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COMUNE DI RIARDO
Provincia di Caserta

Oggetto: Relazione Storica Ambientale - Intervento di Adeguamento e Manutenzione Straordinaria
per la Messa in Sicurezza della rete Stradale del Borgo del Comune di Riardo (CE).Via Roma, Via XX
Settembre, Via Duomo, Via Margherita, Via Garibaldi, Via Appennini, Via Gobetti, Via Nucci, Via E.
Toti, Italia, Via Castello .
RELAZIONE STORICA AMBIENTALE
TERRITORIO
Riardo è una piccola cittadina dell’alto casertano situata su una collina, confina con i comuni di
Teano, Rocchetta e Croce, Pietramelara, Pietravairano e Vairano Patenora.
Anord-est ha la collina di Monticello, m. 342; ad ovest e nord-ovest una ubertosa e vasta pianura;
ad est e sud-est ha la collina di Castellone, m. 347, e poi Monte Maggiore m. 1037, che degrada
dolcemente fino a Taverna Torricella di Teano.
Il Comune di Riardo è situato all'interno del territorio della Comunità montana di Monte Maggiore e
dista circa 35 chilometri dal capoluogo di provincia.
Le principali vie di comunicazione che attraversano l'area sono: l'autostrada (A1) Roma-Napoli, le
s.s. Casilina e Appia, l'asse ferroviario linea Napoli-Roma via Cassino. L'area sebbene sia servita da
importanti assi di collegamento viario e ferroviario, tuttavia, presenta comunicazioni interne non
adeguate alle esigenze delle popolazioni locali che comportano spesso il confinamento, rispetto al
contesto socio-economico del territorio, dei comuni più interni.

Riardo sorge su di una collina (m 195 s.l.m.), conta oggi, circa 2321 abitanti su una superficie di 16,6
kmq per una densità demografica pari a 156,60. Il territorio comunale risulta compreso tra i 100 ed
i 500 metri sul livello del mare; pertanto l'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a
400 m.

Riardo, vetusta di storia ed onusta di gloria, gode di una posizione topo grafica bella, possedendo
una vasta pianura e godendo di un panorama incantevole dato che, da lontano, fanno corona i
monti del Matese ed il vulcano spento di Roccamonfina.
Dalla sommità della collina lo sguardo si spinge molto lontano, quasi al mar Tirreno, e si contempla
un panorama invidiabile in uno scenario suggestivo, in cospetto di Monte Maggiore. La pianura di
Riardo, molto vasta, è ricca di messi anche per l'abbondanza di acqua.

Il centro storico è situato su un dosso conico roccioso alla cui sommità si erge il castello medievale di
Riardo, risalente alla seconda metà del secolo IX ad opera dei Longobardi, recentemente ristrutturato.
Molte case del Borgo a ridosso del castello sono state restaurate ed adibite alcune a botteghe
artigianali, altre a mostre permanenti. Tutto il borgo si caratterizza per una serie di viuzze lastricate
per la maggior parte a gradinate che consentono di passare da un livello all'altro. Oggi questi passaggi
sono perfettamente visibili e ci narrano di una urbanizzazione fatta a misura di uomo. Il territorio di
Riardo
Separa l’Appennino dall’Anti appennino creando “la porta della Campania”, dando inizio alla
“Campania Felix”.

Le più importanti contrade sono ASSANO, e BAGNI, completamente dipendenti dal centro del Comune
poiché assolutamente prive di servizi pubblici.
Dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, il territorio di Riardo si colloca in un area
particolarmente ricca. Infatti, nella zona dell'Alto Casertano oltre il 30% del territorio è compreso in
aree di particolare pregio ambientale e naturalistico, quali i Siti dì Importanza Comunitaria (SIC)
definiti con Dir. 92/43, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) Dir. 79/409 ed i due Parchi regionali,
Matese e Roccamonfina - Foce del Garigliano. Tali indicazioni offrono la misura del grandissimo

Patrimonio ambientale, dell'elevato livello di bio-diversità del comprensorio e della necessità di
sostenere interventi orientati a stimolare l'emancipazione economica delle imprese locali, in
un'ottica di tutela delle risorse, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturale e di sviluppo
sostenibile

CLIMA
Il clima dell’area è classificabile entro un tipo temperato con estate secca o Mediterraneo. La
temperatura media mensile più alta si verifica in concomitanza ad un minimo di precipitazioni in
corrispondenza del periodo estivo. Le precipitazioni medie annue sono abbastanza consistenti se
si considera che le stazioni più vicine all’area in oggetto, per le quali si dispone di dati aggiornati
(Teano e Vairano Patenora), fanno misurare valori compresi tra 990 mm e 1105 mm.
Nel trimestre estivo le precipitazioni sono inferiori al 10% del totale annuo.
TIPOLOGIE DI HABITAT
Le dimensioni modeste dell’area in esame, non consentono di ritrovare una elevata
diversificazione di habitat. Si possono distinguere i seguenti diversi tipi:
- Aree coltivate (seminativi, vigneti, ortaggi);
- Vegetazione degradata, nitrofila, negli incolti e nei pressi del nucleo urbano;
- Arbusteti, in cui si vanno espandendo nuclei di esemplari arborei (“boschetti”);
- Praterie e praterie arbustate
- Aree boscate, con mantello di specie arbustive.
Gli habitat seminaturali (boschi, arbusteti e praterie) occupano oltre i 2/3 della superficie totale
dell’area.

BIODIVERSITÀ
FLORA
Dalle indagini floristiche preliminari svolte si è ottenuto un elenco che, limitatamente alla flora
vascolare, comprendente 208 specie. Prevalgono le specie ad areale mediterraneo (circa il 44%
del totale) seguite dalle specie ad areale eurasiatico (28%). Queste riflettono le condizioni
climatiche e vegetazionali: la presenza del bosco permette la presenza di specie ad areale
eurasiatico mentre il clima e la scarsa
Elevazione in quota del rilievo collocano la vegetazione nella fascia mediterranea. Molto
consistente è il gruppo delle specie ad ampia distribuzione o cosmopolite (20%) comprendente le
specie naturalizzate e/o infestanti. In questo gruppo troviamo per esempio la Robinia pseudacacia
e Ailanthus altissima, per i quali il piano di gestione dovrù necessariamente prevedere misure di
contenimento. Mentre la prima appare invadente nelle aree pertinenti al bosco, il secondo rischia
di invadere le praterie e gli arbusteti a discapito delle essenze autoctone. Le specie nitrofile e

ruderali, di scarso valore floristico sono per lo più concentrate sui bordi della strada e nei pressi
delle abitazioni del borgo.
Anche le endemiche non hanno un valore elevato essendorappresentate da specie distribuite in
ampie aree d’Italia (Scabiosa uniseta e Linaria purpurea). Di maggiore interesse è l’ endemita della
costa tirrenica centro-meridionale (Ophrys crabronifera).
Considerando entità protette da diverse leggi e convenzioni internazionali, spiccano nell’elenco
floristico le Orchidacee, rappresentate da ben 11 specie. L’intera famiglia è compresa nell’elenco
delle specie tutelate dalla L.R. 40/1994 oltre che da diverse convenzioni internazionale
VEGETAZIONE
Le tipologie vegetazionali presenti rappresentano stadi di degradazione più o meno accentuata
della vegetazione originaria, rappresentata con molta probabilità dal bosco misto di sclerofille e
caducifoglie con dominanza nello strato arboreo di leccio e roverella. La vegetazione tenderebbe a
questo tipo di comunità vegetale se cessasse il disturbo antropico peraltro ad oggi rappresentato
da qualche sporadico taglio o incendio di modesta entità. In passato l’uomo ha disboscato e
coltivato queste aree, come testimoniano i terrazzamenti con vecchi esemplari di olivi sul lato
meridionale dell’area, se ne è servito per il pascolo o per rifornirsi di legname.
Possiamo vedere una successione di tipi di vegetazione che inizia con le praterie (sui terrazzi
abbandonati per esempio) su suolo poco profondo ed in posizioni più esposte, proseguono con le
praterie arbustate e gli arbusteti, per finire con il bosco.
Pregevole è la presenza nel bosco di individui di roverella (Quercus pubescens) ad alto fusto.
La presenza di radure in cui entità acidofile quali il cisto (Cistus salvifolius) raggiunge elevatissimi
valori di copertura depone a favore dell’ipotesi di un bosco in passato ben più esteso e di un suolo
che non ha perso ancora caratteri quali il tenore di sostanza organica.
Importanti dal punto di vista conservazioni stico sono le praterie inquadrabili nella classe FestucoBrometea ed inserite nell’Allegato I della Direttiva 43/92 CEE “Habitat”, caratterizzate dalla
presenza di specie di Orchidee.
FAUNA
La fauna annovera tanto specie comuni nell’area (riccio, volpe, ecc…), legate a ecosistemi con
moderato impatto antropico, tanto specie rare e legate certamente alla presenza dei ruderi del
castello e del borgo. Citiamo per esempio rapaci notturni (Allocco, Gufo comune, Assiolo,
Barbagianni) e diurni (Gheppio) che nidificano nelle mura antiche e trovano territori di caccia
ideali negli spazi aperti delle praterie e arbusteti oltre che negli agroecosistemi circostanti.

Nei rilievi vicini è presente la testuggine comune (Testudo hermannii), specie minacciata la cui
presenza nell’area del parco non è stata confermata.
L’ACQUA E LE FONTI MINERALI
Il legame di Riardo con le sue fonti risale ai tempi più antichi. Per la particolare natura e
stratificazione delle piroclastici posatesi nei millenni ad opera del vicino vulcano ora spento di
Roccamonfina.
Tutta la piana di Riardo può essere concepita come una sorta di spugna che raccoglie al suo
interno tutta l'acqua piovana della zona, per riconsegnarla poi al gusto degli uomini nelle fonti
purissime della Ferrarelle.
Acqua che ha circondato tutta la piana in un sistema umido purtroppo oggi quasi del tutto
scomparso - e che rimane nella denominazione di "Pantani" - e in un lago di cui ancora rimangono
vestigia visibili nelle diverse stratificazioni del terreno e nella denominazione "Lago" della contrada
dove esso sorgeva. Tutto l'insieme di questo sistema umido permette il filtraggio di tutta l'acqua
piovana della zona e di quella che scorre direttamente dal Vulcano spento di Roccamonfina, per
riversarsi nelle Fonti naturali note come "Ferrarelle", che vengono arricchite dall'anidride
carbonica originata dalle rocce fuse dal magma che confina con il sistema dei Campi Flegrei e che
affiora proprio a Riardo anche per merito del cuneo calcareo del Montemaggiore, che trancia
l’interno delle piroclastici della piana . La bontà delle acque minerali e la loro frequentazione dai
tempi più antiche è testimoniata non solo dal nome e dai reperti archeologi ci sulle antiche terme
e dal tempio ad Igea Sanatrix che sorgeva presso di esse, ma anche da una precisa testimonianza
di Plinio il Vecchio il quale, in un passo della sua "Naturalis Hi stori a", indica la distanza precisa
(4000 passi romani) che intercorreva tra le fonti curative già allora note e Teano, la più importante
città della zona in quel periodo. Studi accurati hanno dimostrato che detta distanza è identificabile
nei circa 6 km. Che è attualmente necessario percorrere seguendo l'antica via Beneventana per
raggiungere la zona idrominerale. Da tempo immemorabile, del resto, la più antica delle fonti
attualmente inglobate nell'acqua "Ferrarelle", ha avuto il nome di "Pliniana", in onore
dell'antesignano e del più famoso tra i naturalisti.
A ulteriore suffragio di questa tesi vi sono ulteriori e precise testimonianze ed indizi. In particolare,
sono di estremo rilievo i ritrovamenti, presso le fonti attualmente note come "Ferrarelle", di resti
romani e di vasche circolari che erano senza dubbio antiche strutture utilizzate dai nobili romani

dell'epoca, che qui si recavano per utilizzarle come acque curative. Nella zona idrominerale sono
state scoperte varie opere di età repubblicana, tra cui muri e canali sotterranei per la captazione
delle acque nei pressi della Fonte del Mulino. Nei pressi della Fonte Eletta si notano due vasche
circolari in cui affiorano sorgenti idrominerali, circondate da muri di tipologia romana.
Nel 1912 il Giusti pubblicò una fotografia di un'opera di captazione che mostra una vasca
rettangolare in opus reticola tum e di cui è conservata anche una descrizione nell' Archivio della
Soprintendenza Archeologica di Napoli. In detta descrizione si evidenzia come la presenza dei
canali possa far pensare a una struttura termale. Inoltre, nei pressi della Sorgente Ferrarelle, fino
ai primi decenni del Novecento erano utilizzate vasche circolari per bagni curativi.
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