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1. Introduzione 

 
 
La presente relazione è stata redatta in osservanza dei criteri e dei contenuti richiesti dal D.P.C.M. 

12 dicembre 2005 al fine di valutare la compatibilità 

aree tutelate dalla legge, individuate in via preliminare 

localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella provincia di Roma

Regione Lazio. 

L’obiettivo è quello di valutare la sostenibilità dell’intervento

criticità che sono presenti dal punto di vista

I documenti di riferimento usati per tale valutazione sono

- il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio

definitiva, in applicazione della legg

- il Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) 

 - le carte geologiche,idrogeologiche e

- gli strumenti di pianificazione territor

 Il sopraccitato PTPR predispone un sistema di monitoraggio e prevede un osservatorio regionale 

sul paesaggio in attuazione dell’art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

 

Preso atto  che per il PTPR la sopramenzionata normativa 

all’art. 143 D.lgs. 42/ 2004 

1) la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue 

caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro 

interrelazioni, 

2) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori 

di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri 

atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
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La presente relazione è stata redatta in osservanza dei criteri e dei contenuti richiesti dal D.P.C.M. 

valutare la compatibilità  paesaggistica delle opere da realizzar

individuate in via preliminare nel documento “Analisi di aree idonee alla 

localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella provincia di Roma

valutare la sostenibilità dell’intervento, l’ individuazione di particolari 

presenti dal punto di vista paesaggistico. 

usati per tale valutazione sono: 

della Regione Lazio (di seguito PTPR) - oggi presente in via 

la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24-, 

Idrogeologico (di seguito PAI)  

le carte geologiche,idrogeologiche e degli acquiferi,e 

territoriale vigenti. 

predispone un sistema di monitoraggio e prevede un osservatorio regionale 

in attuazione dell’art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

PTPR la sopramenzionata normativa prevede: 

la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue 

caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro 

analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori 

rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri 

programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; 
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La presente relazione è stata redatta in osservanza dei criteri e dei contenuti richiesti dal D.P.C.M. 

delle opere da realizzare nelle 

Analisi di aree idonee alla 

localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella provincia di Roma” prodotto dalla 

individuazione di particolari 

oggi presente in via 

predispone un sistema di monitoraggio e prevede un osservatorio regionale 

in attuazione dell’art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . 

la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue 

caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro 

analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori 

rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri 
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3) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto 

paesaggistico,degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno 

sviluppo sostenibile delle aree interessate;

all’ art. 145-comma3 D.lgs. 42/ 2004

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili

parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo 

cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane 

sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenu

strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa 

dell'adeguamento degli strumenti urbanist

settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le

paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti

pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di 

quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (2).

 

All’art. 147 comma2 D.lgs. 42/ 2004

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di i

vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di

amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazion

prevista dal comma 3 dell'articolo 146 (2).

La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra

 interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del 

Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato

Regioni, e può essere aggiornata o integrat

 

Si desume che il PTPR, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi

e trasformazione del territorio , 
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individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto 

paesaggistico,degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno 

sviluppo sostenibile delle aree interessate; 

D.lgs. 42/ 2004 

Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili

piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono 

strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane 

prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenu

stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa 

dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi 

settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani 

paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti

pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi 

degli enti gestori delle aree naturali protette (2). 

D.lgs. 42/ 2004 

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali 

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle

vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di

amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazion

comma 3 dell'articolo 146 (2).  

La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra

interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del 

Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato

egioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 

in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi

, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita 
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individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto 

paesaggistico,degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno 

Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da 

economico, sono 

strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, 

prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli 

stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa 

i per gli interventi 

disposizioni dei piani 

paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di 

settore, ivi compresi 

mpatto ambientale a norma delle 

vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di 

amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione 

La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra 

interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del 

Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-

 

in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di conservazione 

individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita  
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sulla base della verifica del rispetto delle 

stabiliti nel piano paesistico stesso 

vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici.

I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva,

Da ciò, il presente studio ha lo scopo di verificare la c

proposti facendo riferimento alla normativa ambientale e paesaggistica e agli strumenti di 

pianificazione territoriale vigenti.

 

Nella  figura seguente  viene riportata la localizzazione dell

comune di Fiumicino (RM) in prossimità della 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 Vista Aerea-Località Osteriaccia  
(Fiumicino)       
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sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione 

stesso e quelle per le quali esso definisce anche specifiche previsioni 

vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici. 

I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva , propositiva e di indirizzo.

o scopo di verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi

facendo riferimento alla normativa ambientale e paesaggistica e agli strumenti di 

oriale vigenti. 

viene riportata la localizzazione delle aree oggetto della relazione

in prossimità della SS 1 Aurelia . 

  

Località Osteriaccia  FIG.2 Vista Aerea-Località Pizzo del Prete
             Le Macchiozze (Fiumicino)
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delle misure e dei criteri di gestione 

definisce anche specifiche previsioni 

, propositiva e di indirizzo. 

ompatibilità paesaggistica degli interventi 

facendo riferimento alla normativa ambientale e paesaggistica e agli strumenti di 

e aree oggetto della relazione, siti nel 

 
Località Pizzo del Prete 

Le Macchiozze (Fiumicino) 
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2. Analisi dello stato attuale

 
Lo stato attuale del contesto paesaggistico e dell’area del presunto intervento è stato rilevato 

attraverso un sopralluogo oltre che attraverso l’analisi delle cartografie territoriali della Regione.

 

2.1 Località Osteriaccia 

 

 
Dalla Tavola A relativa ai “S

ambiti del paesaggio” del P.T.P.R. si 

evince che l’area dove dovrebbe sorgere la 

discarica dell’Osteriaccia, rientra nel Paesaggio

 Agrario  di Rilevante Valore.  

Come da Norme del P.T.P.R., essa 

vocazione agricola, che hanno rilevante va

scenico e panoramico.  

Si tratta di aree caratterizzate 

importanza per la funzione agricolo produttiva.
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Analisi dello stato attuale 

Lo stato attuale del contesto paesaggistico e dell’area del presunto intervento è stato rilevato 

attraverso un sopralluogo oltre che attraverso l’analisi delle cartografie territoriali della Regione.

 

“Sistemi ed 

P.T.P.R. si 

evince che l’area dove dovrebbe sorgere la 

rientra nel Paesaggio 

essa rientra nelle porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale 

hanno rilevante valore paesistico per l’eccellenza dell’assetto percettivo, 

aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata di primaria 

importanza per la funzione agricolo produttiva. 

FIG.3 Tav.A-PTPR       
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Lo stato attuale del contesto paesaggistico e dell’area del presunto intervento è stato rilevato 

attraverso un sopralluogo oltre che attraverso l’analisi delle cartografie territoriali della Regione. 

rientra nelle porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale 

lore paesistico per l’eccellenza dell’assetto percettivo, 

specializzata di primaria 
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Vige la tutela volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento 

di forme di uso agricolo del suolo. 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 

FIG.5 PAI         

FIG.4 Tav.C-PTPR       
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Vige la tutela volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento 

di forme di uso agricolo del suolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La Tavola C del P.T.P.R relativa a “Beni del patrimonio 

naturale, culturale e azioni strategiche”

parte dell’area individuata ricade nelle Zone a Protezione 

Speciale (ZPS 001-Conservazione uccelli selvatici)

Comunitaria 79/409/CE che prevede la preservazione, il 

mantenimento ed il ripristino dei biotopi dell’

comportando anzitutto le seguenti misure: 

mantenimento e sistemazione conforme alle 

esigenze teologiche degli habitat situati all’interno e 

all’esterno delle zone di protezione.

La restante parte è interessata dalla presenza di reticoli 

idrografici. 

Conferma della presenza dei reticoli idrografici si ha 

dall’analisi del Piano di Assetto Idrogeologico

L’ area è interessata dalla presenza di reticoli 

idrografici sia principali che secondari 

bacino idrografico Mignone dei corsi d’acqua a sud 

dei monti della Tolfa alimentati dai Sabatini

livello di permeabilità M-MA.  
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Vige la tutela volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento 

relativa a “Beni del patrimonio 

ioni strategiche” evidenzia che gran 

parte dell’area individuata ricade nelle Zone a Protezione 

Conservazione uccelli selvatici)- Direttiva 

Comunitaria 79/409/CE che prevede la preservazione, il 

mantenimento ed il ripristino dei biotopi dell’habitat 

mportando anzitutto le seguenti misure:  

mantenimento e sistemazione conforme alle 

degli habitat situati all’interno e 

all’esterno delle zone di protezione. 

La restante parte è interessata dalla presenza di reticoli 

reticoli idrografici si ha 

analisi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

area è interessata dalla presenza di reticoli 

idrografici sia principali che secondari rientra nel 

dei corsi d’acqua a sud 

alimentati dai Sabatini presenta 
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La  stratigrafia del terreno (si veda FIG. 6) 

cartografia idrogeologica (si veda FIG. 7) 

 

 

 

 

 

FIG.8 Carta Vulnerabilità degli Acquiferi

FIG.6 Cartografia geologica        
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del terreno (si veda FIG. 6)  mostra il prevalere di sabbie e conglomerati 

cartografia idrogeologica (si veda FIG. 7) evidenzia  che l’area rientra nei complessi dei  depositi 

alluvionali di corsi d’acqua perenni, 

presenza di terreni che risultano 

A conferma di ciò la carta di Vulnerabilità degli 

acquiferi (si veda FIG. 8) classifica 

oggetto di questa analisi  come aree a vulnerabilità 

elevata.  

 

 

 

Acquiferi       

         

FIG.7 Cartografia idrogeologica
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e di sabbie e conglomerati inoltre la 

nei complessi dei  depositi 

alluvionali di corsi d’acqua perenni, percui si è in 

risultano alluvionali. 

a carta di Vulnerabilità degli 

classifica entrambe le  aree 

oggetto di questa analisi  come aree a vulnerabilità 

7 Cartografia idrogeologica       


