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1. Premessa

ll sottoscritto Misano Giuseppe, iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Potenza al n 580, esercente la libera professione con studio in Laterza

(TA) Via San Francesco n. 53 B, è stato incaricato, con disciplinare di incarico professionale del 20
Settembre  2017  firmato   dalla  dott.ssa  Sabrina  Luccarini  nella  qualità  di  Direttore  dell'Area
Gestione Edilizia,  in rappresentanza dell'Università degli  Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale
Aldo Moro, 5, C.F. 80209930587 -P.I. 02133771002, per la rielaborazione della Relazione Tecnica
Agronomica  Asseverata  inerente  l'area  di  Borghetto  Flaminio  nell'ambito  della  Conferenza  dei
Servizi per l'intervento  di recupero  e  valorizzazione  dell'Area Borghetto  Flaminio - Edificio  ex
Siar ex distributore carbuanti.

2. Motivazione della relazione tecnico-agronomica

Scopo della presente Relazione Tecnica Agronomica Asseverata è quello di verificare la presenza
del bosco  in due aree ricadenti all'intemo  dell'area interessata dal Progetto di riqualificazione di
alcuni manufatti, nell'ambito di un intervento di recupero e valorizzazione proposto dall'Università
di Roma "La Sapienza" nell'area del Borghetto Flaminio, sita lungo la Via Flaminia in Piazza della
Marina n. 27. Le due aree indagate ricadono a11'intemo della particella n. 230 Fg. di mappa n. 550
del N.C.E.U. e sono contrassegnate con il n. 5 e con il n. 3 come da planimetria allegata (All. n l) e
così  come  descritto  nel  verbale  di  consegna  dell'Area,  effettuato  in  data  O5/05/2011  da parte  di
Roma Capitale (Dipartimento XIII Patrimonio e Casa - Direzione e Gestione del Patrimonio u.o.
Gestione  Amm.va  Patrimoniale  Autotutela).  Le  suddette  aree  risultano  inoltre  identificate  come
"punto  1" nella Planimetria costituente l'Allegato A e con "punto14" nell'allegato B (fomito dalla

Polizia locale di Roma capitale) del Verbale di Consegna anticipata   dell'Area sita in Piazza della
Marina  n.  27  redatto  il  O4/05/2017  e  assunto  dal  Dipartimento  Programmazione  e  Attuazione
urbanistica con protocollo QC 12332 del O4/05/2017.

3. Inquadramento climatico

Sulla Base  della carta Fitoclimatica della regione  Lazio  (Blasi  C.,  1994:  Fitosociologia,  27),
l'area in oggetto ricade ne11a Regione bioclimatica Temperata di transizione (unità 9)  avente
temotipo mesomediterraneo medio e ombrotipo umido inferiore.

4. Stato dei luoghi

Lo scrivente, recatosi sul fondo in oggetto in varie occasioni nell'intervallo temporale compreso tra
i110/2013 e il O9/2017, dopo aver effettuato sopralluoghi accurati sull'area, nel corso dei quali sono
state scattate le immagini fotografiche che vengono allegate alla presente relazione, non ha rilevato
alcun  segno  riconducibile  alla  presenza  di  un  area  boscata,  né  attuale,  né  pregressa.  Sull'area
oggetto  del  sopralluogo  vi  è,  infatti,  la  completa  asserza  delle  specie  arboree  potenziali  che
caratterizzano le aree alluvionali-planiziali in cui ricade l'area oggetto di intervento quali g#erc#s
rob%r,   g.   cerrz.s,   Ccrrpz.#%s  bef%J#s,  4cer  ccrmpesfre.   In  posizione  estremamente  marginale  (in
corrispondenza delle reti di recinzione) sono presenti uno o due individui basso-arbustivi di  U7J#%s
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mz.#or e Scrmò#c#s #z.g7.cr.   I pochi esemplari arborei rinvenuti sono ubicati ai margini del1'area   ed
appartengono  alla  flora  esotica  invasiva.  Tra  questi  in  particolare  ,4z./cz7?f¢#s  cz/fz.ssz.mcr  e  RoòJ.#z.cz

pse#do¢ccicz.cr, specie ad altissima capacità colonizzatrice e da tempo inserite nel novero delle specie
alloctone più pericolose d'Italia al fine della salvaguardia della Flora e della vegetazione spontanea.
Sfortunatamente queste entità esotiche sono state in passato massicciamente utilizzate all'uomo in
interventi di consolidamento delle scarpate e delle massicciate ferroviarie, e grazie a1 1oro possente
apparato radicale ed alla loro spiccata capacità pollonifera oltre che per la loro estrema rusticità e
resistenza a11e malattie sono state in grado di fomare popolamenti stabili in tutte le aree circostanti.
Anche la componente floristica arbustiva ed erbacea rilevata nell'area oggetto dello  studio non è

quella  tipica  del  sottobosco  dei  consorzi  forestali  bensì  ma  risulta  essere  quasi  esclusivamente
composta  da  entità  ad  attitudine  ruderale.sinantropico,  molte  delle  quali  appartenenti  alla  flora
esotica tra cui numerose invasive (vedi liste floristiche e rilievi fitosociologici). Il fatto che nell'area
oggetto  di  studio  non siano presenti  individui  arborei  appartenenti  alla flora autoctona e  che  gli
sporadici individui arborei presenti siano tutti appartenenti alla flora esotica invasiva escludono la

possibilità che 1'area in oggetto potesse essere in un recente passato classificabile come bosco. A
sostegno  di  ciò  va rilevata  la totale  mancanza  di  suolo  forestale  o  pre-forestale,  essendo  infatti

quest'ultimo   sostituito   da   superfici   asfaltate   o   cementate,   nelle   cui   crepe   si   è   affemato
l'insediamento delle suddette specie arboree invasive, oppure da cumuli di detrito e/o materiale di
risulta. Un ulteriore conferma di tale deduzione (assenza del bosco in tempi recenti) proviene dalla
consultazione  della  cartografia  disponibile  (Carte  IGM  del  1903;   1925;  Fotoaerea  RAF   1944;
Aerofotogrammetrie  Comune  di  Roma  S.a.r.a.  Nistri  1962,  1991;  C.T.R.  2005).  Infine,  dai  dati
desunti dalla letteratura disponibile, non vi  è notizia alcuna, di possibile incendio che possa aver
interessato   in   epoche   pregresse   l'area   in   oggetto   deteminando   l'eventuale   distruzione   del
soprassuolo forestale.

7. Definizioni giuridica di bosco

Una  definizione  giuridica  di  bosco,  valida  universalmente,  a  prescindere  dalla  fimzione  che  si
attribuisce  allo  stesso  ed  alla realtà territoriale  in cui  insiste (zona altimetrica,  pianura invece  di
montagna,  area alpina piuttosto che mediterranea), è  sempre  stata complessa e difficoltosa, tanto
che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fomivano alcuna definizione specifica di bosco.

Infatti, le leggi forestali del  1877 e del  1923  si sono ampliamente occupate del bosco, senza mai
dame una definizione statica. Il legislatore dell'epoca ha ritenuto più opportuno lasciare che fosse
1'Autorità forestale ad individuare, caso per caso, "J. ferre#z. dz. g#cz/s!.cJsz. 7!¢f#rcr (anche boschivi) c¢e

per effetto di utilizzazioni contrastanti ... potessero con damo pubblico subire denudazioni, perdere
sfcròz./z.fò o f#ròczre z./ regz.me c7e//e czcg%e", per sottoporli, solo successivamente, al regime dei vincoli
forestali di cui agli articoli 7 e seguenti del r.d. n. 3267/1923.

La  necessità  di  dare  una  definizione  giuridica  al  concetto  di  bosco  è  stata  awertita  in  modo

particolare dopo l'entrata in vigore della legge n. 43 l/1985 recante disposizioni in materia di tutela
paesaggistica, meglio nota come legge Galasso.  La legge Galasso, infatti, ha sottoposto l'uso e il
dissodamento del bosco e degli altri beni di interesse forestale ed ambientale ad un preciso sistema
di autorizzazioni, senza specificare in modo dettagliato l'oggetto della tutela penale. Ossia, non era
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giuridicamente chiaro quando un'area boschiva potesse considerarsi bosco, e come tale soggetta al
regime autorizzatorio imposto dalla legge Galasso, la cui inosservanza costituiva reato.

In assenza di una chiara definizione giuridica di bosco è accaduto anche che il taglio  abusivo di

pochi alberi - anche se di nessun pregio paesaggistico o storico-monumentale - sia stato trattato alla
stregua  di  un  dissodamento  (trasfomazione  del1'uso  del   suolo  da  bosco  ad  altro)  e  quindi
sanzionato penalmente in quanto privo della relativa autorizzazione.

7.l Definizioni significative di bosco.

Nell'indeterminatezza  della  noma  la  dottrina  e  la  giurisprudenza  del1'epoca  hanno  tentato  di
arrivare ad una adeguata definizione di bosco. Tra le tante, si riporta la definizione "ecosistemica"
di bosco data dalla Corte di Cassazione in una sentenza del  12 febbraio  1993.. "J./ co7!cer/o dz. bos'co
deve  essere  riguardato  come  patrimonio  naturale  con  una  propria  individualità,  un  ecosistema
completo,   comprendente   tutte   le   componenti   quali   suolo   e   sottosuolo,   acque   superficiali   e
sotterranee, aria, clima e microclima, f;ormazioni vegetali (non solo alberi di alto fiusto di una o più
specie  arboree,  ma anche  erbe  e  sottobosco), fauna,  microf;auna, nelle loro reciproche profionde
interrelazioni,  e  quindi, non solo l'aspetto  estetico paesaggistico  di più immediata percezione  del
com%#e  Je#fz.me7g/o".  Come  si  evince,  si  è  in presenza  di  una  definizione,  seppm  in  linea  con  i
moderni principi della scienza forestale, ancora non del tutto esaustiva.

Nel corso degli anni anche altri autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di individuare una
definizione di bosco, al fine di rendere meno indeteminata la noma.

Tra queste definizioni di bosco, le più interessanti sono state date:

a) dalla F.A.O„

b) dall'I.S.T.A.T.,

c) da11'Accademia ltaliana di Scienze Forestali,

d) dall'Inventario Forestale Nazionale ltaliano del 1985.

Secondo la più recente definizione (Global Forest Resouces Assessment 2000), la F.A.O. considera
bosco un territorio con copertura arborea superiore al 10 per cento, su un'estensione maggiore di O,5
ha e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Può trattarsi di formazioni arboree chiuse o aperte,
di soprassuoli forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per cause naturali o per
l'intervento dell'uomo, ma suscettibili ricopertura a breve termine.  Sono, inoltre, inclusi nelle aree
boscate  i  vivai  forestali,  le  strade  forestali,  le  fasce  tagliafiioco,  le  piccole  radue,  le  bariere
fiangivento e le fasce boscate, puché maggiori di O,5 ha e larghe più di 20 metri e le piantagioni di
alberi  per  la  produzione  di  legno.   Sono   esclusi   dalla  definizione   di   bosco   i  territori  usati

prevalentemente per le pratiche agricole.

L'I.S.T.A.T., invece, considera superficie forestale boscata quella rappresentata da una superficie di
terreno non inferiore a 1 /2 ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive,
che  producono  legno,  o  altri  prodotti  forestali,  deteminanti,  a maturità,  un'area  d'insidenza  di
almeno  il  50  per  cento  della superficie  e  suscettibili  di  avere  un ruolo  indiretto  sul  clima e  sul

l
regime delle acque.
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Per l'Accademia di Scienza forestali sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista, o venga
comunque a costituirsi, per via naturale o  artificiale,  un popolamento  di  specie  legnose  forestali
arboree od arbustive, a qualunque stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come

principale utilità prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di
natura  ambientale  riferibili  particolamente  alla  protezione  del  suolo  ed  al  miglioramento  della

qualità de11a vita. Sono, altresì, da considerare boschi gli appezzamenti di terreno che siano rimasti
temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di
rimovazione o di ricostituzione.

Infme,  l'Inventario  Forestale Nazionale  ltalimo  risalente  al  1985  definisce  bosco  "un terreno  di
almeno 2.000 mq, coperto per almeno il 20 per cento di alberi o arbusti; se l'appezzamento boscato
è di forma allungata la larghezza minima deve essere di 20 m. Tale tereno è definibile bosco anche
se  si  trova  temporaneamente  privo  di  copertura  arborea  per  cause  accidentali  o  in  seguito  a
utilizzazione periodica".

L'esigenza di  una definizione  giuridica del  bosco  si  è  avvertita ulteriormente  con  l'emamazione
della  legge  quadro  sugli  incendi  boschivi  (la n.  353/2000), che  ha  introdotto  il  nuovo  reato  di
incendio  boschivo  (art.423-bis  c.p.).  Tale  legge,  infatti,  ha avuto  il  merito  di  specificare  cosa  si
intende  per  incendio  boschivo  (ossia,  "## /#oco  co#  s#sce#z.bz./z./ò  cJ  espcrJ¢dersz.  J%  oree  bosccz/e,
cesp#gJz.crfe o crrborcrfe"), ma ha omesso di definire cosa giuridicamente si intende per aree boscate
o  arborate.  Ossia,  non  ha  risolto  la  seguente  questione:  quando  un  incendio  si  può  considerare

penalmente boschivo se non si conosce la defirizione giuridica di bosco?

7.2 Definizione giuridica di bosco data dal legislatore statale.

A risolvere in parte i dubbi interpretativi è intervenuto il decreto legislativo n.227/2001  contenente
disposizioni per l'orientamento e la modemizzazione del settore forestale.  L'articolo 2 del decreto
legislativo n.227/2001, infatti, contiene utili riferimenti per la definizione giuridica di bosco.

Imanzitutto, è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i
temini bosco, foresta e selva siano equiparati (comma 1). Il testo di questa disposizione è chiaro e
lascia intendere  senza ombra di  dubbio che,  per il  legislatore  nazionale,  a differenza del mondo
scientifico, i temiini bosco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso significato.

Equiparati  i  termini  bosco,  foresta  e  selva,  il  prowedimento  non  ne  definisce  direttamente  il
contenuto, ma fissa per le singole regioni un temine di dodici mesi entro il quale le regioni stesse
stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima
indicati nel comma 2.

Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio
nazionale,  ha  preferito  rinviare  ad  un  successivo  prowedimento  delle  singole  regiori  1'esatta
individuazione del concetto giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in ltalia ci sono
defmizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco).

Prowidenzialmente, il legislatore statale ha introdotto nel testo del decreto legislativo n. 227/2001
delle  norme  di  salvaguardia volte  ad  evitare  troppe  diffomità  di  disciplina  tra  una  regione  ed
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un'altra, a scapito della chiarezza e de11'unifomità di trattamento che oggi, invece, appare ricercata
e da più parti invocata.

Il  successivo  comma 3  dell'articolo2,  infatti,  assimila a bosco,  in ogni  caso,  e  quindi  su tutto  il
territorio nazionale :

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,

qualità dell' aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione de11a biodiversità, protezione del
paesaggio e de11'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la
continuità del bosco.

Il  successivo  comma  6  dell'articolo  2  introduce,  invece,  una  definizione  residuale  di  bosco
cosiddetta  statale.  Si  stabilisce,  infatti,  che  fino  all'emanazione  delle  leggi  regionali  e  ove  non
diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione
forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici
e  privati,  le  alberature  stradali,  i  castagneti  da  frutto  in  attualità  di  coltura  e  gli  impianti  di
fiutticoltura e  d'arboricoltua da legno.  Tali  formazioni  vegetali  ed  i  terreni  su cui  essi  sorgono
devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20
metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misuazione effettuata dalla base estema dei
fi]sti.  Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la difesa
idrogeologica  del  territorio,  qualità  dell'aria,  salvaguardia  del  patrimonio  idrico,  conservazione
della biodiversità, protezione del paesaggio e de11'ambiente in generale nonché 1e radure e tutte le
altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Tale definizione di bosco, infine, si applica ai fini del1'individuazione dei territori coperti da boschi
di cui a11'articolo  142,  comma  1, lettera g) del decreto legislativo 22  germaio 2004, n.  22, meglio
noto come codice dei beni culturali e del paesaggio.

7.3 Dermizioni giuridiche di bosco date dai legislatori regionali.

Analizzando le leggi regionali che nello specifico fissano una definizione di bosco, si osserva che,
alla data odiema,  solo  cinque  regioni  (il  Lazio,  il  Veneto,  l'Umbria,  la  Toscana  e  da ultima  la
Lombardia)  hanno  legiferato  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 227/2001.

Le  leggi  approvate  da  queste  quattro  regioni  stabiliscono  un  concetto  di  bosco  che  si  rifa
essenzialmente alla definizione statale, pur introducendo alcune specifiche caratteristiche necessarie

per adeguare la definizione di bosco alle aree forestali di propria competenza ed in amonia con le
politiche territoriali con le quali tali aree si intendono gestire. Ad esempio, i castagneti da frutto in
attualità di  coltura  sono  considerati,  in queste tre  regioni,  boschi  a tutti  gli  effetti,  mentre  nella
definizione statale non lo sono.
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7.4 Defmizione giuridica di bosco data dalla Regione Lazio

La.L.:R. 06 L"glìo L998, n. 24 " Pianifiicazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vz.77co/o PcreJrz.s/z.co ", all'Art.  10 (Protezione delle aree boscate) comma 3 considera "boschi":

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea
e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un
soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

b) i castagneti da fiutto;

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misuata fi.a i
margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di
copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

La stessa legge al comma 4 esclude dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1 :

a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità
produttive;
b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a fimzioni
fi.angivento in comprensori di bonifica o di schematua igienico-sanitaria nelle pertinenze di
insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di
riconosciuto valore storico ;

c) 1e piantagioni arboree dei giardini;

d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento
della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale
rinnovazione forestale in stato avanzato.

Al comma 5 la medesima legge prevede che nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune
certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata
percorsa dal fi]oco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.

La L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002   "NoJ'me z.J7 mcr/erz.cz dz. gesfJ.oJ?e c7e//e rJ.sorSe/oref/cz/J.", in linea
con la normativa forestale statale, all'Art. 4 (Definizione di bosco e delle aree assimilate)considera
bosco e soggiace alle nome previste dalla stessa:

a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati Al ed A2, avente
estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri,
e copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla
base estema dei fiisti;

b) le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi
estensione;

c)  le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all'allegato A3,
associate ad esemplari di specie di cui agli allegati Al ed A2;

d) i castagneti da fiutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);

e) 1e aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al
20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione,
oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;

f)  i vivai forestali intemi ai boschi.
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La legge sottolinea che per la determinazione de11'estensione e della larghezza minime, non
influiscono i confini delle singole proprietà e che la continuità della vegetazione forestale non è
considerata interrotta dalla presenza di infi.astrutture di larghezza inferiore a dieci metri.

0ltre alle aree propriamente classificate bosco, la legge assimila allo stesso concetto e rende
soggette a noma, anche aree di diversa natura quali:

a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati Al ed A2, ivi compresi i castagneti da
fiutto e le sughere, aventi estensione non superiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila
metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore a1 50%,
in qualsiasi stadio di sviluppo, con misuazione effettuata dalla base estema dei fiisti;

b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti, quando:

1.     sono nuclei isolati e di specie di cui all'allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri
quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore a1 50%;
2.     sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all'allegato A3, ubicati in aree con
pendenza mediamente maggiore del 30% ed assolvono fimzione di stabilità idrogeologica;
c)    dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;

d)   i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati Al ed A2, per le finalità di difesa
del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell'aria, del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale
nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo, con i limiti di estensione indicati al
comma l , lettera a) e al comma 3, lettera a);

e)    le radue di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in foma
continuativa a coltura agraria.

Per la suddetta legge non sono da considerarsi bosco ai sensi dell'art. 3 comma 2:

a)    le piante sparse, i filari e le fasce alberate, non inclusi tra quelli di cui all'articolo 4, comma l,
lettera b);

b)   i vivai localizzati all'estemo delle aree boscate di cui all'articolo 4, che allevano specie forestali
di cui agli allegati A1, A2 ed A3, ivi compresi gli alberi di Natale, tranne che per gli aspetti
fitosanitari e la disciplina dell'attività vivaistica;

c)    le aree ospitanti impianti per la produzione legnosa specializzata, finalizzati alla produzione di
legno e biomasse, anche se realizzati con contributi pubblici nonché costituiti da specie di cui agli
allegati Al ed A2 e comunque non rientranti nelle tipologie di cui a11a lettera b), cornma 3, art. 4.

d)    le aree a verde urbano e le aree ospitanti popolamenti arborei dei giardini ricadenti all'intemo
oppure  all'estemo  dei  centri  edificati  di  cui  all'articolo  18  della Legge  865/1971  salvo  che  siano
considerati       come       alberi       monumentali       ai       sensi       dell'articolo       31       della      legge.
La L.R. n.  39/2002   individua le specie di interesse forestale mediante appositi elenchi.  Le specie
arboree costituenti il patrimonio forestale rispettivamente distinte tra specie forestali autoctone di
prima  e  seconda  grandezza  presenti  nella  flora  spontanea  del  Lazio  e  specie  naturalizzate  e/o
costituenti  soprassuoli  di  origine  artificiale  sono  elencate  negli  allegati  Al   e  A2  alla  L.R.  n.
39/2002,  di  seguito  riportati.  Le  specie  legnose ed  arbustive  spontanee in ambito  forestale  nella
regione Lazio sono riportate nell'allegato A3 mentre l'elenco delle specie di ecosistemi forestali e ad
essi marginali a rischio costituisce l'allegato B.
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Lo   scrivente   consapevole   delle   sanzioni   penali,   nel   caso   di   dichiarazioni   non  veritiere,   di
fomazione o uso di atti falsi, richiamate dall'Art. 76 del DPR 445/2000 che sulle particelle n. 230
ricadenti nel foglio n. 550 del comune di Roma

ASSEVERA

•     per la lettera a) del citato comma 3, all'Art.10 della L.R.L. 24/1998 e per la lettera a) del citato
comma  l  del1'Art. 4 della L.R. n.  39 del 28 ottobre 2002   quanto per 1'Art.  38 comma 3  delle
Nome del PTPR l'area oggetto di interesse non può essere definita "bosco" in quanto risulta
essere inferiore a 5000 mq e non prevede una copertura delle chiome arboree o arbustive non
inferiore a150°/o dell'area stessa.

•     per  la  lettera  c)  del  citato  comma  3  all'Art.   10  della  L.R.L.  24/1998,  che  prevede  che  gli
eventuali appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie (con copertua superiore al 20%)
dovrebbero essere situati ad una distanza, misurata fia i margini più vicini, non superiore a 20
metri da boschi   di superficie superiore a 5000 mq questa condizione non si verifica in quanto
l'area in oggetto, nonostante non preveda al suo intemo alcun tipo di bosco o presunto tale dista
ben  più  di  20  metri  dalle  pendici  del  Colle  dove  è  presente  un  aggruppamento  vegetale
impoverito a dominanza di g%erceJs J./ej¥.

•     per la lettera a) del  citato comma  l  dell'Art.  4 della L.R.  n.  39 del 28  ottobre 2002   qualsiasi
area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati Al  ed A2, avente estensione
non inferiore  a 5  mila metri quadrati  e di  larghezza,  mediamente  maggiore  di venti metri,  e
copertura non inferiore al 20% in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla
base estema dei fi]sti;

Pertamto la superficie oggetto di intervento non ricadendo in nessuna delle categorie previste dalle
succitate  Leggi  Regionali,  non  può  essere  definita  come  "area  boscata",  quindi  la  definizione
riportata nella tavola B del PTPR è da ritenersi del tutto erronea.

DI CHIAm

che  quanto  sopra  corrisponde  a verità.  Ai  sensi  della  D.  Lgs  196/03  e  successive  modifiche  ed
integrazioni DICHIARA, altresì, di essere infomato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la

presente dichiarazione viene resa,

Roma, lì 10/10/2017                                                                                                             Il dichiarante

Si  allega  alla presente  relazione  il  dettaglio  floristico-vegetazionale  a  cura  del  Prof.  Romeo  Di
Pietro Bo/c}#J.co, Eco/ogo vegefcr/e, Dipartimento PDTA Università "La Sapienza" di Roma
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Dettaglio Floristico-Vegetazionale

Relazione Prof. Romeo Di Pietro(])
(£) Boton/.co,  Eco/ogo veg€fcJ/e,  Dipartimento PDTA Università ``La Sapienza" di Roma

Caratteristiche  floristico  vegetazionali  area  appartenente  alla  particella  230  Foglio  550  come
rappresentata nel verbale di consegna dell'Area effettuato in data O5/05/2011 da parte di Roma
Capitale, Dipartimento XIII Patrimonio e Casa, Direzione e Gestione del Patrimonio u.o. Gestione
Amm.va Patrimoniale Autotutela.

ln  relazione  al  '`Progetto  di  riqualificazione  di  alcuni  manufatti  lungo  la  via  Flaminia  nell'area  deI
Borghetto Flaminio -lntervento di recupero e valori.zzazione" proposto dalI'Università di Roma "La
Sapienza"  è  stato  condotto  uno  studio  con  relativo  sopralluogo  nell'area  relativa  alle  previsioni

progettuali  attualmente  segnalata  come  ''area  boscata"  nel  PTPR.  ll  rilievo  floristico  dell'area  in
oggetto  (eseguito il 31/10/2013)  ha  permesso di  rilevare  la seguente lista di specie  (in  neretto  le
specie aliene):

Adiantum  capillus-veneris    L.  ,  Ailanthus  altissima    (M.ill.}  Sw.mgle,  Amaranthus  deflexus    L.,
Amaranthus hybridus  L., Amaranthus retroflexus  L„ Amorpha fruticosa L„ Anagallis arvensi.s  L.,
Anthemis arvensis L.,  Arum italicum   M.ill., Arundo donax  L., Avena barbata Pc" ex LÌmk, Brassica
nigra {L.ì W.D.J. Koch, Bromus madritensis L., Calystegia sepium   lL) R. Br. subsp. sepium, Capsella
bursa-pastoris  (L.ì  Med.ik.,  Cardamine  hirsuta    L.,  Carduus  pycnocephalus  L.  Celtis  australis    L.,
Chamaesyce  prostrata    lN++on}  Small,  Chenopodium  album    L.,  Cichorium  i.ntybus    L.,  Clematis
vitalba   L.,  Cynodon  dactylon   lL.ì Pers., Cupressus arizoni.ca Greerie,  Daucus carota   L.,  Eleusi.ne
indica  (L.) Gaertn. subsp. indica, Erigeron canadensis  L., Erigeron sumatrensis  Re`z., Fi.cus carica
L.,  Fumaria  capreolata   L. subsp. capreolata, Galium  aparine   L., Geranium  molle   L.,  Hedera  helix
L.,  Helianthus  annuus    L.,  Helminthotheca  echioides  (L.ì  Holub,  Hordeum   murinum     L.,  lnula
conyzae  {Gr.iess) Me.ik\e, Lactuca serri.ola L., Laurus nobilis  L., Ligustrum lucidum Aiiton, Magnolia

grandiflora  L., Malva sylvestris  L., Medicago arabica  (L,) Huds., Oxalis stricta  L., Papaver rhoeas
L., Parietaria judaica  L., Parthenocissus quinquefolia  (L) Planch., Phytolacca americana  L., Picris
hieracioides    L.,  Piptatherum  miliaceum    lL.ì  Coss.,    Pittosporum  tobira  (Thunb)  W.T.  N+\on,
Plantago  lanceolata     L.,   Plantago  major    L.  Poa  annua     L.,  Po!ycarpon  tetraphyllum     (L.)  L.,
Polygonum  arenastrum  Boreau,  Polygonum  romanum    Jacq.,  Portulaca  oleracea    L.,  Raphanus
raphanistrum   L.,  Reichardia  picroides (l..) RoTh, Robinia  pseudoacacia   L., Rostraria  hispida (SaN.i)
Dogan,  Rumex  crispus  L„  Sambucus  nigra    L.,  Senecio  vulgaris    L.,  Setaria  vi.ridis    {L.ì  P.  Beauv.,
S€tc7r/o   verf/c///c}tai   (L.)   P.   Beauv.,   S/./ene   /crr/fo//.c7     Poir.   subsp.   o/ba   (Mill.)   Greuter   &   Burdet,

Smyrnium olusatrum L., Solanum nigrum  L., Sonchus oleraceus L., Sonchus tenerrimus  L., Stellaria
media    (L.ì  V.ill.,  Symphyotrichum  squamatum    l  Spreri8.  ì  G.L.  Nesom,  Taraxacum  officinale

{Bruppo  collett.ivoì,  Trifolium  resupinatum  L.  1,  Trisetaria  panicea  {Lam)  Ma.ire  l,  Ulmus  minor
M.in., Urtica dioica  L., Verbena officinalis  L., Veronica persica  Po.ir., Vulpia ciliata Dumort.
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Fig.1: a) Comunità nitrofile ruderali sviluppate su accumuli di detriti. b-f) lndividui di entità esotiche o sinantropiche
abbondantemente presenti nell'area in oggetto: b) Go//.um cipcJr/.ne: c)  Amoronfhus retro//exus : esotica invasiva; d)
Chenopodium album. s.inantrop.., eì Ailanthus altissima`, .. esotiica .invas.iva., Opuntia stricta.. .. esotiica .invas.iva.

Rilievo fitosociologico recente eseguito nelI'area il 13/07/2017 Borghetto Flaminio Area
maggiore.
Ailanthus  altissima  (M.ill.ì  Sw.inBle     1,  Amaranthus  retroflexus     L.  1,  Amorpha  fruti.cosa  L.  +,
Anthemis arvensis L. +, Arundo donax  l_. +, Avena barbata Po+t ex lJink 1, Brassica nigra lL.ì W.D.J.
Koch 1, Bromus madritensis L. +, Calystegia sepium ll..ì R. Br.1, Capsella bursa-pastoris lL.ì Med.ik.
1, Carduus  pycnocephalus L. +, Chamaesyce prostrata   {Aji\onì Small 1, Chenopodium album L. 2,
Cichorium  intybus   L. 1,  Clematis  vitalba  L. 2,  Daucus  carota   l..  1,  Erigeron  sumatrensis  Re+z.  1,
Ficus  carica  l_. +,  Geranium  molle   L.  1,  Hedera  helix L. 1,  Helminthotheca  echioides  (L.) Holub  1,
Hordeum   murinum     l_.  2,   Lactuca   serriola   L.  1,   Ligustrum   lucidum   Aj+ton  +,   Opuntia   stricta

(Haworthì Haworth +, Papaver rhoeas L. +, Pari.etaria judaica L.1, Parthenocissus quinquefolia  {
Planch. 2  Phytolacca  americana l_.1,  Picris  hieracioides L.1,  Piptatherum  miliaceum   (L.) Coss.
Polycarpon  tetraphyllum     (L)  L.  1,   Polygonum   romanum     Jacq.  1,  Portulaca  oleracea  L.
Reichardia  picroides  (L)  Roth  1,  Robinia  pseudoacacia    L.  1,  Rostraria  hispida  (Sav.i)  Dogan

JHIH

Rumex  crispus L.  +,  Sambucus  nigra  L.  +,  Setaria  verticillata  (L.)  P. Beauv.1,  Silene  latifolia  ssp.
alba {M.ill.ì Greut. & Burdet l, Smyrnium olusatrum L. 1, Solanum nigrum L. 1, Sonchus oleraceus
L.  1,  Sonchus  tenerri.mus  l_.  1,  Trifolium  resupinatum  L.  1,  Trisetaria  panicea  lLam.ì  Ma.ire    1,
Verbena officinalis L.1, Vulpia ciliata Dumort.1.
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Fig. 2: a-b. Aree contigue di rilievo del[a vegetazjone erbacea di tipo ruderale-

Rilevamento fitosociologico deI 13/07/2017 relativo ad un piccolo lembo (circa 15 m2) di
vegetazione alto-arbustiva.
Ailanthus  altissima    lM.ill.ì  Sw.ingle  3,  Arundo  donax 2,  Avena  barbata   Pott ex lJink +,  Capparis
spinosa   L. +,  Clematis vitalba   l_. 3,  Ficus carica   L.1,  Hedera  helix   L. 2,  Hordeum  murinum   L. +,
Parietaria  judaica    L.  1,  Picris  hieracioides    L.  1,  Piptatherum  miliaceum    (L.)  Coss.  1,  Pteridium
aquilinum   (L.ì Kuhn +, Reichardia picroides  (L.) Rolh +, Robin.ia pseudacacia  L.1, Rubus ulmifolius
Schott 2, Sambucus nigra  L.1, Sonchus tenerrimus  L. +, Ulmus minor  M.ill.1.

EEE :::,Ì-_Ì:
Fig. 3: a) lndividuo di A/./onthu5 o/t/.ss/.mo (specie legnosa esotica-invasiva; elemento legnoso più abbondante nell'area
oggetto di studio) alla base del quale si riconoscono Amndo donox e Rubus u/mJro/J.us.  b) lndividuo secco di AJ./onthus
o/t/.ss/.mo ; c) lndividuo di A. cr/f/.ss/.mcr in fioritura.   d) Mercur/.o//.5 crnnucr, specie autoctona ad attitudini sinantropiche.

Considerazioni
L'area  in  oggetto,  denominata  come  "area  boscata"  risulta  attualmente  caratterizzata  da  una
componente  floristica  quasi  esclusivamente  di  carattere  ruderale-sinantropico  composta  per  la
maggior parte  da  specie aliene  molte delle quali a carattere invasivo  (AJ./cmthus c7/f/.ss/.mo,  Rob/.nJ.ai

pseudoc]cocJ.cr,  Phyto/c7cco  crmer/.cancr  etc.  )  e  quindi  particolarmente  pericolose  per  le  aree  verdi
circostanti quale ad esempio Villa Borghese e la collina del Pincio (Fig.1).
In   termini   fisionomico-strutturali   la   vegetazione   presente   nell'area   non   sarebbe   nemmeno
classificabile  in  chiave  fitosociologica  e  sintassonomica  in  quanto  non  tendente  verso  comunità
vegetali  vere  e  proprie,  ad  eccezione  di  alcune  piccole  consociazioni  di  tipo  ruderale  composte
esclusivamente   da   entità   specie   erbacee   nitrofile   quali   Gc}//.um   crpor/.ne   (Fig.   2),  Amcrrcrnfhus
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retroJ/exus  (Fig.  3),  ChenopodJ.um  ci/bum  (Fig.  4)  (ecc.).  Nell'area  in  oggetto  non  è  stato  rilevato
alcun  segno  di  bosco,  né  attuale,  né  pregresso.  Gli  individui  arborei  (pochissimi)  posizionati  ai
margini  'area  sono  tutti  isolati  e  di  impianto  artificiale.  lnoltre  trattasi  quasi  esclusivamente  di
individui   classificabili   nelle   già   citate   entità   esotiche   invasive   A/./onthus   o/t/.ss/.mo   e   Rob/.n/.ci

pseudoacacia lF.i8. 5, 6ì.
ln  termini  di  potenzialità vegetazionale  l'area  sarebbe di  pertinenza del  bosco  pseudo-alluvionale

planiziale  a  Quercus  robur e  Carp/.nus  be£u/us,  che  non  avrebbe  comunque  nulla  a  che  fare  con
quanto attualmente  presente sulle  pendici  di Villa  Borghese  (consociazioni  di  leccio,  alloro  e pino
domestico). Tuttavia  nessuna delle entità di  bosco planiziale appena  citate è presente nell'area  in

quanto   il   bosco   planiziale   alluvionale   rappresenta   una   tipologia   vegetazionale   ormai   quasi
totalmente scomparsa da gran parte della Campagna romana a causa del millenario uso antropico
di  queste  aree.  ll  fatto  che  non  sia  presente  nemmeno  una  specie  arborea  autoctona  e  che  le
sporadiche   specie   arboree   presenti   siano  tutte   appartenenti   alla   flora   invasiva   escludono   la

possibilità  che  l'area  in  oggetto  potesse  essere  in  passato  classificabile  come  bosco.  D'altronde
tutte le cartografie (Carte lGM del 1903;  1925;  Fotoaerea RAF 1944; Aerofotogrammetrie Comune
di  Roma S.a.r.a.  Nistri  1962,  1991; C.T.R. 2005) d.isponibili dimostrano questo.

Tanto  in  riferimento  all'Art.  10  comma  3  deI  L.R.L.  24/1998  quanto  alI'Art.  38  comma  3  delle
Norme del  PTPR l'area oggetto di studio non potrà mai essere considerata  '`bosco"  in quanto non

prevede una copertura delle chiome arboree o arbustive  non  inferiore aI  50% dell'area stessa.  ln
realtà la quasi totalità dell'area, come già detto, è coperta da vegetazione erbacea ruderale. Anche
considerando  il  nucleo di A/./crnthus cr/t/.5s/.mcr e Rob/.n/.cr pseudoccJc/.o presente  nelI'area  (entrambe
specie esotiche invasiva dannosissime per la vegetazione autoctona per le quali andrebbe prevista
I'eradicazione)   non   si  supererebbe  comunque  il   10%  di  copertura   complessiva  dell'area.  Allo
stesso  modo  non  si  verifica  la  condizione  prevista  al   punto  c)  dello  stesso  comma  dove     gli
eventuali  appezzamenti  arborati  isolati  di  qualunque  superficie  (con  copertura  superiore  al  20%)
dovrebbero  essere  situati  ad  una  distanza,  misurata  fra  i  margini  più  vicini,  non  superiore  a  20
metri da boschi   di superficie superiore a 5000 mq. (e chiaramente anche questa condizione non si
verifica nell'area in oggetto) Ia quale,  nonostante non  preveda al suo interno alcun tipo di bosco o

presunto tale dista ben  più di 20 metri dalle pend.ici del  Colle dove è presente un aggruppamento
vegetale impoverito a dominanza di Quercu5 /./ex. lnfine non è stato riscontrato alcun segno (e non
vi  è notizia  alcuna  nei dati  bibliografici,  di possibile  incendio che possa  aver interessato in  epoche

pregresse l'area in oggetto determinando l'eventuale distruzione del soprassuolo forestale. Non vi
è inoltre alcun segno e/o documentazione disponibile che attesti che nelI'area siano in atto o siano
stati programmati interventi di rimboschimento.
Sl  concJude  F)ertanto  che  la  Dresunta  presenza  dl  "aree  boscate"  rlportata  nella  tavola  B  del
PTPR è da ritenersi del tutto erronea.

Roma 13/11/2013
ln fede

Prof. Romeo Di Pietro
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Area appartenente alla particella 230 Fg. 550 e identjficata come "punto 1" della Planimetria

costituente l'AIlegato A e con il numero 14 nel N.C.E.U al foglio 550 part.lla 230 rata costituente

l'allegato B deI Verbale di Consegna anticipata  dell'Area sita in Piazza della Marina 27 redatto iI

O4/05/2017 e assunto daI Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica con

protocollo QC 12332 del O4/05/2017.

Relazione Prof. Romeo Di Pietro(±)
([) Boton/.co, Eco/ogo veg€tcJ/e,  Dipartimento PDTA Università '`La Sapienza" di Roma

Analisi floristico vegetazionale:

Rilevamento fitosociologico deI 13 luglio 2017 (in grassetto le specie esotiche)

Ailanthus  altissima  (M.ill.)  Sw.ing)e  1,  Clematis  vitalba  L.  2,  Hordeum  murinum  L.  3,  Phytolacca
americana L.1, Sambucus nigra L. +, Amaranthus retroflexus L. 2, Chenopodium album L. 2,  Picris
hieracioides L. 2, Reichardia picroides (L) Ro+h l, Trifolium campestre Schreb. 2, Trifolium strictum
L. 2,  Brassica  nigra  lL.ì W.D.J. Koch  l,  Cichorium  intybus L.1,  Crepis sancta  (l_) Babc.1,  Cynodon
dactylon  {L.ì  Pers.  1,  Daucus  carota  L.  1.,  Dittrichia  viscosa  (L.ì  Greuter  1,  Erigeron  sumatrensis
Retz.   1,   Ficus   carica   L.  1,   Hedera   helix  L.   1,   Malva   sylvestris  L.   1,   Parietaria  judaica   L.  1,
Parthenocissus   quinquefolia   (L.ì   Planch.   1,   Plantago   lanceolata   L.   1,   Plantago   major  L.   1,
Polycarpon tetraphyllum  (L.) L.1, Polygonum romanum  Jacq.1, Portulaca oleracea  L.1, Solanum
nigrum  L.  1,  Sonchus  tenerri.mus   L.  1,  Stellaria  medi.a    {l..ì V.ill.  1,  Ulmus  minor M.ill.  1,  Digitaria
sanguinalis lL.ì Scop. +, Sambucus ebulus  L. +.

.`  -:_`--Ì+Ì-::¥±--_-::_=f-t=-È:ÌÌH¥H

Fig. 4: a) Area del rilevamento vegetazionale dove al centro si riconosce un individuo singolo di
Af./onrhus c7/f/'5s/.mcr. b) vegetazione legnosa al confine esterno dell'area di studio dove si
r.iconoscono .ind.iv.idu.i d.i  Ailanthus altissima, e Laurus nobilis. c) lnd.iv.iduo d.i Phytolacca americana

(specie esotica invasiva) presente alI'interno delI'area oggetto di studio.
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Analisi floristico vegetazionale:

L'area in oggetto si presenta come pressoché priva di vegetazione forestale arborea ad eccezione
di  uno-due  individui  isolati  appartenenti  A/./onfhus  c7/f/.ss/.mcr  (vedi  Figura   1).  Si  tratta  come  già
detto  di  elementi  arbustivi  nati  dalla  propagazione  spontanea  di  questa  specie  al.iena  invasiva

(considerata  una  delle  più  pericolose  per  la  flora  autoctona  italiana)  che  hanno  attecchito  sui
materiali  di  risulta  presenti  nel  terreno  oggetto  di  questo  studio.  Per  il  resto  la  flora  presente
nell'area  è  costituita  da  specie  erbacee  ed  arbustive  esotiche  o  autoctone  (queste  ultime  tutte
aventi  carattere  sinantropico  e  nessuna  valenza  a  livello  biogeografico  o  cenologico  cos`i  come
nessuna  relazione con  le tipologie di vegetaziòne naturale potenziale dell'area  in oggetto).  L'area
in  oggetto  infatti  avrebbe  una dinamica  progressiva  che  la  dovrebbe  portare  allo sviluppo  di  una
foresta  planiziale  a  dominanza  di  Quercus  robur  e  Corp/.nus  betu/us  (querco-carpineti).  Tra  le
specie  individuate  nell'area  che  mostrano  un  certo  grado  di  compatibilità  con  questo  tipo  di
foresta  possiamo citare esclusivamente  l//m# m/.r)or e Scrmbucus n/.gro.  ll  primo è  il  più comune
costituente delle siepi di bordo-strada della Campagna romana mentre il secondo è presente nelle
forre dei principali parchi  presenti nel comune di  Roma.  Entrambe le specie comunque si trovano
spesso   `in   consoc.iaz.ione   con   Ailanthus   alti.ssima   e   Robinia   pseudoacacia   nella   veBetaz.ione
alloctona  che  rapidamente  sta  invadendo  'i  pochi  lembi  di  vegetazione  forestale  e  arbustiva  a
ridosso dei  corsi  d'acqua  della  città. All'interno dell'area oggetto di  studio quindi  non  è  presente
alcuna  consociazione  per  la  quale  si  possa  far  riferimento  ad  un    "bosco".    Gli  individui  arborei
visibili  sul  lato destro  dell'area  nr.  14 non fanno  parte della stessa  essendo tutti  posizionati fuori
dal  confine  stesso  dell'area  (vedi  figura  4b).  Si  tratta  comunque  sempre  di  individui  di A/./cinfhus
a/r/.ss/.mc7  che  si  trovano  affiancati  ad  individui  oramai  arborei  di  Laurus  nob/.//.s  derivanti  dalla
crescita  incontrollata e non  più gestita di una vecchia siepe, Chiaramente queste siepi (comunque
esterne  all'area  di  interesse  e  quindi  non  oggetto  di  eventuale  intervento)  non  rientrano  nei
cosiddetti  `'beni  paesistici"  in  quanto,  sulla  base  del  punto  ''b"  del  comma  4  dell'Art.  38  delle
norme deI  PTPR non assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura
igien.ico-sanitaria      nelle   pertinenze   di   insediamenti   produttivi   e   non   rappresentano   filari   di
riconosciuto valore storico.
Tanto  in  riferimento  all'Art.  10  comma  3  del  L.R.L.  24/1998  quanto  all'Art.  38  comma  3  delle
Norme  del  PTPR  l'area  oggetto  di  studio  non  potrà  mai  essere  considerata  ``bosco"  in  quanto  a)

prevede   una   superficie   di   gran   lunga   inferiore   ai   5000   mq   indicati   nel   suddetto   comma   e
soprattutto  non prevede neanche lontanamente una copertura delle chiome arboree o arbustive
non   inferiore   aI   50%  dell'area   stessa.   Anche  considerando  gli   individui   di  Ai./cinrhus  cJ/fJ.ss/.mci

presenti nell'area  (ribadiamo specie esotica  invasiva dannosissima per la quale andrebbe prevista
I'eradicazione)  non  si  superebbe  comunque  il  10%  di  copertura  complessiva.  Allo  stesso  modo
non   si   verifica   la   condizione   prevista   al   punto   c)   dello   stesso   comma   dove     gli   eventuali
appezzamenti    arborati    isolati    di    qualunque   superficie    (con    copertura    superiore    al    20%)
dovrebbero  essere  situati  ad  una  distanza,  misurata  fra  i  margini  più  vicini,  non  superiore  a  20
metri da boschi  di superficie superiore a 5000 mq. (e chiaramente anche questa condizione non si
verifica nell'area in oggetto) la quale, nonostante non preveda al suo interno alcun tipo di bosco o

presunto tale dista ben più di 20 metri dalle pendici del Colle dove è presente un aggruppamento
vegetale  impoverito  a  dominanza  di  Quercus  /./ex.  Anche  in  relazione  al  comma  5  degli  articoli

precedentemente  menzionati.    Anche  sulla  base  del  Comma  4  dei  sopramenzionati  Articoli  si
evidenzia  come  la  vegetazione  presente  all'interno  non  possa  mai  rientrare  all'interno  dei  beni

paesistici.  lnf.ine, come già specificato per l'area appartenente alI'altra area oggetto d.i intervento
(Particella  230  Foglio  550)  di  cui  si  è  parlato all'inizio di  questa  relazione,  non  è stato  riscontrato

C£`Sted£{i9  Te£rì!€s  B®tt.   FSr¥  Mi=sE§no  ti`iii£seppLC!  m  Via  S3rÌ  Frù3!ìC€JLL€8;   53,JkÈ}  "  7`4fg814  Laterza  €TA}
dT-g3i ,   :3=,.3 D:* ^i i€j27¥  e~m#i! =   €=iÌL!.8ePpgrrìigaFìSJìg,\ìJVPgìhSC95 i-i_-~   Pe€:   Li.r¥ìiSarÌCÌr~g+leLìaP6€É3ria'FLPe€C§¥  ~   p..Ttti;ffS  o£È69g`2Ì3$73€AÒ
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alcun  segno  (e  non  vi  è  notizia  alcuna  nei  dati  bibliografici,  di  possibile  incendio  che  possa  aver
interessato   in   epoche   pregresse   l'area   in   oggetto   determinando   l'eventuale   distruzione   deI
soprassuolo  forestale.  Non  vi  è  inoltre  alcun  segno  e/o  documentazione  disponibile  che  attesti
che nell'area siano in atto o siano stati programmati interventi di rimboschimento.

Roma O8/10/2017
lnfede

Prof. Romeo Di Pietro

Documentazione cartografica allegata

>   Allegato 1 : Riconfinamento area di progetto scala 1 : 1.000

>   A11egato 2: Carta IGM in scala l:25.000 del 1884

>   Allegato 3: Carta IGM in scala 1 :25.000 del 1903

>   Allegato 4: Carta IGM in scala 1 :25.000 del 1925

>   Allegato 5: Foto aerea della RAF del 1944 (fotogramma in scala originaria)

>   Allegato 6: Carta IGM in scala 1:25.000 del 1949

>   Allegato 7: Aerofotogrammetria del Comune di Roma redatta dalla società Sara Nistri in

scala 1 :10.000 del 1962 aggiomata al 1967

>   Allegato 8: Aerofotogrammetria del Comune di Roma redatta dalla società Sara Nistri in

scala 1 : 10.000 de11962 aggiomata al  1991

>   Allegato 9: nuovo CTR 2005

>   Allegato 10: vista a 45° da Google Earth del 2017 con evidenziata l'area di progetto
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