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2.2  Località Pizzo del Prete

 

 

 

La Tavola A del P.T.P.R. individua

• Paesaggio Agrario di Rilevante Valore

territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola, che hanno rilevante v

paesistico per l’eccellenza dell’assetto percettivo, scenico panoramico.

caratterizzate da una produzione agricola tipica e speciali

funzione agricolo produttiva.

paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo. 

• Paesaggio Naturale: rientra nelle porzioni di territorio c

naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità 

geomorfologiche e vegetazionali

conservano il carattere naturale in condizion

La tutela è volta alla valorizzazione e conservazione del loro valore anche mediante 

l’inibizione di iniziative di trasformazione territ oriale pregiudizievoli la salvaguardia.

• Paesaggio Naturale di Continuità: è costituto da po

FIG.9 Tav. A P.T.P.R.      
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Località Pizzo del Prete- Le Macchiozze 

A del P.T.P.R. individua le aree come di seguito dettagliato;  

Paesaggio Agrario di Rilevante Valore : da Norme del P.T.P.R. esso rientra nelle porzioni di 

territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola, che hanno rilevante v

paesistico per l’eccellenza dell’assetto percettivo, scenico panoramico.

caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata di primaria importanza per la 

funzione agricolo produttiva. Vige la tutela volta alla salvaguardia della continuità del 

paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo. 

Paesaggio Naturale: rientra nelle porzioni di territorio caratterizzate da 

per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità 

geomorfologiche e vegetazionali, anche se interessati dal modo d’uso agricolo

conservano il carattere naturale in condizione sostanzialmente integrata.

La tutela è volta alla valorizzazione e conservazione del loro valore anche mediante 

l’inibizione di iniziative di trasformazione territ oriale pregiudizievoli la salvaguardia.

aesaggio Naturale di Continuità: è costituto da porzioni di territorio che presentano elevato 
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rientra nelle porzioni di 

territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola, che hanno rilevante valore 

paesistico per l’eccellenza dell’assetto percettivo, scenico panoramico. Sono aree 

zzata di primaria importanza per la 

Vige la tutela volta alla salvaguardia della continuità del 

paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo.  

aratterizzate da maggior valore di 

per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità 

anche se interessati dal modo d’uso agricolo. Queste aree 

integrata. 

La tutela è volta alla valorizzazione e conservazione del loro valore anche mediante 

l’inibizione di iniziative di trasformazione territ oriale pregiudizievoli la salvaguardia. 

rzioni di territorio che presentano elevato  
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valore di naturalità; è collocato in adiacenza al paesaggio naturale e  ne costituisce area di 

protezione irrinunciabile. La tutela di tale territorio è volt a alla valorizzazione della 

funzione di connessione de

paesaggistici unitari. L’obiettivo 

naturale stesso. In tali aree, subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico,

possono essere realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la 

fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico.

 

 

 

 

La Tavola B e la Tavola C del PTPR

tali aree dove la presenza dei beni archeologici

morfologico e vegetazionale, come nel caso specifico, che fanno di questi luoghi delle unità

paesaggio assolutamente eccezionali, 

come somma dei singoli beni ma 

da essi si godono. 

 

FIG.10 Tav. B- P.T.P.R.       
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è collocato in adiacenza al paesaggio naturale e  ne costituisce area di 

irrinunciabile. La tutela di tale territorio è volt a alla valorizzazione della 

funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi 

paesaggistici unitari. L’obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio 

In tali aree, subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico,

realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la 

fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico. 

          

del PTPR individuano la presenza di Aree di interesse Archeologico

tali aree dove la presenza dei beni archeologici è integrata da un concorso di altre qualità di tipo 

morfologico e vegetazionale, come nel caso specifico, che fanno di questi luoghi delle unità

paesaggio assolutamente eccezionali, si impone una rigorosa tutela del loro valore

come somma dei singoli beni ma soprattutto come quadro d’ insieme, e delle visuali che essi e 

FIG.11 Tav. C- P.T.P.R.

                    

:  Via Duca degli Abruzzi 139  
Ladispoli   (RM)-00055                     

Tel./fax.+39 06 89021522 
www.areastudioarchitettura.it 

è collocato in adiacenza al paesaggio naturale e  ne costituisce area di 

irrinunciabile. La tutela di tale territorio è volt a alla valorizzazione della 

concorre a costituire complessi  

fruizione e valorizzazione del paesaggio 

In tali aree, subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico, 

realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la 

  

Aree di interesse Archeologico. In 

è integrata da un concorso di altre qualità di tipo 

morfologico e vegetazionale, come nel caso specifico, che fanno di questi luoghi delle unità di 

si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo 

soprattutto come quadro d’ insieme, e delle visuali che essi e 

P.T.P.R.       
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La stratigrafia del terreno (si veda FIG. 12) 

bacino idrografico Mignone dei corsi d’acqua a sud dei mo

dall’analisi della cartografia relativa alle Aree Sottoposte a Tutela per dissesto idrogeologico 

veda FIG. 13) si denota la presenza di

acquiferi (si veda FIG. 8) rientra nelle 

 
3.Descrizione dell’Opera 

 

L’analisi preliminare per la localizzazione di discariche di r

termovalizzatore, condotta su incarico della Regione Lazio

come potenziali aree su cui far sorgere 

FIG.12 Tavola geologica       
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(si veda FIG. 12) prevede la presenza di tufi; anch’essa appartiene al 

dei corsi d’acqua a sud dei monti della Tolfa alimentati dai Sabatini

dall’analisi della cartografia relativa alle Aree Sottoposte a Tutela per dissesto idrogeologico 

denota la presenza di pericolo frane. Inoltre dalla carta di Vulnerabilità degli 

ra nelle aree a vulnerabilità elevata.  

L’analisi preliminare per la localizzazione di discariche di rifiuti nonché l’inserimento di 

, condotta su incarico della Regione Lazio, ha individuato 

come potenziali aree su cui far sorgere delle discariche ed un termovalorizzatore; rispettivamente, 

FIG.13 Tavola Aree Sottoposte a
idrogeologico      
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anch’essa appartiene al 

alimentati dai Sabatini; 

dall’analisi della cartografia relativa alle Aree Sottoposte a Tutela per dissesto idrogeologico (si 

pericolo frane. Inoltre dalla carta di Vulnerabilità degli 

ifiuti nonché l’inserimento di un 

, ha individuato le sopradescritte aree 

delle discariche ed un termovalorizzatore; rispettivamente,  

Tavola Aree Sottoposte a Tutela per dissesto 
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si ipotizza sulla località “Osteriaccia”

pericolosi, mentre per quanto concerne “Pi

annessa discarica (località “Le Macchiozze”

Quanto previsto nascerebbe anche da una supposta valutazione 

di comunicazione preesistenti ed alla vicinanza dell’auto

In realtà,  dal punto di vista di congestione della viabilità

la via Aurelia e l’autostrada, sicuramente entra

situazione che già risulta critica

primaverili ed estivi. 

Di seguito si riportano le foto che evidenziano lo stato dei luoghi

proceduto ad effettuare un foto inserimento usando il modello della discarica di Peccioli (PI) presa a 

esempio dalla Presidente della regione Lazio.

 

LOCALITA’ 1 - OSTERIACCIA
 
 
STATO DEI LUOGHI                                     
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“Osteriaccia” la realizzazione di una discarica provvisoria

mentre per quanto concerne “Pizzo del prete” la realizzazione del termovalorizzatore con 

(località “Le Macchiozze”). 

anche da una supposta valutazione della logistica legata alle 

di comunicazione preesistenti ed alla vicinanza dell’autostrada Roma- Civitavecchia.

al punto di vista di congestione della viabilità, lungo le due arterie di collegamento quali 

, sicuramente entrambi gli interventi andrebbero a

risulta critica nelle ore di punta, e che si aggrava soprattutto durante i mesi 

Di seguito si riportano le foto che evidenziano lo stato dei luoghi rispetto allo stato di progetto

proceduto ad effettuare un foto inserimento usando il modello della discarica di Peccioli (PI) presa a 

Presidente della regione Lazio. 

OSTERIACCIA  

                                                   IPOTESI STATO D
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di una discarica provvisoria per rifiuti non 

la realizzazione del termovalorizzatore con 

logistica legata alle vicine vie 

Civitavecchia. 

lungo le due arterie di collegamento quali 

bbero ad aggravare una 

soprattutto durante i mesi 

rispetto allo stato di progetto. Si è 

proceduto ad effettuare un foto inserimento usando il modello della discarica di Peccioli (PI) presa a 

STATO DI PROGETTO      
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LOCALITA’ 2 - PIZZO DEL PRETE 
 
 
STATO DEI LUOGHI                                                    IPOTESI STATO DI PROGETTO      
                                                                  

  

  

 STATO DEI LUOGHI                                                    IPOTESI STATO DI PROGETTO     

 

4. Percezione Visiva 

 

Gli indicatori che sono stati utilizzati in 

a) grado di intrusione visiva 

b) ingombro fisico dell’ intervento

c) caratteri qualitativi dell'intrusione visiva

d) mitigazione dell'opera nel contesto
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PIZZO DEL PRETE - LE MACCHIOZZE 

STATO DEI LUOGHI                                                    IPOTESI STATO DI PROGETTO      
                                                                                                       

                                     

STATO DEI LUOGHI                                                    IPOTESI STATO DI PROGETTO     

                                        

utilizzati in questo caso sono: 

b) ingombro fisico dell’ intervento 

c) caratteri qualitativi dell'intrusione visiva 

dell'opera nel contesto 
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STATO DEI LUOGHI                                                    IPOTESI STATO DI PROGETTO       

 

STATO DEI LUOGHI                                                    IPOTESI STATO DI PROGETTO         
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Entrambe le aree saranno interessate da 

paesaggistica complessiva dei luoghi ma 

maniera evidente ed incisiva. 

Gli interventi presunti modificheranno:

1) la morfologia dei luoghi a seguito de

2) la compagine vegetale; 

3) lo Skyline naturale; 

4) la funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, evidenziando l’in

di tali modificazioni sull’assetto paesaggistico;

5) l’assetto percettivo, scenico, e panoramico,

6) l’assetto fondiario, agricolo e colturale;

7) i caratteri strutturali del territorio agricolo.

In definitiva, l’effetto dei presunti interventi sul sistema 

totale intrusione di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari,

percettivi.  

 

5. Conclusioni 

 
Gli interventi previsti nell’analisi preliminare risultano difformi dai piani e dalle destinazioni d’uso 

che la stessa Regione ha approvato per le aree oggetto dell’analisi

realizzare su queste aree non si integra

ad inficiare pesantemente il territorio.

Per quanto concerne la realizzazione 

necessarie per l’ingresso dei veicol

risponderanno alle prerogative di rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitar

modi d’uso tradizionali; il P.T.P.R, difatti,

realizzazione di aperture di strade poderali necessarie alla conduzione d

elementi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio rispetto al Paesaggio Naturale e 
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interessate da interventi  che non mirano al miglioramento de

paesaggistica complessiva dei luoghi ma producono una diminuzione delle sue qualità 

odificheranno: 

a seguito degli sbancamenti e movimenti di terra significativi

la funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, evidenziando l’in

di tali modificazioni sull’assetto paesaggistico; 

l’assetto percettivo, scenico, e panoramico, 

agricolo e colturale; 

i caratteri strutturali del territorio agricolo. 

dei presunti interventi sul sistema paesaggistico

di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari,

Gli interventi previsti nell’analisi preliminare risultano difformi dai piani e dalle destinazioni d’uso 

che la stessa Regione ha approvato per le aree oggetto dell’analisi, gli interventi che si intendono 

integrano con il contesto paesaggistico ed ambientale ma andr

il territorio. 

Per quanto concerne la realizzazione di nuove infrastrutture di viabilità che si renderebbero 

necessarie per l’ingresso dei veicoli deputati al trasporto dei rifiuti, gli interventi proposti non 

alle prerogative di rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitar

R, difatti, nelle aree soggette a tutela agricola cons

di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi.

elementi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio rispetto al Paesaggio Naturale e 
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non mirano al miglioramento della qualità 

producono una diminuzione delle sue qualità in 

gli sbancamenti e movimenti di terra significativi; 

la funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, evidenziando l’incidenza 

paesaggistico attuale, sarà di 

di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari, compositivi e 

Gli interventi previsti nell’analisi preliminare risultano difformi dai piani e dalle destinazioni d’uso  

gli interventi che si intendono 

paesaggistico ed ambientale ma andranno 

nuove infrastrutture di viabilità che si renderebbero 

gli interventi proposti non 

alle prerogative di rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e dei 

nelle aree soggette a tutela agricola consente solo la 

i fondi. Inoltre tra gli 

elementi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio rispetto al Paesaggio Naturale e  
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rispetto al Paesaggio naturale di continuità, le

biodiversità e della funzione ecologica

depositi. 

Le proposte di intervento per le aree analizzate

tutela, salvaguardia, e pianificazione del territorio che la Regione

risultano estranei a qualunque principio di sostenibilità ambientale

Europea, alla Legislazione Nazionale nonc

regionali in materia di architettura sostenibile e di

Quest’ultima legge prescrive all’art. 3 

pianificazione territoriale ed urbanistica) 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e 

comunale, nonché i regolamenti edilizi

energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione garantisce:

c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della 

    salubrità degli insediamenti; 

d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico

anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;

e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occu

agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la 

sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione;

f) il migliore utilizzo delle risorse naturali

ambientali.  
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Paesaggio naturale di continuità, le Norme del P.T.P.R. prevedono il mantenimento delle 

biodiversità e della funzione ecologica e la tutela nei confronti di attività estrattive, discariche e 

per le aree analizzate nel presente studio quindi disattendono

tutela, salvaguardia, e pianificazione del territorio che la Regione stessa ha adottato e approvato

stranei a qualunque principio di sostenibilità ambientale in difformit

Europea, alla Legislazione Nazionale nonché alla L.R.Lazio n.6 del 27 Maggio 2008

regionali in materia di architettura sostenibile e di Bioedilizia.  

art. 3 .(Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica)  

Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e 

comunale, nonché i regolamenti edilizi, perseguono e promuovono la sostenibilità 

energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione garantisce: 

c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della  

la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, 

anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 

la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore 

agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la 

sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione;

f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici nonché la prevenzione dei rischi 
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prevedono il mantenimento delle 

la tutela nei confronti di attività estrattive, discariche e 

disattendono i principi di 

stessa ha adottato e approvato e 

rmità alla Legislazione 

n.6 del 27 Maggio 2008-Disposizioni 

.(Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della 

Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e 

la sostenibilità 

.  

ambientali,  

pazione di suoli ad alto valore 

agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la 

sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione; 

prevenzione dei rischi 
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6.Normativa di riferimento 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137

• D.P.C.M. 12 dicembre 2005 

• L.R.n.6 del 27 Maggio 2008 

di bioedilizia  

 

Integra l’analisi e lo studio Paesaggistico 
Naturalistica redatta dal Dott.Nat. Antonio Pizzuti Piccoli
 

 

                                            

                                              
   Roma 23/9/2011                       

                                                                                

 
 
 
 
La proprietà della presente relazione tecnica è di esclusiva proprietà intellettuale 
dell’autore. L’uso della stessa e la sua trasmissione dovranno essere previamente 
autorizzati e consentiti solo per usi 
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Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 

D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

L.R.n.6 del 27 Maggio 2008 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e 

Integra l’analisi e lo studio Paesaggistico – Ambientale fin qui svolto
Naturalistica redatta dal Dott.Nat. Antonio Pizzuti Piccoli. 

                                                                                                                      

                                                                                                              Arch.RosariaBennardo
Roma 23/9/2011                                                                                               
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