
 

    

    

    

0 Maggio 2012 Prima emissione  

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA NOME 

 

COMMITTENTE:  
 

 

Renerwaste Spa 
Via Innsbruck, 33 39100 Bolzano (BZ) 
  

Società del Gruppo Greenvision Ambiente SpA soggetta  
a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 C.C. 

 

PROGETTO DEFINITIVO: 
 

IMPIANTO PER LA DIGESTIONE ANAEROBICA ED  

IL COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI DA REALIZZARSI NEL  

COMUNE DI ALLUMIERE (ROMA) 

 

PROGETTAZIONE: 
 
 
 

 

Via Innsbruck, 33 39100 Bolzano (BZ) I Tel. 0471-949800 
Fax. 0471-949805 www.ladurner.it  info@ladurner.it 

 
 

Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 
 

Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo Tel. 0425410404, 

Telefax 0425417231, e-mail: sandro.sattin@progeam.it  

ELABORATO: 
 
RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
(parte prima) 

 Maggio 2012 

COMM.: 101182 / 2011 

EL.: 1.7  REV.: 0 

 

PROGETTISTA: 

 

DOTT. ING. BURKHARD KLOTZ 

VIA INNSBRUCK 33 

I – 39100 BOLZANO (BZ) 

 

PROGETTISTA: 

 

DOTT. SANDRO SATTIN 

CORSO DEL POPOLO. 30 

I – 45100 ROVIGO (RO) 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 2 di 184

 

 

SSOOMMMMAARRIIOO  

  
1.  PREMESSE .............................................................................................................................................. 6 

1.1  GENERALITÀ ....................................................................................................................................... 6 

1.2  ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE ................................................................................................. 7 

1.2.1  Premesse ..................................................................................................................................... 7 

1.2.2  Analisi dei siti alternativi e localizzazione dell’impianto ............................................................... 7 

1.3  ASPETTI NORMATIVI ............................................................................................................................ 9 

1.3.1  Premesse ..................................................................................................................................... 9 

1.3.2  Procedure di autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ..................................................... 10 

1.3.3  Procedure di valutazione d’Impatto Ambientale ........................................................................ 12 

1.3.4  Il procedimento di autorizzazione unica .................................................................................... 13 

1.3.5  La procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale ............................................................... 23 

1.4  TEMPI DI ATTUAZIONE E VALIDITÀ DEL PROGETTO ................................................................................ 23 

1.5  PROPONENTE ................................................................................................................................... 24 

2.  IL GRUPPO DI LAVORO ....................................................................................................................... 27 

3.  ANALISI DEL BACINO DI RIFERIMENTO............................................................................................ 28 

4.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ANALISI DELLA SITUAZIONE PROGRAMMATORIA ..... 30 

4.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE ........................................................................................................ 30 

4.2  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ....................................................................................... 33 

4.2.1  Piano Territoriale Paesistico Regionale ..................................................................................... 33 

4.2.1.1  Premesse ......................................................................................................................................... 33 

4.2.1.2  Sistemi ed Ambiti di paesaggio ........................................................................................................ 35 

4.2.1.3  Beni paesaggistici ............................................................................................................................ 38 

4.2.1.4  Beni del patrimonio naturale e culturale ........................................................................................... 42 

4.2.1.5  Tavole D - Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti ............................................................... 47 

4.2.2  Aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991 ....................................................................... 48 

4.2.3  Piano Tutela Acque .................................................................................................................... 50 

4.2.3.1  Riferimenti Normativi ........................................................................................................................ 50 

4.2.3.2  Bacini Idrografici .............................................................................................................................. 51 

4.2.3.3  Qualità dei corpi idrici ....................................................................................................................... 54 

4.2.3.3.1  Monitoraggio acque superficiali ................................................................................................. 54 

4.2.3.3.2  Monitoraggio acque sotterranee .................................................................................................. 56 

4.2.3.4  Zone sensibili e vulnerabilità degli acquiferi ..................................................................................... 57 

4.2.3.5  Obbiettivi di qualità ........................................................................................................................... 58 

4.2.3.6  Definizione degli interventi sui corpi idrici ......................................................................................... 60 

4.2.4  Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) .......................................................................................... 64 

4.2.4.1  Premessa ......................................................................................................................................... 64 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 3 di 184

 

4.2.4.2  Descrizione dell’ambiente fisiografico .............................................................................................. 65 

4.2.4.3  Individuazione delle aree a rischio idraulico e frana ......................................................................... 66 

4.2.5  Piano Regionale Risanamento Qualità dell’Aria ........................................................................ 68 

4.2.5.1  Contenuti del Piano .......................................................................................................................... 68 

4.2.5.2  Quadro emissivo .............................................................................................................................. 70 

4.2.5.3  Valutazione qualità dell’aria a livello regionale ................................................................................. 73 

4.2.5.4  Zonizzazione .................................................................................................................................... 77 

4.2.6  Piano Regionale Faunistico Venatorio ...................................................................................... 78 

4.2.6.1  Contenuti ......................................................................................................................................... 78 

4.2.6.2  Caratteristiche dell’uso agro-pastorale del territorio del Lazio .......................................................... 78 

4.2.6.3  Le risorse e la gestione faunistica .................................................................................................... 79 

4.2.6.4  Zonizzazione .................................................................................................................................... 81 

4.2.7  Piano Regionale Forestale ........................................................................................................ 83 

4.2.8  Piano delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi ................................ 89 

4.2.8.1  Premesse ......................................................................................................................................... 89 

4.2.8.2  Descrizione del territorio .................................................................................................................. 89 

4.2.8.3  Banche dati e Supporti Informatici ................................................................................................... 90 

4.2.8.4  Zonizzazione .................................................................................................................................... 90 

4.2.8.5  Pianificazione antincendi.................................................................................................................. 92 

4.2.9  Piano Energetico Regionale ...................................................................................................... 93 

4.2.9.1  Contenuti ......................................................................................................................................... 93 

4.2.9.2  Misure e azioni del piano di azione per l’energia ............................................................................. 94 

4.2.10  Piano Regionale Attività Estrattive ........................................................................................ 99 

4.2.10.1  Contenuti ......................................................................................................................................... 99 

4.2.10.2  Coordinamento del PRAE con gli altri piani regionali ..................................................................... 100 

4.2.10.3  Vincoli ............................................................................................................................................ 102 

4.2.11  Piano Regionale dei Trasporto Merci e Logistica del Lazio ................................................ 103 

4.2.11.1  Contenuti ....................................................................................................................................... 103 

4.2.11.2  Criticità nel sistema di trasporto e logistica nella Regione Lazio .................................................... 104 

4.2.11.2.1  Il Trasporto ferroviario .............................................................................................................. 104 

4.2.11.2.2  Il Sistema portuale e il trasporto marittimo ............................................................................... 104 

4.2.11.2.3  Il Sistema aeroportuale e il cargo aereo .................................................................................. 104 

4.2.11.2.4  Il Traffico merci stradale........................................................................................................... 105 

4.2.11.2.5  Accessibilità alle aree produttive .............................................................................................. 108 

4.2.11.2.6  Le piattaforme logistiche .......................................................................................................... 108 

4.2.11.2.7  La distribuzione urbana ............................................................................................................ 109 

4.2.11.2.8  Il traffico stradale di merci pericolose ....................................................................................... 109 

4.2.11.2.9  Sosta dei veicoli su gomma ..................................................................................................... 110 

4.2.12  Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti ......................................................................... 110 

4.2.12.1  La produzione dei rifiuti .................................................................................................................. 110 

4.2.12.2  Organizzazione e servizi di raccolta ............................................................................................... 111 

4.2.12.3  Sistema impiantistico della gestione rifiuti ...................................................................................... 112 

4.2.12.4  Ambiti Territoriali Ottimali ............................................................................................................... 115 

4.2.12.5  La raccolta differenziata ................................................................................................................. 117 

4.2.12.6  Analisi della situazione attuale e delle necessità impiantistiche ..................................................... 118 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 4 di 184

 

4.2.12.6.1  Quadro di riferimento ............................................................................................................... 118 

4.2.12.6.2  Impiantistica esistente .............................................................................................................. 119 

4.2.12.6.3  La pianificazione degli impianti ................................................................................................ 121 

4.2.12.7  Scenario di controllo ...................................................................................................................... 123 

4.2.12.8  Impianti di compostaggio ............................................................................................................... 124 

4.2.12.9  Criteri di localizzazione degli impianti............................................................................................. 128 

4.2.13  Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma ....................................... 135 

4.2.13.1  Contenuti ....................................................................................................................................... 135 

4.2.13.2  Difesa e sicurezza del territorio e delle acque ................................................................................ 137 

4.2.13.2.1  Premesse ................................................................................................................................. 137 

4.2.13.2.2  Analisi dei vincoli insistenti sull’area di interesse ..................................................................... 138 

4.2.13.3  Ecologia del paesaggio e rete ecologica provinciale ...................................................................... 146 

4.2.13.3.1  Ecologia del Paesaggio ........................................................................................................... 146 

4.2.13.3.2  Rete ecologica provinciale ....................................................................................................... 148 

4.2.13.4  Tutela Paesistica............................................................................................................................ 150 

4.2.13.4.1  Aree vincolate e protette ai sensi della L. 394/1991 ................................................................. 150 

4.2.13.4.2  Aree vincolate ai sensi della L. 394/1991 ................................................................................. 151 

4.2.13.5  La costruzione storica del paesaggio ............................................................................................. 151 

4.2.13.6  Territorio rurale produttivo e paesaggi rurali .................................................................................. 152 

4.2.13.7  Pianificazione urbanistica comunale .............................................................................................. 155 

4.2.13.8  Sistema insediativo funzionale ....................................................................................................... 156 

4.2.13.9  Sistema della mobilità .................................................................................................................... 157 

4.2.13.9.1  La rete stradale esistente ......................................................................................................... 157 

4.2.13.9.2  Obiettivi e componenti del sistema della mobilità ..................................................................... 158 

4.2.13.9.3  Grande rete ferroviaria di interesse nazionale ed interregionale .............................................. 159 

4.2.13.9.4  Rete viaria di interesse europeo e  nazionale .......................................................................... 160 

4.2.13.9.5  Trasporto marittimo .................................................................................................................. 160 

4.2.13.9.6  Trasporto aereo ....................................................................................................................... 161 

4.2.13.9.7  Rete di base: trasporto su ferro ............................................................................................... 161 

4.2.14  Piano Faunistico Venatorio Provinciale ............................................................................... 161 

4.2.14.1  Contenuti ....................................................................................................................................... 161 

4.2.14.2  La situazione Faunistica ................................................................................................................ 164 

2.5.1  Piano Provinciale Gestione Rifiuti ............................................................................................ 165 

2.6.1  Piano Energetico Provinciale ................................................................................................... 167 

4.2.14.3  Premessa ....................................................................................................................................... 167 

4.2.14.4  Energia da fonti rinnovabili ............................................................................................................. 168 

4.2.14.4.1  Generalità ................................................................................................................................ 168 

4.2.14.4.2  Energia Geotermica ................................................................................................................. 168 

4.2.14.4.3  Energia Solare Termica ........................................................................................................... 169 

4.2.14.4.4  Energia Solare Fotovoltaica ..................................................................................................... 170 

4.2.14.4.5  Energia da biomassa ............................................................................................................... 170 

4.2.14.4.6  Energia Eolica .......................................................................................................................... 173 

4.2.14.4.7  Energia  risparmiata con la prevenzione dei rifiuti .................................................................... 173 

4.2.15  Piano Regolatore Generale del Comune di Allumiere ........................................................ 175 

4.2.16  Piano di zonizzazione acustica ........................................................................................... 177 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 5 di 184

 

4.3  CONCLUSIONI ................................................................................................................................. 181 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 6 di 184

 

1. Premesse 

1.1 Generalità 

Ladurner Ambiente Spa, con le sue controllate operative, è una delle principali realtà nel settore ambientale 

in Italia, attiva nella costruzione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e la produzione 

di energia rinnovabile da rifiuti solidi e liquidi e da biomasse agricole, impianti e macchinari per il trattamento 

delle acque reflue civili ed industriali, nella commercializzazione di tecnologie e componenti, nella bonifica di 

siti contaminati e nella consulenza ambientale specialistica. 

Specificatamente, RENERWASTE si occupa della realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti ed, in 

particolare, nel caso in esame, di impianti per la digestione anaerobica di rifiuti organici, finalizzata alla 

produzione di energia elettrica e/o biometano, da immettere in rete, per l’utilizzo da parte di utenze terze.  

Sulla scorta dello scenario attuale, che vede la Provincia di Roma in situazione deficitaria per quanto 

concerne la gestione dei rifiuti organici ed, in particolare, della F.O.R.S.U. (Frazione Organica dei Rifiuti 

Solidi Urbani), Ladurner Ambiente intende fornire una risposta concreta, anche se parziale, alla risoluzione 

del problema, prevedendo la realizzazione ed attivazione, in Comune di Allumiere, Località Spizzicatore, di 

un impianto atto a convertire, mediante processi anaerobici ed aerobici, la frazione organica contenuta nella 

F.O.R.S.U. e nei residui lignocellulosici, in energia elettrica e/o biometano, nonché in compost di qualità.  

Come si vedrà in seguito,  la taglia prevista dell’impianto, pari a 70.500 t/anno, di cui 60.000 t/anno di 

F.O.R.S.U. e 10.500 t/anno di residui lignocellulosici, consentirà di coprire la domanda di gestione dei rifiuti 

organici, in Provincia di Roma, valutata, secondo il principio di prossimità, per l’anno 2014 (periodo in cui, 

presumibilmente, è attesa l’entrata di produzione a regime, dell’impianto in progetto), pari a 250.000 t/anno, 

in ragione del 28 %, determinando la produzione di circa 15 GWe/anno o di 5.000 t/anno di biometano e di 

19.000 t/anno di compost di qualità.  

L’impianto in progetto svolgerà pertanto le seguenti attività (come da Allegati B e C alla parte IV del Dlgs 

152/06): 

 R3 - “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 

di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche” (relativamente al digestato in uscita dal reattore 

anaerobico ed ai rifiuti lignocellulosici in ingresso, destinati alla produzione di compost);   

 R13 -  “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” (relativamente 

alle biomasse in ingresso ed, eventualmente ai sovvalli, se indirizzati al recupero); 

 D15 - “Deposito preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito 

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” (relativamente ai sovvalli, se 

invece avviati allo smaltimento). 
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1.2 Analisi delle possibili alternative 

1.2.1 Premesse 

Il confronto tra alternative richiede la soluzione di problemi non semplici come ad esempio quello di usare 

una base omogenea di parametri adattabile a progetti anche sensibilmente diversi. La logica seguita nella 

valutazione delle alternative possibili alla realizzazione o meno del progetto si è fondata su un’analisi 

multicriteriale che ha cercato di comprendere tutte le opzioni possibili. Si è ritenuto, in questo caso, di 

adottare una valutazione dialettica con logica multicriteriale piuttosto che procedere ad un’analisi 

parametrica dei diversi e disparati fattori in relazione alla valutazione delle diverse proposte. Si ritiene infatti 

che, data la natura dell’intervento, la ricerca della soluzione ottimale tra le diverse alternative possa essere 

identificata con più facilità attraverso un ragionamento logico. L’analisi parametrica invece è stata utilizzata 

per l’individuazione dei siti da destinare alla rilocalizzazione dell’impianto esistente; in questo caso si è 

adottata tale analisi poiché i parametri da valutare erano omogenei e discretizzabili anche in termini 

numerici. 

1.2.2 Analisi dei siti alternativi e localizzazione dell’impianto 

La scelta dei siti deputati ad ospitare il nuovo impianto per la digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti 

organici è stata effettuata tramite una metodica di analisi comparata, volta ad individuare, nell’ambito delle 

aree disponibili, presenti nel Comune di Allumiere, che ha manifestato interesse a valutare in maniera 

organica l’iniziativa in progetto, quelle di maggior interesse e più vocate sotto l’aspetto ambientale, logistico 

e tecnico. In particolare, nell’ambito territoriale di riferimento, sono state selezionate alcune aree, nell’ambito 

delle quali, all’epoca di esecuzione della ricerca (primavera 2010), sono presenti lotti disponibili aventi i 

seguenti requisiti principali: 

- forma regolare (quadrata o subrettangolare); 

- superficie: 50.000÷60.000 m2; 

- adeguata interconnessione con le reti di comunicazione principali; 

- possibilità di allacciamento ai networks locali (reti elettriche e metanodotti). 

Tali aree, in ultima analisi, risultano essere: 

- Zona agricola localizzata in porzione settentrionale del Comune di Allumiere, di proprietà Università 

Agraria, di seguito Zona “A”. 

- Zona agricola localizzata in porzione nord-orientale del Comune di Allumiere, di proprietà Università 

Agraria, di seguito Zona “B”; 

- Zona produttiva localizzata in Località “Spizzicatore”, nella parte occidentale del Comune di Allumiere, 

di seguito Zona “C”. 
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Tale gruppo di zone è stata quindi sottoposta ad un processo di selezione, al fine di individuare le aree 

potenzialmente destinabili alla localizzazione dell’impianto in progetto. I criteri adottati in quest’ultima fase, 

praticata sulla scorta di valutazioni esclusivamente qualitative, sono riconducibili all’elenco seguente: 

- Caratteristiche dell’area ambientale: distanza da centri abitati, posizione rispetto alla direzione ed alla 

intensità del vento, caratteristiche litologiche, geologiche, idrogeologiche e di uso attuale del suolo, 

presenza di mascheramenti paesaggistici preesistenti e loro potenzialità di corretta esecuzione, 

presenza di aree protette o sensibili sotto l’aspetto ambientale. 

- Caratteristiche dell’area sociale: densità di popolazione, numero di addetti ogni 100 abitanti, numero di 

attività ogni 1.000 abitanti. 

- Caratteristiche dell’area logistica: servizi inerenti la viabilità, la intermodalità, la connessione con le 

principali vie di comunicazione, presenza di reti tecnologiche (energia elettrica, acquedotto, etc.). 

Le analisi effettuate hanno permesso l’elaborazione della seguente tabella di merito, da cui è possibile 

desumere un punteggio di per singole componenti in una scala a cinque livelli: 

(1 = gravemente insufficiente, 2 = insufficiente, 3 = sufficiente,  4 = buono, 5 = ottimo). 

In sostanza, la matrice ottenuta è così sintetizzabile. 

COMPONENTI Zona “A” Zona “B” Zona “C” 

Situazione vincolistica 3 1 4 

Caratteristiche geologiche, idrogeologiche e 
geotecniche 

3 3 4 

Distanza da centri abitati 4 3 5 

Posizione rispetto a venti dominanti 3 3 5 

Presenza di mascheramenti paesaggistici 5 5 4 

Densità antropica ed indici di industrializzazione 4 3 5 

Connessione con vie di comunicazione 2 3 4 

Presenza di reti tecnologiche  2 3 4 

Totale 26 24 35 

Tabella 1-1 - Matrice comparativa dei siti alternativi 

Il lotto presente nell’area industriale di Allumiere, in Località “Spizzicatore” (Zona C), avendo realizzato il 

punteggio più alto, risulta essere quello prescelto per la localizzazione dell’impianto in progetto. Gli altri due 

siti sono invece fortemente penalizzati sia in relazione alla situazione vincolistica, che agli aspetti logistici, 

per la rete viaria vicinale, inadeguata a sopportare il traffico generato dall’attivazione dell’intervento in 

progetto e per l’inesistenza di soluzione tecnologiche, economicamente sopportabili, atte a garantire  

l’allacciamento con i networks esterni. 

In generale, il sito presenta una posizione prossimale con la Strada Statale Aurelia, con l’autostrada e con il 

Porto di Civitavecchia (<10 km). In tali condizioni, Roma è facilmente raggiungibile, sia per la sua modesta 

distanza (~ 60 km), che per la conformità della rete viaria. L’area circostante è tendenzialmente agricola con 

quantità rilevanti di rifiuti organici (mercatali e residui dell’industria agroalimentare), ottimali nel caso si 

prospetti la necessità di integrare i flussi da raccolta differenziata attivati sul circuito dell’urbano, con 
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materiali ad elevato potere metanigeno. Infine, date le caratteristiche di ruralità della macroarea in cui è 

inserito l’ambito d’intervento, risulta utile e semplice provvedere alla collocazione, in posizioni vicinali 

all’impianto, del compost di qualità originato dai cicli di trattamento dei rifiuti organici. 

 

 

Figura 1-1 – Ortofoto della macroarea 

1.3 Aspetti normativi 

1.3.1 Premesse 

L’intervento in progetto, come meglio descritto in seguito, determina l’ottenimento di biogas, derivante dalla 

fermentazione anaerobica dei rifiuti organici, il quale può essere utilizzato come combustibile in motori 

endotermici, accoppiati con alternatori, per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete 

nazionale, oppure, previa raffinazione, può determinare l’ottenimento di biometano, cedibile in rete dedicata. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, il Dlgs 28/2011, rimanda a decreti specifici, non ancora operativi, le 

modalità di produzione, immissione in rete ed incentivazione del biometano. In tale quadro di incertezza 

normativa, il Proponente, in questa sede, analizzerà entrambe le soluzioni alternative, per poi avanzare 

istanza di autorizzazione del progetto, ai sensi dell’Art. 208 del Dlgs 152/2006, della soluzione progettuale 

prescelta, rimandando quindi ad una fase successiva, l’implementazione dell’autorizzazione unica, una volta 
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stabiliti le modalità operative ed il regime economico relativi alla produzione del biometano, elementi 

fondamentali per operare uno screening delle soluzioni tecnologiche alternative, basato su criteri, oltre che 

tecnici, anche economici e, non da ultimo, di corretto inserimento dell’intervento, nel contesto ambientale di 

riferimento. A tal scopo, gli elaborati tecnici in sede di VIA, valuteranno, come opzione principale, la 

produzione di energia elettrica da motori endotermici e, come alternativa, la produzione di biometano. 

1.3.2 Procedure di autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti 

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Testo Unico, il cui elemento cardine è costituito dal 

Dlgs 152/2006, così come modificato ed integrato dal Dlgs 04/2008, Dlgs 128/2010, Dlgs 205/2010, Dlgs 

121/2011; in particolare, l’Art. 208 recante “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 

recupero dei rifiuti”, recita: 

“1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche 

pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto 

definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle 

disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene 

pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai 

sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità 

competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia 

sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione 

della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59. 

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile 

del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un 

preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità 

d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un 

suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 

giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione 

della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una 

adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: 

a) procede alla valutazione dei progetti; 

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall’articolo 

177, comma 4; 

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; 

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 
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5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la 

protezione dell'ambiente. 

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della 

stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione 

dell’impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 

regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.  

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, si 

applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 

con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal 

responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli 

elementi forniti dall'interessato. 

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove 

l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i 

termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 Marzo 

1998, n. 112. 

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi 

di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi: 

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; 

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità 

del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, 

monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; 

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;  

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;  

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo 

dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase 

successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 

del decreto legislativo 13 Gennaio 2003, n. 36. 

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; 
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i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da 

recupero energetico. 

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono 

subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo 

conto delle migliori tecniche disponibili.  

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, 

almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita 

domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può 

essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le 

prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 

cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle 

migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.  

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente 

decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, 

secondo la gravità dell'infrazione: 

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; 

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino 

situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; 

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e 

in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente 

…. omissis” 

In ambito regionale, la norma di riferimento è la LR.. 27/1998 e s.m.i., i cui Artt. 15 e 16 definiscono le 

modalità di presentazione delle istanze di richiesta di approvazione dei progetti e di autorizzazione 

all’esercizio, per gli interventi di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. La stessa norma, ai sensi dell’Art. 

5, comma 2, lettere a) e c), individua nella Provincia di Roma il soggetto competente ad attivare le procedure 

di approvazione del progetto di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio. 

1.3.3 Procedure di valutazione d’Impatto Ambientale 

Il quadro normativo di riferimento per le procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), è 

rappresentato dalla L.R. 16/2011, Art. 1, che dispone: 

1. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 

(VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto 

previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e 

successive modifiche. 
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2. L’autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di 

impatto ambientale è individuata nell’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di 

utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. 

In tali condizioni l’Autorità Competente per le procedure di VIA risulta essere la Regione Lazio, così come 

peraltro a suo tempo ratificato dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione di Impatto 

Ambientale, con Determinazione del Direttore, 26 Maggio 2010, N. B2767. 

In particolare, ai sensi dell’Art. 6, commi 6 e 7, l’intervento in esame, data l’attività prevalente R3,  rientra 

nella classificazione di cui all’Allegato III, comma n), trattandosi di impianto per il recupero di rifiuti speciali 

non pericolosi, con operazioni della parte IV del Dlgs 152/2006, avente capacità di trattamento superiore a 

100 t/giorno e, come tale, sottoponibile alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.  

In riferimento a quanto sopraccitato, si specificano pertanto le seguenti informazioni: 

 autorità competente per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale: Regione Lazio 

 comuni su cui viene localizzato l’intervento ed interessati dagli impatti: Allumiere 

 elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni ed assensi 

comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto: 

- Regione Lazio 

- Provincia di Roma 

- Comune di Allumiere 

- ARPA, Sezione Provinciale di Roma 

- Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Roma 

- Azienda ULS di Roma 

1.3.4 Il procedimento di autorizzazione unica 

L’intervento in esame è relativo al recupero energetico di biomasse, riutilizzabili (i rifiuti lignocellulosici) 

mediante processi di compostaggio e, quindi, ad elevato indice di biodegradabilità. Il Dlgs 387/2003, all’Art. 

2, lettera a), definisce fonti rinnovabili quelle non fossili e, nella fattispecie, l’eolica, la solare, la geotermica, 

l’idraulica, le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas. In 

particolare, per biomasse, si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 

dall’agricoltura (comprese sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, mentre 

è stata eliminata dall’Art. 1, comma 1120 della Legge Finanziaria 2007, la parte non biodegradabile dei rifiuti 

industriali e urbani, che non sono pertanto più soggetti al regime agevolato previsto dai certificati verdi. 

All’Art. 12, comma 1, si precisa che le opere richieste per l’attivazione degli impianti di recupero energetico 

da fonti rinnovabili, nonché quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio 

degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. In tale ottica, ai fini della realizzazione di 

tali impianti, si fa riferimento ai contenuti dei commi 3 e 4 dell’Art. 12, sulla scorta dei quali, la costruzione e 

l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di 

modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, 
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nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti 

stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale 

delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione 

entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di 

un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei 

principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in 

conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi 

a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la 

conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni. 

In Regione Lazio, la delega dell’attribuzione delle competenze è stata sancita dalla Legge Regionale 23 

Novembre 2006, n. 18 recante “Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di 

energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”, il cui Art. 1, comma b) stabilisce che compete 

alle amministrazioni provinciali il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 

n. 387/2003. 

 

 

Il Dlgs 387/2003 è stato successivamente implementato con l’emanazione del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico, 10 Settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati  

da  fonti rinnovabili”. La Parte II, relativa al  “Regime giuridico delle autorizzazioni” specifica quanto segue:  

10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica  

10.1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  paragrafi  11  e  12,   la costruzione, l'esercizio e la modifica di 

impianti di  produzione  di energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  delle  opere connesse e  delle  

infrastrutture  indispensabili  sono  soggetti  ad autorizzazione unica  rilasciata  dalla  Regione  o  dalla  

Provincia delegata.  

10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da  rifiuti,  aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i 

quali si  applica  la procedura di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152  del 2006 e successive  

modificazioni,  sono  soggetti  all'autorizzazione unica di cui al punto  10.1,  anche  qualora  tali  impianti  

abbiano capacità di  generazione  inferiore  alle  soglie  richiamate  nella tabella 1.  

10.4. Sono fatte salve  le  norme  di  settore  che  assoggettano  ad autorizzazione gli interventi di  modifica  

degli  impianti.  In  tal caso, le  autorizzazioni  settoriali  confluiscono  nel  procedimento unico.  

13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica  

13.1. L'istanza per  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica,  fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 

13.3, e' corredata da:  

a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle  opere  per la connessione alla rete, delle altre  

infrastrutture  indispensabili previste, della dismissione  dell'impianto  e  del  ripristino  dello stato dei luoghi. 

Il ripristino, per gli impianti  idroelettrici,  e' sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.  
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b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:  

i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di  impresa, copia di certificato camerale;  

ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata,  con l'analisi della producibilità  attesa,  ovvero  

delle  modalità  di approvvigionamento e, per le biomasse,  anche  la  provenienza  della risorsa utilizzata; 

per gli impianti  eolici  andranno  descritte  le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata  

dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno e le  risultanze sulle ore equivalenti annue di 

funzionamento;  

iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei  tempi  e  delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori 

previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello  stato  dei  luoghi, ovvero,  nel  caso  di  

impianti  idroelettrici,  delle   misure   di reinserimento e recupero ambientale proposte;  

iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di  ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso  di  

impianti  idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;  

v. un'analisi delle  possibili  ricadute  sociali,  occupazionali  ed economiche dell'intervento a  livello  locale  

per  gli  impianti  di potenza superiore ad 1 MW.  

c)  nel  caso  di  impianti  alimentati  a  biomassa  e  di  impianti fotovoltaici,  e'  allegata  la  documentazione  

da  cui  risulti  la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e  delle  opere connesse, comprovata da 

titolo idoneo alla costruzione  dell'impianto e delle opere connesse , ovvero, nel caso in cui sia  necessaria,  

la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere  connesse e di apposizione del  vincolo  

preordinato  all'esproprio,  corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i  confini  ed  i  dati 

catastali delle aree  interessate  ed  il  piano  particellare;  tale documentazione e' aggiornata  a  cura  del  

proponente  nel  caso  il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;  

f) preventivo per la  connessione  redatto  dal  gestore  della  rete elettrica  nazionale  o  della  rete  di  

distribuzione  secondo   le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG  ARG/elt 99/08 e 

successive disposizioni in materia, esplicitamente  accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli  

elaborati  necessari al  rilascio  dell'autorizzazione  degli  impianti  di  rete  per  la connessione, predisposti 

dal gestore di rete competente, nonche'  gli elaborati  relativi  agli  eventuali  impianti  di  utenza   per   la 

connessione,  predisposti  dal  proponente.   Entrambi   i   predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli 

schemi utili alla definizione della connessione;  

g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali  e delle norme d'uso del piano paesaggistico  

regionale  in  riferimento alle aree interessate dall'intervento  nonchè,  ove  prescritta,  la relazione 

paesaggistica di cui al DPCM 12 Dicembre 2005;  

h) ove prescritta, documentazione prevista dal Dlgs. 04/2008  per  la verifica di assoggettabilità alla 

valutazione di impatto  ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la  valutazione  di 

incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);  

i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;  

j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei  lavori  di  una cauzione a garanzia della esecuzione degli 

interventi di  dismissione e  delle  opere  di  ripristino,   da   versare   a   favore dell'amministrazione  

procedente  mediante  fideiussione  bancaria  o assicurativa  secondo  l'importo  stabilito  in  via  generale  
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dalle Regioni o dalle Province delegate  in  proporzione  al  valore  delle opere di ripristino  o  delle  misure  

di  reinserimento  o recupero   ambientale;   la   cauzione   e'   stabilita   in   favore dell'amministrazione che 

sarà tenuta ad eseguire le opere di ripristino o le misure di reinserimento  o  recupero  ambientale  in luogo 

del soggetto inadempiente; tale cauzione  e'  rivalutata  sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 

5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie  regionali per 

l'ambiente, possono motivatamente  stabilire,  nell'ambito  della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o 

importi per la cauzione, parametrati in ragione delle  diverse  tipologie  di  impianti  e  in relazione alla 

particolare localizzazione dei medesimi;  

k) nel caso in cui il preventivo per  la  connessione  comprenda  una stazione di raccolta potenzialmente 

asservibile a più impianti e  le opere in esso individuate siano soggette  a  valutazione  di  impatto 

ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile  al produttore, redatta sulla base delle 

richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in  riferimento  all'area  in  cui  e' prevista     la     

localizzazione     dell'impianto,     comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1,  corredata  dei  dati  e  delle 

informazioni  utilizzati,  da  cui  devono  risultare,   oltre   alle alternative progettuali di massima  e  le  

motivazioni  di  carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre  l'estensione complessiva e 

contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture  di rete;  

l) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai  sensi del punto 13.3.  

13.2. L'istanza e' inoltre corredata della  specifica  documentazione eventualmente richiesta dalle normative 

di settore di volta in  volta rilevanti per l'ottenimento  di  autorizzazioni,  concessioni,  nulla osta o atti di  

assenso  comunque  denominati  che  confluiscono  nel procedimento  unico  e  di  cui  e'  fornito  un  elenco   

indicativo nell'allegato 1.  

13.3. Nei casi in cui l'impianto non  ricada  in  zona  sottoposta  a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004,  il  

proponente  effettua  una comunicazione  alle  competenti  Soprintendenze  per  verificare   la sussistenza  

di  procedimenti  di  tutela  ovvero  di  procedure   di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in 

itinere  alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro  15 giorni  dal  ricevimento  della  

comunicazione,   le   soprintendenze informano  l'amministrazione  procedente  circa   l'eventuale   esito 

positivo  di  detta  verifica  al  fine  di  consentire  alla  stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti 

dal punto 14.6, di convocare alla conferenza  di  servizi  le  soprintendenze  nel  caso previsto dal punto 

14.9, lett. e).  

13.4. Le Regioni o le Province delegate non  possono  subordinare  la ricevibilità la procedibilità dell'istanza 

o  la  conclusione  del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti  di assenso o 

gradimento  da  parte  dei  comuni  il  cui  territorio  e' interessato dal progetto.  

14. Avvio e svolgimento del procedimento unico  

14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di  servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti 

gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse  e  

delle   infrastrutture   indispensabili.   Resta   ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990  

in materia di conferenza di servizi preliminare.  
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14.2. La documentazione elencata al punto  13.1,  ferma  restando  la documentazione imposta dalle 

normative di settore  e  indicata  dalla regione o dalle Province  delegate  ai  sensi  del  punto  6.1,  e' 

considerata  contenuto  minimo  dell'istanza  ai   fini   della   sua procedibilità.  

14.3.  Il  procedimento  viene   avviato   sulla   base   dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di 

autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai  sensi delle leggi 

nazionali e regionali di riferimento.  

14.4.   Entro   15   giorni   dalla    presentazione    dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la 

completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del  procedimento  ai sensi degli 

articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990  e  successive modificazioni e integrazioni,  ovvero  comunica  la  

improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può 

essere avviato solo  alla  data  di  ricevimento dell'istanza   completa.   Trascorso   detto   termine   senza    

che l'amministrazione    abbia    comunicato    l'improcedibilità,    il procedimento si intende avviato.  

14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di  tipo  programmatico contenute nel Piano Energetico regionale  

o  delle  quote  minime  di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili  ripartite  ai sensi dell'articolo 8 

bis del decreto legge 30 Dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 Febbraio 2009, 

n. 13  non preclude l'avvio e la  conclusione  favorevole  del  procedimento  ai sensi del paragrafo 1.  

14.6.   Entro   trenta   giorni   dal    ricevimento    dell'istanza, l'amministrazione convoca la conferenza dei 

servizi che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge  241  del 1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43,  della  legge  n.  99/2009, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  

6,  comma  9,  del Dlgs n.   152   del   2006,   la   verifica   di assoggettabilità alla VIA si applica:  

a)  agli  impianti  per  la  produzione  di   energia   mediante   lo sfruttamento del vento di potenza nominale 

complessiva superiore a  1 MW;  

b) agli impianti da  fonti  rinnovabili  non  termici ,  di  potenza nominale complessiva superiore a 1 MW.  La 

potenza nominale e' individuata con le modalità di cui  al  punto 11.6 .  

Per  le  altre  tipologie  di  progetti  sottoposti  a  verifica   di assoggettabilità a VIA, resta  fermo  quanto  

previsto  dal  Dlgs n. 152/2006.  

14.8. Per gli impianti di cui  al  punto  14.7,  e'  fatta  salva  la possibilità per il proponente di presentare 

istanza  di  valutazione di impatto ambientale senza previo  esperimento  della  procedura  di verifica di 

assoggettabilità.  

14.9.  In  attuazione  dei  principi  di  integrazione  e  di  azione preventiva in materia ambientale e 

paesaggistica, il Ministero per  i beni e le attività culturali partecipa:  

a) al procedimento per l'autorizzazione  di  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili localizzati in aree 

sottoposte a  tutela  ai  sensi del Dlgs 22 Gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.  recante “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio”;  



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 18 di 184

 

b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, per gli impianti  eolici  

con  potenza  nominale maggiore di 1  MW,  anche  qualora  l'impianto  non  ricada  in  area sottoposta a 

tutela  ai  sensi  del  citato  Dlgs 22 Gennaio 2004, n. 42;  

c) al procedimento per l'autorizzazione  di  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili localizzati in aree 

contermini a quelle  sottoposte a tutela ai sensi del Dlgs 22  Gennaio  2004,  n.  42, recante il “Codice dei 

beni  culturali  e  del  paesaggio”;  in  queste ipotesi il Ministero esercita unicamente  in  quella  sede  i  poteri 

previsti  dall'articolo  152  di  detto   decreto;   si   considerano localizzati  in  aree  contermini  gli  impianti   

eolici   ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo  3.1.  e  al punto e) del paragrafo 3.2 

dell'allegato 4; per  gli  altri  impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con  le  stesse  modalità dei predetti  

paragrafi,  sulla  base  della  massima  altezza  da  terra dell'impianto;  

d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione  di  cui  al  punto 13.3, la Soprintendenza  verifichi  che  

l'impianto  ricade  in  aree interessate  da  procedimenti  di  tutela  ovvero  da  procedure   di accertamento 

della sussistenza di beni archeologici in  itinere  alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione 

unica.  

14.10 Il gestore della rete cui si prevede di  connettere  l'impianto partecipa alla conferenza di servizi  senza  

diritto  di  voto.  Alla conferenza  possono   partecipare,   senza   diritto   di   voto,   i concessionari e i gestori 

di pubblici servizi  nel  caso  in  cui  il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia 

effetto diretto o indiretto sulla loro  attività.  A  tali  fini  e' inviata con congruo  anticipo  la  comunicazione  

della  convocazione della conferenza di servizi di cui al punto 14.6.  

14.11.  Nel  rispetto  del  principio   di   non   aggravamento   del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, 

della legge n.  241  del 1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti  ritenuti  necessari per la valutazione 

dell'intervento sono richiesti, anche  su  impulso delle   altre   amministrazioni   interessate,   

dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90  giorni  dall'avvio  del procedimento.  Se  

il  proponente  non  fornisce  la   documentazione integrativa entro i  successivi  30  giorni,  salvo  proroga  

per  un massimo di ulteriori  30  giorni  concessa  a  fronte  di  comprovate esigenze tecniche, si procede 

all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti  a  valutazione di  

impatto  ambientale,  i  termini  per  la   richiesta di integrazioni e  di  produzione  della  relativa  

documentazione  sono quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 ovvero quelli 

individuati dalle  norme  regionali  di attuazione. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo  10-bis  della legge n. 

241/1990.  

14.12 Nel corso del procedimento autorizzativo,  il  proponente  può presentare modifiche alla soluzione per  

la  connessione  individuate dal gestore di  rete  nell'ambito  dell'erogazione  del  servizio  di connessione, 

con salvezza degli atti di assenso e  delle  valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non  

interessate  dalle predette modifiche.  

14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di  assoggettabilità o di valutazione di  impatto  ambientale,  

comprensive,  ove  previsto, della  valutazione  di  incidenza   nonchè  di   tutti   gli   atti autorizzatori  

comunque  denominati  in  materia  ambientale  di  cui all'art. 26 del Dlgs n.  152  del  2006  e  successive 

modificazioni  e  integrazioni,  sono  contenuti   in   provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella 

conferenza dei servizi. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del  1990,  i lavori della 
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conferenza di servizi rimangono sospesi fino al  termine prescritto per la conclusione di dette procedure. 

Decorso il  termine di cui all'articolo 20 del Dlgs   n.  152/2006  e successive modificazioni e integrazioni, 

ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un  provvedimento  esplicito sulla 

verifica di assoggettabilità, il responsabile del procedimento convoca l'autorità competente affinché si 

esprima nella  conferenza dei servizi. L'inutile decorso del termine di  cui  all'articolo  26, comma 2, del 

medesimo Dlgs n 152/2006, ovvero  dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per  la 

decisione in materia di valutazione  di  impatto  ambientale  implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al  

medesimo  articolo  26, comma 2.  

14.14. Entro la data in cui e' prevista la riunione conclusiva  della conferenza dei  servizi,  il  proponente,  

pena  la  conclusione  del procedimento con esito negativo, fornisce la  documentazione  atta  a dimostrare 

la disponibilità del suolo su cui e'  ubicato  l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, 

comma 4-bis, del Dlgs 387/2003.  

14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di  riunione di conferenza di servizi eventuali 

misure di compensazione  a  favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale  e  non  meramente 

patrimoniali  o  economiche,  in  conformità ai  criteri   di   cui all'allegato 2 delle presenti linee guida.  

14.16. Il termine per  la  conclusione  del  procedimento  unico,  da computarsi tenuto conto delle eventuali 

sospensioni di cui  ai  punti 14.11, 14.13 e 14.17, non può comunque essere superiore a 180 giorni 

decorrenti  dalla  data  di  ricevimento   dell'istanza.   Ai   sensi dell'articolo 2-bis  della  legge  n.  241  del  

1990,  le  pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge,  

sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno  ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o  

colposa  del termine di conclusione del procedimento.  

14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali  concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso 

in cui  l'esercizio  del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento  

unico,  il  termine  per   la   conclusione   di   tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti 

norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresì ferme le disposizioni dell'articolo 2, 

comma 8, della  legge  n.  241/1990, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 

Giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il  silenzio dell'amministrazione.  

15. Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica  

15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla  determinazione  motivata di conclusione assunta  all'esito  dei  

lavori  della  conferenza  di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni  autorizzazione,  nulla osta o atto  di  

assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle amministrazioni coinvolte.  

15.2.  L'autorizzazione  unica  costituisce  titolo  a  costruire  ed esercire  l'impianto,  le  opere   connesse   e   

le   infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove 

occorra, dichiarazione  di  pubblica  utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. 

15.3. Ove occorra,  l'autorizzazione  unica  costituisce  di  per  se variante allo strumento  urbanistico.  Gli  

impianti  possono  essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani  urbanistici, nel qual caso 

l'autorizzazione unica non dispone  la  variante  dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in 

tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in  materia  di  sostegno  nel settore agricolo, con  

particolare  riferimento  alla  valorizzazione delle   tradizioni   agroalimentari   locali,   alla   tutela   della 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 20 di 184

 

biodiversità, così come del patrimonio culturale  e  del  paesaggio rurale di cui alla legge 5 Marzo 2001, n. 

57, articoli 7 e 8, nonché del Dlgs 18 Maggio 2001, n. 228, articolo 14.  Restano ferme le previsioni dei  piani  

paesaggistici  e  delle  prescrizioni d'uso  indicate  nei  provvedimenti  di  dichiarazione  di   notevole 

interesse pubblico ai sensi del Dlgs 22 Gennaio  2004, n. 42 e s.m.i. recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, nei casi previsti.  

15.4. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni  alle  quali e'  subordinata  la  realizzazione  e  

l'esercizio  dell'impianto   e definisce le  specifiche  modalità  per  l'ottemperanza  all'obbligo del ripristino 

dello stato  dei  luoghi  a  seguito  della dismissione dell'impianto o,  per  gli  impianti  idroelettrici,  per 

l'ottemperanza   all'obbligo   della   esecuzione   di   misure  di reinserimento e recupero ambientale.  

15.5. L'autorizzazione unica prevede un  termine  per  l'avvio  e  la conclusione dei lavori decorsi i  quali,  

salvo  proroga,  la  stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini  di efficacia degli 

atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce  e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo  

l'obbligo  di aggiornamento  e  di  periodico  rinnovo   cui   sono   eventualmente assoggettate le      

autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.  

Di seguito, viene riportato “l’elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico”, 

di cui all’Allegato 1 al Decreto 10 Settembre 2010:  

1. l'autorizzazione  ambientale  integrata di cui al  Dlgs 18 Febbraio 2005 n.  59,  recante  attuazione  

integrale della direttiva 96/61/CE;  

2. l'autorizzazione paesaggistica  ai  sensi  dell'articolo  146  del Dlgs 42/2004 e s.m.i.;  

3. la  valutazione  dell'impatto  ambientale  prevista  dalla  parte seconda del Dlgs 152/2006 di 

competenza  dello  Stato  o della Regione;  

4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla  parte quinta Dlgs n. 152/2006, di 

competenza della  regione  o della provincia;  

5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai  sensi  della  parte quarta del Dlgs n. 152/2006;  

6. il nulla  osta  di  competenza  dell'Ente  di  gestione  dell'area protetta di cui alla legge 6 Dicembre 

1991, n. 394;  

7. il permesso di costruire di cui al DPR 380/2001,  di  competenza del Comune interessato;  

8. parere di conformità del progetto alla normativa  di  prevenzione incendi, di cui all'articolo 2  del  

DPR  12  Gennaio  1998,  n.  37, rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.F.;  

9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito,  Marina,  Aeronautica) per le servitù militari  per la 

sicurezza del volo  a  bassa  quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in 

prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;  

10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30  Dicembre  1923, n. 3267, in conformità a quanto 

stabilito dall'articolo 61, comma 5, del Dlgs n. 152/2006;  

11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 Febbraio  1974,  n. 64 e successivi provvedimenti 

attuativi;  
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12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi  da  parte dell'aeronautica civile (ENACENAV), ai 

sensi del R.D. 30 Marzo  1942, n. 327 recante il codice della navigazione;  

13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo  o  definitivo  dei terreni gravati da uso civico di cui 

alla legge n. 1766/1927  e successive modificazioni;  

14. l'autorizzazione al taglio  degli  alberi  prevista  dalle  leggi regionali;  

15. la verifica di  coerenza  con  i  limiti  alle  emissioni  sonore rilasciata dall'amministrazione 

competente ai sensi della  legge  447/1995 e successive modificazioni e integrazioni;  

16. nulla osta dell'ispettorato  del  Ministero  delle  comunicazioni oggi Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi dell'articolo 95 del Dlgs. n. 259/2003;  

17. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso  delle  strade  ai sensi del Codice della strada;  

18. l'autorizzazione   agli   scarichi   rilasciata   dall'autorità competente ai sensi del Dlgs 152/2006;  

19. nulla osta minerario relativo  all'interferenza  dell'impianto  e delle relative linee di  collegamento  alla  

rete  elettrica  con  le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933.  

Recentemente è stato emanato anche il Dlgs 03 Marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE 

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Tale norma, all’Art. 2, comma 1, lett. e) riprende in modo specifico la 

definizione di biomassa, descrivendola come “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di 

origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e 

dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde 

pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. Tale nuova definizione del 

Dlgs 28/2011 trova pieno riscontro e coerenza con il progetto in esame. Sempre attinenti all’intervento in 

progetto, risultano i contenuti del Capo II - Rete del Gas Naturale e, nella fattispecie: 

“Art. 20 (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas 

emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del 

servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno 

obbligo di connessione di terzi. 

2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del 

sistema: 

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla 

qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale; 

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e 

trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine 

l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare 

coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le 

esigenze di sicurezza; 
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c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete 

del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; 

d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi 

istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; 

e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e 

procedure sostitutive in caso di inerzia; 

f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l’allacciamento di realizzare in proprio 

gli impianti necessari per l’allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve 

adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; 

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche 

necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per 

l’allacciamento di nuovi impianti; 

h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, 

adottate dalla stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; 

i) stabiliscono le misure necessarie affinché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto 

che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano. 

Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale) 

1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 20 

è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: 

a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui 

sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in 

impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 

b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui 

all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 Marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel 

rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti; 

c) mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, 

qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità 

con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul 

gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l’attuazione di 

quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, comma 5”. 
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1.3.5 La procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale 

L’intervento in esame non rientra nel campo di applicazione dell’Art. 1 del Dlgs 59/2005, non essendo 

classificabile nell’elenco delle attività di cui all’Allegato 1 e, per la fattispecie in esame, ai punti:  

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 

5.1.  Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di  rifiuti pericolosi,  della  lista  di  cui  all'Art.  1,  paragrafo  

4, della direttiva  91/689/CEE  quali  definiti  negli  allegati  II  A e II B (operazioni  R  1,  R 5, R 6, R 8 e R 9) 

della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva  75/439/CEE  del  Consiglio,  del  16 Giugno  1975, concernente 

l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. 

5.2.  Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella   direttiva   89/369/CEE  del  Consiglio,  

dell'8 Giugno  1989, concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico provocato dai  nuovi  

impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti urbani, e nella direttiva  89/429/CEE  del Consiglio, del 21 Giugno 

1989, concernente la  riduzione  dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di  incenerimento dei 

rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora. 

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali, definiti  nell'allegato 11 A della direttiva 

75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. 

5.4.  Discariche  che  ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con  una  capacità totale di oltre 25.000 

tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 

L’intervento in esame, infatti: 

- presenta potenza termica installata inferiore a 50 MWt; 

- non tratta rifiuti pericolosi; 

- non è classificabile come impianto di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella   direttiva   

89/369/CEE  del  Consiglio e nella direttiva  89/429/CEE  del Consiglio, del 21 Giugno 1989;  

- non trattasi di impianti di eliminazione dei rifiuti che esercita attività D8 e/o D9; 

- non trattasi di impianto di discarica. 

1.4 Tempi di attuazione e validità del progetto 

I tempi necessari per l’avvio della realizzazione delle opere e l’entrata in funzione degli impianti sono di 

seguito sintetizzati: 

1. L’iter previsto per la Valutazione di Impatto Ambientale presente una durata massima di 210 giorni. 

2. L’iter previsto per l’approvazione, ai sensi della Legge Regionale 27/1998 e s.m.i., modificata 

dall’Art. 208 del Dlgs 152/2006, integrate nel procedimento unico di cui al Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico, 10 Settembre 2010, presenta una durata massima di 180 giorni. 

3. L’elaborazione del progetto esecutivo richiederà ulteriori 90 giorni dal perfezionamento del 

precedente iter amministrativo. 

4. Per la realizzazione delle opere saranno necessari 14 mesi a partire dalla fine del progetto 

esecutivo. 

5. Il tempo necessario per lo start-up è di 60 giorni. 
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1.5 Proponente 

Il proponente è RENERWASTE SpA, appartenente al Gruppo Ladurner Ambiente Spa, il cui capitale 

azionario è ripartito tra: 

- Greenvision Ambiente Spa: holding ambientale quotata nella Borsa di Milano; 

- Ladurner Group Spa: holding di controllo della famiglia Ladurner;  

- Ladurner Partners Srl: holding di partecipazione appartenente a parte del management. 

RENERWASTE SpA dispone di un contratto di diritto di superficie dell’area d’intervento, della durata di 25 

anni. 

 

Figura 1-2 – Azionariato del gruppo 

 

Figura 1-3 – Profilo generale 
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Figura 1-4 – Organigramma di Greenvision Ambienta Spa 

 

Figura 1-5 – Organigramma societario 
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Figura 1-6 – Settori di attività 
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2.  IL GRUPPO DI LAVORO 

Il gruppo di lavoro è costituito dai seguenti professionisti, che, per taluni aspetti particolari, sono stati 

coadiuvati da altri specialisti. 

In estrema sintesi viene qui riportata la suddivisione del lavoro svolto; le parti non espressamente indicate si 

intendono sviluppate in modo interdisciplinare.  

Coordinamento tecnico-scientifico e responsabili di progetto: 

Dr. Ing. Burckhard Klotz 

Dr. Ing. Simone paoli 

Dr. Agr. Sandro Sattin 

Consulenze: 

Geologia, geotecnica ed idrogeologia: 

Dr. Geol. Vincenzo Sciuto 

Dr. Geol. Dario Tinti 

Ecosistemi, Vegetazione, Flora, Agricoltura, Uso del suolo, Fauna: 

Dr. Agr. Sandro Sattin 

Rumore e Vibrazioni:  

P.I. Vito Simionato  

Emissioni liquide e gassose, aspetti gestionali ed impiantistici sezione trattamenti: 

P.I. Andreas Moeltner 

Dr. Ing. Burckhard Klotz 

Dr. Ing. Angelo Sattin 

Dr. Ing. Luigi De Giuli 

Aspetti di programmazione e pianificazione: 

Dr. Agr. Sandro Sattin 

Dr. Donatella Turri 

Modellizzazioni, rilievi, elaborazioni grafiche: 

Geom. Alessandro Brandi 

Dr. Arch. Luca Pandini 

Dr. Ing. Simone Avanzi 

Progetek Srl 
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3. ANALISI DEL BACINO DI RIFERIMENTO 

RENERWASTE si trova ad operare, in Provincia di Roma, in un settore di mercato caratterizzato da un 

progressivo aumento dei flussi di rifiuti conferiti e da un’insufficiente capacità di smaltimento degli impianti 

esistenti. L’aumento del flusso di rifiuti compostabili è collegato ai crescenti obiettivi nazionali di recupero 

assegnati alla raccolta pubblica ed alla progressiva riduzione delle tipologie di rifiuti destinabili allo 

smaltimento in discarica. Il compost infatti, insieme alla carta, rappresenta il prodotto che maggiormente 

contribuisce a tali obiettivi rispetto a tutte le altre tipologie di rifiuti recuperabili come plastica, vetro, etc. Il 

settore è oggi caratterizzato da una bassa marginalità connessa soprattutto alla  riduzione del valore del 

prodotto finito nel settore dei fertilizzanti Il settore risente infatti del progressivo consolidarsi di tecnologie 

alternative caratterizzate da forme di recupero energetico incentivate come il biogas, che risultano 

particolarmente attrattive verso alcune tipologie di rifiuti sia di provenienza agricola e agroalimentare che, 

soprattutto, di rifiuti provenienti dall’ambito urbano e civile ed, in particolare verde proveniente dalla 

manutenzione di parchi e giardini, frazioni organiche derivanti dalla raccolta differenziata (FORSU), fanghi di 

risulta degli impianti di depurazione. 

Il bacino di riferimento del previsto impianto per la digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici è 

costituito, in primo luogo, dal territorio provinciale di Roma ed, in secondo luogo, dall’ambito del restante 

territorio della Regione Lazio; eventuali saltuari conferimenti di rifiuti organici potranno essere previsti dalle 

province adiacenti e/o prossimali delle Regioni Toscana e ed Umbria. Il Piano per la Gestione dei Rifiuti 

della Regione Lazio, nel capitolo riguardante la disamina degli impianti per il compostaggio, ai quali viene 

avviata la stessa tipologia di rifiuti prevista nell’impianto in progetto, si evidenzia che la capacità degli 

impianti di compostaggio regionale risulta insufficiente a trattare il rifiuto organico raccolto sul suo territorio. 

In particolare: 

- i SubATO di Latina e Viterbo possiedono una capacità impiantistica adeguata al trattamento della 

frazione organica prodotta nei SubATO stessi; 

- il SubATO di Rieti riuscirà a soddisfare il fabbisogno di trattamento delle frazioni organiche a partire 

dall’anno 2013. 

- gli altri SubATO hanno però una produzione di rifiuti organici superiore alle capacita impiantistiche 

presenti, autorizzate e in corso di autorizzazione. 

Tale situazione è riassunta nella tabella seguente, dove vengono riportate le condizioni attuali (2011) e le 

evoluzioni attese per il 2014 e 2017. 

 

Tabella 3-1 – Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio 
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In particolare, la Provincia di Roma, nel cui ambito territoriale ricade l’area d’intervento, presenta una 

situazione deficitaria, che si traduce, tenuto conto delle previsioni di realizzazione dell’impiantistica (iter in 

corso e scenari di piano), in un fabbisogno impiantistico, riferito al 2014, anno di presunta attivazione 

dell’intervento in esame, di circa 249.835 t/anno, quantità che si riduce, al 2017 a 219.444 t/anno. In tali 

condizioni, l’impiantistica in progetto, contribuisce all’evasione della domanda di conferimento dei rifiuti 

prodotti in provincia di Roma, in ragione rispettivamente del 28 %, nel 2014 e del 32 %, nel 2017. 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE PROGRAMMATORIA  

4.1 Inquadramento territoriale 

Il previsto impianto per la digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici è previsto venga 

localizzato nell’ambito dell’area industriale del Comune di Allumiere, in Località “Spizzicatore”. Il sito si trova 

al di fuori del nucleo urbano, distando circa 6 Km dal centro di Allumiere, in direzione Nord/Nord-Ovest e 

circa 10 km da Civitavecchia, in direzione Nord-Est. Ulteriori centri abitati rinvenibili nella macroarea 

d’intervento sono Aurelia e Casa S. Lucia, entrambi ubicata a circa 4 km, in direzione Sud-Est, dall’area 

d’intervento. 

La società RENERWASTE SpA intende quindi realizzare il progetto su terreni industriali di cui ha la piena 

disponibilità.  

 

Figura 4-1 – Ortofoto della macroarea 

L’area è censita al N.C.T. del Comune di Allumiere, al Foglio 19, Mappale 38 parziale. L’area di pertinenza 

dell’impianto, nella configurazione di progetto, comprensiva delle fasce a verde. Dal punto di vista 

urbanistico l’area di intervento è classificata come Zona “D”, Sottozona D1 “Attività industriali”, normata 

dall’Art. 14 delle N.T.A. allegate al P.R.G.  A tal proposito, si rileva che, a Sud ed in minima parte a Nord, i 

terreni esterni all’area di progetto mantengono destinazione industriale, quelli oltre i confini di Nord-Est in 

Comune di Allumiere, ricadono in ZTO E - Aree Agricole. Si tratta delle pendici della collina retrostante l’area 

di progetto, ricoperte da fitta vegetazione arbustiva, su cui non sono presenti edifici residenziali. Ad Ovest, in 
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Comune di Tarquinia (VT), i terreni oltre confine sono classificati in ZTO E1 – Zone Per Attività Agricole e di 

Trasformazione. 

Di seguito, viene riportato un estratto della cartografia del P.R.G., contenente la classificazione dell’area 

d’intervento e delle aree alla stessa limitrofe.  

 

Figura 4-2 – Particolare PRG dell’area in esame 

 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 32 di 184

 

 

Figura 4-3 – Estratto PRG Tarquinia  

L’accesso all’area è garantito da una strada privata di penetrazione, che va a sfociare, dopo un percorso di 

circa 600 m, in direzione Nord,  sulla Strada Comunale Sacromonte-Farnesiana; al bivio, girando verso 

destra, dopo un percorso di circa 4 Km, tale arteria si immette sulla Strada Statale Aurelia. La Strada 

Comunale Sacromonte-Farnesiana è abbastanza ampia ed adatta per il doppio senso di marcia. Non si 

sono rilevati limiti di dimensione o portata. Il tratto iniziale è asfaltato, mentre la parte finale è sterrata.  

Lo scarico delle acque meteoriche e degli effluenti depurati è previsto avvenga nel fosso posto in 

corrispondenza dell’angolo Sud-Ovest dell’area, oltre la strada privata, che recapita le acque nel Fiume 

Mignone.  
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Figura 4-4 – Viabilità di avvicinamento 

4.2 Quadro di riferimento programmatico 

4.2.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale  

4.2.1.1 Premesse 

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti 

n. 556 del 25 Luglio 2007 e n. 1025 del 21 Dicembre 2007, ai sensi degli Artt. 21, 22, 23 della legge 

regionale sul paesaggio n. 24/1998. 

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia 

umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i 

valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'Art. 131 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004. 
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Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la 

Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte 

alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 

Gli elaborati del PTPR sono costituiti da: 

- Relazione Generale 

- Allegato ”Atlante fotografico dei beni paesaggistici tipizzati” 

- Norme 

- TAVOLE A   Sistemi ed ambiti di paesaggio tavole da 1 a 42 e relativa legenda 

- TAVOLE B  Beni paesaggistici tavole da 1 a 42 e relativa legenda 

Repertorio dei beni: 

- Allegato A  Immobili e aree di notevole interesse pubblico: A2 Elenco provincia di Frosinone, A2 Elenco 

provincia di Latina, A3 Elenco provincia di Rieti, A4 Elenco provincia di Roma, A5 Elenco provincia di 

Viterbo 

- Allegato B  Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: B1  Provincia di Roma e Provincia di 

Frosinone  

- Allegato C aree tutelate per legge lett.a), b) e c) comma 1 art. 142 D.Lgs 42/2004 

- Allegato D aree tutelate per legge lett.f), h) e i) comma 1 art. 142 D.Lgs 42/2004 

- Allegato E aree tutela te per legge lett. m) comma 1 art. 142 D.Lgs 42/2004: E1 Beni aerali Provincia di 

Frosinone, Latina e Rieti; E2 Beni aerali Provincia di Roma (parte prima), E3 Beni aerali Provincia di 

Roma (parte seconda); E4 Provincia di Roma (parte terza); E5 Beni puntuali Provincia di Roma; E6 

Beni lineari Provincia di Roma; E7 Beni aerali e Beni lineari Provincia di Viterbo (parte prima); E8 Beni 

aerali e Beni lineari Provincia di Viterbo (parte seconda) 

- Allegato F Immobili e aree tipizzati individuati  dal PTPR art 134 comma 1 lett.c del D.Lgs 42/2004: 

 F1A Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie, individuate in 9 

tavole 

 F1B Insediamenti urbani storici e territori contermini, borghi e beni singoli dell’architettura 

rurale, canali delle bonifiche agrarie, beni geomorfologici e carsico-ipogei 

 F2 beni storico – archeologici puntuali e lineari della Provincia di Frosinone; F3 beni storico –

archeologici puntuali e lineari della Provincia di Latina; F4 beni storico – archeologici puntuali 

e lineari della Provincia di Rieti; F5 beni storico – archeologici puntuali e lineari della Provincia 

di Roma ; F6 beni storico – archeologici puntuali e lineari della Provincia di Viterbo 

TAVOLE C Beni del patrimonio naturale e culturale: Repertorio dei beni. 

- Allegato G beni del patrimonio naturale 

- Allegato H beni del patrimonio culturale 
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Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti 

- Allegato 1 - Criteri di valutazione dei contributi dei comuni; 

- Allegato 2 - Tavole D  

- Allegato 3 - Schede di ciascun Comune raggruppate per ambito provinciale, contenenti la sintesi 

descrittiva della proposta, le relative controdeduzioni definitive con allegati, ove necessario, gli stralci 

cartografici ed i Quadri provinciali riepilogativi, così suddivise: 3A. Provincia di Latina; 3B. Provincia di 

Frosinone; 3C. Provincia di Rieti; 3D. Provincia di Roma (parte prima); 3E. Provincia di Roma (parte 

seconda); 3F. Provincia di Viterbo; 3G. Comune di Roma (parte prima); 3HA. Comune di Roma (parte 

seconda A); 3HB. Comune di Roma (parte seconda B). 

4.2.1.2 Sistemi ed Ambiti di paesaggio  

La redazione del nuovo PTPR prevede due attività fondamentali:  

 una  di tipo ricognitivo che ha riguardato la ricognizione “certa” dei territori sottoposti a vincolo 

paesaggistico e la conoscenza più generale dell’intero territorio da assoggettare al piano; 

 definizione e individuazione degli ambiti di tutela nonché i relativi elementi e valori paesistici da 

tutelare e valorizzare tramite appropriate specifiche norme d’uso. 

L’analisi del territorio ha portato da una parte ad individuare dei sistemi strutturanti il territorio stesso e dei 

corrispondenti Ambiti Geografici del Lazio  e dall’altro i sistemi delle configurazioni del paesaggio e delle 

corrispondenti Categorie di Paesaggio del PTPR. 

I sistemi di configurazione del Paesaggio sono così definiti: 

- Sistema dei Paesaggi Naturali. Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e 

seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria 

riguarda principalmente aree interessate dalla presenza di beni elencati nella L. 431/85, aventi tali 

caratteristiche di naturalità, o territori più vasti che li ricomprendono.  

- Sistema dei Paesaggi Agrari. Paesaggi caratterizzati dall’esercizio dell’attività agricola. 

- Sistema dei Paesaggi Insediativi. Paesaggi caratterizzati da processi insediativi delle attività umane e 

storico-culturali. Tali sistemi possono essere sono caratterizzati da connotazioni specifiche che danno 

luogo alle aree con caratteri specifici, che hanno una connotazione autonoma ma possono essere 

interne alle configurazioni del paesaggio.  

Ogni sistema di paesaggio è costituito da variazioni tipologiche definite Paesaggi”; questi, spesso, 

interagiscono tramite le cosiddette “aree di continuità paesaggistica” che si caratterizzano per essere 

elemento di connessione tra i vari tipi di paesaggio o per garantirne la fruizione visiva. All’interno dei sistemi 

di paesaggio esistono le tipologie di paesaggio che sono: 

 Sistema dei paesaggi agricoli 

- Paesaggio agrario di rilevante valore 

- Paesaggio agrario di valore 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 36 di 184

 

- Paesaggio agrario di continuità 

 Sistema dei paesaggi insediativi 

- Paesaggio dell’insediamento in evoluzione 

- Paesaggio dell’insediamento urbano 

- Paesaggio dei centri e nuclei storici 

- Paesaggio dell’insediamento storico diffuso 

- Parchi e giardini storici 

 Aree con caratteri specifici 

- Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica 

- Aree o punti di visuale 

Le Tavole A riportano i “Sistemi ed ambiti di paesaggio” della Regione Lazio. Di seguito si analizza la Tavola 

A 18 relativa al territorio in cui è ubicato il Comune di Allumiere oggetto di intervento. Il perimetro comunale è 

delimitato dalla linea viola. 
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 Figura 4-5 – Tavola A 18   
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 Figura 4-6 – Legenda 

Il territorio risulta quasi totalmente appartenere al Sistema Paesaggio Naturale con l’esclusione di una 

piccola porzione confinante con il comune di Civitavecchia ed appartenente al Sistema Agrario; in 

particolare, l’area d’intervento ricade nella perimetrazione del Paesaggio Agrario di Continuità, normato 

dall’Art. 26 delle N.T.A., sulla scorta delle quali, assimilando l’intervento in esame alla categoria discariche, 

lo stesso risulta compatibile solamente previa verifica in sede di autorizzazione paesaggistica.  

4.2.1.3 Beni paesaggistici 

I “Beni del Paesaggio” sono contenuti nelle  Tavole B e nei relativi repertori. Essi  contengono la descrizione 

dei beni paesaggistici e sono identificati cartograficamente da un identificativo regionale e definiscono quelle 

parti di territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. 

I beni paesaggistici vengono individuati dall’articolo 134 comma 1 lettere a) , b) e c) del Codice e sono così 

descritti dalle N.T.A. allegate al PTPR: 

Beni  paesaggistici Art. 134 comma 1 lett. a) del Codice   

I beni paesistici inerenti immobili e aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di 

notevole interesse pubblico riguardano: 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si 

distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale, comprese le zone di interesse archeologico; 

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, 

accessibili al pubblico. 
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Beni paesaggistici Art. 134 comma 1 lettera b) del Codice 

I beni paesistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. b) e del comma 1 dell’ 

Art. 142 del Codice riguardano: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per 

i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde 

o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 

metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti  

a  vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Dlgs 18 Maggio 2001, n. 

27; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 

1976, n. 448; 

j) i vulcani; 

k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 

Beni paesaggistici art. 134 comma 1 lett c) del Codice 

I beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzate sono: 

a) le aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie; 

b) gli insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri; 

c) i borghi dell’architettura rurale; i beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di territorio 

contermine di 50 metri; 

d) i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e i territori 

contermini per una fascia di 100  metri; 

e) i canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuno; 

f) i beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e 

carsico-ipogei e la relativa fascia di territorio contermine di 50 metri; 
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Le Tavole B e i relativi repertori riportano i “Beni Paesaggistici” della Regione Lazio. Di seguito si analizza la 

Tavola B 18 relativa al territorio in cui è ubicato il Comune di Allumiere oggetto di intervento. Il perimetro 

comunale è delimitato dalla linea blu. 

 

 Figura 4-7 – Tavola B 18 
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Figura 4-8 – Legenda 

Dall’analisi cartografica emerge che l’area d’intervento non ricade in alcun tipo di perimetrazione; è però da 

segnalare che, immediatamente a Nord della stessa, è identificata un’Area Boscata  (Art. 10 L.R. 24/1998), 

di cui all’Art. 38 delle N.T.A., i cui contenuti non pregiudicano la realizzazione dell’intervento in esame. 

4.2.1.4 Beni del patrimonio naturale e culturale 

I “Beni del patrimonio naturale e culturale” - tavole C ed i relativi repertori contengono la descrizione del 

quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, 

costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e 

naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costituitivi ed è applicata, in prevalenza, tramite 

autonomi procedimenti amministrativi diversi da quelli paesaggistici. 

Le Tavole C contengono anche l’individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi panoramici nonché 

l’individuazione delle aree in cui realizzare progetti prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio 

di cui all’articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR di cui all’articolo 31.1 

della L.R. 24/1998, quali: 

 i programmi di intervento per il paesaggio; 

 programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali; 

 i parchi culturali ed archeologici; 

 i piani attuativi comunali con valenza paesistica i programmi di intervento per il paesaggio. 
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Nella tavola C sono individuati ambiti di rischio paesaggistico in cui sono stati rilevati fenomeni di 

frazionamento fondiario con insediamenti in zona agricola, di estrema parcellizzazione dei fondi agricoli e 

concentrazione di diffusi interventi di trasformazione a bassa densità edilizia anche con manufatti impropri, 

nonché attività di erosione ed occupazione impropria dei beni paesaggistici. Le tavole C individuano anche 

le unità geografiche del paesaggio. 

Il territorio  è riconosciuto in sistemi strutturali che si caratterizzano per l’omogeneità geomorfologica, 

orografiva e per i modi di insediamento umano costituendo unità geografiche delle peculiarità e dei caratteri 

identitari della Regione Lazio. 

I sistemi strutturali del paesaggio sono: 

 Sistema dei rilievi 

 Sistema collinare 

 Sistema delle aree pianeggianti 

 Sistema delle valli fluviali 

 Sistema costiero e isole 

I sistemi strutturali e unità geografiche del paesaggio sono: 

Catena dell’Appennino  

 Terminillo, Monti della Laga, Salto Cicolano, Conca Reatina, Monti Lucretili, Monti Sabini, Monti 

Simbruini, Monti Ermici, Prenestini 

Rilievi dell’Appennino  

 Monti Lepini, Musoni, Aurunci 

Complesso vulcanico Laziale e della Tuscia 

 Monti Vulsini, Monti Cimini, Monti Sabatini, Monti Sabatini Area Romana, Monti della Tolfa, Colli 

Albani 

Valli Fluviali 

 Valle del Tevere, Valle Sacco. Liri-Garigliano 

Campagna Romana 

 Agro Romano 

Maremme Tirreniche 

 Maremma Laziale, Litorale Romano, Agro Pontino, Piana di Fondi 

Rilievi Costieri 

 Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole ponziane 
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 Figura 4-9 – Sistemi strutturali e unità geografiche del paesaggio 

Di seguito si analizza la Tavola C 18 relativa al territorio in cui è ubicato il Comune di Allumiere oggetto di 

intervento. Il perimetro comunale è delimitato dalla linea rossa. 
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 Figura 4-10 – Tavola C18 
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Figura 4-11 – Legenda 

Relativamente all’area d’intervento, si evidenzia che la stessa ricade nella perimetrazione della ZPS IT 

6030005, denominata “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate”.  

Il territorio comunale di Allumiere ricade all’interno del sistema strutturale “Complessi Vulcanici” e all’unità 

geografica dei” Monti della Tolfa”. 

4.2.1.5 Tavole D - Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti  

Le Tavole D del PTPR contengono le localizzazioni planimetriche di tutte le proposte comunali formulate 

dagli stessi comuni, inerenti l’intera Regione Lazio. Nei casi in cui la richiesta pur accolta, parzialmente 

accolta o respinta non abbia un riferimento planimetrico o cartografico da parte del Comune ovvero riguardi 

esclusivamente la modifica della normativa dei PTP vigenti, le stesse non trovano collocazione nelle citate 

Tavole “D” ma sono trattate solo nelle schede dei fascicoli  comunali. 
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4.2.2 Aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991  

L’attuale classificazione tipologica delle aree naturali protette discende dalla legge quadro nazionale L. 

394/1991  e dalla normativa regionale L.R. 29/1997 “ Norme in materia di aree naturali protette regionali”.  

La Regione Lazio infatti, recependo la L. 394/1991 (e successive modifiche e integrazioni), si è dotata di uno 

strumento normativo di carattere generale, al fine di garantire e promuovere, in maniera unitaria ed in forma 

coordinata con lo Stato e gli enti locali, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale. 

Oggi il Lazio è interessato da 6 aree protette nazionali e da 67 aree protette regionali istituite a seguito di 

diversi provvedimenti legislativi e/o amministrativi e  suddivise per tipologia. 

Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è attualmente articolato nelle seguenti tipologie: 

- parco naturale; 

- riserva naturale; 

- parco suburbano; 

- parco urbano; 

- monumento naturale. 

Le categorie parco “suburbano” e parco “urbano” rimangono valide per le aree così denominate dalle 

rispettive leggi istitutive approvate in base alla L.R. 46/1977, nelle more del riordino previsto dall’art. 39 della 

L.R.  29/1997. 

Gran parte della superficie protetta è occupata dai Parchi naturali regionali (inclusi i parchi suburbani ed i 

parchi urbani ) e dalle Riserve Naturali Regionali. 

Le aree naturali protette nazionali che interessano il territorio regionale costituiscono complessivamente il 

22,3% della superficie protetta del Lazio e sono le seguenti: 

Parchi Nazionali 

 Parco Nazionale del Circeo, compreso all’interno della provincia di Latina; 

 Parco Nazionale d’Abruzzo, compreso all’interno della provincia di Frosinone; 

 Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, compreso all’interno della provincia di Rieti. 

Riserve Statali 

 Riserva naturale Saline di Tarquinia, compresa all’interno della provincia di Viterbo; 

 Riserva naturale Litorale Romano, compresa all’interno della provincia di Roma 

La maggior parte del territorio tutelato risulta tuttavia ubicato all’interno della Provincia di Roma, come 

evidenziato dalla figura sotto riportata. 
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 Figura 4-12 –  Localizzazione Aree Naturali Protette Regione Lazio 

Un altro importante strumento di tutela e gestione del patrimonio naturale è costituito dai Siti Natura 2000 ai 

sensi della Direttiva 94/43/CEE  nota anche come “Direttiva Habitat”. 

In Italia la direttiva 92/43/CEE “Habitat” è stata recepita per via regolamentare con DPR 357/1997 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e degli ulteriori aggiornamenti delle liste relative 

alle zone protette, di cui al D.M. 03 Aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di 

protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” del Ministero dell’Ambiente, 

istituisce l’elenco nazionale dei SIC e delle ZPS. 

Nel Lazio sono stati censiti oltre 200 siti Natura 2000. E’ da ricordare che numerosi SIC (Siti di Importanza 

Comunitaria) sono inclusi o coincidono con ZPS (Zone di Protezione Speciale) designate in base alla 

Direttiva 79/409/CEE, nota come direttiva “Uccelli” e che hanno inoltre relazioni di inclusione totale o 

parziale con le aree naturali protette della L. 394/1991 e LR 29/1997. 

Nell’ambito di tali indagini condotte per l’individuazione dei siti della Rete Natura 2000, sono stati individuati 

anche altri siti definiti di rilevanza nazionale e regionale (SIN e SIR) che però sono solo indicativi di specifici 

valori in termini di habitat e di specie in esso contenuti, ma non hanno, a differenza dei Siti Natura 2000, una 

specifica normativa di tutela. 

Relativamente al Comune di Allumiere, si segnala la presenza dell’Area Protetta identificata come SIC 

IT6030003 “Boschi Mesofili di Allumiere” e della ZPS1 denominata “Comprensorio Tolfetano-Cerite –

Manziate”, nella cui perimetrazione ricade l’area d’intervento 
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 Figura 4-13 – Ambiti e Regimi di Tutela vigenti  

4.2.3 Piano Tutela Acque  

4.2.3.1 Riferimenti Normativi 

Il PTA (Piano Tutela Acque) è stato adottato con DGR  266/2006 e successivamente approvato con  

Deliberazione del Consiglio Regionale 42/2007. Il PTA si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento 

dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-

economiche delle popolazioni del Lazio. La normativa vigente in tema di tutela delle acque è attualmente 

definita dal Dlgs 152/2006 e s.m.i., il Piano tuttavia è stato redatto ai sensi della precedente normativa, Dlgs 

152/1999 e s.m.i., in vigore al momento della raccolta, elaborazione e valutazione dei dati. Il Dlgs 152/1999, 

reca le disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento, recepisce la direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle 

acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Le finalità del Dlgs 152/1999 sono 

quelle d’impedire l’ulteriore inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici, di stabilire gli obiettivi di 

qualità per tutti i corpi idrici sulla base della funzionalità degli stessi (produzione di acqua potabile, 

balneazione, qualità delle acque designate idonee alla vita dei pesci), garantendo comunque l’uso 

sostenibile e durevole delle risorse idriche con priorità per quelle destinate ad uso potabile. 

Il Dlgs 152/2006 provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative in 

materia ambientale. Tale decreto, per quanto riguarda la tutela delle acque, persegue le stesse finalità del 

Dgs 152/1999 , recepite nella Parte Terza la Direttiva 2000/60/CE. 

Il Piano individua: 

a) lo stato dei corpi idrici superficiali (interni, marini e di transizione) e profondi; 

b) i corpi idrici soggetti a particolare tutela; 

c) le norme per il perseguimento della qualità dei corpi idrici; 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 51 di 184

 

d) le misure necessarie per il perseguimento della qualità dei corpi idrici in generale ed in particolare di 

quelli definiti al precedente punto b.; 

e) le priorità e la temporalità degli interventi al fine del raggiungimento degli obiettivi entro i tempi stabiliti 

dalla normativa. 

4.2.3.2 Bacini Idrografici 

L’individuazione dei bacini idrografici è un’operazione tecnica che consente nel tracciare degli spartiacque 

sulla base dell’andamento del piano topografico. Ogni bacino idrografico è caratterizzato da un corso 

d’acqua principale, che sfocia al mare, e da una serie di sottobacini secondari che ospitano gli affluenti. 

Bacini e sottobacini possono avere dimensione ed andamento diverso secondo le caratteristiche idrologiche, 

geologiche ed idrogeologiche della regione geografica e climatica nella quale vengono a svilupparsi. 

Il territorio regionale è suddiviso in 38 macrobacini, suddivisi a loro volta in sottobacini; a questi si 

aggiungono 3 bacini endoreici di dimensioni apprezzabili (in cui le acque del reticolo fluviale non 

raggiungono il mare ma  alimentano il circuito sotterraneo) e 2 bacini che raggruppano le isole 

dell’Arcipelago Pontino. 

 Relativamente alle  Autorità di Bacino si rammenta che nel Lazio ne sono presenti ben 5 così suddivise: 

 nazionali: Tevere e Liri-Garigliano-Volturno   

 interregionali: Fiora e Tronto  

 regionali: Autorità di Bacino del Lazio. 

Nel seguito si riporta la tabella contenente l’elenco dei bacini  regionali individuati dal Piano Tutela Acque. 
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Tabella 4-1 – Bacini presenti nella Regione Lazio 

La perimetrazione dei bacini idrografici è invece riportata nella seguente figura.  
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 Figura 4-14 – Bacini idrografici regionali 

Il Comune di Allumiere ricade nell’ambito del  Bacino n. 7 Mignone. Esso appartiene all’Autorità di Bacino 

Ragionale ATO1-2, Provincia Viterbo-Roma ed ha una estensione pari a 53.461 Ha. I principali sottobacini 

sono indicati nella tabella sottostante e sono identificati da un codice. 

 

Tabella 4-2 – Sottobacini appartenenti al Mignone 
 

Il Fiume Mignone nasce dai monti Sabatini, ad una quota di circa 400 m slm; durante il suo corso riceve 

numerosi affluenti e attraversa una regione collinare, in parte boscosa e in parte coltivata, poi sfocia nel Mar 

Tirreno, una decina di chilometri a Nord di Civitavecchia. 

Il bacino è di forma pressoché rettangolare, allungata in direzione Est-Ovest, che dal mare si estende per 

circa 35 Km nell’interno fino ai laghi di Vico e Bracciano. Il bacino del Mignone é interessato dalla Riserva 

Parziale Naturale di Monterano tra i Monti della Tolfa e l’area Sabatina. La Riserva é caratterizzata dalla 

presenza di forre incise dallo stesso Mignone e dal suo affluente Biscione. La superficie del bacino e pari a 

496 Km2 e la lunghezza d’asta del corso d’acqua é pari a 65 Km. La quota massima del bacino e di circa 

500 m slm e la minima di 3 m. 
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4.2.3.3 Qualità dei corpi idrici 

4.2.3.3.1 Monitoraggio acque superficiali  

Attualmente la rete di monitoraggio è costituita da 172 stazioni di monitoraggio codificate e georeferenziate, 

comprendenti i corsi d'acqua, i laghi, le acque di transizione e quelle marino costiere della Regione. in 

conformità con quanto previsto dall’Allegato 1 del D.Lgs 152/1999 viene descritto il CIR (Corpo Idrico di 

Riferimento), che è quel corpo idrico che possiede caratteristiche biologiche, idromorfologiche e 

fisicochimiche, tipiche di un corpo idrico relativamente immune da impatti antropici. Le Autorità di Bacino 

hanno il compito di identificarli in ogni bacino idrografico. 

Il reticolo idrografico della Regione Lazio presenta una notevole variabilità di ambienti idrici con un gran 

numero di bacini lacustri, per lo più di origine vulcanica, e fiumi di grande rilievo come il Tevere. 

Altri importanti corsi d’acqua regionali sono:  

- il Fiora, il Marta, il Mignone, l’Arrone, l’Astura, il Sisto, l’Amaseno, il Liri-Garigliano, tra quelli con foce 

propria a mare;  

- il Salto, il Turano, il Velino, l’Aniene, il Treja, il Farfa che confluiscono nel Tevere direttamente; 

- il Sacco, il Cosa, l’Amaseno, il Melfa, il Fibreno, il Gari che confluiscono nel Liri –Garigliano. 

Secondo quanto riportato nell'Allegato 1 del Dlgs152/1999, lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico è 

definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico. 

Lo stato ecologico  dei corsi d’acqua viene valutato attraverso: 

 la determinazione dell’indice LIM (Livello Inquinamento dei Macrodescrittori) che è definito dai 

macrodescrittori indicati nei parametri chimico-fisici di base; 

 la determinazione dell’indice IBE (Indice Biotico Esteso) che fornisce una valutazione sintetica della 

qualità biologica di un corso d’acqua la cui misura va effettuata stagionalmente; 

Dal raffronto tra LIM e IBE viene definito il SECA (Stato Ecologico del Corso d'Acqua), mentre il SACA 

(Stato Qualità Ambientale dei Corsi d’Acqua) si ottiene dal raffronto  dello stato ecologico con quello chimico 

determinato dalla presenza di sostanze chimiche pericolose. 

I monitoraggi presi in considerazione sono stati condotti nel triennio 2001-2003. Per ciascuna stazione 

monitorata è stata effettuata la classificazione dello stato ecologico (SECA), mentre non è stato possibile 

effettuare la classificazione dello stato ambientale (SACA). 

I dati riferiti ai monitoraggi sono quelli evidenziati nella figura sottostante. 
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 Figura 4-15 – Qualità dei corpi idrici superficiali 

Di seguito, si riportano le risultanze delle  analisi effettuate nel Bacino del Mignone, relative all’arco 

temporale 2001÷2003, nel cui ambito ricade l’area oggetto di intervento. Per ciascuna stazione monitorata è 

stata effettuata la classificazione dello stato ecologico (SECA), mentre non è stato possibile effettuare la 

classificazione dello stato ambientale (SACA), poiché non disponibili i dati analitici dei parametri addizionali 

per il periodo minimo di 24 mesi, necessario per arrivare ad una classificazione, come previsto dal Dlgs 

152/1999. In particolare, il SECA è riferito al peggiore risultato rilevato tra LIM e IBE e viene classificato 

come riportato in tabella.  

  

Tabella 4-3 – Stato Ecologico dei corsi d’acqua 
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Tabella 4-4 – Monitoraggio corpi idrici superficiali - Bacino del Mignone 
 

In particolare, dall’analisi dei dati riportati in tabella, si evince che nelle stazioni di Vejano e Tarquinia, la 

classe corrisponde ad un ambiente inquinato o molto inquinato, mentre la situazione è leggermente migliore 

in quelle ubicate nel Comune di Tolfa, dove la classificazione corrisponde ad un ambiente inquinato o 

leggermente inquinato.  

Sulla scorta dei dati analitici, è possibile poi determinare la destinazione specifica delle acque, che vengono 

classificate in relazione alle loro possibilità di sfruttamento, nella logica di mantenerne una buona qualità 

ambientale, nel rispetto dell’equilibrio ecologico del corpo idrico stesso. In particolare, come desumibile nella 

seguente tabella, le acque del Fiume Mignone, sono acque idonee alla vita dei pesci e sono classificate 

“Ciprinicole” CP, identificate come acque in cui vivono o possono vivere pesci appartnenti ai ciprinidi o speci 

come i lucci, persici ed anguille. 

 

Tabella 4-5 – Monitoraggio acque  idonee alla vita dei pesci - Bacino del Mignone 

4.2.3.3.2 Monitoraggio acque sotterranee 

Con il DGR 355/2003 la Regione Lazio ha definito una prima rete di monitoraggio quali-quantitativo delle 

acque sotterranee, costituita da 20 sorgenti, individuate in accordo con le Autorità di Bacino. In particolare, 

lo stato chimico viene definito sulla scorta del peggiore valore di concentrazione riscontrato nelle analisi dei 

diversi parametri di base ed addizionali, definendo, in tal modo, la classificazione riportata in tabella. 

 

 

Tabella 4-6 – Classi chimiche dei corpi idrici sotterranei 

Attraverso il monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee è stato possibile valutare lo stato 

qualitativo, che viene indicato nella tabella sotto riportata. In particolare, l’unica stazione di monitoraggio 

ricadente nel tratto terminale del Fiume Mignone è quella del Bacino Mignone – Arrone, in Comune di 

Cerveteri, che evidenzia una classe 1, corrispondente ad un impatto antropico nullo o trascurabile con 

pregiate caratteristiche idrochimiche. 
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Tabella 4-7 – Stato chimico delle acque sotterranee monitorate 
 

4.2.3.4 Zone sensibili e vulnerabilità degli acquiferi 

Dall’analisi della  tavola sottoriportata, relativa al Bacino n. 7 “Mignone”, si evince che, l’area d’intervento: 

- non ricade nella perimetrazione delle aree a specifica tutela (zone sensibili, zone di rispetto, zone di 

protezione, aree vulnerabili da nitrati), di cui al Dlgs 152/1999, titolo III, capo I; 

- non ricade nella perimetrazione delle aree a tutela quantitativa, di cui al Dlgs 152/1999, titolo III, capo II; 

- non ricade nelle aree vulnerabili e ad elevata infiltrazione; 

- non ricade nelle aree ad elevata antropizzazione.  
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Figura 4-16 – Tavola di Piano: Tutela 

4.2.3.5 Obbiettivi di qualità 

Dall’analisi della  tavola seguente si evince che l’area d’intervento ricade nella perimetrazione delle “Aree di 

intervento”.  
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Figura 4-17 – Tavola di Piano: Obbiettivi di qualità 

A tal proposito, di seguito, si richiamano i contenuti dell’Art. 10 delle NTA allegate al PTA. 

“Articolo 10 - Obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi 

1. In conformità ai criteri definiti nell’allegato 1 alla parte III del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152, sono corpi idrici 

significativi i corpi idrici superficiali individuati con la delibera della Giunta Regionale n. 236 del 2 Aprile 2004 

e le manifestazioni sorgentizie individuate con deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 18 Aprile 

2003, conformemente. 

2. La Giunta Regionale sulla base di nuove conoscenze o di esigenze emergenti può aggiornare, con 

propria deliberazione, i suddetti elenchi. 

3. Per i corpi idrici significativi, sono definiti i seguenti obiettivi di qualità, da perseguire entro il 22 Dicembre 

2015: 

a. mantenimento o raggiungimento dello stato di qualità ambientale “buono”; 

b. mantenimento dello stato di qualità elevato nei corpi idrici che già si trovano in queste condizioni; 

c. raggiungimento, entro il 31 Dicembre 2008, dello stato di qualità “sufficiente” in tutti i corpi idrici che 

attualmente posseggono uno stato di qualità “scadente” o “pessimo”. 

Sostanzialmente, per il bacino n. 7 “Mignone”, era richiesto il raggiungimento e/o il mantenimento dello stato 

di qualità ambientale “sufficiente” entro il 2008 mentre, entro il 22 dicembre 2015, dovrà essere essere 

raggiunto lo stato di qualità ambientale almeno “buono”. 
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4.2.3.6 Definizione degli interventi sui corpi idrici 

Lo stato qualitativo dei corpi idrici profondi e superficiali emerge dagli studi sull’individuazione delle zone 

vulnerabili ai nitrati di origine agricola, dal monitoraggio delle emergenze delle falde e dal monitoraggio dei 

corpi idrici superficiali. 

Da questi studi si evince che i grandi complessi idrogeologici, le sedi delle risorse idriche profonde più 

importanti, sono in buono stato di conservazione qualitativa. Dagli studi condotti dalle Autorità di Bacino 

emerge invece che in alcuni complessi, quali quelli dei sistemi vulcanici, ci sono problemi relativi alla 

conservazione quantitativa delle risorse, in relazione ad utilizzazioni al di sopra delle possibilità delle falde.  

Per questo motivo la Giunta Regionale ha assunto dei provvedimenti sull’utilizzazione degli acquiferi. 

Lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali si presenta molto più complesso e non del tutto positivo; dalle 

indagini effettuate è emerso infatti  che nel Lazio è molto esteso lo stato di qualità ambientale “sufficiente”. 

Sono risultati in condizioni scadenti o pessime i seguenti bacini o sottobacini: 

- Marta (Alto bacino) 

- Mignone (Basso bacino) 

- Mignone - Arrone Sud 

- Tevere - Basso Corso, Tevere – Foce 

- Salto - Turano (Turano Alto bacino) 

- Aniene (Basso Corso) 

- Astura, Moscatello, Rio Martino,Badino 

- Sacco e  Liri-Gari (sottobacino del Liri). 

Il PTA per il perseguimento del raggiungimento della qualità dei corpi idrici prevede una serie di misure per 

effettuare controlli sulle possibili fonti di inquinamento nei territori tutelati, nonché interventi sugli impianti di 

depurazione e risparmio idrico; tali misure sono contenute negli Artt. 11÷22 delle NTA del Piano Regionale 

di Tutela Acque. 

Le misure possono suddividersi in tre categorie:  

 provvedimenti tesi al controllo delle possibili forme di inquinamento in territori tutelati 

 interventi sugli impianti di depurazione  

 risparmio idrico 

In questa sede e, per la tipologia dell’intervento un esame, si richiamano i contenuti degli Artt. 21, 22 e 24 

delle NTA allegate al PTA. 

“Articolo 21 - Misure per la depurazione degli effluenti 

Nei territori dei bacini: 

n. 6 Marta (Alto bacino) 
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n. 7 Mignone (Basso bacino) 

n. 8 Mignone - Arrone Sud 

n. 14 Tevere - Basso Corso 

n. 15 Tevere - Foce 

n. 17 Salto - Turano (Turano Alto bacino) 

n. 20 Aniene (Basso Corso) 

n. 25 Astura 

n. 26 Moscarello 

n. 27 Rio Martino 

n. 28 Badino 

n. 30 Sacco 

n. 33 Liri-Gari (sottobacino del Liri) 

così come definiti e numerati nella tavola di Piano n. 1 ed evidenziati nella tavola n. 6 in colore arancione 

(qualità scadente) e rosso (qualità pessima) e nelle aree sensibili non ricadenti nei bacini riportati nell’elenco 

di cui sopra, devono essere messi in atto gli interventi necessari per l’efficienza depurativa di cui ai 

successivi commi 2 e 3. 

2. Entro il 2008, gli effluenti urbani degli agglomerati, ricadenti nei territori di cui al comma 1, con più di 7.000 

a.e. devono essere trattati: 

a. relativamente al BOD, con una efficienza depurativa definita dall’equazione sotto riportata: 

% EFFICIENZA = 100 ─ ((0,045[CARICO IN ENTRATA] + 14,843) · 100/ [CARICO IN ENTRATA]); 

b. relativamente all’azoto totale e al fosforo totale, nelle aree sensibili, a seconda delle situazioni locali, 

devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152, 

salvo quanto previsto al successivo punto c; 

c. i depuratori, con potenzialità maggiore di 50.000 a.e., a servizio dell’agglomerato di Roma, devono 

rispettare il limite di emissione di 10 mg/l di azoto ammoniacale (come media giornaliera espressa in NH4), 

fermo restando il limite di emissione dell’azoto nitrico previsto in tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del 

Dlgs. 3 Aprile 2006, n. 152. 

Sulla base dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti, entro Dicembre 2008 

saranno confermate o mutate in senso più restrittivo le sopra descritte prescrizioni riguardanti l’agglomerato 

di Roma. 

3. Entro il 2008, gli scarichi industriali, ricadenti nei territori di cui al comma 1, con portata superiore a 1.000 

metri cubi/giorno, rimanendo comunque salvi i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del Dlg. 3 

Aprile 2006 n. 152, devono avere una efficienza depurativa rispetto al BOD di almeno 85 % e il contenuto di 

azoto totale deve rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali di cui alla nota 2 della tabella 3. 
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4. Gli effluenti degli insediamenti urbani e industriali ricadenti nei territori non considerati nel comma 1 

devono essere depurati entro i limiti stabiliti dall’allegato 5 alla parte III del Dlgs. 3 Aprile 2006 n. 152. 

5. La popolazione residente nei territori di cui al precedente comma 1, che non può essere servita da 

fognature, stimata nel 7 % degli a.e., deve, entro il 2008, adottare impianti di depurazione basati su sistemi 

di evapotraspirazione o fitodepurazione a seconda delle dimensioni dell’insediamento. Con deliberazione 

della Giunta Regionale sono definite le caratteristiche tecniche degli impianti di evapotraspirazione e 

fitodepurazione. 

6. Entro il 22 Dicembre 2015 devono conseguire l’efficienza depurativa di cui ai commi 2 e 3 gli effluenti di 

tutti gli agglomerati superiori ai 2.000 a.e., nonché gli effluenti industriali con portata superiore a 500 metri 

cubi per giorno, ricadenti in tutti i bacini regionali. 

Articolo 22 - Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani 

inferiori a 2.000 a.e. 

1. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 

2.000 a.e. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sono definite le 

seguenti misure: 

a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti 

residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare 

sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca 

Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati; 

b. gli scarichi, nuovi o esistenti, di reflui domestici originati da insediamenti isolati maggiori di 50 a.e. e 

inferiori a 300 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso 

devono essere trattati con idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70 

% del carico inquinante in entrata, in riferimento all’ammoniaca e ai parametri indicati nella tabella 1 

dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152. Il raggiungimento dei suddetti limiti di emissione 

può essere raggiunto attraverso sistemi di trattamento di tipo biologico associati a trattamenti naturali dei 

reflui (fitodepurazione); 

c. Gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e., recapitanti in acque 

superficiali, devono essere trattati con sistemi di depurazione tali da consentire emissioni conformi alla 

tabella 1 dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152, e un abbattimento non inferiore al 40 % 

del carico in entrata dei parametri in tabella 2 dell’allegato 5 del suddetto decreto. I limiti di emissione dei 

suddetti scarichi possono essere raggiunti attraverso sistemi di depurazione di tipo biologico associati a 

trattamenti di nitrificazione e denitrificazione o trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione); 

d. Le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle 

disposizioni sopra indicate. 

2. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 

2.000 a.e. recapitanti in acque marino costiere, sono definite le seguenti misure: 

a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti 

residenziali e da edifici isolati inferiori a 200 a.e., recapitanti in acque marino-costiere devono essere 
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sottoposti ad un trattamento che consegua l’abbattimento del carico inquinante in entrata non inferiore al 35 

% dei parametri indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152, fatta 

eccezione per il parametro “solidi sospesi” per il quale l’abbattimento non dovrà essere inferiore al 50 % del 

valore in entrata; 

b. gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 10.000 a.e., recapitanti in acque 

marino-costiere devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti depurativi di tipo biologico tradizionale o 

ad ossidazione totale o a fanghi attivi che conseguano limiti di emissione conformi alla tabella 1 dell’allegato 

5 alla parte III del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152. 

3. Gli scarichi esistenti di cui al comma 1 e 2, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree 

sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel presente Piano con lo stato qualitativo delle 

acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31 Dicembre del 2008; se ricadenti in bacini 

diversi da quelli indicati devono essere adeguati entro il 22 Dicembre 2015. 

4. Tutti gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono garantire la minor carica batterica possibile per il rispetto 

dell’ambiente e della salute pubblica. 

Nell’autorizzazione dello scarico dovrà essere previsto il limite per il parametro “Escherichia coli” il cui valore 

si dovrà fissare tenendo conto di quanto consigliato nelle indicazioni generali dell’allegato 5 alla parte III del 

Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152. 

5. Quanto sopra disposto potrà essere modificato ed integrato, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

dei corpi idrici, alla luce di verifiche ed eventuali nuove esigenze, con specifici atti deliberativi di Giunta 

Regionale. 

Articolo 24 - Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne 

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 113 del Dlgs. 3 Aprile 2006 n. 152, le acque di lavaggio e di prima 

pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, 

di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, etc. devono essere 

convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione 

chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti. 

2. Detti scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 

dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152. 

3. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, 

materie prime, prodotti, etc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle 

acque. 

4. Le lavorazioni o depositi di materiali inerti o di materiali già presenti in condizioni naturali quali ad 

esempio: vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, materiali da 

costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso, legname di vario genere, possono 

essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi dall’obbligo di trattare i reflui. 

5. L’esenzione all’autorizzazione allo scarico e all’opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di 

materiali, decade nel caso in cui l’impresa, per motivi aziendali, abbia realizzato comunque una 

pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui. 
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6. In detti scarichi devono essere assenti le sostanze pericolose ai sensi della direttiva 2000/60/CE. 

7. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una 

precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di 

drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od 

impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a 

verde. 

8. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel 

corpo idrico ricettore.” 

4.2.4 Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  

4.2.4.1 Premessa 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico in vigore è stato adottato con Delibera n. 5 del 13 Dicembre 

2005 del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, costituita con L.R. 39/1996 ai 

sensi dell’Art. 12 della L. 183/1989.  

Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale l’Autorità dei Bacini 

Regionali del Lazio individua, nell’ambito del proprio territorio, le aree da sottoporre a tutela per la 

prevenzione e la rimozione delle situazioni di rischio, e pianifica e programma sia gli interventi finalizzati alla 

tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo dal rischio di frana e 

d’inondazione, sia le norme d’uso del territorio.  

Ai sensi del comma 8 dell’Art. 65 del Dlgs 152/2006 e degli Artt. 11 e 12 della L.R. 39/1996, i Piani di Bacino 

possono essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni 

caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti generali del Piano. 

Il PAI opera essenzialmente nel campo della “difesa del suolo” con particolare riferimento alla difesa delle 

popolazioni e degli insediamenti umani a rischio. Esso è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della 

pianificazione e tutela delle acque; il suo specifico ambito di competenza è particolarmente indirizzato alla 

pianificazione organica del territorio e della difesa dai dissesti idrogeologici nonché alla programmazione 

degli interventi prioritari. 

Nello specifico, le finalità del PAI riguardano: 

- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture dai movimenti franosi e da altri fenomeni di dissesto; 

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse 

d’espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore idrogeologico e la 

conservazione dei beni; 
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- la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi ai fini della loro tutela ambientale, anche 

mediante la determinazione dei criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali, e la 

costituzione di parchi fluviali e di aree protette. 

Il PAI costituisce, infatti, essenzialmente una “mappa di riferimento” per la definizione degli interventi di 

difesa del suolo di diversa entità e importanza,  in archi temporali diversi, in relazione alle dinamiche 

evolutive delle singole situazioni di dissesto. 

4.2.4.2 Descrizione dell’ambiente fisiografico 

Il territorio di competenza dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio comprende i bacini idrografici di rilievo 

regionali ed interregionali includendo quasi tutta la fascia costiera del Lazio, i bacini dei Laghi di Bolsena e 

Bracciano nella parte Nord, la bonifica Pontina nella parte Sud, per una estensione complessiva di circa 

5761 km2. 

I comuni della Regione Lazio ricadenti nel territorio dell'Autorità dei Bacini Regionali, sono 

complessivamente 97, ripartiti tra le province di Viterbo, Roma, Latina e Frosinone. In base alle 

caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed antropiche il territorio dell’ABR può essere suddiviso in due 

aree, separate dal bacino idrografico del Fiume Tevere, nel seguito denominate rispettivamente Bacini 

Regionali Nord e Bacini Regionali Sud. 

Il Bacino del Nord comprende due diversi settori; il primo si estende in parte (per 202 km2) nel comune di 

Montalto di Castro ed in parte nella Regione Toscana, il secondo,  ubicato nella porzione nord-occidentale 

della Regione Lazio, si estende sino al limite dei bacini del Fiume Fiora e del Fiume Paglia.. 

Sono compresi in tale settore i bacini del Torrente Arrone (viterbese), dei corsi d'acqua con foce a mare 

(fosso Due Ponti ed altri minori), del Lago di Bolsena e del fiume Marta suo emissario, dei corsi d'acqua fra 

quest'ultimo e il fiume Mignone ed infine il bacino del fiume Mignone. 

Dal punto di vista geologico, nel territorio del bacini regionali Nord i terreni affioranti possono sono così 

raggruppati: 

 Unità basale: è costituita da terreni mesozoici di natura calcarea 

 Unità vulcaniche: i prodotti vulcanici che interessano la maggior parte del territorio in esame 

Dissesti gravitativi si evidenziano in particolare nella zona meridionale dei Monti della Tolfa fino a territorio 

collinare di Monte Romano. 

Dal punto di vista idraulico i dissesti più significativi si riscontrano principalmente nella parte terminale dei 

corsi d’acqua laddove, all’aumento di portata, si associa una condizione orografica che favorisce la 

tendenza all’esondazione. La parte alta dei bacini dei corsi d’acqua principali (il Torrente Arrone, il Fiume 

Marta ed i suoi affluenti F.sso Leia, F.sso Canale e Torrente Biedano, il Fiume Mignone, il Fosso Vaccina il 

Fosso delle Cadute o Palidoro ed il Fiume Arrone), si sviluppa per lo più nelle unità vulcaniche di Bolsena, di 

Vico e dei Monti Sabatini ed è generalmente caratterizzata da pendenze elevate ed alvei incassati. 
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4.2.4.3 Individuazione delle aree a rischio idraulico e frana 

Considerate le finalità del PAI, le conoscenze in merito all’assetto geologico, morfologico, idrologico e di uso 

del territorio costituiscono gli elementi essenziali per l’individuazione delle condizioni di pericolosità per la 

possibilità del verificarsi di dissesti, e per l’individuazione e la classificazione delle situazioni di rischio 

connesse con la presenza di beni esposti. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati alla rimozione o 

mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico e possono essere suddivisi nelle tipologie riportate 

all’Art. 12 delle NTA. 

Aree a rischio idraulico. Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi il Piano disciplina l’uso 

del territorio, nell’ambito delle “aree sottoposte a tutela per pericolo e rischio di frana e d’inondazione” 

individuate nella tavola 2, in funzione di tre classi di pericolosità (Art. 7): 

 fasce a pericolosità A: aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate 

con frequenza media trentennale; 

 fasce a pericolosità B: aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere 

inondate con frequenza media compresa tra la trentennale e la duecentennale. Le fasce a pericolosità B 

sono a loro volta suddivise in due sub–fasce: 

- sub–fasce a pericolosità B1: aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali 

caratterizzati da dinamiche intense ed alti livelli idrici. 

- sub–fasce a pericolosità B2: aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti, ovvero ad una 

congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite da eventi 

alluvionali caratterizzati da dinamiche graduali e bassi livelli idrici. 

 fasce a pericolosità C: aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate 

con frequenza media compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale. 

Pericolo di frana. Anche per quanto concerne il rischio frana si è  provveduto a raggruppare i fenomeni 

rilevati in tre classi di pericolo (art. 7), sulla base delle caratteristiche d’intensità dei fenomeni rilevati (volumi 

e velocità): 

 aree a pericolo di frana molto elevato, interessate da frane caratterizzate da elevati volumi e/o 

velocità di spostamento da estremamente rapido a rapido (da > 3 m/s a >1.5 m/giorno: frane di crollo, 

colate di detrito, sink hole, scorrimenti traslazionali e rotazionali in terra e roccia); 

 aree a pericolo di frana elevato, interessate da frane caratterizzate da media intensità (bassi volumi 

e/o velocità moderata (<1.5 m/giorno a 1.5 m/mese: scorrimenti traslazionali in terreni complessi, 

scorrimenti rotazionali in terreni caratterizzati da alternanze di terreni a differente comportamento, 

colate) o dalla presenza di scarpate di altezza significativa; 

 aree a pericolo di frana lieve, interessate frane di bassa intensità (modesti volumi e velocità da lenta a 

molto lenta, da < di 1,5 m/mese a 0.06 m anno: soliflusso, creep della coltre superficiale etc.). 

Inoltre tutte le aree in dissesto stabilizzate attraverso opere di messa in sicurezza sono state riclassificate 

come “aree attenzione”. 
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L’Autorità di Bacino della Regione Lazio a cui appartiene il comune di Allumiere ha suddiviso le aree a 

rischio frana in tre classi di pericolo: 

- Fascia A: corrisponde alle aree a pericolo di frana molto elevato 

- Fascia B: corrisponde alle aree a pericolo di frana elevato 

- Fascia C: corrisponde alle aree a pericolo lieve di frana. 

Inoltre sono state individuate le aree di attenzione geomorfologia, cioè zone del territorio in cui i dati 

disponibili indicano la possibilità di potenziali condizioni di pericolo, la cui sussistenza e gravità potrà essere 

quantificata a seguito di indagine dettagliate ed approfondite. 

Tutte le aree individuate a rischio sono classificate, ai fini degli interventi, in tre categorie (art. 8 delle Norme 

di attuazione): 

- rischio molto elevato (R4): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite 

umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture, danni gravi a attività 

socio-economiche; 

- rischio elevato (R3): quando esiste la possibilità di danni a persone o beni, danni funzionali a edifici e 

infrastrutture che ne comportino l’inagibilità, interruzione di attività socio-economiche; 

- rischio lieve (R2): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle 

infrastrutture senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità. 

Dall’analisi della cartografia allegata al PAI, per la zona d’interesse, denominata Tavola 2.08 Nord, si evince 

che l’area d’intervento non ricade nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico od a rischio frana. L’area 

non ricade nemmeno tra quelle censite a rischio idrogeologico. 
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Figura 4-18 – Estratto della cartografia del P.A.I. per l’area d’intervento 

4.2.5 Piano Regionale Risanamento Qualità dell’Aria  

4.2.5.1 Contenuti del Piano  

Il Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio è stato redatto ai sensi del Dlgs 351/1999, 

in conformità ai criteri del D.M. 261/2002 ed è stato approvato con DGR 66/2009. Il Piano di Risanamento 

della Qualità dell'Aria è lo strumento di pianificazione regionale con il quale si dà applicazione alla direttiva 

96/62/CE, direttiva "in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" e alle successive 

direttive integrative, 99/30/CE  e 2000/69/CEE relative ai valori limite della qualità dell’aria per gli inquinanti. 

Dette direttive sono state recepite con il Dlgs 351/99 e con i successivi D.M. 60/2002 e D.M. 261/2002. 

Il Piano  in coerenza con quanto prescritto dal Dlgs 351/99 si pone due obiettivi generali: 

- il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è 

un forte rischio di superamento, 

- il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio 

attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse che portino a 

conseguire il rispetto di e limiti imposti dalla normativa , ma anche a mantenere e migliorare la qualità 

dell’aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità. 

Gli indirizzi del Dlgs 351/99 prevedono per le Regioni il compito di effettuare una valutazione integrata della 

qualità dell’aria ambiente attraverso l’utilizzo di un sistema integrato di analisi i cui componenti sono:  
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- inventario delle emissioni,  

- reti di monitoraggio della qualità dell’aria  

- modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera . 

Nel Piano viene presentata una descrizione dell’inventario delle emissioni che è stato costruito sulla base di 

diverse fonti: ARPA, APAT, AISCAT, etc. 

Al fine di ottemperare a tale esigenze, la Regione, tramite ARPA Lazio, si è dotata di un sistema 

modellistico,  il cui utilizzo consente di verificare il rispetto dei limiti di legge sull’intero territorio regionale 

mediante la definizione di mappe di concentrazione dei diversi inquinanti. Il sistema consente inoltre di 

analizzare episodi di inquinamento acuto, di stimare i contributi all’inquinamento dei vari comparti emissivi e 

di valutare diversi scenari emissivi anche associati a misure di risanamento. 

Tale sistema è stato  utilizzato per l’effettuazione di simulazioni modellistiche sul territorio regionale ai sensi 

della valutazione della Qualità dell’aria relativamente a tutto l’anno 2005, individuato come base di 

riferimento. 

Ai fini dell’attuazione delle misure del piano sono state individuate , nel territorio regionale, tre zone 

differenziate da diversi livelli di criticità dell’inquinamento atmosferico: 

Sulla base dei risultati della simulazione è stata parzialmente rivista la classificazione del territorio regionale 

in relazione all’inquinamento atmosferico e sono state individuate tre zone differenziate da diversi livelli di 

criticità dell’aria ambiente: 

 zona A, che comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone dove si osservano le maggiori criticità 

sia per l’entità dei superamenti dei limiti di legge, sia per la quantità di popolazione esposta; 

 zona B, che comprende i comuni dove è accertato l’effettivo superamento o l’elevato rischio di 

superamento, del limite da parte di almeno un inquinante; 

 zona C, che include il restante territorio della Regione nel quale ricadono i comuni a basso rischio di 

superamento dei limiti di legge. 

Una volta definite le zone per ogni zona il Piano individua delle misure da adottare per ogni area classificata 

che sinteticamente vengono riportate nel successivo paragrafo. 

Su tutto il territorio regionale zone A  B e C sono previsti: 

- Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile ed industriale 

- Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale; 

- Provvedimenti per la riduzione di emissioni diffuse; 

- Controllo delle emissioni dei veicoli. 

Nelle zone A e B sono previsti: 

- rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico con mezzi a basso impatto ambientale; 

- iniziative di incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici; 
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- ammodernamento delle flotte delle società di servizi pubblici con mezzi conformi alle normative europee; 

- adozione da parte dei Comuni del Piano urbano del traffico, limitazione della circolazione veicolare nel 

centro urbano, adozione del piano del traffico merci al fine di evitare o ridurre la circolazione dei mezzi 

pesanti all’interno dei centri urbani. 

Nella zona A - Roma e Frosinone - sono previste ulteriori misure più restrittive: 

- sulla circolazione dei mezzi privati autovetture, motoveicoli e ciclomotori; 

- sulla circolazione dei mezzi di trasporto merci; 

nonché realizzazione di: 

- opere per velocizzare il trasporto pubblico; 

- parcheggi di scambio; 

- piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle merci, con distribuzione 

finale mediante mezzi leggeri a basso/nullo impatto ambientale. 

I Comuni e le Province sono chiamati, in base alle loro competenze, ad attivare ed intensificare i controlli 

sulle emissioni degli impianti termici civili e degli impianti industriali e a porre particolare rilievo alle attività 

autorizzative AIA. Anche la Regione viene investita di compiti volti ad incentivare la conversione a metano 

degli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili non gassosi, dando priorità ai comuni di Roma e 

Frosinone; ad incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata ai fini del soddisfacimento del 

fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua 

calda sanitaria degli edifici; a promuovere iniziative per l’utilizzo di impianti di cogenerazione e 

teleriscaldamento in particolare in strutture pubbliche sanitarie e nelle aree di nuovo sviluppo edilizio, ecc. 

La Regione deve inoltre promuovere attività di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzate alla realizzazione di 

sistemi non convenzionali per la trazione autoveicolare e la produzione di energia elettrica. 

Particolare rilievo viene dato all’informazione e sensibilizzazione della popolazione: il successo delle azioni 

del Piano sarà maggiore se la popolazione verrà coinvolta e resa partecipe dei problemi dell’inquinamento, 

consapevole della necessità di attuare cambiamenti comportamentali e abitudinari in tema di mobilità, 

consumo energetico e sul rispetto delle risorse disponibili. 

Nel Piano viene previsto che la Regione e gli Enti Locali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 

promuovano iniziative di divulgazione, di informazione e di educazione ambientale, sulla natura, le sorgenti, 

la diffusione degli inquinanti nonché sullo stato della qualità dell’aria ambiente e degli effetti sulla salute 

umana. 

4.2.5.2 Quadro emissivo 

Di seguito si riportano le mappe relative alle emissioni da sorgenti più diffuse che si trovano nella Regione 

Lazio. 
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Ossidi di azoto (NOX). Gli ossidi di azoto (NOx) sono inquinanti prodotti in tutti i processi di combustione 

(riscaldamento, traffico, centrali di potenza, processi produttivi, etc.) indipendentemente dal tipo di 

combustibile utilizzato. 

 

 Figura 4-19 –  Emissioni diffuse di NOx  

Biossido di zolfo (SO2). Le emissioni di biossido di zolfo (gas incolore dall’odore acre) provengono per la 

maggior parte dalla combustione di carbone o di altri combustibili contenenti zolfo usati per il riscaldamento 

civile o per la produzione industriale. 

 
Figura 4-20 – Contributo dei macrosettori alle emissioni SO2 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 72 di 184

 

Particolato. Le emissioni di particolato ultrafine PM2.5, è espresso nella figura sottostante come valore 

assoluto riferito ai comuni. Questo inquinante, e più in generale il PM10, ha un’origine piuttosto varia, dalla 

risospensione (per le particelle più grossolane), alla combustione (soprattutto per quanto riguarda la frazione 

più fine). 

 

 Figura 4-21 – Emissioni PM2,5   

Composti organici volatili non metanici. Per quanto riguarda i composti organici volatili non metanici 

(NMVOC) le emissioni maggiori risultano a carico del traffico veicolare, dell’industria e dell’uso dei solventi, 

dell’agricoltura e dell’astrazione e distribuzione dei combustibili fossili. 
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Figura 4-22 –  Emissioni NMVOC   

4.2.5.3 Valutazione qualità dell’aria a livello regionale 

La valutazione della qualità dell’aria nella Regione Lazio viene effettuata attraverso una rete di monitoraggio 

costituita da una rete di  postazioni fisse che copre l’intero territorio regionale; essa consiste in cinque 

sottoreti provinciali cui si aggiunge la sottorete relativa al Comune di Roma. La rete di monitoraggio, 

attualmente, è di proprietà di ARPA Lazio, che la gestisce con le proprie strutture tecniche provinciali. 

 

Figura 4-23 –  Struttura della rete di monitoraggio nel Lazio 

La rete si compone di 39 stazioni di misura di cui 5, una per provincia, forniscono unicamente dati 

meteorologici. Le centraline di monitoraggio che rilevano i dati chimici al suolo sono dislocate nelle  province 

del territorio laziale secondo l’elenco che segue: 

– Provincia di Roma: 19 stazioni di rilevamento di cui 12 nel comune di Roma; 

– Provincia di Frosinone: 7 stazioni di rilevamento; 

– Provincia di Latina: 4 stazioni di rilevamento; 

– Provincia di Viterbo: 2 stazioni di rilevamento; 

– Provincia di Rieti: 2 stazioni di rilevamento. 

Allo scopo di mettere in evidenza in modo sintetico e integrato gli elementi principali della qualità dell’aria e 

la presenza di eventuali criticità sul territorio, si è scelto di riportare i valori medi degli ultimi cinque anni 

2001÷2005 a livello provinciale, dei parametri che caratterizzano lo stato di qualità dell’aria previsti dal DM 

60/2002 e dal Dlgs183/2004, scorporando, però, il comune di Roma. Gli inquinanti considerati sono: 

Biossido di Azoto, Particolato PM10, Monossido di Carbonio, Benzene, Ozono e Biossido di Zolfo. 

Biossido di azoto (NO2). Nelle figure successive  viene evidenziato il valore medio del numero dei 

superamenti di 200 μg/m3 e il valore medio annuo della concentrazione di NO2 nelle diverse province del 

Lazio. Nel periodo considerato il numero medio di superamenti non supera mai il valore limite previsto dalla 

normativa salvo il caso della provincia di Frosinone. Per quanto riguarda il valore medio, solo la provincia di 
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Rieti ed il territorio della provincia di Roma, esterno ai confini comunali, presentano un valore medio di NO2 

inferiore al limite di legge. Viterbo e Latina raggiungono valori di poco superiori, mentre la provincia di 

Frosinone e soprattutto la città di Roma, lo superano nettamente. 

 

Figura 4-24 – Valore medio del numero dei superamenti e della concentrazione annuale di NO2 

Particolato Atmosferico (PM10). Nelle tabelle successive  viene evidenziato il valore medio del numero dei 

superamenti di 50 μg/m3 e il valore medio annuo della concentrazione di PM10 nelle diverse province del 

Lazio. Per quanto riguarda il valore medio annuale del numero dei superamenti del limite di legge, solo il 

comune di Roma e la provincia di Frosinone superano i termini. Entrambi i numeri sono netti e significativi, 

ed evidenziano una situazione di forte criticità specialmente dovuti al traffico veicolare. Per quanto riguarda il 

valore medio annuale, ancora una volta, la provincia di Frosinone ed il comune di Roma superano il limite di 

legge, analogamente alla situazione riscontrata per numero di giorni di superamento. Tutte le province,  non 

sono lontane dal limite. Tutto il territorio presenta valori non trascurabili, e spesso ragguardevoli, di 

concentrazione media giornaliera di polveri sottili, soprattutto quando si è in presenza di situazioni convettive 

ad alto rimescolamento, che fortunatamente, in condizioni normali, non producono effetti di criticità sulla 

maggior parte del territorio, anche se costituiscono una percentuale significativa. Dove l’apporto primario è 

rilevante, (città di Roma e provincia di Frosinone), è più facile superare i limiti di legge e ciò si verifica 

talmente spesso da eccedere anche il numero di giorni consentiti. Il fatto, poi, che le misure di contenimento 

delle emissioni non sempre abbiano ottenuto gli effetti sperati,  potrebbe significare che l’apporto non locale, 

soprattutto secondario, in molte situazioni è estremamente critico. 

 

Figura 4-25 – Valore medio del numero dei superamenti e della concentrazione annuale di PM10 
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Monossido di Carbonio (CO). Nelle figure seguenti è riportato il valore medio del numero di superamenti di 

10 μg/m3  calcolati secondo il DM 60/2002 e le medie annuali della concentrazione di CO. Relativamente a 

questo inquinante, tipico indicatore della presenza di traffico veicolare, non si sono riscontrate situazioni di 

particolare criticità. Ciò è anche dovuto al progressivo e costante miglioramento della tecnologia registrato 

negli ultimi anni. 

 

Figura 4-26 – Valore medio del numero dei superamenti e della concentrazione annuale di CO 

Benzene (C6H6). In figura è riportato il valore medio della concentrazione annuale del benzene. Il limite del 

benzene, a differenza di quello del CO, è stato superato in provincia di Frosinone e a Roma,  indicando che, 

come affermato in precedenza, il traffico veicolare costituisce un problema della regione in generale e nelle 

due zone citate in particolare. Tuttavia, va segnalato che la concentrazione media del benzene risulta in 

progressiva diminuzione negli ultimi anni, particolarmente nelle due province considerate. 

 

Figura 4-27 – Valore della concentrazione annuale di benzene 

Ozono (O3). Nelle figure è riportato il numero medio di superamenti di 180 μg/m3 e della concentrazione 

annuale dell’ozono. L’ozono è un inquinante secondario, ossia derivante da una serie di reazioni chimiche e 

fotochimiche che coinvolgono oltre un centinaio di sostanze diverse, alcune derivanti dalle attività umane, 

altre del tutto naturali. Da quanto si deduce dalle misure, la situazione nella regione Lazio è del tutto 

confrontabile con quanto accade nel resto della penisola. Si hanno, infatti, valori molto elevati soprattutto 

nelle zone poco urbanizzate e naturali: nel caso della regione Lazio ciò è evidente dai valori riscontrati in 

provincia di Rieti, soprattutto nella postazioni rurale di Leonessa, posta in una zona completamente priva di 

attività umane di rilievo. I valori bassi della concentrazione di ozono riscontrati a Roma, invece, vanno 

interpretati come un chiaro indizio della presenza nelle zone urbanizzate di sostanze critiche dal punto di 

vista della qualità dell’aria. 
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Tali sostanze, come il biossido di azoto, fungono da competitori dell’ozono e una loro presenza elevata è in 

grado di distruggere l’ozono. 

 

Figura 4-28 – Valore medio del numero di superamenti della concentrazione annuale di ozono 

Biossido di Zolfo (SO2). Le emissioni di biossido di zolfo (gas incolore dall’odore acre) provengono per la 

maggior parte dalla combustione di carbone o di altri combustibili contenenti zolfo usati per il riscaldamento 

civile o per la produzione industriale Si riporta di seguito la media provinciale della concentrazione annua 

mediata sugli anni 2001÷2005 del biossido di zolfo. Il valore medio del biossido di zolfo raggiunge il valore 

massimo nel comune di Roma (circa 4 μg/m3), rimanendo comunque inferiore al valore critico considerato 

dalla normativa. Il valore medio del numero di superamenti di 125 μg/m3 è nullo su tutte le province del 

territorio laziale a conferma della non criticità di questa sostanza inquinante. 

 

Figura 4-29 – Valore medio della concentrazione annuale di biossido di zolfo 

In generale, quindi, la valutazione della qualità dell’aria nel territorio regionale, basata sui dati rilevati dalla 

rete di monitoraggio, ha evidenziato diverse situazioni di criticità in particolare nelle province di Roma a e 

Frosinone  in cui si osservano superamenti dei valori limite previsti dalla normativa relativamente al biossido 

di azoto e al Particolato PM10. Lo stato di qualità dell’aria dell’intera regione Lazio non è ottimale, e presenta 

una criticità che è esplicita in alcune zone (provincia di Frosinone e città di Roma) e potenziale nel resto del 

territorio regionale. Le criticità maggiori si riscontrano per il PM10. 

L’apporto transfrontaliero e naturale non è del tutto trascurabile e ciò, in qualche modo, esalta le criticità 

locali che, è bene ricordare, sono di due tipi: 
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- l’elevata urbanizzazione di una porzione rilevante della regione, con il conseguente inquinamento da 

traffico veicolare derivante dall’esigenza di mobilità della popolazione (Roma costituisce infatti il polo di 

attrazione delle attività regionali e Frosinone è sede di un’intensa attività industriale); 

- l’attività industriale in un contesto geografico, Frosinone, che non favorisce i ricambi delle masse d’aria. 

Quindi, se le emissioni primarie di particolato sottile contribuiscono significativamente alle situazioni di crisi 

esplicita individuate, non va sottovalutato che la formazione del PM10 secondario coinvolge un numero 

rilevante di inquinanti (anche gli ossidi di azoto ed in particolare il biossido) e sfrutta il rimescolamento 

dell’aria per diffondersi su tutto il territorio regionale. 

4.2.5.4 Zonizzazione 

Ai fini di una individuazione e applicazione sul territorio di misure coerenti con i relativi livelli di criticità della 

qualità dell’aria, derivanti dall’elaborazione statistica dei dati rilevati nel territorio regionale, lo stesso  è stato 

suddiviso in tre zone, come riportato in figura: 

- Zona A che rappresenta l’area maggiormente critica e, coerentemente con la classificazione 

preesistente, comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone; 

- Zona B corrispondente alla classe 2 integrata dal comune di Civita Castellana, che comprende i comuni 

dove è accertato l’effettivo superamento o l’elevato rischio di superamento del limite da parte di almeno 

un inquinante; 

- Zona C comprende il restante territorio della Regione nel quale ricadono i comuni a basso rischio di 

superamento dei limiti di legge ed equivale alla unione delle classi 3 e 4. 

Il territorio comunale di Allumiere e, quindi, l’area d’intervento, ricade quindi in Zona C.  

 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 78 di 184

 

Figura 4-30 – Zonizzazione del territorio regionale 

4.2.6 Piano Regionale Faunistico Venatorio  

4.2.6.1 Contenuti 

Il Piano Faunistico Regionale approvato con L.R. 17/1995 rappresenta lo strumento essenziale per la tutela 

della fauna selvatica e per  la gestione programmata dell'esercizio venatorio.  

Le finalità perseguite dal Piano Faunistico sono: 

a) la tutela degli habitat naturali;  

b) la programmazione dell'uso del territorio con riferimento alle esigenze  ecologiche della fauna selvatica; 

c) la disciplina dell'attività venatoria secondo i principi della commisurazione  del prelievo venatorio alla 

consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e 

regolamentati sulla base di  criteri tecnico-scientifici. 

Le norme nazionali e regionali stabiliscono che le predette finalità siano perseguite  attraverso la 

pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, realizzata mediante il Piano Faunistico 

Venatorio Regionale che coordina i Piani faunistico-venatori provinciali.  

Con tali strumenti il territorio agro-silvo-pastorale della Regione viene destinato, secondo quote determinate 

dalla legge nei limiti minimi e/o massimi su base provinciale, tra tre fondamentali categorie di utilizzazione:  

- protezione faunistica,  

- gestione programmata della caccia,  

- gestione privata della caccia. 

La Legge Regionale 17/1995, ha stabilito anche  le modalità ed i tempi del processo pianificatorio.  

Le fasi riguardano:  

- l’emanazione degli indirizzi regionali per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali:  

- la presentazione, da parte delle Province, dei Piani faunistico-venatori provinciali;  

- l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piano Faunistico Venatorio regionale 

4.2.6.2 Caratteristiche dell’uso agro-pastorale del territorio del Lazio 

Nel Lazio la superficie agricola è suddivisa in un numero relativamente elevato di aziende che coprono una 

superficie complessiva totale inferiore a 5 ettari.  

Tale frammentazione può avere effetti positivi sulla fauna selvatica in quanto comporta una certa diversità 

ambientale, ma, allo stesso tempo, tale frammentazione porta ad una maggiore difficoltà di miglioramento 

ambientale delle aree agricole. 
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Nelle aree marginali che corrispondono alla distribuzione dei suoli a bassa o media fertilità, si sono 

mantenute generalmente delle pratiche colturali particolarmente adatte al mantenimento di buoni 

popolamenti faunistici. 

Una buona parte del territorio regionale è destinato all’allevamento  di bestiame caratterizzato dalla 

presenza di bovini, suini, caprini e ovini e  in buona parte si tratta di allevamenti bradi. 

La regione è interessata da aree boschive (c.a. 381.000 ha) che sono comunque in espansione graduale. La 

tutela della vegetazione forestale compresa nella fascia di Demanio Pubblico dei corsi d'acqua della 

Regione è un problema particolarmente critico, considerando la qualità faunistica dei popolamenti animali 

che abitano in tali aree umide.  

Lo stato di conservazione della vegetazione forestale è in lento ma graduale miglioramento attraverso la 

modifica delle pratiche colturali e dei tipi di rimboschimento. Una delle principali conseguenze delle azioni 

negative sulla fauna, è l'impoverimento in termini di specie con forte rarefazione delle specie arboree minori: 

l'aumento della diversità dei soprassuoli forestali rimboschiti, impoveriti fino alle condizioni monospecifiche, 

rimane un obiettivo prioritario della gestione forestale regionale, in quanto il miglioramento in tal senso è un 

presupposto essenziale per il recupero e l'incremento di molte specie di fauna selvatica. 

Un ulteriore fattore preoccupante sotto il profilo faunistico è rappresentato dall’aumento della superficie 

regionale interessata da fabbricati e infrastrutture di urbanizzazione a scapito quindi della fauna. 

4.2.6.3 Le risorse e la gestione faunistica 

Il patrimonio faunistico della Regione Lazio è costituito da specie autoctone, specie particolarmente protette 

cioè a priorità di conservazione per le quali è necessario uno stretto regime di tutela e specie migratorie, che 

grazie alla particolare posizione geografica della Regione, hanno un rilievo di carattere internazionale. 

La corretta gestione delle aree in presenza di specie particolarmente protette e delle aree di sosta 

dell'avifauna migratrice (isole, zone umide, valli fluviali, valichi montani) è indispensabile per la tutela delle 

risorse faunistiche regionali. 

Per una corretta gestione faunistica è necessaria una conoscenza approfondita del territorio agro-silvo- 

pastorale e della produttività delle specie; per questo motivo annualmente vengono effettuati dei censimenti 

e dei monitoraggi ai fini del prelievo venatorio secondo quanto previsto dall'art. 29 Legge Regionale n. 17 del 

2 Maggio 1995. 

Obiettivi di una corretta gestione faunistica delle specie cacciabili sono: 

- la ricostituzione delle popolazioni di specie cacciabili autoctone scomparse o estremamente rarefatte 

- l'accurata programmazione annuale del prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili 

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati regionali suddivisi per provincia relativi ai territori regionali a 

protezione della fauna, a quelli destinati alla caccia programmata e a caccia a gestione privata. 
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Tabella 4-8 – Tabella riassuntiva dell’assetto in Regione Lazio 

Sul territorio regionale numerosi sono gli Istituti Faunistici e Faunistico-Venatori che sono raggruppati in 

funzione  della loro destinazione d’uso del territorio a fini faunistiche venatori nelle tre categorie individuate 

dalla L.R. 175/1995: 

- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione faunistica;  

- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia a gestione privata;  

- territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata. 

Il territorio del Lazio, sulla base delle scelte operate dalle Province nei Piani faunistici venatori ai fini della 

individuazione degli ambiti territoriali di caccia definitivi, è suddiviso in 10 comprensori intercomunali di 

riferimento (2 per ogni Provincia) .  

I comprensori includono, al loro interno, tutti gli istituti che, a norma delle leggi vigenti, qualificano il territorio 

in funzione della pianificazione faunistico-venatoria: 

- Parchi Nazionali e Regionali;  

- Riserve Naturali Regionali;  

- Parchi Urbani e Suburbani;  

- Oasi di protezione  

- Zone di ripopoiamento e cattura;  

- Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;  

- Aziende Faunistico-Venatorie;  

- Fondi chiusi e zone interdette dall'Autorità Militare;  

- Bandite e zone rifugio 

E’ importante segnalare che all’interno di ogni territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia è 

necessario attuare delle misure di pratiche agronomiche idonee al ripristino di una maggiore ricettività 

faunistica del territorio. 
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Uno degli obiettivi e degli interessi fondamentali della pianificazione faunistico-venatoria è quello di favorire 

un incremento della consistenza delle popolazioni faunistiche "desiderate” attraverso il miglioramento degli 

habitat con il recupero ed il ripristino di ecosistemi degradati. 

Peraltro, il conseguimento di incrementi dì fauna selvatica cacciabile attraverso il miglioramento ambientale 

ed il ripristino di condizioni di idoneità degli habitat costituisce un risultato favorevole stabile e permanente 

cui mirare, anziché effettuare operazioni annuali di immissione di selvaggina. 

Gli interventi principali previsti sono: 

a. conservazione del ripristino di spazi naturali e/o seminaturati di elementi dell'agroecosistema e del 

paesaggio agrario per la nidificazione e lo sviluppo degli animali selvatici;  

b. mantenimento di stoppie e residui per almeno due mesi oltre il normale periodo di raccolta 

c. adozione di pratiche colturali non nocive alla fauna selvatica nei frutteti, oliveti, vigneti specializzati e 

nelle coltivazioni cerealicole intensive;  

d. ripristino e/o creazione e relativo mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree da realizzare con 

essenze autoctone;  

e. ripristino e relativo mantenimento di boschetti,  

f. realizzazione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica; g) ripristino e/o 

creazione di zone umide;  

g. ripristino di fossati esistenti;  

h. creazione di corridoi faunistici interessanti aree relativamente vaste 

In ossequio al principio della continuità nel tempo, le azioni riguardanti l'applicazione di pratiche 

agronomiche e colturali debbono essere reiterate per almeno un triennio.  

Gli interventi di restauro vegetazionale e territoriale debbono essere mantenuti almeno per 10 anni.  

4.2.6.4 Zonizzazione 

Nel presente paragrafo verranno analizzati gli ambiti territoriali attinenti alla pianificazione faunistica 

venatoria, in relazione alla localizzazione dell’area d’intervento. In particolare, in figura, è rappresentata la 

perimetrazione di tali ambiti che, per il territorio comunale di Allumiere, sono così identificati: 

- SIC “Boschi mesofili di Allumiere”; 

- SIC “Valle di Rio Fiume”; 

- SIC “Fiume Mignone”; 

- ZPS “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate”; 

- ZRC (Zona di ripopolamento e cattura) “Colle di Mezzo”; 

- AFV (Azienda faunistico venatoria) “Bandita grande”; 

- Zona per allevamento e addestramento cani e gare cinofile “La Vaccareccia”; 
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- Appostamento fisso “Monte S. Angelo”.  

Tra queste, solamente la ZPS “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate”, interessa l’area d’intervento, 

ricadendo nella sua perimetrazione. 

 

 

 

Figura 4-31 – Perimetrazione degli istituti attinenti alla pianificazione faunistica-venatoria 
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Figura 4-32 – Perimetrazione degli ambiti territoriali attinenti alla pianificazione faunistica venatoria 

4.2.7 Piano Regionale Forestale  

La Regione Lazio, con l’approvazione della  L.R 39/2002, “Norme in materia di gestione delle risorse 

forestali”, ha avviato un percorso di valorizzazione e tutela  del proprio patrimonio forestale che si sviluppa 

nel Piano Forestale Regionale (PFR). 

Il piano si configura come un documento di indirizzo per l’intero sistema forestale regionale. In esso sono 

riportate le azioni che l’Amministrazione regionale intende sviluppare nel periodo 2007÷2013 al fine di 

consolidare la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali.  

Le Azioni di interesse territoriale possono distinguersi in  due grandi tipologie di azioni, quelle amministrative 

e quelle territoriali. Le prime sono finalizzate a migliorare il quadro normativo-amministrativo dell’esercizio 

delle attività all’interno degli ecosistemi, mentre le seconde sono interventi diretti sugli ecosistemi e/o sulle 

infrastrutture forestali . 

Il PFR si articola in quattro parti: 

- quadro analitico documentale del sistema forestale regionale; 

- linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale; 

- compendio della normativa in materia forestale; 

- cartografie tematiche d’interesse 
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Il documento illustra, anzitutto, il quadro di riferimento della programmazione e pianificazione forestale 

attraverso l’analisi della normativa ai vari livelli e degli impegni internazionali più significativi a cui ha aderito 

l’Italia . 

Gli obiettivi prioritari definiti in ambito nazionale sono perseguiti e  condivisi dal PFR, ma integrati con altri 

specifici per la realtà regionale. 

Gli obiettivi da conseguire sono così riassumibili: 

1. sostenere iniziative imprenditoriali delle risorse degli ambienti forestali; 

2. superare l’approccio episodico ed occasionale della gestione forestale; 

3. favorire la qualità nella progettazione e dell’esecuzione degli interventi e delle attività negli ambienti 

forestali, al fine di cogliere quelle che sono le peculiarità ambientali e gli interessi pubblici connessi; 

4. favorire la semplificazione amministrativa per l’esercizio dell’attività forestale; 

5. promuovere l’uso turistico-ricreativo responsabile delle aree boscate, con una migliore programmazione 

e dotazione di servizi delle aree appositamente individuate nonché promuovere iniziative per accrescere 

la cultura delle attività ecocompatibili; 

6. sostenere l’attività di ricerca, sperimentazione e innovazione del sistema forestale e delle sue filiere 

nonché l’introduzione e divulgazione di criteri e modalità di esercizio delle attività negli ambienti forestali 

a basso impatto ambientale; 

7. promuovere il monitoraggio permanente degli ecosistemi forestali e delle sue risorse; 

8. perseguire il mantenimento e l’incremento dell’occupazione delle aree forestali attraverso l’attuazione 

delle azioni previste dal PFR. 

Gli assi a cui fare riferimento sono invece cinque: 

a) ambientale – avente la finalità di salvaguardare, conservare e sviluppare le risorse degli ambienti forestali 

e dei relativi ecosistemi; 

b) sociale – avente la finalità di creare delle opportunità occupazionali per la popolazione locale anche 

attraverso l’uso delle risorse negli ambienti forestali; 

c) economico – avente la finalità di creare le condizioni affinché le risorse degli ambienti forestali concorrano 

allo sviluppo socioeconomico del territorio e delle collettività locali, promuovendo azioni per favorire una 

maggiore integrazione del sistema forestale con il resto del sistema economico regionale; 

d) culturale – avente la finalità di accrescere le conoscenze relative alle risorse negli ambienti forestali, 

valorizzandone la valenza storica, culturale, le tradizioni, gli usi e consuetudini locali , ecc; 

e) amministrativo, normativo, istituzionale – avente la finalità di creare le condizioni che consentono di 

soddisfare le molteplici esigenze connesse con l’uso delle risorse degli ambienti forestali.  

Il conseguimento delle finalità sottese dagli assi si realizza attraverso delle Azioni che producono effetti che 

possono valere contemporaneamente su diversi assi. 
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Dati gli obiettivi ed i relativi assi di riferimento, di seguito si riportano gli ambiti di intervento (a-k) e le finalità 

che sono state definite per ciascun ambito. 

Ambiti di intervento e finalità 

a. consolidamento del quadro amministrativo, semplificazione delle procedure, vigilanza e controllo 

delle attività 

- completamento del quadro normativo regionale; 

- realizzazione di documenti di coordinamento dei vari provvedimenti, nazionali e regionali, che dettano 

disposizioni in materia di gestione dei boschi; 

- promozione della conoscenza dei processi amministrativi che dettano disposizioni in materia di 

gestione dei boschi; 

- semplificazione dell’attività amministrativa per l’uso delle risorse degli ambienti forestali finalizzati al 

soddisfacimento di esigenze personali e/o familiare; 

- promozione di iniziative finalizzate ad accrescere l’attività di vigilanza e controllo delle attività negli 

ambienti forestali, specie in quelli di particolare valore ambientale. 

b. sostegno della selvicoltura e dell’attività selvicolturale per la gestione multifunzionale dei boschi; 

- conservazione del paesaggio e tutela della biodiversità animale e vegetale 

- mitigazione e lotta ai cambiamenti climatici 

- mantenimento e potenziamento della funzione protettiva; 

- aumento dell’efficienza delle foreste al ciclo dell’acqua; 

- consolidamento e sviluppo della produzione legnosa e della sua qualità; 

- accrescimento della fruibilità del bosco per fini sociali, ricreativi e turistici con particolare attenzione alle 

esigenze dei soggetti diversamente abili e della terza età; 

- prevenzione processi di degrado; 

- monitoraggio dell’attività amministrativa selvicolturale. 

- recupero delle aree degradate e danneggiate in aree boscate; 

- Indicazioni esplicative per la gestione multifunzionale di ecosistemi particolare valore ambientale 

c. valorizzazione delle filiere forestali e gestione sostenibile delle risorse degli ambienti forestali; 

- valorizzazione delle filiere forestali in ambienti di particolare valore ambientale; 

- valorizzazione ed ampliamento del mercato dei prodotti degli ambienti forestali; 

- adeguamento delle strutture ed infrastrutture; 

- economicità agli interventi di utilizzazione forestale; 

- ampliamento della superficie forestale aziendale pianificata;  

- adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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d. monitoraggio degli ecosistemi, delle attività e statistiche forestali; 

- Monitoraggio del programma regionale forestale 

- Monitoraggio permanente delle condizioni degli ecosistemi; 

- Monitoraggio dei procedimenti amministrativi; 

- Monitoraggio dei cantieri forestali e degli interventi nelle aree boscate 

- Statistiche forestali 

e. qualità della progettazione ed esecuzione di opere ed interventi; 

- Promuovere la conoscenza della politica forestale regionale e dei provvedimenti di riferimento per 

l’esercizio dell’attività; 

- Redazione di standard di qualità della progettazione forestale; 

- Riduzione degli impatti ambientali dei cantieri forestali; 

f. conoscenza, ricerca, sperimentazione ed innovazione; 

- Completamento degli strumenti di supporto alla programmazione forestale  

- Redazione dell’inventario forestale regionale; 

- Sostegno alla ricerca forestale 

- Sperimentazione di tecniche, tecnologie ed organizzazioni del cantiere a basso impatto ambientale 

g. divulgazione e partecipazione collettiva; 

- Promuovere la partecipazione pubblica nei processi decisionali sull’uso delle risorse forestali; 

- Divulgazione delle attività e delle iniziative in materia forestale 

h. promozione della cultura forestale, degli usi delle tradizioni e dell’arte; 

- salvaguardia e valorizzazione di boschi ed alberi monumentali; 

- valorizzazione dei boschi a valenza culturale ed artistica; 

- promozione dei boschi storici 

i. formazione ed aggiornamento 

- aggiornamento e formazione imprese di produzione forestale 

- aggiornamento e formazione imprese di trasformazione del legno 

- aggiornamento e formazione altri operatori della filiera regionale del legno 

j. internazionalizzazione e cooperazione tra i popoli. 

- Collaborare con altre Istituzioni ed organizzazioni internazionali per la promozione della gestione 

sostenibile delle foreste; 

- Cooperare alla gestione sostenibile delle foreste dei Paesi in via di sviluppo 
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Ai fini del PFR sono ritenuti di fondamentale importanza le pianificazioni Paesistica, Aree Protette, Siti 

Natura 2000, di Bacino, Lotta e Prevenzione agli Incendi e di Tutela alle Acque in quanto i contenuti del PFR 

devono necessariamente risultare coerenti con le altre programmazioni. 

Il PFR ha analizzato e sviluppato le problematiche emerse anche dal punto di vista Paesistico e le varie 

azioni previste sono coerenti con la filosofia volta a dirimere le problematiche con la pianificazione 

paesistica.  

Il PFR, concepito e sviluppato in rapporto ed in considerazione con le normative e le pianificazioni di tutela 

territoriale ed ambientale della Regione Lazio, risulta coerente con gli indirizzi e gli strumenti esistenti di 

pianificazione del Sistema regionale delle aree naturali protette. Nel complesso le Azioni previste dal 

Programma forestale regionale appaiono coerenti con gli obiettivi di tutela delle aree protette. 

Le proposte del PFR appaiono coerenti con gli obiettivi della Rete Natura 2000. 

Le finalità e le azioni stabilite dal PFR sono coerenti con le strategie ricorrenti tra le Autorità di Bacino. 

Tuttavia, taluni specifici interventi potrebbero comunque evidenziare, per la singolarità del territorio, dei punti 

di criticità, pertanto, il giudizio di coerenza deve essere inteso unicamente verso il complesso delle iniziative. 

Ci sono alcune azioni che presentano maggiori profili di criticità e sono: 

- la realizzazione fasce tagliafuoco;  

- la realizzazione di nuova viabilità forestale;  

- il taglio di formazioni ripariali;  

- l’ampliamento superficie forestale ed arborea in territori idrogeologicamente instabili, in relazione 

soprattutto ai criteri di esecuzione. 

In termini di priorità d’intervento, invece, i pacchetti relativi alla finalità “mantenimento e potenziamento della 

funzione protettiva” ed “aumento dell’efficienza delle foreste al ciclo delle acque” rappresentano le iniziative 

da avviarsi nel più breve tempo possibile in coordinamento con le Autorità di bacino.  

Anche la Pianificazione Forestale e la panificazione per la prevenzione e lotta agli incendi risultano essere 

coerenti in quanto entrambe hanno lo scopo di salvaguardare  e tutelare il patrimonio forestale. 

La priorità principale in questo ambito è la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco collegato 

ad un sistema informativo territoriale che consenta di dare certezza all’assenza di aspettative d’uso diversa 

da quella forestale e comunque di quella preesistente il sinistro, per le aree percorse dal fuoco. 

Le proposte del PFR evidenziano una forte coerenza con la pianificazioni regionale delle acque.  

La priorità principale è la gestione delle fasce adiacenti i corsi d’acqua, laddove l’esistenza di legno morto e 

di maggiori dimensioni può costituire materiale morto trasportato dalle acque con tutti i rischi del caso. 

Tra le criticità, invece, si sottolinea l’ampliamento della superficie boscata a carico delle fasce ripariali con 

materiale non autoctono. 

Una forte coerenza si evidenzia anche tra il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e il Piano Forestale. Spazi di 

interesse per il settore forestale sono presenti in tutti gli assi del PSR e quindi ripresi nel PFR.  
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Il  PSR è  finalizzato al miglioramento della competitività del settore agricoloforestale, per mezzo di obiettivi 

specifici; la valorizzazione delle produzioni agricole e forestali; la promozione delle innovazioni tecnologiche 

e di processo; l’ammodernamento ed adeguamento tecnico-organizzativo nelle aziende agricole e forestali; il 

potenziamento delle infrastrutture fisiche e telematiche. 

Il PFR  è finalizzato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, attraverso la salvaguardia della 

biodiversità dei sistemi forestali ad “elevata valenza naturale”; il miglioramento della qualità dell’aria; 

l’incremento della superficie forestale; l’incrementato degli interventi di prevenzione agli incendi; la 

ricostruzione dei boschi danneggiati da eventi straordinari; la promozione di una razionale gestione 

sostenibile delle foreste; l’accrescimento del valore ecologico e sociale delle foreste; la cura dei terreni 

forestali abbandonati. 

Di recente sono stati introdotti programmi e pianificazioni a livello sovraordinato che incidono in maniera 

rilevante sul sistema forestale regionale che sono: 

- il Piano  di Azione Forestale dell’Unione Europea (PAF-EU ) a livello europeo; 

- il Programma Quadro per il Settore Forestale  2008/2018 (PQSF) a livello nazionale: 

- Piano Attività estrattive e Piano Energetico a livello regionale 

I PAF – EU intende inserire nuove iniziative a favore dei boschi e delle foreste e fissa i seguenti obiettivi: 

- migliorare la competitività a lungo termine del settore forestale; 

- tutelare l'ambiente; 

- migliorare la qualità della vita; 

- rafforzare la collaborazione intersettoriale e la comunicazione. 

Per questo sono previste 18 azioni chiave che saranno realizzate nell'arco di cinque anni (2007÷2011) 

Il PQSF, introdotto con la legge finanziaria del 2007 enfatizza la necessità che a livello nazionale vi sia uno 

strumento che armonizzi i numerosi accordi internazionali in materia di foreste ed ambiente e che si 

definisca un programma organico su scala nazionale finalizzato esplicitamente al conseguimento dello 

sviluppo forestale sostenibile. 

Il PQSF recepisce le indicazione del PAF-EU, declinandole in relazione alle caratteristiche e le necessità del 

sistema forestale nazionale. Esso individua nei propri obiettivi, delle azioni chiave perfettamente in sintonia 

con quanto si prefigge il PFR. Entrambi mirano a migliorare e tutelare l’ambiente così da ottimizzare la 

qualità della vita. 

Il PQSF è un programma strategico di durata decennale che individua nella gestione forestale sostenibile dei 

boschi, lo strumento in grado di valorizzare le potenzialità di natura economica, socio-colturale ed 

ambientale, ovvero la sua multifunzionalità forestale, per sostenere lo sviluppo locale di lungo periodo. 
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4.2.8 Piano delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli 

Incendi 

4.2.8.1 Premesse  

Il Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi periodo 2011÷2014, è stato 

approvato con DGR 415/2011. Il presente piano è stato predisposto in base alla Legge quadro in materia di 

incendi boschivi n. 353/2000 e delle Linee guida per la redazione dei Piani regionali (D.M.20 novembre 

2001). Il Piano è stato suddiviso in varie parti che vengono sommariamente esplicitate nei paragrafi 

successivi. 

4.2.8.2 Descrizione del territorio 

Il Lazio è caratterizzato da un territorio prevalentemente collinare e montuoso, trovandosi le pianure in 

prossimità dei litorali costieri, pertanto le condizioni climatiche della regione sono variabili da zona a zona, 

influiscono ovviamente la posizione geografica del Lazio, l’altitudine e l’esposizione dei versanti. 

Nel Lazio sono state individuate le seguenti regioni fitoclimatiche: 

- Mediterranea (che comprende la zona litoranea) 

- Mediterranea di transizione (comprende la maremma laziale interna, la regione tolfetana e Sabatina, la 

campagna romana, i Colli Albami e i versanti sud-occidentali dell’anti Appennino meridionale); 

- Regione temperata di transizione (comprende la valle del fiume Tevere e del Sacco) 

- Regione temperata (comprende l’Appennino reatino i Lepini, Musoni, le vette dei Colli Albani, l’area 

Vulsina e Vicina, i M.ti Simbruini e Ernici) 

Un altro elemento importante è la “siccità” intesa come decremento dell’acqua in un determinato periodo e 

per una particolare zona, che può pertanto essere definita un fenomeno sporadico. Nel Lazio le zone 

soggette a siccità sono la Zona litoranea e la colline retrostanti della provincia di Viterbo e il litorale romano 

l’Agropontino, Piana di Fondi, Maremma laziale interna e la campagna romana. Il Lazio presenta una 

comunità vegetale piuttosto vasta, che copre una considerevole parte del territorio regionale. Le principali 

comunità vegetali presenti sul territorio sono: la Macchia Sempreverde, la Gariga (forma degradata della 

macchia sempreverde), la Steppa,la Sughereta, il Bosco Deciduo Misto, i Cespuglieti, i Pascoli Naturali e 

Seminaturali, gli ambienti palustri riparali, il Castagneto e la Faggeta. Tutti gli ecosistemi di particolare valore 

ambientale per il Lazio e di interesse per il presente Piano sono riconducibili, secondo la loro attribuzione 

alle diverse categorie di protezione o forme di tutela (Aree Naturali Protette Nazionali e Regionali, Rete 

Natura 2000, Foreste Demaniali, etc.). Tutte questa aree sono di particolare interesse per il Piano in quanto 

necessitano di particolare tutela e protezione sia per gli aspetti organizzativi e la predisposizione di specifici 

piani A.I.B. Di particolare interesse risulta anche il Patrimonio Forestale dello stato che è contenuto negli 

inventari forestali che sono indagini realizzate per conoscere l’entità e la qualità della risorse forestali 

nazionali o regionali in un certo momento. Questi inventari costituiscono un importante elemento di 

aggiornamento del quadro conoscitivo sul patrimonio forestale intervenuto nell’ultimo quadriennio.   
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4.2.8.3 Banche dati e Supporti Informatici 

Per ciò che concerne la costruzione di basi informative relative agli incendi boschivi, fermo restando l’obbligo 

da parte dei comuni di costituire il proprio catasto e di trasmettere le relative informazioni la Regione Lazio 

ha operato su due linee: 

- ha approvato con DGR 824/2005 gli stand procedurali per la costruzione del catasto degli incendi 

boschivi; 

- ha raccolto e inserito nel Sistema Informativo Ambientale le informazioni cartografiche relative agli 

incendi dal 2003 al 2009 forniti dal Corpo Forestale dello Stato. 

Per gli aspetti relativi all’analisi territoriale ed ambientale del Piano sono state utilizzate la cartografia di base 

e la cartografia tematica esistenti presso la Regione Lazio, le banche dati e le cartografie disponibili nel 

Sistema Informativo della Protezione Civile. In particolare risulta essere fondamentale la realizzazione del 

“Catasto Incendi Boschivi” , un catasto delle aree percorse dal fuoco per tutti i comuni del Lazio. I supporti 

informatici regionali per l’organizzazione la gestione delle banche dati e della cartografia a supporto delle 

attività di programmazione , previsione e lotta attiva agli incendi boschivi hanno come punto di riferimento il 

Sistema Informativo della Direzione Regionale della Protezione Civile (S.I.P.C), che: 

- supporta la  Direzione di Protezione Civile nella gestione della crisi 

- fornisce un supporto informatico integrato e completo durante tutte la fasi (Previsione, Prevenzione, 

Soccorso, Superamento emergenza) 

- permette un miglioramento dei processi di gestione della Sala Situazioni 

- fornisce la possibilità di comunicare via radio, telefax, etc. sia con gli operatori sul campo che con le 

istituzioni. 

4.2.8.4 Zonizzazione 

Al fine di avare una quadro generale di insieme della problematica degli incendi boschivi risultano essere 

importanti le elaborazioni dei dati statistici a livello regionale che sono stati eseguiti nel periodo 1990÷2010 

che sono fondamentali per la pianificazione A.I.B.   E’ stata effettuata una valutazione di massima della 

propensione intrinseca (rischio potenziale) all’innesco e propagazione degli incendi e del grado di difficoltà di 

spegnimento delle comunità vegetali presenti nel Lazio. 

COMUNITA’ VEGETALI INDICE RISCHIO DI 
INCENDIO 

(Potenziale) 

INDICE DIFFICOLTA’ DI 
SPEGNIMENTO 

Macchia sempreverde 8 10 
Gariga 9 9 
Steppa 10 4 
Sughereta 2 2 
Bosco deciduo misto 7 6 
Cespuglieti 5 4 
Pascoli naturali 7 2 
Ambienti palustri ripariali 3 3 
Macchia di robinia 9 5 
Castegneto 2 2 
Faggeta 2 2 

Tabella 4-9 – Tabella della scala indici dei rischio e difficoltà di spegnimento 
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Per supportare l’attività di programmazione delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi è stato necessario procedere ad una valutazione dei rischi delle diverse aree del territorio 

regionale, effettuando una zonizzazione. La zonizzazione del rischio incendi è stata effettuata  su base 

comunale prendendo in considerazione per ciascun comune la pericolosità (esposizione agli incendi) , il 

rischio potenziale (caratteristiche intrinseche della vegetazione), il rischio reale (incendi effettivamente 

avvenuti) e il valore intrinseco (aree protette). La  procedura per la classificazione delle aree a rischio di 

incendi boschivi porta alla definizione di un Indice di rischio complessivo (IR) a livello comunale e quindi ad 

una zonizzazione del territorio per fasce di rischio, utile per la definizione del livello di priorità da attribuire ai 

comune del Lazio.  

Cinque sono le componenti di classificazione che sono state espresse in altrettanti indici così definiti: 

- IR Indice di rischio complessivo 

- Pe Indice di pericolosità  

- Rp Indice di Rischio Potenziale 

- Rr Indice di Rischio Reale 

- Ve Indice del  valore Ecologico 

- Rc Indice di Rischio Climatico 

Si riporta la tabella degli indici relativi al comune  di Allumiere oggetto di intervento e la classe di rischio. 

Comune IR Pe Rp Rr Ve Rc 
 

Allumiere 
5,28 0,780 0,910 0,022 0,870 0,940 

Indice di rischio Complessivo 

5,28 

Classe di Rischio 

Molto alto 

Tabella 4-10 – Tabella della classe di rischio 

Secondo quanto riportato nel Piano, il Comune di Allumiere si trova in un’area con una classe di rischio 

molto elevata. Si ricorda che il comune si trova in una zona SIC Boschi Mesofili e che nel territorio sono 

presenti anche cespuglietti e  faggeti.  Il comune  rientra nell’elenco A, che comprende i 40 comuni della 

regione nei quali, negli ultimi cinque anni, si è verificato un elevato numero di incendi (superiore a 5) che ha 

interessato un’importante superficie territoriale (superiore ai 112 ettari). Ai comuni appartenenti a questo 

elenco vengono applicate le indicazioni relative all’incremento delle azioni di prevenzione e vigilanza 

riportate nella parte del Piano A.I.B. dedicata agli indirizzi. Il comune di Allumiere inoltre si trova nel 

comprensorio Tolfetano-Cerite e Bosco di Manziana, fa quindi parte dei un ecosistema forestale di interesse 

prioritario per interventi in caso di incendi. 

Di particolare importanza, anche perché richiamato nella pianificazione relativa alla gestione dei rifiuti, risulta 

essere l’individuazione delle aree censite percorse dal fuoco, così come riportato nella seguente figura, 

dall’analisi della quale si evince che, l’area d’intervento non è mai stata soggetta ad incendi.   



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 92 di 184

 

 

Figura 4-33 – Aree percorse dal fuoco anni 2005÷2007 

4.2.8.5 Pianificazione antincendi 

Nella pianificazione antincendi boschivi è di fondamentale importanza la definizione degli interventi e la 

ripartizione territoriale delle risorse di protezione regionali  che sono così ripartite: 

- Ripartizione della superficie regionale percorsa nell’ultimo quinquennio dal fuoco, boscata e non boscata 

nei diversi comuni; 

- Incidenza degli incendi nei comuni 

- Estensione del territorio potenzialmente percorribile 

- Presenza dei parchi 

In conformità a tali principi i coefficienti utilizzati sono: 

- Coefficiente di ripartizione 

- Coefficiente di incidenza  del fenomeno incendi boschivi 

- Coefficiente di estensione relativa 

- Coefficiente della superficie a parco 

Si riporta di seguito la tabella contenente i valori degli elementi che concorrono alla definizione della 

percentuale (%) di ripartizione degli interventi. 

Comune CP CR CI CER CDI Ripart. 
Allumiere I 0,6743 1,7838 2,0171 1,0333 0,3733 

Tabella 4-11 – Coefficiente della distribuzione degli interventi 
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L’attività di prevenzione illustra le azioni necessarie a prevenire gli incendi nelle zone a rischio. 

Sinteticamente sono: 

- Rimozione della vegetazione erbacea  

- Interramento dei residui delle lavorazioni agricole 

- Diradamento delle fasce perimetrali dei boschi 

- Creazione di piste tagliafuoco 

- Gestione oculata del territorio Agro Silvo Pastorale 

I divieti e le misure da adottare sono contenute nella L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione forestale” e 

nel Regolamento attuativo n. 07/2005. Nel Piano Regionale di Previsione e, Prevenzione e Lotta Attiva agli 

Incendi risulta fondamentale la parte dedicata alla lotta agli incendi boschivi in cui viene presentato il 

modello di intervento incentrato sull’organizzazione delle risorse umane, la rete dei Centri Operativi e 

Distaccamenti territoriali del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, i mezzi in 

dotazione, aerei e terrestri, nonché i Dispositivi di Protezione Individuali, con l’analisi del rischio a cui sono 

esposti gli operatori attivi nelle operazioni antincendio. 

Con D.G.R. 569/2000 “Approvazione del Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale”, riguardante 

l’istituzione dei Centri Operativi Intercomunali ed individuazione dei Centri  Comunali e di Coordinamneto 

Provinciale, la Regione Lazio si è dotata di un reticolo di strutture organizzate sul territorio per le azioni di 

protezione civile, individuandone anche le zone di intervento. 

A tale proposito si segnale che il comune di Allumiere appartiene alla 1° zona unitamente ai comuni di 

Civitavecchia, S. Marinella e Tolfa. 

Un’altra parte importante parte del Piano concerne le Aree Naturali Protette che rientrano nella ricognizione 

e pianificazione A.I.B (Antincendio Boschivo). Le singole Aree Naturali Protette , oltre ad attenersi alle 

indicazioni e alle prescrizioni del Paino e delle direttive generali in materia, devono realizzare in piano 

specifico nel quali gli indirizzi e le scelte pianificatorie, programmatorie e organizzative di carattere generale 

sono adattate alle specificità individuali dell’area in esame. 

4.2.9 Piano Energetico Regionale  

4.2.9.1 Contenuti 

Con DGR  484/2008 la Regione Lazio ha approvato il Piano Energetico Regionale (PER) che rappresenta lo 

strumento idoneo alla programmazione di interventi mirati a conseguire livelli più elevati di efficienza, 

competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico regionale. Gli obiettivi principali del PER sono 

quello di definire le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico regionale flessibile e competitivo 

e quello di un uso razionale e sostenibile delle risorse. 

Nell’ambito di tali obiettivi generali si inquadrano gli obiettivi specifici e settoriali del Piano, ed in particolare: 

1. la tutela dell’ambiente; 
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2. lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; 

3. l’uso razionale dell’energia ed il risparmio energetico. 

Il Piano Energetico deve quindi considerarsi uno strumento di indirizzo regionale che deve essere recepito in 

modo trasversale rispetto agli altri Piani regionali, di settore e locali (trasporti, industria,  edilizia, scuole, 

ospedali, rifiuti, etc.), dai quali trae indicazioni relative alla domanda e fornisce indirizzi coerenti sull’offerta di 

energia. 

La Regione Lazio ha suddiviso il Piano in tre fasi: 

1. definizione degli obiettivi strategici e settoriali che la Regione ritiene di adottare per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi europei 

2. definizione del PAE (Piano d’ Azione per l’Energia) per il raggiungimento degli obiettivi della fase 1 

3. monitoraggio dell’andamento e dei risultati del PAE. 

Finalità prioritaria del PER è dunque quella di ottenere il massimo risparmio di energia dalle azioni che 

saranno attuate sul sistema energetico della Regione in relazione agli obiettivi UE.  

Gli obiettivi dovranno essere conseguiti attraverso differenti azioni strategiche quali: 

- censimento dei consumi aggregati (nei distretti industriali, negli ospedali, nelle scuole, etc.) 

- produzione di energia da fonti rinnovabili per diminuire CO2 e gas serra 

- integrazione del PER con gli altri Piani per costruire nuove sinergie. 

4.2.9.2 Misure e azioni del piano di azione per l’energia 

L’analisi effettuata ai fini della predisposizione del PER ha permesso di individuare una serie di misure 

ritenute in grado di incidere significativamente sul sistema energetico regionale. Queste misure comportano 

in genere una serie di possibili azioni che vanno attentamente valutate al fine di stabilirne l’opportunità e le 

priorità. 

Le azioni che saranno attuate sono quelle ritenute più efficaci nel loro insieme per consentire il 

raggiungimento degli obiettivi generali di riduzione delle emissioni climalteranti prefissati e degli obiettivi 

specifici di riduzione dei consumi di energia e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili al 

2020. Tali azioni consentiranno di garantire la sostenibilità del sistema energetico regionale, in quanto 

tengono conto delle caratteristiche fisiche, strutturali ed infrastrutturali del suo territorio. 

Le misure individuate si riferiscono alle seguenti tematiche:  

1. Settore Termoelettrico  

2. Fonti Rinnovabili di Energia  

3. Uso Efficiente dell’Energia nel Settore Civile ed Industriale  

4. Mobilità Sostenibile  

5. Settore agricolo  



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 95 di 184

 

6. Ricerca & Sviluppo  

1. Settore termoelettrico  

Il settore termoelettrico rappresenta una componente fondamentale del sistema energetico regionale per le 

sue interconnessioni fisiche con i sistemi elettrici delle regioni limitrofe e per la necessità di valutazioni e 

decisioni della Regione circa l'opportunità di eventuali nuovi insediamenti di impianti per la produzione di 

energia elettrica e delle relative infrastrutture.  Dall’analisi dei dati è emerso che nel Lazio non è necessario 

aumentare la potenza attualmente installata nel settore termoelettrico, in quanto tale potenza risulta 

sufficiente a sostenere i consumi di energia elettrica previsti al 2020. Tuttavia è indispensabile completare 

l’ammodernamento del parco esistente, poiché le più importanti centrali termoelettriche sono di tecnologia 

obsoleta ed hanno pertanto rendimenti di conversione nettamente inferiori rispetto ai moderni impianti. 

L’ammodernamento del parco termoelettrico regionale consentirà un più efficace utilizzo degli impianti e 

quindi una maggiore produzione di energia elettrica, atta non solo a sostenere l’incremento dei consumi 

attesi al 2020, ma anche a fornire un esubero di produzione di energia elettrica da esportare verso altre 

Regioni. 

2. Fonti rinnovabili di energia  

L’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia costituisce un passo di fatto obbligato per il conseguimento degli 

obiettivi strategici e settoriali che la Regione si è posta in un’ottica di sviluppo più sostenibile. Sin dai 

primissimi anni 2000 la Regione Lazio ha approvato e avviato un insieme di provvedimenti di breve e lungo 

respiro, rivolti sia alla diffusione sul territorio di sistemi alimentati da fonte rinnovabile, sia all’aggregazione e 

crescita delle competenze in un’ottica di rafforzamento del comparto produttivo. Si ritiene possibile 

incrementare l’incidenza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulla richiesta di energia 

elettrica al 2020, fino al 20% circa, in linea con l’obiettivo nazionale. L’incremento dell’incidenza dall’attuale 

4,6 % al 20 % al 2020, può essere conseguito attraverso la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili 

per una potenza complessiva installata al 2020, compresi gli impianti attualmente esistenti (di poco 

superiore ai 400 MWe), di circa 2.500 MWe (+ 500 % circa rispetto agli attuali). Questo obiettivo comporta 

che, al 2012, la produzione da rinnovabili vada raddoppiata rispetto alla produzione attuale, attraverso la 

realizzazione di nuovi impianti per circa 400 MWe. 

A tal fine occorre incrementare l’attuale parco di produzione da fonti rinnovabili, principalmente da solare, 

fotovoltaico (770 MWp) e termodinamico (60 MWe), da eolico (fino a 850 MWe) e biomasse (vegetali, CDR, 

biogas, reflui zootecnici e colture dedicate) per circa 250 MWe e  dovrà essere utilizzato anche il potenziale 

geotermoelettrico che si ritiene ancora sfruttabile nel Lazio (40 MWe).  

Dovrà anche essere perseguito l’obiettivo di incrementare la produzione di calore da fonti rinnovabili 

favorendo lo sviluppo dell’impiego delle biomasse per riscaldamento, del solare termico, del geotermico e 

dei biocombustibili per trazione, in modo tale da incrementare l’incidenza totale delle fonti rinnovabili 

dall’attuale 1,2 %, al 13 %, al 2020 ed al 3 %, al 2012.  

Nello specifico, al fine di accelerare lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili si ritiene che: 

 vadano impiegate tutte le tecnologie e le fonti rinnovabili, perché possano contribuire al mix energetico 

regionale e nazionale;  



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 96 di 184

 

 siano individuate, applicate e monitorate le politiche e le misure più efficaci;  

 siano incentivate iniziative che consentano la realizzazione di progetti di filiera e che favoriscano lo 

sviluppo dell’industria regionale delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

In un’ottica di coerenza programmatica della politica energetica della Regione Lazio con quella nazionale e 

comunitaria, le azioni da attuare nel medio termine dovranno perciò confrontarsi anche con i contenuti del 

Position Paper del Governo italiano sulla ripartizione dell’obiettivo europeo del 20 % di energie rinnovabili .  

A seguito dell’approvazione del PER del 2001 e tenendo presente l’obiettivo della sostenibilità, la Regione 

Lazio ha posto in essere una serie di iniziative per lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.  

Coerentemente con l’obiettivo di massimizzare il ricorso alle fonti rinnovabili di energia in un arco temporale 

di medio periodo è naturalmente preferibile ricorrere a quelle tecnologie specifiche già oggi sul mercato o 

nelle sue immediate prossimità, quali la fonte eolica, il solare termico a bassa temperatura e la 

valorizzazione energetica delle biomasse. 

L’energia da fonti rinnovabili può derivare da:diverse fonti: 

Fonte idraulica. L’attuale stato di impiego dell’idroelettrico per la produzione di energia nel Lazio è tale che 

l’effettivo potenziale accessibile sia, oggi, di scarso rilievo, situazione che si riscontra anche a livello 

nazionale. Per quanto riguarda la Regione Lazio, la producibilità netta degli impianti esistenti è stata nel 

2006 pari a circa 1,12 Wh ed è ragionevole prevedere un incremento al 2020 di 0,33 TWh/anno, 

prevalentemente dovuto a nuovi impianti mini e micro idroelettrico.  

Fonte geotermica. La geotermia è una prospettiva molto interessante  per la Regione Lazio che è convinta 

che valga la pena approfondire le possibilità che la geotermia mette a disposizione attraverso l’utilizzo del 

sottosuolo come sistema sia di riscaldamento che di raffreddamento. Purtroppo, in questa materia una 

normativa chiara ancora non esiste e, sebbene vi sia la convinzione che la geotermia possa essere una 

risorsa importante da sfruttare, vi è la necessità di valutare e verificare eventuali ricadute ambientali che la 

soluzione geotermica può avere. Il potenziale accessibile del Lazio non è molto significativo ed è tale da 

consentire nuove installazioni stimate in 40 MW prevalentemente nella zona Alto Lazio. 

Fonte solare termodinamico. La tecnologia italiana del solare termodinamico è molto recente.  Le 

caratteristiche medie di insolazione delle aree potenziali del Lazio consentono la competitività di sistemi 

ibridi solare termodinamico/biomasse. Sulla base delle analisi e valutazioni effettuate si ritiene possibile 

l’installazione sul territorio regionale di sistemi ibridi solare termodinamico/biomasse . 

Termodinamico a media temperatura. Si tratta di un impiego della fonte solare non sufficientemente 

sviluppata in Italia, tuttavia la Regione intende favorire la diffusione di questa tecnologia, in particolare nel 

settore industriale (calore di processo) e in quello civile (solar cooling). 

Fonte eolica. L’eolico rappresenta la tecnologia più matura ed economicamente più competitiva per la 

produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. Per definire con precisione il potenziale di 

produzione eolica nella regione sarebbe necessaria però un’analisi particolareggiata sul territorio per 

identificare le aree su cui è ipotizzabile l’installazione di nuovi impianti. 
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Solare termico a bassa temperatura. La tecnologia dei pannelli solari per la produzione di calore a bassa 

temperatura (80÷100 °C) è ormai commerciale da anni in tutto il mondo, anche se in Italia la sua diffusione è 

piuttosto limitata,anche se in fase di rilancio. La Regione Lazio per potenziare questa risorsa dovrà avviare 

delle politiche di incentivazione all’utilizzo di impianti solari termici. 

Uso energetico delle biomasse. L’uso energetico della biomassa riguarda diversi settori di utenza quali: 

- produzione di calore di processo 

- produzione di sola energia elettrica o energia elettrica/calore (a partire da residui agroindustriali, RSU e 

biogas) 

- produzione di biocarburanti 

La prospettiva di utilizzo di biomassa, in particolare di rifiuti agricoli o forestali, per la produzione di calore ed 

eventualmente di elettricità è interessante e potrebbe avere applicazioni nel Lazio. A partire da residui 

agricoli e forestali l’utilizzo della tecnologia di gassificazione potrebbe avere prospettive e sviluppi 

interessanti, per la produzione di elettricità congiunta alla produzione di calore. 

Anche gli impianti a biogas potrebbero avere sviluppi interessanti nella regione, anche se attualmente non 

sono molto diffusi. Le  tecnologie impiegate  per questo tipo di impianto sono relativamente semplici, ma la 

progettazione richiede esperienza pratica e dovrebbero pertanto essere implementate. 

Tecnologia fotovoltaica. In un’ottica sempre più focalizzata sulla sostenibilità, il solare fotovoltaico 

rappresenta sicuramente quella fonte rinnovabile, tra tutte le altre, che meglio risponde alle esigenze della 

Regione. Non sembrano infatti sussistere limiti ostativi sul suo potenziale di diffusione nel Lazio, i problemi di 

trasporto e dispacciamento dell’energia risultano trascurabili e la produzione è solitamente in fase con i 

consumi, è diffusa sul territorio ed è molto frequentemente vicino all’utenza finale. Per queste e altre 

proprietà, questa fonte è particolarmente idonea anche nel modello della generazione distribuita. La potenza 

fotovoltaica oggi in esercizio nel Lazio supera appena i 5 MWp, ma la Regione intende valorizzare al 

massimo il potenziale della tecnologia fotovoltaica, con interventi a largo spettro. Le valutazioni e le 

considerazioni precedenti consentono di individuare per la Regione Lazio le potenzialità riportate nella 

tabella seguente. 

 

Tabella 4-12 – Potenziale delle fonti rinnovabili in Lazio 
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3. Uso efficiente dell’energia nel settore civile 

La Regione Lazio attuerà una rigorosa politica di efficienza del sistema energetico regionale nel suo 

complesso, in particolare del settore civile, dal quale si attende il maggiore contributo. Il “Piano d’azione 

italiano per l’efficienza energetica 2007” indica gli obiettivi di risparmio di energia da conseguire a livello 

nazionale al 2010 ed al 2016, attraverso una serie di misure di miglioramento dell’efficienza energetica da 

realizzare nei settori finali di consumo. L’obiettivo strategico di stabilizzare i consumi di energia attesi al 2020 

comporterà un risparmio di energia finale di circa 1.350 ktep  nei settori civile residenziale e nel terziario. 

4. Mobilità sostenibile 

Nella Regione Lazio, come peraltro nel resto dell’Italia, i consumi dei trasporti, in particolare quelli stradali, 

rappresentano la componente principale dei consumi finali della Regione. Il settore trasporti è anche il 

principale utilizzatore di prodotti petroliferi, contribuendo in misura rilevante alla produzione di gas a effetto 

serra in termini di tonnellate di CO2 equivalente emesse.  Tale criticità, nonostante una evoluzione 

tecnologica verso motori più efficienti e carburanti meno inquinanti, in assenza di politiche pubbliche incisive 

è destinata ad aumentare per effetto degli elevati tassi di incremento della mobilità. L’aumento della 

efficienza energetica e la stabilizzazione dei consumi passa, dunque, necessariamente, attraverso una 

strategia di riequilibrio modale che favorisca lo sviluppo di mezzi di trasporto a più bassi consumi energetici. 

5. Settore agricolo  

La Regione punta sulle agroenergie per dimostrare come sia possibile utilizzare le fonti rinnovabili a 

supporto della bonifica di territori estesi. Per questo ha avviato un Progetto Pilota per la creazione del primo 

“Distretto Agroenergetico” italiano, che vedrà il coinvolgimento di venti Comuni per la nascita delle filiere del 

biodiesel da colture oleaginose, del biogas da reflui zootecnici, da biomasse (legno da energia), con la 

conversione delle colture locali in colture specifiche da cui ricavare il biodiesel da utilizzare per il parco dei 

veicoli pubblici di Roma, per l’alimentazione di impianti di riscaldamento industriali, per la produzione di 

energia elettrica o per l’alimentazione dei mezzi agricoli. La Regione Lazio si pone inoltre l’obiettivo di 

sostituire entro il 2020, conformemente alle direttive europee, il 10% dei combustibili tradizionali utilizzati nel 

settore dei trasporti pubblici con biocarburanti.  

La Regione è persuasa che il settore agricolo possa contribuire significativamente nel breve-medio termine 

anche alla riduzione dei consumi di energia primaria e della relativa CO2 nel settore termoelettrico, in 

particolare attraverso la realizzazione di impianti che utilizzino esclusivamente materia prima di origine 

agricola locale in sostituzione dei combustibili fossili. 

In particolare: 

 Produzione di calore da biomassa legnosa (colture dedicate) Sulla base delle misure contenute nel 

Piano di Sviluppo Regionale (PSR) è possibile destinare, entro il 2012, circa 8.500 ettari alla produzione 

di colture arboree a ciclo breve con finalità energetica (filiera legno-energia). 

 Produzione di Biodiesel da colture oleaginose. Ancora nell’ambito del PSR si ritiene possibile destinare, 

entro il 2012, circa 7.500 ettari a colture oleaginose con finalità energetica. 

 Produzione di energia elettrica da biogas. La Regione Lazio reputa che, attraverso i cofinanziamenti 

previsti dal PSR 2007-2013, sia possibile avviare, entro il 2012, la produzione di energia elettrica 
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attraverso l’uso di biogas in cogenerazione per circa 10 MWe (tra impianti consortili da 1 MW ciascuno 

ed impianti di piccole dimensioni). La produzione di biogas a partire dai reflui zootecnici, oltre a 

contribuire alla sostituzione di combustibili fossili, può rappresentare un utile strumento per ridurre le 

emissioni naturali di metano attualmente prodotte per fermentazione spontanea dal settore zootecnico e 

per contribuire ad affondare il problema delle deiezioni zootecniche. 

 Diffusione di pratiche colturali tese a diminuire altre emissioni dal settore agricolo. Un insieme di 

pratiche di natura prevalentemente gestionale che portano a ridurre gli input energetici indiretti quali 

fertilizzanti e fitofarmaci (agricoltura biologica), o che mirano a ridurre i consumi di risorse naturali quali 

suolo ed acque (agricoltura conservativa) attraverso tecniche di minima o non lavorazione, aumento 

della fertilità organica, e riduzione dei consumi d’acqua Queste, nel loro complesso, diminuiscono i 

consumi energetici diretti ed indiretti ma anche le emissioni di gas serra dai suoli. 

6. Ricerca & Sviluppo 

La Regione ritiene che il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di riduzione della CO2 prefissati per il 

medio periodo (2020) sia possibile solo a fronte dello sviluppo dell’innovazione tecnologica e che occorra 

coniugare il comportamento individuale con le esigenze collettive attraverso un cambiamento del proprio 

stile di vita. Per questo motivo la Regione ha avviato il Programma “Lazio Rinnovabile” prevedendo 

un’azione congiunta su tecnologia (Polo Solare Organico), ricerca applicata (Polo Idrogeno, Polo Mobilità 

sostenibile) ed Edu-tainment (Nuove Generazioni, dalle elementari all’università).  La Regione è 

consapevole che il raggiungimento degli obiettivi d’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili 

e di riduzione dei consumi finali di energia, dipendono prioritariamente dalla sua capacità di 

programmazione e di pianificazione.  A tal fine utilizzerà una serie di strumenti legislativi, normativi, finanziari 

e di supporto. Nel breve periodo (2012), dovrà  essere raggiunto almeno un quinto degli obiettivi prefissati, 

sia in relazione all’incremento delle fonti rinnovabili sia alla riduzione dei consumi finali. Nel frattempo 

dovranno comunque essere avviate le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dell’innovazione tecnologica. 

La Regione avvierà prioritariamente l’iter necessario all’emanazione della legge regionale in materia di 

energia, attraverso la quale regolerà in particolare il settore termoelettrico e la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, e fornirà il quadro di riferimento per gli interventi di incremento dell’efficienza dei distributori di 

energia elettrica e metano. Sarà data inoltre priorità alle seguenti azioni: 

 Fonti rinnovabili di energia  

 Mobilità sostenibile  

 Settore agricolo  

4.2.10 Piano Regionale Attività Estrattive 

4.2.10.1 Contenuti 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è il documento di programmazione socio-economica e 

territoriale regionale, previsto dall’Art. 9 della L.R. 17/2004, che individua gli indirizzi e gli obiettivi di 

riferimento per l’attività di ricerca e coltivazione di materiali di cava e torbiera, nonché per il recupero 
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ambientale delle aree interessate da attività estrattiva. Il PRAE presenta la mappatura di tutte le attività 

estrattive esistenti ed sul territorio, i materiali estratti ed i dettagli cartografici. 

La redazione del Piano si compone di due fasi: 

 Fase ricognitiva e di analisi in cui sono state effettuate tutte quelle attività finalizzate a fornire un quadro 

dettagliato ed aggiornato  degli elementi necessari alla redazione stessa del piano 

 Indicazioni di indirizzo per il piano in cui sono stati quantificati i trend produttivi e gli sviluppi futuri e sono 

state indicate le interferenze tra le attività estrattive ed il contesto socio-ambientale. 

Il Piano, secondo le indicazioni dell’Art. 9 L.R. 17/2004 è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Carta censimento delle attività estrattive - contiene il censimento delle cave e torbiere in esercizio e 

delle cave e torbiere non in esercizio. 

2. Carta dei vincoli - contiene la ricognizione delle aree gravate da vincoli ostativi all’attività estrattiva di 

natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione 

vigente e ottenuti dagli enti preposti, con l’indicazione di criteri e le scale di compatibilità  

3. Carta dei litotipi di interesse estrattivo - individua, in prima approssimazione, l’estensione in 

affioramento dei litotipi di interesse estrattivo sul territorio regionale. 

4. Carta delle risorse - contiene l’inviluppo delle aree caratterizzate dalla presenza in affioramento di litotipi 

di interesse non gravate dalla presenza di vincoli ostativi. 

5. Carta dei poli estrattivi  - contiene l’individuazione delle aree classificate dal PRAE come Poli estrattivi 

6. Banca dati informatizzata delle attività estrattive - contiene il censimento delle cave e torbiere in 

esercizio con le principali informazioni di ordine tecnico e amministrativo. 

7. Linee Guida – contengono le indicazioni generali attinenti i rapporti tra il PRAE e   le altre Normative 

Regionali, le disposizioni tecniche e i criteri per l’ubicazione e la coltivazione delle cave e torbiere, 

nonché degli interventi di recupero ambientale.  

4.2.10.2 Coordinamento del PRAE con gli altri piani regionali 

Nella stesura del PRAE si è tenuto conto dell’esigenza di coordinare l’attività estrattiva con le indicazioni e 

gli obiettivi di tutti gli altri piani e programmi ad esso correlati e cioè: 

Piani Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino. Le Autorità di bacino sono enti istituiti ai fini della 

salvaguardia del territorio dai possibili scenari di rischio idrogeologico quali frane e alluvioni. Ogni Autorità di 

Bacino redige un Piano di Assetto Idrogeologico che indica le aree a rischio idrogeologico corredato da 

norme di attuazione il cui obiettivo generale è quindi la gestione del rischio idraulico e geomorfologico. Il 

PRAE recepisce in toto le fasce di rischio e le relative prescrizioni in materia di cave contenute nelle norme 

di attuazione. 

Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il PTPR ha come finalità la tutela dei beni ambientali, archeologi 

e monumentali. il PRAE recepisce la normativa di tutela del PTPR escludendo o limitandola possibilità di 

esercizio dell’attività estrattiva negli ambiti su cui incombono vincoli paesistici. 
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Piano Tutela Acque. Il Piano di Tutela delle Acque si pone l’obiettivo di perseguire il mantenimento 

dell’integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-

economiche delle popolazioni. Nelle norme del PTA non vi sono articoli in cui è presente uno specifico 

riferimento alle attività estrattive. L’eventuale interferenza delle attività estrattive con il PTA si esplica nel 

momento in cui l’attività preveda un prelievo e/o un rilascio di acque nell’ambiente o, comunque, in presenza 

di un qualsiasi rilascio di sostanze potenzialmente dannose per l’ambiente idrico. In tal caso l’entità del 

prelievo e le caratteristiche qualitative e quantitative del rilascio devono essere conformi, le prime ad 

eventuali restrizioni nel regime dei prelievi da acque sotterranee e superficiali, le seconde agli obiettivi di 

qualità stabiliti dal PTA per ciascun bacino del territorio regionale 

Piano di Risanamento Qualità dell’Aria. La Regione Lazio  ha adottato lo Schema di piano di risanamento 

della qualità dell’aria regionale. Nelle Norme di attuazione del suddetto Piano sono previste misure volte al 

contenimento delle emissioni diffuse. Nel Piano è riportata, sulla base della zonizzazione del territorio 

regionale l’individuazione di tre zone su base comunale in relazione al livello degli inquinanti. Al di là di 

quanto previsto per il contenimento delle emissioni relativo ai singoli siti di cava, così come prescritto dalla 

normativa, rispetto agli obiettivi di pianificazione regionale il PRAE persegue la riduzione delle distanze e dei 

tempi di percorrenza tra sito di produzione e bacino di utenza che indurrebbero effetti negativi per le ulteriori 

emissioni sull’ambiente dovute all’aumento del traffico di mezzi pesanti, accelera i processi di recupero 

ambientale, previsti contemporaneamente alla attività di escavazione attraverso i quali viene rapidamente 

reintegrata la vegetazione con effetti positivi sulla riduzione di CO2 nell’aria. 

Piano degli interventi di emergenza dei rifiuti urbani. La normativa comunitaria e quella nazionale di 

recepimento individuano con sempre maggiore determinazione come strumenti per la prevenzione e la 

riduzione dei rifiuti, l'ottimizzazione dello smaltimento da un lato e l'incentivazione del recupero e del 

riutilizzo. Al fine di recepire le normative nazione ed europee risultano essere fondamentali la  prevenzione, 

il riciclo dei materiali, il recupero di materia ed energia, ed infine il conferimento in discarica o comunque lo 

smaltimento finale della parte comunque necessitata e residuale dei processi di gestione.  In tale quadro si 

pone anche il recupero dei materiali inerti provenienti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e 

drenaggi. La stessa L.R. 17/2004 pone tra gli obiettivi del Piano il perseguimento della copertura del 10 % 

nel primo anno e del 50 % negli anni successivi, del fabbisogno di materiale sostituibile attraverso il 

recupero dei materiali inerti. A tal fine il PRAE stima il fabbisogno di materiale sostituibile e promuove, 

attraverso due specifici punti delle linee guida, il processo di recupero e di reimpiego dei rifiuti inerti 

provenienti dall’attività di demolizione di fabbricati e manufatti mediante l’individuazione di appositi centri di 

raccolta e relativi impianti. 

Regolamento Forestale Regionale. Il Regolamento Forestale detta norme ed indicazioni per la corretta 

gestione del patrimonio forestale regionale. Nel Regolamento Forestale della Regione Lazio le attività 

estrattive vengono normate dagli artt. 52, 129 e 143, che pongono limitazioni all’esercizio dell’attività 

estrattiva in aree coperte da determinate tipologie forestali. Oltre agli articoli richiamati, le Linee guida del 

PRAE fanno esplicito riferimento a quanto previsto dal Regolamento forestale per tutti quegli interventi di 

recupero e rinaturalizzazione previsti durante e a chiusura del cantiere estrattivo. 
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Aree Naturali Protette. Tutte le aree naturali protette sono state classificate nel PRAE come aree non 

compatibili con l’espletamento delle attività estrattive. Questo comporta l’impossibilità di interferenza diretta 

tra possibilità di  pertura di nuove attività estrattive e aree  naturali protette. 

4.2.10.3 Vincoli 

Dall’analisi della cartografia allegata, relativa alla situazione vincolistica prevista dal puinao, si evince che 

l’area d’intervento non è soggetta ad alcun vincolo di natura idrogeologica, ma ricade all’interno della 

perimetrazione della ZPS “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate”. 

 

 

Figura 4-34 – Carta dei vincoli 
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4.2.11 Piano Regionale dei Trasporto Merci e Logistica del Lazio 

4.2.11.1 Contenuti 

Il Piano Regionale del Trasporto Merci e della Logistica (PRTML) intende fornire una conoscenza 

relativamente a: 

- l’offerta esistente e programmata di infrastrutture di trasporto e logistica; 

- il mercato dei servizi; 

- la domanda di trasporto attuale e prevedibile; 

- lo stato di funzionamento degli elementi delle reti – nodi e collegamenti; 

- un insieme di soluzioni sia a carattere infrastrutturale che organizzativo, tecnologico e di regolazione  

che contribuiscano al perseguimento delle finalità pubbliche di sviluppo sostenibile del sistema di 

trasporto e di potenziamento dell’offerta logistica del territorio regionale. 

Il Piano ha individuato  nove aree  all’interno delle quali si sono rilevate delle criticità e sono: 

1. Il Sistema Ferroviario 

2. Il Sistema Portuale e il Trasporto Marittimo 

3. Il Sistema Aeroportuale e il Cargo Areo 

4. Gli impatti del Traffico Merci Stradale 

5. L’Accessibilità alla Aree Produttive 

6. Il Sistema Piattaforme Logistiche 

7. La Distribuzione Urbana 

8. il Traffico di Merci Pericolose 

9. La Sosta dei Veicoli su Gomma 

La redazione del piano si è sviluppata in diverse fasi: 

Fase Preliminare. In cui sono stati analizzati i documenti di politica dei trasporti disponibili a livello 

comunitario, nazionale e regionale e i documenti di programmazione infrastrutturale. 

Fase Conoscitiva. In cui state analizzate l’offerta di infrastrutture di trasporto e dei servizi di trasporto, le 

infrastrutture e i servizi di logistica nella situazione attuale e le caratteristiche socio-economiche del territorio 

Fase di Simulazione e valutazione degli scenari. Con l’aiuto di modelli matematici sono stati simulati e 

valutati gli scenari futuri relativamente al trasporto merci ed alla logistica. Inoltre è stata effettuata  una stima 

dei flussi di traffico stradale nel lungo e medio periodo, nel caso del trasporto ferroviario sono state fatte 

simulazioni per la verifica degli aumenti di capacità consentiti dagli interventi previsti da piani e programmi; 

nel caso del trasporto marittimo sono state considerate in particolare le autostrade del mare e si sono 

condotte simulazioni per la verifica dei bacini geografici di utenza. 
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Fase Finale. In cui sono state sviluppate le linee guida per attività di monitoraggio del Piano e per le 

procedure di attuazione del Piano e per la definizione degli strumenti legislativi.  

Nell’anno 2008 il Lazio ha movimentato 104.172.000 tonnellate di merce per trasporti, pari a circa il 6,5 % 

del totale italiano di queste circa il 47,3 % riguardano spostamenti interni  che sono stati effettuati 

esclusivamente via strada, mentre gli spostamenti interregionali evidenziano una quota di mercato non 

trascurabile per il mare (16,4 % in import e 9,4 % in export) e per il trasporto ferroviario. 

4.2.11.2 Criticità nel sistema di trasporto e logistica nella Regione Lazio 

4.2.11.2.1 Il Trasporto ferroviario 

Il traffico merci ferroviario nella regione Lazio presenta un trend negativo, che vede il traffico contrarsi sia in 

termini assoluti, sia in termini di quota modale. In questo contesto ogni azione volta a mantenere i traffici 

esistenti ed a stimolarne dei nuovi non può che essere positiva.  

La Regione a tale proposito intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- incentivi al trasporto ferroviario intermodale con origine nella regione; 

- dotazione di impianti di terminalizzazione delle regione 

- ristrutturazione dell’attuale scalo di Roma Smistamento 

- nuovi interventi infrastrutturali come il sestuplicamento tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana, la Gronda 

Nord 

4.2.11.2.2 Il Sistema portuale e il trasporto marittimo 

La domanda di trasporto merci della regione Lazio per via marittima si aggira al 20 % del totale. Le merci 

che arrivano via mare transitano attraverso tre porti: Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Dalle analisi 

effettuate risulta che soltanto Civitavecchia può assumere per il futuro un ruolo di supporto per lo sviluppo 

delle attività via mare nella regione. Fiumicino, è interessato da interventi di ristrutturazione e 

riorganizzazione, che accentueranno la sua funzione al servizio delle rinfuse liquide e delle attività 

peschereccia, diportistica e cantieristica. Pur godendo di situazioni favorevoli per la vicinanza alla capitale e 

per le possibili integrazioni con le attività aeroportuali e dell’interporto, in via di costruzione, questo porto non 

presenta le condizioni per realizzare strutture in grado di servire significative attività di trasporto merci via 

mare. Gaeta, anch’esso interessato da interventi di ristrutturazione e riorganizzazione, può svolgere, per le 

caratteristiche del suo hinterland, una positiva funzione al servizio del mercato dell’ortofrutta e dei prodotti 

agroalimentari, attualmente ancora non presenti. I fattori che condizionano lo sviluppo delle attività del porto 

sono connesse alla forte integrazione del porto nel contesto urbano, che, sopratutto nella stagione estiva, 

impedisce il pieno svolgimento delle due attività – turistica e delle attività portuali. Nè vanno sottovalutate le 

problematiche che discendono dalla assenza di collegamenti veloci con la rete autostradale e con la rete 

ferroviaria principale. 

4.2.11.2.3 Il Sistema aeroportuale e il cargo aereo 

Il Lazio conta complessivamente 11 aeroporti, ma è a Fiumicino che si concentrano le attività di cargo aereo. 

L’aeroporto di Ciampino è dedicato al traffico delle compagnie passeggeri low cost, al traffico gestito dai 
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corrieri espressi e al traffico dell’Aviazione Generale (voli di Stato, umanitari e protezione civile); Viterbo, 

Frosinone, Latina, Pratica di Mare, Furbara e Guidonia sono attualmente scali militari; Rieti e Aquino sono 

dedicati alle attività di aeroclub, e Roma Urbe è specializzato nelle attività di aeroclub, aerotaxi e protezione 

civile. Il cargo aereo, inteso come trasporto di merci e posta per via aerea, è una parte fondamentale del 

sistema del trasporto aereo, sia in termini di valore generato direttamente, che in termini di impatto 

economico sui territori coinvolti. Le merci trasportate per via aerea costituiscono circa il 5 % del volume 

totale e ben il 35÷40 % circa del valore complessivo delle merci trasportate a livello mondiale. Nel Lazio le 

attività cargo si concentrano su Fiumicino. In un’ottica di recupero di competitività da parte degli operatori e 

di sviluppo di nuove attività logistiche connesse con il cargo aereo, a beneficio del territorio, appare 

fondamentale la crescita delle attività cargo dell’hub romano che in Italia è al 2° posto dopo l’aeroporto 

Malpensa di Milano. Nessun volo all cargo viene operato regolarmente a Fiumicino, le merci viaggiano solo 

nelle stive degli aerei passeggeri. Fiumicino può contare sulla presenza di una Cargo City dal 2004, con 

capacità operativa di circa 200.000 tonnellate/anno, attualmente sottoutilizzata, con possibilità anche di 

ampliamenti progressivi. A suo favore anche l’assenza di congestione dell’hub e di problemi connessi con i 

voli notturni. 

Le azioni proposte dal Piano per far crescere il cargo aereo a Fiumicino riguardano: 

- la rimozione dei colli di bottiglia gestionali 

- lo stimolo della domanda di cargo aereo 

- le infrastrutture viarie (necessità del collegamento diretto della Cargo City all’autostrada anche in 

uscita, e dello svincolo autostradale dell’ Interporto Romano) 

4.2.11.2.4 Il Traffico merci stradale 

Sono stati valutati gli impatti prodotti dal traffico merci su strada in termini di qualità della circolazione 

(congestione), della sicurezza e delle emissioni di inquinanti atmosferici ed acustici. Per una valutazione 

quantitativa della qualità della circolazione, è stato necessario verificare il livello di servizio sugli archi della 

rete stradale applicando una metodologia in grado di fornire una misura delle effettive condizioni di traffico 

rispetto alle condizioni di deflusso libero.  Si osserva che livelli di servizio critici (E ed F) a cui corrispondono 

fenomeni di forte congestione, sono localizzati principalmente sulle infrastrutture in ingresso a Roma. 

Condizioni di traffico congestionato si riscontrano comunque anche su diverse tratte della SR148 Pontina, 

sulla SS7 Appia e sulla SR207 Nettunense ed anche nelle immediate vicinanze della città di Frosinone.  La 

rete stradale regionale presenta, per il resto, livelli di servizio accettabili ad eccezione di alcune infrastrutture 

dove questo è parzialmente insoddisfacente, come ad esempio alcune tratte della SS1 Aurelia, della SR156 

dei Monti Lepini, della SR630 Ausente, della strada provinciale tra Viterbo e Tuscania, della SS4 Salaria e 

della SR3 Flaminia.  In sintesi si può osservare come livelli di servizio insoddisfacenti o parzialmente 

insoddisfacenti interessano solamente il 15 % circa della rete autostradale. In particolare, bisogna precisare 

che questi archi critici sono localizzati esclusivamente sul G.R.A. di Roma e sui tronchi di penetrazione da 

Roma Est e da Roma Sud. Per le altre tipologie di strade, è possibile invece notare come sia molto più 

frequente la comparsa di condizioni di livello di servizio parzialmente insoddisfacente (circa il 25-30% 

dell’estensione della rete risulta con livello di servizio pari a D). Per la stima delle emissioni atmosferiche è 

stata condotta un’analisi macro in cui sono state calcolate le emissioni sull’intera rete laziale, ed un analisi di 
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tipo micro, in cui sono state stimate le emissioni annuali su ogni infrastruttura per le diverse tipologie 

veicolari e di inquinanti: l’anidride carbonica (CO2), il particolato fine (PM10), gli ossidi di azoto (NOx), il 

monossido di carbonio (CO), i composti organici volatili (VOC), il metano (CH4) e l’ammoniaca (NH3).  

Dall’analisi dei dati è emerso che le emissioni di particolato fine ((PM10) e di ossidi di azoto (NOx) sono 

dovuti per il 60 % ai veicoli commerciali, mentre per quanto concerne l’emissione di monossido di carbonio 

(CO), di composti organici volatili (VOC), di ammoniaca (NH3) e di metano (CH4) il contributo dei mezzi 

pesanti è decisamente più modesto.  Le emissioni annue di anidride carbonica nella Regione Lazio sono 

invece dovute ai veicoli commerciali per una quota di circa il 37 %.  In termini di tipologia stradale, la quota 

maggiore (attestata intorno al 40 %) è prodotta sulle autostrade mentre la viabilità principale e quella 

provinciale pesano rispettivamente per il 17 % ed il 15 %. Questo andamento dipende ovviamente dall’entità 

dei flussi veicolari, ed in particolare da quello dei veicoli merci, che transitano sulle rispettive tipologie 

stradali, essendo le emissioni direttamente proporzionali ad essi. 

La stima del livello sonoro equivalente prodotto dal traffico veicolare stradale, è stata condotta con un 

modello di calcolo analitico atto alla determinazione di massima dei livelli di rumore su una scala territoriale 

vasta. È possibile sottolineare come il superamento teorico dei limiti normativi sia, nell’ora di punta della 

notte, presente su gran parte della rete principale (viabilità principale extraurbana e autostrade). Situazione 

meno critica si osserva per l’ora di punta della mattina e del pomeriggio, dove condizioni critiche si hanno 

per l’Autostrada A1, una parte dell’A24, la SR148 Pontina ed il G.R.A. di Roma. Questi dati sono stati 

confrontati con la distribuzione della popolazione residente lungo le infrastrutture viarie per verificare se la 

popolazione è esposta a livelli di rumore superiori a quelli previsti dalla normativa. Lungo le autostrade, 

all’interno della fascia di pertinenza dei 150 m, non esistono agglomerati abitati e quindi il superamento dei 

limiti è comunque tollerabile. Situazione ben diversa si registra sulla SR148 Pontina e sulla SS7 Appia, dove 

invece l’inquinamento acustico, in particolare per la fascia notturna, interessa diversi centri abitati, quali 

Aprilia, Latina, Formia, Cisterna e molti di quelli situati nell’area dei Castelli Romani. 

Per valutare le criticità della rete dal punto di vista della sicurezza stradale, si è proceduto ad individuare gli 

elementi critici della rete attraverso il metodo dell’Indice di Probabilità .  

Sono stati definiti due livelli di criticità: un livello “Medio” e un livello “Alto”. E’ emerso che risultano in 

situazioni critiche: 

 per i collegamenti a sud, la via Casilina, la SR411, la SR637, la SR627, la SR217, la SR630, la via 

Pontina e la Nettunense; 

 per i collegamenti a est, soprattutto la A24 e la via Salaria. 

 per i collegamenti a nord, la SR489, la SR71, la strada dei Monti Cimini e la strada Tuscania-Tarquinia. 

In particolare inoltre è possibile osservare come il GRA, l’A24 e la Via Pontina evidenziano criticità anche dal 

punto di vista della sicurezza del traffico merci. 

La valutazione degli effetti indotti dagli interventi già programmati e pianificati è stata svolta sulla base dei 

risultati delle simulazioni dei più importanti interventi, per i quali sono stati creati tre appositi scenari 

caratterizzati dall’offerta attuale e dall’inserimento, rispettivamente, del corridoio multimodale Roma-Latina e 

della bretella di collegamento PRTML Rapporto Finale 149/315 Cisterna-Valmontone, della Trasversale 
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Nord (Civitavecchia-Viterbo-Terni) nel tratto tra Civitavecchia e Viterbo, ed, infine, dell’ammodernamento e 

della messa in sicurezza della SR156 Dei Monti Lepini. 

La totalità degli interventi programmati e pianificati risolve alcune criticità legate alla congestione ma non 

stravolge il sistema dell’offerta stradale . 

Tra gli interventi previsti si ricordano: 

 realizzazione della autostrada tra Roma e Latina e la correlata bretella autostradale di collegamento 

Cisterna-Valmontone. 

 nell’area romana è la realizzazione delle complanari alla A24, tra Casal Bertone e la Barriera di Roma 

Est 

 realizzazione della autostrada tirrenica, della bretella di collegamento tra A1 e A14 che contribuisce al 

miglioramento della congestione e dell’emissione degli inquinanti sulla SR630 Ausente 

 completamento del corridoio Sora-Frosinone–Ferentino. 

La realizzazione degli interventi previsti determina anche una riduzione dell’incidentalità. 

Sia il corridoio Roma - Latina e la bretella Cisterna - Valmontone, che il completamento della Traversale 

Nord Civitavecchia Viterbo, sia la messa in sicurezza della SS156 Monti Lepini producono una modesto 

miglioramento della sicurezza.  

Sulla base di queste considerazioni generali, si sono individuate le strategie e le azioni tendenti a ridurre, se 

non eliminare, le criticità individuate nella prima parte del Piano: 

• agire sulla ripartizione modale: trasferire dal sistema di trasporto stradale a quello ferroviario e marittimo; 

• eliminare gli elementi critici della rete, spesso puntuali; 

• utilizzare gli ITS (Intelligent Transport Systems); 

• completare le opere prioritarie; 

• procedere ad una revisione della pianificazione territoriale, tenendo conto delle problematiche di trasporto. 

Considerazioni e strategie analoghe a quelle fatte per la congestione valgono anche per limitare l’emissione 

di sostanze inquinanti e per ridurre l’inquinamento acustico. In realtà, bisogna segnalare che, per ridurre le 

emissioni inquinanti, grandi benefici possono essere ottenuti dal varo di politiche di incentivazione del 

rinnovo del parco veicolare. Per combattere il rumore prodotto dal traffico veicolare si sottolinea come 

l’inserimento di zone buffer possa essere realizzato non solo come spazi aperti tra l’infrastruttura viaria e gli 

edifici residenziali, ma anche con costruzione di edifici commerciali in prossimità dell’infrastruttura viaria che 

fungono da barriera per gli edifici adibiti a residenza localizzati più lontano dall’asse viario. 

Infine, si può sottolineare nuovamente che lo studio condotto ha evidenziato la particolare problematica del 

trasporto merci nella regione Lazio. Infatti, ad esclusione dell’area romana, gli interventi sulle infrastrutture 

viarie previsti, finanziati e programmati nei diversi piani, sono in grado di dare un significativo contributo al 

buon funzionamento de sistema delle infrastrutture viarie regionali, fondamentalmente rimangono non risolti 

solo problemi puntuali. Per quel che concerne l’area romana, viceversa i problemi di congestione, 

inquinamento atmosferico e da rumore, nonché di sicurezza non hanno trovato o non possono trovare 
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soluzioni alla scala di interventi infrastrutturali, non compatibili con la dimensione dei volumi di traffico 

coinvolti. Così l’attenzione va portata su altre tipologie di intervento quali: 

 il dare maggior peso al sistema ferroviario per il trasporto delle merci di lunga percorrenza; 

 una maggiore efficienza nella fase di distribuzione urbana delle merci (centri intermodali, piattaforme 

logistiche, politiche di controllo e regolazione per l’accesso all’area urbana); 

 nel lungo periodo, una revisione degli schemi di uso del territorio che tengano in maggior conto delle 

problematiche del trasporto, merci e passeggeri, nonché del trasporto di merci pericolose. 

4.2.11.2.5 Accessibilità alle aree produttive 

Nella Regione Lazio sono state identificate 480 aree produttive; di  queste sono state  ritenute rilevanti le 43 

aree che al 2008 si stima che abbiano domanda di trasporto merci. E’ tuttavia opportuno precisare che non 

in tutte queste aree esiste un apparato produttivo consistente. Si tratta pertanto di aree produttive nelle quali 

si genera e si attrae quantità di merce in conseguenza della presenza di numerose attività, di dimensioni 

limitate, che possono essere presenti in settori produttivi diversi, quali in particolare il commercio. Le aree 

identificate sono diffuse sia a nord che a sud della Regione; una buona parte all’interno o in zone limitrofe al 

G.R.A. di Roma. L’accessibilità alla rete autostradale (presenta al 2009 situazioni favorevoli per tutte le aree 

attorno alla capitale, per Civitavecchia, per alcune dei Castelli romani e per Frosinone, Cassino, Anagni. Per 

le aree a nord di Roma (Viterbo, Rieti), per Sora; per le aree attorno a Latina e al litorale pontino, la 

situazione appare senz’altro più difficile. Le simulazioni hanno evidenziato che il completamento al 2025 dei 

nuovi caselli in costruzione e in programma non avrà ha effetti rilevanti sull’accessibilità. L’accessibilità 

media delle aree produttive ai nodi logistici attuali con servizi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, e via 

mare, non appare nel complesso favorevole nello scenario al 2009. Circa gli effetti della realizzazione di 

nuovi nodi, il miglioramento dei tempi medi di accesso dalle aree produttive più rilevanti ai nodi si realizza 

soltanto per i servizi via strada e ferrovia. 

4.2.11.2.6 Le piattaforme logistiche 

Sono state individuate le aree produttive presenti nella Regione e le funzioni che le piattaforme logistiche 

svolgono in quest’area. Dall’analisi è emerso che l’assetto previsto del sistema delle piattaforme logistiche 

nel Lazio ha un’adeguata copertura delle aree produttive e che l’adozione di questo sistema potrà 

comportare al conseguimento di benefici per le aziende di produzione, di autotrasporto e della collettività. 

Dall’analisi effettuate sul sistema delle piattaforme logistiche è possibile evidenziare alcuni punti di forza, tra 

cui: 

 l’attuale localizzazione, che permette a quasi tutte le aree produttive di usufruire di idonei servizi di 

trasporto e logistici; 

 presenza di un discreto numero di operatori di livello anche internazionale; 

 la presenza di due grandi infrastrutture ferroviarie e intermodali gravitanti nell’area romana. 

Risulta invece necessario definire strategie atte a  
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 evitare lo spreco delle risorse pubbliche concentrandosi su pochi nodi principali, (Roma Smistamento e 

Pomezia Santa Palomba) piattaforme che  potrebbero svolgere un’ottima funzione di distribuzione 

anche per l’area metropolitana romana; 

 migliorare l’accessibilità infrastrutturale di alcune piattaforme 

 realizzare e promuovere servizi a valore aggiunto all’interno delle piattaforme già esistenti al fine di 

incentivarne l’uso. 

 incentivare servizi logistici a supporto dell’autotrasporto e di feederaggio alla rete regionale o nazionale 

per tutte le piattaforme, esistenti e programmate. 

4.2.11.2.7 La distribuzione urbana 

Sono state individuate le politiche di intervento volte a migliorare l’attuale sistema di trasporto urbano delle 

merci nei diversi capoluoghi della Regione Lazio. 

4.2.11.2.8 Il traffico stradale di merci pericolose 

Il traffico stradale di merci pericolose nel Lazio è caratterizzato da una situazione in cui la Provincia di Roma 

gioca un ruolo centrale all’interno della Regione costituendo la principale zona di emissione e di attrazione. 

Oltre alla Provincia di Roma, sono stati individuati altri poli di attrazione e di emissione  coincidono 

prevalentemente con i principali insediamenti sia abitativi (capoluoghi di provincia e principali Comuni) che 

produttivi. Le principali direttrici stradali utilizzate dai mezzi che trasportano merci pericolose sono: GRA, A1, 

SS1 Aurelia, SS148 Pontina, SS2 Cassia, SS4 Salaria, SS156 Monti Lepini, nonché le strade locali di 

accesso alla zona di Malagrotta (Roma). Sono stati previsti degli interventi dal Piano per mitigare il rischio 

sulle infrastrutture più critiche. 

Si riporta l’elenco delle priorità di realizzazione degli interventi  in progettazione: 

 Corridoio multimodale Roma-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone; 

 SS156 Monti Lepini; 

 SS71 Umbro-Casentinese; 

 Nuovo collegamento Viterbo-Valle del Tevere; 

 Trasversale Nord (Civitavecchia-Viterbo-Terni) nel tratto Civitavecchia-Viterbo; 

 Variante SS7 Appia nel comune di Formia; 

 Altri interventi quali ; 

 adeguamento infrastrutturale ed razionalizzazione della viabilità nella zona di Malagrotta 

 utilizzo del porto di porto di Gaeta per il traffico di GPL, al fine di soddisfare la domanda della area sud 

della Provincia di Latina 

 introduzione di sistemi ITS, quali monitoraggio del traffico, sistema di cadenzamento dei veicoli che 

trasportano merci pericolose e possibile indicazione in tempo reale dei percorsi alternativi di minimo 

impatto e con tempi di percorrenza accettabili. 
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4.2.11.2.9 Sosta dei veicoli su gomma 

La sosta sicura è una componente determinante per l’elevazione degli standard di sicurezza  

dell’autotrasporto. Quindi è necessaria una politica attiva ed è opportuno un coordinamento degli enti 

interessati per ottimizzare l’entità e la localizzazione degli interventi. Dai dati analizzati è emerso che anche 

la Regione Lazio come molte altre regioni italiani necessità di migliorare l’offerta relativa alla sosta dei veicoli 

sui gomma. 

Le strategie e le azioni proposte  si possono così sintetizzare: 

 Dimensionamento, localizzazioni e tipologia di nuove aree di sosta; 

 Sviluppo di modelli gestionali, operatori e finanziamenti; 

 Interventi di infomobilità 

4.2.12 Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti  

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti del Lazio, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 della L.R. 27/1998 e 

s.m.i., è stato approvato con DGR 244/2011; esso è conforme ai contenuti ed alle previsioni dell’Art. 199, del 

Dlgs 152/2006. 

Il Piano nasce con lo scopo di uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel 

tempo, per aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale, nonché per il superamento 

dell’emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio.  

Dall’emanazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. 10 Luglio 2002 n. 112, sono 

infatti intervenute numerose innovazioni normative, fra cui:  

 il decreto discariche (Dlgs 36/2003), che ha imposto il divieto dei rifiuti non trattati in discarica e la 

riduzione dei rifiuti biodegradabili, 

 il nuovo codice ambientale (Dlgs 152/2006), che disciplina con maggiore dettaglio numerosi temi in 

materia di competenze, programmazione e regolazione della materia dei rifiuti, 

 le normative comunitarie ed il relativo recepimento nella legislazione nazionale avvenuto con Dlgs 

205/2010. 

4.2.12.1 La produzione dei rifiuti 

Nel 2008, in Regione Lazio, sono state prodotte oltre 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una 

produzione pro-capite, media regionale, di 601,7 kg\abitante\anno, collocandosi tra le prime cinque regioni 

per produzione unitaria. Quasi il 77 % della produzione regionale è concentrata nella provincia di Roma. 

come evidenziato nella tabella sottostante. 
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Tabella 4-13 – Produzione dei rifiuti- Anno di riferimento 2008 

Si ritiene utile evidenziare la composizione dei rifiuti urbani, secondo i dati riferiti al 2008, che risulta così 

suddivisa in base alla diversa frazione merceologica: 

 

Tabella 4-14 – Composizione dei rifiuti urbani anno 2008 

In valore assoluto, la raccolta differenziata, nel 2008, si attesta a 490 mila tonnellate, corrispondenti al 15 % 

del totale dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio nello stesso anno. I dati relativi alle diverse province 

(sottolineano la grande variabilità esistente sul territorio regionale; si passa infatti da un percentuale di 

raccolta differenziata pari al 6 %, registrata nella provincia di Rieti, al 15,9 %, della provincia di Roma. 

Il 50 % dei comuni non supera la quota del 5 % di raccolta differenziata, 38 comuni superano il 20 % e, di 

questi, soltanto 14, raggiungono la soglia del 40 %. 

 

Tabella 4-15 –  Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nelle province anno 2008 

4.2.12.2 Organizzazione e servizi di raccolta 

Complessivamente, nel territorio del Lazio sono attive diverse metodologie e sistemi di servizi di raccolta 

differenziata dei rifiuti.  Da un’analisi dei servizi attivi nella Regione Lazio, condotta rilevando i dati forniti 

dagli uffici competenti, emerge una netta prevalenza della tipologia stradale, basata sull’utilizzo di 

attrezzature di grandi volumetrie, posizionate su suolo pubblico e di libero accesso. 

Prevalentemente i materiali che vengono raccolti sono: 
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- carta cartone  

- vetro  

- imballaggi in plastica  

- metalli  

- rifiuti indifferenziati  

La raccolta dell’organico è ancora poco diffusa nella Regione Lazio, anche a causa della mancanza di 

destinazioni sul territorio. In alcuni casi si effettua la raccolta monomateriale dei metalli, mentre, in molti 

comuni, tale raccolta è accorpata a quella del vetro o degli imballaggi in plastica. 

In alcuni Comuni il tipo di servizio si può definire “misto”, perché in alcuni quartieri si effettua il porta a porta, 

mentre in altri permangono servizi di tipo stradale 

4.2.12.3 Sistema impiantistico della gestione rifiuti 

Nella Regione Lazio è stata effettuata un’analisi relativa agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

non pericolosi che sono così suddivisi: 

1. Impianti di TMB (trattamento meccanico biologico) di RSU e frazione secca 

2. Impianti di compostaggio 

3. Impianti di termovalorizzazione 

4. Impianti di discarica 

Nelle tabelle sottostanti si riportano i dati relative alle diverse tipologie di impianti suddivisi per provincia. 

Impianti di trattamento meccanico-biologioco di RSU e frazione secca. Il sistema impiantistico regionale 

dedicato al trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani e della frazione secca derivante da 

raccolta differenziata presente nella regione Lazio conta attualmente sette impianti operativi. Nei SubATO in 

cui non sono ancora presenti impianti di TMB sono tuttavia in corso le procedure di autorizzazione per la 

realizzazione di impianti. 

 

Tabella 4-16 – Impianti di trattamento meccanico biologici esistenti al 2010 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 113 di 184

 

 

Tabella 4-17 – Impianti di trattamento meccanico biologici in corso di autorizzazione al 2010 

Impianti di compostaggio. Il sistema impiantistico regionale dedicato al compostaggio è destinato al 

trattamento delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata degli scarti alimentari domestici e di 

grandi utenze, degli sfalci e delle potature di giardini privati o dalla manutenzione del verde urbano, nonché 

dai fanghi provenienti da industrie agroalimentari. Al 2010 erano attivi sul territorio 19 impianti di impianti di 

compostaggio che trattano frazioni compostabili di varia provenienza e natura. 

 

Tabella 4-18 – Elenco degli impianti operativi nella Regione Lazio al 2010 

Molti di questi impianti sono nati per il trattamento delle frazioni compostabili provenienti dagli scarti delle 

industrie agroalimentari o dai fanghi di depurazione e sono autorizzati a seguito di semplice comunicazione 

ai sensi del DM 05/02/1998 e s.m.i. La capacità reale di trattamento delle frazioni organiche derivante da 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani può pertanto risultare inferiore rispetto a quella sopra indicata. Si rileva 

inoltre che sul territorio Regionale é previsto dal 2011 al 2015 l’adeguamento e l’ampliamento di impianti gia 

esistenti e l’entrata in esercizio di nuovi impianti di compostaggio. 
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Tabella 4-19 – Impianti di compostaggio autorizzati ed entrata in funzione prevista. 

Il quantitativo di rifiuti organici raccolti in forma differenziata dai rifiuti solidi urbani nella Regione Lazio 

nell’anno 2008 e stato pari a circa 72.000 t/anno. Oltre il 60 % di questi materiali e stato raccolto nel comune 

di Roma. 

Impianti di termovalorizzazione/gassificazione. Nella Regione Lazio sono presenti due impianti di 

termovalorizzazione del CDR e un gassificatore; è stata autorizzata la realizzazione di un ulteriore 

gassificatore ad Albano Laziale. In tabella  si riportano i dati relativi agli impianti di termovalorizzazione 

presenti sul territorio regionale e la loro capacità autorizzata, nonché i tempi di realizzazione per il 

gassificatore autorizzato. 

 

Tabella 4-20 – Impianti di termovalorizzazione al 2010 

 

Tabella 4-21 – Impianti di gassificazione autorizzati al 2010 

Impianti  di discarica. Le discariche per rifiuti non pericolosi operative nel Lazio sono in tutto dieci, distribuite 

su tutto il territorio regionale. La localizzazione delle discariche è riportata nella tabella. 
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Tabella 4-22 – Discariche esistenti al 2010 

4.2.12.4 Ambiti Territoriali Ottimali 

In base all’Art.199, comma 3, lettera f) del Dlgs 152/2006, cosi come aggiornato dal Dlgs 205/2010, con il 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, si delimitano gli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale. La 

Regione Lazio, con la L.R. 27/1998, denominata “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti, in attuazione 

del Dlgs 152/2006, definisce le funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale.  

Alla Regione competono il coordinamento e la verifica di conformità dei Piani Provinciali di Gestione dei 

Rifiuti al Piano Regionale. Il Piano di Gestione dei Rifiuti del 2002 conteneva gli aspetti e gli indirizzi generali 

normativi e di pianificazione, ai rifiuti urbani assimilabili e speciali, al piano delle bonifiche dei siti inquinati 

definiva i criteri generali dei Piani Provinciali, che dovevano essere adeguati ai sensi della Legge Regionale 

9 Luglio 1998 n. 27. Inoltre individuava gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) per la gestione dei rifiuti presenti 

nella Regione Lazio ed individuati dalla tabella sottostante. 

ATO Provincia 

ATO n. 1 Viterbo 

ATO n. 2 Roma 

ATO n. 3 Rieti 

ATO n. 4 Latina 

ATO n. 5 Frosinone 

Tabella 4-23 – ATO presenti nel PRGR del 2002 

Nell’anno 2007 è stata introdotta una ripartizione territoriale di 9 Bacini di utenza per i rifiuti urbani: 

1. Area di Viterbo e Rieti 

2. Area Nord-Occidentale e Sabatina 

3. Area valle del Tevere in destra idrografica 

4. Area valle dell’Aniene e area valle del Tevere in sinistra idrografica 

5. Area Colli Albani-versante orientale e area Valle del Sacco 

6. Area Colli Albani-versante occidentale e area litoranea meridionale 

7. Area Roma-Fiumicino e Ciampino 

8. Area di Latina 
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9. Area di Frosinone 

A tali bacini corrispondono 5 Macroaree: 

1. Provincia di Viterbo e di Rieti 

2. Roma provincia 

3. Area Roma, Fiumicino e Ciampino 

4. Provincia di Latina 

5. Provincia di Frosinone 

Ai sensi del Dlgs 152/2006, il Piano individua un solo ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti 

urbani, coincidente con l’intero territorio regionale e 5 Sub-ATO. il compito di organizzare i servizi di raccolta 

dei rifiuti urbani assimilati e di garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani 

indifferenziati 

I SubATO  che hanno il compito di organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani assimilati e di garantire 

l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati sono i seguenti: 1. Sub-ATO – 

Frosinone, 2. Sub-ATO – Latina, 3. Sub-ATO – Rieti, 4. Sub-ATO – Roma, 5. Sub-ATO – Viterbo. 

 

 

Figura 4-35 –Individuazione Sub ATO della Regione Lazio 

Il Comune di Allumiere, nel cui ambito territoriale ricade l’area d’intervento,  appartiene al SUB ATO 4 Roma 

(area B). 
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4.2.12.5 La raccolta differenziata 

L’Art. 205 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. dispone che, in ogni ambito  territoriale ottimale, deve essere 

assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti urbani 

totali prodotti: 

- almeno il 35 %, entro il 31 Dicembre 2006; 

- almeno il 45 %, entro il 31 Dicembre 2008; 

- almeno il 65 %, entro il 31 Dicembre 2012. 

Al fine di identificare un vero e proprio “Piano delle raccolte” (per rifiuti indifferenziati e differenziati) su base 

d’area omogenea si é provveduto ad analizzare le caratteristiche territoriali dei Comuni della Regione. In 

particolare si sono valutati come parametri significativi il numero di abitanti e la densità abitativa.  

La tabella evidenzia le differenti caratteristiche delle zone omogenee individuate. 

AREA CARATTERISTICHE 
A Comuni molto popolosi, ad alta densità abitativa 
B Comuni mediamente popolosi, a media densità abitativa 
C Comuni scarsamente popolosi  a bassa densità abitativa 

Roma Comune di Roma 

Tabella 4-24 – Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate 

Il Comune di Allumiere appartiene alla Sub ATO B. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e, sulla base della suddivisione in 

aree omogenee dei comuni laziali (A, B, C, e Roma), si prevede di attivare o rimodulare i servizi di raccolta 

differenziata secondo le seguenti modalità. 

 

Tabella 4-25 – Modalità dei servizi di raccolta rifiuti suddivisi per ciascuna area omogenea 

Si sono previsti servizi di tipo prevalentemente domiciliare nelle zone a maggior densità abitativa, in un’ottica 

di sostenibilità economica. Ovvero, nelle zone a maggiore dispersione sono stati previsti servizi 

prevalentemente di tipo stradale, in ragione di un’elevata incidenza sui costi relativamente agli spostamenti 

tra i vari punti di raccolta. Il Piano Regionale si basa sulle politiche territoriali attuate nel contesto locale del 

Lazio. Esse non possono prescindere dalla condizione di partenza del contesto impiantistico. 

Le strategie scelte sono quindi volte al recupero di materia, sia mediante il potenziamento della raccolta 

differenziata alla fonte, che mediante la realizzazione di impianti di separazione meccanico-biologica dei 

rifiuti residuali dalla raccolta differenziata, ed in secondo luogo al recupero di energia mediante la 

termovalorizzazione (tramite incenerimento o gassificazione) di frazioni selezionate dei rifiuti (CDR/CSS). 
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Al fine di incrementare la sostenibilità economica ed ambientale del sistema di gestione, risulta inoltre di 

sostanziale importanza che si sviluppi un mercato di recupero e riutilizzo dei rifiuti separati alla fonte, oltre 

all’ottimizzazione dell’utilizzo del calore e dell’energia prodotta dagli impianti di valorizzazione energetica dei 

rifiuti. 

4.2.12.6 Analisi della situazione attuale e delle necessità impiantistiche 

4.2.12.6.1 Quadro di riferimento 

La definizione delle caratteristiche e della potenzialità degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti 

si fonda sulla suddivisione del territorio regionale in ATO e Sub – ATO. Secondo quanto previsto dal Dlgs 

205/2010, è necessaria una rete integrata ed adeguata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero 

dei rifiuti urbani non differenziati, al fine di: 

 realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell’ATO; 

 permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati in uno degli impianti 

appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, 

tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di 

rifiuto; 

 utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della 

salute pubblica. 

La definizione del fabbisogno di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani si fonda  sulla verifica della 

dotazione impiantistica iniziale degli impianti esistenti con riguardo a: 

- le reali potenzialità degli impianti esistenti; 

- gli ampliamenti previsti e in corso di realizzazione e i tempi necessari per l’entrata in esercizio. 

La potenzialità degli impianti del Lazio e la determinazione del fabbisogno di trattamento/smaltimento fino al 

2017 e stata eseguita attraverso un confronto tra le capacità degli impianti autorizzati e la produzione di 

rifiuti stimata negli anni di Piano. 

Nella definizione del fabbisogni impiantistico si ipotizza che tutte le azioni di riduzione della produzione e 

incremento della raccolta differenziata vengano realizzate. 

Nella definizione dell’impiantistica di Piano sono state inoltre assunte le seguenti ipotesi: 

1. utilizzo degli impianti autorizzati ad uso esclusivo (o prevalente) per il flusso dei rifiuti urbani prodotti 

nella Regione Lazio; 

2. autosufficienza di SubATO per gli impianti di TMB cioè capacita degli impianti di soddisfare il 

fabbisogno di trattamento dei rifiuti all’interno di ogni singolo SubATO; 

3. autosufficienza di ATO regionale per i termovalorizzatori e i gassificatori intesa come capacità 

adeguata degli impianti WTE al trattamento della frazione combustibile dei rifiuti (CDR/CSS) prodotto 

dai rifiuti urbani regionali; 
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4. autosufficienza di ATO regionale delle discariche intesa come capacità di soddisfare il fabbisogno di 

smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti urbani laziali all’interno del territorio regionale; 

5. rispetto dei principi di prossimità per il recupero delle frazioni organiche da raccolta differenziata; 

6. conferimento in discarica solo di rifiuti trattati, secondo quanto previsto dall’Art. 7 del Dlgs 36/2003 e 

dalla circolare del 30 Giugno 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del Mare; 

7. fino al completamento dell’offerta impiantistica di TMB definita dal presente Piano i flussi di rifiuto 

urbano indifferenziato eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti e quindi da avviare a 

smaltimento in discarica saranno sottoposti ad un’operazione di trattamento preliminare con 

tritovagliatura e deferrizzazione; 

8. per gli impianti da autorizzare/costruire dove non specificato diversamente, si sono ipotizzati dei tempi 

di realizzazione standard  

Gli impianti ipotizzati per gli anni successivi al 2010 sui quali sono stati creati gli scenari sono quelli 

necessari al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani non recuperati dalla raccolta differenziata e cioè: 

1. impianti di trattamento meccanico biologico 

2. termovalorizzatori e gassificatori 

3. discariche 

4.2.12.6.2 Impiantistica esistente 

Come precedentemente accennato si riporta, di seguito per ciascun SubATO, gi impianti di 

trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esistenti e quelli autorizzati non ancora realizzati.  Nelle 

tabelle sottostanti viene indicato per ogni SubATO la tipologia di impianto e la relativa localizzazione,l a 

capacità in esercizio (al 2010) e la capacità aggiuntiva autorizzata. 

 

Tabella 4-26 – Impianti localizzati nel SubATO Frosinone 
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Tabella 4-27 –  Impianti localizzati nel SubATO Latina 

Sul territorio del SubATO di Rieti non sono presenti impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 
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Tabella 4-28 –  Impianti localizzati nel SubATO Roma 

 

Tabella 4-29 –  Impianti localizzati nel SubATO Viterbo 

4.2.12.6.3 La pianificazione degli impianti 

La pianificazione degli impianti e ispirata dal principio di autosufficienza che si intende come la chiusura del 

ciclo di smaltimento dei rifiuti all’interno del territorio stesso che li ha prodotti. La pianificazione è stata quindi 

effettuata sulla base del perseguimento dell’autosufficienza impiantistica a livello di Sub ATO per gli impianti 

di trattamento meccanico biologico e, a livello di ATO regionale per i termovalorizzatori, i gassificatori e per 

le discariche. 

Impianti di trattamento meccanico biologico . Considerato i quantitativi di rifiuto indifferenziato, risulta che gli 

impianti di trattamento meccanico biologico gia presenti e autorizzati consentano il raggiungimento 

dell’autosufficienza in tutti i SubATO a partire dal 2015. Negli anni precedenti i SubATO di Latina (fino al 

2014) e Rieti (fino al 2015) non risultano autosufficienti (gli impianti necessari per assicurare l’autosufficienza 

di questi SubATO sono gia autorizzati ma non ancora realizzati). 

 

Tabella 4-30 – Analisi dei flussi di Sub ATo destinati al TMB a capacità autorizzativi 

Impianti di termovalorizzazione e gassificazione e flussi rifiuto periodo 2011÷2017. Per gli impianti di 

termovalorizzazione e gassificazione si assume l’ipotesi di perseguire l’autosufficienza a livello di ATO, 

ovvero regionale. Per l’analisi dell’autosufficienza sono stati considerati i termovalorizzatori e gassificatori 

esistenti, e gli impianti programmati già autorizzati. Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione sono 

presenti attualmente nei SubATO di Frosinone e di Roma; nel Comune di Albano Laziale del SubATO Roma 

inoltre e stata autorizzata la realizzazione di un gassificatore, per il quale si ipotizza l’entrata in esercizio dal 
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2014. La Regione Lazio non necessita di ulteriori impianti di termovalorizzazione/gassificazione da 

autorizzare per soddisfare il recupero dei flussi di frazione combustibile (CDR/CSS) provenienti dai rifiuti 

urbani, continuando ad assumere che gli impianti di termovalorizzazione presenti in Regione siano a servizio 

esclusivo di frazione combustibile (CDR/CSS) derivante dai rifiuti urbani derivanti dalla Regione Lazio. 

 

Tabella 4-31 –  Quantitativi in ingresso agli impianti di termovalorizzazione/gassificazione e loro capacità 

Discariche e flussi di rifiuti periodo 2011÷2017. I rifiuti (intesi come i rifiuti derivanti dal trattamento/recupero 

dei rifiuti urbani) destinati in discarica trovano integrale collocazione nelle discariche presenti all’interno di 

quel territorio. Il SubATO di Rieti, in cui non è presente alcuna discarica, a partire dal 2015, anno di entrata 

in esercizio del TMB previsto, destinerà gli scarti in uscita da tale impianto alla discarica di Viterbo. 

 

Tabella 4-32 – Rifiuti avviati alle discariche e volumetrie residue 

Impianti di compostaggio. L’analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani viene 

effettuata sulla base del principio di prossimità di trattamento del rifiuto urbano rispetto al luogo di 

produzione. Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sul territorio extra 

regionale secondo il disposto di cui al c. 5) Art. 181 del Dlgs 152/2006, che esclude dal divieto di 

smaltimento fuori regione le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per 

le quali è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale. Nello scenario di piano la capacità 

degli impianti di compostaggio regionale risulta insufficiente a trattare il rifiuto organico raccolto sul suo 

territorio. In particolare: 

 i SubATO di Latina e Viterbo possiedono una capacità impiantistica adeguata al trattamento della 

frazione organica prodotta nei SubATO stessi; 

 il SubATO di Rieti riuscirà a soddisfare il fabbisogno di trattamento delle frazioni organiche a partire 

dall’anno 2013. 

 gli altri SubATO hanno però una produzione di rifiuti organici superiore alle capacita impiantistiche 

presenti, autorizzate e in corso di autorizzazione. 
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Tabella 4-33 – Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio 

Dal trattamento delle frazioni organiche derivanti dalla raccolta differenziata dei diversi SubATO si 

producono compost di qualità e scarti di produzione secondo le rese impiantistiche definite in precedenza.  

Dato che la capacità impiantistica del trattamento meccanico biologico risulta essere superiore al fabbisogno 

di trattamento di rifiuto indifferenziato, al fine di promuovere il recupero dei rifiuti organici, la Regione Lazio 

incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata negli impianti di trattamento 

meccanico biologico laddove possibile dal punto di vista tecnico. I quantitativi di compost ottenibile dal 

trattamento di tutti i rifiuti organici raccolti in Regione e i quantitativi di scarti che da questo derivano, sono 

riportati nelle tabella successive. 

 

Tabella 4-34 – Compost ottenibile 

 

Tabella 4-35 –  Sovvalli da raffinazione del compost 

4.2.12.7 Scenario di controllo 

Con l’intento di fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata 

realizzazione dello scenario di Piano, anche in applicazione di quanto previsto dal Dlgs 152/2006  e 

riformulato da Dlgs 205 /2010,  viene definito uno “scenario di controllo”. A scopo puramente descrittivo si 

valuta il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani. La rappresentazione di tale 

scenario evidenzia insufficienza della capacità impiantistica dedicata al TMB a livello regionale; la capacità 

regionale di trattamento meccanico biologico e inferiore ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto. In 
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particolare i SubATO di Frosinone e Viterbo, che riescono a garantire l’autosufficienza sul proprio territorio, 

non sono in grado di sopperire all’insufficienza impiantistica presente negli altri ambiti. L’insufficienza 

impiantistica del TMB si ripercuote sull’intero sistema di smaltimento regionale costituito dagli impianti di 

trattamento termico e dalle discariche. 

 

Tabella 4-36 – Deficit della capacità impiantistica degli impianti di TMB 

Secondo lo scenario del Piano anche nel caso di impianti termici l’autosufficienza regionale non è 

assicurata. 

 

Tabella 4-37 – Analisi della capacità  impiantistica degli impianti di trattamento termico.  

Anche per le discariche le volumetrie non risultano essere disponibili. 

 

Tabella 4-38 – Scenario delle volumetrie disponibili discariche (mc)  

4.2.12.8 Impianti di compostaggio   

Il compost di qualità è il prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente e 

successivamente trasformati per  produrre ammendanti utilizzabili e commercializzabili come fertilizzanti. Le 

condizioni di immissione sul mercato dei concimi, degli ammendanti, dei correttivi e dei prodotti correlati 

sono definiti dal Dlgs 75/2010 “Riordino della disciplina dei fertilizzanti”. Il recupero della frazione organica 

dei rifiuti urbani mediante compostaggio contribuisce in maniera sostanziale al rispetto dei principi di 

gestione dei rifiuti e al raggiungimento degli obiettivi che la normativa ha posto sia a livello comunitario che 

nazionale. La raccolta differenziata delle frazioni organiche del rifiuto urbano e il compostaggio di qualità 

contribuiscono inoltre alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica secondo quanto disposto dalla 

Direttiva Discariche 1999/31/CE e recepito dal Dlgs 36/2003. La verifica della filiera del recupero delle 

frazioni umide del rifiuto urbano è dunque utile alla Regione per la pianificazione e il controllo del 

funzionamento della gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti. Sulla base delle stime effettuate sulla 

composizione merceologica dei rifiuti urbani le frazioni organiche compostabili, comprensive degli scarti 

alimentari, degli sfalci e delle potature, rappresentano circa il 30 % del totale dei rifiuti urbani prodotti. Le 
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stime mostrano inoltre come i livelli di intercettazione del rifiuto organico dovranno raggiungere livelli 

considerevoli.  

 

Tabella 4-39 – Quantitativi (t/anno) di rifiuto organico a livello di SubATO 

 

Tabella 4-40 – Quantitativi (t/anno) di rifiuto verde a livello di SubATO 

Sulla base di quanto evidenziato è chiaro come una corretta gestione del flusso di questa frazione di rifiuto 

risponde alla necessità di ridurre al minimo i quantitativi di rifiuto organico da inviare in discarica e 

all’esigenza di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero. Il  Piano Regionale si assume 

pertanto il compito di definire “la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei 

rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti 

urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di 

smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale” (Art. 199 c. 3 lettera b del Dlgs 152/2006). 

Si riporta una sintesi dei principali aspetti relativi al compostaggio di qualità finalizzata a delineare la cornice 

normativa, tecnica e organizzativa che fa da contesto al recupero degli scarti organici per la produzione di 

ammendante compostato ai sensi del Dlgs 75/2010.   

La tipologia dei rifiuti trattabili negli impianti di compostaggio che producono ammendante compostato ai 

sensi della normativa fertilizzanti (Dlgs 75/2010 e s.m.) sono indicate nel decreto come:  

- frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata 

- rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici  

- rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati  

- reflui e fanghi (definiti ai sensi del Dlgs 99/1992 

- scarti della manutenzione del verde ornamentale  

- residui delle colture  

- altri rifiuti di origine vegetale  
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La produzione di compost consiste in un processo di “stabilizzazione biologica in fase solida di scarti, residui 

e rifiuti organici fermentescibili in condizioni aerobiche. Tale processo trasforma il substrato di partenza in un 

prodotto stabile, simile all’humus, chiamato compost. 

I fattori che influenzano il funzionamento del processo di trasformazione della sostanza possono essere: 

- le caratteristiche chimico fisiche del materiale in ingresso  

- la disponibilità di ossigeno  

- l’umidità  

- la temperatura della biomassa  

Il giusto equilibrio in questi parametri deve essere valutato in base alle caratteristiche dei rifiuti/materie prime 

trattate negli impianti: le diverse tipologie di rifiuto compostabile (frazione organica dei rifiuti solidi urbani, 

sfalci e potature di manutenzione del verde, fanghi) hanno infatti caratteristiche chimiche e fisiche 

sostanzialmente diverse che determinano accorgimenti tecnici e scelte progettuali di tipo differente nel 

trattamento industriale. 

Il processo di produzione di compost di qualità negli impianti industriali di trattamento dei rifiuti può essere, 

generalmente suddiviso in quattro fasi: 

1. Trattamenti preliminari 

2. Biossidazione 

3. Maturazione 

4. Trattamenti intermedi e/o raffinazione del prodotto 

Gli impianti di compostaggio sono normalmente corredati di presidi ambientali che consentono di limitare gli 

impatti ambientali; le principali opere di presidio ambientale riguardano:  

- il contenimento e l’abbattimento di odori sgradevoli  

- la raccolta di acque di processo 

Durante il processo di compostaggio si ha una riduzione del peso del rifiuto in ingresso dovuta 

all’allontanamento degli scarti non compostabili e alle perdite di processo rappresentate dall’ossidazione e 

dall’evaporazione: mediamente il quantitativo di compost di qualità che viene prodotto dagli impianti di 

compostaggio varia tra il 20 e il 30 % della biomassa in ingresso.  

La percentuale di prodotto in uscita da un impianto può variare in funzione delle scelte tecnologiche, delle 

caratteristiche dei rifiuti e delle  scelte organizzative. 

Le tecnologie di trattamento della frazione organica da RD si distinguono in:  

- sistemi per la biossidazione all’aperto  

- sistemi per la biossidazione in ambiente confinato 

In tale assetto impiantistico, si inserisce il processo di digestione anaerobica, finalizzato al recupero 

energetico, relegando la fase di fermentazione aerobica alla stabilizzazione finale del digestato, 
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preventivamente disidratato. La digestione anaerobica è un processo di degradazione della sostanza 

organica in condizioni di assenza di ossigeno, finalizzato alla produzione di biogas destinato al recupero 

energetico.  

Il processo, che si svolge in reattori chiusi produce tre o quattro flussi in uscita, in relazione alla tipologia del 

rifiuto trattato:  

- biogas costituito per il 50÷60 % da metano, utilizzabile a scopo energetico  

- digestato costituito dalla frazione organica semi stabilizzata  

- liquido di scarto della digestione anaerobica da inviare a trattamento 

- scari di pretrattamento della frazione organica (nel caso di trattamentod ella F.O.R.S.U.)  

I fattori che influenzano il processo sono sostanzialmente gli stessi elencati per la stabilizzazione aerobica e 

cioè: 

1. Pretrattamenti 

2. Digestione 

3. Post-trattamenti 

Gli elementi di partenza per una corretta progettazione degli impianti di compostaggio di qualità sono 

costituiti da:  

- analisi sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti da trattare e del tipo di prodotto che ne 

deriva  

- analisi del contesto urbanistico e sociale in cui l’impianto deve essere inserito (distanza dai centri abitati 

e tipologia degli insediamenti)  

Sulla base dei suddetti input è quindi possibile procedere alla  scelta del sistema di compostaggio e alla 

definizione e dimensionamento delle tecnologie impiantistiche.  

Nell’ottica di uno sviluppo importante della produzione di compost di qualità (da Raccolta Differenziata) 

occorre definire un percorso che porti alla valorizzazione del prodotto come ammendante. L’importanza di 

una pianificazione del settore risiede nella necessità di rispondere da subito ai quesiti che possono portare 

alla difficile realizzazione di strategie.  

Tale percorso procede attraverso:  

a. azioni per lo sviluppo della raccolta che sinteticamente sono: 

- sostegno allo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata delle frazioni comportabili 

- sostegno a campagne informative rivolte ai produttori di rifiuti organici 

b. azioni per lo sviluppo del processo che sostanzialmente prevedono : 

- indicazione  di linee guida per la realizzazione la gestione di impianti di compostaggio di qualità 

- l’adeguamento dei sistemi impiantistici in uso e la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati 
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- lo sviluppo di sistemi di certificazione di processo e/o di prodotto 

c. azioni per lo sviluppo del mercato tra le quali: 

- definizione dei possibili ambito di utilizzo degli ammendanti compostati e delle caratteristiche 

agronomiche correlate 

- campagne informative/formative rivolte agli utilizzatori e tecnici del settore 

- promozione di accordi produttori/utilizzatori 

 

4.2.12.9 Criteri di localizzazione degli impianti 

In questo capitolo vengono definiti i criteri  base per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree 

idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti. 

Infatti, secondo quanto previsto dal Dlgs 152/2006 (e s.m.i.), risulta che 

 Allo Stato (Art. 195) spettano la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali 

ed il coordinamento dei piani stessi, nonché l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche 

delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. 

 Alle Regioni (Art. 196) spettano la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento,sentiti le Province, i 

Comuni e le Autorità d’Ambito, dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la definizione dei criteri per 

l’individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli 

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

 Alle Province (Art. 197) competono l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di 

coordinamento e sentiti l’Autorita d’Ambito e i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli 

impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti. 

 Alle Regioni spetta la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati. 

I criteri di localizzazione definiti in via generale sono applicabili a tutte le tipologie impiantistiche e per le 

differenti tecnologie utilizzate. 

Sotto il profilo metodologico, la procedura di localizzazione si articola nelle seguenti fasi: 

- Fase 1: definizione dei fattori escludenti. Sono quei fattori che precludono la localizzazione di 

impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d’uso del suolo incompatibili con 

la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base 

della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali 

- Fase 2: definizione dei fattori di attenzione progettuale. Sono quei fattori che rendono necessari 

ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di 

mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell’area, 

specialmente nell’ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla 

localizzazione.  
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- Fase 3: definizione dei fattori preferenziali. Sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche 

dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti. 

La determinazione dei fattori/criteri che si impongono come escludenti, di attenzione progettuale o 

preferenziali alla localizzazione a livello di area vasta, costituisce il passaggio preliminare e imprescindibile 

per la corretta scelta del sito. 

Si evidenziano alcuni criteri generali, fissati dalla Regione Lazio, che risultano essere vincolanti per i futuri 

aggiornamenti delle pianificazioni a scala locale: 

- Gli impianti di pretrattamento dei RU devono essere realizzati in posizione tale da minimizzare i trasporti 

nell’ambito delle diverse aree di raccolta; 

- Gli impianti di recupero energetico devono essere il più possibile baricentrici rispetto agli impianti di 

produzione del CDR o della frazione secca combustibile, con l’obiettivo di minimizzare i costi dei 

trasporti; 

- La localizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei RU deve preferibilmente essere effettuata a 

discariche in esercizio. 

I criteri di localizzazione rimangono aggregati in tre macro-gruppi, quali: 

a. Aspetti Ambientali. I fattori escludenti sono quei fattori che, a causa della presenza di vincoli derivanti 

dalla normativa vigente o dalle destinazioni d’uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione 

degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle 

sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza agli obiettivi di tutela fissati dalla 

legge o dagli strumenti pianificatori. In particolare si fa riferimento alle fasce di rispetto, Parchi, 

Riserve, zone archeologiche, bellezze panoramiche e paesaggistiche, ZPS, SIC, etc. (L. 394/1991, 

Dlgs 42/2004, Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE) 

b. Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo. Sono fattori escludenti quei fattori che, a causa della 

presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d’uso del suolo, rendono 

incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica 

procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza 

degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori. In particolare si fa riferimento 

alle aree destinate al contenimento delle piene, aree esondabili, aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico, etc. (L. 183/1889, L. 267/1998,  Dlgs  152/1999, Dlgs 152/2006 e s.m.i., etc.). 

c. Aspetti territoriali. Sono fattori escludenti quei fattori che, a causa della presenza di vincoli derivanti 

dalla normativa vigente o dalle destinazioni d’uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione 

degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle 

sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla 

legge o dagli strumenti pianificatori. In particolare si fa riferimento alla aree con presenza di 

insediamenti, aree con presenza di edifici sensibili, etc. (Dlgs 42/04). 
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In tutti casi sopra citati i fattori di attenzione procedurale si rendono necessari per valutare la realizzabilità 

degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell’area n 

specialmente nell’ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. 

Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento, recupero e smaltimento, il PRGR prevede diversi criteri 

per la localizzazione dei nuovi impianti. Gli impianti che sono stati considerati sono: 

- Termovalorizzatori; 

- Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e a tecnologia complessa; 

- Impianti di compostaggio e di trattamento dell’umido;  

- Impianti per inerti; 

- Ecocentri; 

- Discariche. 

Si ritiene utile riportare in maniera sommaria i fattori escludenti e di attenzione progettuale per le differenti 

tipologie di impianti. 

 

Tabella 4-41 –  Termovalorizzatori 
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Tabella 4-42 –  Impianti TMB 

 

Tabella 4-43 –  Impianti di compostaggio 
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Tabella 4-44 –  Impianti per  Inerti 

 

Tabella 4-45 –  Ecocentri 
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Tabella 4-46 –  Discariche 

Riferendosi alla tipologia dell’intervento in esame, trattandosi di impianto integrato di digestione anaerobica 

con sezione di compostaggio finale, si rileva che: 

- l’area in esame presenta un fattore escludente di natura ambientale, ricadendo all’interno della 

perimetrazione di una ZPS e, per tale motivo, la compatibilità della sua localizzazione è subordinata 

all’analisi delle pressioni esercitate dall’intervento in progetto, sulle componenti ambientali interessate 

ed, in particolare, sulla fauna, effettuando una valutazione più raffinata, secondo la metodica della 

Valutazione d’Incidenza Ambientale (VinCA),  ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza agli 

obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori; 

- l’area in esame non presenta altri fattori escludenti relativamente agli aspetti idrogeologici e di difesa del 

suolo, nonché territoriali; 

- relativamente ai fattori preferenziali, è da segnalare che l’area d’intervento è conforme agli stessi, 

trattandosi di area industriale, baricentrica ai siti di produzione e con adeguata accessibilità da parte 

degli automezzi conferenti. 

4.2.13 Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma 

4.2.13.1 Contenuti 

Il PTPG della Provincia di Roma rappresenta lo strumento di tutela e promozione dei caratteri e dei valori del 

territorio provinciale, ne  indirizza i processi di trasformazione e di sviluppo in coerenza con le direttive 

regionali. Il  PTPG è redatto secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale (Dlgs 267/2000 testo unico 

dell’ordinamento delle autonomie locali, ex L. 142/1990) in materia di pianificazione e gestione del territorio 
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attribuiti alla Provincia unitamente ai compiti provinciali previsti nella stessa materia dalla L.R 14/1999 e 

successive integrazioni, dagli adempimenti richiesti dalla L.R. 38/1999 “Norme sul governo del territorio” e 

successive modifiche, dal Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), dal Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR) e dai piani di settore regionali. 

In particolare il PTPG: 

- orienta l’attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni singoli o associati e delle Comunità 

Montane; 

- costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione e attuazione delle previsioni contenute nel 

Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR) e nei piani e programmi settoriali regionali; 

- costituisce condizione di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti della programmazione e 

pianificazione settoriale provinciale nonché di quelli della programmazione negoziata e di indirizzo della 

loro elaborazione; 

- costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il 

parametro per l’accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e 

di quelli della programmazione negoziata; 

- si pone come riferimento impegnativo per le iniziative di concertazione, copianificazione e negoziazione 

interistituzionale delle decisioni europee, nazionali, regionali e locali che abbiano rilevanza sul territorio 

provinciale. 

La L.R. 14/1999, in attuazione del Dlgs 267/2000, ha definito l’organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. 

In particolare, le Province provvedono a: 

- promuovere e coordinare le proposte degli enti locali per la determinazione degli obiettivi generali della 

programmazione economico sociale e per a pianificazione territoriale regionale; 

- adottare il Piano Territoriale di Coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e 

settoriali; 

- verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento,  

- approvare il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane;  

- collaborare con i Comuni interessati per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, sia 

nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, che in quelli sociale, culturale e sportivo. 

La L.R 38/1999, “Norme sul governo del territorio” definisce il quadro dei rapporti istituzionali ed i compiti di 

pianificazione e programmazione propri di ciascun livello di governo del territorio , delineando un sistema di 

pianificazione coordinato , all’interno del quale ciascun ente svolge il proprio ruolo di competenza. 

Con particolare riferimento ai compiti di governo relativi al territorio provinciale, il PTPG (cfr. Art. 18) indica: 

- gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio, con particolare riguardo alle sue 
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caratteristiche geomorfologiche ed ambientali, agli elementi costitutivi del paesaggio storico, al sistema 

delle infrastrutture ed alla localizzazione delle attrezzature di livello provinciale, ai principali insediamenti 

produttivi, al sistema insediativo, al sistema dei beni culturali ed ambientali; 

- gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di trasformazione del territorio, nonché gli specifici interventi 

di competenza provinciale previsti nei programmi e nei piani nazionali e dell’Unione Europea; 

- i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di interesse pubblico di 

rilevanza provinciale mediante l’individuazione di precise localizzazioni oppure di ambiti localizzativi. 

In considerazione del fatto che nella Regione Lazio sono presenti piani regionali per la protezione e tutela 

dell’ambiente (Piano delle Aree Protette Regionali), delle acque e difesa del suolo (Piano di utilizzo delle 

Risorse Idriche; Piano di Smaltimento Rifiuti) e di tutela delle bellezze naturali (Piano Territoriale Paesistico 

Regionale), si è ritenuto che il Piano della Provincia di Roma dovesse attenersi senza modifiche ed 

automaticamente alle determinazioni dei piani regionali, ai quali rinvia per gli aspetti zonizzativi e normativi. 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale è costituito da:  

- la Relazione di Piano;  

- gli Elaborati grafici di Piano;  

- le Norme Tecniche di Attuazione 

I temi-obiettivo di sistema assunti dal Piano sono riepilogabili come segue: 

- Difesa e sicurezza del territorio e delle acque 

- Ecologia del paesaggio e Rete Ecologica Provinciale REP 

- Tutela paesistica 

- La costruzione storica del territorio e del paesaggio 

- Territorio rurale produttivo e paesaggi rurali 

- Morfologia del sistema insediativo 

- Pianificazione urbanistica e pianificazione negoziata sovracomunale 

- Sistema insediativo funzionale 

- Sistema della mobilità 

4.2.13.2 Difesa e sicurezza del territorio e delle acque 

4.2.13.2.1 Premesse 

L’obiettivo del Piano è di assicurare la tutela delle risorse dell’ambiente fisico (suolo, aria, acqua ed energia) 

e il mantenimento o il ripristino delle condizioni di stabilità e sicurezza del territorio provinciale, tenendo 

conto sia della vulnerabilità dei beni, sia dei rischi indotti da nuovi interventi. A questi fini le elaborazioni del 

Piano segnalano le situazioni di maggiore vulnerabilità delle risorse ed i rischi di eventi straordinari, 

unitamente ad indirizzi normativi di tutela e prevenzione. Detti indirizzi sono rivolti alla pianificazione 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 138 di 184

 

generale e agli interventi di settore sia di interesse provinciale che comunale. I temi considerati riguardano i 

compiti specifici derivanti alla Provincia da norme di livello nazionale e dalla pianificazione sovraordinata, tra 

cui la Pianificazione di Bacino Nazionale e Regionale, il Piano Regionale di Tutela delle Acque ed il Piano 

Regolatore degli Acquedotti della Regione Lazio, lo Schema del Piano Regionale delle Attività Estrattive 

Regionale, i Piani Provinciali di Emergenza della Protezione Civile ed il Piano Provinciale dei Rifiuti. Le 

caratteristiche morfostrutturali del territorio provinciale hanno suggerito di affrontare il problema della tutela 

delle risorse e della sicurezza concentrando l’attenzione sulle seguenti condizioni di vulnerabilità e di rischio 

maggiormente ricorrenti e spesso compresenti negli stessi luoghi: 

 propensione al dissesto 

 pericolosità sismica 

 rischio idraulico 

 rischio frane 

 erosione della costa 

 vulnerabilità della risorsa idrica e delle acque minerali e termali 

 cave attive e dimesse, aree suscettibili di attività estrattiva 

 rischio di incidente rilevante 

 piani di emergenza della protezione civile 

 inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, risparmio energetico 

Per le situazione a rischio individuate il Piano stabilisce, in sede di norme d’attuazione, prescrizioni e 

direttive di tutela ed azioni preventive per ridurre i rischi, o con interventi sui fattori determinanti il rischio 

stesso, o per adeguare i requisiti di sicurezza delle opere in zona a rischio. Per dette azioni il piano stabilisce 

le finalità specifiche, il quadro normativo di riferimento e le linee metodologiche, oltre ai soggetti e tempi di 

realizzazione. 

4.2.13.2.2 Analisi dei vincoli insistenti sull’area di interesse 

Di seguito vengono analizzati gli elaborati del PTPG al fine di verificare l’esistenza di vincoli sull’area oggetto 

d’intervento. La Provincia di Roma si estende su una superficie di circa 5.300 Km2, nella quale sono presenti 

e riconoscibili i processi di deformazione della crosta terrestre (apertura del mare Tirreno) e le conseguenti 

dinamiche che hanno causato, prima, il vulcanismo laziale, e poi le più recenti azioni di modellamento dei 

versanti e dei bacini idrografici . La lettura dei caratteri morfostrutturali del territorio consente l’individuazione 

di ambiti geografici con caratteristiche di omogeneità, che si incontrano nella configurazione del paesaggio 

fisico della Provincia di Roma.  

Tavola RTsad 3.1 Subregioni naturali ed ambiti ad omogeneità morfostrutturale 

Il Comune di Allumiere, che ospiterà l’impianto in oggetto, è ubicato nella “Subregione Naturale” della 

Maremma Laziale ed appartiene all’ambito definito “Alto Collina”; si trova infatti in prossimità dei Monti della 

Tolfa, come evidenziato nella carta sottostante. I terreni risultano poco permeabili, poveri di acque, le falde 

locali sono esigue e c’è presenza di acque termali. La Classe di pendio del territorio oggetto di analisi è 
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oscillante tra il 12÷50 %. 

 

Figura 4-36 – Estratto della tavola RTsad 3.1 

Tavola RT sad3.2. Caratteri litotecnici del territorio 

La classificazione elaborata per la realizzazione della tavola in oggetto è quello della base dati vettoriale 

della Regione Lazio; la suddivisione in gruppi segue una classificazione che distingue i materiali in due 

classi: rocce (coerenti) e terreni; questi ultimi suddivisi in grossolani (pseudocoerenti) e fini (incoerenti). Il 

territorio in cui è ubicato il comune oggetto di intervento appartiene al litotipo 3 liotoide o lapideo (coerente), 

rocce calcareo marnose, tufi ed al gruppo classificato 3C – formazioni calcareo marnose e marnose tufi. 
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Figura 4-37 – Estratto della tavola  RTsad 3.2 

Tavola RTsad 3.3. Propensione al dissesto per classe litotecnica e pericolosità sismica 

Sulla base della carta dei caratteri litotecnici del territorio è stata elaborata la carta della propensione al 

dissesto per classe litotecnica; in questa è stata presa in considerazione anche la pericolosità sismica. 

Questa tavola individua le zone del territorio provinciale con propensione al dissesto attraverso l’indice di 

franosità (IF) per classe litotecnica. Il PTPG definisce 5 classi di propensione al dissesto, da 0 a 4 con indice 

di franosità crescente.  La propensione al dissesto per classe litotecnica è stata valutata seguendo gli 

elementi geomorfologici indicatori di dissesto che  possono essere classificati in due categorie principali:  

-  frane e dissesti gravitativi in generale; 

-  fasce di pertinenza fluviale (aree di esondazione). 

Le aree a maggiore indice di franosità si concentrano nei settori in cui estesi sono gli affioramenti di 

formazioni riconducibili alle classi litotecniche 3A (formazioni arenacee, siltitiche) e 3C (formazioni calcareo-

marnose e marnose, tufi coerenti). Nella provincia di Roma sono localizzate nell’area nord-ovest e tra i 

comuni interessati c’è anche quello di  Allumiere. Come evidenziato dalla carta emerge infatti che quasi tutto 

il territorio comunale si trova in classe 4, con un indice di franosità elevato  > 4,1%; l’area d’intervento ricade 

però nella perimetrazione di una zona alquanto ristretta, in classe 0, con indice 0 %. 

Per quanto concerne il rischio sismico invece si rileva che il territorio in cui ricade il comune oggetto di 

intervento non rientra tra quelli con propensione al rischio sismico, lo stesso infatti è classificato in zona 4 (la 

più bassa) , inferiore allo 0,05 %. 
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Figura 4-38 – Estratto della tavola RTsad 3.3  

Tavola RTsad 3.4. Rischio idraulico e rischio frane  

In questa tavola sono riportate le aree considerate a rischio idraulico e le aree a rischio frana definite dalle 

Autorità di Bacino che hanno competenza sul territorio della Provincia di Roma che sono: l’Autorità di Bacino 

Nazionale del Fiume Tevere, l’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, l’Autorità di 

Bacino della Regione Lazio. La normativa nazionale individua due livelli di tutela denominati Fasce e Rischi 

(idraulici e frane).  

Per fascia idraulica si intende l’area del territorio prossima ai corsi d’acqua che deve essere lasciata libera 

per il deflusso delle acque in caso di piena. Per Aree soggette a rischio idraulico si intendono quelle aree 

caratterizzate dalla presenza di attività ed insediamenti antropici che in caso di piena possono essere invase 

dalle acque. Sia le fasce idrauliche che le aree soggette a rischio idraulico hanno diversi gradi di tutela in 

funzione della probabilità che la piena avvenga secondo periodi di ritorno, sequenziali e crescenti. L’Autorità 

di Bacino della Regione Lazio a elaborato il Progetto del Piano di Assetto idrogeologico in cui le fasce 

idrauliche sono state suddivise in tre classi di pericolosità più una di attenzione: 

- fascia a pericolosità A: aree ad alta probabilità di inondazione 

- fascia a pericolosità B: aree a moderata probabilità di inondazione, che sono a loro volta suddivise in 

due subfasce, a pericolosità B1 e B2 ; 

- fascia a pericolosità C: aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate 

con frequenza media 

- aree d’attenzione per pericolo d’inondazione: fasce individuate, pur senza una reale modellazione, per i 

restanti corpi idrici di importanza rilevante, ove sulla base di indicazioni geomorfologiche rilevate dalla 

cartografia, potrebbero essere interessate da eventuali esondazioni. 
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Per quanto riguarda le aree d’attenzione, nel territorio provinciale sono presenti quelle individuate lungo i 

corsi d’acqua, soprattutto nella zona nord del litorale romano, il cui territorio è caratterizzato dalla presenza 

di numerose aste fluviali che sfociano direttamente in mare creando problemi assai rilevanti. 

Il Comune di Allumiere rientra nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Regione Lazio, che 

riguarda essenzialmente le aree costiere o prossime alla costa a nord e a sud della provincia di Roma. 

Come evidenziato dalla tavola, il territorio comunale rientra solo parzialmente nelle Aree d’attenzione per 

pericolo di inondazione, cioè a zone del territorio in cui i dati disponibili indicano la possibilità di potenziali 

condizioni di pericolo; la zona d’intervento, tuttavia, ne rimane esclusa.   

Anche per il rischio frane vigono due livelli di tutela, articolati in modo diverso dalle Autorità di Bacino. 

L’Autorità di Bacino della Regione Lazio nel Progetto del Piano di Assetto idrogeologico ha suddiviso le aree 

a rischio di frana, in tre classi di pericolo;  

- la Fascia A corrisponde alle aree a pericolo di frana molto elevato; 

- la Fascia B che  corrisponde alle aree a pericolo di frana elevato; 

- la Fascia C individua le aree a pericolo di frana lieve. 

Inoltre sono state individuate le aree di attenzione geomorfologia in cui i dati disponibili indicano la possibilità 

di potenziali condizioni di pericolo la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di 

studi, rilievi e indagini di dettaglio. Il rischio maggiore è presente nella zona nord della provincia di Roma e 

più precisamente nella zona meridionale dei Monti della Tolfa sino al territorio collinare di Monte Romano. Il 

comune di Allumiere rientra solo parzialmente nella zona di attenzione geomorfologica ed, ancora una volta, 

l’area d’intervento ne rimane esclusa. 

 

Figura 4-39 – Estratto della tavola  RTsad 3.4 

Tavola RT sad 3.5  Vulnerabilità e tutela della risorsa idrica e delle acque termali 

In questa tavola vengono individuate, desumendole dal PTA, le aree a specifica tutela per il perseguimento 
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della salvaguardia dei corpi idrici in relazione alle captazioni idropotabili. Queste comprendono: 

- le aree sensibili (costituite da laghi e dai rispettivi bacini) 

- aree a specifica tutela e cioè: e zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione 

- le aree di tutela quantitativa suddivise in: aree critiche e aree di attenzione 

La risorsa idrica e le acque minerali e termali presenti nel territorio provinciale sono tutelate dal Piano 

Regionale di Tutela delle Acque sul quale operano attualmente le norme di salvaguardia. Gli obiettivi del 

Piano Regionale di Tutela, che il PTPG fa propri, sono sostanzialmente tre: 

- tutela degli acquiferi principali che racchiudono le risorse idriche utilizzate per l’approvvigionamento 

della provincia di Roma; 

- tutela generalizzata dei corpi idrici sotterranei e superficiali; 

- tutela delle aree di alimentazione delle captazioni idropotabili. 

Dall’analisi della tavola si rileva che il comune di Allumiere e, conseguentemente, l’area d’intervento, non 

rientra tra gli ambiti o le Classi di Tutela proposti dal Piano regionale per il territorio della provincia.  

 

Figura 4-40 – Estratto della tavola  RTsad 3.5 

Tavola RT sad 3.6  Cave Attive e dimesse. Litologie di interesse estrattivo 

Questa tavola individua  con localizzazioni orientative, le principali cave in esercizio e le cave dismesse , le 

cave note da documentazione bibliografica, i Poli estrattativi, le litologie presenti sul territorio e i Piani 

stralcio delle attività estrattive presenti nella provincia di Roma. Nel comune di Allumiere sono presenti due 

cave attive, entrambe localizzate nella porzione meridionale del territorio, ma che non interessano 

direttamente l’area d’intervento. I litotipi presenti nella zona sono di scarso interesse merceologico (calcari 

marnosi alternati a marne e argille con intercalazioni di brecciole, calacreniti e arenarie).  
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Figura 4-41 – Estratto della tavola RTsad 3.6 

Tavola RT sad 3.7  Rischio di incidente rilevante: elementi generatori ed elementi vulnerabili 

Questa tavola individua e localizza gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante individuati dal Ministero per 

l’Ambiente e tutela del Territorio, anno 2006 considerati generatori di rischio, confrontati con gli elementi 

territoriali e ambientali vulnerabili e le infrastrutture di trasporto per la mobilità e reti tecnologiche esistenti e 

programmate sul territorio provinciale. Nella tavola sono stati inseriti, quali elementi territoriali vulnerabili, le 

infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali e le aree residenziali e produttive, e quali elementi 

ambientali vulnerabili, le risorse idriche superficiali e profonde, le aree naturali protette, le colture arboree ed 

aree boscate, desunte dalla Carta dell’Uso del Suolo della Regione Lazio, i beni paesaggistici e ambientali, 

gli elementi monumentali ed archeologici e i complessi e le aree di interesse archeologico (Dlgs. 42/2004). Il 

Comune di Allumiere non è interessato dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ma si 

trova in una zona con elementi vulnerabili (D.M. 09 Maggio 2001, Art 6.1.2.), si trova infatti in una zona con 

presenza di SIC E ZPS nonché di aree boscate; in particolare, l’area d’intervento ricade nella perimetrazione 

della ZPS “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate”. 
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Figura 4-42 – Estratto della tavola RTsad 3.7 

Tavola RT sad 3.8 Elementi di attenzione per i Piani della Protezione Civile 

La tavola riporta gli elementi territoriali che devono essere presi in considerazione, per la redazione dei Piani 

di Emergenza della Protezione Civile (le zone sismiche presenti nel territorio provinciale; le aree a rischio 

idraulico, le aree in frana o a rischio frana, le aree in cui sono stati individuati fenomeni di sinkhole, le aree 

boscate nonché gli elementi vulnerabili. 

Le direttive per i Piani della Protezione Civile sono contenute nell’art 20, comma 2 delle NTA  che cita:” La 

Provincia elabora e realizza un apposito progetto denominato “Sistema integrato di protezione civile della 

provincia di Roma” (SIPC) finalizzato a perseguire obiettivi quali: - l’approfondimento della conoscenza dei 

parametri di rischio sismico, idrogeologico, industriale, incendi;- l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai 

sensi delle leggi regionali, tenendo conto dei vari aspetti di rischio (sismico, idrogeologico, etc.); - la 

riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti strategici per la protezione civile (sedi comunali, scuole, 

ospedali, sedi dei vigili del fuoco, sedi carabinieri, aeroporti, porti, etc.) - l’individuazione delle aree di attesa 

per le popolazioni in caso di calamità naturali e di ammassamento per soccorritori e risorse” 

Dalla tavola emerge che nel territorio del comune di Allumiere si riscontrano emergenze di natura 

idrogeologica (aree a rischio idraulico e di frana), oltre alla presenza di aree boscate e quindi soggette a 

rischio incendio; l’area d’intervento non ricade però nella perimetrazione di tali zone sensibili.  
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Figura 4-43 – Estratto della tavola RTsad 3.8 

4.2.13.3 Ecologia del paesaggio e rete ecologica provinciale 

4.2.13.3.1 Ecologia del Paesaggio 

La provincia di Roma interessa una porzione molto significativa della regione Lazio ed è estremamente 

eterogenea per condizioni climatiche, litologia, morfologia, flora e vegetazione.  Il Piano di Coordinamento di 

un’area così complessa e ben strutturata in termini fisici, biologici e paesaggistici, ha posto la problematica 

ambientale e paesaggistica al centro della pianificazione, con l’obiettivo di fornire, mediante l’identificazione 

di ambiti territoriali omogenei, elementi utili sia alla definizione del Piano che alla valutazione dell’efficienza e 

della funzionalità della Rete Ecologica Provinciale (REP). 

La metodologia applicata fa riferimento alla Classificazione Gerarchica del Territorio e alla conoscenza della 

funzionalità dei sistemi ambientali. In particolare il lavoro è stato suddiviso in tre fasi: 

Analisi dell’eterogeneità territoriale. Sono stati analizzati clima, litologia e morfologia, attraverso metodologie 

di classificazione gerarchica territoriale, che permettono di descrivere, caratterizzare e cartografare la 

complessità ambientale ed il mosaico territoriale.  Il territorio è stato definito in: 

 Regioni di territorio, su base macroclimatica 

 Sistemi di territorio, su base litologica 

 Sottosistemi di territorio, su base di macromorfologie derivate dalla carta geologica 

La classificazione ha permesso di individuare e cartografare nel territorio della provincia di Roma: 2 Regioni, 

12 Sistemi e 31 Sottosistemi. 
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Figura 4-44 – Carta dei sottosistemi di territorio della provincia di Roma 

In fase successiva in provincia di Roma sono state individuate 17 Unità Territoriali Ambientali (UTA),  allo 

scopo di individuare porzioni di territorio che rappresentassero dei grandi ambiti riconoscibili dal punto di 

vista litomorfologico, geografico e fisiografico . 

 

Figura 4-45 – Carta delle UTA della provincia di Roma 

Valutazione dello stato di conservazione. Lo stato di conservazione è stato valutato mediante l’applicazione 

di un indice di conservazione del paesaggio (ILC) tenendo conto della presenza di aree urbanizzate, di aree 
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in cui prevale un disturbo collegato con le attività agricole e delle aree naturale seminaturali. 

Indicazioni per il Piano. Per ciascuna UTA sono state indicate le azioni per migliorare lo stato di 

conservazione o per monitorare e tutelare le situazioni meglio conservate. 

Sulla base di quanto evidenziato emerge che il comune di Allumiere oggetto di intervento appartiene alla 

Unità Territoriale della Tolfa.  L’area gode di un Clima Mediterraneo nella gran parte dell’unità, Clima 

Temperato sui rilievi più elevati (Monti della Tolfa, presso i centri abitati di Allumiere e Tolfa, Monte Turco, 

Monte Sassicari, ed inoltre Monte Acqua Tosta e pendici meridionali di Monte Cuoco). Il territorio è costituito 

prevalentemente da aree boscate (circa il 60 %), da terreni agricoli con seminativi e pascoli ed il rimanente 

da zone urbanizzate e industriale (circa il 5 %). 

4.2.13.3.2 Rete ecologica provinciale 

Nell’ambito del PTPG un elemento fondamentale è costituito dalla REP che individua le aree costituenti la 

Rete Ecologica della Provinciale.  Oltre alle emergenze naturalistiche, al sistema idrografico, ai nastri verdi, 

al sistema agricolo (con particolare riferimento ai Parchi agricoli), alle Aree protette, ai Siti Natura 2000 ed 

agli altri elementi territoriali già definiti, la Carta della REP evidenzia gli elementi di connessione della rete e 

più in generale mostra il livello di connettività ecologica strutturale e funzionale (aree core, aree buffer, 

connessioni di primaria e secondaria-nastri verdi), valutato a livello provinciale e per ciascuna UTA. 

Tavola TP 2.1 Rete Ecologica Provinciale 

L’Art. 25 comma 1 delle NTA cita:” …….la  Ecologica Provinciale”, ……., individua le aree componenti la 

REP. Tali aree sono articolate in Componente Primaria (CP) e Componente Secondaria (CS), definite in 

base ai livelli di ricchezza di biodiversità (emergenze floristiche, vegetazionali e faunistiche), di qualità 

conservazionistica e biogeografica e di funzionalità ecologica.”. 

Come evidenziato dalla tavola sotto riportata il Comune di Allumiere, oggetto di interesse si trova all’interno 

della Unità Territoriale 3 della Tolfa; l’area vasta, intercomunale, è classificata come SAV1, denominata 

“Monti della Tolfa. In particolare, buona parte del territorio comunale rientra nella perimetrazione di un’area 

Core, classificata AC3 e denominata “Boschi mesofili di Allumiere”; tale perimetrazione non interessa però 

l’area d’intervento. L’Art 25 comma 2 delle NTA cita: 

“omissis … 2. La Componente Primaria (CP) della REP, caratterizzata da ambiti di interesse 

prevalentemente naturalistico, è formata da “aree core”, “aree buffer” e “aree di connessione primaria”. Le 

“aree core” corrispondono ad ambiti di elevato interesse naturalistico, già sottoposti a vincoli e normative 

specifiche, all’interno dei quali è stata segnalata una “alta” o “molto alta” presenza di emergenze floristiche e 

faunistiche (in termini di valore conservazionistico e biogeografico). Le “aree buffer” sono “serbatoi di 

biodiversità di area vasta” in prevalenza a contatto con “aree core” caratterizzate dalla presenza di flora, 

fauna e vegetazione di notevole interesse biogeografico e conservazionistico. Esse comprendono 

prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale e seminaturale e svolgono anche funzione di 

connessione ecologica. Le “aree di connessione primaria” (connessione lineare e landscape mosaic) 

comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale, seminaturale e agricolo, il reticolo 

idrografico, le aree di rispetto dei fiumi, dei laghi e della fascia costiera e i sistemi forestali. 
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3. Sono comprese nella Componente Primaria della REP le aree naturali protette la cui istituzione o 

ampliamento la Provincia propone alla Regione, d’intesa con gli enti locali interessati. A tali aree si applica il 

regime di tutela di cui al successivo articolo 26. 

4. La Componente Secondaria (CS) della REP include aree ed ambiti che costituiscono elementi 

indispensabili per il conseguimento dell’effettiva funzionalità della rete ecologica. La Componente 

Secondaria caratterizzata in prevalenza da ambiti della matrice agricola, svolge una prevalente funzione di 

connessione ecologica tra gli elementi della componente primaria della REP ed i sistemi agricolo ed 

insediativo. La CS è formata dai “nastri verdi” e dagli “elementi di discontinuità”. I “nastri verdi” corrispondono 

al Territorio Agricolo Tutelato, contiguo sia alla matrice naturalistica che a quella insediativa, con elevata 

valenza di discontinuità urbanistica, essenziali per garantire la funzionalità ecologica della REP. Gli 

“elementi di discontinuità”, caratterizzati da ambiti poco estesi, in parte interessati dal sistema agricolo ed in 

parte elementi di discontinuità del sistema insediativo, sono essenziali per garantire la funzionalità della REP 

in situazioni di elevata antropizzazione.” 

Il comune confina con aree definite “Aree di connessione primaria”. Le aree di connessione primaria 

comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale, seminaturale, seminaturale/agricolo, il 

reticolo idrografico, le aree di rispetto dei fiumi, e i laghi e della fascia costiera e i sistemi forestali. 

 

Figura 4-46 – Estratto della tavola Tp 2.1 
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4.2.13.4 Tutela Paesistica  

4.2.13.4.1 Aree vincolate e protette ai sensi della L. 394/1991 

A seguito della Legge Quadro sulle Aree Protette, n. 394/1991 la Regione Lazio ha approvato la L.R. 

46/1977 “Costituzione di un sistema di Parchi Regionali e di Riserve Naturali” e la L.R. 29/1997 “Norme in 

materia di aree naturali protette regionali”. In base a queste normative sono state individuate aree di 

particolare valore naturalistico classificate di interesse interregionale, regionale e provinciale. Le aree sono 

finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale tramite l’istituzione dei parchi, delle 

riserve e dei monumenti naturali e l’individuazione dei siti di importanza comunitaria. Sul territorio della 

provincia di Roma in sintesi, al Gennaio 2006 risultano istituite 3 aree protette di interesse nazionale (2 

Riserve Naturali Statali, 1 Riserva Marina), 38 aree naturali protette regionali (11 Parchi Naturali, 18 Riserve 

Naturali, 9 Monumenti Naturali), 59 siti di importanza comunitaria (SIC), 12 zone di protezione speciale 

(ZPS).  

Tavola RT sar 5 Ambiti e regimi di tutela vigenti o segnalati 

Come evidenziato dalla tavola, il comune di Allumiere rientra tra i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) della 

provincia di Roma SIC IT6030003 – Boschi Mesofili di Allumiere e ricade nell’area SE (Segnalazioni Enti 

Territoriali in Studi e Programmi territoriali). Nella provincia di Roma sono state cartografate 24 SE tra cui 

SE1 Allumiere. Si evidenzia infine che il comune in oggetto risulta in prossimità di un’area SB (Segnalazioni 

boschi con finalità di conservazione ella biodiversità e del germoplasma – L.R. 39/2002 Art.26 ex L.R. 43/74) 

nella fattispecie della SB1 - Bosco Monte Zanfone. E’ da segnalare che l’area d’intervento ricade all’interno 

della perimetrazione della ZPS1 “Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate”. 

 

Figura 4-47 – Estratto  della tavola TPsar 5 
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4.2.13.4.2 Aree vincolate ai sensi della L. 394/1991 

La Regione Lazio, in attuazione del Dlgs 42/2004 (ex L. 1497/1939 e L.431/1985), ha predisposto nel 1986 i 

Piani Territoriali Paesistici (PTP) per 14 ambiti (escluso il Comune di Roma), che coprono l’intero territorio 

regionale.  

Tavola RT sat 6 Beni Vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 secondo i TPT della Regione Lazio 

Dall’’analisi dalla carta si evidenzia che il territorio in cui è ubicato il comune di Allumiere rientra parzialmente 

tra i beni vincolati al Dlgs 42/2004 in quanto si tratta di territorio coperto da boschi e  foreste o sottoposti a 

vincoli di rimboschimento - punto G Art. 1, L. 431/1985. Nell’area oggetto dell’intervento in esame, non si 

ravvisa però la presenza di beni vincolati, ai sensi del Dlgs 42/2004, ad eccezione della perimetrazione della 

ZPS1 “Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate”.  

 

Figura 4-48 – Estratto della tavola RT sat 6  

4.2.13.5 La costruzione storica del paesaggio 

Il sistema insediativo storico del territorio della provincia rappresenta uno strumento molto importante per  la 

valorizzazione dei beni e patrimoni con l’obiettivo di tutelare e conservare il patrimonio storico insediativo 

della Provincia. 

Per favorire la valorizzazione dei beni culturali il PTPG richiede ai Comuni di predisporre un  censimento dei 

beni presenti sul proprio territorio con lo scopo di approfondire la conoscenza del proprio territorio: 

 implementando la conoscenza dei beni territoriali attraverso un quadro di riferimento della storia 

insediativa della Provincia e la promozione di un censimento locale dei beni in sede di elaborazione dei 

PUGC; 

 promuovendo  i progetti di valorizzazione dei beni aggregati in riferimento alle reti di comunicazione 

storica (viaria, fluviale, costiera). 

Il censimento si riferisce  sia al territorio comunale che ai centri urbani; esso contiene i dati necessari alla 
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identificazione del bene e delle relative aree di pertinenza, alla localizzazione, alla definizione dello stato 

attuale. Un’altra parte fondamentale del censimento raccoglie invece note sulle caratteristiche del contesto, 

le condizioni di raggiungibilità, le connessioni attuali e potenziali con i sistemi storico-ambientali esistenti e 

con i circuiti di fruizione culturale. 

La strategia di valorizzazione del patrimonio insediativo storico della provincia si basa sulla individuazione di 

sistemi lineari di relazione (itinerari di fruizione) costituiti dai collegamenti territoriali storici (viabilità stradale 

storica e vie d’acqua, fluviali e costiere). A tale scopo sono stati individuati una serie di percorsi. 

Tavola RT sas 7 Ambiti di relazione tra i principali percorsi e beni del sistema insediativo storico 

Dall’analisi della tavola si evince  che il comune di Allumiere, oggetto di intervento, confina con l’Itinerario 

Viario Primario n.2  “Civitavecchia-Tolfa-Bracciano” e il territorio circostante contiene aree e complessi 

archeologici. Non interessano però direttamente l’area d’intervento. 

 

Figura 4-49 – Estratto della tavola RTsas 7 

4.2.13.6 Territorio rurale produttivo e paesaggi rurali 

L'obiettivo della tutela e valorizzazione del territorio agricolo provinciale è sviluppato nella duplice attenzione 

alle attività produttive, da preservare e sostenere, ed ai caratteri del territorio rurale, da valorizzare come 

immagine valore del territorio stesso nelle diversità colturali, d'identità e memoria prodotte dall'azione 

antropica nel tempo (Art. 30 , 34 delle NTA). 

Il Piano individua nel territorio provinciale extraurbano 12 tipologie di paesaggi rurali, espressive delle 

componenti e dei valori che ne costituiscono l'immagine paesistica e dei caratteri economici. 

Tavola RTsaa 8.1 Usi del suolo agricoli e forestali ed individuazione dei paesaggi rurali 
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Dall’analisi della tavola emerge che il Comune di Allumiere è prevalentemente coperto da boschi, arbusteti e 

cespuglieti (codici 311, 312, 131,322,323,3241e 3242 della “carta dell’suo del Suolo nella Regione Lazio). 

Il territorio viene definito “Paesaggio agroforestale costiero e retrocostiero” secondo quanto riportato nella 

Tavola RTsaa 8.1. ed individuato dal n. 2. 

 

Figura 4-50 – Tavola RTsaa 8.1 

Tavola RTsaa 8.2 Paesaggi rurali ed ambiti per la promozione dei parchi agricoli e per l’individuazione 

dei distretti rurali 

Il territorio in cui è ubicato il comune oggetto di intervento, non fa parte di alcun parco agricolo come 

evidenzia la tavola di seguito riportata.  



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 154 di 184

 

 

Figura 4-51 – Tavola RTsas 8.2  

Tavola RTsaa 8.3 Territorio Agricolo Tutelato 

Si segnala infine che come evidenziato dalla Tavola il comune di Allumiere non rientra tra i Territori Agricoli 

Tutelati (nastro verde). 

 

Figura 4-52 – Tavola RTsaa 8.3  
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4.2.13.7 Pianificazione urbanistica comunale 

La Provincia intende svolgere, attraverso il Piano, un’azione di sostegno ed indirizzo ai comuni per facilitare 

le operazioni già in corso di rinnovamento dei piani urbanistici comunali, in gran parte elaborati negli anni 

’80, nonché le operazioni di adeguamento dei piani vigenti al PTPG, a cui è affidato il compito di formulare le 

linee di indirizzo per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali Generali (PUCG). 

Il punto di partenza delle attività conoscitive è stato, dunque, quello della verifica e dell’aggiornamento dei 

dati riguardanti lo stato amministrativo della pianificazione comunale. 

Si è quindi proceduto alla costruzione di una prima banca riportante per ciascun comune i dati di carattere 

generale quali la superficie territoriale, l’altitudine del capoluogo, la comunità montana di appartenenza, la 

popolazione e lo strumento urbanistico di cui risultano dotati (Programma di fabbricazione, Piano regolatore 

generale, varianti generali), con l’indicazione dei dati relativi all’adozione, alla approvazione o alla 

trasmissione alla Regione. 

Le valutazioni quantitative riguardano: 

- le superfici interessate dalle diverse destinazioni d’uso; 

- le dotazione media per abitante relativamente alle aree prevalentemente residenziali, alle aree per 

attività produttive, alle aree per attività di servizio di interesse strategico e alle aree per servizi di 

interesse intercomunale o provinciale; 

- il bilancio dell’offerta residua riguardante le superfici prevalentemente residenziali di nuova previsione 

(espansioni) con l’indicazione dell’incremento potenziale teorico della popolazione in rapporto alla 

quantità di aree edificabili disponibili; 

- il bilancio dell’offerta residua (ossia l’offerta programmata meno le aree già edificate) per le aree 

prevalentemente produttive e per attività di servizio di interesse strategico; 

Tavola RTsipc 10.4 Mosaico dei piani regolatori 

Dall’analisi della tavola emerge che il comune di Allumiere risulta appartenere alle aree agricole di 

particolare tutela, le cui direttive per la pianificazione urbanistica sono contenente all’Art. 60 NTA che cita: 

“1. Tutto il territorio provinciale esterno agli insediamenti perimetrati secondo le modalità dei commi 1 e 2 

dell’art. 57 resta riservato a zona agricola E del D.M. n. 1444/68. 2. Per quanto riguarda la disciplina 

applicabile in tale zona, il PTPG distingue tra Territorio Agricolo e Territorio Agricolo Tutelato……4. Il regime 

normativo del Territorio Agricolo Tutelato è integrato dalle direttive e prescrizioni espresse nei commi 

successivi. In viola sono identificate le aree industriali, collocate nella parte meridionale del territorio 

comunale. 
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Figura 4-53 – Estratto della tavola RTsipc 10 

4.2.13.8 Sistema insediativo funzionale   

Con il sistema informativo funzionale il PTPG intende favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo 

dei sistemi funzionali e produttivi riordinando l’offerta sul territorio di sedi, modelli organizzativi e relazioni in 

base alle esigenze differenziate di sviluppo delle funzioni ed attività, portando a sistema competitivo le sedi 

delle funzioni di servizio strategiche e delle attività produttive di interesse metropolitano, favorendone la 

maggiore specializzazione  e promuovendone l’integrazione attraverso relazioni di rete. Il Piano delinea 

l’offerta programmatica di funzioni di ciascuno dei subsistemi locali funzionali (13) in cui è articolata la 

provincia, dei centri di sistema e di subsistema e delle relative reti di relazioni materiali ed immateriali e dalle 

potenzialità dello sviluppo delle funzioni già presenti. In particolare, il piano propone, per i servizi e le attività 

di interesse provinciale ed intercomunale, modelli organizzativi a lungo termine 

I sistemi di funzioni considerati dal piano sono così classificate: 

1. Funzioni di servizio urbane 

2. Funzioni strategiche:   

3. Funzioni legate al ciclo della produzione industriale ed artigianale e della distribuzione delle merci 

4. Funzioni strategiche connesse al turismo ed al tempo libero metropolitano 

5. Funzioni strategiche per i servizi generali 

6. Funzioni strategiche connesse al turismo ed al tempo libero metropolitano: 

Per le funzioni di servizio urbane il Piano persegue un modello organizzativo della rete urbana provinciale 

e delle funzioni di servizio nei centri più articolato e meno gerarchico, promuovendo rapporti di 

specializzazione e complementarietà tra i centri stessi di tipo reticolare. 
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Per le funzioni strategiche Il Piano prevede una maggior articolazione provinciale, specializzazione 

funzionale, qualificazione interna ed organizzazione a sistema delle sedi, superando l’attuale 

frammentazione localizzativa e commistione spesso incoerente degli usi, in “Parchi delle funzioni strategiche 

metropolitane” perlopiù di carattere intercomunale, direttrici o cittadelle di funzioni integrate e servizi moderni 

di livello nazionale e metropolitano. 

Per le funzioni legate al ciclo della produzione, distribuzione e commercializzazione delle merci il 

Piano prevede il riordino e la qualificazione a fini di recupero della competitività delle aree di concentrazione 

delle sedi produttive già presenti nella provincia, favorendo l’organizzazione per “parchi di attività produttive 

metropolitane”(PPM), dotati di buona accessibilità, integrazione a filiera delle stesse, servizi specializzati ed 

ambientali . 

Per le funzioni strategiche connesse al turismo ed al tempo libero metropolitano si prevede di  

migliorare l'organizzazione e l'uso del territorio locale ai fini di un ulteriore e più qualificato sviluppo di queste 

funzioni. 

Per i servizi generali (sanità strutture scolastiche etc.) l’obiettivo del Piano è l’adeguamento delle 

dotazioni, la loro equilibrata distribuzione sul territorio provinciale in rapporto alla popolazione insediata, la 

loro organizzazione in riferimento ad ambiti intercomunali di gestione integrata individuati nei 12 subsistemi 

funzionali locali oltre Roma e nei 41 sistemi urbani morfologici. 

4.2.13.9 Sistema della mobilità  

4.2.13.9.1 La rete stradale esistente 

Nella seguente tavola è riportata la rete stradale esistente in Provincia di Roma. Nella macroarea, 

nell’ambito della quale ricade l’area in esame, si identificano due assi viari principali, l’autostrada A12 Roma-

Civitavecchia e la Strada Provinciale Civitavecchia -Tolfa - Bracciano. 
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Figura 4-54 – Estratto della tavola RTsm 13.2 

4.2.13.9.2 Obiettivi e componenti del sistema della mobilità 

Gli obiettivi di carattere generale che il PTPG si propone di raggiungere nel sistema dei trasporti sono i 

seguenti: 

- migliorare l’accessibilità dell’intero territorio provinciale alla Grande Rete viaria e ferroviaria per 

incrementare le relazioni di livello regionale, nazionale, internazionale (aeroporti, porti, centri intermodali, 

stazioni del trasporto a lunga percorrenza, caselli autostradali e nodi della grande viabilità); 

-  migliorare l’accessibilità interna al territorio provinciale in modo differenziato, privilegiando le esigenze di 

incremento delle relazioni metropolitane, unificanti la provincia; 

- migliorare l’efficienza, la qualità ed il livello competitivo dei sistemi del trasporto collettivo (sistema 

ferroviario regionale e metropolitano, corridoi del trasporto pubblico); 

- ridurre e mitigare gli impatti delle infrastrutture e delle relative attrezzature sull’ambiente e sulla qualità 

insediativa; 

- migliorare la sicurezza della rete infrastrutturale; 

- modernizzare i servizi del trasporto merci; 

- migliorare l’efficienza economica e assicurare la sostenibilità sociale del sistema dei trasporti. 

Le  componenti individuate dal PTPG  in riferimento alla mobilità sono: 

- Grande Rete ferroviaria, stradale, portuale e aeroportuale; 

- Rete di base della provincia metropolitana: 

 Rete ferroviaria di base e corridoi del Trasporto Pubblico Locale della provincia metropolitana, 

 Rete stradale di base (1° e 2° livello) della provincia metropolitana. 

Le strategie di pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto assunte dal PTPG prevedono: 

- l’individuazione e il potenziamento della rete ferroviaria di livello regionale (SFR) e quella di livello 

metropolitano (SFM); 

- la creazione di una rete provinciale del trasporto collettivo in sede propria (Corridoi del trasporto 

pubblico CTP; 

- la creazione, nella rete del ferro, di un sistema di nodi di scambio di livello regionale e provinciale, 

- la maggiore specializzazione funzionale della rete viaria in rapporto ai livelli di mobilità (nazionale 

regionale, metropolitano interbacinale, bacinale) ; 

- il riequilibrio dell’attuale disegno radiocentrico delle reti della mobilità rafforzando le connessioni viarie di 

tipo trasversale e tangenziale fra i Sistemi e Subsistemi locali, aperte verso le province contigue; 

- una maggiore integrazione fra le politiche urbanistiche e le politiche della mobilità nella pianificazione 

dell’uso del suolo basata sui principi della mobilità sostenibile. 
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Al fine di migliorare l’accessibilità dell’intero territorio provinciale, la Provincia ha predisposto un programma 

di  riqualificazione ed adeguamento delle reti, che preveda interventi di miglioramento mirato e diffuso delle 

caratteristiche fisiche e funzionali delle infrastrutture, finalizzato agli obiettivi del PTPG. 

In relazione alle funzioni svolte o programmate, all’interno del territorio provinciale, è stata stabilita una 

classificazione funzionale delle infrastrutture secondo due ordini gerarchici di rete: 

a. la Grande Rete, costituita dal sistema delle infrastrutture della mobilità di scala europea e nazionale, con 

funzioni anche alla scala regionale e metropolitana: 

a.1. rete ferroviaria di interesse nazionale e interregionale (collegamenti longitudinali nord-sud e 

collegamenti trasversali est-ovest); 

a.2. itinerari viari di interesse nazionale e regionale (corridoi longitudinali nazionali nord-sud e corridoi 

trasversali di collegamento interregionale); 

b. la rete di base della Provincia metropolitana, costituita dal sistema delle infrastrutture distinguibili in base 

ai livelli di mobilità: 

b.1. la rete ferroviaria di base sulla quale operano i servizi ferroviari regionali SR e servizi ferroviari 

metropolitani SM e integrati da Corridoi del Trasporto pubblico (CTP) su strada; 

b.2. la rete viaria di base, distinta secondo due livelli funzionali (1° livello metropolitano, 2° livello 

metropolitano) oltre la viabilità locale 

4.2.13.9.3 Grande rete ferroviaria di interesse nazionale ed interregionale 

Il PTPG, con riferimento alla Grande rete del trasporto su ferro di interesse nazionale e regionale, stabilisce 

linee strategiche di intervento diversificate, proponendo o interventi di adeguamento e completamento delle 

linee esistenti o proposte di nuovi tratti. 

Per i collegamenti longitudinale nord-sud il PTPG propone: 

- il Corridoio Dorsale Centrale (Roma-Firenze) costituito dalla linea AV/AC e dalla linea storica Roma-

Firenze via Chiusi che ad Orte si dirama in direzione di Terni-Ancona; 

- la linea AV/AC Roma Napoli; 

- il Corridoio ferroviario Tirrenico (Pisa-Roma-Napoli), che si dirama a sud di Roma da Campoleone verso 

Nettuno, da Priverno verso Terracina e da Formia verso Gaeta; 

- la nuova linea ferroviaria “cintura sud” fra Campoleone, Pomezia-S.Palomba e Ponte Galeria, 

- la linea Roma-Napoli, via Cassino, per la quale il PTPG propone l’adeguamento della qualità ricettiva 

delle stazioni ai fini dell’interscambio autovettura-treno. 

Per i collegamenti trasversali est-ovest il PTPG propone: 

- la previsione prioritaria della continuità fra le linee ferroviarie Napoli-Formia-Roma e Roma- Firenze, con 

la nuova linea “cintura sud”, e con la chiusura a nord dell’anello di cintura di Roma, 

- la realizzazione del collegamento ferroviario Civitavecchia-Orte e della nuova linea ferroviaria Passo-

Corese-Rieti. 
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- l’adeguamento infrastrutturale della linea Roma-Pescara 

Il PTPG, inoltre, conferma la necessità dei seguenti interventi: 

- il completamento delle linee di penetrazione dedicate ai servizi di lunga percorrenza, veloci e 

tradizionali, integrate fra loro e con il sistema FM/FR in importanti punti di interconnessione centrali 

(stazioni di Tiburtina, Ostiense e Termini), e in ulteriori nodi decentrati di scambio dei servizi 

metropolitani e regionali e stazioni dei servizi espressi; 

- la realizzazione di infrastrutture dedicate alle merci integrate funzionalmente con il sistema dei centri 

intermodali e delle piattaforme logistiche; 

- il rafforzamento delle infrastrutture ferroviarie di collegamento dei maggiori poli urbani e parchi 

direzionali, produttivi e turistici d’interesse metropolitano con il sistema aeroportuale principale 

(Fiumicino e Ciampino), e con quello di secondo livello (Guidonia, Latina). 

4.2.13.9.4 Rete viaria di interesse europeo e  nazionale 

La rete viaria è costituita dai corridoi longitudinali nazionali nord-sud, dai corridoi trasversali di collegamento 

interregionale e dal Grande Raccordo Anulare. 

Il PTPG assume le seguenti direttive di intervento: 

Per i collegamenti longitudinali 

- ad est, completamento della terza corsia dell’autostrada A1 Firenze-Roma-Napoli, e progetto di 

apertura di un nuovo casello in corrispondenza dell’area di Guidonia; 

- ad ovest, l’adeguamento della via Aurelia che prosegue verso la Toscana (a nord) oltre l’autostrada A12 

Roma-Civitavecchia, e a sud il progetto, di adeguamento e messa in sicurezza della via Pontina. 

Per i collegamenti trasversali 

- a nord, il completamento della superstrada nel tratto Viterbo-Civitavecchia, l’unico grande collegamento 

trasversale possibile a nord di Roma fra il litorale tirrenico e l’autostrada A1, in continuità con la strada 

Europea E45; 

- a sud, il collegamento di tipo autostradale tra Cisterna e Valmontone, che consente il raccordo tra il 

corridoio longitudinale est e quello ovest, chiudendo la grande maglia di livello nazionale e regionale; 

a est, completa il disegno della Grande Rete l’autostrada A24/A25 Roma-Teramo-Pescara 

- il collegamento trasversale Avezzano-Sora Frosinone-Latina, tra la Dorsale appenninica umbro-laziale-

abruzzese ed il Lazio meridionale completa lo schema della Grande Rete. 

Relativamente al GRA il PTPG suggerisce di prevedere la riduzione del traffico locale con il contenimento 

del numero egli svincoli sul GRA, privilegiando il collegamento di alcune delle principali viabilità radiali 

direttamente sulle due tangenziali urbane interne. 

4.2.13.9.5 Trasporto marittimo 

Nell’ambito del trasporto marittimo per migliorare i flussi di traffico, il PTPG prevede di: 
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- concentrare le risorse in grandi progetti per accedere alle reti del trasporto internazionale, in particolare 

del Mediterraneo; 

- migliorare accessibilità, offerta e specializzazione di ciascun porto con logica di sistema integrato; 

- distribuire le risorse nei singoli scali portuali in rapporto ai livelli di specializzazione, concentrando 

maggiormente le risorse in grandi progetti di modernizzazione degli scali maggiori; 

4.2.13.9.6 Trasporto aereo 

Il PTPG in relazione ai previsti incrementi dei flussi del traffico passeggeri/merci che interesseranno 

l’Aeroporto di Fiumicino e Cargo City, persegue l’efficienza delle due strutture migliorandone l’accessibilità 

metropolitana e regionale con i servizi FM e FR passanti e con gli altri interventi infrastrutturali. Parte dei 

flussi di Fiumicino e di quelli derivanti dal contenimento dell’espansione dei traffici dell’aeroporto di Ciampino 

potranno essere assorbiti dai previsti aeroporti di Viterbo e di Frosinone. Gli altri aeroporti presenti nella 

Provincia (es. Guidonia, Pratica di Mare, Furbara) possono essere destinati all’aviazione generale e ai 

servizi militari e civili, in modo da integrare Aeroporti di Roma-AdR. 

4.2.13.9.7 Rete di base: trasporto su ferro 

I principali interventi sulla rete delle infrastrutture ferroviarie previsti dal PTPG sono: 

- potenziamento del Passante del Tevere FM1; 

- creazione del secondo Passante FM3+FM4 (Passante del Laghi)  

- creazione di un terzo passante FR/FM5+FM6 fra Civitavecchia, i nodi di scambio metropolitano di 

Cerveteri/Ladispoli e di Zagarolo,  

Altri interventi previsti riguardano: 

- la creazione in tempi medio-lunghi di un servizio ferroviario litoraneo FR9 fra Nettuno, Campoleone e 

Ladispoli-Cerveteri  

- il potenziamento della linea ex-concessa Roma Nord con allungamento del servizio metropolitano dalla 

stazione di Montebello all’ambito di Fiano-Castelnuovo di Porto; 

- il potenziamento, come previsto, della linea FR2 da Guidonia a Roma Tiburtina e adeguamento 

infrastrutturale nel tratto fra Lunghezza e Guidonia; 

- il potenziamento della FR8 Roma Termini-Nettuno con adeguamento infrastrutturale da Campoleone a 

Nettuno; 

- il recupero, ove possibile, di tratte ferroviarie dismesse nei Castelli Romani e sulla Roma-Fiuggi, 

4.2.14 Piano Faunistico Venatorio Provinciale  

4.2.14.1 Contenuti 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale fa riferimento alla Legge Nazionale n. 157/1992 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, alla L.R. n. 17/1995 “Norme per la 
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tutela della fauna selvatica la gestione programmata dell’esercizio venatorio” ed a tutte le successive 

Delibere di Giunta Regionale e Provinciale in materia di tutela del patrimonio faunistico. Il Piano Faunistico 

Venatorio della Provincia di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 10 Giugno 1997, 

n. 268 risponde nelle caratteristiche generali ed agli indirizzi regionali emanati con DGR 754/1996. 

Il territorio provinciale viene ripartito in 2 comprensori e corrispondenti n. 2 Ambiti Territoriali di Caccia che, 

senza modifiche di delimitazioni, vengono assunti definitivamente nel Piano Regionale.  Il fiume Tevere 

costituisce la linea di confine interna tra i predetti 2 A.T.C.  

Poiché il Piano Provinciale è stato approvato prima della promulgazione della L.R. 29/1997, con la quale 

sono state istituite nuove aree protette ricadenti nel territorio provinciale, è stato necessario un intervento 

d'ufficio nella descrizione dello stato di fatto territoriale, per aggiungere le nuove aree protette per individuare 

i casi di sovrapposizione, totale o parziale, di dette aree sugli istituti faunistico-venatori già esistenti e, quindi, 

per eliminare la possibilità di doppi conteggi delle superfici.Il territorio sul quale è ubicato il comune di 

Allumiere oggetto di intervento non rientra tra queste. 

Il territorio della Provincia di Roma si estende (in termini di superficie complessiva) su oltre 5.000 km², 

interessando quasi un terzo della superficie totale della Regione ed è classificato quasi per intero come 

territorio Agro-silvo-pastorale /ASP) come evidenziato dalla cartina sotto riportata. 

 

Figura 4-55 – Classificazione del territorio della provincia di Roma 

Da un’analisi vegetazionale del territorio provinciale è emerso che buona parte del territorio è coperta da 

aree a vegetazione naturale boschi di latifoglie, cespuglieti ed arbusteti, superfici a copertura erbacea 

densa) localizzate prevalentemente in corrispondenza delle aree montuose, come evidenziato anche dalla 

figura sotto riportata. 
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Figura 4-56 – Aree con vegetazione di interesse naturalistico in provincia di Roma. 

Sul  territorio provinciale sono presenti numerose Aree Naturali Protette (ANP), Aree Natura 2000 e aree IBA 

(Important Birds Areas) che rientrano nella cosiddette “Zone di protezione della Fauna”. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) e interessa circa un quarto della superficie del Lazio. 

SIC e ZPS sono individuati sulla base della presenza di specie animali, vegetali e habitat tutelati dalle 

Direttive comunitarie 79/409/CEE “Uccelli”, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE, e 92/43/CEE “Habitat”. 

L’Italia ha recepito la Direttiva “Uccelli” con la L. 157/1997 e la Direttiva Habitat con il DPR n. 357/1997, 

modificato dal DPR n. 120/2003. Stati e Regioni stabiliscono per i SIC e le ZPS misure di conservazione 

sotto forma di piani di gestione specifici o integrati e misure regolamentari, amministrative o contrattuali.  

Il Comune di Allumiere rientra tra i comuni della provincia di Roma con siti SIC e ZPS che sono: 

- SIC IT6030003 Boschi Mesolfili di Allumiere 

- SIC IT6030004 Valle di Rio Fiume 

- SIC IT 6010035 Fiume Mignone (basso corso) 

- ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate  

Tra questi, solamente la ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, interessa l’area 

d’intervento, che ricade nella sua perimetrazione.  

L’Italia ha recepito la Direttiva “Uccelli” con la L. n. 157/1997 e la Direttiva Habitat con il DPR n. 357/1997, 

modificato dal DPR n. 120/2003. Stati e Regioni 20 stabiliscono per i SIC e le ZPS misure di conservazione 

sotto forma di piani di gestione specifici o integrati e misure regolamentari, amministrative o contrattuali. 

Relativamente alle IBA si segnala che in Italia è stato redatto un inventario per la protezione degli uccelli e 

che le IBA risultano quindi un fondamentale strumento tecnico per l’individuazione di quelle aree prioritarie 
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alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva.  Nell’area limitrofa a quella di 

intervento non si segnala la presenza di IBA. 

4.2.14.2 La situazione Faunistica 

La suddivisione in comprensori omogenei consente di dividere gli ATC in sub-aree gestionali. I Comprensori 

Faunistici Omogenei sono divisi su base comunale in relazione alle caratteristiche geografiche, ambientali e 

faunistiche . Nella provincia sono state individuate 7 Aree Faunistiche Omogenee (AFO) 

1. Nord-Ovest; 

2. Valle del Tevere; 

3. Tiburtina – Sublacense; 

4. Prenestina – Monti Lepini; 

5. Castelli Romani; 

6. Litorale Sud; 

7. Roma 

Il comune di Allumiere fa parte dell’Area Nord Ovest 

Tutto il territorio provinciale ha una considerevole presenza faunistica; le specie di interesse venatorio e 

gestionale sono costituite prevalentemente da: lepre, coniglio selvatico,capriolo, cervo, cinghiale, 

fagiano,starna, coturnice e quaglia. Per tutte le specie presenti sul territorio esistono delle disposizioni 

relative al prelievo e ripopolazione della specie stessa. 

 

Figura 4-57 – Aree ZRC comprensorio di Allumiere 

Le due aree si collocano all’interno della ZPS del Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate, condividendone 

le notevoli emergenze faunistiche. Tra le specie si segnalano il biancone, il nibbio reale, il lupo, il gatto 

selvatico. Nel loro insieme le due ZRC costituiscono il più importante ambito tutelato della ZPS di Tolfa, alla 

cui protezione contribuiscono in misura significativa. 
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2.5.1 Piano Provinciale Gestione Rifiuti   

In base al Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152, Art. 197, alle Province compete “ l'individuazione, sulla base delle 

previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) ed h), 

nonché sentiti l’autorità d’ambito e i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di 

smaltimento dei rifiuti “ ed in base alla Legge regionale 9 Luglio 1998, n. 27 artt. 5 e 11 “ l' adozione dei piani 

provinciali per l' organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti. I piani provinciali, possono 

essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali 

di coordinamento previsti dall'art. 15, comma 2, della L. 142/1990 e successive modificazioni". 

Con l’adozione del piano provinciale per la gestione dei rifiuti, la provincia di Roma deve sostanzialmente 

provvedere a: 

- organizzare lo smaltimento dei rifiuti; 

- organizzare le attività di raccolta differenziata, secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 27/98. 

Nel settore relativo alla gestione dei rifiuti la Provincia di Roma punta alla riduzione del flusso di rifiuti e al 

raggiungimento, attraverso un piano straordinario per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, 

dell'obiettivo minimo del 50 %. 

In tale ottica la Provincia di Roma è oggi impegnata a sostenere e sviluppare una politica di riduzione della 

produzione dei rifiuti mediante l'adozione di un piano straordinario per la raccolta domiciliare che, 

sostenendo la raccolta differenziata “porta a porta”, punti all'attuazione di una raccolta differenziata "spinta" 

monomateriale. Lo strumento individuato è quello della concessione di contributi direttamente ai comuni, in 

ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 152/2006. 

Per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi, la riduzione del flusso dei rifiuti e l'attuazione della raccolta 

differenziata, si ritiene cruciale il passaggio da un sistema di copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti 

fondato sulla "tassa" ad un sistema basato sull’applicazione della "tariffa", con sistemi atti a penalizzare il 

conferimento indifferenziato e premiare il conferimento differenziato. 

Con il piano straordinario per la raccolta differenziata domiciliare integrata è previsto di introdurre: 

- la raccolta della frazione organica, sia dai grandi produttori (mense, ristoranti) sia dalle abitazioni 

- le isole ecologiche con sistemi di riconoscimento e premio del conferitore (bilancia, badge, punti, 

pagamento o sconto in tariffa) 

- la raccolta porta a porta gradualmente in tutti i comuni della provincia 

- impianti per il compostaggio (da quello domestico a quelli di più grande dimensioni) 

- impianti per il trattamento degli inerti 

- centri e impianti per la valorizzazione delle frazioni merceologiche raccolte separatamente 
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Infine, come previsto dall'Art. 10, comma 5, della L. 93/2001, al fine di realizzare un modello a rete 

dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, l’Amministrazione provinciale ha attivato l' "Osservatorio Provinciale sui 

Rifiuti", con il compito di raccogliere tutti i dati disponibili, elaborarli e fornire linee guida per la gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti. 

Nello specifico, il piano di settore dei “rifiuti” sta operando sulla base delle seguenti indicazioni progettuali: 

1. prosecuzione ed implementazione dei fattori di esclusione per le aree idonee all’ubicazione di impianti 

per il trattamento dei rifiuti; 

2. studio delle possibilità e degli algoritmi per la graduazione della maggiore o minore idoneità delle aree 

idonee in funzione di quanto previsto dalla legge regionale; 

3. studio delle possibilità di diffusione dei dati mediante metodologie webgis; 

4. monitoraggio e controllo topografico delle discariche attive e dimesse mediante sistemi di rilievo 

innovativi.  

Si ritiene utile riportare per il Sub-ATO Roma gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti 

urbani esistenti e quelli autorizzati e non ancora realizzati. Si precisa che il territorio Sub-ATO di Roma 

coincide con la Provincia di Roma ad eccezione dei comuni di Anzio e Nettuno che ricadono nel SubATO di 

Latina e con l’inclusione dei comuni di Anagni e Paliano della Provincia di Frosinone. 

In sintesi la situazione impiantistica del SubATO di Roma é la seguente: 

Sono operativi: 

- 5 impianti di compostaggio di frazioni selezionate del verde e della raccolta differenziata dell’organico (a 

Fiumicino, Fonte Nuova, Roma e Ladispoli); 

- 5 impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati di cui 4 nel Comune di Roma 

ed uno nel Comune di Albano Laziale; 

- è stata autorizzata la realizzazione di 3 nuovi impianti per il  Trattamento Meccanico Biologico nei 

comuni di: Bracciano, Colleferro e Guidonia Montecelio con annesse separate linee per il recupero delle 

frazioni organiche mediante compostaggio. Ulteriori capacità di compostaggio dovrebbero essere 

attivate nel corso dei prossimi anni a seguito del termine delle procedure autorizzatorie in corso ad 

Anguillara Sabazia e Fiumicino. 

Il SubATO dispone di due impianti di trattamento termico operativi,  un impianto di termovalorizzazione nel 

Comune di Colleferro ed uno di gassificazione nel Comune di Roma. E’ autorizzata la realizzazione di un 

ulteriore impianto di gassificazione sito in località Cecchina nel Comune di Albano Laziale per una capacita 

di trattamento pari a 160.000 t/a. All’interno del SubATO di Roma sono operative 5 discariche per rifiuti non 

pericolosi a Colleferro, Bracciano, Albano Laziale, Roma e Civitavecchia. 
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Tabella 4-47 –  Impianti localizzati nel Sub ATO Roma 

 

Tabella 4-48 – Discariche localizzate nel Sub ATO Roma 

 

2.6.1 Piano Energetico Provinciale  

4.2.14.3 Premessa 

Il Piano Energetico Provinciale è stato approvato con Delibera CP 237 del 15 Febbraio 2008. Il Piano 

Energetico Provinciale costituisce lo strumento di base con cui la Provincia può delineare una politica 

energetica sostenibile. Le Province hanno assunto un ruolo fondamentale in materia di energia, grazie alla 

L.R. 18/2006 che ha modificato la precedente L.R. 14/1999  delegando alle province funzioni e compiti 

amministrativi in materia energetica. Con questa legge è delegato alle province, in particolare, il rilascio 

dell’autorizzazione unica di cui all’Art. 12, comma 3, del Dlgs 387/2003.  

Recependo quanto esplicitato nel PER, il Piano Energetico della Provincia di Roma si pone come obiettivi 

principali: 

 miglioramento dell’efficienza energetica; 
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 promozione di energie nuove e rinnovabili 

 iniziative riguardanti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti 

4.2.14.4 Energia da fonti rinnovabili 

4.2.14.4.1 Generalità 

Nel  PEP vengono stimati i benefici energetici derivanti dall’attuazione di interventi di sostituzione di fonti e 

vettori energetici tradizionali con risorse rinnovabili. 

In particolare si esaminano i seguenti “ambiti di intervento”: 

 utilizzo della risorsa geotermica a bassa entalpia ; 

 utilizzo della risorsa solare per usi termici nel civile; 

 utilizzo della risorsa solare per usi elettrici nel civile (pannelli fotovoltaici); 

 utilizzo delle biomasse per usi termici nel civile per trazione nel trasporto ; 

 utilizzo della risorsa eolica; 

 prevenzione nella produzione dei rifiuti. 

Gli interventi possono essere classificati in due categorie: 

 interventi di tipo “diffuso”, che interessano la collettività (le famiglie, i privati, etc) 

 interventi puntuali, che riguardano le infrastrutture e gli impianti e che sono facilmente individuabili. 

4.2.14.4.2 Energia Geotermica 

Per energia geotermica si intende quella contenuta, sotto forma di "calore", all'interno della terra. I risultati 

delle ricerche geotermiche condotte sul territorio nazionale negli ultimi anni hanno messo in luce notevoli 

potenzialità energetiche diffuse e a profondità economicamente accessibili, principalmente per uso diretto 

del calore. Il territorio nazionale è stato classificato in categorie a vario grado di interesse, a seconda della 

profondità del potenziale serbatoio e della temperatura in esso prevedibile. Il Lazio è coinvolto da un 

fenomeno geotermico che interessa tutta la fascia tirrenica preappenninica compresa tra l’Arno e la penisola 

sorrentina. 

Le potenzialità geotermiche del territorio regionale si possono quindi sintetizzare nei  seguenti punti: 

 Lazio Settentrionale: esistono ampie zone nelle quali si hanno notevoli probabilità di trovare, entro 1000 

metri di profondità dal piano campagna acque a temperatura uguale o superiore a 50 °C; 

 Lazio Meridionale: nella zona immediatamente a sud di Roma è presente al confine tra Lazio e 

Campania in prossimità dell’apparato vulcanico di  Roccamonfina una concentrazione di manifestazioni 

termali (20°C÷60°C); 

 Lazio Orientale: praticamente sguarnito di indizi termali. 

Nel campo della “bassa entalpia” a seconda della temperatura del fluido geotermico sono possibili svariati 

impieghi: 
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 acquicoltura (al massimo 38 °C), 

 serricoltura (38÷80 °C), 

 usi civili (riscaldamento ambientale, riscaldamento di piscine e serre, pompe di calore, 

teleriscaldamento) (80÷100 °C), 

 usi industriali (almeno 150 °C). 

Uno dei principali limiti nell’utilizzazione diretta dei fluidi geotermici risiede nella necessità del loro uso locale, 

in particolare si fa riferimento agli impianti geotermici per il riscaldamento e i Sistemi a sonde per 

geoscambio termico a pompa di calore. 

I principali  siti geotermici ad oggi conosciuti sul territorio romano con  temperature ≥ 50°C all’interno dei 

serbatoi fino a 2000 m dal piano campagna sono localizzati: 

 nell'area tra Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e S. Marinella sono presenti emergenze di acque calde. In 

località Pantani è operativo un complesso di serre totalmente riscaldate con calore geotermico; 

 nell’area di Bagni di Stigliano (ad Ovest di Manziana-Bracciano)  

 a sud di Roma un pozzo (profondo solo 790 m)  rivela la presenza di temperature non elevate (circa 50 

°C); 

 nell’area dei Colli Albani la zona più interessante dovrebbe essere quella centrale dell'edificio vulcanico, 

sulla quale insiste il parco naturale.; 

 nell'area di Ariccia, il serbatoio dovrebbe essere localizzato ad una profondità di 2000-2500 metri con 

una temperatura degli eventuali fluidi contenuti 

Nel Piano Provinciale è stata elaborata una stima degli usi della geotermia in Provincia di Roma. In effetti, 

tenuto conto che negli ultimi anni a livello nazionale la potenza geotermica installata è triplicata e 

considerato che è consistente la porzione del territorio provinciale interessata dalla risorsa geotermica a 

bassa entalpia, è ragionevole attendersi che il potenziale provinciale possa in 20-25 anni arrivare 

cautelativamente a 120 ktep. 

4.2.14.4.3 Energia Solare Termica 

I captatori solari a bassa temperatura raccolgono l’energia radiante del sole e la convertono in energia 

termica che trasferiscono ad un fluido termovettore utilizzato, in genere, per il riscaldamento di acqua 

sanitaria. Il più noto captatore solare a bassa temperatura è il pannello solare o collettore solare. Le 

limitazioni tecnologiche dei collettori solari in genere non consentono di soddisfare integralmente il 

fabbisogno termico, qualunque sia la tipologia di utenza. 

Dall’analisi territoriale effettuata e finalizzata alla determinazione della superficie captante disponibile è 

emersa la possibilità di coprire per intero il fabbisogno termico provinciale per la produzione di acqua calda 

sanitaria (670 kWht/anno/ab) e per circa il 20 % il fabbisogno termico provinciale per il riscaldamento 

ambientale (3700 kWht/anno/ab). 
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4.2.14.4.4 Energia Solare Fotovoltaica 

Il processo fotovoltaico si basa sulla capacità di alcuni materiali semiconduttori opportunamente trattati, 

come il silicio, di generare direttamente energia elettrica quando vengono esposti alla radiazione solare. Al 

momento le applicazioni impiantistiche di maggiore interesse riguardano gli impianti a servizio diretto di 

utenze civili, siano esse isolate o connesse alla rete elettrica. Lo sfruttamento della risorsa solare presenta 

ampi margini di diffusione; per questa risorsa infatti il fattore che controlla lo sviluppo della tecnologia è 

l’evoluzione della domanda più che la disponibilità di spazi o la potenza della radiazione solare. Dai dati 

rilevati, che  riportano i valori di superficie utile e di energia elettrica producibile mediante le applicazioni 

fotovoltaiche, è stato constatato che  il fabbisogno energetico totale della Provincia di Roma per la 

produzione di energia elettrica (corrispondente a 1.300 KWhe/anno/ab) verrebbe coperto per circa il 28,5 % 

dall’installazione dei pannelli FV (scenario di massimo potenziale tecnico). 

4.2.14.4.5 Energia da biomassa   

La biomassa rappresenta la più consistente tra le fonti di energia rinnovabile Le biomasse possono essere 

classificate in relazione al tipo di origine e di utilizzo dei prodotti energetici finali. Più in particolare si 

distinguono diversi tipi di biomasse: 

 biomasse residuali o dedicate di origine agro – forestale da destinare alla produzione di combustibili 

solidi (materiale sfuso, legna da ardere in ciocchi, cippato, pellet, etc.) idonei per impianti termici di 

piccola, media e grande taglia (potenze termiche massime di 50÷100 MW e minime di pochi kW); 

 biomasse residuali solide umide (>60÷70 %, quali cascami della lavorazione delle produzioni orticole 

e fruttifere, fanghi di depurazione dell’industria alimentare, deiezioni animali, residui dell’industria 

saccarifera, etc.) da avviare a processi di fermentazione anaerobica per la produzione di biogas da 

destinare a scopi energetici (calore e/o elettricità); 

 biomasse idonee per la produzione di biocombustibili liquidi, da impiegare nell’autotrazione in 

sostituzione del gasolio e della benzina. 

In base agli studi effettuati dalla società Enea nella provincia di Roma il quantitativo complessivo di 

biomasse vegetali potenzialmente utilizzabili a fini energetici è di circa 165kg/anno. di sostanza secca, come 

evidenziato nella tabella sotto riportata. Lo studio ha evidenziato altresì che solo 24ktss/a siano realmente 

utilizzabili nella provincia adducendo le seguenti considerazioni di natura economica: 

- le attività agricole sono preponderanti in termini di superfici investite e, di conseguenza, le quantità di 

residui disponibili; 

- tra i residui agricoli quelli attualmente più facilmente utilizzabili sono le paglie dei cereali e gli stocchi del 

mais, in quanto per questi residui le operazioni di raccolta e di trasporto sono già effettuate per altre 

finalità 

- le paglie attualmente non raccolte hanno un valore di mercato nullo e sono caratterizzate inoltre da costi 

di raccolta e di trasporto particolarmente limitati;  

- i residui forestali sono presenti in quantità ridotte, sono in genere dispersi sul territorio e presentano 

attualmente costi elevati di raccolta e di trasporto; 
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- gli scarti delle lavorazioni agro-industriali sono limitati e trovano attualmente un ampio mercato 

L’analisi ha dimostrato inoltre la difficoltà di individuare soluzioni impiantistiche in grado di utilizzare le 

biomasse disponibili sul territorio regionale. 

 
Nel presente documento si intende valutare il potenziale energetico delle seguenti categorie di biomasse: 

- sottoprodotti colturali erbacei (derivanti da frumento, orzo, avena, riso, mais da granella) ed arborei ( 

vite, olivo, frutteti); 

- legna e sottoprodotti derivanti dalla manutenzione dei boschi (governati a fustaia, ceduo composto, 

macchia mediterranea) sia privati che demaniali; 

- biomasse zootecniche derivanti dall’allevamento di suini e bovini; 

- biocarburanti derivabili da colture dedicate nell’ipotesi di valorizzazione delle aree marginali 

abbandonate 

Al fine di valutare la disponibilità della biomassa agricole è necessario: 

 individuare le superfici agrarie; 

 quantificare la produzione annua dei prodotti principali; 

 quantificare la produzione di scarti e sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei prodotti principali 

 determinare la sostanza secca effettivamente utilizzabile a fini energetici 

Sulla base delle analisi dei dati effettuate è emerso che il quantitativo di biomassa di origine agricola 

disponibile è così suddivisa:  

 

Tabella 4-49 –  Riepilogo quantità biomassa agricole disponibili 

La valutazione della quantità di biomasse forestali utilizzabile a fini energetici si articola nelle seguenti fasi: 

 individuazione delle superfici boscate;  

 stima delle superfici “accessibili” dove eseguire il taglio e la manutenzione, si tratta delle zone esterne ai 

vincoli di varia natura ( idrogeologici, aree protette, etc.), prive di asperità orografiche (pendenze) e 

agevoli da raggiungere (adeguatezza della rete viaria di collegamento); si è ipotizzato 60% per i boschi 

privati e 30 % per i boschi demaniali; 

 stima dell’accrescimento della massa legnosa forestale. Si è ipotizzato 30 m3/anno/ha per i boschi 

privati e 100 m3/anno/ha per i boschi demaniali  
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 stima della quota di biomasse destinabile a fini energetici.  

Ad oggi l’utilizzazione dei sottoprodotti del patrimonio boschivo è modesta. Le ramaglie e gli scarti delle 

potature e delle attività di manutenzione delle foreste vengono lasciati sul terreno. La stima della potenzialità 

delle biomasse forestali parte dall’ipotesi di un potenziamento delle attività forestali a fini energetici 

(subordinatamente a vincoli normativi ed a costi di raccolta e trasporto congrui). Infatti una gestione 

ottimizzata del patrimonio boschivo potrebbe prevedere di ridurre la densità superficiale delle piante  per 

consentire alle stesse  di crescere soprattutto in senso diametrale ed aumentare così la produzione legnosa, 

arrivando anche a 100 m3/ha/anno. 

Relativamente alle biomasse zootecniche, in Italia sono stati censiti 700 impianti (che operano sui reflui 

zootecnici) in Europa e 100 in Italia. Di questi ultimi la quasi totalità degli impianti è localizzata nelle regioni 

del nord (Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige). La maggior parte degli impianti operano su 

liquame suino. Solo 5 sono centralizzati ed hanno volumi di reattore tra 5000 e 14000 m3. Gli altri sono 

aziendali 

I biocarburanti (bioetanolo, biometanolo, biodiesel, biogas) sono prodotti derivati dalla biomassa che, oltre a 

prestarsi per produrre calore e/o energia elettrica, possono essere usati per autotrazione, sia miscelati con i 

carburanti da combustibili fossili e sia, in alcuni casi, utilizzati puri. Secondo la direttiva 2003/30/CE sulla 

promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, gli Stati membri 

dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti sia immessa sui loro mercati, con 

l’obiettivo di raggiungere il 2 % di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 

31 Dicembre 2005 e il 5,75% entro il 31 Dicembre 2010. 

Le materie prime necessarie per la produzione del biodiesel sono olii vegetali (anche usati) ottenuti dalla 

spremitura di semi oleoginosi di colza, soia, girasole, etc. e da una reazione detta di transesterificazione, 

che determina la sostituzione dei componenti alcolici d’origine (glicerolo) con alcool metilico. 

La difficoltà nell’implementare progetti basati sulla biomassa sta spesso nella difficoltà di creare le condizioni 

favorevoli per la realizzazione della cosiddetta filiera biomassa energia: 

- l’approvvigionamento (raccolta e trasporto) 

- lo stoccaggio intermedio e finale,  

- la sua conversione in biocombustibile solido o liquido 

- la consegna all’impianto, la produzione dell’energia.  

Se ciascun comparto di questa filiera non è ottimizzato, il costo finale dell’energia prodotta dall’impianto può 

risultare non competitivo in confronto col costo energetico dovuto al combustibile fossile tradizionale. Il 

processo include una serie di passaggi obbligati che necessitano un forte coordinamento e 

un’armonizzazione dei processi che compongono la filiera con, da un lato, le esigenze economiche e 

produttive e, dall'altro con le politiche tese alla conservazione e valorizzazione del territorio. Sotto questo 

profilo la Provincia rappresenta il soggetto di promozione e coordinamento maggiormente adeguato per lo 

sviluppo della filiera biomasse-energia. 
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Tabella 4-50 – Tabella di riepilogo del potenziale tecnico delle biomasse 

4.2.14.4.6 Energia Eolica 

L’energia eolica è l’energia posseduta dal vento, tuttavia solo da pochi decenni si è deciso di impiegarla per 

produrre energia elettrica. Alla base dell’utilizzo attuale dell’energia del vento ci sono gli aerogeneratori, il 

principio di funzionamento è quello di trasmettere l’energia cinetica delle pale ad un generatore che produce 

energia elettrica. Dalla mappa del CESI risulta che il Lazio non fa parte delle aree italiane con elevate 

potenzialità di sfruttamento dell’energia eolica. Tuttavia, all’interno del territorio regionale ci sono zone in cui 

il vento raggiunge livelli d’intensità apprezzabili. Per quanto riguarda la Provincia di Roma è stata segnalata 

la costa tirrenica tra Ladispoli e Tarquinia (Roma/Viterbo) e i monti della Tolfa. 

4.2.14.4.7 Energia  risparmiata con la prevenzione dei rifiuti  

La provincia di Roma ha predisposto delle linee di azione per una gestione “Sostenibile dei Rifiuti” La 

provincia di Roma, individuata come ATO n. 2 nel Piano Regionale, ha prodotto, nel 2004, 2.493.175 

tonnellate di rifiuti. La raccolta differenziata attestatasi sul 13 % non ha attivato un circuito virtuoso di 

aziende di filiera dedite al riciclo dei materiali recuperati se non per alcune tipologie, quali carta e vetro per il 

forte interessamento dei Consorzi. 

Per rispettare le norme nazionali ed europee e contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali 

bisogna prendere rapidamente iniziative concrete sui seguenti temi. 

La prevenzione della produzione dei rifiuti è la prima delle opzioni nella gerarchia di gestione integrata dei 

rifiuti. Per prevenzione, al fine di una minor produzione di rifiuti e di una riduzione della loro pericolosità, si 

può intendere: 

 minor prelievo di risorse (ovvero minor input di materie prime nei processi produttivi) e maggiore 

efficienza nei processi di trasformazione; 

 utilizzo di risorse  rinnovabili; 

 sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze non pericolose; 

ma il termine prevenzione può essere inteso anche come riprogettazione dei processi e dei prodotti al fine di 

ottenere: 

 un maggior utilizzo di materiali recuperati (ex materie prime seconde), nei 

 processi; 

 prodotti monomateriale, o con basso numero di materiali diversi; 

 materiali ben identificati e facilmente gestibili a fine vita; 
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 facilità di montaggio e disassemblaggio a fine vita; 

Per valutare lo schema di gestione dei rifiuti più efficiente sotto il profilo energetico ed ambientale si sono 

messi a confronto tre scenari: 

 Scenario attuale 2004 : è lo scenario che fotografa la situazione allo stato di fatto 

 Scenario previsionale 2006-2015 del PGRU Lazio: è lo scenario previsto nel Piano di Gestione dei 

Rifiuti della Regione Lazio 

 Scenario previsionale correttivo 2030: è il nuovo scenario proposto che ipotizza uno schema 

energeticamente ottimizzato di gestione dei rifiuti. 

Per tutti e tre gli scenari le valutazioni sono state sviluppate per le grandi categorie merceologiche 

considerate nei sistemi di gestione dei rifiuti, adottando per ciascuna di esse parametri energetici medi. Per 

la stima dei flussi delle categorie merceologiche si è proceduto come di seguito illustrato: 

 Per i flussi provenienti dalla raccolta differenziata tramite la “disaggregazione della RD” (che si ottiene 

incrociando i livelli di intercettazione con la “composizione merceologica del rifiuto prodotto”). Per le 

simulazioni si è assunta la “disaggregazione della RD” riportata nel PGRU Lazio. 

 Per i flussi provenienti dalla quota residuale (raccolta indifferenziata) direttamente tramite la 

“composizione merceologica del rifiuto prodotto”. Per le simulazioni si è assunta la “composizione 

merceologica” riportata nel PGRU Lazio. 

 

Tabella 4-51 – Disaggreggazione merceologica delle raccolte differenziate e del rifiuto residuale 

Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei tre scenari esaminati. 

Scenario attuale 2004. I dati di base utilizzati nella simulazione sono desunti dal Rapporto 2004 

dell’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Roma. Lo schema di gestione del ciclo dei rifiuti è fuori norma: la 

raccolta differenziata per quanto in crescita negli ultimi anni è ancora al di sotto degli standard di legge 

(13%) mentre la discarica resta la destinazione finale dei rifiuti. 

Scenario previsionale 2006-2015 del PGRU Lazio. Lo schema gestionale a regime (2006÷2015) delineato 

nel PGRU garantisce il rispetto dei livelli minimi di legge. Il processo di termovalorizzazione viene 

riconosciuto come trattamento privilegiato per i materiali residui dalla raccolta differenziata (65 % della 

produzione prevista di rifiuti), mentre i materiali provenienti dai flussi di raccolta differenziata vengono 

destinati prevalentemente al “riciclo”. I dati di base utilizzati nella simulazione sono desunti dal PGRU Lazio, 

dove non si prevedono effetti delle azioni di prevenzione della produzione di rifiuti. 



 
) Studio Tecnico Dr. Sandro Sattin 

 
Corso del Popolo, 30, 45100 Rovigo 

Tel. 0425410404, Telefax 0425417231

 

1.07 Rev.00.doc Pagina 175 di 184

 

Scenario previsionale correttivo 2030. Si propone uno schema nuovo di gestione dei rifiuti più efficiente 

sotto il profilo energetico e impostato per raggiungere livelli di servizio superiori ai minimi di legge.  

Le ipotesi assunte si possono così sintetizzare: 

- Tenendo conto degli effetti delle azioni di prevenzione della produzione di rifiuti non si prevedono 

aumenti nella produzione di rifiuti rispetto al 2004 ma, cautelativamente, neanche riduzioni. La 

“produzione evitata di rifiuti” può essere quantificata orientativamente come differenza tra il valore 

stimato dal PGRU al 2006 e il valore a consuntivo del 2004. 

- Resa di raccolta differenziata al 80 %. Si tratta di un obiettivo ambizioso ma realistico se si attuassero 

opportune azioni, seguendo l’esempio di interessanti realtà nel Nord Italia. 

- Forte penetrazione della tecnica del “riuso” soprattutto per alcuni flussi merceologici provenienti dalla 

raccolta differenziata (vetro, tessili, legno, plastiche). 

- Smaltimento in discarica per la quota residuale non intercettata con la raccolta differenziata. 

 

Tabella 4-52 – Risparmio energetico ottenibile nei tre scenari comparativi 

4.2.15 Piano Regolatore Generale del Comune di Allumiere  

La Variante Generale al  Piano Regolatore Generale vigente, di cui alla L.R. n. 61/1985, è stata  adottata 

con deliberazione consigliare della Giunta Municipale n. 12, del 19 Maggio 2005. Sulla base di quanto 

riportato dallo strumento di pianificazione comunale, l’area occupata attualmente dall’impianto è classificata 

come Zona “D”, Sottozona D1 “Attività industriali”, normata dall’Art. 14 delle N.T.A. allegate al P.R.G., del 

quale, di seguito, si riporta il testo.  

“Zona D1, Attività industriali. Identifica le zone di sviluppo industriale. Per tale zona l’attuazione può avvenire 

per subcomparti, di iniziativa pubblica e/o privata, su indicazione dell’amministrazione comunale, nell’ambito 

di un piano quadro. La superficie minima per ogni sub-comparto è stabilita in 20.000 m2. In tali aree sono 

ammessi edifici per medie e piccole industrie, magazzini o depositi ed attrezzature generali di servizi relativi. 

Non è consentita la realizzazione di termovalorizzatori e termoriduttori, lo stoccaggio e la lavorazione di rifiuti 

solidi urbani, svolgere attività di autodemolizione e rottamazione. E’ da prevedere: lotto minimo 3.000 m2, 

distacco dai confini 7,00 m e 10,00 m dal fronte principale di ingresso. Sono edificabili, per una superficie 

coperta non inferiore al 50 % della superficie del lotto. L’altezza massima prevista è di 15,00 , con 

esclusione delle ciminiere. Sono ammesse costruzioni accessorie per una superficie massima coperta di 

100 m2 ed un’altezza massima di 3,50 m, anche con destinazione d’uso abitativo, per la guardiania.” 

In relazione alle destinazioni ammesse, si rileva che la tipologia dell’intervento proposto, risulta conforme ai 

contenuti del sopraccitato Art. 14, per i seguenti fatti: 

- non trattasi di impianto di termovalorizzazione e/o di termioriduzione; 

- l’impianto tratterà rifiuti verdi e frazione organica da raccolta differenziata, ma non rifiuti solidi urbani; 
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- non trattasi di intervento finalizzato all’autodemolizione e rottamazione. 

Di seguito, viene riportato un estratto della cartografia del P.R.G., contenente la classificazione dell’area 

d’intervento e delle aree alla stessa limitrofe.  

A tal proposito, si rileva che, a Sud ed in minima parte a Nord, i terreni esterni all’area di progetto 

mantengono destinazione industriale, quelli oltre i confini di Nord-Est in Comune di Allumiere, ricadono in 

ZTO E - Aree Agricole. Si tratta delle pendici della collina retrostante l’area di progetto, ricoperte da fitta 

vegetazione arbustiva, su cui non sono presenti edifici residenziali. Ad Ovest, in Comune di Tarquinia (VT), i 

terreni oltre confine sono classificati in ZTO E1 – Zone Per Attività Agricole e di Trasformazione. 

 

Figura 4-58 – Particolare PRG dell’area in esame 
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Figura 4-59 – Estratto PRG Tarquinia  

Dall’analisi delle tavole di PRG, relativamente alla situazione vincolistica, per l’area in esame (censita al 

N.C.T. del Comune di Allumiere, Foglio 9, Mappale 38 parziale) si evince quanto segue:  

- l’area d’intervento ricade nella perimetrazione della ZPS “Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate”; 

- l’area d’intervento non ricade all’interno della perimetrazione delle zone sottoposte a vincolo 

idrogeologico. 

E’ da segnalare però che, parte del Mappale 38, esternamente all’area d’intervento,  ricade nell’ambito del 

regime di tutela per i beni di tipo A6 “Aree boscate”, di cui all’Art. 38 delle NTA allegate al Piano Territoriale 

Paesistico Regionale e, quindi, sostanzialmente, sottoposta  al vincolo paesistico di cui al Dlgs 42/2004. 

4.2.16 Piano di zonizzazione acustica 

L'obbligo della zonizzazione acustica del territorio comunale viene previsto dalla Legge 447/1995 "Legge 

quadro sull'inquinamento acustico". Con il DPCM 14 Novembre 1997 vengono quindi fissati i valori limite di 

emissione, di immissione, di attenzione e di qualità riferiti alle stesse sei classi di destinazione d’uso del 

territorio già definite dal DPCM 01 Marzo 1991.  

La classificazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee 

corrispondenti alle sei classi individuate dal DPCM 14 Novembre 1997, come di seguito riportato:  

- CLASSE I: Aree particolarmente protette. Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 

la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 

residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  
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- CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali. Aree urbane interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza 

di attività industriali ed artigianali.  

- CLASSE III: Aree di tipo misto. Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 

con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza 

di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.  

- CLASSE IV: Aree di intensa attività umana. Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività 

artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, 

aree con limitata presenza di piccole industrie.  

- CLASSE V: Aree prevalentemente industriali. Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità 

di abitazioni.  

- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Aree esclusivamente interessate da attività industriali e 

prive di insediamenti abitativi.  

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti dal DPCM 14 Novembre 1997 i valori 

limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi 

diurno (6:00÷22:00) e notturno (22:00÷6:00).  

Le definizione di tali valori sono stabilite dall’Art. 2 della Legge 447/1995:  

 valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;  

 valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, a 

loro volta distinti in:  

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;  

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo;  

 valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 

umana o per l'ambiente;  

 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla 

presente legge. 

Nelle tabelle di seguito riportate, sono evidenziati i limiti di emissione, di immissione e di qualità, per le varie 

zone. 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 
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Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  45 35 

Classe 2  Aree prevalentemente 
residenziali  

50 40 

Classe 3  Aree di tipo misto  55 45 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  60 50 

Classe 5  Prevalentemente industriali  65 55 

Classe 6  Esclusivamente industriali  65 65 

 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  50 40 

Classe 2  Aree prevalentemente 
residenziali  

55 45 

Classe 3  Aree di tipo misto  60 50 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  65 55 

Classe 5  Prevalentemente industriali  70 60 

Classe 6  Esclusivamente industriali  70 70 

 

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Periodo diurno  (06:00÷22:00) Periodo notturno (22:00÷06:00) 

Classe 1  Aree particolarmente protette  47 37 

Classe 2  Aree prevalentemente 
residenziali  

52 42 

Classe 3  Aree di tipo misto  57 47 

Classe 4  Aree di intensa attività umana  62 52 

Classe 5  Prevalentemente industriali  67 57 

Classe 6  Esclusivamente industriali  70 70 

Tabella 4-53 – Limiti di emissione, immissione e valori di qualità per le varie classi acustiche 

Il Comune di Allumiere non ha definito, per l’area di progetto, una classificazione acustica del territorio. Per 

l’area in esame e per le circostanti ricadenti in Comune di Allumiere, la compatibilità dell’impatto acustico 

dell’intervento in esame deve essere quindi valutata con riferimento ai “limiti di accettabilità” definiti dall'Art.  

6, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Marzo 1991, ai sensi dell’Art. 8, comma 
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1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e dell’Art. 27, comma 4 della 

Legge Regionale n. 18/2001 di seguito riportati: 

 D.P.C.M. 14 novembre 1997, Art. 8, Comma 1. “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti 

previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui 

all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Marzo 1991.” 

 Legge Regionale 03 agosto 2001, n. 18, Art. 27, Comma 4. “In attesa che i comuni provvedano alla 

classificazione in zone acustiche ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, 

comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Marzo 1991.” 

Dall’esame del grado di urbanizzazione e delle destinazioni urbanistiche vigenti, l’area in esame compresa 

nel territorio del Comune di Allumiere, rientra nella definizione di “tutto il territorio nazionale”. Nella tabella 

seguente sono indicati i “limiti di accettabilità”, applicabili nell’ambiente esterno, per la rumorosità originata 

da sorgenti sonore fisse, relativamente ai tempi di riferimento diurno e notturno. 

VALORI Riferimento 
Diurno 

(06:00÷22:00) 

Notturno 

(22:00÷06.00) 

Limiti di accettabilità 
D.P.C.M. 01 Marzo 1991 

Art. 6 - comma 1 
70 dB(A) 60 dB(A) 

Tabella 4-54 – Limiti di accettabilità 

Il Comune di Tarquinia (VT), ha approvato, nell’anno 2008, il Piano di Classificazione Acustica del proprio 

territorio comunale, come previsto dalla Legge n. 447/1995. Si riporta, nella successiva figura, uno stralcio 

della zona d’interesse. Dall’esame della cartografia, si evince che i terreni situati in Comune di Tarquinia, ad 

Ovest dell’area di progetto, risultano collocati in Classe III. 
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Figura 4-60 – Estratto del Piano di Classificazione Acustica - Comune di Tarquinia (VT) 

Relativamente alle immissioni in ambiente abitativo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 

Novembre 1997, all’Art. 4, comma 1, prevede che i valori limite differenziali di immissione, definiti come 

differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo all'interno degli ambienti 

abitativi, non superino 5 dB durante il periodo diurno e 3 dB durante quello notturno. Il comma 2 del 

medesimo articolo stabilisce che queste disposizioni non si applichino qualora il rumore, misurato a finestre 

aperte, risulti inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno, in 

quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile. Alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali 

non risultano applicabili i valori limite differenziali di immissione. Infine, l’area di progetto, risultando collocata 

ad una distanza di più di 2 km dall’Autostrada Azzurra e dalla Strada Statale n. 1 Aurelia, rimane al di fuori 

delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali. 

4.3 Conclusioni 

Attraverso l’analisi degli strumenti programmatori relativi al territorio interessato dagli interventi, emergono le 

relazioni tra le opere progettate e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, che 

vengono di seguito schematizzate.  

1. Piano territoriale paesistico regionale: 

a) l’area d’intervento ricade nella perimetrazione del Paesaggio Agrario di Continuità, normato 

dall’Art. 26 delle N.T.A., sulla scorta delle quali, assimilando l’intervento in esame alla 
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categoria discariche, lo stesso risulta compatibile solamente previa verifica in sede di 

autorizzazione paesaggistica.  

b) l’area d’intervento ricade nella perimetrazione della ZPS IT 6030005, denominata 

“Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate”.  

2. Aree naturali protette: l’area d’intervento ricade nella perimetrazione PS1 denominata 

“Comprensorio Tolfetano-Cerite –Manziate”. 

3. Piano tutela acque: 

a) l’area d’intervento non ricade nella perimetrazione delle aree a specifica tutela (zone 

sensibili, zone di rispetto, zone di protezione, aree vulnerabili da nitrati), di cui al Dlgs 

152/1999, titolo III, capo I; 

b) l’area d’intervento non ricade nella perimetrazione delle aree a tutela quantitativa, di cui al 

Dlgs 152/1999, titolo III, capo II; 

c) l’area d’intervento non ricade nelle aree vulnerabili e ad elevata infiltrazione; 

d) l’area d’intervento non ricade nelle aree ad elevata antropizzazione; 

e) l’area in esame ricade nella perimetrazione delle “Aree di intervento”, per le quali sono 

previste azioni finalizzate al raggiungimento  entro il 22 Dicembre 2015: dello stato di qualità 

ambientale “buono”. 

4. Piano di Assetto Idrogeologico: l’area d’intervento non ricade nella perimetrazione delle aree a 

rischio idraulico od a rischio frana e nemmeno tra quelle censite a rischio idrogeologico. 

5. Piano Regionale risanamento qualità dell’aria: l’area d’intervento ricade in Zona C comprendente 

i comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge. 

6. Piano delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi: l’area d’intervento 

non è mai stata soggetta ad incendi, tale elemento riveste particolare importanza, anche perché 

richiamato nella pianificazione relativa alla gestione dei rifiuti.   

7. Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti: 

a) l’intervento in esame consentirà di coprire la domanda di gestione dei rifiuti organici, in 

Provincia di Roma, valutata, secondo il principio di prossimità, per l’anno 2014 (periodo in 

cui, presumibilmente, è attesa l’entrata di produzione a regime, dell’impianto in progetto), 

pari a 250.000 t/anno, in ragione del 28 %, determinando la produzione di circa 5.000 t/anno 

di biometano, oppure 1,9 MWe e di 19.000 t/anno di compost di qualità. 

b) Riferendosi alla tipologia dell’intervento in esame, trattandosi di impianto integrato di 

digestione anaerobica con sezione di compostaggio finale, si rileva che: 

c) l’area in esame presenta un fattore escludente di natura ambientale, ricadendo all’interno 

della perimetrazione di una ZPS e, per tale motivo, la compatibilità della sua localizzazione 

è subordinata all’analisi delle pressioni esercitate dall’intervento in progetto, sulle 

componenti ambientali interessate ed, in particolare, sulla fauna, effettuando una 
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valutazione più raffinata, secondo la metodica della Valutazione d’Incidenza Ambientale 

(VinCA),  ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza agli obiettivi di tutela fissati 

dalla legge o dagli strumenti pianificatori; 

d) l’area in esame non presenta altri fattori escludenti relativamente agli aspetti idrogeologici e 

di difesa del suolo, nonché territoriali; 

e) relativamente ai fattori preferenziali, è da segnalare che l’area d’intervento è conforme agli 

stessi, trattandosi di area industriale, baricentrica ai siti di produzione e con adeguata 

accessibilità da parte degli automezzi conferenti. 

8. Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma: 

a) Rischio idraulico e rischio frane: il comune di Allumiere rientra solo parzialmente nella zona 

di attenzione geomorfologia, mentre l’area d’intervento ne rimane esclusa, per entrambe le 

emergenze. 

b) Vulnerabilità e tutela della risorsa idrica e delle acque termali: il comune di Allumiere e, 

conseguentemente, l’area d’intervento, non rientra tra gli ambiti o le Classi di Tutela proposti 

dal Piano regionale per il territorio della provincia.  

c) Rischio di incidente rilevante: il Comune di Allumiere non è interessato dalla presenza di 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ma si trova in una zona con elementi vulnerabili 

(D.M. 09 Maggio 2001, Art 6.1.2.), si trova infatti in una zona con presenza di SIC E ZPS 

nonché di aree boscate; in particolare, l’area d’intervento ricade nella perimetrazione della 

ZPS “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate”. 

d) Rete ecologica provinciale: il Comune di Allumiere, oggetto di interesse si trova all’interno 

della Unità Territoriale 3 della Tolfa; l’area vasta, intercomunale, è classificata come SAV1, 

denominata “Monti della Tolfa. In particolare, buona parte del territorio comunale rientra 

nella perimetrazione di un’area Core, classificata AC3 e denominata “Boschi mesofili di 

Allumiere”; tale perimetrazione non interessa però l’area d’intervento. 

e) Tutela Paesistica: l’area d’intervento ricade all’interno della perimetrazione della ZPS1 

“Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate”. 

f) Beni Vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 secondo i TPT della Regione Lazio: nell’area 

oggetto dell’intervento in esame, non si ravvisa la presenza di beni vincolati, ai sensi del 

Dlgs 42/2004, ad eccezione della perimetrazione della ZPS1 “Comprensorio Tolfetano - 

Cerite - Manziate”. 

g) Paesaggi rurali ed ambiti per la promozione dei parchi agricoli e per l’individuazione dei 

distretti rurali: Il territorio in cui è ubicato il comune oggetto di intervento non fa parte di alcun 

parco agricolo.  

h) Territorio Agricolo Tutelato: il comune di Allumiere non rientra tra i Territori Agricoli Tutelati. 

9. Piano Regolatore Generale del Comune di Allumiere  
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a) in relazione alle destinazioni ammesse, si rileva che la tipologia dell’intervento proposto, 

risulta conforme per i seguenti fatti: 

- non trattasi di impianto di termovalorizzazione e/o di termioriduzione; 

- l’impianto tratterà rifiuti verdi e frazione organica da raccolta differenziata, ma non 

rifiuti solidi urbani; 

- non trattasi di intervento finalizzato all’autodemolizione e rottamazione. 

b) dall’analisi delle tavole di PRG, relativamente alla situazione vincolistica, per l’area in 

esame, si evince quanto segue:  

- l’area d’intervento ricade nella perimetrazione della ZPS “Comprensorio Tolfetano 

- Cerite - Manziate”; 

- l’area d’intervento non ricade all’interno della perimetrazione delle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico. 

10. Piano di zonizzazione acustica: il Comune di Allumiere non ha definito, per l’area di progetto, una 

classificazione acustica del territorio; la compatibilità dell’impatto acustico dell’intervento in esame 

deve essere quindi valutata con riferimento ai “limiti di accettabilità” definiti dall'Art.  6, comma 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Marzo 1991, ai sensi dell’Art. 8, comma 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 e dell’Art. 27, comma 4 della 

Legge Regionale n. 18/2001. 

 

 

 


