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1. PREMESSA
La presente relazione, redatta ai sensi del D.P.C.M 12 dicembre 2005, si riferisce alla
realizzazione di un “Isola Ecologica ed Area di Compostaggio nel Comune di Grottaferrata”, che
nel prosieguo verrà indicato come “Isola Ecologica”, in località “Villa Senni”.
Il progetto interessa le aree distinte in Catasto al foglio di mappa n. 1 con le particelle 26, 27
(parte), 594, 595 (parte), 596 (parte).
Come meglio descritto nel seguito e rappresentato negli elaborati progettuali, su tali aree, oltre
all’Isola Ecologica e all’Area per il Compostaggio sarà localizzata un’area da destinare al “Centro
Servizi” ad uso della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Tale area sarà realizzata e allestita direttamente dalla suddetta ditta, con oneri a suo carico: il
progetto di dettaglio del “Centro Servizi” ed i relativi costi di realizzazione, pertanto, non sono
stati oggetto di specifica previsione nel presente progetto definitivo.
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2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE
2.1.

Localizzazione: Ubicazione e Geomorfologia

L’Isola Ecologica sarà realizzata nel comune di Grottaferrata, nei pressi del centro urbano.
Svolgerà funzione di struttura complementare ai servizi di raccolta sul territorio, la sua
collocazione è in una posizione facilmente raggiungibile da utenti privati e mezzi pesanti utilizzati
per il servizio di raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani. La morfologia del terreno in situ ha
un andamento di tipo pendio con una dolce depressione dal piano stradale di via Villa Senni fino
alla linea ferroviaria.
L’area in oggetto si sviluppa nella zona N/W del territorio comunale, all’interno della macro-area
dei Colli Albani costituita nel suo complesso un ampio rilievo di forma tronco-conica leggermente
allungato in direzione NW-SE, le cui pendici esterne sono solcate da valli generalmente piuttosto
incise, nelle quali è spesso ben visibile la successione dei depositi vulcanico-ignimbritici presenti.

Figura 1 – Immagine satellitare
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Figura 2 – Stralcio C.T.R.

Figura 3 – Stralcio Catastale
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2.2.

Inquadramento storico

Dal progetto definitivo della stazione di Villa Senni e dell’annesso parcheggio di scambio, ricaviamo
quanto segue.
La campagna che caratterizza il Tuscolano era ricca di ogni sorta di fabbriche rustiche e ville
queste non sorsero in fretta ma per la maggior parte rappresentarono il costante ampliarsi delle
antiche borgate, dei vici e dei pagi sparsi nella vastità dell’agro, cresciuti come aziende agricole e
trasformati in ville nell’ultima età repubblicana e al principio dell’impero.
Nel territorio di Grottaferrata, intorno al 1885, nei pressi della località oggi denominata Villa Senni
all’incrocio di quello che già in antico doveva costituire un punto nevralgico del traffico, al decimo
miglio della Via Latina, nel luogo in cui la strada offriva il pretesto ad una stazione di posta, e dove lì si
incrociava con un antico tratturo, attuale Via della Cavona, che ne ricalca il percorso, è stata rilevata
l’esistenza di un antico piccolo centro denominato Vicus Angusculanus (probabilmente una frazione di
Tusculum), che apparteneva ad un consorzio costituito, per attingere acqua da un cunicolo ivi
costruito, con gli abitanti delle ville e dei piccoli nuclei vicini.
Col tempo il nome di questo centro passò da Vicus Angusculanus, che probabilmente ne indicava la
sua piccola dimensione, a Ad Decimum, nome riferito alla presenza della Decima colonna miliare (da
Roma) sulla via Latina, ben evidenziata nella Tavola Peutingeriana (fig.4).

:
Figura 4 – Tavola Peutingeriana: copia medievale di una carta originale dell’età imperiale appartenente al genere
dell’itineraria picta.

L’importanza archeologica di questa zona è testimoniata da ritrovamenti di strutture murarie,
conserve d’acqua, pregevoli frammenti scultorei e architettonici, nonché dalla scoperta casuale,
avvenuta nel 1905, di una catacomba.
Questo cimitero cristiano è composto da circa 1000 tombe risalenti ad un periodo che va dal III al V
sec. d.C..Tale numero lo si deve non solo alla vicinanza del piccolo centro abitato e delle numerose ville
sparse nei dintorni, ma anche al vivo traffico della stazione di posta del X miglio (a circa 15 Km della
porta Capena, appartenente alle mura Severiane di Roma) e del tratturo che provenendo dalla Valle
dell’Aniene, traversava la via Latina e conduceva le greggi verso il mare.
Dopo la scoperta del tutto causale, fatta dai proprietari del vigneto soprastante, alla fine del primo
ventennio del 1900 furono dirette sotto la guida dell’archeologo Iosi, due campagne di scavo (volute dai
monaci dell’Abbazia di Grottaferrata che ne acquistarono il suolo), che portarono alla luce l’intero
complesso cimiteriale.
La Catacomba si articola in cinque gallerie e misura nel complesso circa 225 metri: scendendo dalla
ripida scala per circa 9 m , si ha chiaro l’andamento a raggiera delle gallerie scavate nel tufo e tutte di
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discreta altezza. Quattro gallerie principali hanno grossomodo origine nella zona del pozzo situato ai
piedi della scalinata e preesistente al cimitero, che ne usufruì per le necessità di areazione ed
illuminazione. La galleria C (figura5) in asse con lo scalone è sicuramente la più antica (IIIsec.),
seguono, a livello temporale, le costruzioni della galleria D e dei due cunicoli E ed F

Figura 5 – Planimetria generale

L’importanza di tale catacomba non sta nella dimensione (piccola rispetto alle altre catacombe
romane), ma nel suo notevole stato di conservazione, molti loculi, infatti, sono integri e chiusi da
lastre in marmo di riutilizzo o da tegole, i cui bolli mostrano un campionario di grande interesse,
rivelandone la provenienza da edifici sopraterra. La tipologie delle sue tombe è varia, vi sono luculi
ricavati in parete, forme sul pavimento, ad angolo o a spiovente tra parete e suolo, arcosoli, a
”mensa”, a ”baldacchino”, a “forno”, il cui stato di conservazione ha permesso, attraverso la lettura
delle incisioni, di capire gli aspetti intimi della vita quotidiana e del mondo funerario, nonché
l’astrazione sociale piuttosto modesta dei sepolti e quindi degli abitanti del sito.
Oltre a case rustiche e piccoli villaggi, come già detto, nel Tuscolo resta ancora il ricordo di manufatti
antichi caratteristici delle grandiose ed eleganti residenze estive delle famiglie romane facoltose. A tal
proposito, fonti documentano le Ville dei Murena, dei Caecilii dei Vinicii, e non lontano dal Cimitero ad
Decimum, la villa di Ulpia Marciana, sorella di Traviano, la cui traccia è ancora nel toponimo, Valle
Marciana prossimo a questo luogo.
L’area di studio viene individuata dal toponimo Villa Senni, nome desunto dalla presenza della Villa
ex dimora dei Conti Senni, sorta nei pressi di una antica villa romana e circondata da un parco di 2
ettari, ricco di alberi piante e fiori, voluto e realizzato da Mary Gayley moglie del conte Giulio Senni. La
contessa, che sin dai primi anni di matrimonio (1907) abitò in questo luogo di proprietà di una zia del
marito, amante dei fiori e del verde volle realizzare all’interno della tenuta un giardino che curò fino
all’occupazione delle truppe tedesche prima, angloamericane poi. Tale occupazione distrusse sia il
giardino che la villa tanto che la contessa decise di vendere la proprietà e costruire una nuova
dimora a poca distanza dalla prima, ma più nascosta. Progettò e realizzò un nuovo giardino piantando le
iris, bianche e gialle, e le amate rose, di ogni varietà, tra cui anche una canina selvatica, e poi ulivi e
cotogni giapponesi, un acero canadese, un orto recintato da rose bianche, rosmarino toscano, aster,
lillà, cornioli, crisantemi coreani, tra i primi in Italia.
Questo giardino criptense ancora esistente è parte del parco che circonda la villa attualmente
utilizzata come sala da ricevimento.
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2.3.

Inquadramento vincolistico

Nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
998 del 19.12.1972, l’area di intervento ricade in Zona XV - "Agricola I1": ciò rende necessaria la
approvazione di una variante urbanistica per trasformare la destinazione di zona da agricola a
servizi pubblici.
L’area in questione risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 134, comma 1 – lettera
a), ed all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, imposto fin dagli anni ’50 con decreto ministeriale ai
sensi della legge n. 1497/39.
Nella Tav. A del P.T.P.R., l’area ricade nel “Paesaggio Naturale di Continuità” e nella Tav. B del
P.T.P.R. nei “Beni d’insieme vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche
– aree di interesse archeologico già individuati beni lineari con fasce di rispetto”.
Nel P.T.P. – Ambito n. 9 l’area di intervento ricade in zona GF3.
La realizzazione dell’opera è comunque consentita, anche in deroga alle norme del P.T.P.R. e
del P.T.P., dall’art. 18 ter, comma 1 – lettera d), della legge regionale n. 24/98.

Figura 6 – Stralcio P.R.G.
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Figura 7 – Stralcio P.T.P.R. Tav. A
Nella Tav. A del P.T.P.R., l’area ricade nel “Paesaggio Naturale di Continuità”

Figura 8 – Stralcio P.T.P.R. Tav. B
Nella Tav. B del P.T.P.R. nei “Beni d’insieme vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche – aree di
interesse archeologico già individuati beni lineari con fasce di rispetto
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Figura 9 – Stralcio P.T.P.R. Tav. C

Figura 10 – Stralcio P.T.P.R. Tav. D
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Figura 11 – Stralcio P.T.P.

3. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA
Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto
paesaggistico:

Foto 1: Area oggetto d’intervento
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Foto 2: Area oggetto d’intervento

Foto 3: Area oggetto d’intervento
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Foto 4: Area oggetto d’intervento

Foto 5: Area oggetto d’intervento
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Foto 6: Area oggetto d’intervento

L’area oggetto d’intervento ricade in una zona sottoposta rispetto al piano stradale, con un
pendio che declina dal piano stradale al piano di realizzazione dell’isola ecologica. Per integrare
l’opera con la natura che la circonda, si prevede la realizzazione di opere di mitigazione
composte da una barriera arborea che integra l’opera nel contesto esistente e lo migliora dal
punto di vista paesaggistico.

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
Come meglio rappresentato negli elaborati grafici del progetto di definitivo, l’Isola Ecologica e
l’annesso Centro Servizi interessano un’area di superficie complessiva pari a mq 9.253 che
risulta compresa tra la linea ferroviaria esistente “Ciampino-Frascati”, Via vicinale S. Andrea e
l’area destinata alla realizzazione del parcheggio di scambio a servizio della stazione ferroviaria
di Villa Senni. Si tratta, pertanto, di un’area agricola interclusa aventi scarse e/o nulle possibilità
di utilizzazione ai fini agricoli.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
a) Isola Ecologica: di superficie pari a circa mq 2.200, sarà dotato di tutte quelle

strutture/attrezzature necessarie a garantire il corretto funzionamento dello stesso, in conformità
alla normativa vigente. Il conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini residenti, avverrà secondo
le modalità prescritte nell’apposito regolamento per la gestione e l’uso del centro che verrà di
seguito adottato. Sono previste entrate e uscite distinte fra pubblico e operatori, mentre l’attività
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di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e l’attività degli operatori addetti avverranno in
momenti diversi senza alcuna interferenza;
b) Area di Compostaggio: di superficie pari a circa mq 1.100, sarà dotato di tutte quelle

strutture/attrezzature necessarie a garantire il corretto funzionamento dello stesso, in conformità
alla normativa vigente;
c) Aree a verde: la mitigazione ambientale, conseguita mediante la messa a dimora di

essenze vegetali, avrà come obbiettivo primario quello di rendere gradevole sia il periodo di
permanenza nell’Isola Ecologica, per le operazioni di conferimento, sia l’aspetto complessivo
dell’area. In particolare è previsto l’impianto di essenze arboree di schermatura (Populus Nigra,
Prunus Laurocesare) e di altre più specificatamente ornamentali (Lavandula, Cercis Siliquastrum,
Salix Babylonica, Forsythia Intermedia);
d) Viabilità di accesso: L’accesso all’impianto è previsto da Via di vicinale S. Andrea / via di

Villa Senni, nelle prossimità della esistente rotatoria di accesso al P.I.P.. In corrispondenza
dell’ingresso al centro saranno posti in opera cancelli carrabili che garantiranno la sostanziale
indipendenza delle singole attività che verranno svolte nel complesso. È stata prevista una
viabilità interna di accesso ai lotti altrimenti interclusi che costeggia l’Isola Ecologica ed il Centro
Servizi per poi piegare verso la part.lla n. 596 caratterizzata da una superficie pari a circa mq
605.
A margine delle aree più propriamente destinate all’Isola Ecologica, è prevista l’ubicazione
dell’area – di superficie pari a circa mq 2.638, destinata al Centro Servizi. Tale area, come già
anticipato in precedenza, sarà allestita con oneri a carico della società affidataria del servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani e comprenderà: le aree per la sosta dei mezzi delle maestranze e
dei mezzi adibiti a servizio, i manufatti funzionali allo svolgimento del servizio (magazzini, uffici,
spogliatoi, ristoro, eccetera). Essa sarà completata dalla relativa viabilità di accesso e dalle aree
verdi di mitigazione ambientale.
La realizzazione di un’isola ecologica nell’ambito del territorio comunale costituisce attività di
pubblico interesse e rappresenta il logico completamento del servizio di Raccolta Differenziata
domiciliare dei RSU erogato dall’Amministrazione comunale attraverso l’attuale gestore del
servizio.
L’intervento da realizzarsi presenta le seguenti caratteristiche:
1)

l’opera non richiede la realizzazione di manufatti e/o edifici di notevole entità essendo

sufficienti per la gestione piccoli manufatti mono-piano nei quali ospitare l’ufficio per l’operatore
addetto alla ricezione dei rifiuti e la tettoia per lo stoccaggio al coperto.
2)

Non è prevista l’installazione di impianti tecnologici ad esclusione del sistema di pesatura

a ponte per gli autoveicoli in uscita dal centro, e del sistema informatizzato di riconoscimento
degli utenti.
3)

Nell’isola ecologica non è previsto lo svolgimento di alcuna operazione dei rifiuti ma

esclusivamente il conferimento delle frazioni raccolte in modo differenziato.
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4)

I cassoni scarrabili destinati al conferimento delle frazioni raccolte in modo differenziato

verranno coperti alla chiusura del centro onde proteggere i rifiuti ivi stoccati dagli agenti
meteorici. Si ricorda che le frazioni depositate essendo imputrescibili non danno luogo allo
sviluppo di emissioni odorigene.
5)
il

E’ previsto lo stazionamento di un cassone destinato al deposito della frazione umida per
tempo

strettamente necessario

al

trasbordo

sui

mezzi

di

grandi

dimensioni

ed

all’organizzazione del trasporto verso gli impianti di smaltimento (max 72 ore), nonché per la
sosta delle giornate festive in cui non viene effettuato il servizio di raccolta.
6)

L’attività non dà, pertanto, luogo allo sviluppo di emissioni in atmosfera.

7)

Le emissioni sonore, peraltro limitate alla sola fase di caricamento del cassone sui mezzi

destinati al trasporto, sono inferiori al livello di rumorosità del veicolo omologato per la
circolazione su strada. Si evidenzia pertanto che la presenza di recinzioni in muratura e di cortine
alberate contribuisce ad abbattere le potenziali emissioni sonore.
8)

Le attività dell’Ecocentro non richiedono l’utilizzo di acqua per lo svolgimento di processi

industriali. Pertanto per l’impianto non da luogo a scarichi industriali di alcun genere.
Nell’impianto si evidenzia la presenza di uno scarico civile, a servizio degli uffici.
9)

L’area di intervento è ubicata in una zona periferica rispetto al centro del territorio

comunale, nella quale non sono presenti attività commerciali o altri centri di aggregazione e tale
fatto minimizza il rischio di congestione del traffico veicolare gravitante sull’area.
10)

L’area in oggetto risulta di facile collegamento con la viabilità esistente essendo collegata

attraverso via di villa Senni ad una grande arteria di scorrimento quale Via Anagnina.
11)

I servizi necessari al funzionamento del centro (acqua potabile ed energia elettrica)

possono essere facilmente approvigionati al centro mediante l’installazione di una cabina di
trasformazione elettrica al confine con la strada principale e la realizzazione di un allaccio
all’acquedotto principale su via di Villa Senni.
12)

’area di interesse è attualmente invasa da vegetazione spontanea incolta che conferisce

alla zona un aspetto di abbandono.
13)

La soluzione progettuale ipotizzata consente di “incassare” le strutture del centro nel

naturale declivio del terreno verso il fosso che fa da confine all’area minimizzando al massimo
l’impatto visivo verso l’esterno. Al termine dei lavori si ritiene che l’area di insediamento del
centro non sarà visibile vista la distanza e lo scarso impatto ambientale dal centro urbano di
Grottaferrata. Le opere previste in progetto, inoltre, risultano compatibili e coerenti con
l’adiacente parcheggio di scambio con cui le opere da realizzare sono coordinate.
14)

La superficie destinata alla realizzazione delle opere in progetto, acquisita mediante

procedure espropriative, ha una superficie sufficiente alla realizzazione sia dell’Ecocentro che
dell’adiacente Centro Servizi, al quale viene riservata un’area di superficie pari a circa 3.100 mq
15)

Le attività dell’Ecocentro non richiedono l’utilizzo di sostanze pericolose di alcun genere.
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16)

Il consumo di risorse energetiche è limitato a quanto previsto per l’alimentazione dei

sistemi di controllo accessi e pesatura, per l’illuminazione/riscaldamento degli uffici operatore per
l’illuminazione notturna del perimetro esterno e l’alimentazione degli eventuali sistemi di
videosorveglianza. In sede di progettazione definitiva sarò valutata l’ipotesi di istallare pannelli
solari sulle superfici disponibili.
17)

L’opera di progetto richiede la movimentazione di una quantità di terreno che, al momento

può essere stimate in circa 6.000 mc di terreno proveniente da scavi di sbancamento. In sede di
progettazione definitiva saranno eseguiti sondaggi e verifiche dello stato qualitativo di suolo e
sottosuolo. Saranno inoltre seguite le procedure dettate dall’art. 186 del D.lgs 152/2006 e dal
D.M. n. 161/2012. ss.mm. ed ii. Qualora non ricorressero i presupposti per il riutilizzo delle terre
escavate e non riutilizzate in ambito di cantiere, le stesse saranno gestite come rifiuti speciali ed
allontanate ad impianti di smaltimento regolarmente autorizzati.
18)

Tutti i rifiuti prodotti durante le fasi di realizzazione dell’Ecocentro si considerano prodotti

dell’impresa esecutrice dei lavori. Gli stessi saranno gestiti a norma di legge con la vigilanza della
Direzione Lavori.
19)

Durante la fase operativa l’attività non produce in genere rifiuti, con la sola esclusione di

rifiuti assimilabili agli urbani (delle attività d’ufficio) e di modesti quantitativi di rifiuti derivanti da
attività di pulizia e di manutenzione delle strutture del centro. Tali rifiuti che si considerano
prodotti dal Gestore del servizio pubblico di raccolta che ha la responsabilità gestionale del
centro, saranno gestiti come rifiuti speciali nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

4.1.

Qualita’, tipologie e quantita’ di rifiuti conferibili al centro di raccolta e
caratteristiche tecniche delle attivita’

Presso l’”Isola Ecologica” vengono raccolti i soli rifiuti, di provenienza domestica, riportati nella
tabella sottostante:
n.

Descrizione

1

Contenitori in vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, tetrapak

2

Rifiuti inerti

3

Carta e cartone

4

Vetro (da finestre o vetrate)

5

Abiti usati

6

R5 Sorgenti luminose

7

R1 freddo e clima

8

Farmaci scaduti

9

Accumulatori al piombo

10

Oli vegetali

11

Oli minerali
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12

Vernici ed inchiostri

13

Detergenti

14

Pile non pericolose

15

R3 TV e monitor

16

R4 Altro IT – consumer electronics

17

R2 altri grandi bianchi

18

Legno non verniciato

19

Plastica

20

Metallo (telai, infissi metallici)

21

Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini

22

Sfalci e potature

23

Rifiuti ingombranti

24

T1, T2, T3, T4, T5, altri RAEE non conformi art. 6 comma 2 D.Lgs. 151/05

Nell’area si svolge unicamente l’attività di raccolta (raggruppamento) dei suddetti rifiuti, non
essendo consentito effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto ad eccezione delle sole
operazioni di riduzione volumetrica per ottimizzare il successivo trasporto.
L’Isola Ecologica, rappresenta un anello fondamentale nell’organizzazione della raccolta
differenziata contribuendo alla raccolta di quelle particolari categorie di rifiuti che più difficilmente
possono venire intercettate dai servizi ordinari ed evitando il conferimento erroneo dei rifiuti
urbani pericolosi a seguito di deposito nei contenitori stradali e/o mescolamento con i rifiuti
raccolti ordinariamente con il servizio “porta a porta”. Esso, pertanto, qualora adeguatamente
strutturato ed organizzato, contribuisce in maniera determinante all’incremento delle percentuali
di raccolta differenziata, facilitando il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme vigenti
con conseguenti benefiche ripercussioni sia a livello della tutela dell’ambiente che del costo del
servizio a carico della collettività.
In considerazione di quanto esposto, con lo scopo di rispettare la normativa vigente che impone
obiettivi di riciclaggio e recupero sempre più alti, il Comune di Grottaferrata ha già avviato da
circa otto anni una campagna di raccolta differenziata porta a porta, attivando nel contempo
centri di raccolta “provvisori”. E’ evidente che, avendo già avviato più azioni significative mirate
ad una più corretta gestione dei rifiuti ed a minimizzare il quantitativo dei rifiuti smaltiti in
discarica, risulta oggi del tutto improcrastinabile la realizzazione di un centro di raccolta,
realizzato nel rispetto delle previsioni normative, al fine di migliorare l’efficacia dell’intera gestione
dei rifiuti urbani, di conseguire l’obbiettivo di ottimizzare i costi del servizio di gestione dei rifiuti
andando ad innescare un ciclo virtuoso che consentirà di raggiungere la sostenibilità ambientale
economica e finanziaria del progetto stesso.
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4.2.

Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica

CONSIDERAZIONI

DI

CARATTERE

GENERALE

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DELLE

COMPONENTI DI MITIGAZIONE
All’interno del presente studio contenute opportune, per ogni misura di mitigazione e/o
compensazione, indicano quale è lo scompenso ambientale indotto dall’opera, la sua entità,
nonché la tipologia e l’entità della misura di mitigazione e/o compensazione.
Per l’individuazione delle tecniche migliori si deve prevedere l'impiego della tecnica a minore
impatto a parità di risultato tecnico – funzionale e naturalistico.
Ove tecnicamente possibile si deve prevedere il ricorso alle tecniche di ingegneria
naturalistica, con le quali possono al meglio essere realizzate anche strutture di uso tecnologico
(ad esempio i presidi antirumore in terrapieno naturale vegetato o in strutture a terrapieno
compresso verde) consentendo di ottenere sia un migliore inserimento visuale e paesaggistico
che una migliore funzione antirumore rispetto a quella dei pannelli fonoisolanti.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER LA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
Uno degli obiettivi principali che si perseguono con un’analisi degli impatti condotta in parallelo
con la progettazione di un’opera è costituita dalla possibilità di evitare o minimizzare gli impatti
negativi e di valorizzare quelli positivi.
Di seguito si riportano gli interventi individuati:
Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma
provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa
considerata equivalente.
Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare:
-

il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o
altre opere temporanee);
Nel caso preso in esame è prevista la piantumazione di specie autoctone per la
mimetizzazione delle opere dalla strada di via Villa Segni in modo da formare una
schermatura delle opere previste in progetto e poste nella parte di valle del pendio.

-

il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde;
Nella parte interna sono previste delle aiuole per la delimitazione degli spazi rinverdite
tramite la piantumazione di specie autoctone.

-

la costruzione di viabilità alternativa;
Per l’accesso ai fondi si realizzerà la sistemazione della viabilità esistente.

-

tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio-ambientale.

Le misure di mitigazione e di compensazione sono parte integrante del progetto e quindi
progettate contestualmente ad esso.

