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1

SEZIONE INTRODUTTIVA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal Decreto Legislativo 3

aprile 2006 n. 4 s.m.i. , come un processo finalizzato a garantire “un elevato livello di protezione
dell'ambiente e

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,

dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano
alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
Al di là della definizione puramente tecnica, la VAS ha un obiettivo molto semplice: comprendere quali
risultati avranno sul territorio le scelte di programmazione dell’Amministrazione locale in termini di
modifiche dell’ambiente e delle condizioni della sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa
produrranno nel lungo periodo le decisioni che vengono prese oggi e di verificare se esse risultino
davvero sostenibili. Il presente documento Rapporto Ambientale (R.A.), è redatto ai sensi dell’art. 13.
L’attuazione dei piani urbanistici e la concreta realizzazione degli interventi in essi previsti, possono
determinare effetti negativi sulle componenti, sui fattori ambientali e sul patrimonio paesaggistico e
culturale interessati dal piano, con implicazioni dirette sulla qualità delle risorse naturali e ambientali,
quali la qualità dell’aria, del sistema idrico locale, l’occupazione di suolo, la salvaguardia dei beni culturali.
Operativamente la Valutazione ambientale strategica VAS è stata condotta come un processo integrato nel
procedimento di definizione ed approvazione del PdL, è stata concepita come uno “strumento” di
formulazione del Piano, di aiuto alle decisioni, più che un processo decisionale in se stesso ed è stata
finalizzata, anche alla luce delle disposizione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio
(D.C.R.n.5/2021, a:
1- garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente;
2- contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione del
piano urbanistico al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
1.1

Quadro normativo di riferimento della VAS

Direttiva europea
La normativa sulla V.A.S. ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.
L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente" (art. 1).
La Direttiva stabilisce che "per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto
RAPPORTO AMBIENTALE
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d’impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione...". Per "rapporto ambientale" si intende la parte della documentazione del piano o programma
"... in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o
programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o programma".
Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce all'art. 10 che occorre controllare: "... gli
effetti ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed
essere in grado di adottare le misure correttive ... opportune". Sempre allo stesso articolo si raccomanda di
evitare le duplicazioni di monitoraggio e di utilizzare i meccanismi di controllo eventualmente esistenti.
Normativa nazionale
A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita formalmente il 1 agosto 2007, con l'entrata in
vigore della parte Il del D.Igs 152/2006 s.m.i. D.Lgs. 128/2010 (V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C.). Tale norma fornisce
indicazioni principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione statale, rinviando alle norme
regionali la regolamentazione del percorso di valutazione per la pianificazione a livello degli enti locali.
Normativa Regionale
La Regione Lazio ha provveduto, con LR n.14 2008 e DGR 05/03/2010 N 169 “Dispositivi operativi
Valutazione ambientale strategica” a specificare utilmente alcuni passaggi della procedura prevista per un
corretto svolgimento della VAS.
1.2

Approccio metodologico scelto per la VAS
La metodologia di valutazione sviluppata ed impiegata per il presente studio di VAS ha inizio dallo

studio delle diverse componenti ambientali (biodiversità, aria, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, etc.)
che caratterizzano il territorio interessato dal Piano. A partire da questa base conoscitiva (che tiene conto
anche delle componenti socio-economiche di interesse per lo sviluppo dell’ambito territoriale indagato) è
stato possibile individuare i principali fattori di criticità – vulnerabilità ed emergenze (intese come
elementi di pregio meritevoli di particolare tutela) presenti nell’ambito locale di interesse.
Lo studio del quadro di riferimento programmatico, unitamente alla valutazione delle tendenze in
atto riconoscibili dall’analisi delle differenti componenti ambientali ha permesso di definire lo scenario
“zero”, ovvero lo sviluppo del territorio in assenza del Piano. All’analisi della programmazione sovra
ordinata e dello scenario zero di riferimento, segue la riproposizione degli obiettivi del Piano sui quali
viene svolta, mediante l’ausilio di opportune matrici di comparazione, l’analisi della coerenza esterna degli
obiettivi di piano con gli obiettivi di natura ambientale definiti a livello nazionale, internazionale e
comunitario e con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata (PTPR, PTGP, etc.). I risultati del
RAPPORTO AMBIENTALE
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processo partecipativo vengono riportati all’interno del Rapporto Ambientale e tenuti in considerazione
in fase di elaborazione ed analisi del Piano. Il processo di valutazione prosegue con l’analisi delle possibili
alternative, di Piano.
Individuato lo scenario di Piano più sostenibile il processo di valutazione continua con la
valutazione dei possibili impatti determinati dalle azioni di Piano ed in particolare dalle trasformazioni di
natura urbanistica indotte dal Piano, introduzione di attività di servizio alle residenze, destinazione d’uso
del territorio rimasto libero, della nuova viabilità di progetto e dagli interventi previsti sul territorio.
Utilizzata la metodologia di valutazione che permetta in primo luogo di monitorare fino a che punto le
scelte di piano comportino un beneficio sulle criticità del territorio. Tale aspetto e stato valutato
attraverso l’utilizzo di matrici specifiche, sono state individuate due tipologie di matrici: matrice
criticità/Vulnerabilità ed azioni di Piano e matrice componenti ambientali-criteri di sostenibilità ed azioni
di piano. Tale suddivisione ha permesso di valutare sia gli effetti delle azioni sulle criticità – emergenze
presenti sia quelli sulle componenti ambientali in senso ampio riferibili anche ai criteri di sostenibilità
previsti a livello nazionale ed internazionale. Il metodo tra criticità – emergenze e azioni di piano hanno
permesso di indagare ulteriormente la sostenibilità delle proposte e ha contribuito al riconoscimento
delle misure di mitigazione e compensazione da adottarsi in fase di attuazione del piano per garantire la
sostenibilità ambientale dello stesso.
Il metodo elaborato ha consentito l’elaborazione di un bilancio valutativo in ordine alla sostenibilità
ambientale e territoriale dello strumento di pianificazione, che trova la sua ultima applicazione
nell’individuazione del quadro di indicatori di monitoraggio predisposti.
1.3

Descrizione delle fasi di screening e scoping effettuate

Il Piano di Lottizzazione e stato sottoposto:
alla fase di quesito sull’applicabilità delle procedure a VAS (Ceck list) con nota trasmessa dal Comune di
Grottaferrata in data 15/02/2012 prot.6527;
alla fase di verifica assoggettabilità a VAS con nota in data 11/05/2011 Regione Lazio Area VAS
prot.202779;
alla trasmissione del Relazione preliminare e schema di Piano con nota del Comune di Grottaferrata in
data 06/07/20111 prot.27635, acquisita da Reg. Lazio in data 07/07/2011 prot.303932:
attivazione procedura di verifica di assoggettabilità VAS in data 07/07/2011;
alla fase d’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale con nota del 21/07/2011
Regione Lazio Area VAS prot. 326546;
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alla trasmissione delle attestazioni di ricezione del Rapporto preliminare ai soggetti competenti in
materia ambientale con nota del Comune di Grottaferrata in data 01/08/2011, acquisita Reg. Lazio il
12/08/2011 prot.363439/08/11;
alla richiesta di parere dell’Autorità Competente ai soggetti competenti in materia ambientale del
20/09/2011 prot.408125;
al Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del 07/02/2012 prot.51973;
all’avvio della procedura da parte dell’autorità procedente ai sensi dell’art.13 comma 1 del Decreto,
acquisita con nota del 12/06/2012. Prot. n.1877;
al documento di Scoping espresso in data 24/09/2012 prot. N. 406335;
al Parere Motivato espresso in data 10/12/2021 n.G15376.
Individuazione dei soggetti coinvolti e delle istituzioni interessate dagli effetti del Piano.
Il proponente: i proprietari del terreno e titolari dell’istanza di Piano di Lottizzazione Piana del Pratone 2.
L’autorità Procedente: Il Comune di Grottaferrata Provincia di Roma.
L’autorità Competente: Regione Lazio – Dipartimento istituzionale e territorio- Direzione regionale
ambiente- Area Valutazione Impatto ambientale e Area Valutazione Ambientale Strategica.
Soggetti competente in materia ambientale:
Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente Area Conservazione Natura e Foreste;
Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente Area Conservazione Qualità dell’Ambiente;
Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali;
Agenzia Regionale Parchi ARP;
Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
Ministero per i Beni e le Attività Culturale Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Lazio;
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo;
Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizi di Tutela Ambientale;
Provincia di Roma - Dipartimento VI - Governo del Territorio;
Ente Parco regionale dei Castelli Romani.
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2

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO

La presente sezione descrive il Piano oggetto di VAS e il contesto pianificatorio e programmatico di
riferimento.
2.1

Quadro normativo di riferimento.

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo delle normative istitutive, inerenti le modalità di redazione,
approvazione, del Piano e/o che hanno specifici rapporti con esso.
Le normative ambientali saranno oggetto di analisi successiva.
NORMA

CORRELAZIONE

Legge Urbanistica n.1150 1942 s.m.i.

Art.1 Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi.
Assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo
urbanistico in genere nel territorio.
Art. 28 Lottizzazione di aree
Il rilascio del Permesso di costruire per gli edifici in cambio della
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione e
pagamento dei relativi oneri.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. Testo

Art.3 Definizione degli interventi edilizi

unico edilizia

Art. 30 Lottizzazione abusiva
Art.89 Pareri sugli strumenti urbanistici

PRG Comune di Grottaferrata

Art. 7 Zonizzazione

Del.998/1972

Art.19 Piani di Lottizzazione
Art.20 Strade private di lottizzazione.
Tabella 1 – Individuazione normative di riferimento
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Figura 1 -Plano volumetrico Piano

2.2

Contenuti
L’area interessata dalla pianificazione di superficie pari a mq 15566, ubicata in località periferica

Pratone, prospiciente Via del Pratone, dista dal centro città circa 4,5 km, confina a nord-ovest con l’area
edificata PdL Il Ciliegio completata nel 2011, a sud-est con Via del Pratone e l’antistante Piano di
Cooperative edilizie e il connesso centro commerciale, a nord-est e sud-ovest con aree residenziali
edificate a villini, mentre nel lato ovest con una piccola zona verde non coltivata.
Il Piano di lottizzazione redatto a completamento di un’area limitrofa interamente edificata, prevede la
realizzazione di unità abitative in villini di altezza massima 7m, con relative aree attrezzate e parcheggi, in
conformità del P.R.G. vigente e della Variante adottata ma interamente annullata dal T.A.R. L’insieme dei
RAPPORTO AMBIENTALE
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lotti interessati dal Piano ricadono nella zona Estensiva D1 di PRG. Una quota pari al 10% della cubatura è
prevista destinata a usi non residenziali ma compatibili, strettamente connessi alle residenze: studi,
agenzie, servizi collettivi per le abitazioni, ecc.
In relazione alla normativa istitutiva del Piano le scelte effettuate che costituiscono i contenuti
fondamentali del progetto, sono ispirati ai seguenti criteri:
1. Salvaguardia di eventuali zone d’interesse archeologico e dei beni storico-culturali, con riguardo ai
vincoli paesaggistici e ambientale.
2. Sviluppo della fascia del territorio comunale del Pratone con incremento di insediamenti per nuove
funzioni connesse alle residenze.
3. Salvaguardia delle risorse idriche.
4. Contenimento delle influenze visive e ambientali dell'area a destinazione edilizia.
5. Individuazione di aree da destinare a standard urbanistici con incremento dello standard minimo.
6. Miglioramento della viabilità di accesso e comunicazione alle aree limitrofe sia residenziali sia dei
servizi e dei spazi pubblici.
I settori di intervento o comparti funzionali (uso dei suoli o infrastrutture, ecc.) a cui il Piano di
Lottizzazione fa riferimento sono:
1) Il sistema insediativo-residenziale. Si fa riferimento alle zone territoriali omogenee.
2) Il sistema insediativo-relazionale-funzionale. La valutazione del sistema prende le mosse dall’analisi
delle carenze evidenziate già nel PTPG in cui emerge l’estrema carenza di servizi per le funzioni
collettive.
3) Il sistema della mobilita - Il traffico veicolare giornaliero si sviluppa prevalentemente lungo l’asse viario
Via del Pratone, lungo la stessa si è sviluppata gran parte dell’espansione edilizia degli ultimi anni.
Per ogni settore il Piano individua le azioni di maggiore pertinenza con la procedura di VAS sono:
Az1-Azione. Gli interventi compatibili sono da riferire a quanto previsto artt.146 e 152 comma 2 D.Lgs.vo
42/2004 e 63/2008. Ogni lavoro che comporti uno scavo, anche manuale, va effettuato previa
autorizzazione Soprintendenza. Individuazione di eventuali “beni sparsi” con la puntuale salvaguardia di
tutti i valori architettonici, storici, antropologici, etc. insiti nei casali, fontanili, cappelle rurali, case
coloniche, essenze arboree secolari etc.
Az2- Azione. Gli interventi compatibili sono da riferire a quanto previsto dall’articolo 28, tabella A, B, e C
delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, nuova edificazione, al PRG vigente e al PTPG
Provincia di Roma. La piccola zona sottoposta a tutela dal PTP quale “ Aree Agricole con rilevante valore
paesaggistico” e dal PTPR quale “Ambito di paesaggio agrario di rilevante valore” (benché nelle aree così
individuate dai Piani Paesistici non si svolga da molti anni alcuna attività agricola) è stata destinata a
RAPPORTO AMBIENTALE
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Verde, saranno conservate le essenze arboree presenti autoctone e non sarà eseguita alcuna lavorazione
in contrasto con i Piani Paesaggistici. Anche per il piccolo lembo di terreno che rientra per un breve tratto
nella fascia di rispetto dei 150 m dal fosso dei Latroni, non sono previste realizzazioni in contrasto con il
vincolo, sarà realizzata la sola recinzione di confine.

Fig. 1 B -Estratto PTPR D.C.R.N.5 2021 Tavola A – In rosso il perimetro dell‘area di Piano

Az3- Azione. Gli interventi compatibili sono da riferire a quanto prescritto dalla Delib. Giunta Regionale
445/2009, dal parere della Dir.ne

Reg.le

Ambiente “Risorse Idriche e S.I.I.” (prot. 216254 del

19/05/2011) e dall’attestato Acea Ato2 (Prot. n.8157 del22/03/2011) ogni unità abitativa connessa
all’acquedotto pubblico, sarà dotata di un serbatoio di accumulo di 300lt + 80lt per edifici non residenziali.
Il Piano dispone per ogni unità abitativa, la provvista di cisterne di raccolta delle acque meteoriche
RAPPORTO AMBIENTALE
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provenienti da tetti e superfici pavimentate, in misura non inferiore a lt. 5.000, le quantità eccedenti non
contenute dalle cisterne saranno smaltite tramite sistema di sub-irrigazione, solo l’ulteriore eccedenza
verrà convogliata nella condotta pubblica confluente il fosso dei Latroni.
Az4- Azione. Gli insediamenti previsti con un’altezza massima fuori terra di 7m per minimizzare
l’impatto visivo nel rispetto delle preesistenze e dell’ambiente circostante. Ispirato a un’edilizia tipica
delle zone residenziali dei Castelli Romani con uso di materiali naturali e caratteristici dell’area
d’intervento: tufo, peperino, mattoni, legno, acciaio, etc. Le tipologie edilizie, con tetto a falde inclinate e
portici, sono articolate su tre livelli, di cui uno interrato con garage e cantina.
Az5- Azione. La dotazione minima di aree per gli standard urbanistici prevista dal DM 1444/68 non
inferiore a 18 mq/ab, è stata elevata a 20,30mq/ab, al fine di consentire un maggior spazio per il verde e i
parcheggi, questi ultimi collocati nelle aree di maggior aggregazione e in diretta relazione con il centro di
attività pubbliche a commerciali situato nel comprensorio antistante.
Az6- Azione. Organicità d’interventi infrastrutturali con le preesistenze dell’area limitrofa edificata il
Ciliegio, la cui viabilità grava su una piccola strada privata di larghezza 4m; il Piano prevede il
proseguimento della strada esistente fino al congiungimento della Via pubblica

Pratone e

contestualmente tutti i relativi percorsi pedonali e sottoservizi.
Az7- Azione. La valutazione del sistema prende le mosse dall’analisi in cui emerge la carenza di servizi
strettamente connesse alle residenze. A tale fine il PdL individua: Servizi di livello locale: studi, uffici,
agenzie, piccolo commercio, in rapporto del 10% degli insediamenti residenziali. Servizi localizzati in
relazione all’antistante area commerciale esistente.
Az8- Azione. Individuazione zona per verde pubblico e il tempo libero. Sono le zone destinate dagli
standard con una maggiorazione rispetto al minimo previsto dal DM1444/68 del 14% di superficie, alla
realizzazione di spazi pubblici attrezzati per il tempo libero. Area posta in relazione con l’antistante area
verde attrezzata privata del limitrofo centro residenziale Ciliegio.
Az9- Azione. Individuazione delle misure per: la definizione delle superfici permeabili a verde (non
pavimentate) in misura non inferire al 60%; obbligo di rimozione delle specie arboree alloctone e
reintegrazione con specie autoctone.
Az10- Azione. Uso di veicoli su gomma per uso privato, potenziamento del trasporto pubblico.
Il traffico veicolare su gomma che riguarda l’intero territorio urbanizzato locale e non, quanto parte
dell’Area metropolitana di Roma, maggiormente evidente nel centro cittadino, richiama il generale
coinvolgimento della città nel complesso e delle altre città confinanti che gravano sull’unica viabilità
consolare, alimentata da un pendolarismo da e per il GRA di Roma per la Stazione Anagnina di Roma a
meno di 8 km, dalle stazioni ferroviarie di Frascati 3-5km. Da qui l’iniziativa della Regione di realizzare il
riassetto stradale denominato “Nodo di Squarciarelli”, bretella passante a poco più di cento metri dall’area
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di lottizzazione assorbendola nel suo raggio d’influenza. L'intervento viario è in fase di progettazione
esecutiva da parte degli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale. Certamente il PdL per
quanto minimo con i suoi abitanti, non può che interagire sullo stato esistente, confidando che
l’ampliamento e la realizzazione della variante viaria “Nodo di Squarciarelli” sarà realizzata al più
presto e attenui gli effetti. Grande importanza il potenziamento del servizio locale di trasporto
pubblico, da e per gli Hub ferroviari di Frascati, Anagnina Rm e centro città, con particolare
riguardo al servizio di scuolabus. Il traffico veicolare giornaliero nell’area di Piano situata in zona
periferica a circa km 4.5 dal centro città, si sviluppa prevalentemente lungo l’asse viario Via del Pratone.
Sia per la brevità del percorso che la separa dalla prossima bretella Nodo di Squarciarelli, sia per il fatto
che lungo lo stesso asse stradale si è sviluppata espansione edilizia degli ultimi decenni, è risultato
indispensabile inserire nelle previsioni di Piano un sistema di viabilità che agevolasse l’accesso al futuro
centro residenziale, e a quello limitrofo esistente, al tempo stesso dia respiro a quella parte della viabilità
antistante ampliandone la sede stradale e dotandola di marciapiede, riducendo il percorso da e per i
servizi infrastrutturali. Per dare organicità all’intervento e alle preesistenze, è stato previsto dal
Piano il proseguimento della strada a destinazione pubblica, esistente nella limitrofa area
edificata "Il Ciliegio", fino al congiungimento della via pubblica del Pratone, contribuendo a
ridurre il traffico veicolare e l'inquinamento, poiché i residenti del "Ciliegio" del tutto isolati, sono
costretti a usare l'autovettura per qualsiasi necessità primaria e principalmente per raggiungere il
nuclei commerciali di zona su Via del Pratone.
L'area prevista dal Piano da destinare a edifici non residenziali, uffici, agenzie, piccolo commercio,
è stata collocata, con proprie aree destinate a parcheggi, in prossimità delle strade pubbliche,
frontalmente al centro commerciale esistente, contribuendo a potenziare i servizi di quartiere ai
cittadini e contestualmente ridurre la migrazione verso il centro città con conseguente riduzione
del traffico e dell'inquinamento. Il PdL prevede spazi pubblici e parcheggi maggiori del 14%
rispetto allo standard minimo di 18mq/ab; spazi di sosta o ricariche per vetture elettriche.
Si propone una tabella delle azioni del Piano poste in correlazione ai vari settori d’intervento o comparti
funzionali.

Settore
S 1- Uso residenziale

Azioni
Az 1 Salvaguardia dei beni architettonici, storici, antropologici.
Az 2 Interventi di conservazione e tutela paesaggistici.
Az 3 Interventi per il contenimento del consumo delle risorse idriche.
Az4 Contenimento delle influenze visive nel rispetto delle preesistenze e
dell’ambiente circostante.
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Az5 Aumento a 20,30 mq/ab, della dotazione minima di aree verdi e parcheggi per
gli standard urbanistici.
Az6 Organicità d’interventi infrastrutturali con le preesistenze dell’area limitrofa
edificata.
S2-

Sistema

insediativo

Az7 Inserimento di superfici per servizi collettivi e o commercio a livello locale.

funzionale-relazionale.
Az8 Individuazione e aumento del 14% dello standard minimo per le zone a verde
pubblico e il tempo libero.
Az9 Contenimento delle superfici non permeabili (tetti e sup. pavimentate) garantite
in misura non superiori al 40%; obbligo di rimozione delle specie arboree alloctone e
reintegrazione con specie autoctone.
S3- Sistema della Mobilità

Az 10 Uso di veicoli su gomma per uso privato, potenziamento del trasporto pubblico.
Tabella 2 - Correlazione Settori - Azioni di Piano

2.3

Alternative

In relazione a quanto descritto al punto precedente, in considerazione delle modalità attuative
determinate dalla legislazione istitutiva vincolante del Piano, posto a completamento di un tessuto quasi
totalmente edificato, emerge una sola possibile alternativa, intesa quale eventuale obbligo per il
ritrovamento di reperti archeologici.

AZIONE

ALTERNATIVA 1

Az 1 Salvaguardia dei beni

Nel solo caso di ritrovamenti archeologici nel sottosuolo (benché indagini

architettonici, storici, antropologici.

preliminari effettuate hanno dato esito negativo), si pone come
alternativa la delocalizzazione del previsto costruito in aree libere da
reperti, secondo le indicazioni della Soprintendenza competente.

Az 2 Interventi di conservazione e

No

tutela paesaggistici.
Az 3 Interventi per il contenimento

No

del consumo delle risorse idriche.
Az4 Contenimento delle influenze

No

visive nel rispetto delle preesistenze e
dell’ambiente circostante.
Az5 Aumento a 20,30mq/ab, della

No

dotazione minima di aree verdi e
parcheggi per gli standard urbanistici.
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No

Az6 Organicità d’interventi
infrastrutturali con le preesistenze
dell’area limitrofa edificata.

No

Az7 Inserimento di superfici per
servizi collettivi e o commercio a
livello locale.

No

Az8 Individuazione e aumento del
14% dello standard minimo per le
zone a verde pubblico e il tempo
libero.

No

Az9 Contenimento delle superfici non
permeabili (tetti e sup. pavimentate)
garantite in misura non superiori al
40%; obbligo di rimozione delle
specie arboree alloctone e
reintegrazione con specie autoctone.

No

Az 10 Uso di veicoli su gomma per uso
privato, potenziamento del trasporto
pubblico.
Tabella 3 – Alternative di Piano.

2.4

Rapporti con altri Piani/Programmi

In relazione ai contenuti del Piano precedentemente descritti, alla segnalazione riportata nelle
osservazioni dell’Agenzia Regionale Parchi ARP, analizzando l’area d’influenza dei Piani in fase di
approvazione nel territorio d’ambito locale, si rilevano correlati carichi insediativi, con il Piano di
Lottizzazione Consorzio Cartabrutta (P1) situato a circa 800m in zona sud-ovest, di tipo esclusivamente
residenziale con presenza di destinazioni commerciali . Il carico del traffico veicolare dei due Piani è
articolato su diversi assi viari principali, solo secondariamente coincidenti. Il P1 insistente
principalmente sulla viabilità di Via Quattrucci, Via Marinetti, Via del Casalaccio e Via di
Cartabrutta (percorsi preferenziali più prossimi al centro città, km.2,7), e secondariamente sul
percorso Via dl Pratone e Via Rocca di Papa (km 3,8 per centro città e km 2,4 per il nodo per
Frascati Via Anagnina-Via 24 Maggio, tratto equidistante tra il percorso degli assi viari principali e
secondari). Mentre il Piano in esame s'immette principalmente sulla viabilità di Via del Pratone e
Via di Rocca di Papa (percorso preferenziale più prossimo al centro città km 2.8 e km 1,7 per il
nodo di Frascati, Via Anagnina-Via 24 Maggio), e secondariamente sul percorso Via Valle della
Noce poi Via dei Casali (km 3,2 al centro città e km 3.1 al nodo per Frascati, Via Anagnina-Via 24
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Maggio). Analizzando la distanza minima dei tratti stradali percorribili, da e per i luoghi
d'interesse principali, risulta scarsa l'interferenza tra i percorsi viari dei Piani in esame. Riguardo
ai carichi insediativi correlati, le azioni poste in essere dal Piano in esame per il raggiungimento di
specifici obbiettivi, sono quelle già sintetizzati nei punti precedenti e successivi: Inserimento di
superfici per servizi collettivi e o commercio a livello locale per il contenimento della migrazione
in centro città; contenimento dell’uso di veicoli su gomma per uso privato, collaborando per il
potenziamento del trasporto pubblico (spazi di sosta e ricariche per vetture elettriche);
Realizzazione infrastrutture viarie dedicate per la riconnessione dei nuclei residenziali limitrofi
(il PdL Ciliegio), ed extra d'interesse collettivo; interventi per il contenimento del consumo delle
risorse idriche con la quasi totale permeabilità delle aree costruite; introduzione di nuove
alberature e conservazione del Patch; aumento delle superficie a standard per il verde e
parcheggi; gli accorgimenti relativi l’uso di tecnologia per lampade a basso o minimo impatto
luminoso, insonorizzazione e isolamento termico degli edifici, impianti per la produzione di
energia rinnovabile, edifici in classe energetica A.
Ai fini della coerenza esterna con gli altri Piani tra cui il contiguo PdL Ciliegio, si evidenzia che sono stati
realizzati da anni, in conformità al PRG e ai provvedimenti pianificatori, quali i Comprensori minimi
d'intervento, al fine di garantire da parte dell'amministrazioni comunale e sovra comunale, Regione,
Provincia, un ottimale sviluppo dei Piani, valutate le ripercussioni sulle componenti ambientali. La
coerenza esterna del Piano e pertanto garantita da scelte pianificatore sulla incrementi insediativi definiti
sulla base delle previsioni di sviluppo e tutela.
Le azioni poste in essere dai Piani per il raggiungimento di specifici obbiettivi sono di seguito sintetizzati:

OBIETTIVI

AZIONI

P/P 1

O1- Attenuazione dei

Az3- Interventi per il contenimento del consumo

carichi insediativi correlati

delle risorse idriche, ogni unità abitativa connessa
all’acquedotto pubblico, sarà dotata di un serbatoio di
accumulo di 300lt + 80lt per edifici non residenziali.
Az7- Inserimento di superfici per servizi collettivi e o
commercio a livello locale. La valutazione del sistema

SI

prende le mosse dall’analisi in cui emerge la carenza
di servizi strettamente connesse alle residenze.
Az9 Obbligo di rimozione delle specie arboree
alloctone e reintegrazione con specie autoctone.

RAPPORTO AMBIENTALE

16

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0023456 - Ingresso - 06/06/2022 - 22:32

RAPPORTO AMBIENTALE VAS
Az10-Contenimento dell’uso di veicoli su gomma per
uso privato, potenziamento del trasporto pubblico.
Tabella 4 – Rapporti con altri Piani e Programmi

3
INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Nella presente sezione viene descritto l’ambito di influenza del Piano dal confronto tra l’ambito di
influenza territoriale e l’ambito di influenza ambientale con particolare attenzione ad eventuali criticità
ambientali esistenti.
3.1

Ambito territoriale di riferimento

L’area di Piano è situata nel comune di Grottaferrata, in località Piana del Pratone, all’interno dei Colli
Albani, un complesso alto collinare che si innalza dalla Campagna romana a sud-est di Roma a circa 8km
dal GRA (Grande Raccordo Anulare), costituito dalla caldera e dai coni interni di un vulcano quiescente. Si
tratta del cosiddetto Vulcano Laziale. Originario del Periodo Quaternario, ne rimangono tracce ben visibili
nei laghi, nel lago Albano e nel lago di Nemi formatisi da due dei suoi numerosi crateri.
Oltre ai numerosi nuclei urbani e al tessuto urbano insediativo sparso, il territorio dei Colli Albani,
conserva ancora degli elementi di pregio naturale, in parte coincidenti con le estese formazioni forestali a
a caducifogle presenti lungo parte dei versanti della caldera, soprattutto nei settori nord-orientali, ed in
due laghi di origine vulcanica che ricoprono il fondo di due antichi crateri, laghi di Nemi e Albano, oltre ad
una zona umida a carattere residuale coincidente con l’ex lago della Doganella.
L’area di Piano, situata a circa 420 m s.l.m., ricade all’interno di un comprensorio urbanizzato in continuità
con le zone di espansione di Grottaferrata. L’area strettamente contermine alla prevista lottizzazione è
caratterizzata da un esteso tessuto insediativo residenziale, in cui preesistono alcuni incolti con superfici a
copertura erbacea densa, piccole particelle con presenza di olivi e altri sistemi colturali, insieme a lembi
residui di cespuglieti e fasce arboree. Si tratta in altri termini di una porzione di territorio non
intensamente urbanizzato, ma comunque interessato da una considerevole attività umana.
L’ambito territoriale di riferimento di un piano urbanistico, esula dalla superficie di territorio interessata
dalle previsioni dello stesso, risulta pertanto necessario indagare le azioni poste in essere dal PdL che
interagiscono con i territori contermini ed adiacenti.
L’ambito territoriale di influenza del PdL si può suddividere in tre possibili fattispecie:
1) Ambito territoriale puntuale (ATP): si riferisce alla azione di piano la cui influenza si limita ad
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interessare il solo lotto di riferimento.
2) Ambito territoriale locale (ATL): si riferisce alla azione di piano la cui influenza si limita ad interessare
il territorio su cui la previsione insiste oltre ad un determinato comprensorio ad esso collegato
funzionalmente.
3) Ambito territoriale comunale (ATC): si riferisce alla azione di piano la cui influenza interessa, oltre al
luogo d’interesse, anche il territorio comunale.
Le possibili influenze che le azioni del Piano possono svolgere su più ambiti di territorio, come sopra
distinti, sono schematizzabili ma non sufficientemente definibili, per meglio dire, eventuali ritrovamenti
archeologici nel sottosuolo interessa certamente l’ambito puntuale (benché indagini preliminari effettuate
hanno dato esito negativo), ma anche quello locale per le vicine persistenze e quello comunale per
l’importanza quale nucleo storico. Stessa valenza per altre azioni che sono si puntuali ma anche locali,
comunali e viceversa.
In sintesi si redige una tabella di riepilogo sull’intervento del Piano strutturata per aspetti ambientali e
ambiti territoriali di influenza.

Settore/Aspetto

AMBITO TERRITORIALE

A0 Aree e Siti di interessi naturalistico

ATC- Ambito territoriale comunale

A1 Biodiversità, Flora, vegetazione e

ATL- Ambito territoriale locale

Fauna
A2 Popolazione

ATC- Ambito territoriale comunale

A3 Salute umana

ATL- Ambito territoriale locale

A4 Suolo e sottosuolo

ATP- Ambito territoriale puntuale

A5 Acqua

ATL- Ambito territoriale locale

A6 Aria

ATC - Ambito territoriale comunale

A7 Beni materiali

ATP- Ambito territoriale puntuale

A8 Paesaggio

APL- Ambito territoriale locale
Tabella 5 – Ambito territoriale di influenza

3.2

Ambito ambientale di riferimento
L’analisi condotta in relazione e pertinenza con effetti possibili del Piano di Lottizzazione nell’area

d’intervento, ha fornito indicazione sull’ambito d’influenza ambientale e le possibili interazioni con temi e
gli aspetti ambientali. Sulla base dei temi e degli aspetti proposti dalla normativa quali possibili interattori
con le previsioni del Piano, si è operata una scelta pertinente per individuare le azioni del Piano che
qualifica il tema o l’aspetto ambientale in ordine alla sua sensibilità.
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Tavola corologica 1:50.000

Nel dettaglio per la descrizione dell’ambito di influenza ambientale sono stati individuati alcuni temi
ambientali pertinenti al Piano di Lottizzazione in seguito approfonditi. Come primo approccio si ritenuto
opportuno inquadrare l’ambito ambientale attraverso l’individuazione dei siti di interesse naturalistico ad
una scala corologica, 1:50.000, ed indagare ad una scala di maggiore dettaglio, 1:10.000, i temi della flora
e vegetazione e della fauna a vertebrati, in quanto questi aspetti possono avere delle influenze dirette da
parte del Piano; inoltre le tre componenti ambientali, flora, vegetazione e fauna, sono discretamente
conosciute, per cui si hanno di conseguenza numerose informazioni di carattere bibliografico
documentale, disponibili per la consultazione. In particolare per questo tipo di analisi ci si è avvalsi sia
della bibliografia che della consultazione di alcune banche dati regionali:
WebGIS territoriale del SITAT dell’Agenzia Regionale per i Parchi (http://www.arplazio.it/pp~id35.htm);
WebGIS dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità del Lazio (http://www.leps.it/obl/);
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Carta della vegetazione della Provincia di Roma (Fanelli et al., 2007);
Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio (Brunelli et al., 2010).
3.2.1

Aree e siti di interesse naturalistico

Ad Est dell’area di Piano, a poco meno di 200 metri, corre il limite del Parco Regionale dei Castelli Romani.
Un’area protetta estesa circa 15.000 ettari, istituita nel 1984 (Legge regionale n° 2 del 13 gennaio 1984)
allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici paesi che occupano
l'antico Vulcano Laziale, per contribuire al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socio-economico delle
popolazioni interessate. Dopo una prima fase che ha portato l'Ente a strutturarsi con servizi di vigilanza,
tutela, didattica ambientale e promozione, la Legge regionale 29/97 sui Parchi ha dato un assetto
strutturale coerente e comune a tutte le Aree protette della regione, inserendo il Parco dei Castelli Romani
nel Sistema delle Aree Protette della Regione Lazio.
All’interno di questa area protetta sono presenti alcune biocenosi di elevato interesse naturalistico che
vengono di seguito trattate singolarmente e i cui valori naturalistico-ambientali vengono descritti in modo
sintetico. La descrizione interessa le aree di interesse naturalistico evidenziate nella carta corografica in
scala 1:50.000 allegata alla presente relazione. In questo tematismo cartografico sono stati inseriti oltre al
Parco dei Castelli Romani, i siti della rete europea Natura 2000 ed un sito di interesse regionale. I siti
individuati sono i seguenti:
IT 6030038 SIC-ZPS Lago Albano, posto a circa km 3,2 dal sito del Piano. Estensione: 603,7 ha.
Comuni: Albano e Castelgandolfo
Il lago ospita due importanti habitat acquatici: “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocaharition” e “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara
spp.”. Le specie ornitiche che hanno motivato la designazione del lago a ZPS sono il Falco pellegrino Falco
peregrinus (presente con una coppia), il Piro piro boschereccio Tringa glareola (presente durante le
migrazioni) e il Martin pescatore Alcedo atthis (nidificante). Le acque del lago sono utilizzate anche come
sito di svernamento da diverse specie di uccelli acquatici.
IT6030039 SIC Albano (Località Miralago) posto a circa km 5,3 dal sito del Piano. Estensione: 45,2
ha. Comuni: Castel Gandolfo.
Il sito è situato sulla sponda sud occidentale del bacino ed è caratterizzato dalla presenza dell’habitat
“Foreste di Castanea sativa”.
IT 6030018 SIC Cerquone-Doganella, posto a circa km 6,7 dal sito del Piano. Estensione: 261,9.
Comuni: Rocca di Papa, Rocca Priora, Artena.
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Il Cerquone è un bosco residuale d’alto fusto caratterizzato dall’habitat di interesse comunitario “Querceti
di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli”. Quanto a maestosità delle
piante, che qui possono superare i 3 m di circonferenza, è unico nel suo genere in tutto il comprensorio dei
Colli Albani. Nel sito, ed in particolare nel Pantano della Doganella (area di grande interesse zoologico),
sono segnalate specie di interesse comunitario come il Tritone crestato italiano Triturus carnifex
IT 6030017 SIC Maschio dell’Artemisio, posto a circa km 8,0 dal sito del Piano. Estensione: 2510,3
ha. Comuni: Nemi, Lariano, Rocca di Papa,Velletri, Artena, Rocca Priora.
La dorsale Artemisia è letteralmente ricoperta da rigogliosi boschi di castagno, infatti il 90% di superficie
è rappresentato dall’habitat di interesse comunitario “Foreste di Castanea sativa”. Nel sito sono inoltre
segnalati, tra le specie faunistiche di interesse comunitario, Cervone e Ululone dal ventre giallo
appenninico Bombina pachypus.
SIR Monte Tuscolo, posto a circa km 0,7 dal sito del Piano. Estensione: 278,8 ha. Comuni: Frascati,
Monte Porzio Catone, Grottaferrata.
Ceduo di castagno avviato a fustaia nel versante nord, con Quercus cerris, Acer obtusatum e sottobosco
diversificato. Tra gli invertebrati sono segnalati: Cerambyx cerdo, Callimorpha quadripunctata, Melanargia
arge, Eriogaster catax.
Rete ecologica regionale
Il parere espresso nell’ambito delle procedura di assoggettabilità, l’Agenzia Regionale Parchi del Lazio
(ARP) ha sottolineato la necessità di sottoporre il Piano di Lottizzazione alla procedura VAS in quanto
l’area interessata dal piano è prossima al Parco Regionale dei Castelli Romani e sottesa ad “un’area
centrale primaria” della rete Ecologica Regionale del Lazio (Record). Relativamente a quest’ultimo
elemento si è ravvisata la necessità di esaminare nel dettaglio tale inclusione e procedere ad una
attenta valutazione di questi elementi di interesse naturalistico.
E’ opportuno ricordare che l’ARP ha curato la stesura della Record in seno al Piano Regionale per le Aree
Naturali Protette (PRANP) come previsto dalla Legge Regionale 06 Ottobre 1997, n. 29 ss.mm.ii., all’art. 7
c. 4 lett. c bis, la quale prevede che la Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, adotta uno
schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, che indichi, fra le altre cose, la rete
ecologica regionale e le relative misure di tutela ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997.
Nel documento tecnico (AA.VV., 2010; Bruschi e Scalisi, 2011) si individuano tra gli elementi principali
della rete, le aree a maggiore ricchezza specifica teorica (ricchezza intesa come numero di specie
potenzialmente presenti) e le aree a più alta “irreplaceability” (o “insostituibilità”), un parametro che
esprime invece una misura legata all’importanza conservazionistica di una data area, ai fini della sua
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inclusione in un sistema di aree protette teoricamente disegnato onde massimizzare l’efficacia in termini
di capacità di garantire la conservazione di un dato insieme di specie.
In particolare le componenti delle Record del Lazio individuano tra i nodi del sistema le aree centrale
primarie e secondarie, sulle prime ricade il piano in oggetto e queste rappresentano la combinazione del
10% di territorio regionale a più alta diversità di specie di vertebrati terrestri “target” e del 10% di
territorio regionale a più alta irreplaceability, per le specie di interesse comunitario e conservazionistico.
Va tra l’altro tenuto presente che la Rete Ecologica Provinciale (REP) non considera queste aree
come aree centrali (aree core).
A riguardo è necessario effettuare alcune considerazioni interpretative, collegate alla scala e alla
metodologia adottata dalla rete ecologica e alle caratteristiche del territorio analizzato. Il problema di
scala è connesso al grado di elaborazione della rete ecologica del Lazio, scala 1:250.000 con pixel
di 300 m di lato, che ovviamente riduce l’interpretazione di dettaglio del territorio, soprattutto
quando questo si trova al margine di una componente della rete (in questo caso l’area centrale primaria).
Inoltre si deve tenere presente che la rete si basa su modelli di distribuzione potenziale dei Vertebrati
terrestri che in alcuni casi, così quello in oggetto, può configgere con la situazione reale. A conferma di
ciò vi sono le caratteristiche ambientali del territorio che appaiono senza dubbio più idonee a specie
faunistiche generaliste e sinantropiche che a specie di interesse conservazionistico, così come riportano i
modelli distributivi potenziali utilizzati dalla rete ecologica per le analisi.
Le analisi effettuate durante il sopralluogo di campo speditivo hanno pienamente confermato questa
situazione: stante l’assetto attuale dell’area oggetto di piano, non si sono individuati habitat di
specie idonei a sostenere la presenza di specie faunistiche di interesse conservazionistico. Il
comprensorio, già fortemente frammentato è costituito da un misto di aree aperte, di piccole dimensioni,
delimitate da lotti urbanizzati costituiti per lo più da case basse mono-bifamiliari con ampi giardini, che
costituiscono quel paesaggio suburbano tipico dell’area castellana. Gli habitat di specie sono quelli
caratteristici di fauna sinantropica di scarso valore naturalistico, ubiquitaria e generalista.
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Area di Piano

Fig.2. Stralcio di area vasta della Rete Ecologica del Lazio (REcoRd, AA.VV., 2010). Sono rappresentate le aree centrali
primarie e secondarie del complesso vulcanico dei Colli Albani).

Fig.3. Stralcio a scala locale della Rete Ecologica del Lazio (REcoRd, AA.VV., 2010). Sono riportate le aree centrali
primarie e secondarie ricadenti nell’area di Piano (cerchio rosso).
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Oltre a ciò occorre mettere in evidenza che, rispetto a quanto riportato nella cartografia CTR 1:10.000
(sulla base della quale è stata anche realizzata la R.Eco.R.D) il territorio in esame, nel periodo 2008-2012
si è rapidamente modificato ed attualmente l’area interessata dal Piano di Lottizzazione

è quasi

totalmente circondata da edifici che hanno di fatto limitato la permeabilità dell’area (cfr Figg. 4 e 5).

Fig.4. L’area interessata dal Piano di Lottizzazione nel 2008.

Fig. 5. L’area interessata dal Piano di Lottizzazione 2021.
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3.2.2

“Biodiversità, Flora, Vegetazione e Fauna a Vertebrati”

Il patrimonio naturalistico e ambientale costituisce una delle risorse fondamentali dell’intero territorio
comunale e intercomunale. Notevole è la ricchezza di biodiversità grazie alla varietà di ambienti, alla
posizione centro-mediterranea, alla storia geografica, geologica e all'uso del territorio.
L’estensione dell’area d’interesse è di ha 1,5, interclusa tra edifici, strade, muri e reti di recinzione
esistenti, in stato di abbandono a sterile con baracche e depositi di materiale. E’ Sottesa all’area centrale
primaria Rete Ecologica Regionale Lazio (progetto Biodiversità 2008), quest’ultima elaborata su indagini e
cartografia non aggiornate agli sviluppi urbanistici dell’area limitrofa il centro residenziale “Il Ciliegio”
ultimato nel 2011, il quale si pone a barriera con l’ambiente naturale circostante.
Flora e vegetazione
- Inquadramento generale
L’attività umana ha inciso notevolmente il paesaggio vegetale originario dei Colli Albani, modificandolo
profondamente. Buona parte della fascia vegetazionale a querce caducifoglie e sempreverdi, per più
costituite da Quercus pubescens (roverella) e Q.ilex (leccio), è stata sostituita dalle coltivazioni, soprattutto
vigneti ed oliveti, e dal pascolo; mentre l’originario bosco mesofilo di querce, tigli e aceri, situato a quote
superiori ai 400-450 m, è stato in gran parte sostituito da Castanea sativa (castagno) (Bassani, 1992),
adibito al taglio periodico, tanto che oggi ne restano soltanto testimonianze residuali localizzate sul
territorio a macchia di leopardo: il Cerquone, il bosco dei Cappuccini, il parco Chigi, il bosco Ferentano, il
parco Colonna, le coste dei laghi Albano e Nemi, le sommità di Monte Cavo e del Maschio d’Ariano, la
Macchia dello Sterparo e la Selva Rustica sono alcuni dei boschi misti di latifoglie mesofile sopravvissuti.
Completamente scomparsa invece la faggeta, anch’essa sostituita dai boschi di castagno. Queste
formazioni hanno trovato nel suolo vulcanico dei Colli Albani, delle condizioni climatiche ed edafiche
idonee alle sue caratteristiche di crescita e di sviluppo. Inoltre i castagneti crescono velocemente e a parità
di tempo rispetto ad altre specie arboree, hanno una maggiore produzione di massa legnosa. Infatti
l’industria del castagno è ancora tutt’oggi molto sviluppata e contribuisce a creare un reddito non
trascurabile tra le popolazioni locali fornendo lavoro a moltissimi nuclei famigliari. Il bosco di castagno
viene tagliato (taglio ceduo) ogni 18/20 anni, alcuni esemplari, tra i 30 ed 60 per ettaro (matricine),
vengono preservate.
- Descrizione dell’area di Piano
La vegetazione presente nell’area dell’intervento, come già detto non include formazioni vegetali di
pregio in quanto insiste all’interno di una matrice urbanizzata in cui gli elementi naturali o seminaturali
hanno un carattere essenzialmente residuale o sono di origine artificiale. Formazioni vegetali estese, a
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maggiore naturalità, di tipo forestale, compaiono solo verso est, all’interno del perimetro dell’area
protetta (Parco regionale), ad una distanza di circa 1 km dal sito. Queste sono rappresentate da
popolamenti a Castanea sativa e Carpinus betulus (carpino bianco).
A livello stazionale, secondo le categorie Corine riportate nella carta della vegetazione provinciale
(Fanelli et al., 2007), il sito ricade per buona parte in una zona residenziale a tessuto discontinuo e
rado, non classificato da un punto di vista di vegetazione naturale (figura 6). Tale cartografia sul lato
nord-occidentale riporta la presenza dei seminativi non irrigui (codice 221) mentre sul suo lato sudorientale mette in evidenza la presenza di un nucleo di vegetazione ruderale su terreno da riporto (cod.
67C01) rientrante nell’alleanza del Chenopodium muralis Br.-Bl 1936; una vegetazione tipica delle zone
urbanizzate della Campagna Romana e dei comprensori collegati, in stazioni con terreni di riporto,
incoerenti, ricchi di materiali eterogenei grossolani (scarti edili); la fitocenosi include specie ruderali a
ciclo annuale tardo estivo e autunnale, quali Conyza albida (saeppola di Naudin), C. bonariensis (saeppola
di Buenos Aires) e C. canadensis (saeppola canadese), Chenepodium album (farinello comune), Amaranthus
retroflexus (amaranto comune), Solanum nigrum (morella comune) e Portulaca oleracea (porcellana
comune).
Attualmente in realtà gran parte delle aree sopradescritte situate nel lato sud-orientale, contigue
alla lottizzazione, risultano occupate da insediamenti residenziali e commerciali, così come quelle
situate nella parte nord-occidentale (occupate da una recente lottizzazione) (cfr. Fig. 3 e 4).
Altre aree strettamente contermini, ad una distanza di circa 500 metri dall’area di intervento, sono
interessati da seminativi e colture arboree. La vegetazione naturale o seminaturale occupa alcuni lembi a
carattere residuale, posti in aree prossime, ma non contigue al sito della lottizzazione, tra questi vi sono:
x Prati in evoluzione dominati da arbusti del Pruno-Rubion (Mosaico a Rubus e pruneto termofilo):
caratterizzato dalla presenza di un mosaico di rovo comune (Rubus ulmifolius) e da un pruneto
termofilo. Si tratta di una successione vegetale ampiamente diffusa, caratteristica degli ambienti
sottoposti ad una intensa pressione antropica. Sono consorzi arbustivi termofili, ad impronta
mediterranea , tipici di ambienti ad elevata umidità atmosferica ed edafica.
x Boschi ripariali a Pioppi e Salici degradati (Populetum albae Br.-Bl. ex Tchou 1949 degradato e
frammentato):

lembi di formazioni arboree riparie lungo la Valle dei

Latroni a nord del sito

dell’intervento. Sono ascrivibili all’associazione del Populetum albae , ma si presentano in forme
degradate e discontinue in cui non sempre compaiono tutti i taxa tipici della fitocenosi.
x Boscaglie mesofile degradate dei fossi con Quercus robur (farnia): presente sempre lungo la valle dei
Latroni, ma in una fascia collocata più a monte; appartenente all’associazione Querco-Ulmetum Issler
1924, con farnia, Ulmus minor (olmo campestre), Cornus sanguinea (corniolo sanguinella) e Corylus
avellana (nocciolo); ecologicamente legate a suoli idromorfi, in ambienti umidi.
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x Praterie antropiche e postculturali (Aggruppamento a Galactites e Raphanus): sono dei prati a
vegetazione pioniera dominati da Raphanus raphanistrum (rafanaccio), Galactites tomentosa
(scarlina) e Avena sterilis (avena maggiore). E’ una vegetazione comune negli ambienti di margine
in ambienti umidi, e sui terreni rimaneggiati e smossi a seguiti di attività umane.

Figura 6. Carta della vegetazione del piano di lottizzazione Piana del Pratone, scala 1:10.000. Ogni formazione o classe di uso del
suolo è individuato con colore e codice (vedi elenco corrispondenze). Il limite del Parco Regionale dei castelli Romani è riportato
con una linea in colore lillà. Attualmente sia le aree situate a nord-ovest che quelle contigue a sud-est, risultano
urbanizzate ed i codici di uso del suolo più appropriati per descriverle risulterebbero 112 Zone residenziali a tessuto
discontinuo e rado (invece di 211 a nord-ovest) e 111 Zone residenziali a tessuto continuo (invece di 67C01 a sud-est).
111 Zone residenziali a tessuto continuo, 112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, 121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e
privati, 122 Reti stradali, ferroviarie, opere d'arte e infrastrutture tecniche, 14 1Aree verdi urbane, 211 Seminativi in aree non irrigue, 221 Vigneti, 222
Frutteti e frutti minori, 223 Oliveti, 231 Prati e pascoli avvicendati, 241 Colture temporanee associate a colture permanenti, 242 Sistemi colturali e
particellari complessi, 243 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti, 31213 Rimboschimenti di pino
domestico, 52B0301 Boschi misti di caducifoglie e sempreverdi a Leccio e Orniello, 54B03011 Boschi ripariali a Pioppi e Salici degradati, 58A Arbusteti e
stadi di ricostituzione forestale dei boschi a caducifoglie, 58A1101 Roveti a Rovo comune, 58A1102 Roveti e pruneti a Caprifoglio etrusco e Rosa di S.
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Giovanni, 58A1109 Prati in evoluzione dominati da arbusti del Pruno-Rubion, 59B04021 Boscaglie mesofile degradate dei fossi con Quercus robur,
59B0405 Castagneti del Carpinion, 67C01 Vegetazione ruderale su terreno da riporto, 67E0501 Pratelli dei vigneti, degli oliveti e delle aiuole a Orzo
mediterraneo, 67F0402 Praterie collinari a Grano villoso, 67F0404 Praterie antropiche e postculturali.

Fauna a Vertebrati
-

Inquadramento generale

La fauna presente sui Colli Albani si connota come il risultato della notevole incidenza antropica che ha
gravato su questo comprensorio negli ultimi secoli, e che ha prodotto da una parte la sostituzione e la
riduzione della fauna forestale e dall’altra la presenza di una fauna generalista a seguito dell’intesa
edificazione del territorio, fenomeno quest’ultimo che si è intensificato negli ultimi decenni. Queste
passate tendenze e risultanze sono state in parte contrastate ed arginate dall’istituzione del Parco
Regionale dei Castelli Romani che ha prodotto negli ultimi anni una inversione di tendenza ed una
migliore gestione del territorio naturale, orientata ad uno sviluppo compatibile delle attività umane
presenti.
La semplificazione avvenuta nel passato sulle componenti faunistiche si sta solo ora parzialmente
riprendendo e allo stato attuale gli elementi delle zoocenosi originarie stanno gradualmente
ricolonizzando il territorio collinare del Vulcano laziale.
La fauna del comprensorio alto collinare possiede quindi una componente preponderante di specie
ubiquitarie e generaliste, ed un’altra, minoritaria, costituita da specie maggiormente specializzate e, per
questo, di spiccato interesse naturalistico e conservazionistico.
Le maggiori zone umide presenti, sorgenti de La Doganella e laghi di Albano e Nemi sono attualmente dei
siti di interesse conservazionistico in quanto ospitano specie acquatiche di elevata valenza zoologica.
Purtroppo queste aree sono tra l’altro in via di riduzione a seguito delle intense captazioni idriche, in gran
parte abusive, che hanno interessato l’intero complesso vulcanico e che hanno provocato negli ultimi anni
una vera e propria emergenza idrica a seguito del depauperamento delle falde acquifere (Capelli et al.,
2005) che a prodotto un conseguente abbassamento del livello idrico dei laghi di Albano e Nemi, che viene
stimato in circa 3 metri .
La fauna ittica dei laghi di Nemi e di Albano è quella che, probabilmente, è stata alterata in misura
maggiore da questo processo dinamico, al punto che numerose specie alloctone o esotiche, come la carpa
(Cyprinus carpio) e il persico sole, sono ormai diffuse quanto o più rispetto a quelle indigene, come il luccio
(Esox lucius) e la tinca (Tinca tinca). Tra i Rettili più visibili e comuni vi sono la lucertola muraiola
(Podarcis muralis) e quella campestre (Podarcis sicula), il saettone comune (Zamenis longissimus) e il
biacco (Hierophis viridiflavus); si tratta di specie autoctone, come anche la vipera comune (Vipera aspis),
più elusiva. Tra gli anfibi è presente la salamandrina dagli occhiali settentrionale (Salamandrina
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perspicillata), la rana dalmatina (Rana dalmatina)e due specie di tritoni, crestato (Triturus carnifex) e
punteggiato (T. vulgaris).
Tra gli uccelli aquatici presenti nei due principali bacini lacustri vi sono il moriglione (Aythya ferina), la
moretta (Aythya fuligula) e il martin pescatore (Alcedo atthis) ; lo sparviere (Accipiter nisus), il gheppio
(Falco tinnunculus), il falco pellegrino (Falco peregrinus), l’assiolo (Otus scops) e il gufo comune (Asio otus),
tra gli uccelli rapaci. Gli estesi boschi di castagno sono frequentati da uccelli forestali quali la poiana
(Buteo buteo), il picchio muratore (Sitta sitta), il rampichino (Certhia brachydactyla), la ghiandaia
(Garrulus glandarius) e le cince (Cyanistes caeruleus, Parus major e Poecile palustris).
Tra i mammiferi di interesse conservazionistico sono segnalati il lupo (Canis lupus), presente in maniera
presumibilmente ancora non stabile), il ghiro (Glis glis) e lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), due Gliridi
spiccatamente forestali.
Sono inoltre presenti l’istrice (Hystrix cristata), il tasso (Meles meles)) e alcuni mammiferi insettivori, tra i
quali il riccio (Erinaceus europaeus), la crocidura minore (Crocidura suaveolens), la crocidura ventrebianco
(Crocidura leucodon) e la talpa romana (Talpa romana).
-

Indagine specifica

Per quanto riguarda specificatamente l’area interessata dal Piano ed il territorio ad essa strettamente
contermine, la ricerca svolta attraverso l’utilizzo delle banche dati faunistiche del Lazio, ha evidenziato la
totale assenza di dati dettaglio per un territorio che ingloba un’area con circa 500 metri di raggio
dall’area di Piano; tale assenza di dati è probabilmente dovuta allo scarso interesse faunistico
dell’area.
Le informazioni necessarie sono state quindi derivate da sopralluoghi speditivi di campagna che hanno
permesso un’analisi degli habitat faunistici presenti. Le categorie e le caratteristiche di queste comunità
animali sono illustrate e commentate di seguito e rappresentate nella figura 6.
x

Fauna delle unità urbane: fauna sinantropica, generalista, legata alle zone urbanizzate, comunità
paucispecifica. Si tratta della comunità animale più diffusa, poco o niente strutturata, costituita da
poche specie, molto adattabili, spesso sinantropiche (ad es.: passera d’Italia Passer italiae, tortora
dal collare Streptopelia decaocto, pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii).

x

Fauna delle unità verdi suburbane: fauna generalista, con elementi legati alle unita forestali. In
questo raggruppamento è stata inserita la fauna associata agli spazi verdi, alle ville urbane ed alle
aree periurbane, nonché ai rimboschimenti; vi sono comprese alcune specie che sono presenti
anche nelle unità forestali naturali.

x

Fauna delle unità erbacee: fauna generalista ed ecotonale, con elementi legati alle cenosi erbacee.
E’ la fauna propria degli spazi aperti e dei pascoli; tra le specie che ne fanno parte possiamo citare:
saltimpalo Saxicola torquatus, strillozzo Miliaria calandra, cardellino Carduelis carduelis, tra i
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passeriformi, talpa romana Talpa romana, tra gli insettivori, e arvicola del Savi Microtus savii, tra i
roditori.
x

Fauna dei coltivi arborati: fauna generalista, con elementi legati alle cenosi erbacee e forestali.
Specie che occupano le colture arboree (oliveli, vigneti, frutteti), quasi sempre generaliste ed
ecotonali (cardellino Carduelis carduelis, merlo Turdus merula, riccio europeo Erinaceus
europaeus); in alcuni casi vi compaiono anche specie legate ad unità forestali ed erbacee.

x

Fauna delle unità forestali: fauna forestale, comunità dicretamente strutturata, con alcuni elementi
specializzati. Si tratta della fauna che occupata i boschi del comprensorio, per lo più concentrati
all’interno del perimetro del Parco regionale e rappresentati con pochi lembi nel territorio
circostante l’area di Piano. La fauna è caratterizzata da specie maggiormente specializzate
(Accipitridi, Picidi, Paridi, Sciuridi e Gliridi).

x

Fauna dei coltivi semplici: fauna generalista ed ecotonale, con elementi legati agli agroecosistemi
ed alle cenosi erbacee. E’ la fauna associata ai seminativi ed altre colture erbacee. Ha caratteri
comuni con la fauna degli spazi aperti e dei pascoli; unità generalmente a bassa ricchezza specifica.

x

Fauna degli arbusteti: . Include specie comuni ad altre cenosi animali come quelle degli spazi verdi
e delle colture arboree, con elementi degli ecotoni. Alcune specie presentano un certo grado di
specializzazione (Silvidi, Emberizidi, Soricidi).
Anche in questo caso, come evidenziato nel capitolo relativo alla Rete Ecologica ed in quello
sulla Vegetazione, occorre mettere in evidenza che le aree contigue a quella interessata dal
Piano di Lottizzazione, situate nel settore nord-occidentale e sud-orientale sono
attualmente occupate da urbanizzato a seguito della realizzazione di una lottizzazione (cfr
Fig. 4).
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Figura 7. Rappresentazione cartografica delle unità faunistico-territoriali. Per quanto riguarda la Fauna dei coltivi semplici
occorre mettere in evidenza che attualmente l’area contigua a quella interessata dal Piano di Lottizzazione, situata nel
settore nord-occidentale è attualmente occupata da Urbanizzato a seguito della realizzazione di una piccola
lottizzazione (cfr Fig. 5).
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3.2.3

“Popolazione/Demografia”

La valutazione degli abitanti insediati secondo i dati ISTAT 2010 nel comune di Grottaferrata è pari ai
20.927 unità.
Il Piano Territoriale Provinciale Generale PTPG stabilisce una prospettiva a tempi medi sulla quale
orientare lo sviluppo. La previsione ISTAT assegna al Lazio nel 2015 una popolazione di 5.381.000
abitanti ed all’intero paese una popolazione di 58.490.500 abitanti. La popolazione del Lazio, pertanto,
crescerebbe nei prossimi dodici anni (la base assunta è il 2003) del 3,4%, (pari a 175.861 abitanti), ben
più dell’intero paese che crescerebbe appena dell’1,0%, per la maggiore attrattività della nostra regione
dovuta ai flussi migratori dall’estero. Per questo si propone di favorire la ripresa della crescita
demografica di Roma senza penalizzare la crescita in corso degli “altri comuni” della provincia; di
sostenere su valori molto positivi i forti incrementi dei subsistemi della seconda corona metropolitana di
Bracciano, Fiano, Palestrina, Pomezia, Velletri, Latina; di contenere i processi insediativi dei subsistemi di
prima corona di Tivoli-Guidonia, Monterotondo, Frascati, Fiumicino; di sostenere i sistemi dei “comuni a
ponte con le altre province” di Civitavecchia, Colleferro, Anzio-Nettuno; e di contrapporsi alle dinamiche
negative attese nei subsistemi di Subiaco e dei centri collinari e montani più deboli.
Nell’ambito delle attività di sviluppo urbanistico è importante considerare l’andamento specifico
dell’entità della popolazione locale, della sua distribuzione all’interno del territorio comunale e di alcune
caratteristiche demografiche (come l’età e il genere) che incidono particolarmente sull’utilizzo del
territorio, effettuando una lettura ragionata dei dati rilevati. Si configura un quadro analitico che tiene
conto sia delle tendenze dei flussi naturali (la natalità e la mortalità), sia di quelli migratori che
potrebbero condizionare l’assetto demografico complessivo. L’analisi sviluppata sulla base del PTPG,
nello studio redatto e deliberato nel 2011 quale Atto d’indirizzo urbanistico comunale, pone come
incremento possibile della popolazione insediata, nel periodo 2010-2020, il 10% passando dagli
attuale 21.000 abitanti a 23.000. L’Atto d’indirizzo definisce anche la localizzazione delle zone di
completamento edilizio in cui ricade l’area del Piano in esame con i suoi potenziali 91 abitanti insediabili
(Fig.8), confermando la vocazione residenziale mista del comparto di appartenenza. I potenziali 91
abitanti insediabili da Piano risultano irrilevanti ai fini statistici in rapporto alla popolazione insediata
locale, comunale e territoriale dei Castelli Romani.
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Fig.8 – Stralcio Atti d’indirizzo urbanistico comunale 12/2011

3.2.4

Salute umana –

Inquinamento luminoso, acustico, risparmio energetico
Nella fase di progettazione esecutiva dell’intervento edilizio, come previsto dalle NTA di Piano,
saranno ricercate le soluzioni tecniche più idonee per ridurre al minimo sia il consumo energetico sia
l’inquinamento luminoso, in conformità del D.Lgs.vo 192/2005 attuativo della Direttiva 2002/91CE e L.R.
Lazio n.6/2008. Tutte gli apparecchi d’illuminazione sulla viabilità, spazi privati e pubblici è prevista di
tipo a ottica CUT-OFF, che permette una distribuzione uniforme e non abbagliante della luce, evitando
l'emissione luminosa verso il cielo. Il corpo illuminante è in conformità alle più recenti norme UNI
sull’inquinamento luminoso e alla Legge Regione Lazio 23/2000, Tutte gli apparecchi d’illuminazione
sulla viabilità, spazi privati e pubblici è prevista di tipo a ottica CUT-OFF, che permette una distribuzione
uniforme e non abbagliante della luce, evitando l'emissione luminosa verso il cielo e tecnologia a LED per
minimizzare i consumi.
Sempre in fase esecutiva si punterà a eliminare, o almeno ridurre, ogni forma di spreco e favorendo un
uso razionale dell’energia disponibile mediante l’adozione di tecnologie innovative di risparmio
energetico. Supplire alla domanda di energia attraverso la realizzazione d’impianti basati sull’utilizzo di
energia solare e alternative, prevedendo nel dettaglio:
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minimizzare il consumo di energia degli edifici utilizzando criteri di progettazione, tecnologie e materiali
volti a massimizzarne l’efficienza energetica;
eliminare il consumo energetico legato al riscaldamento dell’acqua per uso sanitario attraverso l’utilizzo
di collettori solari termici integrati sui tetti degli edifici;
sviluppare il massimo isolamento termico degli edifici e l’utilizzo di sistemi di riscaldamento avanzati.
L’area di Piano è inserita in un contesto di edifici a uso residenziale o attività strettamente
connesse alle residenze, non sono presenti importanti arterie stradali o ambiti industriali,
identificati come principali fonti d’inquinamento nel territorio, questi fattori e il verde circostante
di queste aree periferiche a ridosso del Parco, rendono i livelli d’inquinamento molto contenuti.
L’azzonamento acustico delle aree contigue il sito del Piano, risulta conforme alla tipologia d’intervento
edilizio proposto, lo stesso per reciprocità non prevede la realizzazione d’interventi che rechino
significativa variazione all’attuale clima acustico nelle aree adiacenti.
Garantire un buon isolamento termico degli edifici con l’inserimento di tecnologie che inducono
indirettamente anche un buon livello d’insonorizzazione degli stessi, si rileva fattore
determinante sul risparmio energetico e la minore emissione di sostanze nocive alla salute umana.
gli edifici saranno realizzate con classe energetica A.
3.2.5

“ Area ”

L’inquinamento atmosferico non presenta specifiche problematiche, stante la mancanza sul
territorio di attività industriali che producono emissioni inquinanti in atmosfera, le uniche fonti
d’inquinamento atmosferico sono rappresentate dagli scarichi degli autoveicoli e dal riscaldamento
domestico1, i cui effetti dannosi assumono un minimo di rilevanza in prossimità dei pochi punti a
congestionamento del traffico e di densità abitativa (centro urbano), meno presente nell’area del
Piano situata a ridosso delle aree verdi del Parco dei Castelli Romani. Contestualmente gli edifici
residenziali esistenti nelle aree limitrofe a due o tre piani realizzati di recente (5-15 anni), sono stati

1

Come viene confermato dalle stime ufficiali dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ad un progressivo e generalizzato
decremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera in Italia a partire dai primi anni ’90: questo processo è particolarmente significativo per alcuni inquinanti
come biossido di zolfo (per questo inquinante il processo di riduzione delle emissioni era già in atto nel decennio precedente) piombo e benzene , per i quali dal
1990 al 2006 si hanno riduzioni delle emissioni complessive superiori o pari a -80 per cento circa; per altri inquinanti quali ossidi di azoto , composti organici
volatili e monossido di carbonio la riduzione è superiore o pari a -40 per cento; per il PM10 è di circa -30 per cento; per l’ammoniaca è di circa -10 per
cento.Diverso è il discorso per quanto riguarda le emissioni di gas serra (biossido di carbonio detto anche anidride carbonica, metano e ossido nitroso, che nel
2006 sono aumentate del 12 per cento rispetto al 1990.Ma quale è il peso attuale dei diversi settori di emissione? Sempre secondo le stime ufficiali dell’ISPRA il
trasporto stradale è responsabile negli ultimi anni di circa il 27 per cento delle emissioni di PM10 primario e di circa il 45 per cento delle emissioni di ossidi di
azoto; l’industria pesa circa il 26 per cento per le emissioni di PM10 e circa il 18 per cento per le emissioni di ossidi di azoto; il riscaldamento degli ambienti pesa
circa il 13 per cento per le emissioni di PM10 e circa il 9 per cento per le emissioni di ossidi di azoto. Ci sono poi degli inquinanti in cui una categoria è
fortemente prevalente, come è il caso dell’ammoniaca per la quale l’agricoltura e allevamento pesano per circa il 94 per cento. Per quanto riguarda i gas serra in
Italia, sempre secondo le stime ufficiali dell’ISPRA , l’industria è responsabile del 28 per cento delle emissioni, seguita dal trasporto su strada (26 per cento),
dalla produzione di energia (22 per cento) e dal riscaldamento degli ambienti (14 per cento).
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realizzati adottando sistemi ispirati al risparmio energetico e di contenimento delle emissioni inquinanti
nell’area.
Gli edifici di progetto presenti nel Piano saranno realizzati come da NTA di Piano con i requisiti di legge
relativi al massimo risparmio energetico sia per la produzione di acqua calda che di energia elettrica,
all’isolamento termico e alla conseguente ridotta emissione d’inquinanti nell’area. Il contributo del Piano
per il miglioramento della qualità dell'area dal fattore inquinante dei scarichi automobilistici prevede:
la rimozione delle specie arboree alloctone e la reintegrazione con specie autoctone in misura non
inferiore a unità 15 di alto fusto + 30 di medio fusto + essenze arbustive e cespugliose;
la riconnessione della viabilità esistente dei nuclei residenziali limitrofi, con introduzione del percorso
pedonale da e per i punti commerciali di zona, ora assente, con riduzione del traffico automobilistico e
dell'inquinamento;
la realizzazione di edificio per piccolo commercio per potenziare i servizi di quartiere e conseguente
riduzione di migrazione con autovetture in centro città, con il risultato di meno traffico e inquinamento
non solo per i nuovi abitanti ma anche per quelli già insediati che potranno usufruire dei nuovi servizi.
La vicinanza con la città di Roma (8 km stazione metro Anagnina), la piccola estensione dei centri urbani
dei Comuni dell’area, la vicinanza con la stazione ferroviaria di Frascati-Roma (3km), determina una
mobilità veicolare cittadina e intercomunale per brevi tratti, la cui congestione si esprime quasi
esclusivamente nel centro città nelle ore di punta e o per eventi particolari, mercati, fiere, feste. E’
auspicabile la realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti preposti, d’interventi
concordati per limitare l’immissione di sostanze inquinanti nell’area, scoraggiando l’uso dei mezzi privati
con il potenziamento della rete di servizio di trasporto pubblico a basso o a zero emissioni e la
realizzazione di parchi per l’energia rinnovabili, inoltre dotarsi di un sistema di monitoraggio della qualità
dell’aria, oggi assente, al fine di raccogliere i dati necessari per effettuare una valutazione quantitativa del
contesto.
3.2.6

“Acqua”

L’area esaminata appartiene all’unità idrogeologica dei Colli Albani; essa presenta una circolazione
idrica sotterranea caratterizzata da una falda acquifera principale la cui base è costituita dalle argille
plioceniche e che interessa con continuità i terreni vulcanici e sedimentari pleistocenici e olocenici
presenti nella regione. Tale falda principale può essere localizzata, in quest’area, tra l’isofreatica dei 350 m
e quella dei 400 m s.l.m. inoltre, i terreni interessati dal Piano sono prevalentemente prodotti piroclastici
sciolti aventi caratteri di permeabilità per porosità con valori variabili da mediamente a poco permeabili.
In generale, in quest’area, la circolazione idrica sotterranea è condizionata dalla presenza di due
complessi idrogeologici a diverso grado di permeabilità: il complesso lavico mediamente permeabile, e il
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complesso piroclastico a basso grado di permeabilità.
Il deflusso delle acque di falda si verifica preferenzialmente all'interno del complesso costituito dalle
colate laviche, infatti le fratture da raffreddamento e le bolle da degassazione presenti nelle lave
costituiscono una facile via d'accesso alle acque sotterranee. Di conseguenza il deflusso delle acque di
falda tende a seguire la giacitura delle principali colate laviche, assumendo un andamento radiale rispetto
al cratere principale. La circolazione idrica sotterranea è invece modesta all’interno del complesso
piroclastico. L'alternanza di prodotti effusivi ed esplosivi e la presenza di variazioni laterali tra le due
facies, determina la formazione di una circolazione idrica sotterranea molto articolata con falde
sovrapposte e interconnesse.
La componente ambientale “Acqua” riveste un ruolo di primaria importanza nella definizione del
contesto ambientale, soprattutto per le implicazioni di natura socio-economica. I dati, sullo stato qualiquantitativo delle acque superficiali e sotterranee, previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/99
modificato e integrato dal D.Lgs. 152/06 e dalla Direttiva Quadro Acque 60/2000/CE), sono disponibili in
maniera limitata e disomogenea, ultimo rapporto pubblicato ARPA Lazio risale 2007.
-Indagine specifica.
Dati sull’esigenza Idrica degli insediamenti previsti nel PdL:
Calcolo Abitanti Insediabili (D.M. 1444/68) Totale Abitanti insediabili = 91 abitanti.
Il calcolo dell’esigenza idrica dell’intera area interessata dallo strumento urbanistico, è riferito ai
fabbisogni medi giornalieri, computati sul numero di abitanti virtuali insediabili, come determinati
nell’ambito del calcolo del fabbisogno di aree da destinare a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68.
Secondo le previsioni del Nuovo P.R.G. degli Acquedotti (Legge n. 29 del 15/11/1963, s.m.i.) relative
all’intero comprensorio 2H (A.T.O. 2) in cui il territorio del Comune di Grottaferrata è inserito, il
fabbisogno medio per abitante previsto per il 2015 è pari a 350 l/ab/g, fabbisogno confermato anche sulle
stime per il 2040.
Le stime si riferiscono alla media dei fabbisogni delle diverse attività presenti sul territorio in esame
(commercio, residenze, spazi pubblici, aree verdi, piccola industria, etc.), vista la destinazione
prevalentemente residenziale dell’area oggetto del piano di lottizzazione, l’indice di riferimento adottato
in sede di progetto è pari a 300 l/ab/giorno.
Il fabbisogno stimato per l’intervento oggetto della presente relazione è pari al prodotto tra il numero
di abitanti insediabili e il fabbisogno medio = 91 x 300 l/ab/g = 27300 l/g = 0.31 l/s.
Il prospetto dei fabbisogni e delle disponibilità idriche al 2015 contenute nel N.P.R.G.A. (Nuovo
Regolamento Generale Acquedotti), per l’intero comune di Grottaferrata è previsto un fabbisogno di
punta pari a 106,5 l/s, maggiorato dal carico dovuto al Piano di 0.31l/s (=106,81 l/s), a fronte di
una disponibilità idrica accertata pari a 191,0 l/s, ne consegue

che l’incremento dovuto al
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fabbisogno delle utenze del Piano di Lottizzazione, è ampiamente contenuto all’interno della
disponibilità idrica accertata per il 2015. Benché i dati contenuti siano riferiti al 2015 (ultimo
aggiornamento), la differenza tra la disponibilità idrica 191l/s e il fabbisogno idrico di punta di
106,81l/s, raffrontando l'incremento storico dei consumi cittadini, si ritiene con molta probabilità
non sia stata colmata negli ultimi sette anni.

Tabella 6 – Fabbisogno e disponibilità idriche al 2015 Comune di Grottaferrata . Fonte Aut.Ato2 S. Tecnica

Fonti utilizzate
Il soddisfacimento delle esigenze idropotabili del complesso residenziale si utilizzerà esclusivamente
l’acqua proveniente dalle condotte dell’acquedotto pubblico. Il Piano non prevede nessun prelievo idrico
da falde e/o corpi idrici superficiali.
Predisporre quanto indicato dal gestore del servizio idrico integrato Acea ATO2 (Prot. n.8157
del22/03/2011 e 2019), certifica l’esistenza di opere di urbanizzazione primaria nell’area d’intervento
capace di soddisfare i fabbisogni con la rete acquedontistica idropotabile, previa predisposizione di
sistema di accumulo e sollevamento, nella misura di 300 litri per ogni utenza abitativa e di 80 litri per ogni
utenza non residenziale.
Nelle aree di Piano destinate alle residenze, la riduzione della capacità d’infiltrazione dei suoli sarà
limitata alla porzione di superfici dei tetti, di parti pavimentate delle costruzioni e delle strade. Le N.T.A.
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del Piano prevedono: nei singoli lotti dovrà essere garantita una superficie permeabile pari o maggiore il
60% della superficie totale; nelle aree destinate a parcheggio è prevista la pavimentazione con materiali
drenanti adatti alla piantumazione di manto erboso; ogni unità abitativa sarà provvista di cisterne di
raccolta delle acque meteoriche provenienti da tetti e superfici pavimentate, in misura non inferiore a lt.
5.000, le quantità eccedenti non contenute dalle cisterne verranno smaltite tramite sistema di subirrigazione, solo l’ulteriore eccedenza verrà convogliata nella condotta pubblica confluente il fosso dei
Latroni.
Il sistema di smaltimento delle acque chiare e nere.
La zona d’intervento è dotata di pubblica fognatura con tracciato su Via del Pratone, adiacente all’area
di lottizzazione; i collettori, sono di tipo separato acque nere e chiare l’ente, Gestore Acea attesta l’esito
per le acque reflue al Depuratore di Valle Marciana (Prot. n.8157 del22/03/2011 e nel 2019), mentre le
acque meteoriche confluiscono al fosso dell’Acqua Marciana tramite collettore da 600mm. La rete di
raccolta delle acque all’interno dell’area d’intervento sarà di tipo separato nere chiare, costituita da
tubazioni del diametro adeguato per condotte di scarico interrate. L’attuale rete comunale ha capacità
sufficiente ad accogliere l’implemento generato dai reflui del Piano, come attestano le recenti
autorizzazioni allo scarico rilasciati dal gestore Acea Ato2. Si è tuttavia redatto uno studio
approfondito sulla possibile alternativa allo scarico delle acque reflue nel collettore comunale che soddisfi
i fabbisogni di smalimento del Piano. Alternativa che prevede la realizzazione di un depuratore conforme
alle caratteristiche prescritte dalla Dlgs 152/2006 e dal Piano tutela acque Regione Lazio, confluente al
vicino fosso dei Latroni, (preventivo parere favorevole è stato espresso dall’ufficio Igiene ambientale
dell’A.S.L.). In previsione e applicazione del sistema alternativo con depuratore, si è stipulato e registrato
atto di servitù reciproca con il vicino centro residenziale Il Ciliegio. Analoghi impianti nel territorio
comunale, sono in funzione e approvati dagli Enti competenti anche nel recente 2011, incluso quello del
centro residenziale il Ciliegio. Nelle aree di Piano destinate alle costruzioni, la riduzione della capacità
d’infiltrazione dei suoli sarà limitata alla porzione di superfici dei tetti, di parti pavimentate delle
costruzioni e delle strade. Le N.T.A. del Piano prevedono: nei singoli lotti dovrà essere garantita una
superficie permeabile pari o maggiore il 60% della superficie totale; nelle aree destinate a parcheggio è
prevista la pavimentazione con materiali drenanti adatti alla piantumazione di manto erboso; ogni unità
abitativa sarà provvista di cisterne di raccolta delle acque meteoriche provenienti da tetti e superfici
pavimentate, in misura non inferiore a lt. 5.000, le quantità eccedenti non contenute dalle cisterne
verranno smaltite tramite sistema di sub-irrigazione, solo l’eventuale piccola ulteriore eccedenza verrà
convogliata nella condotta pubblica confluente il fosso dei Latroni, pertanto rimessa nel circolo delle
acque meteoriche recuperate al sistema naturale. Restituendo, di fatto, la quasi totale permeabilità delle
aree costruite.
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3.2.7

“Suolo e Sottosuolo”

I principali elementi da considerare nell’inquadramento del contesto ambientale relativamente alla
tematica/componente ambientale “Suolo, sottosuolo, rischio” sono le caratteristiche fisiche dei suoli, le
condizioni di uso dei suoli e i rischi che minano l’integrità dei suoli (inondazioni, frane, incendi boschivi).
Tali elementi presentano un forte livello d’interrelazione che, raramente nell’area comunale, produce
effetti negativi e determina condizioni di elevata criticità.
La tipologia di attività svolte in passato nell’area d’interesse del Piano, certamente attività agricole, da
molti anni completamente cessate, sono tali da non rappresentare una fonte di potenziale rischio
ambientale per la nuova destinazione residenziale. L’intervento previsto dal P.d.L. s’inserisce inoltre in un
territorio molto omogeneo costituito da nuove edificazioni a uso residenziale pertanto non costituenti
fonte di rischio o vincolo per l’area in oggetto, né viceversa.
Sotto l’aspetto sismologico, l’area in esame rientra nella zona 2 con un valore di ag=0.25g e un fattore
S=1,25. A livello applicativo tale classificazione individua le aree dove interviene con priorità
l’adeguamento antisismico sia nelle opere in terra, sia nella costruzione dei nuovi corpi di fabbrica.
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Nel dettaglio, il Comune di Grottaferrata presenta un’attività sismica tipica della regione dei Colli
Albani e che si manifesta attraverso sciami sismici con magnitudo generalmente contenute, caratterizzata
da ipocentri molto superficiali e da intensità sismica che non ha mai superato l’ottavo grado della scala
M.S. La zona epicentrale é sempre molto ristretta e in genere l’area di risentimento é molto limitata.
Sotto l’aspetto geomorfologico e idrogeologico, l’area oggetto del nostro studio ricade nel lembo
sudoccidentale della regione pedemontana del recinto dei Monti Tuscolani, in una zona di media collina
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posta a una quota di circa 420 m s.l.m. Tale area ha una debole pendenza verso SO variabile tra 2% e 8%,
l’energia del rilievo è modesta e le forme prevalenti sono di tipo dolce e arrotondato (rare o poco
sviluppate le rotture di pendio). Dall’analisi dei dati bibliografici e da un accurato rilevamento
geomorfologico, effettuato su una vasta area anche all’intorno del sito su cui sarà realizzata la
lottizzazione di Piano, è emersa la totale assenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, sia in atto che
potenziali.

La morfologia del territorio comunale è tipica delle aree vulcaniche, rappresentata da dossi irregolari
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costituiti dalle colate laviche e da zone spianate dall'accumulo dei depositi piroclastici, a volte interrotte
da alture che rappresentano duomi lavici o conetti di scorie o di cenere in corrispondenza di vecchi centri
eruttivi.
Il terreno in cui ricade il Piano è inserito in una zona a urbanizzazione recente, il territorio quindi
risulta piuttosto integro dal punto di vista morfologico e della vegetazione. L’assenza di fenomeni di
dissesto di qualsiasi natura oltre che d’incisioni dovute a erosione di acque meteoriche, fanno si che la
zona possa essere considerata stabile.
Come si evince dalla Carta di Idoneità Territoriale, l’area può essere considerata idonea e
conforme all’uso previsto dallo strumento urbanistico con le seguenti prescrizioni: dato il grado di
sismicità dell’area si rende necessaria una campagna di indagini geognostiche volta a verificare la
stratigrafia locale oltre che le caratteristiche geomeccaniche dei terreni al fine di scegliere il miglior piano
di posa delle fondazioni.
Evitare il rischio immissione d’inquinanti nel suolo, tale rischio è legato essenzialmente a tutte le fasi di
realizzazione del Piano durante le quali è prevista l’utilizzazione di mezzi. L’incidenza di questo fattore,
adottando le normali misure precauzionali, è comunque trascurabile e reversibile. Un altro fattore che
potrebbe determinare tale rischio è legato alle pratiche colturali. Per eliminare il problema sarà fatto
divieto assoluto di utilizzo di biocidi per il mantenimento delle aree verdi adottando, ad esempio, lo
sfalciamento meccanico per la ripulitura.
Saranno inoltre adottate misure di cautela, soprattutto durante la fase di cantiere, a tale scopo si avrà
cura durante lo sterro di accantonare lo strato più superficiale del suolo (30-40cm di profondità), più ricco
di humus, nutrienti minerali, organismi del suolo e semi di vegetali dai quali potrà iniziare lo sviluppo
della copertura vegetale; assicurare la rimozione e il corretto smaltimento dei rifiuti.
3.2.8

“ Beni materiali patrimonio architettonico e logico”.

Nell’area interessata dal P.d.L. e aree circostanti, non sono presenti beni materiali visibili in superficie,
non è sottoposta a vincolo archeologico ne architettonico con apposito decreto Ministeriale, ma è
d’interesse archeologico ai sensi del P.T.P. e P.T.P.R. approvato D.C.R. N.5 2021, (tavola B vincoli: Art.8
Beni Paesaggistici -art.134 co1 lett. a Codice BB.CC.- e Art. 42 Protezione aree di interesse archeologico,
Beni lineari.
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Estratto tavola B PTPR approvato con D.C.R. N.5 2021- In Blu il perimetro dell’area di Piano

Il territorio comunale è ricco di siti archeologici e beni architettonici, prima di qualsiasi intervento
saranno effettuate indagini archeologiche sotto diretta supervisione della Soprintendenza
Archeologica del Lazio (benché indagini preliminari effettuate hanno dato esito negativo). La piccola
zona sottoposta a tutela dal PTP quale “ Aree Agricole con rilevante valore paesaggistico” e dal PTPR (tav.
A Fig.1 B) quale “Ambito di paesaggio agrario di rilevante valore” (benché nelle aree così individuate dai
Piani Paesistici non si svolga da molti anni alcuna attività agricola) è stata destinata a Verde pubblico,
saranno conservate le essenze arboree autoctone esistenti e non sarà eseguita alcuna lavorazione in
contrasto con i Piani Paesaggistici. Anche per il piccolo lembo di terreno che rientra per un breve tratto
nella fascia di rispetto dei 150 m dal fosso dei Latroni, non sono previste realizzazioni in contrasto con il
vincolo, sarà realizzata la recinzione di confine.
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3.2.9

“ Paesaggio”.
L’area interessata dalla pianificazione ha una superficie pari a mq 15566, ubicato in località

periferica Pratone, confina a nord-ovest con l’area edificata PdL Il Ciliegio a destinazione residenziale
completata nel 2011, a sud-est con via del Pratone prospiciente il Piano di Cooperative edilizie
convenzionata di tre Piani fuori terra di h 10m e annesso centro commerciale e nuovi edifici residenziali, a
nord-est e sud-ovest con aree residenziali edificate a villini di due piani, mentre nel lato ovest
limitatamente con una piccola zona verde non coltivata interclusa tra gruppi di edifici.
Il Piano redatto a completamento di un’area contigua interamente edificata, per minimizzare
l’interazione con il paesaggio contiguo, prevede la realizzazione di unità abitative in villini di 2
piani di altezza massima 7m, con relative aree attrezzate e parcheggi, inserita nel contesto con
nuove e numerose alberature poste a barriera verde tra l’edificato e il paesaggio circostante, in
misura non inferiore a 15 unità di alto fusto + 30 di medio fusto + essenze arbustive e cespugliose.
Analizzando le carte relative al paesaggio dell’area d’intervento, risulta sottesa all’area centrale primaria
Rete Ecologica Regionale Lazio (progetto Biodiversità 2008) elaborata su indagini e cartografia non
aggiornate agli sviluppi urbanistici dell’area contigua del centro residenziale il Ciliegio ultimato nel 2011,
il quale si pone a barriera con l’ambiente naturale circostante, trasformando l’area d’intervento in zona
interclusa tra vecchi e nuovi edifici con muri recinzioni di pertinenza, strade e parcheggi ( v. cap 3.2.2.)
L’area d’interesse del PdL analizzando le preesistenze e il contesto urbano locale, non appare “…
caratterizzata da ambiti di interesse prevalentemente naturalistico.. “ né “…formata da “aree core”,
“aree buffer” e “aree di connessione primaria….” secondo la Componente primaria, “..non costituisce
elemento indispensabile per il conseguimento dell’efficacia funzionalità delle rete ecologica…” secondo la
Componente secondaria. Non è interna né confinante con aree individuate nello Schema di Piano dei
Parchi adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 11746/1993, avente valore di indirizzo per l'istituzione
di nuove aree protette ai sensi dell'art. 46 della LR 6 ottobre 1997, n. 29 e ss. mm. e ii.; che nell'area non
ricade alcun Geosito di cui alla DGR 859/2009; che, analizzate le banche dati zoologiche, floristiche e
vegetazionali di interesse conservazionistico, ottenute dagli studi e censimenti su base campionaria
realizzati sul territorio regionale dall'Agenzia Regionale Parchi ARP, non si ravvisano criticità rilevanti
sulle componenti citate; che l'area non è interessata né prossima ad oasi naturalistiche inserite nell'elenco
ufficiale delle aree protette approvato con Decreto del MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 27 aprile 2010; che l'area non è interna o confinante con aree protette nazionali e/o
regionali, con ZPS e/o SIC; che l'area non è interna al perimetro del Parco Naturale Regionale dei Castelli
Romani; che l'area non è interna o confinante con SIN (Siti interessi Nazionali) e/o SIR (Siti Interesse
Regionale); che l'area non ricade nelle aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar
(convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli
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acquatici); che l'area non è interna o confinante con aree IBA (aree di importanza avifaunistica) e/o IPAs.
Sulla base dei temi e degli aspetti proposti dalla normativa quali possibili interattori con le previsioni del
Piano, si è operata una scelta pertinente per individuare le azioni del Piano che qualifica il tema o l’aspetto
ambientale in ordine alla sua sensibilità.

Al fine di una rappresentazione sintetica si propone la tabella strutturata come di seguito:
Temi e aspetti di cui alla

Azioni di Piano

Caratterizzazione del contesto ambientale rispetto

lettera F) dell’All. VI alla

alle azioni di Piano

parte seconda del
D.Lgs.152/06 pertinenti il
Piano
A0 Aree e Siti di interessi

Disturbo indotto

Mediamente sensibile

naturalistico
A1 Biodiversità, Flora,

Az1-2-4-6

vegetazione e Fauna

Poco sensibile - La limitata estensione dell’area
d’intervento ha 1,5 e la ridotta dimensione ed
estensione dei fabbricati interclusi tra strade, edifici,
muri e reti di recinzione esistenti, non è caratterizzata
da significative interazioni con l’ambiente.

A2 Popolazione

Az1-2

Nel contesto particolare ogni considerazione è poco
rilevanti ai fini dell’analisi degli impatti, poiché
l’aumento di popolazione da standard prevista per il
P.d.L. è pari a 91 abitanti su un totale della popolazione
comunale (ISTAT) 2010 di circa 21.000. Comunque
contenuta nelle previsioni di sviluppo comunali (Atto
indirizzo urbanistico Delibera 05-12-2011)

A3 Salute umana

Az 1-2-

La concentrazione dei spazi verdi e di servizi nell’area
d’interesse, contribuisce a limitare l’immissione di
sostanze inquinanti nell’area, riducendo l’uso dei mezzi
privati.
Sulla viabilità gli spazi privati e pubblici il corpo
illuminante degli apparecchi è previsto in conformità
alle più recenti norme UNI e alla Legge Regione Lazio
23/2000 sull’inquinamento luminoso.
Garantire una buona insonorizzazione degli edifici,
intervenire sul risparmio energetico, con l’inserimento
di tecnologie per l’isolamento termico, che inducono
indirettamente

anche

un

buon
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d’insonorizzazione degli stessi edifici.
A4 Suolo e sottosuolo

Az 1-2

Ripristinare le aree destinate a verde eventualmente
danneggiate dai lavori con il suolo integro originale; lo
strato

più

superficiale

del

suolo

(30-40cm

di

profondità), più ricco di humus, nutrienti minerali,
organismi del suolo e semi di vegetali dai quali potrà
iniziare lo sviluppo della copertura vegetale.
Il Comune di Grottaferrata ha da tempo avviato un
serio programma di raccolta differenziata dei rifiuti,
aree specifiche sono state destinate dal Piano per la
raccolta differenziata.
A5 Acqua

Az 3-5-9

Predisporre quanto indicato dal gestore del servizio
idrico integrato Acea ATO2 e dalla Regione Lazio Dir.
Reg. Amb. Area Risorse idriche e S.I.I. ai sensi D.G.R.
445

/2009

d’accumulo

(Parere
acque

rilasciato):

uso

idrico

contenitori
300lt

per

per
unità

residenziale e 80lt per non residenziale, inoltre le
cisterne da lt5000 per unità abitativa per raccolta
acqua piovana.
A6 Aria

Az 9-10

Interventi concordati tra i Comuni limitrofi per limitare
l’immissione

di

sostanze

inquinanti

nell’area,

potenziando il sistema di trasporto pubblico a bassa
emissione

d’inquinanti.

Previsione

di

edifici

energeticamente adeguati alle normative vigenti.
A7 Beni materiali

Az 1-2

Nell’area interessata dal P.D.L., non sono presenti beni
materiali archeologici e architettonici conosciuti e o
visibili in superficie.

A8 Paesaggio

Az7-9

L’area d’intervento,

risulta ricadere all’interno

dell’area centrale secondaria Rete Ecologica Regionale
Lazio (progetto Biodiversità 2008) elaborata su
indagini e cartografia superata dalle nuove vecchie
costruzioni che cingono l’area di Piano.
Tabella 7 – Componenti ambientali e loro caratterizzazione rispetto alle azioni di Piano
LEGENDA AZIONI Az1-Salvaguardia dei beni architettonici, storici, antropologici.
Az2- Interventi di conservazione e tutela paesaggistici.
Az3- Interventi per il contenimento del consumo delle risorse idriche.
Az4- Contenimento delle influenze visive nel rispetto delle preesistenze e dell’ambiente circostante.
Az5-Aumento a 20,30mq/ab, della dotazione minima di aree verdi e parcheggi per gli standard urbanistici.
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Az6- Organicità d’interventi infrastrutturali con le preesistenze dell’area limitrofa edificata.
Az7- Inserimento di superfici per servizi e commercio a livello locale.
Az8- Individuazione e aumento del 14% dello standard minimo per le zone a verde pubblico e il tempo libero.
Az9- Contenimento delle superfici non permeabili (tetti e sup. pavimentate) garantite in misura non superiori al 40%; obbligo di rimozione delle
specie arboree alloctone e reintegrazione con specie autoctone.
Az10-Uso di veicoli su gomma per uso privato, potenziamento del trasporto pubblico.

3.3

Analisi delle principali criticità

In questo paragrafo sono evidenziate e descritte, in ordine agli aspetti ambientali identificati al paragrafo
precedente, eventuali peculiarità locali ed emergenze ambientali, sia in termini positivi (aree di
particolare pregio, etc.) che in termini negativi.
L’area di piano è posta a poco meno di 200 metri ad Ovest del Parco Regionale dei Castelli Romani,
un’area protetta estesa circa 15.000 ettari istituita allo scopo di tutelare le caratteristiche naturali e
culturali del comprensorio appartenente ai quindici comuni che occupano il territorio dell'antico Vulcano
Laziale. Nonostante la contiguità territoriale con il Parco, non si ravvedono criticità rilevanti in
quanto il comprensorio in esame ha caratteristiche uniformi, contrassegnate da una presenza
antropica estremamente significativa e

presentandosi come una matrice di tessuto urbano

discontinuo con rare e ristrette isole di ambienti coltivati o seminaturali. Queste caratteristiche
territoriali si presentano sia al di fuori dei confini del parco che al suo interno, almeno in una fascia di 500
metri di distanza dal suo confine.
All’interno di questa area protetta sono presenti alcune biocenosi di elevato interesse naturalistico che
rientrano tra i siti della rete europea Natura 2000 oltre ad un sito di interesse regionale. I siti individuati
sono localizzati ad una distanza compresa tra 0,7 e 7,0 km e non sono influenzati da eventuali effetti
prodotti dalla realizzazione del Piano di lottizzazione.
Un ulteriore elemento peculiare è ravvisabile nel fatto che l’area di piano è posta al margine di un’area
centrale primaria della rete ecologica regionale (Record) (AA.VV., 2010; Bruschi e Scalisi, 2011), come
riportato nello specifico capitolo. Le aree centrali primarie, costituiscono un nodo del sistema ecologico,
di interesse naturalistico-pianificatorio. Tuttavia, nel caso specifico, le caratteristiche ambientali di
scala locale non coincidono con le analisi di carattere potenziale svolte dalla rete ecologica
regionale che, in aree di margine, per il livello di scala utilizzato possono condurre ad ipotizzare scenari
non aderenti alla situazione naturalistico-ambientale reale.
La descrizione di alcuni questi elementi peculiari che viene proposta nei paragrafi precedenti, ha lo scopo
di includere nell’analisi un inquadramento territoriale a scala vasta, utile a descrivere parte dell’unità
morfologica presa in esame.
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Si propone una tabella riepilogativa di sintesi in grado di raffigurare sinteticamente le valutazioni
effettuate.

Temi e aspetti di cui alla lettera F) dell’All. VI alla parte

Criticità

seconda del D.Lgs.152/06
A0- Aree e Siti di interesse naturalistico

Parco regionale, siti Natura 2000, componenti di rete
ecologica

A1- Biodiversità, Flora, vegetazione e Fauna

Nessuna

particolare

emergenza

nell’area

d’intervento del Piano, interclusa da costruzioni
preesistenti.
Il mantenimento di Lembi residuali non contigui di
vegetazione seminaturale
La sopravvivenza della Fauna associata ai lembi
residui di vegetazione seminaturale
A2- Popolazione

Non presenta particolare criticità l’incremento
previsto dal Piano di 91 abitanti in riferimento alla
popolazione censita di circa 21000 abitanti e alle
previsioni di sviluppo 2020 di 23000 ab.

A3- Salute umana

Non emergono criticità per la salute umana né per
l’ambiente, in assenza di industrie e in prossimità di
un’ampia zona verde protetta del Parco Regionale.
Limitatamente

alla

fase

di

cantierizzazione

emergono delle criticità dovute alla dispersione delle
polveri in seguito a lavori di movimentazione di
terra, di trasporto di materiale, e al funzionamento
dei macchinari di cantiere e alla circolazione dei
veicoli pesanti usati per il trasporto dei materiali,
mentre non si rendono necessarie demolizioni di
edifici.
A4- Suolo e sottosuolo

Dall’analisi geologica e vegetazionale non si rilevano
emergenze significative. Rimozione dello strato
vegetale negli scavi.

A5- Acqua

Da i dati delle previsioni del PRGA (Piano Regolatore
Generale Acquedotti) e degli attestati dell’ Acea
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ATO2, non emergono significative criticità nell’area.
A6- Aria

Non emergono criticità, in assenza di industrie, di
arterie

con intenso traffico automobilistico e in

prossimità

di un’ampia zona verde protetta del

Parco Regionale.
A7- Beni materiali

Non essendo presenti significativi beni materiali
architettonici, archeologici rilevati, non si configura
come luogo di tradizione del patrimonio culturale
comunale.

A8- Paesaggio

La contenuta dimensione di fabbricati e la buona
distribuzione visiva del contesto collinare non
evidenziano criticità
Tabella 8 – Criticità principali

3.4

Evoluzione probabile senza l’attuazione del Piano

L’area di Piano ricade in una zona residenziale a tessuto discontinuo e rado, non classificato da un punto di
vista di vegetazione naturale (figura6). Sul lato nord-occidentale attualmente è presente un insediamento
il “Ciliegio” che ha fortemente compromesso la possibilità di permeabilità dell’area ed anche sul suo lato
sud-orientale è in continuità con alcuni lembi di territorio ormai quasi del tutto urbanizzati. Le formazioni
vegetali residue rappresentano uno stadio iniziale della successione ecologica che, se non disturbata,
potrebbe evolvere verso una comunità più complessa strutturalmente, come quella appartenente agli
arbusteti.
Tuttavia è bene precisare che gran parte dell’area limitrofa a quella coinvolta dal presente Piano
di Lottizzazione, risulta attualmente urbanizzata e tale situazione fa si che l’area in oggetto
conservi poche possibilità di connessione con l’ambiente naturale circostante (Fig. 5).
La probabile evoluzione del contesto naturalistico in assenza di attuazione del Piano, determinerebbe nel
migliore dei casi un effetto di “insularizzazione” dell’area con il protrarsi:
dello stato attuale di abbandono esistente, con rischio d’incendio e con il mantenimento di baracche e
locali abusivi per deposito materiale con rischio d’inquinamento del suolo;
la mancata realizzazione dei servizi e infrastrutture, ancora assenti nel territorio e nel limitrofo centro
residenziale;
le mancate indagini e studi di approfondimento archeologico, in area di alto interesse, per definire
eventuali presenze o assenze di reperti storici.
Altre aree contermini, non contigue, sono occupate da prati ed arbusteti in evoluzione, che rappresentano
anch’essi degli stadi iniziali o intermedi della successione ecologica. In questi casi l’evoluzione naturale in
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assenza dell’intervento può portare alla ricostituzione di stadi intermedi e finali della successione,
rappresentati per lo più da boschi di caducifoglie, anche se l’elevata discontinuità delle superfici naturali
non potrà agevolare un veloce e completo processo di ricolonizzazione di tutte le specie vegetali della
comunità. La fauna di questi ambiti naturali o seminaturali seguirà strettamente l’evoluzione della
vegetazione, arricchendosi di nuove specie, alcune maggiormente specializzate, e strutturandosi in
comunità più complesse. In ambito di rete ecologica l’eventuale evoluzione senza l’attuazione del
Piano, aumenterà la continuità degli spazi naturali con l’assenza della perdita di un tassello delle
patch, ma la sua incidenza, avrà una significatività molto ridotta e alquanto teorica poiché queste
zone, tutte di proprietà privata, in applicazione di regolamenti di prevenzione incendi e comunali,
vengono annualmente più volte rese inattive dal taglio a raso della vegetazione.

Anche per tale analisi si propone la redazione di una tabella riepilogativa di sintesi in grado di
raffigurare sinteticamente le valutazioni effettuate:
OBIETTIVI
Siti di interesse
naturalistico
Flora, vegetazione,
fauna

AZIONI

EVOLUZIONE PROBABILE

Assenza di disturbo

Assenza di variazioni

Assenza di cambio
destinazione d’uso

Rete ecologica

“Insularizzazione”. Teorica
La fauna selvatica continuerebbe ad avere contatto diretto con i
pericoli derivati dalla viabilità principale Via del Pratone.

Assenza di riduzione

Parziale mantenimento della continuità ecologica. Teorica

della patch
Il

Recupero dello stato
di abbandono

Az1

mancato approfondimento su

eventuali preesistenze

archeologiche (benché indagini preliminari effettuate

hanno dato esito negativo).
Az2-5
Az 6-10

Il procrastinare la carenza di servizi alla comunità di zona.
Il rinvio della realizzazione delle infrastrutture viarie e
sottoservizi di collegamento del limitrofo centro residenziale.

Tabella 9 – Evoluzione probabile in assenza di attuazione del Piano
LEGENDA AZIONI

Az1-Salvaguardia dei beni architettonici, storici, antropologici.

Az2- Interventi di conservazione e tutela paesaggistici.
Az5-Aumento a 20,30mq/ab, della dotazione minima di aree verdi e parcheggi per gli standard urbanistici.
Az6- Organicità d’interventi infrastrutturali con le preesistenze dell’area limitrofa edificata.
Az10-Uso di veicoli su gomma per uso privato, potenziamento del trasporto pubblico.
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4
4.1

OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO E VERIFICA DI COERENZA
Individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento

L’analisi ambientale-naturalistica come quella normativa e delle interazioni con altri piani, fin qui svolta
ha portato all’individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento per ciascun

tema o aspetto

ambientale più sensibile sotto il profilo naturalistico che possono essere così richiamati:
1. Aree e siti di interesse naturalistico, rete ecologica regionale.
Il piano di lottizzazione si è posto l’obiettivo di evitare ogni influenza nei confronti dei siti di interesse
naturalistico, anche in conseguenza della distanza tra il piano ed i siti.
Il Parco Regionale dei Castelli Romani, ha lo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e
culturali dei quindici paesi che occupano l'antico Vulcano Laziale, per contribuire al riequilibrio
territoriale e allo sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate: ci si è proposto l’obiettivo
ambientale della minima interazione ambientale e compatibilità.
I 3 siti (2 SIC ed 1 ZPS) della Rete Natura 2000 sono stati designati per il mantenimento in uno stato di
conservazione favorevole degli habitat e delle specie presenti, in particolare per quelle degli allegati I e II
della direttiva 92/43/CEE la cosiddetta direttiva “Habitat”: ci si è proposto analogamente con l’area
precedente l’obiettivo ambientale della minima interazione ambientale e compatibilità.
La rete ecologica regionale interpreta l’area di Piano come limitrofa ad un’area centrale primaria,
pur non avendone le caratteristiche ambientali:

l’obiettivo ambientale di riferimento è il

mantenimento per quanto possibile di una continuità degli spazi naturali.
2. Flora e vegetazione, fauna a vertebrati.
Il piano di lottizzazione si è posto l’obiettivo di ridurre ogni influenza nei confronti degli habitat e
della fauna preesistenti, conservando gli habitat residuali più significativi connessi alle aree
contigue a ovest, individuando la destinazione dell’area a verde e riqualificando gli spazi verdi
(ricostituzione di lembi vegetati con specie autoctone) .
La flora e la vegetazione naturale e seminaturale nelle aree strettamente contermini hanno il carattere di
lembi residuali di naturalità in una matrice urbanizzata: l’obiettivo ambientale è la conservazione delle
cenosi arboree e di parte di quelle arbustive, con un incremento delle presenze delle specie vegetali
autoctone mediante piantumazioni nelle spazi verdi.
La fauna a Vertebrati è composta da specie generaliste, con comunità a bassa ricchezza: l’obiettivo
ambientale è collegato a quello della vegetazione, infatti un incremento delle presenze delle specie
vegetali autoctone è prevedibile che possa produrre l’incremento delle specie specializzate e proprie degli
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stadi ecologici più maturi.

Le due tabelle seguenti rappresentano la sintesi degli obbiettivi di Piano correlati, nella prima
con il quadro normativo, la seconda le interazioni con i piani sovraordinati e altri piani:

QUADRO NORMATIVO

OBIETTIVI

NORMATIVA

NORMATIVA

NORMATIVA

OBIETTIVO

OBIETTIVO SPECIFICO

SOVRANAZIONALE

NAZIONALE

REGIONALE

GENERALE

NSN1- Direttiva

NN1- D.Igs

NR1- LR Lazio

OG01- Garantire un

OS01- Individuare, descrivere e

2001/42/CE

152/2006

n.14 2008 –

elevato

valutare gli effetti significativi

Direttiva VAS

T.U. Ambiente

DGR

D.Lgs. 128/2010

Lazio169/2010

livello

di

protezione

che

l'attuazione

dell'ambiente,

urbanistico
determinare

Disp Oper. VAS

del

Piano

potrebbe
sull'ambiente.

Elaborazione di un rapporto
ambientale.
NN2- D.Lgs.

OG02-

n.42/2004

La

OS02 -Individuare i beni

tutela

e

valorizzazione

Codice BB.CC.

la
del

patrimonio culturale.

costituenti il patrimonio
culturale ed a garantirne la
protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione.

NSN2-Dir.

NN3- DPR

NR2-DGR

OG03- Conservazione

OS03- Eventuale protezione

2009/147/CE ex

120/2003

612/2011

degli habitat e delle

dell’habitat e delle specie di

79/409/CEE Tutela

Conservazione

Europa natura

specie di interesse

interesse. (Nell’area di piano non

uccelli selvatici

habitat naturali

2000 –

sono presenti habitat di specie

92/43/CEE

NN4- DM 17

Conservazione

e/o habitat di particolare valore

Direttiva Habitat

ottobre 2008

Zone ZPS, ZSC

naturalistico).

NN5- L 394/91

LR 2/84

OG04-Conservazione

OS04-

Legge Quadro sui

Istituzione

ambientale -

Eventuale tutela naturalistica e

Parchi

Parco Castelli

naturalistica Colli

ambientale tipica.

Romani

Albani

NN6- DPR

OG05-Conservazione

OS05- Conservazione del patch

120/2003

della continuità

nell’area verde

Conservazione

ecologiche
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habitat naturali
Tabella 10– Obiettivi ambientali derivanti da normativa, correlati al Piano

PIANI/PROGRAMMI

OBIETTIVI

SOVRAORDINATI E/O

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

CORRELATI
PP1- PTP

OG 1- Proteggere e valorizzare l'insieme dei valori

OS 1-

La

salvaguardia

PIANO TERRITORIALE

archeologici, naturali e paesistici vincolati e

ambientale

PAESISTICO

notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché

territorio comunale.

Ambito 9 LAZIO

l'insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli

e

e tutela

paesaggistica

del

agiscono "ope legis".
PP2 –
PTPR PIANO
TERRITORIALE
PAESISTICO

OG 2- Volto alla tutela paesaggistica, al patrimonio

OS 2- Sottoporre l’intero territorio a

naturale, al

specifiche normative d’uso.

patrimonio

storico,

artistico

e

culturale affinché sia adeguatamente conosciuto,
tutelato, valorizzato.

LAZIO Approvato con
D.C.R. 5/2021
PP3 –

OG 3- Potenziare le relazioni efficienti stabili,

OS 3- Qualità ambientale e insediativa

PTPG

materiali ed immateriali per lavoro, servizi e

con requisiti di sostenibilità generale

PIANO TERRITORIALE

tempo libero tra area centrale e sistemi locali di

e di larga fruibilità sociale.

PROVINCIALE

comuni, tra questi ultimi al di fuori dell’area

GENERALE

centrale,

tra

la

provincia

e

Prov. Roma

privilegiando il trasporto collettivo;

la

regione,

Fig.9
OG 4- Più sviluppo e valorizzazione delle risorse e

OS4 -Ricorso generalizzato al metodo

dei

che

della valutazione preventiva della

caratterizzano i sistemi ed i subsistemi funzionali

fattibilità e degli effetti ambientali e

locali in cui si articola il territorio provinciale e,

sociali degli interventi proposti.

nel

modelli

produttivi

contempo,

e

insediativi

valorizzazione

del

sistema

provincia nella sua unità, attraverso lo sviluppo e
l’integrazione di funzioni moderne e di relazioni
strategiche competitive.
PP4 –

OG 5- Fissa le direttive generali di sviluppo

OS 5- Salvaguardia delle risorse del

PRG- PIANO

urbano e edilizio del territorio comunale, con

territorio e di uso dei suoli a fini

REGOLATORE

imposizione di limiti e condizioni di uso alla

sociali,

GENERALE

proprietà privata dei suoli, al fine di garantire la

economici, di coerenza con le risorse

Comune di

funzione sociale.

disponibili, flessibilità in aderenza con

attenendosi
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Grottaferrata

le

trasformazioni

tecnologiche,

finanziarie, legislativo.
OG6- Attenuazione dei carichi insediativi correlati

P/P1

OS 6_- Interventi per il contenimento

N.T.A.

del consumo delle risorse idriche, ogni

Piano Consorzio

unità abitativa connessa

Cartabrutta

all’acquedotto pubblico, sarà dotata di
un serbatoio di accumulo di 300lt +
80lt per edifici non residenziali.
OS 7- Inserimento di superfici per
servizi collettivi e o commercio a
livello locale.
OS 8- Obbligo di rimozione delle
specie arboree alloctone e
reintegrazione con specie autoctone.
OS -9-Contenimento dell’uso di veicoli
su

gomma

per

uso

privato,

potenziamento del trasporto pubblico
OS05- Conservazione del patch
nell’area verde.
Tabella 11 - Obiettivi ambientali derivanti da Piani sovraordinati e o correlati.

Individuati gli obiettivi ambientali di riferimento si procedere con la verifica di coerenza delle azioni di
Piano.
Azioni di P/P

Strumento

Obiettivo

Az1-Az2-Az3-Az4-

Direttiva 2001/42/CE

OS01

Az5-Az6-Az7-Az8-

Direttiva VAS

Coerenza

Az9-Az10
D.Igs 152/2006

OSO1

T.U.Ambiente
D.Lgs. n.42/2004

OSO2

Codice BB.CC.
PTP Ambito 9 LAZIO

OS1

PTPR LAZIO

OS2
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PTPG Prov. Roma

OS3
OS4

PRG Comunale

OS5

P/P1

OS6-OS7-OS8-OS9

Piano Consorzio
Cartabrutta
Dir. 2009/147/CE

OS03

Tutela uccelli selvatici
DPR 120/2003

OS03-05

Conservazione habitat
naturali
DGR 612/2011

OS05

Europa natura 2000
Tabella 12 – Verifica di coerenza delle azioni di Piano
LEGENDA AZIONI Az1-Salvaguardia dei beni architettonici, storici, antropologici.
Az2- Interventi di conservazione e tutela paesaggistici.
Az3- Interventi per il contenimento del consumo delle risorse idriche.
Az4- Contenimento delle influenze visive nel rispetto delle preesistenze e dell’ambiente circostante.
Az5-Aumento a 20,30 mq/ab, della dotazione minima di aree verdi e parcheggi per gli standard urbanistici.
Az6- Organicità d’interventi infrastrutturali con le preesistenze dell’area limitrofa edificata.
Az7- Inserimento di superfici per servizi e commercio a livello locale.
Az8- Individuazione e aumento del 14% dello standard minimo per le zone a verde pubblico e il tempo libero.
Az9- Contenimento delle superfici non permeabili (tetti e sup. pavimentate) garantite in misura non superiori al 40%; obbligo di
rimozione delle specie arboree alloctone e reintegrazione con specie autoctone.
Az10- Uso di veicoli su gomma per uso privato, potenziamento del trasporto pubblico.

La compilazione del campo “Coerenza” è effettuata mediante l’utilizzo delle icone di Chernoff,
come di seguito esemplificato.
Coerenza
Indifferenza
Incoerenza
Figura 10 - Classificazione dei livelli di coerenza
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5
5.1

VALUTAZIONE
Metodo di valutazione degli impatti e soglie di significatività

La Valutazione Ambientale Strategica è finalizzata ad individuare gli effetti ambientali, positivi o negativi,
che il Piano ha sull’ambiente. Al fine di rappresentare le dinamiche di interazione tra temi ambientali e
azioni del Piano si è ricorso al modello DPSIR – Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta. Tale
modello permette di mettere in relazione le varie informazioni che descrivono lo stato e le modificazioni
di un contesto ambientale secondo uno schema logico. Nello specifico del modello, le determinanti sono
ciò che determina una pressione. La pressione, a sua volta, agendo sullo stato dell’ambiente provoca un
impatto, ovvero una modificazione (positiva o negativa) dello stato. Le risposte sono le azioni che
vengono poste in essere per rendere minimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi. Lo stato,
corrisponde ai temi e aspetti ambientali su cui le previsioni del Piano generano effetti. Le risposte altro
non sono che le misure di mitigazione e compensazione.
Nello specifico del Piano, si ritiene che gli aspetti ambientali su cui si individuano dei prevedibili effetti
negativi siano collegati:
x

alla vicinanza con aree di pregio, parco regionale e area centrale primaria della rete ecologica regionale;

x

alla preesistenza di nuclei, non contigui, seminaturali e naturali di vegetazione e della relativa fauna a
vertebrati associata.
Al fine di rappresentare tali dinamiche di interazione tra temi ambientali e azioni del Piano, è stato
ritenuto opportuno fare ricorso al modello DPSIR – Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta, di
seguito schematicamente illustrato.

x

Determinante: aumento delle superfici a destinazione residenziale

x

Pressione: cambio di destinazione d’uso dei suoli, da naturale/seminaturale a residenziale

x

Stato: presenza, anche se non in continuità, di isole residuali di biodiversità (flora e fauna)

x

Impatto: ulteriore riduzione di un frammento di habitat seminaturale;

x

Risposta: mitigazione – mediante interventi di conservazione dei nuclei arborei e attraverso la
piantumazione con specie vegetali autoctone utili a ridurre, per quanto possibile, la frammentazione
ecologica. Inoltre la piccola zona sottoposta a tutela dal PTP quale “ Aree Agricole con rilevante valore
paesaggistico” e dal PTPR quale “Ambito di paesaggio agrario di rilevante valore” è stata destinata a Verde
pubblico, saranno conservate le essenze arboree presenti autoctone e non sarà eseguita alcuna
RAPPORTO AMBIENTALE
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lavorazione in contrasto con i Piani Paesaggistici. Anche per il piccolo lembo di terreno che rientra per un
breve tratto nella fascia di rispetto dei 150 m dal fosso dei Latroni, non sono previste realizzazioni in
contrasto con il vincolo.
x

Determinante: aumento del traffico veicolare

x

Pressione: aumento rumore e polveri

x

Stato: presenza, anche se non in continuità, di isole residuali di biodiversità (flora e fauna)

x

Impatto: disturbo e conseguente allontanamento della fauna ecotonale, colonizzazione da parte di specie
sinantropiche

x

Risposta: mitigazione – mediante interventi di conservazione dei nuclei arborei preesistenti e attraverso la
piantumazione con specie vegetali autoctone utili a ridurre, per quanto possibile, la frammentazione
ecologica ed il disturbo alla fauna.

x
Ulteriore sintesi sull’individuazione degli effetti ambientali, positivi o negativi, che il Piano ha
sull’ambiente, è rappresentato nella seguente tabella.

AZIONE

PRESSIONE

(Determinante)

STATO

IMPATTO neg. – o + pos.

Temi e Aspetto

RISPOSTA MITIGAZIONE

ambientale
Az1

P1-

Scavi

per

indagini

A7- Beni materiali.

archeologiche.

I1- Modifica natura dei luoghi.
I2-

(Risposta

mitigazione)

Raccolta

deposito e riutilizzo dello strato vegetale
superficiale di tutti i scavi.
I3-(Risposta mitigazione)
Approfondimento e studio su eventuali,
presenze

e

relativa

attività

di

conservazione, di reperti archeologici.
P2 – Rimozione alberi

A1-Biodiversità

I4- Eliminazione delle specie alloctone e

Flora e Fauna

autoctone in pessimo stato di salute e

A8- Paesaggio

troppo ravvicinate.
I5- (Risposta- mitigazione) Reintegro di
specie arboree

autoctone a barriera

verde dell’edificato.
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Az4-Az5-Az7-Az8

P3 Aumento delle superfici

A1-Biodiversità

I6- Modifica stato d’abbandono del

a destinazione residenziale,

Flora e Fauna

terreno cinto da edificato mantenuto

commerciale

e

servizi

allo

sviluppo

socio-economico

del

(finalizzata
contesto

territoriale

sterile e a deposito di materiali.
ST- Isole residuali di
biodiversità

I7- Rimozione alberature ricollocamento
e integrazione con specie autoctone
nell’area a verde pubblico.

di

riferimento).

I8-Destinazione a verde pubblico della

P4 Cambio dell’uso dei suoli

piccola area a destinazione agricola dal

da

PTP e PTPR.

sterile

e

deposito

materiale a residenziale.

I9- (Risposta- mitigazione)Incremento

P5

del 14% degli standard minimi da 18 mq

Standard

urbanistici,

verde attrezzato e parcheggi

/abitante a 20,30 mq/abitante degli

ecc.

spazi verdi attrezzati.
I9bis - Riduzione habitat seminaturale.
A2-Popolazione

I10-

Incremento

di

91

abitanti

insediabili su popolazione cittadina di
21000 abitanti.
A6- Area

I11- Riduzione della qualità dell’area per
l’incremento del traffico veicolare su
gomma per le emissioni degli apparecchi
di riscaldamento.
I12- (Risposta mitigazione) La
realizzazione in loco di superfici a uso
commerciale, aree verdi attrezzate e
servizi, assenti o carenti nel territorio
d’ambito, contribuiscono a ridurre l’uso
di veicoli su gomme per raggiungere altre
zone del territorio più distanti e dotate.

A3- Salute umana

I13-

Incremento

dell’inquinamento

minimo

luminoso,

sonoro,

atmosferico.
I14-(Risposta mitigazione) Accorgimenti
relativi l’uso di tecnologia per lampade a
basso o minimo impatto luminoso,
insonorizzazione e isolamento termico
degli edifici, impianti per la produzione di
energia rinnovabile, funzioni localizzati
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disincentivare l’uso di veicoli su gomma.
Az2-Az3

P6 Risorse idriche

A5- Acqua

I15-

Impoverimento

delle

risorse

idriche.
I16- (Risposta- mitigazione)
Predisposizione per ogni unità abitativa
accumulo di 300lt e 80 lt per attività non
residenziali.
P4 Cambio dell’uso dei suoli

A4- Suolo e

I17-

da

sottosuolo

permeabili, massima consentita <40%

sterile

e

deposito

Riduzione

delle

superfici

della superficie totale.

materiale a residenziale.

I18- (Risposta- mitigazione) Obbligo di
cisterna raccolta acque meteoriche lt
5000 per unità abitativa, eccedenza
dispersa in sub irrigazione.
I19 Il suolo originale delle aree destinate
a verde danneggiate dai lavori.
I19bis (Risposta- mitigazione) Deposito
e

riutilizzo

dello

strato

vegetale

superficiale di tutti i scavi.
Az6

P7

Infrastrutture

viarie

interne.

A6- Area

I20- Minimo incremento del traffico

A4- Suolo e

veicolare

su

sottosuolo

d’inquinanti .

gomme,

e

emissione

I21- (Risposta- mitigazione) La
realizzazione dell’asse viario interno di
collegamento tra il centro residenziale il
Ciliegio e le infrastrutture pubbliche,
commerciali esistenti su Via del Pratone
e da realizzare con il Piano, contribuisce
a ridurre i percorsi e l’uso di veicoli su
gomme.
Az10

P8 Collegamenti e mobilità
esterna.

A6-Area

I22- Incremento minimo d’inquinanti
per traffico veicolare su gomma, da
pendolarismo da e per il centro città
(dist. 4,5Km) e le città di Frascati (dist.
4..5 km) di Roma (dist. GRA 8km).
I23-(Risposta- mitigazione) La
realizzazione in loco di superfici a uso
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commerciale, aree verdi attrezzate e
servizi, assenti o carenti nel territorio
d’ambito, contribuiscono a ridurre l’uso
di veicoli su gomme per raggiungere altre
zone del territorio più distanti e dotate.
P9

Aumento

rumori

polveri

e

A3- Salute umana

I24- Conseguenze da stress per traffico

A1-Biodiversità

automobilistico nelle ore di massima

Flora e Fauna.

concentrazione.
I25-(Risposta- mitigazione)

ST -Presenza di isole

Localizzazione nell’area d’intervento di

residuali di

spazi per la sosta dei mezzi di trasporto

biodiversità e di

pubblico per favorirne l’uso, per e da

fauna ecotonale

centro città, stazioni ferroviaria Frascati,
Metro Roma.
I26- (Risposta mitigazione) Ampliamento
del tratto di pertinenza dell’asse viario
pubblico Via del Pratone con la
realizzazione di marciapiedi.
I27- Disturbo fauna sinantropica-ecotonale. –
I28- (Risposta- mitigazione)

La compartimentazione dell’area di
Piano come appendice dei quella
limitrofa funge da barriera tra le aree
residuali verdi la fauna e la parte più
urbanizzata, evitando il contatto diretto e
la riduzione delle vittime da incidenti
stradali.
Tabella 13 - Correlazione delle pressioni ai determinanti (azioni di Piano)
LEGENDA AZIONI Az1-Salvaguardia dei beni architettonici, storici, antropologici.

Az2- Interventi di conservazione e tutela paesaggistici.
Az3- Interventi per il contenimento del consumo delle risorse idriche.
Az4- Contenimento delle influenze visive nel rispetto delle preesistenze e dell’ambiente circostante.
Az5-Aumento a 20,30 mq/ab, della dotazione minima di aree verdi e parcheggi per gli standard urbanistici.
Az6- Organicità d’interventi infrastrutturali con le preesistenze dell’area limitrofa edificata.
Az7- Inserimento di superfici per servizi e commercio a livello locale.
Az8- Individuazione e aumento del 14 % dello standard minimo per le zone a verde pubblico e il tempo libero.
Az9- Contenimento delle superfici non permeabili (tetti e sup. pavimentate) garantite in misura non superiori al 40%; obbligo di
rimozione delle specie arboree alloctone e reintegrazione con specie autoctone.
Az10- Uso di veicoli su gomma per uso privato, potenziamento del trasporto pubblico.
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5.2

Valutazione degli impatti sull’ambiente

Individuate e rappresentate le correlazioni determinante, pressione, impatti, risposta, si procede nella
determinazione della significatività degli impatti, costruendo una matrice di correlazione in grado di
rappresentare, in forma sintetica, tutti i parametri di valutazione caratterizzanti l’impatti e il contesto
ambientale in cui operano, rappresentata nella tabella :

Impatto

Caratterizzazione degli impatti

Caratterizzazio

S

Neutro

Sinergico

C

Poco sensibile

Cumulativo

Diretto/Secondario

(Breve, Medio, Lungo)

Termine

Permanente/Temporaneo

ne del contesto

Positivo/Negativo

Ambientale

Molto sensibile

Aspetto

+/-

P/T

B/M/L

D/S

I27-Disturbi alla fauna

-

P

M

S

P

AA1

I4- Eliminazione delle alberature

+

P

L

D

p

Biodiversità

specie alloctone e autoctone in

Flora e Fauna

pessimo stato di salute e troppo

+

P

L

D

+

P

L

D

p

-/+

P

L

D

N

AA0- Aree e

M/P/N

Siti di interesse
naturalistico

ravvicinate.
I5- Reintegro delle specie

C

S

M

arboree autoctone a barriera
verde dell’edificato.
I6- Modifica stato d’abbandono
del terreno cinto da edificato,
mantenuto sterile e usato come
deposito di materiali.
I7- Rimozione alberature
ricollocamento e integrazione
con specie autoctone nell’area a
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verde pubblico.
I8-Destinazione a verde pubblico

+

P

L

D

N

+

P

L

D

P

-

P

L

D

P

+

P

L

S

N

-

P

L

S

N

+

P

L

D

-

T

M

S

N

+

P

M

D

N

+

P

L

D

P

della piccola area a destinazione
agricola dal PTP e PTPR.
I9- Incremento del 14% degli
standard minimi da 18 mq
/abitante a 20,30 mq/abitante
degli spazi verdi attrezzati.
I9bis - Riduzione habitat
seminaturale
AA 2
Popolazione

I10- Incremento minimo di 91
abitanti da standard su
popolazione cittadina di 21000
abitanti.

AA 3
Salute Umana

I13- Incremento minimo
dell’inquinamento luminoso,
sonoro, atmosferico.
I14- Accorgimenti relativi l’uso di

C

S

M

tecnologia per lampade a basso o
minimo

impatto

luminoso,

insonorizzazione e isolamento
termico degli edifici, impianti per
la

produzione

di

energia

rinnovabile, funzioni localizzati
disincentivare l’uso di veicoli su
gomma.
I24- Conseguenze da stress per
traffico automobilistico nelle ore
di massima concentrazione.
I25-Localizzazione

nell’area

d’intervento di spazi per la sosta
dei mezzi di trasporto pubblico.
I26- Ampliamento del tratto di
pertinenza

dell’asse

viario

pubblico Via del Pratone con la

RAPPORTO AMBIENTALE

62

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0023456 - Ingresso - 06/06/2022 - 22:32

RAPPORTO AMBIENTALE VAS
realizzazione di marciapiedi.
AA4

I17- Riduzione delle superfici

Suolo e

permeabili, massimo consentito

sottosuolo

-

P

L

D

N

+

P

L

D

-

T

M

D

M

-

T

M

D

P

+

P

L

D

-

T

L

S

P

+

P

L

S

M

-

T

L

S

P

+

P

L

D

P

<40% della superficie totale.
I18- Obbligo di cisterna raccolta

C

S

M

acque meteoriche lt 5000 per
unità

abitativa,

eccedenza

dispersa in sub irrigazione.
I19 Il suolo originale delle aree
destinate a verde danneggiate dai
lavori.
AA5
Acqua

I15- Impoverimento delle risorse
idriche.
I16- Predisposizione per ogni

C

M

unità abitativa accumulo di 300lt
e

80

lt

per

attività

non

residenziali.
AA6

I11-

Riduzione

della

qualità

Aria

dell’area per l’incremento del
traffico veicolare su gomma e per
l’emissioni degli apparecchi di
riscaldamento.
I12- La realizzazione in loco di
superfici a uso commerciale, aree
verdi attrezzate e servizi, assenti
o carenti nel territorio d’ambito,
contribuiscono a ridurre l’uso di
veicoli su gomme per raggiungere
altre zone del territorio più
distanti e dotate.
I20-

Minimo

incremento

del

traffico veicolare su gomme, e
emissione d’inquinanti .
I21- La realizzazione dell’asse
viario interno di collegamento tra
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il centro residenziale il Ciliegio e
le

infrastrutture

pubbliche

e

commerciali esistenti su Via del
Pratone e da realizzare con il
Piano, contribuisce a ridurre i
percorsi e l’uso di veicoli su
gomme.
-

T

L

+

P

L

S

M

I1- Modifica natura dei luoghi.

+

P

L

D

P

I2- Raccolta deposito e riutilizzo

+

T

M

D

P

+

T

L

D

M

+

P

L

D

M

+

P

L

D

I22-

Incremento

minimo

S

N

d’inquinanti per traffico veicolare
su gomma, da pendolarismo da e
per il centro città (dist. 4,5Km) e
le città di Frascati (dist. 4..5 km)
di Roma (dist. GRA 8km).
I23- La realizzazione in loco di
superfici a uso commerciale, aree
verdi attrezzate e servizi, assenti
o carenti nel territorio d’ambito,
contribuiscono a ridurre l’uso di
veicoli su gomme per raggiungere
altre zone del territorio più
distanti e dotate.
AA7
Beni Materiali
dello strato vegetale superficiale
dei scavi.
I3- Approfondimento e studio su
eventuali, presenze e relativa
attività

di

conservazione,

o

assenze, di reperti archeologici.
AA8

I4- Eliminazione delle alberature

Paesaggio

specie alloctone e autoctone in
pessimo stato di salute e troppo
ravvicinate.
I5- Reintegro di alberature

C

M

autoctone a barriera verde
dell’edificato.
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Tabella 14 – Matrice di sintesi di valutazione degli impatti

La caratterizzazione degli impatti tiene conto del contesto specifico in cui ricadono potendo interessare
aspetti ambientali correlati con differenti contesti ricettori, gli stessi sono evidenziati in tabella.
Le valutazioni complessive tengono conto del contesto territoriale ed ambientale su cui le specifiche
azioni che generano impatti si ripercuotono, anche gli eventuali effetti cumulativi e sinergici. Per
cumulativi si intendono quegli effetti che “combinandosi” possono rafforzare o ridurre la loro
significatività. Per sinergici s’intende quella particolare categoria di effetti cumulativi che agendo su uno
stesso tema/aspetto ambientale rafforzano reciprocamente la loro significatività. Per valutare gli effetti
cumulativi e sinergici si sono considerati gli effetti sui temi ambientali ed analizzati in funzione delle
seguenti caratteristiche:
x

effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione sinergica;

x

effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione contrapposta che porta a una
diminuzione della significatività o a un annullamento dell’effetto;

x

effetti che incidono su aspetti ambientali diversi dello stesso tema e tendono a rafforzare almeno uno degli
effetti considerati;

x

effetti che incidono su aspetti ambientali diversi dello stesso tema e tendono a mitigare almeno uno degli
effetti considerati;

x

in caso di possibilità di localizzazione territoriale degli effetti, effetti che incidono in una stessa area su
uno stesso tema.
Al fine di fornire una rappresentazione di sintesi in grado di garantire il massimo della leggibilità si adotta
una scala sintetica di valutazione degli impatti (icone di Chernoff), quale ad esempio la seguente:

Anche la valutazione delle possibili correlazioni tra gli Aspetti Ambientali e gli Impatti

viene

rappresentata in una tabella di sintesi e descritta dalle icone di Chernoff , come di seguito indicata:
Impatto positivo
Stato

Indifferenza

Impatto negativo
Pressione

Livello

Aspetto

Impatto

Ambientale
AA0- Aree e Siti di

P0 -aumento rumore e polveri

interesse
naturalistico
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AA1

P1 -Scavi per indagini archeologiche.

Biodiversità flora
e fauna

P2 -Rimozione alberi

Preesistenza di un
nucleo di
vegetazione
seminaturale
(prati e
cespuglieto)

P3 -Aumento delle superfici a destinazione residenziale commerciale e servizi
P4 -Cambio d’uso del suolo
P0 -aumento rumore e polveri
P5 -Standard urbanistici verde attrezzato e parcheggi

AA2

P3 -Aumento delle superfici a destinazione residenziale commerciale e servizi

Popolazione
AA3

P3 -Aumento delle superfici a destinazione residenziale commerciale e servizi

Salute umana
P4 -Cambio d’uso del suolo
P5 -Standard urbanistici verde attrezzato e parcheggi
AA4

P6- Risorse idriche

Suolo e sottosuolo
P4 -Cambio d’uso del suolo

AA5

P6 -Risorse idriche

Acqua
AA6

P3 -Aumento delle superfici a destinazione residenziale commerciale e servizi.

Area
P4 -Cambio d’uso del suolo

P5 -Standard urbanistici verde attrezzato e parcheggi

P6- Infrastrutture viaria interna
P7- Collegamenti e mobilità esterna.
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AA7

P1- Scavi per indagini archeologiche.

Beni materiali
P2- Rimozione alberi

Tabella 6 - Tabella di correlazione Aspetti Ambientali/Impatti e valutazione

Costituendo gli impatti valutati quali significativi, oggetto specifico del sistema di monitoraggio, si
rappresenta preliminarmente una tabella, atta a specificarne i parametri di valutazione, che dovranno
avere uno specifico relazionamento con gli indicatori correlati.
Obiettivo Specifico

Azione

Pressione

OS02 -Individuare i beni

Az1-Salvaguardia dei

P1- Scavi per indagini

costituenti il patrimonio

beni architettonici,

archeologiche.

culturale ed a garantirne la

storici, antropologici.

Unità di

Variazione

misura

attesa/Target

MC

+

N°

-

MQ

+

HA

+

%

+

protezione e la
P2 – Rimozione alberi

conservazione per fini di
pubblica fruizione.

P3

Aumento

delle

OS03- Eventuale

Az2- Interventi di

Protezione dell’habitat e

conservazione e tutela

delle specie di interesse.

paesaggistici.

Nell’area di piano non sono

Az4-

presenti habitat di specie

- Contenimento delle

e/o habitat di particolare

influenze visive nel

valore naturalistico.

rispetto delle

economico del contesto

preesistenze e

territoriale

dell’ambiente

riferimento).

circostante.

superfici a destinazione
residenziale,
commerciale e servizi
(finalizzata

allo

sviluppo

sociodi

P4 Cambio dell’uso dei

Az5- Aumento a 20,30

suoli

mq/ab, della dotazione

deposito materiale a

minima di aree verdi e

residenziale.

parcheggi per gli

da

sterile

e

P5 Standard urbanistici,

standard urbanistici.

verde

Az7- Inserimento di

parcheggi ecc.

attrezzato

e

superfici per servizi e
commercio a livello
locale.
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Az8- Individuazione e
aumento del 14% dello
standard minimo per le
zone a verde pubblico e il
tempo libero.
OS04-

Az9 Contenimento delle

Eventuale tutela

superfici non permeabili

naturalistica e ambientale

(tetti e sup. pavimentate)

tipica.

garantite in misura non
superiori al 40%; obbligo

P2 – Rimozione alberi

N°

-

P6 Risorse idriche

MC

-

P5 Standard urbanistici,

MQ

+

di rimozione delle specie
arboree alloctone e
reintegrazione con specie
autoctone
OS05- Conservazione del

Az8 Individuazione e

patch nell’area verde

aumento del 14% dello

verde

standard minimo per le

parcheggi ecc.

attrezzato

e

zone a verde pubblico e il
tempo libero.
Tabella 7 – Target

5.3

Valutazione delle alternative di Piano

Date le caratteristiche del Piano, nella sua ridotta dimensione, quale completamento del tessuto esistente,
quasi totalmente costruito oltre il perimetro dei confini, le alternative possibili risultano marginali, la
mancata attuazione del Piano definisce un'area residua decontestualizzata chiusa tra i muri di cinta delle
costruzioni circostanti e la strada tangente il Piano. Le scelte di Piano adottate risultano maggiormente
pertinenti.
Nel solo caso di ritrovamenti archeologici nel sottosuolo, (benché indagini preliminari effettuate abbiano
dato esito negativo), l'Alternativa valutata consisterebbe nella delocalizzazione del previsto costruito in
aree libere da reperti, secondo le indicazioni della Soprintendenza competente. Alternativa equivalente al
Piano sotto il profilo naturalistico.
5.4

Valutazione degli effetti cumulativi e sinergici
L’area limitrofa il Piano è caratterizzata da un esteso tessuto insediativo residenziale, in cui

preesistono alcuni incolti con superfici a copertura erbacea densa, piccole particelle con presenza di olivi e
altri sistemi colturali, insieme a lembi residui di cespuglieti. Si tratta in altri termini di una porzione di
territorio non densamente urbanizzato, ma comunque interessato da una intensa attività umana. La
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matrice territoriale è costituita da un tessuto urbano più o meno denso al cui interno sono presenti alcune
formazioni vegetali di piccole dimensioni che costituiscono le isole (patch) di biodiversità seminaturale o
naturale. In questo contesto gli effetti delle azioni combinate di due o più piani o programmi possono
portare non ad una semplice somma degli impatti ma svolgere un’azione potenziata, sinergica.
Per verificare questi possibili effetti cumulati è stata svolta una prima analisi di livello qualitativo per
indagare eventuali sinergie a seguito della compresenza di ulteriori piani di lottizzazione in itinere. Nel
caso specifico è stato individuato un ulteriore piano di lottizzazione posto ad una distanza di circa 800m a
sud ovest, denominato Cartabrutta.
Come si vede dallo stralcio cartografico predisposto di seguito, le due lottizzazione interessano un
territorio in cui le formazioni vegetali naturali (ad ovest del confine del Parco Regionale) sono molto
discontinue e di ridotte dimensioni, (cartografia non aggiornata).
In questa fascia di territorio a contatto con il Parco Regionale dei Castelli Romani sarebbe opportuno
prevedere una rigorosa conservazione dei lembi residui di vegetazione naturale e seminaturale e la
riqualificazione naturalistica dei terreni incolti con l’obiettivo di creare una zona cuscinetto caratterizzata
da una bassa densità insediativa. Il piano in oggetto non può intervenire in tal senso ma sarebbe
opportuno che la Regione perseguisse questo obiettivo di riqualificazione ambientale anche al fine di
consentire l’inserimento nel tessuto preesistente di ulteriori unità residenziali, che in ogni caso dovranno
prevedere l’utilizzo di tecnologie innovative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale,
indispensabili per non interferire in modo significativo con il sistema ambientale preesistente.
I possibili effetti cumulativi e sinergici in positivo si valutano: il reintegro delle specie arboree autoctone a
barriera verde dell’edificato; conservazione del patch nell’area verde pubblica; gli accorgimenti relativi
l’uso di tecnologia per lampade a basso o minimo impatto luminoso, insonorizzazione e isolamento
termico degli edifici, impianti per la produzione di energia rinnovabile, Inserimento di superfici per
servizi collettivi e o commercio a livello locale nell’area di Piano per ridurre gli spostamenti su gomma;
risparmio risorse idriche predisposizione per ogni unità abitativa accumulo di 300lt e 80 lt per attività
non residenziali; obbligo di cisterna raccolta acque meteoriche dei tetti e delle sup. pavimentate, lt 5000
per unità abitativa, eccedenza dispersa in sub irrigazione,

a compensazione delle superfici non

permeabili.
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Figura 12-13. Stralcio dell’area di Piano in cui sono localizzati in rosso i due piani di lottizzazione in itinere, Cartabrutta (1) e
Piana del Pratone (2). Le aree in grigio indicano le aree urbanizzate o interessate da colture, quelle colorate individuano
formazioni vegetali seminaturali o naturali fatta eccezione per quelle colorate frontali ai due Piani attualmente urbanizzate,
le linee magenta e ciano mostrano il perimetro del Parco Reg. Castelli Romani. Il perimetro giallo area in fase di urbanizzazione.
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5.5

Misure di mitigazione, compensazione

Il Piano prevede la realizzazione di un insediamento residenziale ideato nel rispetto delle preesistenze e
dell’ambiente circostante. La zona sottoposta a tutela nel PTPR “Ambito di paesaggio agrario di rilevante
valore” sarà destinata a Verde. Particolare attenzione verrà prestata ai fini della conservazione anche al
lembo di vegetazione rientrante nella fascia di rispetto del fosso dei Latroni. L’intervento prevede per
quanto possibile la conservazione degli individui arborei autoctoni preesistenti sani, per non interferire
con il sistema ambientale preesistente.
Anche nelle aree di intervento verranno conservati le alberature e nei casi di eventuale interferenza le
specie autoctone verranno se possibile espiantate e ripiantate o reintegrate in spazi adeguati. Mentre le
specie alloctone (esotiche) che interferiranno con le opere previste dal piano verranno espiantate e
sostituite con specie autoctone coerenti con le caratteristiche stazionali.
Degli impatti precedentemente individuati, vengono indicate le misure di mitigazione e/o compensazione
di risposta, già riportate nelle NTA (Norme Tecniche Attuative/Relazione tecnica) del Piano quale
strumento per la loro effettiva attuazione. Come rappresentata nella tabella di sintesi:
STATO

IMPATTO

RISPOSTA

Aspetto
ambientale
AA0- Aree e

I27-Disturbi alla fauna

R0 – Alberature poste a barriera verde, anche a mitigazione
dell’inquinamento acustico oltre alla compensazione

Siti di

sull’aspetto del paesaggio.

interesse
naturalistico

R11- Prevista dal Piano la realizzazione di superfici a uso
commerciale, aree verdi attrezzate e servizi, assenti o carenti
nel territorio d’ambito, contribuiscono a ridurre l’uso di veicoli
su gomme per raggiungere altre zone del territorio più distanti
e dotate.
R12- - La realizzazione dell’asse viario interno di collegamento
tra il centro residenziale il Ciliegio e le infrastrutture pubbliche,
commerciali esistenti su Via del Pratone e da realizzare con il
Piano, contribuisce a ridurre i percorsi e l’uso di veicoli su
gomme.
AA1

I4- Rimozione alberi

R1 – Le NTA del Piano fissano la ricollocazione o la
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reintegrazione in numero = o> delle alberature rimosse con

Biodiversità

specie arboree autoctone poste a barriera verde dell’edificato e

Flora

negli spazi a verde.

vegetazione e
fauna.

I8- Uso dei suoli in area agricola

R2- Destinazione dell’area vincolata a uso agricolo a Verde

di PTP e PTPR

pubblico.

I9- Cambio uso dei suoli per spazi

R3- Incremento del 14% degli standard minimi da 18 mq

pubblici da standard verde e

/abitante a 20,30 mq/abitante degli spazi verdi attrezzati.

parcheggi
I6 – Cambio uso dei suoli

R4- Rimozione delle baracche e dei materiali presenti nell’area.

I9bis - Riduzione habitat

R3- Incremento del 14 % degli standard minimi degli spazi

seminaturale

verdi attrezzati.
R1- Le NTA del Piano fissano la ricollocazione o la
reintegrazione in numero = o> delle alberature rimosse con
specie arboree autoctone poste a barriera verde dell’edificato e
negli spazi a verde. Il mantenimento per quanto possibile, in
mancanza d’interferenze, dei nuclei arborei ed alberature
autoctone preesistenti.

AA3
Salute umana

I13- Incremento minimo

R5- Accorgimenti relativi l’uso di tecnologia per lampade a

dell’inquinamento luminosi,

basso o minimo impatto luminoso Cut-off, insonorizzazione e

sonoro, atmosferico.

isolamento termico degli edifici, impianti per la produzione di
energia rinnovabile, funzioni pubbliche localizzate
disincentivare l’uso di veicoli su gomma.

I24- Conseguenze da stress per

R6- Localizzazione nell’area d’intervento di spazi per la sosta

traffico automobilistico nelle ore

dei mezzi di trasporto pubblico per favorirne l’uso, per e da

di massima concentrazione.

centro città, stazioni ferroviarie Frascati, Metro.
R7- Ampliamento del tratto di pertinenza dell’asse viario
pubblico Via del Pratone con la realizzazione di marciapiedi.

AA4
Suolo e

I17- Riduzione delle superfici

R8- Nelle aree edificate le NTA del Piano fissano l’obbligo di

permeabili.

lasciare superfici permeabili non inferiore al 60%

I19 Il suolo originale delle aree

R13- Raccolta deposito e riutilizzo dello strato vegetale

destinate a verde danneggiate dai

superficiale (30-40cm) di tutti le aree di scavo.

sottosuolo

lavori.
AA5
Acqua

I15- Impoverimento delle risorse

R10- Obbligo di predisposizione per ogni unità abitativa

idriche.

impianto di accumulo per 300lt e 80lt per attività non
residenziali.
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R9- Obbligo di cisterna raccolta acque meteoriche lt 5000 per
unità abitativa, eccedenza dispersa in sub irrigazione.
AA6

I11-

qualità

R11- Prevista dal Piano la realizzazione di superfici a uso

Area

dell’area per l’incremento del

commerciale, aree verdi attrezzate e servizi, assenti o carenti

traffico veicolare su gomma, da

nel territorio d’ambito, contribuiscono a ridurre l’uso di veicoli

pendolarismo da e per il centro

su gomme per raggiungere altre zone del territorio più distanti

città (dist. 4,5Km) e le città di

e dotate.

Riduzione

della

Frascati (dist. 4..5 km) e Roma
(dist. GRA 8km).e per l’emissioni
degli

apparecchi

di

riscaldamento.
R12- - La realizzazione dell’asse viario interno di collegamento
tra il centro residenziale il Ciliegio e le infrastrutture pubbliche
e commerciali esistenti su Via del Pratone e da realizzare con il
Piano, contribuisce a ridurre i percorsi e l’uso di veicoli su
gomme.
AA7

I1- Modifica natura dei luoghi con

R13- Raccolta deposito e riutilizzo dello strato vegetale

Beni

scavi per indagini archeologiche

superficiale (30-40cm) di tutti le aree di scavo.

materiali
R14- Approfondimento e studio su eventuali, presenze e
relativa attività di conservazione, o assenze, di reperti
archeologici.
AA8

I4- Rimozione alberi

R1- Le NTA del Piano fissano la ricollocazione o la

Paesaggio

reintegrazione in numero = o> delle alberature rimosse con
specie arboree autoctone poste a barriera verde dell’edificato e
negli spazi a verde.
Tabella 8 – Mitigazione e compensazione

6

MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio ha per oggetto l’analisi continuativa dello stato dell’ambiente e delle interazioni
intercorrenti tra aspetti ambientali e le azioni del Piano di Lottizzazione, con riferimento agli aspetti
ambientali su cui si è valutato che il piano abbia delle ricadute significative.
Pertanto sono stati individuati indicatori in grado di:
Valutare gli effetti previsti in fase di VAS;
Individuare le variazioni nello stato dell’ambiente per gli aspetti individuati;
Valutare le relazioni tra le azioni del piano e le susseguenti variazioni dello stato dell’ambiente.
Il set di indicatori è strutturato secondo i seguenti gruppi fondamentali:
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Gli “indicatori sullo stato di attuazione del Piano” sono indicatori atti a fornire informazioni sullo stato di
attuazione delle azioni di Piano:
Gli “indicatori sugli impatti individuati” sono finalizzati al monitoraggio nel tempo dell’andamento degli
stessi. Per tali indicatori deve essere riposta particolare attenzione in sede di determinazione delle misure
correttive in quanto è proprio da tali impatti che ci si può attendere una variazione che conduca a ricadute
significative sull’ambiente.
Gli “indicatori sullo stato dell’ambiente” sono correlati agli aspetti ambientali pertinenti il Piano
precedentemente individuati. Per la loro verifica e implementazione si può fa riferimento ai sistemi di
monitoraggio tematici esistenti.
Nello specifico del Piano.
x

Indicatore sull’attuazione del Piano: percentuale di copertura di specie vegetali indigene/alloctone
da applicare nelle porzioni della lottizzazione destinate a verde pubblico;
quantificazione rifiuti per numero abitanti;
isolamento termico edifici impianti di utilizzo energia alternative;

x

Indicatore sugli impatti individuati: indice di mortalità da incidenti stradali per la fauna selvatica
(numero di individui deceduti per unità di lunghezza stradale, 100-1000m);
aumento consumi idrici usi diversi da alimentare;
indagini su eventuali preesistenze archeologiche.

x

Indicatore sullo stato dell’ambiente: percentuale di specie ornitiche sinantropiche/generaliste sul
numero delle specie presenti;
qualificazione dei componenti strato superficiale vegetativo;
emissione annue di sostanze inquinanti in atmosfera;
stato di salute delle alberature.

Si ritiene in ogni caso opportuno, ancora una volta, far presente ed evidenziare che la limitata estensione
territoriale del Piano e il contesto territoriale di scarso valore naturalistico in cui il Piano è inserito non
rendono opportuno l’investimento di significative risorse economiche nella realizzazione di attività di
monitoraggio naturalistico in quest’area (presenza esclusiva di specie sinantropiche e generaliste).
6.1

Descrizione generale
Le scelte effettuate sulle modalità di svolgimento delle operazioni di monitoraggio, seguono quelle

già adottate dal Piano in fase di studio preliminare.
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La percentuale di copertura di specie indigene/alloctone, da applicare nelle porzioni di lotto destinate a
verde pubblico, fornisce un indicazione sull’attuazione del Piano e in particolare sull’evoluzione degli
spazi verdi e sulla loro adeguatezza a mantenere nuclei di specie vegetali indigene; simile indicazione
sull’attuazione del Piano, deriva dalla quantità di raccolta differenziata dei rifiuti, già attiva nell’area
comunale, dall’isolamento termico degli edifici contestuale con l’utilizzo di energie alternative.
L’indicatore sugli impatti fornisce una indicazione sul grado di traffico veicolare e sull’eventuale impatto
sulla fauna selvatica. Deve comunque tenere conto della perimetrazione già in atto con i recinti murari in
essere del centro residenziale limitrofo il Ciliegio e dei nuovi recinti che saranno realizzati dal Piano
stesso, entrambe argine della fauna selvatica migrante dall’area naturale e semi naturale del territorio
circostante verso le strade di maggiore traffico Via del Pratone. Questo riferito alla spostamento della
viabilità principale delle residenze del Ciliegio, dalla strada privata a confine con le aree naturali e quella
di continuità del Piano in esame verso la strada comunale il Pratone. Altro indicatore sugli impatti, l’uso
indiscriminato di risorse idriche per usi diversi da quello domestico, verifica da consumi troppo eccedenti
il consumo giornaliero pro capite calcolato intorno 350 litri. Anche gli scavi per indagini archeologiche
previsti per legge, definiscono un rapporto tra il grado d’impatto e il valore dei ritrovamenti.
L’indicatore sullo stato dell’ambiente è inerente la verifica del grado di naturalità di una delle componente
faunistica (avifauna) attraverso l’utilizzo della percentuale di specie ornitiche sinantropiche/generaliste
sul

numero

totale

delle

specie

presenti,

valore

che

aumenta

con

il

procedere

dell’artificializzazione/urbanizzazione del territorio. L’eventuale riduzione della qualità dell’aria in una
zona priva d’industrie definisce l’incidenza locale delle emissioni dei veicoli su gomma sia l’emissione di
fumi da impianti tecnologici per il riscaldamento. Molte alberature presenti sviluppatesi troppo
ravvicinate mostrano i segni di cattiva salute,

la qualità e quantità di strato vegetale superficiale

facilmente desumibili ( superficie totale Piano x 30 – 40 cm), altri indicatore sullo stato dell’ambiente.
6.2

Figure e responsabilità

È necessario precisare che l’esecuzione delle operazioni inerenti il monitoraggio nonché la periodica
revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla disponibilità di dati ed informazioni di carattere
ambientale aggiornati. Di tali dati ed informazioni la competenza della rilevazione da norma è di Enti che
operano sul territorio (ARPA, Uffici di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenze, Regione, Gestori
servizi, ISPRA, Asl ecc.) comma 8 art. 34 D.Lgs 152/2006.
6.3

Tempi e modalità

Sarà necessario procedere a un rilevamento a cadenze biennali /triennali nel post operam.
RAPPORTO AMBIENTALE

75

COMUNE DI GROTTAFERRATA - c_e204 - 0023456 - Ingresso - 06/06/2022 - 22:32

RAPPORTO AMBIENTALE VAS
6.4

Metadati degli indicatori

Tutti gli indicatori utilizzati nel piano di monitoraggio dovranno essere descritti mediante un set
informativo sintetizzato nella seguente tabella tratta dalle linee guida Regione Lazio Area VAS.

CLASSE

DESCRIZIONE

TEMA

Area tematica: Flora,vegetazione e fauna; Suolo; Area; Acqua; Beni materiali e
paesaggio.

OBIETTIVO

Obiettivo ambientale correlato all’indicatore. (Tabella 19)

AZIONE

Azione di Piano correlata all’obiettivo ambientale. (Tabella11)

DEFINIZIONE

Descrizione testuale sintetica dell’indicatore

FONTE

Indicazione della fonte di provenienza dell’indicatore. Rilevamenti diretti;
banche dati di ARP e OBL.

AGGIORNAMENTO

Periodo di aggiornamento dell’indicatore. Biennale/Triennale

CATEGORIA

TREND

x

A - indicatori sull’attuazione del P/P;

x

I - indicatori sugli impatti individuati;

x

S - indicatori sullo stato dell’ambiente;

Rappresentazione schematica del Trend dell’andamento dell’indicatore ai fini
del raggiungimento di soglie imposte da riferimenti normativi o da obiettivi del
Piano, mediante “icona di Chernoff”

UNITA’ DI MISURA

Unità di misura con cui sono rappresentati i valori dell’indicatore

SOGLIE

Indicazione di eventuali soglie di derivazione normativa e/o utilizzate quali
riferimento per il raggiungimento di obiettivi ambientali

COPERTURA SPAZIALE

Area geografica per cui sono acquisiti i dati: Area di lottizzazione e aree
strettamente contigue

COPERTURA TEMPORALE

Arco temporale per cui sono disponibili i dati e sono stati acquisiti ai fini della
determinazione del trend. Stagione primaverile.

RAPPRESENTAZIONE

Quadro dei dati rappresentativi della copertura temporale utilizzati ai fini della
determinazione del trend. Rapporti tecnici e cartografia informatizzata

STATO

Descrizione sintetica, in considerazione del trend, dello stato attuale
dell’indicatore-

DETERMINAZIONE

A – Acquisito (nel caso in cui sia acquisito nella sua forma originaria presso enti)
Tabella 9 – Definizione del set minimo informativo relativo agli indicatori
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6.5

Correlazione Obiettivi/Azioni/Indicatori

Al fine di verificare la completezza delle considerazioni effettuate in ordine all’individuazione degli
indicatori e di fornire un quadro riepilogativo sintetico, si propone la seguente tabella di correlazione:
COMPONENTE

OBIETTIVI

AZIONI

INDICATORI

AMBIENTALE

DPSI
R

Aree e siti di

Evitare ogni influenza

Rimozione delle

Mantenimento della

interesse

nei confronti dei siti di

specie arboree

residua permeabilità

naturalistico, rete

interesse naturalistico,

alloctone e

della Rete Ecologica (area

ecologica

anche in conseguenza

reintegrazione con

sud-orientale della

regionale.

della distanza tra il

specie autoctone a

lottizzazione).

piano ed i Siti.

barriera verde.

Flora e

Ridurre ogni influenza

Evitare quanto

Indice di mortalità da

vegetazione,

nei confronti degli

possibile il taglio dei

incidenti stradali per la

fauna a

habitat e della fauna

nuclei di vegetazione

fauna selvatica

Vertebrati.

preesistenti.

naturale residuale

A

I

presenti e azioni di
riqualificazione della
vegetazione.
Conservazione degli

Quantificazione della

habitat residuali più

copertura vegetale.

S

significativi e
riqualificando gli spazi
verdi (ricostituzione di
lembi vegetati con
specie autoctone).
Suolo e sottosuolo

Contenimento delle

Obbligo di cisterna

Aumento eccessivo dei

superfici non

raccolta acque

standard locali consumi

permeabili (tetti e sup.

meteoriche lt 5000

idrici domestici per altri

pavimentate) garantite

per unità abitativa.

usi (irriguo).

Evitare il rischio

Raccolta deposito e

Quantificazione e

d’impoverimento del

riutilizzo dello strato

qualificazione di

I

in misura non superiori
al 40%.
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suolo vegetale.

vegetale superficiale

componenti vegetali dei

(30-40cm) di tutti le

strati superficiali.

aree di scavo.
Sviluppo della raccolta

Aree dedicate per la

Quantificazione rifiuti su

differenzia rifiuti

raccolta.

numero abitanti.

Limitare l’immissione di

Predisposizione

Emissioni annue di

sostanze inquinanti

colonnine di ricarica

sostanze inquinanti in

nell’area.

per il potenziamento

atmosfera.

A

domestici
Area

I

dell’uso di veicoli su
gomma per uso
privato e pubblico a
zero emissioni
(elettriche)
Incremento uso

Impianti di energia

Applicazione e rispetto

tecnologie a basso

alternative,

degli indici standard

impatto.

isolamento termico

normativi.

A

degli edifici.
Acqua

Riduzione sprechi

Contenimento delle

Aumento eccessivo dei

risorse idriche

superfici non

consumi idrici per uso

permeabili (tetti e

irriguo.

I

sup. pavimentate)
garantite in misura
non superiori al 40%.
Beni materiali e

Approfondimento e

Indagini

Catalogazione, recupero e

paesaggio

studio su eventuali,

archeologiche.

conservazione.

Prelievi e analisi.

Qualificazione della

I

presenze e relativa
attività di
conservazione, o
assenze, di reperti
archeologici.
Verifica stato di salute
alberature

S

patologie.

Tabella 10- Tabella di correlazione Obiettivi/Azioni/Indicatori
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Nella colonna DPSIR la lettera rappresenta la corrispondenza dell’indicatore con la corrispondente classe
del modello o con riferimento al sistema semplificato precedentemente esposto:
A

indicatori sull’attuazione del Piano

I

indicatori sugli impatti individuati

S

indicatori sullo stato dell’ambiente
Tabella 11 – Classificazione indicatori

6.6

Misure correttive

Le eventuali azioni da intraprendere quali misure correttive sugli aspetti ambientali indicati, suolo e
sottosuolo, acqua, area, beni materiali e paesaggio ecc., sono già contenuti nel progetto preliminare del
Piano proposto e nelle sue Norme Tecniche Attuative di seguito riportate.

Indicatore: Mantenimento della residua permeabilità della Rete Ecologica (area sud-orientale della
lottizzazione).
Misure correttive: Mantenere a destinazione verde l’unica area di possibile permeabilità con la Rete
ecologica.

Indicatore: Indice di mortalità da incidenti stradali per la fauna selvatica.
Misure correttive:La perimetrazione già in atto con i recinti murari in essere del centro residenziale
limitrofo il Ciliegio e dei nuovi recinti che saranno realizzati dal Piano stesso, entrambe argine della fauna
selvatica migrante dall’area naturale e semi naturale del territorio circostante verso le strade di maggiore
traffico Via del Pratone , impedendone o limitando fortemente il transito e gli incidenti.

Indicatore: Quantificazione della copertura vegetale.
Misure correttive: Le NTA del Piano fissano la ricollocazione o la reintegrazione in numero = o> delle
alberature rimosse con specie arboree autoctone poste a barriera verde dell’edificato e negli spazi a
verde.

Indicatore: Aumento eccessivo dei standard locali consumi idrici domestici per altri usi (irriguo).
Misure correttive: Obbligo di cisterna raccolta acque meteoriche lt 5000 per unità abitativa.

Indicatore: Quantificazione e qualificazione di componenti vegetali dei strati superficiali.
Misure correttive: Raccolta deposito e riutilizzo dello strato vegetale superficiale (30-40cm) di tutti le aree
di scavo.

Indicatore: Quantificazione rifiuti su numero abitanti.
Misure correttive: Aree e servizi dedicati alla raccolta differenziata

Indicatore: Emissioni annue di sostanze inquinanti in atmosfera.
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Misure correttive: Predisposizione colonnine di ricarica per il potenziamento dell’uso di veicoli su gomma
per uso privato e pubblico a zero emissioni (elettriche). Impianti di energia alternative, isolamento
termico degli edifici.

Indicatore: Qualificazione della patologie essenze arboree.
Misure correttive: Rimozione e reintegro con specie autoctone.
Il Piano prevede che in fase progettuale avanzata per l’ottenimento dei pareri degli Enti preposti e in fase
attuativa a supporto nell’assistenza alla direzione lavori, ci si avvalga di tutte quelle figure professionali,
quali archeologo, agronomo, naturalista, biologo, geologo, per condurre le proprie indagini e suggerire
eventuali misure correttive.
6.7

Quadro economico

In relazione alle figure coinvolte ed alle modalità previste, il riscontro puntuale relativamente alla
copertura economica ai fini dell’espletamento di tutte le operazioni previste, deve essere valutato dagli
organo predisposti al monitoraggio. Mentre per le figure coinvolte nella progettazione e assistenza alla
direzione lavori restano di competenza del Proponente o del titolare dell’istanza di approvazione del
Piano.

7
7.1

CONCLUSIONI
Bilancio delle valutazioni effettuate

Attraverso gli esiti delle analisi, relative a tutti gli aspetti e considerazioni ambientali eseguiti, non emerge
ne si reputa necessaria alcune rimodulazione del Piano. Resta comunque valido il presente studio che ha
contribuito con i suoi approfondimenti ad analizzare lo strumento urbanistico in esame, benché tutti i
miglioramenti, le mitigazioni/compensazioni e misure correttive erano già contenute nelle NTA di
Piano, a conferma della validità del processo di valutazione per l’affermazione dei tre principi
fondamentali perseguiti, ovvero:
il principio dell’azione ambientale che garantisce la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale mediante azioni informate alla precauzione, all’azione preventiva ed alla correzione
dei danni causati all’ambiente;
il principio dello sviluppo sostenibile per garantire che lo sviluppo attuale non comprometta la qualità della
vita e le possibilità delle generazioni future;
iI principio di sussidiarietà tra Stato , Regioni ed Enti Locali per armonizzare gli interventi a favore della
natura.
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Un ulteriore giudizio positivo sull’introduzione e il coordinamento dei dati e l’informazione pubblica dei
suoi risultati.
A titolo riepilogativo si riporta di seguito le considerazioni finali delle analisi ambientali svolte.
Riguardo la Rete ecologica centrale primaria in cui ricade il Piano, è necessario effettuare alcune
considerazioni interpretative, collegate alla scala e alla metodologia adottata dalla rete ecologica e alle
caratteristiche del territorio analizzato. Il problema di scala è connesso al grado di elaborazione della
rete ecologica del Lazio, scala 1:250.000 con pixel di 300 m di lato, che ovviamente riduce
l’interpretazione di dettaglio del territorio, soprattutto quando questo si trova al margine di una
componente della rete (in questo caso l’area centrale primaria). Inoltre si deve tenere presente che la rete
si basa su modelli di distribuzione potenziale dei Vertebrati terrestri che in alcuni casi, così quello in
oggetto, può configgere con la situazione reale. A conferma di ciò vi sono le caratteristiche ambientali
del territorio che appaiono senza dubbio più idonee a specie faunistiche generaliste e sinantropiche che a
specie di interesse conservazionistico, così come riportano i modelli distributivi potenziali utilizzati dalla
rete ecologica per le analisi.
Le analisi effettuate durante il sopralluogo di campo speditivo hanno pienamente confermato questa
situazione: stante l’assetto attuale dell’area oggetto di piano, non si sono individuati habitat di
specie idonei a sostenere la presenza di specie faunistiche di interesse conservazionistico. Oltre a
ciò occorre mettere in evidenza che, rispetto a quanto riportato nella cartografia CTR 1:10.000 (sulla base
della quale è stata anche realizzata la R.Eco.R.D) il territorio in esame, nel periodo 2008-2012 si è
rapidamente modificato ed attualmente l’area interessata dal Piano di Lottizzazione è quasi totalmente
circondata da edifici e muri di cinta che hanno di fatto limitato la permeabilità dell’area.
La vegetazione presente nell’area dell’intervento, non include formazioni vegetali di pregio in quanto
insiste all’interno di una matrice urbanizzata in cui gli elementi naturali o seminaturali hanno un
carattere essenzialmente residuale o sono di origine artificiale; lembi residui di verde prossime
all’area di Piano, tutte di proprietà privata, vengono annualmente più volte rese inattive dal taglio a raso
della vegetazione, in applicazione di regolamenti di prevenzione incendi e comunali.
La ricerca svolta attraverso l’utilizzo delle banche dati faunistiche del Lazio, ha evidenziato la totale
assenza di dati dettaglio per un territorio che ingloba un’area con circa 500 metri di raggio dall’area di
Piano; tale assenza di dati è probabilmente dovuta allo scarso interesse faunistico dell’area.
Sotto il profilo demografico, l’analisi sviluppata sulla base del PTPG, nello studio redatto e deliberato
nel 2011 quale Atto d’indirizzo urbanistico comunale, pone come incremento possibile della popolazione
insediata, nel periodo 2010-2020, il 10% passando dagli attuale 21.000 abitanti a 23.000. Localizzando le
zone di completamento edilizio coincidente con l’area del Piano, confermando la vocazione residenziale
mista del comparto di appartenenza. I potenziali 91 abitanti insediabili da Piano risultano irrilevanti
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ai fini statistici in rapporto alla popolazione insediata locale, comunale e territoriale dei Castelli
Romani (v. Cap.3.23).
L’area di Piano è inserita in un contesto di edifici a uso residenziale e attività strettamente connesse
alle residenze esistenti e da realizzare, elementi locali il cui incremento contribuisce a ridurre l’uso di
veicoli su gomma e il traffico. Non sono presenti importanti arterie stradali o ambiti industriali, il
verde circostante di queste aree periferiche a ridosso del Parco, rendono i livelli d’inquinamento
atmosferico molto contenuti, rappresentati dagli scarichi degli autoveicoli e dal riscaldamento
domestico, i cui effetti dannosi assumono un minimo di rilevanza in prossimità dei pochi punti a
congestionamento del traffico e di densità abitativa del centro città/urbano (v. Cap.3.2.4 -3.2.5 ).
Relativamente alle risorse idriche, il prospetto dei fabbisogni e delle disponibilità idriche al 2015
contenute nel NPRGA ( Nuovo Regolamento Generale Acquedotti), per l’intero comune di Grottaferrata è
previsto un fabbisogno di punta pari a 106,5 l/s, maggiorato dal carico dovuto al Piano di 0.31l/s (=106,81
l/s), a fronte di una disponibilità idrica accertata pari a 191,0 l/s, ne consegue che l’incremento dovuto
al fabbisogno delle utenze del Piano di Lottizzazione, è ampiamente contenuto all’interno della
disponibilità idrica accertata per il 2015 (v. Cap.3.2.6).
Dall’analisi dei dati bibliografici e da un accurato rilevamento geomorfologico, effettuato su una vasta
area anche all’intorno del sito su cui sarà realizzato il Piano di lottizzazione, è emersa la totale assenza di
fenomeni di dissesto idrogeologico, sia in atto che potenziali. Come evidente dalla lettura della Carta di
Idoneità Territoriale, l’area può essere considerata idonea e conforme all’uso previsto dallo
strumento urbanistico , dato il grado di sismicità dell’area si rende necessaria una campagna di indagini
geognostiche volta a verificare la stratigrafia locale oltre che le caratteristiche geomeccaniche dei terreni
al fine di scegliere il miglior piano di posa delle fondazioni degli edifici (v. Cap.3.2.7).
Nell’area interessata dal Piano e aree circostanti, non sono presenti beni materiali visibili in
superficie, non è sottoposta a vincolo archeologico ne architettonico con apposito decreto Ministeriale (v.
Cap.3.2.8). Qualsiasi intervento sarà sottoposto al controllo continuo della Soprintendenza.
Il Piano redatto a completamento di un’area contigua interamente edificata, per minimizzare
l’interazione con il paesaggio contiguo, prevede la realizzazione di unità abitative in villini di altezza
massima 7m, con relative aree attrezzate e parcheggi, inserita nel contesto con nuove e numerose
alberature poste a barriera verde tra l’edificato e il paesaggio circostante(v. Cap.3.2.9).
Si ritiene in ogni caso opportuno, ancora una volta, far presente ed evidenziare che la limitata
estensione territoriale del Piano e il contesto territoriale di scarso valore naturalistico in cui il Piano è
inserito non rendono opportuno l’investimento di significative risorse economiche nella realizzazione di
attività di monitoraggio naturalistico in quest’area (presenza esclusiva di specie sinantropiche e
generaliste).
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7.2

Eventuali difficoltà riscontrate

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali naturalistici non si sono registrate difficoltà nel reperimento dei
dati; il grado delle informazioni disponibili sull’area è da mettere anche in relazione al suo scarso valore
naturalistico. Resta comunque complesso articolare delle strategie su un Piano attuativo di piccola
estensione, in un contesto già urbanizzato e vincolante.
7.3

Riscontro consultazioni

Nel presente rapporto sono enunciate puntuali risposte rivolte all’osservazioni formulate, si è raccolto il
materiale documentale riferito alle osservazioni e alla rete ecologica del Lazio (v. Cap. 3.2.1; 3.2.2; 3.2.9;
3.3; 5.5; 6.6; 7.1), al scopo di inquadrare nelle giusta ottica la richiesta (RECORD). L’analisi di dettaglio ha
evidenziato che stante l’assetto attuale dell’area oggetto di piano, non si sono individuati habitat di
specie idonei a sostenere la presenza di specie faunistiche di interesse conservazionistico. Il
comprensorio, già fortemente frammentato è costituito da un misto di aree aperte, di piccole dimensioni,
delimitate da lotti urbanizzati costituiti per lo più da case basse mono-bifamiliari con ampi giardini, che
costituiscono quel paesaggio suburbano tipico dell’area castellana. Gli habitat di specie sono quelli
caratteristici di fauna sinantropica di scarso valore naturalistico, ubiquitaria e generalista tali da
non rendere classificabile o assimilabile l’area di Piano e il comprensorio ad essa limitrofo quale
“area centrale primaria” della Rete Ecologica del Lazio.
A compendio riportiamo di seguito i capitoli di analisi sugli argomenti relativi alle osservazioni
pervenute in fase di Scoping , di valutazione e i riscontri al Parere Motivato (PM):
sulle possibili interazioni con il limitrofo Piano Cons. Cartabrutta, capitoli 2.4; 5.4; 7.1;
sulla viabilità, capitoli 2.2 (Az10); 3.2.5; 5.1 (I12); 5.5; 7.1;
sulla qualità dell’area, capitoli 3.24; 3.2.5; 5.5; 6.6; 7.1;
sul sistema di approvvigionamento idrico, capitoli 2.2 (az3); 3.26; 3.29; 5.5; 6.6; 7.1;
sul sistema di smaltimento delle acque chiare e nere, capitoli 3.2.6; 5.5;7.1;
sul paesaggio, capitoli 2.2; 3.26; 3.29; 5.5; 7.1.
(PM) Aggiornamento concernente il Piano Territoriale Paesistico Regionale, nell'area in esame di
riferimento del PdL, nessuna modifica riscontrata tra il P.T.P.R. adottato 2007 e l'intervenuta
approvazione con D.C.R. n.5/2021, capitoli 2.2 Az.2;3.2.8.
(PM) La variante sulla viabilità denominata "Snodo di Squarciarelli" risulta finanziata e in fase di
progettazione esecutiva a cura della Città Metropolitana di Roma Capitale, la sua realizzazione
prevede lo sdoppiamento dell'attuale Via di Rocca di Papa con un doppio collegamento sulla
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Statale Via Anagnina, in sostituzione dell'attuale unico collegamento. La variante prevede una
strada a doppia carreggiata di larghezza >10.m confluente su Via Anagnina e in diretto
collegamento con Via del Pratone su cui è attestato il PdL in esame. L'intervento viario consentirà
un maggiore snellimento del traffico, il transito agevole ai mezzi di trasporto pubblici (scuolabus),
attualmente limitati per le scarse dimensioni dell'attuale strada di collegamento con la Via
Anagnina (Fig.14), potenziando i collegamenti con il centro città e gli Hub ferroviari di Frascati e
Roma Anagnina, riducendo l'uso dei mezzi privati con attenuazione dell'inquinamento atmosferico
e acustico. Capitoli 2.2 Az.10.

Fig. 14 Stralcio progetto preliminare "Snodo di Squarciarelli"
(PM) Riscontro all'osservazione pervenuta dall'Area Risorse Forestali Regione Lazio Dir. Pol. Amb.
e C.R. relativa alla richiesta di verifica sulla sussistenza di aree boscate o assimilabili nell'area di
Piano e nell'area limitrofa sul lato nordorientale.
L'esito della verifica effettuata sull'area in esame ha registrato l'insussistenza di aree Boscate o
assimilabili ai sensi dell'art.14 del R.R. n.7/05, LR 39/02, D.Lgs n.34/2018. Allegata relazione.
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Fig. 15 Tavole estratte dalla relazione di insussistenza delle aree boscate o assimilabili.

Tuttavia le alberature suscettibili di eliminazione per effetto delle previsioni di Piano, saranno reintegrate
in numero uguale o superiore di alberi scelti tra le essenze autoctone della rispettiva fascia di vegetazione.
Le indicazioni emerse nel parere motivato, sono state recepite nel Rapporto Ambientale e non
hanno comportato modifiche negli altri elaborati di Piano.
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ALLEGATI
Relazione insussistenza area boscata o assimilabile.
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