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INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.) nell’ambito della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Revisione e adeguamento del 

Piano Regolatore Generale del Comune di Vetralla in fase di elaborazione.  

Il Rapporto Preliminare Ambientale è stato redatto sulla base delle schede riportate nelle 

“Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della V.A.S.” 

emanate a seguito della Delibera Consiglio Federale, Seduta del 22/04/2015 Doc. N. 51/15-CF 

e pubblicate da ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Via 

Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma. Manuali e Linee Guida 124/20151. 

Nello specifico, il presente documento si articola in 11 schede che di seguito si sintetizzano: 

Scheda A Inquadramento normativo e schema del percorso metodologico-procedurale, suddivisa nei seguenti 

paragrafi: riferimento normativo in materia di V.A.S.; motivazione per cui si decide 

l’applicazione della V.A.S. alla Revisione e adeguamento del P.R.G. vigente del Comune di 

Vetralla; descrizione del percorso di valutazione ambientale che si intende attuare in relazione 

al quadro normativo di riferimento ed integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di 

valutazione ambientale; indicazione dei soggetti coinvolti. 

Scheda B Informazioni generali sul piano, contenente la normativa vigente che prevede la redazione 

della Revisione di cui trattasi e ne rappresenta il riferimento per la sua predisposizione, la finalità, 

l’orizzonte temporale e gli strumenti e le modalità di attuazione della stessa. 

                                                 

1 Autori 
Il documento è il prodotto dei lavori del periodo 2012-2013 del Gruppo Interagenziale “Monitoraggio piani 
V.A.S.” afferente all’Area di attività B “Monitoraggio e controlli ambientali” del Programma Triennale 2010-
2012 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. 
Al Gruppo di lavoro che ha elaborato il documento hanno partecipato: 
ISPRA, Settore Valutazione Piani e Programmi - Servizio Valutazioni Ambientali: Patrizia Fiorletti 
(coordinatore), Stefano Pranzo, Giulio Vulcano. 
ARTA Abruzzo: Sergio Croce 
ARPA Friuli Venezia Giulia: Paola Giacomich 
ARPA Lombardia: Rosa Sonia Rumi 
ARPA Piemonte: Luciano Crua 
ARPA Sicilia: Giovanni Vacante 
ARPA Toscana: Carmela D’Aiutolo, Gloria Giovannoni 
ARPA Umbria: Paolo Stranieri, Cecilia Ricci 
ARPA Veneto: Paolo Bortolami, Claudia Visentin. 
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Scheda C Inquadramento normativo e pianificatorio – obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con 

altri piani e programmi articolata nei seguenti paragrafi: indicazione della normativa ambientale 

pertinente la Revisione ed adeguamento del P.R.G. vigente, alle diverse scale territoriali,  incluse 

le politiche e le strategie; individuazione e descrizione del quadro pianificatorio e programmatico 

sovra e sotto ordinato, territoriale e settoriale, inclusi i documenti a carattere programmatico, 

pertinenti; individuazione dei principali obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti al 

Piano, desunti dalla normativa ambientale e dalla pianificazione e programmazione; indicazione 

della metodologia con cui sarà condotta la valutazione di coerenza esterna. 

Scheda D Identificazione dell’ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati in cui si 

identifica per ciascuna componente ambientale e per ciascuno degli obiettivi generali di 

protezione ambientale, definiti alla scheda C, l’ambito di influenza territoriale. 

Scheda E Caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale in cui viene riportata l’analisi 

ambientale - ricomprendendo nella stessa le caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche 

e delle produzioni agricole tipiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 

- che ha rappresentato la fase propedeutica alla valutazione ambientale della Revisione e 

adeguamento del P.R.G. vigente. Attraverso tale analisi è stato possibile effettuare la 

caratterizzazione delle matrici ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano 

così da poter valutare, nel Rapporto Ambientale, l’entità dell’impatto generato su di esse dagli 

interventi previsti. 

Scheda F Obiettivi ambientali specifici in cui sono riportati appunto gli obiettivi ambientali specifici 

pertinenti la Revisione del P.R.G. vigente che derivano dagli obiettivi generali di protezione 

ambientale, riportati nella Scheda C, e dalla caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale 

di cui alla Scheda E. 

Scheda G Possibili effetti ambientali in cui viene descritta la metodologia proposta al fine di valutare 

gli effetti di tipo quali-quantitativo delle scelte redatte con la Revisione e adeguamento del 

P.R.G. vigente.  

Scheda H - Impostazione dell’analisi delle alternative in cui sono stati definiti i criteri per 

l’individuazione, nell’ambito del Rapporto Ambientale, delle alternative e la metodologia di 

valutazione degli effetti ambientali delle stesse.  
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Scheda I - Possibili interferenze con i Siti Natura 2000 (valutazione di incidenza) dove sono indicati i 

Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale presenti nel Comune di Vetralla 

e le eventuali interferenze del Piano con gli stessi. 

Scheda J - Impostazione del sistema di monitoraggio ambientale in cui sono indicate le misure previste 

in merito al monitoraggio e co della Revisione ed adeguamento del Piano con la proposta di un 

primo set di indicatori; la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori e la 

periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e 

le misure correttive da adottare 

Scheda I Proposta di indice del Rapporto Ambientale  
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SCHEDA A - INQUADRAMENTO NORMATIVO E SCHEMA DEL PERCORSO 

METODOLOGICO-PROCEDURALE  

1. Riferimento normativo in materia di V.A.S.  

La procedura di V.A.S. è stata introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE 

“Concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” con 

l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione di piani e programmi.    

L’Italia ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

La Regione Lazio, in attesa dell’emanazione di una apposita normativa regionale, si è adeguata 

alla disciplina nazionale con la L.R. 11 Agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale 

e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”, con la DGR 15 maggio 2009, n. 363, che fornisce 

una prima serie di indicazioni in materia di VIA e V.A.S., e con la DGR 5 marzo 2010, n. 169 

con la quale ha approvato le “Disposizioni Operative in merito alle procedure di V.A.S.”. 

2. Motivazione per cui si decide l’applicazione della V.A.S. alla Revisione e 

adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Vetralla 

La Revisione e adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Vetralla, ai sensi 

dell’art. 6 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere assoggettato alla procedura di 

V.A.S. in quanto rientra fra i piani e i programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono 

il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

Si ritiene doveroso evidenziare che il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha ad oggetto 
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la Revisione di un P.R.G. vigente poiché, come verrà meglio specificato nel paragrafo 5, stante 

le criticità presenti nello strumento urbanistico generale che ne hanno fortemente limitato 

l’attuazione, il Comune ha deciso - ancor prima di intraprendere il nuovo percorso di 

pianificazione attraverso il P.U.C.G., particolarmente importante per ripensare le prospettive ed 

il proprio progetto di città - di procedere più semplicemente con una revisione generale del 

piano vigente al fine di correggere errori di fatto o illogicità ed introdurre correttivi e procedure 

in campo edilizio/urbanistico conseguenti alla disciplina urbanistica in vigore, sulla base di una 

situazione urbanistica rilevata ed aggiornata, che, comunque, rappresenterebbe una fase 

anticipatoria e preparatoria alla predisposizione del D.P.I. e del P.U.C.G. 

Stante quanto sopra, il presente Rapporto Ambientale Preliminare non è stato redatto, così come 

previsto dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esclusivamente al fine di definire la portata 

ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, ma laddove 

possibile, è già stata analizzata la coerenza degli obiettivi e delle azioni della Revisione del P.R.G. 

vigente con le indicazioni fornite dal quadro pianificatorio e programmatico sovra e sotto 

ordinato, territoriale e settoriale, pertinente il Piano in oggetto (cfr. Scheda C).  

Nella Scheda E, relativa alla caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale e degli aspetti 

ambientali interessati, sono stati riportati i dati estrapolati dal sito dell’ISPRA (cfr. dati relativi 

alla produzione di rifiuti procapite), di Arpa Lazio, dell’ISTAT, dal quadro pianificatorio e 

programmatico sovra e sotto ordinato. I dati mancanti sono stati richiesti all’Amministrazione 

Comunale, ma alla data di redazione del presente documento non tutti erano stati prodotti. 

Pertanto alcuni approfondimenti verranno rimandati nel Rapporto Ambientale dove verranno 

anche approfondite, rispetto alle componenti ambientali, le singole modifiche al Piano vigente 

così come riportate nelle relative Schede di Piano. 

3. Descrizione del percorso di valutazione ambientale che si intende attuare in 

relazione al quadro normativo di riferimento ed integrazione tra le attività di 

pianificazione e quelle di valutazione ambientale 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le fasi della V.A.S. possono essere sintetizzate 
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secondo il seguente schema procedurale: 
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In merito all’integrazioni tra le fasi procedurali della V.A.S. e la redazione della Revisione ed 

adeguamento di cui trattasi si riferisce quanto segue. 

Il Comune di Vetralla quale Autorità Procedente (A.P.) adotta la Revisione ed adeguamento del 

P.R.G. unitamente al Rapporto Ambientale Preliminare e avvia formalmente la procedura di 

V.A.S. presso l’Amministrazione Competente. 

Sulla base dei contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare vengono svolte le consultazioni 

(fase di scoping).  

Nell’ambito della fase di scoping la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e 

Valutazione Ambientale Strategica interviene quale soggetto competente in materia ambientale, 

per gli aspetti di compatibilità urbanistica e paesaggistica, ai fini della definizione della portata e 

del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

L’Amministrazione Competente (A.C.) chiude la fase di scoping emettendo il Documento di 

Scoping.  

Successivamente l’A.P. convoca la Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 32 co. 2 della L.R. 

38/1999, nell’ambito della quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica si esprime sulla 

compatibilità del Piano rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e 

paesistica regionali e provinciali. 

L’A.P. chiude la Conferenza di Pianificazione tenendo conto delle risultanze del Documento di 

Scoping. 

L’A.P. elabora ed adotta la Revisione e adeguamento del P.R.G. vigente ed il Rapporto 

Ambientale tenendo conto delle risultanze delle consultazioni, del documento di scoping 

emesso dalla A.C. e degli esiti della conferenza di pianificazione. 

L’A.P. provvede alla pubblicazione di cui all’art. 33 della L.R. 38/1999 e alla pubblicazione 

dell’avviso di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale avviso dovrà contenere il 

titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione 

delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle 

sedi dove è possibile consultare la sintesi non tecnica. 

Dalla pubblicazione decorrono i termini per le osservazioni (60 giorni) di cui all’art. 33 co. 3 
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della L.R. 38/1999 (per la procedura di approvazione urbanistica) e di cui all’art. 14 co. 3 del 

D.Lgs. 152/2006 (per la procedura di V.A.S.). 

L’A.P. ottempera alle disposizioni di cui dall’art. 13 co. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e invia il 

piano all’A.C., comprendente il Rapporto Ambientale ed una sintesi non tecnica. 

Contestualmente invia comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ai soggetti competenti in 

materia ambientale. 

Decorsi i termini per le osservazioni, la A.C., in collaborazione con la A.P., svolge le attività 

tecnico-istruttorie necessarie all’espletamento della fase di valutazione. È facoltà della A.C. di 

convocare i soggetti competenti in materia ambientale nei casi in cui le modalità di recepimento 

delle rispettive osservazioni o specifiche peculiarità pianificatorie ne rendano utile il loro 

coinvolgimento. 

Contestualmente la A.P. provvede alle necessarie modifiche e/o revisioni del piano e del 

Rapporto Ambientale evidenziatesi nello svolgimento della fase di valutazione. 

La A.C., secondo quanto disposto dall’art. 15 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro novanta 

(90) giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni, emette il Parere Motivato di V.A.S.. 

Successivamente alla emissione del parere motivato di V.A.S., l’A.P. procede alla convocazione 

della Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 33 co. 5 della L.R. 38/1999. 

L’A.P. procede alle opportune revisioni del piano, secondo quanto previsto all’art. 15 co. 2 del               

D.Lgs. 152/2006, prima della conclusione della Conferenza di Copianificazione e della 

sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 33 co. 9 della L.R. 38/1999, finalizzato all’approvazione 

del piano.                     

Le revisioni e/o modifiche del piano dovranno tenere conto delle formulazioni del parere 

motivato e coerentemente ad esso essere formulate. 
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4. Indicazione dei soggetti coinvolti  

La Direttiva 2001/42/CE all’art. 6 indica, quali soggetti interessati al procedimento di V.A.S., le 

autorità che “per loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti 

sull’ambiente dovuti all’applicazione del Piano”. Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. indica quali soggetti 

competenti in materia ambientale “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le 

loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 

agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani”. In questa definizione rientrano, quindi, 

gli Enti pubblici competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli ambientali relativi 

a settori che possono essere influenzati dalla Revisione e adeguamento del P.R.G. vigente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06, il Rapporto Ambientale Preliminare 

è lo strumento attraverso cui già nella fase iniziale di redazione del Piano l’autorità procedente 

entra in consultazione con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia 

ambientale per definire, in maniera congiunta, la struttura, la portata e il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale annesso al Piano in oggetto, in 

riferimento agli obiettivi ed agli effetti che la sua attuazione potrebbe generare sull’ambiente e 

sul patrimonio culturale, e per acquisire dati, informazioni e proposte specifiche, utili per la 

redazione del Rapporto Ambientale e per l’integrazione della componente ambientale nella 

costruzione del Piano.     

Sono soggetti interessati al procedimento (art. 5 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.): 

− Proponente/Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il 

piano: Comune di Vetralla. 

− Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: 

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità - Area Autorizzazioni 

Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica.  

− Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e 

gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo 

ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del 
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Piano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essi sono:   

• Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo:  

- Difesa del Suolo 
- Area Attuazione Servizio Idrico integrato e risorse idriche 

• Regione Lazio, Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 

• Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità: 

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 

- Area pianificazione paesistica e territoriale 

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 

• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di 
Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale 

• Provincia di Viterbo 

• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio 

• ASL Viterbo 

• Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

• Autorità d’Ambito A.T.O. n. 1 Lazio Nord - Viterbo 

• Astral S.p.A. Regione Lazio 

• Comune di Villa San Giovanni in Tuscia 

• Comune di Blera 

• Comune di Barbarano Romano 

• Comune di Capranica 

• Comune di Ronciglione 

• Comune di Viterbo 
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• Comune di Caprarola 

• Comune di Monte Romano 
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SCHEDA B - INFORMAZIONI GENERALI SUL PIANO 

5. Normativa vigente che prevede la redazione della Revisione e adeguamento del 

P.R.G. vigente del Comune di Vetralla e ne rappresenta il riferimento per la sua 

predisposizione 

Il Piano Regolatore Generale è un istituto urbanistico introdotto dalla Legge Urbanistica 

nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 e disciplinato dagli articoli 4, 8, 9, 10 ed 11 della stessa 

Legge. 

In particolare l’art. 4 al co. 1 della Legge in oggetto rubricato Piani regolatori e norme sull’attività 

costruttiva stabilisce che La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani 

regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a 

mezzo di regolamenti. 

Nel caso in oggetto, l’Amministrazione Comunale di Vetralla, reputando che il P.R.G. vigente 

approvato con Delibera di G.R.L. n. 436 del 16 maggio 2003 non rispondesse in modo adeguato 

alle aspettative e agli interessi della comunità, ha ritenuto di dover predisporre un progetto che 

integrasse una sorta di revisione/rivisitazione di adeguamento del proprio strumento urbanistico 

generale.  

Una prima stesura di tale revisione è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 17 del 19/4/2016 e successivamente pubblicata. Nei termini previsti dalla legge, sono 

pervenute n. 50 Osservazioni da parte dei cittadini. 

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale con le elezioni del 2016, tale Revisione è stata 

revocata poiché considerata non esaustiva delle reali necessità del territorio, soprattutto per 

l’aspetto “propositivo” della variante e per la presenza di alcune inesattezze nella 

rappresentazione delle classificazioni urbanistiche, considerati meri errori grafici. Avendo 

revocato tale Revisione, il C.C. non ha, ovviamente, proceduto con la Delibera di contro-

deduzione alle osservazioni pervenute. 

Con nuova deliberazione, si dava mandato di predisporre una specifica Revisione dello 
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Strumento Urbanistico Generale vigente e di riformulare, sulla base dei nuovi desiderata, una 

nuova proposta di disciplina del territorio di Vetralla che facesse salve le analisi e le proposte 

condivisibili della Revisione revocata, ma focalizzata su un diverso sviluppo ed una diversa 

crescita del territorio comunale. 

Le criticità presenti nel P.R.G. vigente ne hanno fortemente limitato l’attuazione. Per tali motivi, 

il Comune ha deciso - ancor prima di intraprendere il nuovo percorso di pianificazione 

attraverso il P.U.C.G., particolarmente importante per ripensare le prospettive ed il proprio 

progetto di città - di procedere più semplicemente con una revisione generale del piano vigente 

al fine di correggere errori di fatto o illogicità ed introdurre correttivi e procedure in campo 

edilizio/urbanistico conseguenti alla disciplina urbanistica in vigore, sulla base di una situazione 

urbanistica rilevata ed aggiornata, che, comunque, rappresenterebbe una fase anticipatoria e 

preparatoria alla predisposizione del D.P.I. e del P.U.C.G. 

Tale revisione si va a collocare, inoltre, in un nuovo panorama urbanistico con un nuovo regime 

normativo relativamente ai nuovi strumenti di governo del territorio sia a livello regionale che 

provinciale, strumenti sovraordinati, quali il P.T.P., P.T.P.R. ed il P.T.P.G., questi ultimi 

sopravvenuti nel frattempo. 

La Revisione del P.R.G., quindi, si pone come una “messa in coerenza” con quanto statuito 

dalla disciplina del P.T.P. e P.T.P.R. adottato, e di quanto richiesto dagli “Indirizzi per la 

Pianificazione Urbanistica Comunale”, di cui al P.T.P.G. di Viterbo adottato dal Consiglio 

Provinciale in data 28 dicembre 2007, con Delibera n. 105 ed approvato dalla Regione Lazio 

con D.G.R. in data 11 gennaio 2008, n. 4.  

Si è, in definitiva, proceduto contestualmente alla Revisione urbanistica generale in uno con 

l’adeguamento ai piani sovraordinati (P.T.P.R. e P.T.P.G.), al fine di introdurre tutte quelle 

varianti necessarie per una reformatio in melius senza modificare i criteri informatori 

dell’impostazione del piano vigente. 

La stessa D.G.R. n. 551 del 25/11/2011, che modifica e sostituisce la precedente D.G.R. 553 

del 18/7/2008 (“Nuovi criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni competenti alle 

Provincie”, successivamente alla pubblicazione dei P.T.P.G. sul B.U.R.L., ai sensi dell’art. 21, 

co. 12, della L.R. 38/99 – “Norme sul governo del territorio”), argomentando di disposizioni 
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transitorie e di ridefinizione dei criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alle 

Provincie e di introduzione di opportuni correttivi, offre i necessari chiarimenti in materia di 

Varianti Urbanistiche. 

Corre l’obbligo sottolineare che mentre la predisposizione del P.U.C.G. è attività obbligatoria, 

l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti al P.T.P.G. costituisce una mera 

facoltà dei Comuni e, a tal fine, gli stessi dovranno predisporre una documentazione adeguata 

(come riportata nel citato documento di indirizzo al punto 7.1 – Variante di adeguamento del 

P.R.G. al P.T.P.G.). 

Al riguardo va rammentato che l’Amministrazione Comunale ha il potere di modificare le scelte 

pianificatorie precedentemente compiute, ancorché di recente, essendo ciò insito nel 

perseguimento dell’interesse urbanistico affidato alle sue cure ne può intravedersi 

contraddittorietà nel fatto che l’Ente si avvalga di detta potestà assegnando, motivatamente, ad 

una Zona una nuova destinazione urbanistica. 

Infatti lo Jus variandi, relativo alle previsioni di P.R.G., include lo Jus poenitendi, relativo ai vincoli 

precedentemente assunti, rispetto ai quali il Comune non può ritenersi permanentemente 

vincolato. 

Nessuna norma o principio impone che le scelte urbanistiche siano compiute tutte in un unico 

contesto, ben potendo l’Amministrazione Comunale determinarsi in momenti diversi (e 

successivi). 

Le varianti parziali, spesso in riduzione previsionale, sono adottate solo dopo un attento e 

specifico esame della attuale situazione urbanistica complessiva, che implica soprattutto la 

comparazione con quanto statuito dai piani sovraordinati, in quanto la programmazione 

urbanistica tende ad una cura integrale del territorio comunale attraverso previsioni che 

favoriscano una sistemazione omogenea del territorio, unita ad uno sviluppo ordinato ed 

armonico di questo. 
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6. Finalità del Piano  

La normativa nazionale di riferimento per il Piano in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della L. 1150/42, 

prevede che il piano regolatore debba indicare: 

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; 

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato 

urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; 

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o 

sociale; 

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 

6) le norme per l’attuazione del piano. 

(i numeri 2, 3 e 4 sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 

maggio 1999, nella parte in cui si consente all’amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, 

preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo le 

modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi). 

Per una corretta pianificazione urbanistica e per la definizione delle strategie da applicare per 

perseguire lo sviluppo sostenibile è fondamentale lo studio e l’analisi delle caratteristiche fisiche, 

ambientali e produttive del territorio. 

Nella redazione della Revisione di cui trattasi si è quindi proceduto con l’analisi dell’assetto del 

comparto agricolo e delle attività ad esso collegate, delle caratteristiche geomorfologiche e 

strutturali del territorio, delle attività presenti, della crescita demografica, del patrimonio edilizio 

e delle relative infrastrutture. Tali elementi non sono stati acquisiti come fatti statici ma come 

oggetto di accurate ricerche e riflessioni per identificare la potenzialità, le tendenze in atto e le 

necessità infrastrutturali al fine di identificare l’utilizzazione ottimale del territorio a cui giungere 

tramite lo strumento urbanistico. 

In particolare, dall’indagine agropedologica e vegetazionale dell’intero territorio comunale, in 

cui è descritto il sistema naturale di riferimento e la caratterizzazione agro pedologica e 
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vegetazionale dell’intera area comunale, è stato possibile evidenziare i punti di fragilità 

ambientale e vulnerabilità vegetazionale del territorio su cui andiamo ad operare.  

Il contributo di tale indagine è stato fondamentale anche per la caratterizzazione dell’ambito di 

influenza territoriale riportato alla scheda E. 

Sulla base di quanto sopra, le scelte operate dai progettisti del Piano nel localizzare la 

ridistribuzione delle cubature, sono state effettuate considerando le aree compromesse sotto il 

profilo ambientale. Per questo le cubature sono state localizzate per lo più in adiacenza alle aree 

urbane, alle aree nude (appezzamenti, ubicati prevalentemente nella porzione occidentale del 

territorio Comunale, probabilmente in fase di abbandono ed oggetto di lenta ricolonizzazione 

da parte della flora spontanea) e nelle aree agricole eterogenee ossia quelle aree interessate da 

una elevata polverizzazione fondiaria accompagnata da una conseguente frammentazione delle 

coltivazioni praticate, perlopiù costituenti orti familiari, piccoli seminativi e frutteti. 

Sulla base di quanto sopra, è stata effettuata una prima fase di ricognizione e revisione del P.R.G. 

vigente in cui sono state effettuate le seguenti attività: 

a) aggiornamento del P.R.G. vigente con le modifiche e stralci introdotti d’ufficio e 

accoglimento delle osservazioni a seguito dell’approvazione regionale; 

b) esame dello stato attuale del P.R.G., ovvero: 

1. stato di attuazione del P.R.G. (assetto attuale);  

2. stato di attuazione della pianificazione preventiva;  

3. esiti di nuovi strumenti di pianificazione “indiretta” (con introduzione di variante) quali: 

 Varianti parziali successive; 

 Accordi di Programma; 

 Programmi integrati di intervento. 

4. verifica delle aree pubbliche in regime di caducazione;  

5. verifica degli standard urbanistici; 

c) riesame della revisione adottata con D.C.C. n. 17 del 19/04/2016 poi revocata anche 
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attraverso l’analisi delle osservazioni pervenute durante la pubblicazione e delle proposte 

seguenti al Laboratorio Vetralla. 

A maggior chiarimento del p.to b) 4. va detto che la decadenza di vincoli urbanistici preordinati 

all’esproprio generalizzato determinata dall’inutile decorso del termine quinquennale previsto 

dall’art. 9, co. 2 del D.P.R. 327/2001 s.m.i. (ex art. 2, comma 1, della L. 1187/68), obbliga 

l’Amministrazione Comunale a procedere ad una nuova pianificazione delle aree rimaste prive 

di disciplina urbanistica (c.d. “zone bianche” o depianificate) anche attraverso la reiterazione dei 

vincoli decaduti, comunque accompagnata da specifica e valida motivazione. La situazione 

conseguente alla sopravvenuta inefficacia di alcune destinazioni di P.R.G. è da considerarsi 

naturalmente provvisoria e, come tale, in grado di sollecitare l’obbligo di ridefinizione o 

integrazione dello strumento urbanistico. 

Nella seconda fase si è cercato di correggere e riparare agli “errori” e alle “dimenticanze” 

presenti nella tavole di Piano. 

Premesso che la Revisione al P.R.G. di Vetralla non ha modificato né il dimensionamento 

né i criteri informatori del Piano vigente, per cui, rimangono confermate tutte le 

considerazioni alla base dello stesso e si rimanda alla Relazione del P.R.G. vigente per ogni 

considerazione in merito a dimensionamento, di seguito si riportano in forma sintetica ed 

esemplificativa quelli che sono stati gli interventi di correzione ed aggiornamento del vigente 

P.R.G.  

Sulle tavole di analisi del P.R.G. vigente allegate (cfr. Tavv. 3) le Proposte e le Osservazioni 

presentate dai privati sono state graficizzate e numerate con colore rosso; sulle tavole di 

proposta di revisione (cfr. Tavv. 4) le osservazioni/proposte accolte sono state graficizzate e 

numerate in colore verde; le correzioni apportate e le modifiche proposte sono state graficizzate 

in colore blu. 

1. Il Comune ha provveduto a perimetrare i nuclei edilizi consolidati al fine del loro 

recupero urbanistico. 

Nati nel tempo come borghi agricoli, in quanto realizzati in zone classificate come agricole, 

hanno assunto ormai natura di nuclei sub-urbani, sorti per “gemmazione”, posti in 

prossimità o ai margini, quando non a ridosso, del nucleo urbano. 
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Costruzioni non più al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze ad essa 

collegate e, quindi, non più compatibili con la destinazione d’uso agricolo delle Z.T.O. 

classificate come “E” né più funzionali alla produzione agricola (in funzione della 

conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali). 

Tali ambiti sono costituiti da limitate porzioni di territorio agricolo, contraddistinte da un 

elevato frazionamento delle proprietà fondiarie che sono interessate da edificazione non 

rada e dislocate ai margini del nucleo urbano. Queste vengono classificate dalla presente 

Revisione al P.R.G. vigente come Zone R.U. Ambiti soggetti a rigenerazione urbana (cfr. 

Schede RU). 

Queste aree, infatti, ancorché classificate come Zone agricole sono state oggetto nel tempo 

di interventi di antropizzazione tanto incisivi da avere in parte (o del tutto) modificato le 

caratteristiche vocazionali sin da renderle, sotto il profilo edificatorio, estremamente 

compromesse. 

Trattasi, in definitiva, di zone agricole sui generis, con un “habitat” rurale accentrato sulla 

base della tipologia aggregativa e, quindi, da assoggettare necessariamente a piani di 

recupero. 

La finalità propria del programma di recupero urbano consiste nel recupero e nella 

riqualificazione dell’edificato esistente e non già nella modifica dell’assetto urbanistico e 

sicuramente anche nell’adeguamento delle urbanizzazioni e del reperimento degli standard 

urbanistici. 

Naturalmente, le diverse zone, così come individuate e perimetrate, dovranno essere 

sottoposte ad un Piano di dettaglio che potrebbe essere un Piano Particolareggiato (art. 13, 

L. 1150/42 s.m.i.), ovvero un Piano di Recupero (art. 27 L. 457/78 s.m.i., modificato 

dall’art. 14 L. 179/92 s.m.i.) che rientra nel novero dei piani attuativi degli strumenti 

urbanistici generali ed è assimilabile, quanto alla struttura ed alla funzione al Piano 

Particolareggiato, ovvero ancora attraverso la predisposizione di piani di nuova 

generazione. 

La previsione di attuare gli ambiti perimetrati che interessano mediante i c.d. Programmi 

Urbani Complessi, denota una chiara presa di consapevolezza del sistema politico della 

necessità, ormai da decenni proclamata dagli urbanisti, di operare con maggior forza 
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nell’ambito del riuso urbano, della riqualificazione delle aree compromesse, come pure di 

quelle marginali e caratterizzate da degrado urbano e sociale, con il preciso obiettivo del 

raggiungimento di una coesione sociale e territoriale attraverso la dotazione di standard 

qualitativi e quantitativi. 

Per il raggiungimento di tali fini altri istituti si sono imposti, come il Programma Integrato 

di Intervento (art. 16 L. 179/92 s.m.i.) ed i Programmi di Riqualificazione Urbana (art. 2 L. 

179/92 e successivo D.M. LL.PP. 21/12/1994). 

In questi termini, la Revisione del P.R.G. di Vetralla, specificatamente nell’analisi e nella 

proposta per tali ambiti, è da considerarsi precorritrice di quanto legiferato dalla Regione 

Lazio con la legge n. 7 del 18/7/2017 - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 

recupero edilizio. In questi termini, la citata L.R. può trovare applicazione proprio negli 

ambiti individuati dalla detta Revisione come Zone R.U. 

2. Un secondo intervento rilevante introdotto dalla presente Revisione è la riclassificazione 

delle Sottozone C3.  

Queste, per la loro estensione considerevole (ovvero cospicuo numero di proprietari, visto 

l’ampio frazionamento delle proprietà), per il ridotto indice di fabbricabilità territoriale e 

per una normativa che non incentiva l’iniziativa dei privati a dare attuazione alle zone con 

i Piani di Lottizzazione, sono rimaste negli anni prive di ogni tipo di intervento o di 

proposta. Solamente una piccola parte di un vastissimo comprensorio C3 è stato oggetto 

di un Piano Attuativo. Tali zone si configurano per la maggior parte come ambiti estesissimi 

liberi da edificazione ai margini delle aree edificate e consolidate del territorio comunale. 

L’Amministrazione precedente aveva tentato attraverso una Delibera di Consiglio (D.C.C. 

n. 3 del 13/2/2013) di semplificare l’attuazione di tali ampi comparti attraverso la possibile 

divisione di questi in sub comparti, ma con esiti scarsi, per non dire nulli. Per la innegabile 

- e giustificabile - inerzia da parte dei proprietari di dette aree l’attuale Amministrazione ha 

inteso rivedere le Zone C3, mantenendo tale classificazione solamente per quelle porzioni 

oggetto di Piani Attuativi adottati o almeno presentati ed in fase di istruttoria. In un’ottica 

di riduzione del consumo di suolo e di sostenibilità delle trasformazioni del territorio (anche 

dal punto di vista economico) queste ampie Zone sono state riclassificate, come Zone 

agricole. La cubatura che le Zone C3 esprimevano e che non è stata realizzata, è stata 
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redistribuita in diverse zone indicate nelle Tavole 4 (cfr. Schede CB ed AP). 

3. Terzo intervento significativo della presente Revisione al P.R.G. vigente interessa le attività 

produttive. Attualmente il Comune di Vetralla è, di fatto, privo di aree destinate a nuove 

attività produttive. Le Zone D presenti sul territorio, infatti, sono ormai sature. 

Principalmente si possono considerare le due zone poste ai margini del territorio comunale, 

la prima lungo la direttrice della S.R. Cassia a confine con il Comune di Capranica e la 

seconda sulla S.P. Vetrallese. 

Relativamente alla prima zona, Zona D1 da P.R.G., questa è divisa in due aree totalmente 

sature e senza possibilità di ampliamenti. Queste due aree, infatti, sono limitate sia dal 

confine comunale che dalla presenza di tessuti già diversamente classificati dal P.R.G., sia 

dalla presenza di aree boscate che non sono suscettibili di interventi urbanistici. Per cui, tale 

ambito non ha possibilità di essere ampliato. 

La seconda zona, sulla S.P. Vetrallese, anch’essa classificata come Zona D1 dal vigente 

P.R.G., ha una limitata estensione ed è già in gran parte interessata da attività esistenti. Nel 

P.R.G. adottato con D.C.C. n. 34 del 12/7/1999 tale area aveva un’estensione più ampia 

che andava, però, ad interessare una zona soggetta al vincolo di rispetto dell’acqua pubblica. 

Tale motivo ha portato allo stralcio della porzione di Zona D1 in fase di approvazione. In 

definitiva, quindi, l’attuale Zona D1 sulla Vetrallese è solo una parte di quanto proposto in 

fase di adozione del P.R.G. vigente e non sufficiente a garantire un adeguato sviluppo delle 

nuove attività produttive di Vetralla. 

La Revisione di cui trattasi, quindi, ha operato attraverso una indagine di quelle che 

possono essere le aree con una vocazione produttiva e ha individuato tre nuovi 

ambiti.  

Il primo, per naturale vocazione, è l’ampliamento della suddetta zona produttiva sulla via 

Vetrallese, ampliamento che, però, non interessa zone vincolate paesaggisticamente (cfr. 

Scheda VTR_AP 79). 

Il secondo ambito è posizionato sulla via Aurelia bis che collega Vetralla a Monte 

Romano, e che prosegue poi per Tarquinia e Civitavecchia, a ridosso del previsto snodo 

con la nuova viabilità Orte-Viterbo-Civitavecchia. In pratica, tale area si trova sul nodo 

nevralgico, crocevia per le comunicazioni e gli scambi merci nell’asse Orte-Civitavecchia e 
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Viterbo-Civitavecchia, a confine con il comune di Monteromano (cfr. Scheda COV_AP 

84). 

Terzo ed ultimo ambito produttivo è stato individuato nella zona di Mazzocchio, a 

ridosso dell’ex campo. Tale posizione è strategica per localizzare attività produttive più 

indirizzate alle esigenze quotidiane dei cittadini di Vetralla e, quindi, più vicina ai centri 

abitati del capoluogo e delle frazioni di Cura e Botte (cfr. Scheda VTR_AP 30). 

4. La Revisione si è, poi, concentrata sull’analisi e ridefinizione delle aree a standard. 

Queste sono state verificate una ad una ed in base alla situazione riscontrata si è provveduto 

a darne una nuova e più coerente classificazione con il tessuto circostante oppure reiterando 

la classificazione (cfr. Schede STD). 

5. Come accennato in premessa, la Revisione al P.R.G. vigente è scaturita anche dalla necessità 

di correggere alcuni errori. Si tratta, per lo più, di meri errori grafici che, però, 

nell’attuazione e gestione quotidiana del Piano creano non pochi problemi. La genesi di tali 

inesattezze è da ricondurre alla non aggiornata base (catastale) su cui è stata redatto il 

P.R.G.. Infatti, in maniera esemplificativa, queste correzioni hanno interessato tracciati viari 

che si sovrappongono a tessuti edificati; oppure alla non esatta perimetrazione delle ZTO 

o alla mancata/errata classificazione di piccole aree; o ancora al perimetro di Zone 

Omogenee che “tagliano” in due lo stesso fabbricato. Di fatto, tutti meri errori grafici che, 

però, costituiscono difficoltà nella gestione del Piano in questi casi specifici.  

Al lavoro di cui al precedente punto si è affiancato quello delle modifiche puntuali esito 

dell’accoglimento delle proposte/osservazioni fatte dai privati. Si tratta per lo più di 

modifiche di lieve entità, spesso aggiustamenti di perimetri o contributi volti ad un più 

razionale uso di piccoli lotti. In altri casi tali richieste sono di riclassificazione delle aree di 

proprietà in zona agricola o, più spesso, di inserimento nelle Zone R.U. (cfr. Schede RU ed 

AZP). 

6. Sono state inseriti i tracciati stradali della nuova via Cassia (sebbene ancora in via di 

definizione) e della cd. superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia. 

7. La Revisione prevede, poi, la realizzazione di un cimitero per animali ed un canile comunale. 

Sono sempre più in crescita le domande di sepoltura per gli animali domestici ma, 

nonostante ciò, a livello nazionale non esiste una legge che regoli la materia in questione. 
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La Regione Lazio ha affrontato il tema e provveduto ad emanare la L.R. 21 ottobre 1997, 

n. 34 - Animali di affezione e randagismo dove, all’art. 7, tratta proprio i “Cimiteri per cani, 

gatti e piccoli animali” (cfr. Schede BOT_AT 65 e FCV_AP 83). 

8. Relativamente alle zona agricole, uno degli obiettivi che della Revisione è quello di 

valorizzare e tutelare il territorio agricolo e la sua economia, conservando il patrimonio 

esistente. 

9. Considerando che nel Comune vi è una significativa presenza di aree boscate, rilevata in 

circa il 36% dell’intero territorio comunale e che tali aree rappresentano una risorsa naturale 

ed economica, nonché paesaggistica e ricreativa la Revisione del P.R.G. assicura il 

mantenimento delle caratteristiche ambientali ed ecologiche dei luoghi e ne incrementa la 

fruibilità, ove ritenuta compatibile con gli indirizzi di tutela. Ciò al fine di impedire 

situazioni di degrado ambientale e vulnerabilità vegetazionale, che in tali luoghi potrebbero 

sopraggiungere. 

10. Ultimo aggiornamento oggetto della presente proposta ha riguardato le Norme Tecniche 

di Attuazione. Anche qui si è provveduto a piccoli aggiornamenti e limitate modifiche che 

rendano più snella la procedura di attuazione del Piano. Un esempio su tutti è quello di aver 

introdotto la possibilità di suddividere i comparti edificatori in sub comparti, così da rendere 

attuabili, per esempio, le Zone C del territorio comunale. Queste sono molto frazionate, 

con la presenza di numerosi proprietari. Ciò ha reso molto difficile negli oltre 15 anni 

dall’approvazione del P.R.G. vigente l’attuazione di tali Zone. La suddivisione di esse in 

sub-comparti da la possibilità di individuare delle porzioni che possono essere attuate 

indipendentemente pur mantenendo l’unicità della Zona stessa. 

 

Al fine di verificare la compatibilità ambientale delle scelte significative che caratterizzeranno 

la Revisione e adeguamento del P.R.G. vigente si riportano di seguito i relativi obiettivi ed 

azioni. 
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  OBIETTIVI AZIONI 

1 ricognizione e revisione del 
P.R.G. vigente 

a) aggiornamento del P.R.G. vigente con le modifiche e stralci che 
furono introdotti d’ufficio dalla R.L. e accoglimento delle 
osservazioni a seguito dell’approvazione regionale; 
b) esame dello stato attuale del P.R.G., ovvero: 
1. stato di attuazione del P.R.G. (assetto attuale);  
2. stato di attuazione della pianificazione preventiva;  
3. esiti di nuovi strumenti di pianificazione “indiretta” (con 
introduzione di variante) quali: 
- Varianti parziali successive; 
- Accordi di Programma; 
- Programmi integrati di intervento. 
4. verifica delle aree pubbliche in regime di caducazione;  
5. verifica degli standard urbanistici; 
c) riesame della revisione adottata con D.C.C. n. 17 del 19/4/2016 
poi revocata anche attraverso l’analisi delle osservazioni pervenute 
durante la pubblicazione e delle proposte seguenti al Laboratorio 
Vetralla 

2 recupero urbanistico dei 
nuclei edilizi consolidati 

perimetrazione dei nuclei edilizi consolidati e classificazione degli 
stessi come Zone R.U. Ambiti soggetti a rigenerazione urbana 
(parzialmente riconducibili alla L.R. 7/2017); 
riclassificazione delle Sottozone C3 con stralcio degli ambiti non 
ancora pianificati e redistribuzione della cubatura su ambiti già 
pianificati e/o compromessi da edificazione 

3 analisi e ridefinizione delle 
aree a standard 

verifica di tutte la aree a standard e nuova e più coerente 
classificazione con il tessuto circostante o reiterazione della stessa 

4 correggere errori di fatto o 
illogicità, introdurre correttivi 
e procedure in campo 
edilizio/urbanistico  

correzione di meri errori grafici; modifiche puntuali esito 
dell’accoglimento delle proposte/osservazioni. Si tratta per lo più 
di modifiche di lieve entità, spesso aggiustamenti di perimetri o 
contributi volti ad un più razionale uso di piccoli lotti. In altri casi 
tali richieste sono di riclassificazione delle aree di proprietà in zona 
agricola o, più spesso, di inserimento nelle Zone R.U.; inserimento 
dei i tracciati stradali delle nuova via Cassia (sebbene ancora in via 
di definizione) e della superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia; 
realizzazione di un cimitero per animali e di un canile comunale; 
aggiornamenti e limitate modifiche delle Norme Tecniche di 
Attuazione al fine di rendere più snella la procedura di attuazione 
del Piano (ad es. possibilità di suddividere i comparti edificatori in 
sub comparti) 
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5 “messa in coerenza” con 
quanto statuito dalla 
disciplina del P.T.P. e 
P.T.P.R., e di quanto 
richiesto dagli “Indirizzi per 
la Pianificazione Urbanistica 
Comunale”, di cui al P.T.P.G. 
di Viterbo 

- analisi comparativa al fine di eliminare eventuali incongruenze e 
incoerenza tra il P.R.G. e gli indirizzi e le prescrizioni definite dal 
P.T.P.R. a tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici; 
- studio ambientale e paesistico del territorio del comune di Vetralla 
con particolare attenzione al rapporto con il Piano Territoriale 
Paesistico; 
- prima valutazione circa le aree soggette ai futuri sviluppi 
urbanistici del comune stesso, partendo dal presupposto che le aree 
attigue alle Zone classificate dal P.R.G. non agricole e libere dai 
vincoli paesaggistici siano le più adatte ad essere trasformate; 
- verifica effettuata riguarda come i Sistemi ed Ambiti del Paesaggio 
si pongano nei confronti del Territorio di Vetralla 

6 il nuovo strumento 
urbanistico generale del 
Comune deve nascere dalla 
concertazione di idee con i 
cittadini che Vetralla la 
vivono e la abitano: 
Laboratorio Vetralla 

tutte le Proposte arrivate al Comune, insieme alla vecchie 
osservazioni, sono state catalogate e graficizzate,  esaminate una ad 
una e su ciascuna di esse si è espresso un giudizio tecnico in merito 
al fatto che fossero accoglibili o meno. Le Proposte/Osservazioni 
meritevoli di accoglimento sono state inserite anche sulla tavola di 
proposta di variante 

7 raggiungimento di una 
coesione sociale e territoriale 
attraverso la dotazione di 
standard qualitativi e 
quantitativi 

- perimetrazione dei nuclei edilizi consolidati al fine del loro 
recupero urbanistico classificati come Zone R.U. Ambiti soggetti a 
rigenerazione urbana; 
- verifica di tutte la aree a standard e nuova e più coerente 
classificazione con il tessuto circostante o reiterazione della stessa; 
- previsione di un canile e di un cimitero per animali 

8 riduzione del consumo di 
suolo e di sostenibilità delle 
trasformazioni del territorio 

riclassificazione delle Sottozone C3 in Zone agricole. La cubatura 
che le Zone C3 esprimevano e che non è stata realizzata è stata 
redistribuita in diverse zone 

9 garantire un adeguato 
sviluppo delle nuove attività 
produttive 

indagine di quelle che possono essere le aree con una vocazione 
produttiva ed individuazione di tre nuovi ambiti: ampliamento 
dell’attuale Zona D1 sulla Vetrallese; area sulla via Aurelia bis che 
collega Vetralla a Monte Romano, e che prosegue poi per Tarquinia 
e Civitavecchia, a ridosso del previsto snodo con la nuova viabilità 
Orte-Viterbo-Civitavecchia; zona di Mazzocchio, a ridosso dell’ex 
campo 

10 valorizzare e tutelare il 
territorio agricolo e la sua 
economia, conservando il 
patrimonio esistente 
 

conservare il patrimonio esistente  

11 impedire situazioni di 
degrado ambientale e 
vulnerabilità vegetazionale  

mantenere le caratteristiche ambientali ed ecologiche dei luoghi ed 
incrementarne la fruibilità, ove ritenuta compatibile con gli indirizzi 
di tutela 
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7. L’orizzonte temporale di vita del Piano previsto dalle norme o stimato 

Il Piano Regolatore Generale non ha un orizzonte temporale di vita previsto dalle norme 

generali. 

Ai sensi dell’art. 11 della Legge Urbanistica nazionale il piano regolatore generale del Comune ha vigore 

a tempo indeterminato ed i proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle 

ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.  

Perdono, invece, efficacia ai sensi dell’art. 11 co. 5 della L. 1150/42, qualora entro cinque anni 

dalla data di approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati e 

di lottizzazione, le indicazioni di piano nella parte in cui incidono su beni determinati ed 

assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino 

l’inedificabilità. 

8. Gli strumenti e le modalità di attuazione del Piano  

Ai sensi dell’art. 13 della L. 1150/42 il Piano Regolatore Generale è attuato a mezzo di Piani 

Particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati 

altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati: 

- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze; 

- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; 

- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; 

- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; 

- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; 

- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le 

finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future. 
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SCHEDA C - INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO – OBIETTIVI 
GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E RAPPORTO CON ALTRI PIANI E 
PROGRAMMI 

9. Indicazione della normativa ambientale pertinente la Revisione e adeguamento del 

P.R.G. vigente del Comune di Vetralla, alle diverse scale territoriali, incluse le 

politiche e le strategie 

La normativa ambientale pertinente alla Revisione e adeguamento del P.R.G. del Comune di 

Vetralla è stata individuata: 

a) sulla base delle caratteristiche del territorio comunale; 

b) in relazione agli obiettivi ed azioni previsti; 

c) in relazione alle Componenti Ambientali di cui alla lett. f) dell’All. VI alla parte seconda 

del D.Lgs.152/06 e s.m.i.  

Nella tabella che segue è stata riportata la normativa individuata con i criteri sopra descritti, 

distinta in base alle diverse scale territoriali: internazionale, nazionale e regionale. 

Componente 

ambientale di cui 

alla lett. F) 

dell’All. VI alla 

parte seconda del 

D.Lgs. 152/06 

Livello internazionale Livello nazionale 
Livello   

Regionale 

Biodiversità, flora 

e fauna 

 

Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat” 
Direttiva 2009/147/CE 

“Uccelli” 

D.P.R. 357/1997, 

modificato dal DPR 

n.120/2003 
 

Linee guida per la gestione 

dei siti Natura 2000 (D.M. 

03/09/2002) 

L.R. 24/98 

Pianificazione 

paesistica e tutela dei 

beni e delle aree 

sottoposti a vincolo 

paesistico 
D.G.R. 612/2011 

Rete Europea Natura 

2000: misure di 

conservazione da 

applicarsi nelle Zone 
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Componente 

ambientale di cui 

alla lett. F) 

dell’All. VI alla 

parte seconda del 

D.Lgs. 152/06 

Livello internazionale Livello nazionale 
Livello   

Regionale 

di protezione Speciale 

(ZPS) e nelle Zone 

Speciali di 

Conservazione (ZSC) 

Conferenza Ministeriale per 

la protezione delle foreste in 

Europa (Helsinki, 1993) 
 
 

Legge 219/2008 Ratifica ed 

esecuzione della 

Convenzione sull’Istituto 

forestale europeo 
 

D.M. 16 giugno 2005. Linee 

guida di programmazione 

forestale. 

L.R. 39/2002 Norme 

in materia di gestione 

delle risorse forestali  
Regolamento n. 

7/2005 di attuazione 

dell’art. 36 della L.R. 

39/02 
L.R. 24/98 

Pianificazione 

paesistica e tutela dei 

beni e delle aree 

sottoposti a vincolo 

paesistico 

Beni materiali, 

patrimonio 

culturale, 

architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

Convenzione europea sul 

Paesaggio (Firenze, 2000) 

L.14/2006 Ratifica ed 

esecuzione della 

Convenzione europea sul 

paesaggio  
 
D.Lgs. 42/2004 Codice dei 

beni culturali e del paesaggio 

L.R. 24/98 

Pianificazione 

paesistica e tutela dei 

beni e delle aree 

sottoposti a vincolo 

paesistico 
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Componente 

ambientale di cui 

alla lett. F) 

dell’All. VI alla 

parte seconda del 

D.Lgs. 152/06 

Livello internazionale Livello nazionale 
Livello   

Regionale 

Popolazione e 

salute umana 

Direttiva 2001/42/CE 
concernente la valutazione 

degli effetti di determinati 

piani e programmi 

sull’ambiente 

D.Lgs. 152/2006 Norme in 

materia ambientale  
L.R. 14/2008 
D.G.R. 169/2010 

Disposizioni 

Operative in merito 

alle procedure di 

V.A.S. 
Direttiva 2002/49/CE sulla 

valutazione e gestione del 

rumore ambientale  

L. 447/1995 Legge quadro 

sull’inquinamento acustico  
 

L.R. 18/2001 

Disposizioni in 

materia di 

inquinamento 

acustico per la 

pianificazione ed il 

risanamento del 

territorio  
Raccomandazione del 

Consiglio del 12/07/1999 

sui limiti d’esposizione del 

pubblico ai campi 

elettromagnetici 

(1999/519/CE) 
 

L. 36/2001 Legge quadro 

sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed 

elettromagnetici  
 
D.P.C.M. 08/07/2003 

Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi 

di qualità per la protezione 

della popolazione alle 

esposizioni ai campi elettrici 

e magnetici alla frequenza di 

rete (50 Hz) generati dagli 

elettrodotti  

L.R. 14/1999  
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Componente 

ambientale di cui 

alla lett. F) 

dell’All. VI alla 

parte seconda del 

D.Lgs. 152/06 

Livello internazionale Livello nazionale 
Livello   

Regionale 

Suolo e acque 

 

Proposta di Direttiva 

quadro per la protezione del 

suolo COM(2006) 232 
 
Direttiva quadro sulle acque 

(2000/60/CE) 
 
Direttiva sulla protezione 

delle acque sotterranee 

dall’inquinamento e dal 

deterioramento 

(2006/118/CE) 
 
Direttiva UE relativa alla 

valutazione e alla gestione 

dei rischi di alluvioni 

(2007/60/CE)  
 
Direttiva UE concernente il 

trattamento delle acque 

reflue urbane 

(91/271/CEE) 
 

L. 183/1989 Norme per il 

riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del 

suolo  
 
D.Lgs. 152/2006 Parte terza  
 

L.R. 53/98 

Organizzazione 

regionale della difesa 

del suolo 
 

 

Aria 

Direttiva 96/62/CE in 

materia di valutazione e di 

gestione della qualità 

dell’aria ambiente 
 
Direttiva 2003/76/CE della 

commissione che modifica 

la Direttiva 70/220/CEE 

del consiglio relativa alle 

D.Lgs. 351/1999 

Attuazione della direttiva 

96/62/CE in materia di 

valutazione e di gestione 

della qualità dell’aria 

ambiente 
 
D.Lgs.  152/2006 Parte 

quinta 

L.R. 74/1991 

Disposizioni in 

materia di tutela 

ambientale 
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Componente 

ambientale di cui 

alla lett. F) 

dell’All. VI alla 

parte seconda del 

D.Lgs. 152/06 

Livello internazionale Livello nazionale 
Livello   

Regionale 

misure da adottare contro 

l’inquinamento atmosferico 

con le emissioni dei veicoli 

a motore 

 

Fattori climatici 

 

Protocollo di Kyoto (1997) 
 

L. 120/2002 Ratifica 

Protocollo di Kyoto  
 
D.Lgs. 152/2006 Norme in 

materia ambientale  

L.R. 6/2008 

Disposizioni regionali 

in materia di 

architettura 

sostenibile e di 

bioedilizia   

 

10. Individuazione e descrizione del quadro pianificatorio e programmatico sovra e 

sotto ordinato, territoriale e settoriale, inclusi i documenti a carattere 

programmatico, pertinente la Revisione e adeguamento del P.R.G. di Vetralla 

Oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare è la Revisione e adeguamento del Piano 

Regolatore Generale di Vetralla, pertanto l’individuazione del quadro pianificatorio e 

programmatico ha come principale riferimento il livello regionale. Sono, infatti, i piani regionali 

a fissare gli obiettivi di sostenibilità che a livello comunale possono essere perseguiti attraverso 

le previsioni dello strumento urbanistico generale. Saranno individuati eventuali piani a livello 

nazionale qualora le disposizioni degli stessi non siano specificate a livello regionale e 

provinciale. 

L’analisi delle relazioni che intercorrono tra il Piano in oggetto ed altri piani e programmi che 

interessano il territorio comunale è volta a verificare come gli obiettivi e le azioni del Piano si 

inseriscano nelle strategie di sviluppo indicate dagli altri strumenti di programmazione e 
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pianificazione. 

Nella tabella che segue, per ogni Componente Ambientale di cui alla lett. F) dell’All. VI alla 

parte seconda del D.Lgs. 152/06 sono indicati i Piani e Programmi sovra e sotto ordinati, 

territoriali e settoriali correlati al Piano oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare 

individuati così come sopra descritto.  

 

Componente ambientale di cui alla 

lett. F) dell’All. VI alla parte seconda 

del D.Lgs. 152/06 

Piani e Programmi Sovra e sotto ordinati 

territoriali e settoriali 

Biodiversità, flora e fauna 

1) Rete Natura 2000 ed eventuali Piani di Gestione    

2) Piano Territoriale Paesaggistico Regionale  

3) Piano Territoriale Paesistico  

4) Piano Territoriale Provinciale Generale 

5) Programma di Sviluppo Rurale  

Beni materiali, patrimonio culturale, 

architettonico, archeologico e 

paesaggistico 

2) Piano Territoriale Paesaggistico Regionale  

3) Piano Territoriale Paesistico  

 

Popolazione e salute umana 
6) Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria  

7) Piano di Zonizzazione Acustica  

Suolo e acque 

8) Piano di Assetto Idrogeologico  

9) Piano Regionale di Tutela delle Acque 

4) Piano Territoriale Provinciale Generale 

5) Programma di Sviluppo Rurale 

10) Piano Regionale Rifiuti  

Aria 6) Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

Fattori climatici 
11) Piano Energetico Regionale e relativo Piano 

d’Azione  

10.1.  Rete Natura 2000 

Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 

dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il 
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mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o 

rari a livello comunitario. 

La Rete Natura 2000 è costituita da aree di particolare pregio naturalistico, denominate Siti di 

Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla 

Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC).  

La Rete Natura 2000 comprende, inoltre, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 

attività umane sono escluse. Infatti la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della 

natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 

particolarità regionali e locali (art. 2) e dei soggetti privati possono essere proprietari dei siti 

Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che 

economico. 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e 

delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche 

e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai 

rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle 

attività tradizionali, come il pascolo o l’agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della 

Direttiva viene specificato l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli 

seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 

L’Italia ha recepito la Direttiva “Uccelli” con la L. 157/1992 e la Direttiva Habitat con il DPR 

n.357/1997, modificato dal DPR n.120/2003. Stati e Regioni stabiliscono per i SIC e le ZPS 

misure di conservazione sotto forma di piani di gestione specifici o integrati e misure 

regolamentari, amministrative o contrattuali. 

La Regione Lazio con D.G.R. 612/2011 ha specificato le misure di conservazione obbligatorie 

da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale. 

Così come stabilito dalla normativa, piani e progetti previsti all’interno di SIC e ZPS e suscettibili 
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di avere un’incidenza significativa sui Siti in questione dovranno essere sottoposti alla 

valutazione di incidenza.  

Relazioni con il territorio comunale 

Nel comune di Vetralla sono presenti i seguenti siti Natura 2000, per la cui descrizione si 

rimanda alla Scheda H: 

● ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate; 

● SIC/ZPS IT6010021 Monte Romano; 

● SIC IT6010023 Monte Fogliano e Monte Venere; 

● ZPS IT6010057 Lago di Vico - Monte Venere e Monte Fogliano. 

Tutti i siti sopra esaminati ricadono ai margini del territorio comunale. La Revisione e 

adeguamento del P.R.G. vigente di Vetralla conferma l’attuale destinazione agricola a tutte le 

aree ricadenti all’interno dei siti protetti, pertanto non si ravvisano preliminarmente le condizioni 

di un’interferenza significativa con i valori ambientali tutelati dalle Rete Natura 2000.  

Non si ritiene quindi necessario avviare la procedura di Valutazione di Incidenza secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 357/97 art. 5, così come modificato e integrato 

dal DPR 120/03 art. 6).  

Nel Rapporto Ambientale saranno comunque approfondite le interazioni ambientali delle scelte 

operate dalla Revisione al P.R.G.   

10.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale  

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 

556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.  

Il Piano è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico 

e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato; è lo strumento di 

pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di 

governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, 

ripristino o creazione di paesaggi. 
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Ai sensi dell’art. 5 delle N.T.A., il P.T.P.R. esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del 

territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell’art. 134, lettere a), b), 

c) del D.Lgs. 142/06 e s.m.i. individuati nella Tavola B “Beni paesaggistici”. 

In particolare sono beni paesaggistici che vengono individuati nel PTPR i seguenti immobili ed 

aree:  

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico che ai sensi dell’art. 136 del 

D.Lgs.42/04 e s.m.i. sono costituiti da: 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità 

geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 

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

presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

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

valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

2. Aree tutelate per legge che ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. sono costituiti 

da: 

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

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

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

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

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

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 

11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 

150 metri ciascuna;  

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

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

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

parchi; 



Rapporto Ambientale Prel iminare 

Revis ione e  adeguamento del  P.R.G.  vigente del  Comune di  Vetral la  

 

38 

 

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

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 

2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

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

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

l) i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico. 

3. Immobili ed aree tipizzati che ai sensi dell’art. 1 co. 3 lett. c del D.Lgs.42/04 e s.m.i. 

sono costituiti dagli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati e sottoposti a 

tutela dal piano paesaggistico. 

Relazioni con il territorio comunale 

In particolare, il territorio del Comune di Vetralla è rappresentato nelle tavole 13 e 14, fogli 354 

e 355. Secondo la Tavola B il Comune è interessato dai seguenti “Beni paesaggistici”. 

Relativamente agli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (cd. vincoli dichiarativi) 

di cui al n. 1 dell’elenco, disciplinate dall’art. 8 delle NTA del PTPR, non ve ne sono nel territorio 

comunale.  

Per quanto riguarda le Aree tutelate per legge (cd. vincoli ricognitivi di legge) di cui al n. 2 

dell’elenco sono presenti nel territorio comunale:  

− le seguenti aree di interesse archeologico già individuate disciplinate dall’art. 41 delle 

NTA del PTPR: 

▪ le aree aventi codici m056_ da 257 a 305 che sono aree archeologiche da 

verificare in quanto per molte di esse vi sono probabili presenze nel sottosuolo; 

▪ vincolo Forum Cassii codice m056_0344, avente perimetro incerto validata da 

SAEM; 

▪ vincolo Cerracchio codice m056_0346, avente perimetro incerto validata da 

SAEM; 

▪ vincolo Valle Falsetta codice m056_0347, avente perimetro incerto validata da 

SAEM; 
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▪ vincolo Grotta Porcina codice m056_0349, avente perimetro incerto validata da 

SAEM; 

▪ vincolo Monte Fogliano codice m056_0136 al confine con il comune di 

Ronciglione; 

▪ aree con codici m056_345, m056_348 e m056_350, privi di denominazione. 

▪ numerosi vincoli archeologici di beni lineari con relativa fascia di rispetto, alcuni 

relativi a tracciati con strutture monumentali visibili, altri a tracciati con presenze 

accertate nel sottosuolo ed altri ancora con presenze possibili nel sottosuolo; 

Secondo le NTA nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi 

è subordinata all’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 

42/04, integrata, per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma degli 

edifici esistenti compresi interventi  pertinenziali  inferiori al 20%  nonché per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e 

ricostruzione, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica, 

anche in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli  152 comma 2  e 154 comma 

3 del Codice. In tal caso il parere valuta l’ubicazione degli interventi previsti nel progetto 

in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l’autorizzazione 

paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in 

conformità alle seguenti specifiche disposizioni; 

− diverse aree boscate, disciplinate dall’art. 41 delle NTA del PTPR, di cui le più ampie 

sono situate:  

▪ nella parte est, in direzione del Monte Fogliano;  

▪ in direzione sud est con Monte Panese e Macchia delle Valli; 

▪ in direzione sud ovest con la Macchia del papa e di Blera e Poggio Saracino. 

In applicazione del D.Lgs. 227/01 i territori boscati sono sottoposti alle disposizioni di cui alla 

L.R. 39/2002 Norme in materia di gestione delle risorse forestali. 

−  i corsi delle acque pubbliche, disciplinate dall’art. 35 delle NTA del PTPR, i cui 

principali sono: 
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▪ il Torrente Biedano o Traponzo, identificato con il codice c056_0563 e 

c056_0563A , che attraversa il territorio comunale in direzione prevalente  nord-

sud; 

▪ il Fosso Lavatore, suo affluente, identificato con il codice c056_0383 e 

c056_0383A collocato nella porzione sud ovest del territorio; 

▪ il Fosso di Riosecco e di Acqua Alta, identificato con il codice c056_0597 e 

c056_0597A, anch’esso affluente del Biedano dal Monte Panese;  

▪ il Fosso Paternostro o Acquafredda, identificato con il codice c056_0596 e 

c056_0596A ; 

▪ il Fosso di Valle Caiana o dell’Ave Maria, che sbocca nel Paternostro ed è 

identificato con il codice c056_0599 e c056_0599A; 

▪ il Fosso Palombara Fossatella e di Ucciano, identificato con il codice c056_0600 

e c056_0600A, in parte declassato; 

▪ il Fosso di Piombino o Valle Straccia, identificato con il codice c056_0595 e 

c056_0595A; 

▪ il Fosso Rigomero che sbocca nel Biedano ed è identificato con il codice 

c056_0593A. 

Il piano per quanto riguarda gli Immobili ed aree tipizzati individua: 

− l’insediamento urbano storico e territori contermini compresi in una fascia della 

profondità di 150 metri disciplinato dall’art. 43 delle NTA che identifica il centro 

storico del comune; 

− un elevato numero di beni puntuali diffusi di rilevanza storico ambientale, 

testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 

100 metri disciplinati dall’art. 45 delle NTA. 

IL P.T.P.R. è stato adottato successivamente all’approvazione del P.R.G. di Vetralla attualmente 

vigente, istruito in vigenza del P.T.P. approvato con L.R. 24/98.  
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Di conseguenza si è dovuto procedere con l’analisi comparativa al fine di eliminare eventuali 

incongruenze e in coerenza tra il P.R.G. e gli indirizzi e le prescrizioni definite dal P.T.P.R. a 

tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici2. 

In questa fase si è affrontato lo studio ambientale e paesistico del territorio del comune di 

Vetralla, in particolar modo il rapporto tra questo e il Piano Territoriale Paesistico della Regione 

Lazio ad oggi adottato e per il quale sono scattate le “norme di salvaguardia”.  

Durante la fase di analisi del territorio, che ha rapportato lo strumento comunale vigente al 

P.T.P.R., è stata fornita una prima valutazione circa le aree soggette ai futuri sviluppi urbanistici 

del comune stesso, partendo dal presupposto che le aree attigue alle Zone classificate dal P.R.G. 

non agricole e libere dai vincoli paesaggistici siano le più adatte ad essere trasformate. 

Ovviamente la consistenza e la localizzazione precisa di tali aree non può prescindere da una 

severa analisi urbanistica, storica, economica e sociale del territorio stesso che viene rinviata ad 

un futuro P.U.C.G. o, comunque, ad un futuro piano urbanistico generale che si ponga 

l’obiettivo non già di aggiornare, come la presente Revisione, ma sviluppare e ridefinire il P.R.G. 

vigente. 

Ulteriore verifica effettuata riguarda come i Sistemi ed Ambiti del Paesaggio si pongano nei 

confronti del Territorio di Vetralla (Tav. A del P.T.P.R.), che sono distinti in: 

▪ Sistema del Paesaggio Naturale; 

▪ Sistema del Paesaggio Agrario; 

▪ Sistema del Paesaggio Insediativo. 

L’ultimo dei quali, poi, si diversifica in: 

▪ Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici; 

▪ Paesaggio degli insediamenti urbani; 

▪ Paesaggio degli insediamenti in evoluzione. 

La Revisione e adeguamento del P.R.G. di Vetralla non può dunque che collocarsi in sostanziale 

conformità con le prescrizioni dettate dal P.T.P.R.. Entrando nello specifico corre però l’obbligo 

                                                 

2 In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 27.1 della L.R. 24/98 (art. 64 delle N.T.A. del P.T.P.R. adottato) 
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di evidenziare che vi è un’area destinata a servizi (per la maggiore estensione F1 e in parte F2, 

F6 e D1) collocata nella porzione sud est del comune di Vetralla in zona classificata come area 

boscata dal P.T.P.R., denominata Macchia delle Valli. Tale zona non è però classificata come 

area boscata nel P.T.P. e pertanto dovrà essere oggetto di un approfondimento in sede di 

rapporto ambientale, sulla base di una verifica effettuata da parte di un agronomo che accerti 

l’esistenza del bosco. 

Stesso procedimento dovrà essere effettuato per verificare la coerenza della zona destinata ad 

F2 ricadente parzialmente in area boscata, in loc. Tre Croci, via del Bosco e la porzione di F3 

del monastero Regina Pacis parimenti ricadente in area boscata. Dovranno essere inoltre 

complessivamente analizzate le aree boscate collocate in prossimità dell’insediamento urbano 

storico lungo il Fosso di Valle Caiana.  

Si segnala inoltre la presenza di un’area con destinazione B3 di P.R.G. ricadente per una estesa 

porzione nei 150m dal Fosso di Piombino e di altre aree ricadenti nei 150m di rispetto del Fosso 

di Valle Caiana. Tali aree saranno oggetto di approfondimento in sede di rapporto ambientale 

valutando l’incidenza dell’impossibilità di edificare nella porzione ricadente nelle fasce di 

rispetto.  

10.3. Piano Territoriale Paesistico  

La Pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico sono 

regolate dalla L.R. 24/98 che ha introdotto il criterio della tutela omogenea, sull'intero territorio 

regionale, delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85 e di quelli dichiarati di 

notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39. 

Con la L.R. 24/98 sono stati contestualmente approvati i Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) in 

precedenza adottati limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai 

sensi della L. 1497/39 (Decreti Ministeriali e provvedimenti regionali) e a quelli sottoposti a 

vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della L. 431/85: fasce costiere marine, fasce costiere 

lacuali, corsi delle acque pubbliche, montagne sopra i 1200 m.t. s.l.m., parchi e riserve naturali, 



Rapporto Ambientale Prel iminare 

Revis ione e  adeguamento del  P.R.G.  vigente del  Comune di  Vetral la  

 

43 

 

aree boscate, aree delle università agrarie e di uso civico, zone umide, aree di interesse 

archeologico. 

Relazioni con il territorio comunale 

Il territorio di Vetralla ricade all’interno del Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale n. 

3 – Laghi di Bracciano e di Vico, e nello specifico, nel SISTEMA n. 3/5 - Lago di Vico, che 

comprende i comuni di Caprarola, Ronciglione, Canepina, Capranica, Vetralla e Viterbo; e nel 

SISTEMA n. 3/9 – che comprende Barbarano - Blera - Villa S. Giovanni in Tuscia - Vetralla. 

Poiché il P.R.G. vigente è stato istruito in vigenza del P.T.P. non vi sono elementi di 

incongruenza da segnalare, a meno dell’area boscata che interessa una parte del monastero 

Regina Pacis. Si evidenzia che il P.T.P.R. ha successivamente introdotto nuove aree boscate, che 

saranno oggetto di maggiori approfondimenti e verifiche. 

Il Comune di Vetralla ha presentato 5 osservazioni al P.T.P. ai sensi dell’art. 23 comma 1 della 

L.R. 24/1998 (cfr. Tavola D del P.T.P.R. “Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti”): 

● 056057_P01a e 056057_P01b Richiesta di modifica della classificazione di due aree 

interessate da previsioni urbanistiche e sottoposte al vincolo paesaggistico dei corsi  

d’acqua. La parte P01a è stata parzialmente accolta in quanto area compromessa da 

processi di urbanizzazione (per la zona ad est di via Ugo la Malfa, porzione tra via Cassia 

Cura e via Calandrella), mentre la P01b è stata respinta richiedendo una nuova 

previsione urbanistica compatibile con i valori paesaggistici dell’area. Nella Revisione e 

adeguamento del P.R.G. entrambe le aree non sono interessate da previsioni 

trasformative.  

● 056057_P02 L’Amministrazione chiede la riduzione delle fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua per la costruzione di impianti di frantumazione e di un impianto di produzione 

di conglomerato bituminoso. La richiesta è parzialmente accolta per la necessità di 

delocalizzare l’attuale impianto localizzato nel centro che genera livelli di inquinamento 

acustico non tollerabili. Il progetto rispetta comunque la distanza dei 50m. dai corsi 

d’acqua. Nella Revisione e adeguamento del P.R.G. l’area non è più oggetto di previsioni 

trasformative in quanto l’impianto è stato localizzato in altra zona territoriale. 

● 056057_P03 Non risulta specificata nell’Allegato 3F alle Norme Tecniche del P.T.P.R. 
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● 056057_P04 Non risulta specificata nell’Allegato 3F alle Norme Tecniche del P.T.P.R. 

Relativamente al rapporto tra la Revisione in oggetto e le indicazioni del P.T.P. si rimanda a 

quanto già riportato nell’analisi del P.T.P.R. al precedente paragrafo 10.2. 

10.4. Piano Territoriale Provinciale Generale 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) è stato adottato con Delibera di Consiglio 

Provinciale n. 45 del 24/07/2006, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 

28/12/2008 ed è stata approvata la Ratifica dell’Accordo di Pianificazione con DGR n. 4 

dell’11.01.2008 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 al “Bollettino Ufficiale” n. 9 del 

7/03/2008. 

Il P.T.P.G. è lo strumento di esplicazione e di raccordo delle politiche territoriali di competenza 

provinciale, nonché d’indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. 

Definisce criteri d’indirizzo sugli aspetti pianificatori di livello sovracomunale e fornisce 

indicazioni sui temi paesistici, ambientali e di tutela, coniugando gli aspetti riguardanti 

l’evoluzione del territorio nelle sue diverse componenti con obiettivi di sviluppo sostenibile sul 

piano ambientale e di competitività dell’intero contesto socioeconomico.  

Il Piano della Provincia assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo 

e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed 

economiche. L’assunzione da parte del P.T.P.G. dei temi dell’ambiente e dello sviluppo 

sostenibile quali principi base dell’azione pianificatoria, ha la finalità di consentire un’effettiva 

integrazione tra le problematiche ambientali e le scelte insediative e di sviluppo generale.  

Le indicazioni provinciali sono rivolte al contenimento della crescita urbana, alla tutela dei grandi 

spazi aperti e del verde (elementi strutturali), operando prioritariamente sul patrimonio edilizio 

esistente sia come ristrutturazione che come riqualificazione edilizia ed urbanistica, limitando le 

nuove urbanizzazioni allo stretto necessario. 

Ambiti e Sistemi 

Ritenuto opportuno avviare un processo di sviluppo equilibrato su tutto il territorio sono stati 
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individuati ambiti territoriali all’interno dei quali possono localizzarsi più poli di centralità con 

particolare riferimento alle attività produttive, ai servizi, alla rete infrastrutturale ed ai beni 

culturali e ambientali.  

Per Ambiti Territoriali si intendono gli ambiti geografici e amministrativi intercomunali aventi 

caratteristiche affini riguardo il territorio, la cultura, e la società, la cui affinità può favorire il 

ricorso a politiche comuni di organizzazione e sviluppo del territorio.  

Con deliberazione C.P. n. 311/11 sono stati individuati otto Ambiti Sub-Provinciali di 

pianificazione, secondo criteri di omogeneità economico-territoriale, sui quali fare riferimento 

nelle diverse attività di programmazione economica e di pianificazione territoriale di 

competenza provinciale. Questi Ambiti hanno anche una valenza di opportunità operativa allo 

scopo di assicurare un migliore coordinamento delle attività e delle funzioni provinciali con la 

realtà territoriale esistente.  

Seguendo le indicazioni dello Schema del Piano Territoriale Regionale Generale, il territorio 

della provincia di Viterbo è stato riorganizzato e analizzato attraverso cinque punti di vista 

tematici, che poi in un tutto organico hanno costituito i rispettivi sistemi. Questa scomposizione 

in elementi ha permesso di meglio discernere quali sono le caratteristiche e le relative esigenze 

dei vari aspetti che caratterizzano la realtà provinciale.  

La “ricomposizione” dei sistemi permette poi di ottenere un quadro organico, coerente e 

completo degli aspetti territoriali della provincia, delle sue problematiche e delle strategie 

proposte per attuare uno sviluppo sostenibile.  

I Sistemi individuati sono:  

1. Sistema Ambientale  

2. Sistema Ambientale Storico Paesistico  

3. Sistema Insediativo  

4. Sistema Relazionale  

5. Sistema Produttivo 

Per ognuno di essi si sono individuati degli obiettivi specifici ai quali corrispondono le principali 
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azioni di Piano. 

1. Sistema Ambientale: 

Principali azioni di Piano:  

- Difesa e tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici 

- Tutela e Valorizzazione dei bacini termali 

- Valorizzazione delle aree naturali protette e altre aree di particolare interesse 

naturalistico 

- Conservazione degli Habitat di interesse naturalistico ed ambientale 

2. Sistema Ambientale Storico Paesistico  

Principali azioni di Piano:  

- Valorizzazione della fruizione Ambientale, attraverso la individuazione dei 

sistemi di fruizione ambientale e provinciale  

- Parchi Archeologici: Tarquinia – Vulci– via Clodia – via Amerina 

3. Sistema Insediativo  

Principali azioni di Piano:  

-  Valorizzazione del Polo Universitario Viterbese 

- Migliorare e razionalizzare la distribuzione delle sedi scolastiche per l’istruzione 

secondaria 

- Potenziamento del servizio Sanitario 

- Rivitalizzazione e recupero dei centri storici  

- Riqualificazione e riordino delle periferie urbane 

- Recupero edilizia rurale esistente  

- Migliorare la grande distribuzione commerciale all’ingrosso e al dettaglio e 

renderla compatibile con le diverse forme di vendita 
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4. Sistema Relazionale  

Principali azioni di Piano:  

- Rete ferroviaria regionale 

- Nodi Interscambio 

- Nodi di interesse provinciale, da potenziare (Piano Trasporti Provinciale): 

- Rete stradale interregionale 

- Rete stradale regionale e locale 

5. Sistema Produttivo 

Principali azioni di Piano:  

- Individuazione, Riorganizzazione e aggregazione dei comprensori produttivi 

- Decentramento sul territorio di attività produttive prevalentemente a carattere  

artigianale e di interesse locale, favorendo la organizzazione di consorzi tra 

comuni, preferibilmente per ambiti e nelle aree PIP maggiormente 

infrastrutturate e ben collegate; 

- Valorizzazione dei centri di produzione agricola locale e delle aree di particolare 

interesse e tipicità incentivando il sistema agricolo correlandolo alle attività 

turistiche e quelle per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti, accompagnate da interventi pilota per l’agricoltura biologica e lo 

sviluppo di attività agrituristiche; 

- Razionalizzazione dell’attività estrattiva della Provincia  

- Valorizzazione turistica del territorio storico-ambientale della Provincia in 

maniera concentrata e diffusa 

 

Relazioni con il territorio comunale 

Prima di affrontare le relazioni tra il P.T.P.G. ed il Comune di Vetralla si ritiene utile evidenziare 
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che la Revisione e adeguamento del P.R.G. vigente del Comune di Vetralla si pone come una 

“messa in coerenza” con quanto statuito dalla disciplina del P.T.P. e P.T.P.R. adottato, e di 

quanto richiesto dagli “Indirizzi per la Pianificazione Urbanistica Comunale”, di cui al P.T.P.G. 

di Viterbo adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 dicembre 2007, con Delibera n. 105 ed 

approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. in data 11 gennaio 2008, n. 4.  

Si è infatti proceduto contestualmente alla Revisione urbanistica generale in uno con 

l’adeguamento ai piani sovraordinati (P.T.P., P.T.P.R. e P.T.P.G.), al fine di introdurre tutte 

quelle varianti necessarie per una reformatio in melius senza modificare i criteri informatori 

dell’impostazione del piano vigente.  

Il Comune di Vetralla è ricompreso nell’Ambito territoriale 2: Cimini e Lago di Vico.  

Sistema Ambientale 

Il Comune di Vetralla ricade nel territorio di competenza dell’Autorità Bacini Regionali (cfr. 

tavola n. 1.1.1 del P.T.P.G. e tavola 2.1 elaborati di Piano). 

Il P.T.P.G. individua sul territorio provinciale le aree poste a tutela per rischio idraulico e 

geomorfologico come indicate nei Piani di assetto idrogeologico vigenti e riportate nelle tavola 

n. 1.1.2 e 1.1.3 e le aree vulnerabili dal punto di idrogeologico come riportate nella tavola n. 

1.1.4 (aree normate e dissesti censiti) e recepisce i contenuti, le indicazioni e le norme vigenti 

dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle Autorità di Bacino. Per i relativi approfondimenti 

si rimanda al paragrafo 2.8. 

In particolare: 

- relativamente alle aree poste a tutele per rischio idrogeologico per il Comune di Vetralla è 

evidenziato unicamente il “torrente Bietano o Traponzio” sito nella porzione ad ovest del 

territorio comunale ed il raccordo Orte-Viterbo-Civitavecchia. Non vi sono indicate aree 

ricadenti all’interno della Fascia A: aree a pericolo d’inondazione molto elevato, né aree ricadenti 

nella Fascia B1 – B2: aree a pericolo d’inondazione elevato né nella Fascia C: aree a pericolo 

d’inondazione lieve (cfr. tavola 1.1.2 “Aree poste a tutele per rischio idrogeologico” del P.T.P.G. 

e tavola 2.1 elaborati di Piano); 

- relativamente alle aree poste a tutele per rischio geomorfologico per il Comune di Vetralla 
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sono presenti diverse aree ricadenti nella Fascia B: aree a pericolo frana elevato in prossimità 

del Centro Storico; n. 3 aree ricadenti nella Fascia C: aree a pericolo frana lieve di cui quella di 

dimensioni maggiori sita a sud del Centro Storico di Vetralla; nessuna area ricade nella Fascia A: 

aree a pericolo frana molto elevato. Sono infine presenti diverse aree di attenzione per pericolo 

frana site a sud del centro storico (cfr. tavola 1.1.3 “Aree poste a tutela per rischio 

geomorfologico” del P.T.P.G. e tavola 2.1 elaborati di Piano); 

- per quanto riguarda le aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico per il Comune di 

Vetralla sono presenti n. 8 aree dove risultano frane attive e n. 8 frane non attive (cfr. tavola 

1.1.4 “Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico” del P.T.P.G. e tavola 2.1 elaborati di 

Piano); 

- dal modello delle aree geomorfologicamente fragili si evidenzia che il Comune di Vetralla 

è privo di aree ad Alto grado di vulnerabilità. La parte ad ovest ed est del territorio comunale 

presenta diverse aree a medio grado di vulnerabilità e nella parte ad ovest troviamo anche alcune 

aree a medio-alto grado di vulnerabilità. La restante parte del territorio ricade in basso grado di 

vulnerabilità a meno di alcune aree che non presentano vulnerabilità tra cui il centro di Vetralla, 

Cura, Botte e Tre Croci (cfr. tavola 1.1.5 “Modello delle aree geomorfologicamente fragili” del 

P.T.P.G. e tavola 2.1 elaborati di Piano); 

- la porzione di territorio tra il confine con i Comuni di Ronciglione e Caprarola e le località di 

Cura e Botte ricade nel perimetro di tutela e salvaguardia della Risorsa Idrica degli acquiferi 

vulcanici approvati dalla Autorità dei Bacini Regionali nel 2004 ed è considerata un’ “Area 

Attenzione” (cfr. tavola 1.2.1 “Vulnerabilità degli acquiferi” del P.T.P.G. e tavola 2.1 elaborati 

di Piano); 

- nel quadro conoscitivo ambientale è evidenziato il fosso Bietano o Traponzio, le aree SIC e 

ZPS già descritte al paragrafo 2.1 e alla Scheda I, il Sito di Interesse Regionale identificato come 

Bosco la Botte a sinistra della Cassia venendo da Roma in prossimità appunto della località Botte 

e l’area protetta di Interesse Provinciale Vt4 “Monti Cimini e Lago di Vico” (cfr. tavola 1.4.1 

“Quadro conoscitivo ambientale” del P.T.P.G.); 

- nello scenario di progetto ambientale, relativamente all’ipotesi di Rete Ecologica al confine 

sud del Comune è previsto l’asse principale A3 Riserva Monte Casoli di Bomarzo – Monti 
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Cimini e Lago di Vico Parco Marturanum – Compr. Tolfetano e l’asse di collegamento B2 “Selva 

del Lamone, Fosso Olpeta – Parco del Timone – Riserva di Tuscania – Parco Marturanum” 

passante in prossimità del fosso Bietano o Traponzio (cfr. tavola 1.4.2 “Scenario di progetto 

ambientale” del P.T.P.G. e tavola 2.2 elaborati di Piano). 

Sistema Ambientale Storico Paesistico  

Per quanto riguarda le preesistenze storico-archeologiche nel Comune di Vetralla sono presenti 

(cfr. tavola 2.1.1 “Preesistenze storico-archeologiche” del P.T.P.G. e tavola 2.2 elaborati di 

Piano): 

- due tratti di viabilità antica certa, e due tratti di viabilità antica ipotetica uno dei quali a destra 

di Vetralla, Cura e La Botte; 

- quattro insediamenti abbandonati identificati come segue: n. 97 Poggio Montano, n. 123 Foro 

Cassio, n. 124 Cerracchio e n. 126 Grotta Porcina: insediamento; 

- n. 3 necropoli: la Necropoli di Norchia (identificata con il n. 38), la Necropoli di Poggio 

Montano (n. 38/A) e la Necropoli di Casale Gabriello (n. 45); 

- i seguenti monumenti isolati: San Vivenzio (n. 47); Grotta Porcina: santuario pre-cristiano (n. 

51); S. Maria in Forcassi (n. 71); Madonna del Lauro (n. 72) e S. Angelo (n. 72/A). 

Nelle proposte della fruizione ambientale, partendo dai dati sopra individuati, il P.T.P.G. 

ipotizza una “armatura lineare per la fruizione ambientale-turistica” organizzata in strade di 

fruizione, strade d’accesso e ferrovia di interesse turistico. Nel caso di Vetralla il P.T.P.G. 

identifica quale strada di fruizione la Cassia nei tratti dal centro di Capranica a La Botte e da 

Cura a Vetralla (cfr. tavola 2.4.1 “Fruizione ambientale: proposte” del P.T.P.G. e tavola 2.2 

elaborati di Piano).   

Sistema Insediativo 

Il sistema insediativo della Provincia di Viterbo mostra come emerga dal contesto il centro 

capoluogo con una popolazione di poco superiore ai 60.000 abitanti, mentre solo altri 4 comuni 

superano la soglia delle 10.000 unità e tra questi troviamo Vetralla insieme a Civitacastellana, 

Tarquinia e Montefiascone. 
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Il Comune di Vetralla rientra nel comprensorio vulcanico imperniato sui Monti Cimini e il Lago 

di Vico avente una forte valenza ambientale, paesaggistica e storico-artistica, per la quale da 30 

anni sono stati presentati svariati progetti di valorizzazione con la istituzione del Parco Naturale 

dei Monti Cimini (inglobando l’attuale Riserva Naturale del Lago di Vico) ma mai realizzato. 

L’area presenta una forte attività agricola legata al settore del castagno e della nocciola per i quali 

è auspicabile la realizzazione del marchio DOC accompagnato dallo sviluppo di tecniche 

colturali eco-compatibili a garanzia della qualità del prodotto, come indicato dalle ultime 

direttive CEE. 

L’andamento demografico indica chiaramente come gli obiettivi dovranno tendere alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, aumentando la qualità dei servizi e 

dell’ambiente, sui quali puntare per uno sviluppo occupazionale. Lo sviluppo deve tendere 

all’aumento della qualità urbana, rivitalizzando i centri storici e migliorando la struttura delle 

periferie e delle più recenti espansioni urbane. I piccoli centri devono puntare al potenziamento 

funzionale, riconquistando la propria riconoscibilità storica, collegando il recupero alle 

particolari caratteristiche storiche ed ambientali, anche in relazione alla verifica dei possibili 

sviluppi derivanti dalla potenzialità ricettiva. In questo senso è necessario indicare i criteri con 

cui indirizzare l’offerta di nuove possibilità insediative di servizio all’utenza turistica come le 

attività ricreative, sportive e ricettive. 

Gli obiettivi generali da perseguire stabiliti dal P.T.P.G. sono quindi quelli di privilegiare il riuso 

del patrimonio edilizio esistente, in particolare quello dei centri storici, esaltando anche la 

funzione simbolica di quello storico-artistico; limitare il consumo di suolo attraverso un’attenta 

valutazione delle modalità di espansione dei centri (in questo caso la proposta di PTRG, nel 

demandare ai P.T.P.G. il compito di definire le direttive ed indirizzi specifici, richiama la 

necessità di sostituire, comunque, l’attuale limite generalizzato del 30% di espansione 

residenziale dei P.R.G., con una disciplina più puntuale e precisa), che oltre il riuso di cui al 

punto precedente, preveda il riordino delle periferie urbane associato alla riqualificazione delle 

strutture residenziali; valorizzare le occasioni insediative legate alla fruizione delle risorse 

ambientali, optando per un turismo diffuso. 

La Revisione in oggetto ha provveduto a perimetrare i nuclei edilizi consolidati al fine del loro 
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recupero urbanistico. Tali aree vengono classificate come Zone R.U. Ambiti soggetti a 

rigenerazione urbana. 

Dalla mappa dei progetti per il Comune di Vetralla è prevista la realizzazione della sede per il 

costituendo Consorzio Forestale nella frazione di Tre Croci e il centro di Vetralla rientra tra “il 

circuito dei musei e il centro dell’artigianato locale” unitamente ai centri abitati di Capranica, 

Ronciglione, Caprarola, Vignanello, Canepina, Soriano nel Cimino e Vitorchiano (cfr. tavola 

3.2.5 “Comunità Monti Cimini (mappa dei progetti)” del P.T.P.G.). 

Relativamente ai servizi alla persona lungo la via Aurelia Bis in prossimità di Vetralla è presente 

una struttura sanitaria pubblica (cfr. tavola 3.3.3 Servizi alla persona (ricettività-sanità) del 

P.T.P.G.). 

Sistema Relazionale  

Dal punto di vista infrastrutturale il territorio comunale è attraversato longitudinalmente dalla 

via Cassia che da Capranica conduce al centro di Vetralla attraversando La Botte e Cura. Dal 

centro di Vetralla la Strada Regionale n. 143 Cassia sale verso destra fino ad arrivare a Viterbo.  

Al centro di Vetralla è possibile inoltre arrivare con la Strada Statale Aurelia bis che attraversa 

latitudinalmente il comune da est verso ovest fino ad arrivare appunto al centro del Comune. 

Da Cura attraverso la strada provinciale n. 80 Monte Fogliano e poi la strada provinciale n. 10 

Carcarelle è possibile raggiungere la frazione Tre Croci (cfr. tavola 4.1.1 Mobilità (stato di fatto) 

del P.T.P.G. e tavola 2.3 elaborati di Piano).   

Tra Cura e La Botte è presente la stazione ferroviaria Vetralla della linea Roma – Capranica – 

Viterbo con treni che fermano circa ogni due ore e tra le principali azioni di Piano troviamo il 

potenziamento del collegamento ferroviario Viterbo-Roma (completamento del raddoppio della 

linea nel tratto Viterbo-Cesano) (cfr. tavola 4.1.2 Mobilità (Proposte) del P.T.P.G.). 

Il P.T.P.G. individua un nodo critico derivante da attraversamento a raso tra la SS Cassia e la 

linea ferroviaria in prossimità di Le Botte (cfr. tavola 4.1.3 Mobilità (impatti) del P.T.P.G. e 

tavola 2.3 elaborati di Piano) e il territorio del Comune di Vetralla è interessato, per quanto 

riguarda la Rete stradale Interregionale, dalla Trasversale Nord, tratto Viterbo – Civitavecchia e 

dal potenziamento e adeguamento della SR 143 Cassia (cfr. tavola 4.1.2 Mobilità (Proposte) del 
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P.T.P.G.). 

Nella Revisione sono stati inseriti i tracciati stradali della nuova via Cassia (sebbene ancora in 

via di definizione) e del completamento della Trasversale Nord cd. superstrada Orte-Viterbo-

Civitavecchia già realizzata nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Vetralla. 

Sistema produttivo 

Il piano prevede la riorganizzazione e aggregazione delle aree produttive attraverso parchi di 

attività economiche ed è previsto il Parco d’attività Viterbo – Vetralla (cfr. tavola 5.2.1 “Parchi 

d’attività e aree produttive di rilevanza intercomunale” del P.T.P.G. e tavola 2.3 elaborati di 

Piano).  

Uno degli interventi significativi della Revisione del P.R.G. vigente interessa le attività 

produttive. Attualmente il Comune di Vetralla è, di fatto, privo di aree destinate a nuove attività 

produttive. Le Zone D presenti sul territorio, infatti, sono ormai sature. Principalmente si 

possono considerare le due zone poste ai margini del territorio comunale, la prima lungo la 

direttrice della S.R. Cassia a confine con il Comune di Capranica e la seconda sulla S.P. 

Vetrallese. 

La Revisione di cui trattasi, quindi, ha operato attraverso una indagine di quelle che possono 

essere le aree con una vocazione produttiva ed ha individuato tre nuovi ambiti.  

Il primo, per naturale vocazione, è l’ampliamento della suddetta zona produttiva sulla via 

Vetrallese, ampliamento che, però, non interessa zone vincolate paesaggisticamente (cfr. Scheda 

VTR_AP 79). 

Il secondo ambito è posizionato sulla via Aurelia bis che collega Vetralla a Monte Romano, e 

che prosegue poi per Tarquinia e Civitavecchia, a ridosso del previsto snodo con la nuova 

viabilità Orte-Viterbo-Civitavecchia. In pratica, tale area si trova sul nodo nevralgico, crocevia 

per le comunicazioni e gli scambi merci nell’asse Orte-Civitavecchia e Viterbo-Civitavecchia, a 

confine con il comune di Monteromano (cfr. Scheda FCV_AP 84). 

Terzo ed ultimo ambito produttivo è stato individuato nella zona di Mazzocchio, a ridosso 

dell’ex campo. Tale posizione è strategica per localizzare attività produttive più indirizzate alle 

esigenze quotidiane dei cittadini di Vetralla e, quindi, più vicina ai centri abitati del capoluogo e 

delle frazioni di Cura e Botte (cfr. Scheda FOR_AP 30). 
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10.5. Programma di Sviluppo Rurale 

Il Programma di Sviluppo Rurale è il principale strumento operativo di programmazione e 

finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio regionale. 

Attraverso l’operato delle Regioni, infatti, il P.S.R. permette a ogni Stato membro dell’Unione 

Europea di utilizzare le risorse economiche che l’Unione stessa mette a disposizione in ambito 

agricolo e rurale. 

Il P.S.R. può essere definito come l’applicazione sul territorio regionale, in ambito agricolo, del 

Piano Strategico Nazionale (PSN). In esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali – MiPAAF – fissa le priorità strategiche del settore, fondandole sugli Orientamenti 

Strategici Comunitari (OSC) derivanti dal secondo pilastro della Politica agricola comune (PAC) 

che è alla base del modello agricolo europeo di multifunzionalità. Si tratta di un mondo agricolo 

in grado di provvedere anche alla salvaguardia della cultura, del patrimonio e dell’ambiente delle 

zone rurali, oltre che, ovviamente, alla produzione di alimenti. 

Le priorità strategiche del P.S.R. regionale sono, perciò, costituite dall’incontro tra le strategie 

nazionali e le informazioni dedotte da una approfondita analisi dei fabbisogni derivanti dal 

territorio. Il P.S.R. è dunque la traduzione in attività concrete di queste strategie, declinate 

secondo le esigenze di un determinato territorio regionale. 

Nello specifico, in questi ultimi anni la Programmazione della politica di Sviluppo Rurale si è 

inserita nell’ambito dell’attuazione della cosiddetta “Strategia Europa 2020” alla quale ciascun 

P.S.R. deve contribuire per favorire una crescita economica nell’Unione europea intelligente, 

sostenibile e inclusiva e fondata sul raggiungimento di cinque traguardi di miglioramento in tema 

di: occupazione, istruzione, riduzione della povertà, lotta ai cambiamenti climatici ed energia. 

Il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 – persegue i seguenti obiettivi strategici: 

1) il miglioramento della competitività dell’agricoltura; 

2) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; 

3) uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali. 

Tali obiettivi sono stati tradotti in sei priorità: 
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1) promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali; 

2) potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle 

aziende agricole; 

3) incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo; 

4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalla 

silvicoltura; 

5) incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni 

di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6) promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 

zone rurali. 

La Regione, in applicazione della metodologia nazionale conforme all’Accordo di Partenariato, 

ha provveduto ad affinare la classificazione, individuando le seguenti tipologie di aree rurali: Poli 

urbani (A); Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B); Aree rurali intermedie (C); 

Aree con problemi complessivi di sviluppo (D). 

Relazioni con il territorio comunale 

Il comune di Vetralla è classificato Aree rurali intermedie (C). 

Per ciò che attiene la Revisione del P.R.G. in oggetto si evidenzia che esso fissa tra gli obiettivi 

quello di valorizzare e tutelare il territorio agricolo e la sua economia. 

10.6. Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

Il Piano per il risanamento della qualità dell’aria è lo strumento di pianificazione con il quale la 

Regione Lazio da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre “in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” e alle successive direttive integrative.  

Il Piano, approvato con DCR n. 66 del 10/12/2009, è in fase di aggiornamento con il supporto 

tecnico di ARPA Lazio. 
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Il Piano vigente, in accordo con quanto prescritto dalla normativa, persegue due obiettivi 

generali: 

− il risanamento della qualità dell’aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla 

normativa o vi è un forte rischio di superamento;  

− il mantenimento della qualità dell’aria nel restante territorio attraverso misure di 

contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse, che portino 

a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a migliorare la qualità 

dell’aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità.  

Il Piano di Risanamento della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad 

evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo 

complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera. 

Le azioni e le misure previste sono direttamente volte a riportare o contenere entro i valori limite 

di qualità dell’aria gli inquinanti previsti nel decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio del 2 aprile 2002, n. 60 e produrre un effetto indiretto sull’inquinante ozono attraverso 

la riduzione dei suoi precursori. 

Ai fini di una individuazione e applicazione sul territorio di misure coerenti con i relativi livelli 

di criticità della qualità dell’aria, il territorio regionale era stato suddiviso in tre zone: la Zona A 

rappresenta l’area maggiormente critica e comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone; la 

Zona B comprende i comuni dove è accertato l’effettivo superamento o l’elevato rischio di 

superamento del limite da parte di almeno un inquinante; la Zona C comprende il restante 

territorio della regione nel quale ricadono i comuni a basso rischio di superamento dei limiti di 

legge. 

Con la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 

18 maggio 2012 è stata approvata la “Nuova zonizzazione del territorio regionale e 

classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente 

in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 

155/2010”. 
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Relazioni con il territorio comunale 

il Comune di Vetralla ricade in Classe 3, pertanto è stata confermata la classificazione della ex 

Zona C. 

In questa Classe, che copre il 75% del territorio regionale e dove risiede poco meno del 30% 

della popolazione, ricadono 345 comuni del Lazio. Tale territorio, presenta livelli differenziati 

di qualità dell’aria, ma nel complesso il Piano ritiene poco probabile che si verifichino 

superamenti degli standard. Per la gran parte di questi comuni si sono stimati, infatti, valori degli 

inquinanti tendenzialmente inferiori alla soglia di valutazione superiore.  

Nella Revisione al P.R.G. vigente di cui trattasi sono state inseriti i tracciati stradali della nuova 

via Cassia (sebbene ancora in via di definizione) e della superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia. 

A meno di tali indicazioni - di cui il Piano non può che prendere atto trattandosi di interventi a 

livello più alto di quello comunale – considerando che la Revisione non ha modificato né il 

dimensionamento né i criteri informatori del Piano vigente, non vi sono previsioni che 

potenzialmente possono creare un impatto importante sulla qualità dell’aria.  

Nella scheda E, al paragrafo Aria e Clima sono stati riportati i dati i dati 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 e 2018, del particolato (PM10) - media annua; particolato (PM2.5) - media annua; biossido 

di azoto (N02) - media annua e numero di superamenti orari di 200 µg/mc; benzene (C6H6) - 

media annua; monossido di carbonio (CO) - numero di superamenti di 10 mg/mc (max della 

media mobile su 8 ore); biossido di zolfo (S02) - numero di superamenti giornalieri di 125 µg/mc 

(max della media mobile su 8 ore) forniti da Arpa Lazio a cui si rimanda per eventuali 

approfondimenti. 

10.7. Piano di Zonizzazione Acustica 

Il Piano di Zonizzazione Acustica è uno strumento previsto dalla L. 447/95 (Legge quadro 

sull’inquinamento acustico) con il quale l’amministrazione comunale suddivide le varie zone del 

proprio territorio in 6 classi in funzione del loro uso prevalente; ad ogni classe vengono assegnati 

dei limiti massimi di rumorosità, e in particolare limiti di emissione, di immissione, di attenzione, 

di qualità.  
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Relazioni con il territorio comunale 

Il Piano di zonizzazione Acustica del Comune di Vetralla, in attesa di adozione, ha individuato 

le seguenti classi acustiche. 

La zona boscata sita ad ovest della frazione La Botte, l’area protetta di interesse provinciale a 

confine est del Comune e la porzione di comune a confine con il comune di Villa San Giovanni 

in Tuscia sono stata classificate in Classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. 

La maggior parte del territorio comunale è classificata come Classe III aree di tipo misto: 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 

con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Il centro urbano di Vetralla e le frazioni sono classificate in Classe IV aree di intensa attività 

umana.  

Due aree prevalentemente industriali, Zone D2 di P.R.G. localizzate lungo la S.S. Aurelia bis  e 

la Zona D2 localizzata lungo la Cassia a confine con il Comune di Capranica sono state 

classificate Classe V aree prevalentemente industriali 

L’unica area in Classe VI aree esclusivamente industriali è la zona D2 a confine con 

Monteromano. 

Relativamente alla classificazione della rete viaria, la SR2 Cassia e la SS1Bis Aurelia e il previsto 

Completamento della Trasversale Nord, tratto Viterbo – Civitavecchia sono state classificate 

classe IV: in riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono a questa classe le strade 

primarie di scorrimento, i tronchi terminarli o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di 

grande comunicazione e comunque le strade con traffico intenso superiori a 500 veicoli ora. 

Le previsioni della Revisione non comporteranno una variazione a tale zonizzazione acustica a 

meno del tratto interessato dal potenziamento e adeguamento della SR 143 Cassia che dovrà 

essere classificato Classe IV.  
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10.8. Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano dei Bacini Regionali, ai sensi della vigente normativa, prevale su tutti gli strumenti di 

piano e programmatici della Regione e degli Enti Locali e può essere attuato anche per 

sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) opera essenzialmente nel campo della difesa 

del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti 

residenziali e produttivi a rischio e con una forte interrelazione con tutti gli altri aspetti della 

pianificazione e della tutela delle acque, nonché della programmazione degli interventi prioritari. 

In attuazione alle disposizioni della L.R. 39/96, lo specifico ambito di competenza del P.A.I. è 

particolarmente indirizzato alla pianificazione organica del territorio mediante la difesa dei 

versanti e la regimazione idraulica. L’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio individua nel P.A.I., 

che costituisce strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, le aree da sottoporre a 

tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di rischio, sia mediante la pianificazione 

e programmazione di interventi di difesa, sia mediante l’emanazione di norme d’uso del 

territorio. 

L’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio ha predisposto per il territorio di competenza, finora 

regolamentato mediante il ricorso all’istituto di salvaguardia, lo stralcio funzionale afferente la 

difesa del suolo ovvero il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Tale atto di pianificazione, i 

cui elaborati sono aggiornati alla data del 4/10/2011, è stato approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 7/6/2012, S.O. n. 35). 

Relazioni con il territorio comunale 

Il territorio del comune di Vetralla è ricompreso nella competenza territoriale dell’Autorità dei 

Bacini della Regione Lazio. 

Il Comune di Vetralla rientra nelle Tavole 2.06 e 2.07 nord e nel suo territorio, attraversato da 

numerosi corsi delle acque pubbliche, non risultano presenti aree sottoposte a tutela per pericolo 

di inondazione. La zona del centro storico si è sviluppata sullo sperone tufaceo orientato NESO 

ad opera del Fosso di Valle Caiana e del Fosso Setano (quest’ultimo prevalentemente intubato). 
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In tale zona è da richiamare l’attenzione lungo le incisioni torrentizie e cigli di scarpata i quali 

sono stati anche perimetrati come “aree a Tutela per Dissesto Idrogeologico” dall’Autorità di 

Bacino Regionale. Tali perimetrazioni sono diffuse nella zona del Monte Panese e Monte 

Pietrare in cui le pendenze dei versanti oltre il 10% di acclività rende tali aree vulnerabili a 

fenomeni di dissesto idrogeologico.  

Entrando nello specifico del PAI, per ciò che attiene le aree sottoposte a tutela per pericolo di 

frana, in prossimità del centro Vetralla vi sono solo due aree aventi pericolo A1 ossia aree a 

pericolo di frana molto elevato, interessate da frane caratterizzate da elevati volumi e/o 

movimento da estremamente rapido a rapido ( co. 2 art. 6 e art. 16): la prima tra via pian della 

Creta e via del Cimitero Vecchio e la seconda tra via della Prata e il fosso di Palombara 

Fossatella. Le altre zone con pericolo A1 sono al confine con il Comune di Blera nella zona di 

Grotta Porcina e al confine con Villa San Giovanni lungo via Principe Umberto. Sono presenti 

diverse aree a pericolo B ossia aree a pericolo di frana elevato, interessate da scarpate o in cui 

sono presenti frane caratterizzate da volumi modesti e/o movimento da rapido a lento (co. 2 

art. 6 e art. 17), diffuse sul territorio comunale con una maggiore concentrazione lungo il corso 

dei fossi di Riosecco, Valle di Caiana e il fosso Palombara Fossatella , anche nel loro tratto 

urbano. 

Nelle aree a pericolo di frana molto elevato ed elevato non sono consentiti: a) gli invasi d’acqua, 

gli scavi, i riporti e i movimenti di terra e tutte le attività che possono aumentare il livello di 

pericolo; b) ogni forma di nuova edificazione; c) la realizzazione di collettori fognari, condotte 

d'acquedotto, gasdotti o oleodotti; d) le operazioni di decespugliamento ed estirpazione su 

gruppi di vegetazione matura o in corso di ricostituzione, se costituita da specie di interesse 

forestale; in ogni caso devono essere sempre salvaguardate dal taglio le piante isolate facenti 

parte di specie forestali. Una porzione dell’area a nord di via della Prata identificata come area a 

pericolo A1 di frana è interna ad una zona avente destinazione F1 nella Revisione al P.R.G. In 

tale porzione di area sarà comunque esclusa ogni forma di nuova edificazione consentendo i soli 

interventi compatibili con l’art.16 co. 2 delle N.T.A. del P.A.I. 

Per ciò che attiene le aree a pericolo C ossia aree a pericolo di frana lieve, interessate da 

scivolamenti lenti delle coltri superficiali e/o da frane caratterizzate da piccoli volumi e 
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movimento lento (co. 2 art.6 e art. 18) le più prossime al centro abitato di Vetralla sono 4, 

localizzate a Fontana Valle, Pian delle Crete e in area limitrofa a via dei Pilari. Altre sono a Pian 

del Morto e nella porzione sud del territorio al confine con Villa San Giovanni. Non sono 

presenti aree di attenzione per pericolo di frana e inondazione.  

Nelle aree a pericolo di frana lieve la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura 

deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi ed indagini geognostiche, di valutazioni 

della stabilità globale dell’area e delle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera 

effettuate da un professionista abilitato, secondo la normativa vigente. La documentazione 

tecnica prodotta dai soggetti interessati, oltre che agli organi competenti, dovrà essere sottoposta 

all’approvazione dell’Autorità. 

10.9. Piano di Tutela delle Acque Regionale 

L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.) è stato approvato con 

D.C.R. n. 18 del 23.11.2018 e ai sensi dell’art. 1 co. 5 delle N.T.A. sostituisce integralmente il 

P.T.A.R. approvato con D.C.R. n. 42 del 27.09.2007. 

L’aggiornamento del PTAR nell’individuazione degli obiettivi e nella successiva fase di 

definizione delle misure ha come punto iniziale di riferimento il Piano per la salvaguardia delle 

risorse idriche europee (pubblicato a novembre 2012) che mira a rafforzare la politica dell’UE 

in materia di acque e a colmarne le lacune, in modo da produrre un impatto concreto in tutta 

Europa. 

Il piano nel suo sviluppo è realizzato in coordinamento e sinergia con i piani di gestione dei 

distretti idrografici Appennino Centrale, Settentrionale e Meridionale secondo lo schema di 

riconoscimento e valorizzazione delle sinergie e nel rispetto degli obbiettivi generali di gestione 

dei distretti. 

L’obiettivo principale definito dalla normativa europea e nazionale era quello di conseguire entro 

il dicembre 2015 un “buono stato” per tutte le acque della regione, comprese le acque dolci, di 

transizione (foci dei fiumi) e quelle costiere. 
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Il raggiungimento e il non deterioramento della qualità ambientale che si prefigge la direttiva 

quadro sulle acque (DQA) riguarda, come specificato dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, 

tutti i corpi idrici, sia superficiali che sotterranei. 

L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque regionale ha quale riferimento l’analisi delle 

pressioni e degli impatti nonché la valutazione dello stato ambientale i corpi idrici individuati 

con D.G.R. n. 563 del 25/11/2011 e tipizzati/caratterizzati ai sensi del DM 131/2008 e del 

D.Lgs. 30/2009. 

Gli obiettivi da perseguire entro il 2021 sono i seguenti. 

- Mantenere o raggiungere per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l’obiettivo di 

qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” 

- Mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” 

- Mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici a 

specifica destinazione costituiti da: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di 

acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque dolci che richiedono protezione 

e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi 

- Mantenere o rendere conformi le acque ricadenti nelle aree protette agli obiettivi e agli standard 

di qualità previsti dalla normativa 

- Approfondimento e aggiornamento per i corpi idrici fortemente modificati/artificiali per i 

quali non è possibile il raggiungimento del buon potenziale ecologico buono al 2027. 

Relazioni con il territorio comunale 

Il comune di Vetralla ricade nel Bacino Marta e il P.T.A.R. riporta la seguente Criticità nel Bacino 

Marta: Comuni > di 10.000 abit. sono depurati meno del 55%: Vetralla (VT) (51%). 

Nella tabella che segue è stato riportato lo stato di depurazione e lo sviluppo fognario in 

chilometri, indicando per i sistemi fognari la percentuale della popolazione servita e per il 

sistema depurativo il carico trattato urbano espresso in AE e la percentuale di questo rispetto la 

popolazione residente. Questi elementi possono fornire informazioni utili alla valutazione delle 

opere necessarie per ottimizzare la copertura fognaria e depurativa.  
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Il Comune è dotato di n. 2 depuratori siti in località Selvarella e Crocetta il recettore primario 

del primo è il Fosso Palombara mentre del secondo è il Fosso della Crocetta. La potenzialità dei 

depuratori è pari al carico di Abitanti Equivalenti da cui risulta che la % degli abitanti equivalenti 

serviti è del 100%. 

Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento idrico, alla data di redazione del presente 

Rapporto Ambientale Preliminare non si avevano a disposizione i relativi dati, pertanto non è 

stato possibile verificare la disponibilità in relazione al fabbisogno previsto.  

Tuttavia considerando che la Revisione in oggetto non ha modificato il dimensionamento 

previsto dal P.R.G. vigente non dovrebbero esserci criticità in merito alla disponibilità in 

relazione al fabbisogno previsto. 

10.10. Piano di Gestione dei Rifiuti 

Il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio approvato con DCR n. 14 del 18.01.2012, istituisce 5 

Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Frosinone, ATO Latina, ATO Rieti, ATO Roma e ATO 

Viterbo che, ad eccezione degli ATO di Viterbo e Rieti, non coincidono con il territorio 

provinciale. La provincia di Rieti costituisce l’ATO n.3. 

La Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.152/06, ha definito i contenuti minimi 

e gli obiettivi integrativi della normativa nazionale in merito al Piano di Gestione dei rifiuti, 

attraverso le “Linee Guida per l’adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione 

Lazio”. 

Le linee guida prevedono: 

1) l’implementazione su tutto il territorio regionale di metodologie nelle attività di 

produzione e distribuzione di beni, volte alla diminuzione della quantità di rifiuti 

complessivamente prodotti;  



Rapporto Ambientale Prel iminare 

Revis ione e  adeguamento del  P.R.G.  vigente del  Comune di  Vetral la  

 

64 

 

2) l’incremento del livello di raccolta differenziata; 

3) l’incentivazione delle attività di recupero dei rifiuti, mediante riciclo, reimpiego e 

riutilizzo, e, in particolare procedere a rendere più efficiente l’attività di recupero della 

frazione organica umida; 

4) la realizzazione di una rete adeguata di impianti di raccolta e di smaltimento, nonché di 

siti di conferimento e di stoccaggio, razionalmente distribuiti sul territorio; 

5) l’adozione di criteri per l’individuazione dei siti per gli impianti che tengano in 

considerazione le caratteristiche socio-geografiche del territorio; 

6) l’adozione di tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano 

smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi 

potenzialmente pericolosi per l’ambiente; 

7) la sensibilizzazione e il coinvolgimento della popolazione mediante campagne 

informative. 

Il piano di gestione individua delle misure diverse per i due ambiti di intervento: rifiuti urbani e 

rifiuti speciali.  

− Rifiuti Urbani:  

� Promozione di campagna di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riuso 

e al massimo riciclo dei rifiuti; 

� Elaborazione di apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’Attività 

degli enti locali, per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il 

recupero dei rifiuti urbani; 

� Definizione di un Regolamento attuativo per la gestione del compostaggio 

domestico, con annesso manuale indicativo ed indicazioni sulle agevolazioni 

tariffarie da applicare alle utenze; 

� Pubblicazione annuale di dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani 

(tonnellate/anno) e alla produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani 

(kg/abitante/anno); 

� Riduzione al minimo dell’utilizzo di materiali “usa e getta” e degli imballaggi; 

� Promozione dell’utilizzo di pannolini lavabili e delle pratiche del “vuoto a 
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rendere”; 

� Implementazione delle politiche di riuso e riparazione su scala dei beni durevoli; 

� Attivazione di un percorso di concertazione con altri assessorati della Regione 

Lazio per la predisposizione di adeguate misure in grado di favorire il settore 

dell’usato; 

� Facilitazione ed eventuale sovvenzione per l’individuazione sul territorio di 

ONLUS in grado di effettuare un servizio di prelievo di generi alimentari non 

consumati, finalizzato all’utilizzo in mense sociali pubbliche e private; 

� Promozione di una rete di vendita diretta, più legata al territorio e più sostenibile 

dal punto di vista ambientale; 

� Istituzione di un Centro di ricerca dedicato allo studio dei rifiuti residui, risultati 

non riciclabili o compostabili, al fine di evidenziarne le criticità e fornire indirizzi 

per una diversa progettazione dei prodotto e degli imballaggi al fine di renderli 

pienamente riciclabili; 

� Attivazione o rimodulazione dei servizi di raccolta differenziata; 

� Previsione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, la cui capacità massima e 

locazione dovrà essere definita in relazione a quanto emerso nell’attività di 

monitoraggio della pianificazione regionale dei rifiuti; 

� Garanzia dell’autosufficienza dei 5 ATO, per quanto concerne lo smaltimento 

in discarica; 

� Adeguamento della capacità di trattamento termico all’interno del territorio 

regionale; 

� Adeguamento dei sistemi impiantistici di compostaggio in uso e realizzazione di 

impianti tecnologicamente avanzati; 

� Sviluppo di sistemi di certificazione di processo e/o di prodotto; 

� Definizione di possibili ambiti di utilizzo degli ammendanti compostati di qualità 

e delle caratteristiche agronomiche correlate; 

� Istituzione di un tavolo tecnico degli esperti, al fine di supportare gli assessorati 

competenti e la commissione ambientale per attuare le eventuali azioni correttive 

ed eventuali aggiornamenti previsti nel piano e nello sviluppo di eventuali 
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progetti pilota; 

� Istituzione di un ufficio di Piano, quale organismo tecnico che abbia compiti di 

verifica dell’attuazione e dell’avanzamento di quanto previsto nel piano stesso.  

 

− Rifiuti speciali: 

� Rilocalizzazione dei centri di raccolta e di impianti di trattamento per veicoli 

fuori uso, ubicati in aree non idonee, individuando a tal fine appositi strumenti 

di agevolazione; 

� Riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti agricoli; 

� Promozione di tutte le forme di recupero di materia, riciclaggio e reimpiego dei 

rifiuti agricoli; 

� Elaborazione di un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui 

del carico; 

� Controllo dello smaltimento e gestione delle apparecchiature contenenti PCB; 

� Sviluppo di programmi di formazione ed informazione delle materie di 

pertinenza del presente programma; 

� Aggiornamento dell’Anagrafe regionale dei siti inquinati, con riformulazione del 

sistema di catalogazione mediante un SIT-GIS. 

Relazioni con il territorio comunale 

Nella scheda E sono riportati i dati riferiti alla produzione di rifiuti procapite relativi al Comune 

di Vetralla (fonte ISPRA http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) che mostrano un trend in 

diminuzione per il periodo 2010-2013, un leggero aumento per il 2014, nel 2015 c’è stata una 

riduzione e di nuovo un leggero aumento nel 2016 e nel 2017 di nuovo una leggere riduzione. I 

dati sulla raccolta differenziata mostrano un trend in aumento per il periodo 2015- 2017.  

Nel Rapporto Ambientale verranno approfondite le tematiche relative ai rifiuti, valutando la 

possibilità di inserire nelle N.T.A., quale Alternativa di Piano, uno specifico articolo relativo alla 

localizzazione di Isole Ecologiche ed aree per il compostaggio di comunità. 
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10.11.  Piano Energetico Regionale 

Il Piano Energetico Regionale attualmente in vigore è stato approvato dal DCR 45/2001, 

pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 

10 aprile 2001.  

La Regione Lazio ha avviato il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale 

(PER) tramite la redazione di un “Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione 

Lazio” ad esso propedeutico. Con DGR 768/15 è stato approvato, insieme al Documento 

Strategico, un Rapporto sintetico degli esiti delle consultazioni: “Approvazione, a seguito della 

fase di consultazione con gli stakeholder, del Documento Strategico per il Piano Energetico 

della Regione Lazio “Nuovo Piano Energetico del Lazio. Risparmio ed Efficienza Energetica. 

Verso la Conferenza di Parigi del 2015”, del Rapporto sintetico degli esiti delle consultazioni, 

del Quadro indicativo dei contenuti del Piano e del Rapporto preliminare di Valutazione 

Ambientale Strategica.”, pubblicata sul BURL n.3 del 12/01/2016. 

Relazioni con il territorio comunale 

Vista la natura strategica del Piano Energetico Regionale, non se ne possono desumere 

indicazioni specifiche rispetto al territorio comunale. 

Con la Revisione in oggetto, il Comune ha provveduto a perimetrare i nuclei edilizi consolidati 

al fine del loro recupero urbanistico. Tali ambiti vengono classificati dalla presente Revisione al 

P.R.G. vigente come Zone R.U. Ambiti soggetti a rigenerazione urbana (cfr. Schede RU). 

La finalità propria del programma di recupero urbano consiste nel recupero e nella 

riqualificazione dell’edificato esistente e non già nella modifica dell’asseto urbanistico e 

sicuramente anche nell’adeguamento delle urbanizzazioni e del reperimento degli standard 

urbanistici. In questi termini, la Revisione del P.R.G. di Vetralla, specificatamente nell’analisi e 

nella proposta per tali ambiti, è da considerarsi precorritrice di quanto legiferato dalla Regione 

Lazio con la legge n. 7 del 18/7/2017 - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 

edilizio. In questi termini, la citata L.R. può trovare applicazione proprio negli ambiti individuati 

dalla detta Revisione come Zone R.U. In particolare, l’art. 20 riporta gli obiettivi della L.R. 

7/2017 fra cui “favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio 
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insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di 

efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”.  

11. Individuazione dei principali obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti 

al Piano, desunti dalla normativa ambientale e dalla pianificazione e 

programmazione 

L’identificazione dei principali obiettivi ambientali di riferimento è effettuata a partire dalla 

disamina dei documenti di riferimento (strategie, direttive, normative, piani, programmi) a livello 

internazionale, nazionale, regionale e provinciale e dai piani e programmi correlati al PUGC.  

L’individuazione degli obiettivi è finalizzata ad assicurare che nessuno dei temi rilevanti per la 

sostenibilità ambientale sia trascurato nel processo di valutazione. 

Nella tabella che segue, per ciascuna componente ambientale, di cui alla lett. F) dell’All. VI alla 

parte seconda del D.Lgs. 152/06, sono stati individuati gli obiettivi ambientali di riferimento.  

 

Componente 

ambientale 

Normativa ambientale e 

pianificazione/programmazio

ne 

Obiettivi generali 

Biodiversità, flora e 

fauna 

 

Rete Natura 2000 OG1 Salvaguardare la biodiversità  

Programma di Sviluppo Rurale del 

Lazio 2014-2020 

 

OG2 Migliorare la competitività 

dell’agricoltura; gestire in maniera sostenibile 

le risorse naturali; perseguire uno sviluppo 

territoriale equilibrato nelle zone rurali 

Beni materiali, 

patrimonio culturale, 

architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

 

Piano Territoriale Paesaggistico  OG3 Tutelare il paesaggio, il patrimonio 

naturale, il patrimonio storico, artistico e 

culturale 

Piano Territoriale Paesaggistico 

Regionale 

Popolazione e salute Piani di risanamento della qualità OG4 Perseguire il risanamento della qualità 
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umana dell’aria  dell’aria nelle zone dove si sono superati i 

limiti previsti dalla normativa o vi è un forte 

rischio di superamento ed il mantenimento 

della qualità dell’aria nel restante territorio 

attraverso misure di contenimento e di 

riduzione delle emissioni da traffico, 

industriali e diffuse 

L 447/95 

L.R. 18/2001 

Piano di zonizzazione acustica 

OG5 Determinazione della qualità acustica 

del territorio, per il risanamento ambientale e 

per la tutela della popolazione 

dall’inquinamento acustico 

Suolo e acque 

 

Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico 

OG6 Difesa dei versanti e regimazione 

idraulica. Pianificazione, programmazione e 

coordinamento degli interventi attinenti la 

difesa del suolo 

Piano Regionale di Tutela delle 

Acque 

OG7 Conseguire un “buono stato” per tutte 

le acque della regione, comprese le acque 

dolci, di transizione (foci dei fiumi) e quelle 

costiere 

Piano Territoriale Provinciale 

Generale  

OG8 Perseguire lo sviluppo sostenibile e la 

valorizzazione dei caratteri paesistici locali e 

delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed 

economiche.  

Piano regionale rifiuti OG9 Prevedere misure tese alla riduzione 

delle quantità, dei volumi e della pericolosità 

dei rifiuti tramite la ricerca e l’adeguamento 

della strategia regionale in materia di 

produzione dei rifiuti, di efficienza e di 

recupero 

Aria Piano di Risanamento della 

Qualità dell’Aria 

OG4 Perseguire il risanamento della qualità 

dell’aria nelle zone dove si sono superati i 

limiti previsti dalla normativa o vi è un forte 

rischio di superamento ed il mantenimento 

della qualità dell’aria nel restante territorio 

attraverso misure di contenimento e di 
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riduzione delle emissioni da traffico, 

industriali e diffuse 

Fattori climatici Piano Energetico Regionale e 

relativo Piano d’Azione 

OG10 Potenziare le fonti di energia 

rinnovabili e rendere più efficiente l’utilizzo 

delle fonti energetiche, al fine di tutelare 

maggiormente l’ambiente e ridurre la CO2 

12. Indicazione della metodologia con cui sarà condotta la valutazione di coerenza 

esterna 

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare la sinergia della Revisione del P.R.G. 

vigente con gli obiettivi generali di protezione ambientale e con gli altri piani e programmi che 

interessano il medesimo territorio ai fini del perseguimento degli obiettivi stessi. 

Per valutare la coerenza esterna verrà effettuato il confronto tra gli obiettivi e le azioni del Piano 

e gli obiettivi ambientali di riferimento, tratti dalla normativa ambientale e dagli strumenti di 

pianificazione/programmazione pertinenti al Piano individuati per ciascuna componente 

ambientale interessata. Da tale confronto emergeranno le potenziali coerenze o incoerenze.  

Si avrà:  

− coerenza tra gli intenti del piano quando un obiettivo/azione del Piano è allineato con 

la realizzazione di un obiettivo del sistema di pianificazione esterno; 

− indifferenza fra le scelte di piano quando le decisioni contenute nel Piano non 

influiscono su quelle contenute nel sistema di pianificazione; 

− incoerenza tra gli obiettivi quando le scelte del Piano ostacolano il perseguimento degli 

obiettivi ambientali di riferimento. 

Per una rappresentazione complessiva sintetica sarà redatta una matrice di correlazione degli 

obiettivi di Piano con gli obiettivi ambientali individuati.  

 

La compilazione del campo “Coerenza” sarà effettuata mediante l’utilizzo delle icone di 
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Chernoff, come di seguito esemplificato.  

               Coerenza                      Indifferenza                       Incoerenza      
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SCHEDA D - IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA 

TERRITORIALE E DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI 

13. Identificazione dell’ambito di influenza territoriale 

Di seguito si identifica per ciascuna componente ambientale e per ciascuno degli obiettivi 

generali di protezione ambientale, definiti alla scheda C, l’ambito di influenza territoriale. 

 

Componente 

ambientale 
Obiettivi generali 

Ambito d’influenza territoriale 

Biodiversità, flora e 

fauna 

 

OG1 Salvaguardare la biodiversità  

Territorio del Comune di Vetralla. Territori dei 

Comuni limitrofi (Viterbo, Ronciglione, 

Caprarola, Monteromano) che presentano 

continuità ecologiche con il territorio di 

Vetralla e che potrebbe subire gli effetti 

indiretti della frammentazione della rete 

ecologica 

OG2 Migliorare la competitività 

dell’agricoltura; gestire in maniera 

sostenibile le risorse naturali; 

perseguire uno sviluppo territoriale 

equilibrato nelle zone rurali 

Territorio del Comune di Vetralla 

 

Beni materiali, 

patrimonio culturale, 

architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

 

OG3 Tutelare il paesaggio, il 

patrimonio naturale, il patrimonio 

storico, artistico e culturale 

Aree del Comune di Vetralla caratterizzate dalla 

presenza di beni paesaggistici e di beni del 

patrimonio naturale e culturale.  

 

Popolazione e salute 

umana 

OG4 Perseguire il risanamento della 

qualità dell’aria nelle zone dove si 

sono superati i limiti previsti dalla 

normativa o vi è un forte rischio di 

superamento ed il mantenimento 

Territorio del Comune di Vetralla. Territori dei 

Comuni limitrofi (Viterbo, Caprarola, 

Ronciglione, Capranica, Barbarano Romano, 

Villa San Giovanni in Tuscia, Blera e Monte 

Romano) la cui qualità dell’aria può essere 
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della qualità dell’aria nel restante 

territorio attraverso misure di 

contenimento e di riduzione delle 

emissioni da traffico, industriali e 

diffuse 

influenzata dall’inquinamento generato nel 

territorio di Vetralla 

OG5 Determinazione della qualità 

acustica del territorio, per il 

risanamento ambientale e per la tutela 

della popolazione dall’inquinamento 

acustico 

Territorio del Comune di Vetralla. Territori dei 

Comuni limitrofi (Viterbo, Caprarola, 

Ronciglione, Capranica, Barbarano Romano, 

Villa San Giovanni in Tuscia, Blera e Monte 

Romano) la cui qualità acustica può essere 

influenzata dall’inquinamento acustico 

generato nel territorio di Vetralla 

Suolo e acque 

 

OG6 Difesa dei versanti e 

regimazione idraulica. Pianificazione, 

programmazione e coordinamento 

degli interventi attinenti la difesa del 

suolo 

Aree del Comune di Vetralla soggette a rischio 

idrogeologico  

OG7 Conseguire un “buono stato” 

per tutte le acque della regione, 

comprese le acque dolci, di 

transizione (foci dei fiumi) e quelle 

costiere 

Territorio del Comune di Vetralla. Territori dei 

comuni appartenenti al bacino Marta 

OG8 Perseguire lo sviluppo 

sostenibile e la valorizzazione dei 

caratteri paesistici locali e delle risorse 

territoriali, ambientali, sociali ed 

economiche.  

Territorio del Comune di Vetralla 

 

OG9 Prevedere misure tese alla 

riduzione delle quantità, dei volumi e 

della pericolosità dei rifiuti tramite la 

ricerca e l’adeguamento della strategia 

regionale in materia di produzione dei 

rifiuti, di efficienza e di recupero 

Territorio del Comune di Vetralla. Territori dei 

Comuni limitrofi (Viterbo, Caprarola, 

Ronciglione, Capranica, Barbarano Romano, 

Villa San Giovanni in Tuscia, Blera e Monte 

Romano) e altri territori attraversati da 

eventuali trasporti di rifiuti generati e non 

smaltiti nel territorio di Vetralla; territori 

interessati dal loro conferimento in impianti di 

trasformazione e/o discariche al difuori del 
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territorio di Vetralla 

Aria OG4 Perseguire il risanamento della 

qualità dell’aria nelle zone dove si 

sono superati i limiti previsti dalla 

normativa o vi è un forte rischio di 

superamento ed il mantenimento 

della qualità dell’aria nel restante 

territorio attraverso misure di 

contenimento e di riduzione delle 

emissioni da traffico, industriali e 

diffuse 

Territorio del Comune di Vetralla. Territori dei 

Comuni limitrofi (Viterbo, Caprarola, 

Ronciglione, Capranica, Barbarano Romano, 

Villa San Giovanni in Tuscia, Blera e Monte 

Romano) la cui qualità dell’aria può essere 

influenzata dall’inquinamento generato nel 

territorio di Vetralla 

Fattori climatici OG10 Potenziare le fonti di energia 

rinnovabili e rendere più efficiente 

l’utilizzo delle fonti energetiche, al 

fine di tutelare maggiormente 

l’ambiente e ridurre la CO2 

Territorio del Comune di Vetralla 
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SCHEDA E – CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA 

TERRITORIALE 

Ai sensi delle lett. c) ed e) dell’allegato VI del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è necessario descrivere le 

“caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate” e “qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al 

piano…”.  

Di seguito viene quindi riportata l’analisi ambientale - ricomprendendo nella stessa le 

caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche e delle produzioni agricole tipiche delle aree 

che potrebbero essere significativamente interessate - che ha rappresentato la fase propedeutica 

alla valutazione ambientale della Revisione e adeguamento del P.R.G. vigente.  

Attraverso tale analisi è stato possibile effettuare la caratterizzazione delle matrici ambientali 

potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano così da poter valutare, nel Rapporto 

Ambientale, l’entità dell’impatto generato su di esse dagli interventi previsti. 

14. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 

Cenni generali 

Il Comune di Vetralla è un comune della provincia di Viterbo e si localizza nella fascia centrale 

del versante tirrenico della penisola e più nello specifico sul versante occidentale dei Monti 

Cimini, nelle vicinanze del cratere vulcanico che ha dato origine al Lago di Vico, in particolare i 

confini amministrativi si estendono per una superficie di circa 113,77 Kmq.  

Il territorio comunale confina con, partendo da nord in senso orario, Viterbo, Caprarola, 

Ronciglione, Capranica, Barbarano Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Blera e Monte 

Romano. 

L’orografia è caratterizzata da un paesaggio collinare piuttosto regolare e raccordato, i cui rilievi 

presentano pendenze raramente accentuate, mentre prevalgono le pendici dolci, spesso sfruttate 

ai fini agricoli, in effetti le pendenze dei versanti, sono generalmente deboli, tanto da essere 
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interessate sovente da coltivazioni agricole, per lo più erbai, pascoli e talvolta colture di tipo 

estensivo. 

L’intero Comune è caratterizzato dalla presenza di rilievi collinari, con quote comprese tra i 150 

e i 750 metri s.l.m. (il centro abitato si trova a 300 m s.l.m.) ed è solcato da diversi corsi d’acqua 

quali il Fosso Rigomero, Fosso di Piombino o Valle Straccia, Fosso di Rio Secco e di Acqua 

Alta, Fosso di Valle Caiana o dell’Ave Maria, Fosso di Palombara Fossatello e di Ucciano, Fosso 

di Valle Vallozzano, Fosso Paternostro o Acquafredda e Fosso di Grignano o delle Grotte che 

attraversano il territorio comunale nella porzione centrale mentre la porzione più occidentale è 

solcata da diversi corsi d’acqua quali il Fosso Marciano, Fosso di Civitella, Rio Canale ed il 

Torrente Biedano o Traponzo. L’idrografia di superficie risulta essere a regime prevalentemente 

torrentizio. 

Le aree urbanizzate si localizzano e concentrano in corrispondenza del Centro abitato di Vetralla 

e delle frazioni presenti quali “Cinelli”, “Cura”, “Giardino”, “La Botte”, “Mazzocchio”, 

“Pietrara” e “Tre Croci”. 

Dal punto di vista infrastrutturale il territorio comunale è attraversato longitudinalmente dalla 

via Cassia che da Capranica conduce al centro di Vetralla attraversando La Botte e Cura. Dal 

centro di Vetralla la Strada Regionale n. 143 Cassia sale verso destra fino ad arrivare a Viterbo.  

Al centro di Vetralla è possibile inoltre arrivare con la Strada Statale Aurelia bis che attraversa 

latitudinalmente il comune da est verso ovest fino ad arrivare appunto al centro del Comune. 

Da Cura attraverso la strada provinciale n. 80 Monte Fogliano e poi la strada provinciale n. 10 

Carcarelle è possibile raggiungere la frazione Tre Croci. 

Tra Cura e La Botte è presente la stazione ferroviaria Vetralla della linea Roma – Capranica – 

Viterbo con treni che fermano circa ogni due ore. 

Analisi ambientale 

L’analisi ambientale è stata condotta facendo riferimento alle seguenti componenti ambientali: 

- Biodiversità, flora e fauna; 

- Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico; 



Rapporto Ambientale Prel iminare 

Revis ione e  adeguamento del  P.R.G.  vigente del  Comune di  Vetral la  

 

77 

 

- Popolazione e salute umana (si ricomprendono in tale componenti i rifiuti, il rumore, 

l’inquinamento elettromagnetico ed il radon); 

- Suolo; 

- Acqua; 

- Aria e clima. 

14.1.   Biodiversità, flora e fauna 

In generale, si possono distinguere diverse macrozone, ognuna delle quali avente particolari 

connotati ecologico ambientali in relazione alle presenze vegetazionali ed alle attività praticate 

nei luoghi. Le formazioni vegetazionali rilevabili all’interno del territorio comunale, fatto salvo 

le differenziazioni dovute a fattori pedologici, edafici e climatici locali si possono suddividere 

schematicamente in base alle seguenti macrozone. 

La prima macrozona può essere assimilata alla porzione comunale più occidentale 

caratterizzata in minima parte dalla presenza delle due Zone di Protezione Speciale quali “ZPS 

IT6010058 Monte Romano” e “ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” e 

della Zona Speciale di Conservazione quale “ZSC IT6010021 Monte Romano”. Questa 

macrozona si caratterizza per la presenza di un ambiente agro-forestale nel quale, all’interno di 

un paesaggio collinare, si estendono prevalentemente aree boscate ed in minor misura aree 

agricole ascrivibili a seminativi prati pascoli. Per quel che riguarda la vegetazione naturale 

costituente le zone boscate si riscontra la massiccia presenza di formazioni boschive miste di 

sclerofille e latifoglie e boscaglie termofile a prevalenza di Roverella (Quercus pubescens) ed in 

minor misura Leccio (Quercus ilex). Tra le altre latifoglie si rinvengono principalmente il Cerro 

(Quercus cerris), la Farnia (Quercus robur), l’Acero campestre (Acer campestre), l’Acero Minore (Acer 

monspessulanum), l’Orniello (Fraxinus ornus) ed il Nocciolo (Corylus avellana), quest’ultima varietà 

botanica in corrispondenza delle forre. Il sottobosco di tali aree boscate è caratterizzata dalla 

presenza di cespugli quali la Ginestra odorosa (Spartium junceum) e la Fillirea (Phyllirea latifolia). La 

vegetazione erbacea è rappresentata da pascoli ed incolti riconducibili a formazioni xeriche della 

classe Thero-Brachypodietea. Nelle radure e nelle zone pianeggianti sono presenti pascoli e prati-
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pascoli differenziati in funzione dell’acclività, della profondità del suolo e del carico di pascolo. 

In ragione di quanto descritto è evidente come nella prima macrozona siano presenti le 

maggiori emergenze floristiche ed ambientali di tutto il comprensorio in questione, in effetti, 

all’interno di tale macrozona si riscontrano gli elementi di maggiore interesse ambientale ed 

ecologico che vengono puntualmente evidenziati dalla presenza di aree protette, la cui funzione 

è proprio la tutela, conservazione e valorizzazione delle componenti ambientali di pregio.  

La seconda macrozona si concretizza nella porzione più centrale del comune di Vetralla ove 

si esplica prevalentemente l’attività agricola produttiva esistente all’interno degli agroecosistemi 

che si estendono anche a margine del Centro abitato di Vetralla e delle frazioni presenti nel 

suddetto Comune interessato e che comprende le colture arborate e una ridotta superficie di 

terreni destinati anche all’allevamento. 

In tale macrozona si rinvenga il tessuto urbano caratterizzante il comune in oggetto e presenta 

attualmente ampie aree ascrivibili a seminativi, aree agricole eterogenee caratterizzate dalla 

presenza di orti famigliari, piccoli seminativi e frutteti e coltivazioni di legnose agrarie, in 

particolare olivo e in minor misura vite nonché noccioleti, pertanto è evidente come la seconda 

macrozona sia la porzione di area in cui vi è una reale attività agricola produttiva. Fermo 

restando i lineamenti morfologici del territorio, caratterizzato da dolci rilievi raccordati, la 

vocazione agricola produttiva delle aree di riferimento è visibile sia da una maggiore e più 

consistente coltivazione dei terreni e sfruttamento degli stessi, sia dalla presenza più contenuta 

di aree boscate, comunque maggiormente frammentate, residuali della pregressa attività 

antropica, e limitati alle aree di particolare pendio di raccordo tra gli appezzamenti agricoli. 

La presenza di elementi di interesse vegetazionale all’interno di tale macrozona è da ricercarsi 

solamente in prossimità di alcuni lembi boscati e delle aree ripariali residuali e poco 

rappresentate se non ai margini dei principali corpi idrici. 

La terza macrozona può essere assimilata alla porzione comunale più orientale e sudorientale 

caratterizzata dall’esclusiva presenza di una cospicua presenza di bosco ed in minima parte dalla 

presenza della Zona di Protezione Speciale quale “ZPS IT6010057 Lago di Vico Monte Venere 

e Monte Fogliano” e della Zona Speciale di Conservazione quale “ZSC IT6010023 Monte 

Fogliano”. La formazione forestale prevalente delle diverse aree boscate è sicuramente il bosco 
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ceduo di Cerro (Quercus cerris), e Roverella (Quercus pubescens) strato dominante, alla base del quale 

si estende un fitto strato dominato di Acero campestre (Acer campestre), Orniello (Fraxinus ornus), 

Ciavardello (Sorbus torminalis), Biancospino (Crataegus monogyna) e Corniolo (Cornus mas). Tra le 

altre latifoglie si rinvengono principalmente il Carpino bianco (Carpinus betulus), il Castagno 

(Castanea sativa) e l’Acero minore (Acer monspessulanum).  

In considerazione di quanto riportato è evidente come anche nella terza macrozona siano 

presenti delle emergenze floristiche ed ambientali. Si riscontrano, infatti, elementi di rilevante 

interesse ambientale ed ecologico, pertanto si ritiene opportuno tutelare, conservare e 

valorizzare le componenti ambientali di pregio presenti. 

Nel comune di Vetralla sono presenti i seguenti siti Natura 2000, meglio descritti nella scheda I 

Siti Natura 2000: 

● ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate; 

● SIC/ZPS IT6010021 Monte Romano; 

● SIC IT6010023 Monte Fogliano e Monte Venere; 

● ZPS IT6010057 Lago di Vico - Monte Venere e Monte Fogliano. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione agrovegetazionale. 

14.2. Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico, archeologico e  

paesaggistico 

Il paesaggio si compone, per buona parte da aree boscate oltre ad aree agricole caratterizzate da 

coltivazioni arborate, più precisamente da oliveti ed in parte vigneti, noccioleti e frutteti, i quali 

si alternano a seminativi. 

Le aree urbanizzate rappresentano circa il 6% della superficie comunale e sono costituite 

essenzialmente dal centro abitato del Comune di Vetralla, dai tracciati stradali e dalle frazioni di 

“Cinelli”, “Cura”, “Giardino”, “La Botte”, “Mazzocchio”, “Pietrara” e “Tre Croci”. 

L’indagine sull’uso del suolo all’interno del Comune di Vetralla, riportata nell’Indagine 

Agropedologica e Vegetazionale, ha evidenziato una significativa presenza di aree boscate, 
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rilevata in circa il 36% dell’intero territorio comunale che rappresenta una risorsa naturale ed 

economica, nonché paesaggistica e ricreativa. 

Tali aree boscate sono distribuite su tutto il territorio, anche se la loro concentrazione si ha 

soprattutto in corrispondenza delle zone più acclivi ed a quote maggiori, ove non pare possibile 

attuare coltivazioni agricole, e più nello specifico si localizzano prevalentemente nella porzione 

ad est ed ovest di suddetto territorio comunale. Oltre le grandi superfici boscate si rilevano 

ulteriori aree boscate residuali aventi ordinariamente modesta estensione. 

Per quanto riguarda le preesistenze storico-archeologiche nel Comune di Vetralla sono presenti 

(cfr. tavola 2.1.1. Preesistenze storico-archeologiche del PTPG): 

- due tratti di viabilità antica certa, e due tratti di viabilità antica ipotetica uno dei quali a destra 

di Vetralla, Cura e La Botte; 

- quattro insediamenti abbandonati identificati come segue: n. 97 Poggio Montano, n. 123 Foro 

Cassio, n. 124 Cerracchio e n. 126 Grotta Porcina: insediamento; 

- n. 3 necropoli: la Necropoli di Norchia (identificata con il n. 38), la Necropoli di Poggio 

Montano (n. 38/A) e la Necropoli di Casale Gabriello (n. 45); 

- i seguenti monumenti isolati: San Vivenzio (n. 47); Grotta Porcina: santuario pre-cristiano (n. 

51); S. Maria in Forcassi (n. 71); Madonna del Lauro (n. 72) e S. Angelo (n. 72/A). 

14.3. Popolazione e salute umana  

La popolazione residente al 31.12.2018 era di 13.978 abitanti (dato ISTAT). 

Relativamente alla tematica rifiuti, nella Provincia di Viterbo: 

- è presente un impianto di selezione e compostaggio di potenzialità annua pari a 156.000 

tonnellate; 

- non esistono impianti di incenerimento di rifiuti urbani. L’unico impianto di smaltimento di 

rifiuti urbani presente è la discarica di Viterbo, localizzata in località “Le Fornaci”, in fase di 

esaurimento e per cui è stata rilasciata autorizzazione per l’ampliamento (innalzamento delle 
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sponde con conseguente aumento di capacità); 

- al 2001 erano presenti 107 impianti che gestivano rifiuti non pericolosi provenienti 

principalmente da attività produttive, ma anche dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

- sono presenti due impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi: 1 

Impianto di stoccaggio, cernita e riduzione volumetrica di potenzialità annua pari a 7000 

tonnellate nel comune di Viterbo e 1 Impianto di stoccaggio provvisorio degli oli usati, filtri, 

accumulatori, imballaggi fitosanitari ed imballaggi vari -potenzialità annua 270 m3 nel comune 

di Vallerano; 

- è presente un impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi 

provenienti da attività artigianali, industriali e civili di potenzialità annua pari a 78.000 tonnellate 

nel comune di Civita Castellana. 

Nel Comune di Vetralla sono presenti attività di autodemolizione e nessuna discarica di inerti. 

I dati riferiti alla produzione di rifiuti procapite relativi al Comune di Vetralla (fonte ISPRA 

http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) mostrano un trend in diminuzione per il periodo 

2010-2013, un leggero aumento per il 2014, nel 2015 c’è stata una riduzione e di nuovo un 

leggero aumento nel 2016 e nel 2017 di nuovo una leggere riduzione. I dati sulla raccolta 

differenziata mostrano un trend in aumento per il periodo 2015- 2017. 

La produzione dei rifiuti urbani pro capite nel 2017 è stata di 489,50 kg/abitante x anno mentre 

quella relativa alla raccolta differenziata è stata pari a 87,20 kg/abitante x anno.  
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Per quanto riguarda il “Rischio elettromagnetismo” nel Rapporto Ambientale verranno 

approfonditi i parchi antenne di elettrodotti presenti nel territorio comunale. 

Dalla tavola 3.3.1 Attività strategiche (servizi superiori-reti) del P.T.P.G. nel territorio comunale 

di Vetralla risulta che il territorio comunale è attraversato dalla condotta primaria di un 

metanodotto da cui si diparte una condotta secondaria che si arresta a nord del centro urbano 

di Vetralla. 

Relativamente alla tematica acustica si rimanda a quanto descritto nel capitolo 2 della Scheda C. 

14.4. Suolo 

Il territorio comunale essendo molto vasto, dal punto di vista geomorfologico è articolato in 

varie zone morfologiche distinte per andamento del ruscellamento, quote topografiche e reticolo 

idrografico imposto. Tuttavia l’acclività del territorio è molto contenuta: infatti quasi tutto il 

territorio comunale analizzato è caratterizzate da pendenze inferiori al 5%. 

I corsi d’acqua drenano per lo più le acque meteoriche fino alla quota dei 300 m dopo di che 

diventa significativo l’apporto delle acque sorgive. 

La zona del centro storico si è sviluppata sullo sperone tufaceo orientato NESO ad opera del 

Fosso di Valle Caiana e del Fosso Setano. Quest’ultimo prevalentemente intubato. 

In tale zona è da richiamare l’attenzione lungo le incisioni torrentizie e cigli di scarpata i quali 

sono stati anche perimetrati come “aree a Tutela per Dissesto Idrogeologico” dall’Autorità di 

Bacino Regionale.  

Tali perimetrazioni sono diffuse invece nella zona del Monte Panese e Monte Pietrare in cui le 

pendenze dei versanti oltre il 10% di acclività rende tali aree vulnerabili a fenomeni di dissesto 

idrogeologico. 

L’area invece individuata nella zona del Pian delle Crete, Mazzocchio Ovest e Torrente 

Grignano ha un reticolo idrografico parallelo-dendritico e regimano le acque sia meteoriche che 

freatiche. 
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L’area compresa fra i toponimi Foro Cassio, Mazzacotto, Madonna del Lauro e Puntone è 

disposta su un piano debolmente inclinato verso Ovest con pendenza media di 2-3°. Il reticolo 

è di tipo parallelo. La stabilità geomorfologica può considerarsi compromessa dall’occlusione 

dei fossi che smaltiscono le acque meteoriche che giungono da monte. 

Laddove le pendenze superano il 20% possono verificarsi fenomeni di erosione superficiale 

senza mai destabilizzare in profondità i versanti pertanto sono diffusi fenomeni di crollo di 

dimensioni anche del metro cubo. 

Frequenti crolli si manifestano soprattutto lungo le pareti delle forre nei tratti sub-verticali. 

Dal punto di vista idrogeologico i terreni sopra descritti appartengono prevalentemente ad un 

unico complesso idrogeologico: il complesso delle piroclastiti dei Monti Cimini e Vicani. 

Limitatamente al settore occidentale vi è il complesso dei Flysch marnoso arenacei delle unità 

dei “Monti della Tolfa”. 

L’indagine ha evidenziato che il complesso delle piroclastiti contiene un acquifero multi falda di 

notevole importanza locale non trascurabile. 

Il centro storico di Vetralla rappresenta uno spartiacque sotterraneo poiché il substrato 

sedimentario risulta tettonicamente sollevato. Tuttavia l’andamento generale del deflusso 

sotterraneo localmente è orientato verso Nord Ovest. 

Relativamente alla sismicità, studi recenti riguardanti la distribuzione delle Massime intensità 

macrosismiche osservate nei comuni italiani indicano, per la zona in oggetto, dei valori intorno 

al quinto-sesto grado della scala macrosismica MCS. 

Con l’Ordinanza PCM 3274/03, la successiva OPCM 3519/06, recepita dalla Regione Lazio 

nella riclassificazione sismica 2009 (DGR Lazio 387/09 e DGR 835/09) e il D.M. del 14.01.2008 

si sono andati chiarendo e semplificando i rapporti fra esigenze normative e formati secondo i 

quali la pericolosità sismica deve essere valutata. 

I dati di pericolosità sismica prodotti da INGV (MPS04 e successive integrazioni prodotte 

nell’ambito del progetto INGV-DPC S1, disponibili sui siti web 

(http://zonesismiche.mi.ingv.it/ e http://esse1.mi.ingv.it/) hanno fornito una prima risposta, 

che ha avuto un riconoscimento ufficiale nell’Ordinanza PCM 3519/06 avente oggetto i “Criteri 
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per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone”. 

L’area in studio è stata classificata appartenente alla 2^ categoria – sottozona “B”. 

Nelle conclusioni della Relazione geologica è riportato che le aree oggetto di Revisione ed 

adeguamento sono caratterizzate prevalentemente da una bassa propensione al dissesto, non 

hanno problemi dal punto di vista morfologico e idrogeologico, si potrebbe inoltre presupporre 

che possano avere buone caratteristiche geotecniche. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione geologica. 

14.5. Acqua 

Il Comune è dotato di n. 2 depuratori siti in località Selvarella e Crocetta il recettore primario 

del primo è il Fosso Palombara mentre del secondo è il Fosso della Crocetta. La potenzialità dei 

depuratori è pari al carico di Abitanti Equivalenti da cui risulta che la % degli abitanti equivalenti 

serviti è del 100%. 

Dall’aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti sono stati estrapolati i 

seguenti dati: 

 

 

Nel Comune di Vetralla sono presenti n. 10 pozzi e n. 3 sorgenti. Si rimanda alla tavola G02 

della Relazione geologica per la delimitazione delle Zone di Rispetto dei pozzi e sorgenti 

comunali. 

Nel Rapporto Ambientale saranno approfondite le tematiche relative al consumo idrico pro-
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capite al fine di verificare l’impatto delle scelte di Piano sulla risorsa idrica e quelle relative agli 

impianti di smaltimento delle acque reflue. 

14.6. Aria e clima 

Aria  

Così come riportato nella D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 “Aggiornamento dell’Allegato 4 della 

D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione 

delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione 

dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 155/2010” il 

Comune di Vetralla ricade in Classe 3 pertanto è stata confermata la classificazione della ex Zona 

C. In questa Classe, che copre il 75% del territorio regionale e dove risiede poco meno del 30% 

della popolazione, ricadono 345 comuni del Lazio. Tale territorio, presenta livelli differenziati 

di qualità dell’aria, ma nel complesso il Piano ritiene poco probabile che si verifichino 

superamenti degli standard. Per la gran parte di questi comuni si sono stimati, infatti, valori degli 

inquinanti tendenzialmente inferiori alla soglia di valutazione superiore.  

Al fine di fornire elementi utili di valutazione sullo stato di qualità dell’aria si riportano di seguito 

i dati 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, del particolato (PM10) - media annua; particolato 

(PM2.5) - media annua; biossido di azoto (N02) - media annua e numero di superamenti orari 

di 200 µg/mc; benzene (C6H6) - media annua; monossido di carbonio (CO) - numero di 

superamenti di 10 mg/mc (max della media mobile su 8 ore); biossido di zolfo (S02) - numero 

di superamenti giornalieri di 125 µg/mc (max della media mobile su 8 ore) forniti da Arpa Lazio.  

(http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/basedati/stime_comunali/stime_comunali.php). 

La valutazione annuale della qualità dell’aria nel Lazio viene effettuata combinando i dati 

ottenuti dai monitoraggi da rete fissa con il sistema modellistico con tecniche di assimilazione a 

posteriori. 

La valutazione fornisce il campo di concentrazione dei diversi inquinanti normati su 2 domini 

di indagine, il primo che si estende per tutto il territorio regionale con una risoluzione 
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orizzontale pari a 4 km x 4 km, il secondo che comprende l’area metropolitana di Roma con 

una risoluzione orizzontale pari a 1 km x 1km. Il risultato sono i valori medi orari di 

concentrazione su celle di dimensioni pari alla risoluzione orizzontale, a partire da questi 

vengono poi calcolati i differenti standard di legge. 

Per rappresentare lo stato di qualità dell’aria di ogni comune, partendo dai campi di 

concentrazione ottenuti con la valutazione, viene computato sull’insieme di celle che ne 

rappresentano il territorio, il valore minimo, massimo e medio (inteso come media pesata) degli 

standard stimati per ogni inquinante. 

Inquinan

te 

Indicatore 

normativo 

Valore 

2013  

Valore 

2014  

Valore 

2015  

Valore 

2016  

Valore 

2017 

Valore 

2018 

Valore 

limite 

PM10 Media annua 

(µg/m3) MAX 

18 18 16 17 15 16 50 

µg/m3 

da non 

superare 

più di 35 

volte 

l’anno 

PM2,5 Media annua 

(µg/m3) MAX 

11 11 10 9 9 10 25 

µg/m3  

NO2 Numero di 

superamenti di 

200 µg/m3 (max 

della media 

mobile su 8 ore) 

0 1 0 0 0 0  

 Media annua 

(µg/m3) MAX 

22 22 20 21 21 17 40 

µg/m3  

Benzene Media annua 

(µg/m3) MAX 

1 0,9 1,1 0,7 0,8 0,8 5 µg/m3  

CO Numero di 

superamenti di 10 

mg/m3 (max della 

media mobile su 8 

ore) 

0 0 0 0 0 0 10 

mg/m3  

SO2 Numero di 

superamenti di 

125 (µg/m3 (max 

della media 

mobile su 8 ore) 

0 0 0 0 0 0 125 

µg/m3 

da non 

superare 

più di 3 

volte 

l’anno 
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Per quanto riguarda gli impianti relativi al nuovo Conto Energia (impianti fotovoltaici) 

entrati in esercizio al 31 agosto 2008 nel Comune di Vetralla risultano impianti per una 

potenza totale di 6,480 kW. 

 

Clima  

Le principali caratteristiche climatiche dell’area di Vetralla, possono essere dedotte analizzando 

i dati rilevati dalle due stazioni agro-meteorologiche pluviometriche più vicine, indicative di due 

classi climatiche che descrivono l’intero territorio comunale, inerenti la stazione di Vetralla e di 

Capranica di Sutri. Di seguito si riporta in sequenza il diagramma ombrotermico ed i dati 

climatici di entrambe. 

Nei diagrammi che seguono, sull’ascissa del diagramma sono riportati i mesi dell’anno, 

sull’ordinata a destra le precipitazioni e, su quella a sinistra le temperature; i valori delle 

temperature sono riportati a scala doppia rispetto a quelli delle precipitazioni, la spezzata in blu 

indica il regime pluviometrico, mentre la spezzata in rosso indica il regime termico, inteso come 

temperature medie. 

Area ad Est del territorio Comunale 
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Diagramma ombrotermico di Walter & Lieth della stazione pluviometrica di  
“Capranica di Sutri”  

(Carta del fitoclima del Lazio, Blasi 1994) 
 
 

Secondo la classificazione fitoclimatica rilevata alla Carta del Fitoclima del Lazio (BLASI, 1994), 

la porzione orientale dell’area in esame è compresa nell’Unita Fitoclimatica 6, Regione Temperata, 

Termotipo Collinare Inferiore/Superiore, Ombrotipo Subumido Superiore/Umido Inferiore, Regione 

Mesaxerica (sottoregione ipomesaxerica) comprendente le Regioni Vulsina e Vicana, Lazio nord-

occidentale (Viterbo, Acquapendente) ed il pedemonte sabino (Montopoli). 

Tale Regione Fitoclimatica è caratterizzata da precipitazioni annuali abbondanti variabili da 775 

a 1214 mm/anno, con episodi estivi compresi tra 112 e 152 mm. Presenza di debole aridità a 

luglio, agosto e sporadicamente giugno, in secondo luogo evidenzia uno stress da freddo molto 

prolungato da ottobre a maggio. Temperatura media delle minime del mese più freddo da 1,2 a 

2,9° C. 

 

Area al Centro e ad Ovest del territorio Comunale 

 

Diagramma ombrotermico di Walter & Lieth della stazione pluviometrica di “Vetralla” 
(Carta fitoclimatologica del Lazio, Blasi 1994) 

 

Secondo la classificazione fitoclimatica rilevata alla Carta del Fitoclima del Lazio (BLASI, 1994), 
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la porzione centrale ed occidentale dell’area in esame è compresa nell’Unità Fitoclimatica 9, 

Regione Mediterranea di Transizione, Termotipo Mesomediterraneo Medio o Collinare Inferiore, Ombrotipo 

Subumido Superiore, Regione Xeroterica/Mesaxerica (sottoregione mesomediterranea /ipomesaxerica) 

comprendente la Maremma laziale interna e la Campagna Romana. 

Tale Regione Fitoclimatica è caratterizzata da precipitazioni abbondanti comprese tra 810 a 940 

mm/anno, con apporti minimi estivi da 75 a 123 mm. Presenza di aridità che interessa i mesi di 

giugno, luglio ed agosto, e sporadicamente anche a maggio, in secondo luogo evidenzia un 

freddo prolungato ma non intenso da novembre ad aprile. Temperatura media delle minime del 

mese più freddo da 2,3 a 4° C. 

15. Emergenze ambientali esistenti pertinenti la Revisione del P.R.G. vigente  

Dall’analisi del contesto ambientale riportato al paragrafo 1, è stato possibile evidenziare i cd. 

ambiti di criticità - riportati nella sottostante matrice delle criticità ambientali - costituiti da 

situazioni localizzate di compromissione ambientale o situazioni di rischio elevato e descrivono 

le aree che presentano un elevato valore naturale o culturale, nonché le aree caratterizzate da 

vulnerabilità per le specifiche componenti ambientali.  

Per gli ambiti di criticità, la valutazione dei potenziali impatti della Revisione del Piano assume 

sostanzialmente l’obiettivo di verificare che gli interventi previsti non peggiorino, ma, ove 

possibile, contribuiscano a risolvere tali criticità. Appare evidente che, in fase di attuazione dello 

strumento urbanistico in oggetto, attraverso il monitoraggio ambientale e con il concorso delle 

nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà periodicamente aggiornata.  

 

Componente ambientale Criticità ambientali 

Biodiversità, flora e fauna 

 Nella porzione comunale più occidentale sono presenti le maggiori 
emergenze floristiche ed ambientali di tutto il comprensorio in 
questione, in effetti, all’interno di tale area si riscontrano gli 
elementi di maggiore interesse ambientale ed ecologico che 
vengono puntualmente evidenziati dalla presenza di aree protette, 
la cui funzione è proprio la tutela, conservazione e valorizzazione 
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delle componenti ambientali di pregio. In tale porzione, sono 
presenti in minima parte due Zone di Protezione Speciale quali 
“ZPS IT6010058 Monte Romano” e “ZPS IT6030005 
Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” e della Zona Speciale di 
Conservazione quale “ZSC IT6010021 Monte Romano”. 

 Nella porzione più centrale del comune di Vetralla si esplica 
prevalentemente l’attività agricola produttiva esistente all’interno 
degli agroecosistemi che si estendono anche a margine del Centro 
abitato di Vetralla e delle frazioni presenti nel suddetto Comune 
interessato e che comprende le colture arborate e una ridotta 
superficie di terreni destinati anche all’allevamento. 

 La porzione comunale più orientale e sudorientale è caratterizzata 
dall’esclusiva presenza di una cospicua presenza di bosco ed in 
minima parte dalla presenza della Zona di Protezione Speciale quale 
“ZPS IT6010057 Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano” 
e della Zona Speciale di Conservazione quale “ZSC IT6010023 
Monte Fogliano”. In tale porzione comunale sono presenti delle 
emergenze floristiche ed ambientali. Si riscontrano, infatti, elementi 
di rilevante interesse ambientale ed ecologico, pertanto si ritiene 
opportuno tutelare, conservare e valorizzare le componenti 
ambientali di pregio presenti. 
Nel comune di Vetralla sono presenti i seguenti siti Natura 2000, 
per la cui descrizione si rimanda alla Scheda I: 

● ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate; 
● SIC/ZPS IT6010021 Monte Romano; 
● SIC IT6010023 Monte Fogliano e Monte Venere; 
● ZPS IT6010057 Lago di Vico - Monte Venere e Monte 

Fogliano. 

Beni materiali, patrimonio 

culturale, architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

Il Comune presenta una significativa presenza di aree boscate, 
rilevata in circa il 36% dell’intero territorio comunale che 
rappresenta una risorsa naturale ed economica, nonché 
paesaggistica e ricreativa. 
Le aree di particolare valenza vegetazionale, costituite 
essenzialmente dalle superfici boscate quasi completamente 
ricadenti nelle porzioni ad est ed ovest di suddetto territorio 
comunale ed all’interno delle ZPS e delle ZSC rappresentano, 
congiuntamente alle modestissime formazioni ripariali, gli elementi 
di interesse naturalistico ed ambientale rilevanti del comprensorio. 
Per quanto riguarda le preesistente storico-archeologiche sono 
presenti: 
- due tratti di viabilità antica certa, e due tratti di viabilità antica 
ipotetica uno dei quali a destra di Vetralla, Cura e La Botte; 
- quattro insediamenti abbandonati identificati come segue: Poggio 
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Montano, Foro Cassio, Cerracchio e Grotta Porcina: insediamento; 
- n. 3 necropoli: la Necropoli di Norchia, la Necropoli di Poggio 
Montano e quella di Casale Gabriello; 
- i seguenti monumenti isolati: San Vivenzio; Grotta Porcina: 
santuario pre-cristiano; S. Maria in Forcassi; Madonna del Lauro  e 
S. Angelo. 

Popolazione e salute umana 

I dati riferiti alla produzione di rifiuti procapite relativi al Comune 
di Vetralla mostrano un trend in diminuzione per il periodo 2010-
2013, un leggero aumento per il 2014, nel 2015 c’è stata una 
riduzione e di nuovo un leggero aumento nel 2016 e nel 2017 di 
nuovo una leggere riduzione. I dati sulla raccolta differenziata 
mostrano un trend in aumento per il periodo 2015- 2017. 
La produzione dei rifiuti urbani pro capite nel 2017 è stata di 489,50 
kg/abitante x anno mentre quella relativa alla raccolta differenziata 
è stata pari a 87,20 kg/abitante x anno.  
Nel Comune di Vetralla sono presenti attività di autodemolizione e 
nessuna discarica di inerti. 

Suolo e acque 

Nelle conclusioni della Relazione geologica è riportato che le aree 
oggetto di Revisione ed adeguamento sono caratterizzate 
prevalentemente da una bassa propensione al dissesto, non hanno 
problemi dal punto di vista morfologico e idrogeologico, si 
potrebbe inoltre presupporre che possano avere buone 
caratteristiche geotecniche. 
Relativamente alla depurazione delle acque reflue, il Comune è 
dotato di n. 2 depuratori siti in località Selvarella e Crocetta il 
recettore primario del primo è il Fosso Palombara mentre del 
secondo è il Fosso della Crocetta. La potenzialità dei depuratori è 
pari al carico di Abitanti Equivalenti da cui risulta che la % degli 
abitanti equivalenti serviti è del 100%. 

Aria e Clima 

Aria. Così come riportato nella D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 
“Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 
2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione 
delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità 
dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 
4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 155/2010” il Comune di 
Vetralla ricade in Classe 3 pertanto è stata confermata la 
classificazione della ex Zona C. In questa Classe, che copre il 75% 
del territorio regionale e dove risiede poco meno del 30% della 
popolazione, ricadono 345 comuni del Lazio. Tale territorio, 
presenta livelli differenziati di qualità dell’aria, ma nel complesso il 
Piano ritiene poco probabile che si verifichino superamenti degli 
standard. Per la gran parte di questi comuni si sono stimati, infatti, 
valori degli inquinanti tendenzialmente inferiori alla soglia di 
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valutazione superiore.  
Clima. L’area ad est del territorio comunale è compresa nell’Unita 
Fitoclimatica 6, caratterizzata da precipitazioni annuali abbondanti 
variabili da 775 a 1214 mm/anno, con episodi estivi compresi tra 
112 e 152 mm. Presenza di debole aridità a luglio, agosto e 
sporadicamente giugno, in secondo luogo evidenzia uno stress da 
freddo molto prolungato da ottobre a maggio. Temperatura media 
delle minime del mese più freddo da 1,2 a 2,9° C. 
L’area al centro e ad ovest del territorio comunale è compresa 
nell’Unita Fitoclimatica 9, caratterizzata da precipitazioni 
abbondanti comprese tra 810 a 940 mm/anno, con apporti minimi 
estivi da 75 a 123 mm. Presenza di aridità che interessa i mesi di 
giugno, luglio ed agosto, e sporadicamente anche a maggio, in 
secondo luogo evidenzia un freddo prolungato ma non intenso da 
novembre ad aprile. Temperatura media delle minime del mese più 
freddo da 2,3 a 4° C. 
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SCHEDA F - OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI 

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi ambientali specifici pertinenti la Revisione del 

P.R.G. vigente che derivano dagli obiettivi generali di protezione ambientale, riportati nella 

Scheda C, e dalla caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale di cui alla Scheda E. 

Componente 

ambientale 

Normativa 

ambientale e 

pianificazione/progr

ammazione 

Obiettivi ambientali 

generali 

Obiettivi ambientali specifici 

Biodiversità, 

flora e fauna 

 

Rete Natura 2000 
OG1 Salvaguardare la 

biodiversità  

OS1.1 tutelare e conservare gli 

habitat naturali, nonché la flora 

e la fauna selvatiche 

Programma di 

Sviluppo Rurale del 

Lazio 2014-2020 

 

OG2 Migliorare la 

competitività 

dell’agricoltura; gestire in 

maniera sostenibile le risorse 

naturali; perseguire uno 

sviluppo territoriale 

equilibrato nelle zone rurali 

OS2.1 promuovere il 

trasferimento di conoscenze nel 

settore agricolo e forestale e 

nelle zone rurali; 

OS2.2 potenziare la 

competitività dell’agricoltura in 

tutte le sue forme e la redditività 

delle aziende agricole; 

OS2.3 incentivare 

l’organizzazione della filiera 

agroalimentare e la gestione dei 

rischi nel settore agricolo; 

OS2.4 preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi 

dipendenti dall’agricoltura e 

dalla silvicoltura; 

OS2.5 incoraggiare l’uso 

efficiente delle risorse e il 

passaggio a un’economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente 

al clima nel settore 

agroalimentare e forestale; 

OS2.6 promuovere l’inclusione 

sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali. 
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Beni materiali, 

patrimonio 

culturale, 

architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

 

Piano Territoriale Pae

saggistico  

OG3 Tutelare il paesaggio, il 

patrimonio naturale, il 

patrimonio storico, artistico 

e culturale affinché sia 

adeguatamente conosciuto, 

tutelato e valorizzato 

OS3.1 Prevedere usi compatibili 

con le norme relative ai beni 

paesaggistici vincolati e ai beni 

del patrimonio naturale e 

culturale  

OS3.2 Mantenere le 

caratteristiche, gli elementi 

costitutivi e le morfologie dei 

beni sottoposti a tutela, tenuto 

conto anche delle 

tipologie architettoniche, 

nonché’ delle tecniche e dei 

materiali costruttivi 

OS3.3 individuare le linee di 

sviluppo urbanistico ed edilizio 

compatibili con i diversi livelli di 

valore riconosciuti e con il 

principio del minor consumo 

del territorio, e comunque tali da 

non diminuire il pregio 

paesaggistico di ciascun ambito, 

con particolare attenzione alla 

salvaguardia dei siti inseriti nella 

lista del patrimonio mondiale 

dell’UNESCO e delle aree 

agricole 

OS3.4 recuperare e riqualificare 

gli immobili e le aree 

compromesse o degradate, al 

fine di reintegrare i valori 

preesistenti nonché realizzare 

nuovi valori paesaggistici 

coerenti ed integrati 

OS3.5 individuare altri 

interventi di valorizzazione del 

paesaggio, anche in relazione ai 

principi dello sviluppo 

sostenibile 

Piano Territoriale Pae

saggistico Regionale 

Popolazione e 

salute umana 

Piani di risanamento 

della qualità dell’aria  

OG4 Perseguire il 

risanamento della qualità 

dell’aria nelle zone dove si 

sono superati i limiti previsti 

dalla normativa o vi è un 

OS4.1 evitare, prevenire o 

ridurre gli effetti dannosi per la 

salute umana e per l'ambiente 

nel suo complesso, determinati 

dalla dispersione degli 
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forte rischio di superamento 

ed il mantenimento della 

qualità dell’aria nel restante 

territorio attraverso misure 

di contenimento e di 

riduzione delle emissioni da 

traffico, industriali e diffuse 

inquinanti in atmosfera 

 

L. 447/95 

L.R. 18/2001 

Piano di zonizzazione 

acustica 

OG5 Determinazione della 

qualità acustica del territorio, 

per il risanamento 

ambientale e per la tutela 

della popolazione 

dall’inquinamento acustico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suolo e acque 

 

Piano stralcio per 

l’Assetto 

Idrogeologico 

OG6 Difesa dei versanti e 

regimazione idraulica. 

Pianificazione, 

programmazione e 

coordinamento degli 

interventi attinenti la difesa 

del suolo  

OS6.1 la difesa ed il 

consolidamento dei versanti e 

delle aree instabili, nonché la 

difesa degli abitati e delle 

infrastrutture dai movimenti 

franosi e da altri fenomeni di 

dissesto 

OS6.2 la difesa, la sistemazione 

e la regolazione dei corsi d’acqua 

OS6.3 la moderazione delle 

piene, anche mediante serbatoi 

d’invaso, vasche di laminazione, 

casse d’espansione, scaricatori, 

scolmatori, diversivi o altro, per 

la difesa dalle inondazioni e 

dagli allagamenti 

OS6.4 la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle 

opere e degli impianti nel settore 

idrogeologico e la 

conservazione dei beni  

OS6.5 la regolamentazione dei 

territori interessati dagli 

interventi ai fini della loro tutela 

ambientale, anche mediante la 

determinazione dei criteri per la 

salvaguardia e la conservazione 

delle aree demaniali, e la 

costituzione di parchi fluviali e 

di aree protette 



Rapporto Ambientale Prel iminare 

Revis ione e  adeguamento del  P.R.G.  vigente del  Comune di  Vetral la  

 

97 

 

Piano Regionale di 

Tutela delle Acque 

OG7 Conseguire un “buono 

stato” per tutte le acque della 

regione, comprese le acque 

dolci, di transizione (foci dei 

fiumi) e quelle costiere.  

OS7.1 Mantenere o raggiungere 

per i corpi idrici significativi 

superficiali e sotterranei 

l’obiettivo di qualità ambientale 

corrispondente allo stato di 

“buono” 

OS7.2 Mantenere, ove già 

esistente, lo stato di qualità 

ambientale “elevato” 

OS7.3 Mantenere o raggiungere 

gli obiettivi di qualità per 

specifica destinazione per i corpi 

idrici a specifica destinazione 

costituiti da: a) le acque dolci 

superficiali destinate alla 

produzione di acqua potabile; b) 

le acque destinate alla 

balneazione; c) le acque dolci 

che richiedono protezione e 

miglioramento per essere idonee 

alla vita dei pesci; d) le acque 

destinate alla vita dei molluschi 

OS7.4 Mantenere o rendere 

conformi le acque ricadenti nelle 

aree protette agli obiettivi e agli 

standard di qualità previsti dalla 

normativa 

OS7.5 Approfondimento e 

aggiornamento per i corpi idrici 

fortemente modificati/artificiali 

per i quali non è possibile il 

raggiungimento del buon 

potenziale ecologico buono al 

2027 

Piano Territoriale 

Provinciale Generale  

OG8 Perseguire lo 

sviluppo sostenibile e la 

valorizzazione dei caratteri 

paesistici locali e delle 

risorse territoriali, 

ambientali, sociali ed 

economiche.  

OG8.1 Integrare le 

problematiche ambientali e le 

scelte insediative e di sviluppo 

generale 

Piano regionale rifiuti OG9 Prevedere misure tese 

alla riduzione delle quantità, 

OS9.1 Implementare su tutto il 

territorio regionale di 
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dei volumi e della 

pericolosità dei rifiuti 

tramite la ricerca e 

l’adeguamento della strategia 

regionale in materia di 

produzione dei rifiuti, di 

efficienza e di recupero 

metodologie nelle attività di 

produzione e distribuzione di 

beni, volte alla diminuzione 

della quantità di rifiuti 

complessivamente prodotti 

OS9.2 Incrementare il livello di 

raccolta differenziata 

OS9.3 Incentivare le attività di 

recupero dei rifiuti, mediante 

riciclo, reimpiego e riutilizzo, e, 

in particolare procedere a 

rendere più efficiente l’attività di 

recupero della frazione organica 

umida 

OS9.4 Realizzare di una rete 

adeguata di impianti di raccolta 

e di smaltimento, nonché di siti 

di conferimento e di stoccaggio, 

razionalmente distribuiti sul 

territorio 

OS9.5 Adottare criteri per 

l’individuazione dei siti per gli 

impianti che tengano in 

considerazione le caratteristiche 

socio-geografiche del territorio 

OS9.6 Adottare di tutte le 

misure tecniche e logistiche 

idonee ad assicurare che i rifiuti 

siano smaltiti senza pericolo per 

la salute dell’uomo e senza usare 

procedimenti o metodi 

potenzialmente pericolosi per 

l’ambiente 

OS9.7 Sensibilizzare e 

coinvolgere la popolazione 

mediante campagne informative 

 

 

 

 

Aria 

Piano di Risanamento 

della Qualità dell’Aria 

OG4 Perseguire il 

risanamento della qualità 

dell’aria nelle zone dove si 

sono superati i limiti previsti 

dalla normativa o vi è un 

forte rischio di superamento 

ed il mantenimento della 

OS4.1 evitare, prevenire o 

ridurre gli effetti dannosi per la 

salute umana e per l'ambiente 

nel suo complesso, determinati 

dalla dispersione degli 

inquinanti in atmosfera 
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qualità dell’aria nel restante 

territorio attraverso misure 

di contenimento e di 

riduzione delle emissioni da 

traffico, industriali e diffuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori 

climatici 

Piano Energetico 

Regionale e relativo 

Piano d’Azione 

OG10 Potenziare le fonti di 

energia rinnovabili e rendere 

più efficiente l’utilizzo delle 

fonti energetiche, al fine di 

tutelare maggiormente 

l’ambiente e ridurre la CO2 

OS10.1 portare al 2020 la quota 

regionale di rinnovabili 

elettriche e termiche sul totale 

dei consumi al 13,4% puntando 

sin da subito anche 

sull’efficienza energetica.  

OS10.2 sostenere la 

valorizzazione delle sinergie 

possibili con il territorio per 

sviluppare la generazione 

distribuita da FER - 

accompagnata da un 

potenziamento delle 

infrastrutture di trasporto 

energetico e da una massiccia 

diffusione di sistemi di storage e 

smart grid – al fine di 

raggiungere, al 2050, il 38 % di 

quota regionale di energia 

rinnovabile elettrica e termica 

sul totale dei consumi 

OS10.3 limitare severamente 

l’uso di fonti fossili con 

riduzione delle emissioni di 

CO2 del 80% al 2050 (rispetto al 

1990) e in particolare 

decarbonizzazione spinta del 

89% nel settore civile, del 84% 

nella produzione di energia 

elettrica e del 67% nel settore 

trasporti OS10.3 ridurre i 

consumi finali totali, rispetto ai 

valori del 2014, rispettivamente 

del 5% al 2020, del 13% al 2030 

e del 30% al 2050. 

OS10.3 incrementare 

sensibilmente il grado di 

elettrificazione nei consumi 
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finali (dal 19% anno 2014 al 

40% nel 2050), favorendo la 

diffusione di pompe di calore, 

apparecchiature elettriche, 

sistemi di storage e smart grid, 

mobilità sostenibile e condivisa. 

OS10.4 facilitare l’evoluzione 

tecnologica delle strutture 

esistenti favorendo tecnologie 

più avanzate e suscettibili di un 

utilizzo sostenibile da un punto 

di vista economico e ambientale 

OS10.5 difendere l’innovazione 

anche mantenendo forme di 

incentivazione diretta (R&S 

fondamentale per sviluppare 

tecnologie a basso livello di 

carbonio e competitive)  

OS10.6 implementare 

sistematicamente forti azioni di 

coinvolgimento e 

sensibilizzazione della PAL, 

degli investitori istituzionali e 

della pubblica opinione per lo 

sviluppo delle FER e per il 

risparmio energetico negli 

utilizzi finali. 

 

  



Rapporto Ambientale Prel iminare 

Revis ione e  adeguamento del  P.R.G.  vigente del  Comune di  Vetral la  

 

101 

 

SCHEDA G – POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI  

Nell’ambito del processo di V.A.S. l’identificazione preliminare dei possibili effetti ambientali 

che l’attuazione di un Piano può determinare sull’ambiente rappresenta una delle fasi più 

importanti. Tale valutazione, strettamente dipendente anche  dalle caratteristiche del territorio 

interessato è infatti indispensabile per il monitoraggio ambientale e la conseguente 

individuazione di ogni misura correttiva e di mitigazione che si rendano necessarie. 

Per quanto riguarda, più specificatamente, la valutazione degli effetti ambientali, la gran parte 

delle metodologie utilizzate si basa sulla compilazione di liste di controllo e di matrici che 

consentono di mettere in correlazione le azioni di piano con le componenti ambientali. 

L’incrocio delle azioni/interventi con le diverse componenti consente di individuare i potenziali 

effetti che ogni azione potrebbe determinare sulle diverse componenti. Per la valutazione degli 

effetti così individuati i metodi generalmente utilizzati si basano su valutazioni quali-quantitative, 

indicate con un aggettivo (buono, medio, sufficiente, discreto, ecc.) o con un colore (secondo 

una scala cromatica codificata) o con apposita simbologia (secondo una legenda codificata), 

oppure si basano su valutazioni quantitative numeriche nelle quali si fa riferimento a determinate 

scale di valori. Nel caso delle valutazioni numeriche, inoltre, possono essere utilizzate sia scale 

di valori assolute, che relative, ovvero costruite secondo un sistema di pesi che permetta di 

tenere conto, ad esempio, della sensibilità di una determinata componente ambientale rispetto 

ad altre. Un altro metodo di valutazione molto diffuso è quello delle mappe sovrapposte (overlay 

mapping), in cui, attraverso la sovrapposizione di varie carte tematiche si perviene alla 

costruzione di una mappa di impatto totale. Su ciascuna mappa viene rappresentato, attraverso 

l’utilizzo di retini ad ombreggiature più o meno marcate, secondo una scala di intensità 

codificata, l’impatto del piano su una specifica componente ambientale. Il metodo originale, 

proposto per la prima volta da Mc. Harg, prevedeva la sovrapposizione di carte trasparenti, 

ognuna colorata secondo l’importanza di una variabile ambientale; le parti, che dopo la 

sovrapposizione di tutte le mappe, restavano più chiare rappresentavano le porzioni di territorio 

a minore impatto ambientale. L’applicazione di tale metodo permette una rappresentazione 

grafica immediata delle aree maggiormente interessate dalle pressioni ambientali derivanti dal 
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Piano. 

Nell’ambito del presente Rapporto Ambientale Preliminare, come già scritto basato sui modelli 

ISPRA, viene proposto un metodo matriciale, basato su una valutazione degli effetti di tipo 

quali-quantitativo, attraverso l’utilizzo di una simbologia codificata. 

Lo strumento utilizzato per la valutazione degli effetti che l’attuazione della Revisione in oggetto 

potrà determinare sull’ambiente, anche e soprattutto in relazione alla sensibilità e criticità dello 

stesso, è una matrice “interventi/componenti ambientali” di verifica degli impatti che correla gli 

interventi previsti con le componenti ambientali. 

Nella matrice in riga sono riportate le componenti ambientali e per ognuna gli interventi previsti 

dal Piano che esercitano un impatto su di esse; nelle colonne sono valutati gli impatti in base 

alla fase temporale in cui esplicano i loro effetti (a breve, medio, lungo termine), l’influenza 

diretta o indiretta sugli aspetti ambientali, la probabilità e reversibilità, nonché il carattere 

cumulativo o sinergico nel caso di sovrapposizione di più effetti. Tali effetti tengono conto del 

contesto in cui andranno ad incidere, analizzandone l’entità ed estensione nello spazio nonché 

le caratteristiche di valore e vulnerabilità delle aree in cui operano.  

Al fine di rendere il più possibile chiara l’entità degli aspetti sopraelencati all’interno della 

matrice, questi saranno rappresentati mediante l’utilizzo di: “positivo/negativo/ininfluente” nel 

caso degli impatti; “breve/medio/lungo termine” per la fase temporale; “diretta/indiretta” per 

indicare l’influenza; “si/no” per la probabilità e la reversibilità.  

Dalla lettura della matrice sarà possibile individuare tutti i potenziali effetti negativi che 

l’attuazione della Revisione e adeguamento di cui trattasi potrà determinare sulle diverse 

componenti ambientali. Per ciascuno di tali effetti, anche in relazione alle motivazioni che hanno 

portato a ritenere l’effetto negativo significativo, saranno definiti i criteri e le indicazioni per 

l’attuazione degli interventi previsti dal Piano in oggetto e le relative misure di mitigazione. Oltre 

alle misure di mitigazione dovranno essere previste, ove necessario, adeguate misure di 

compensazione volte a compensare gli effetti ambientali residui, non eliminabili attraverso 

l’attuazione delle misure di mitigazione. 
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SCHEDA H - IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

16. Definizione dei criteri per l’individuazione, nell’ambito del Rapporto Ambientale, 

delle alternative  

L’individuazione e la valutazione delle “ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma” è richiesta dalla 

normativa V.A.S.. In fase di scoping devono essere poste le basi per l’individuazione e 

valutazione delle alternative. 

Qualunque atto di pianificazione o programmazione prevede che siano considerate diverse 

scelte possibili. La V.A.S. introduce tra i criteri di valutazione delle scelte considerate, anche, gli 

effetti sul sistema ambientale. 

Definito l’ambito di decisione del Piano, le alternative potranno riguardare le strategie del Piano 

o le Azioni attraverso le quali tali strategie vengono perseguite (tipologia delle azioni, 

localizzazione, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, 

ecc…). 

La Direttiva 2001/42/CE prevede l’analisi e la valutazione delle alternative individuate in sede 

di programmazione, in termini di diversi scenari di riferimento, qualora ce ne siano. In 

particolare, essa prevede l’analisi e la valutazione in caso di “alternative 0” ovvero la valutazione 

degli effetti ambientali in caso di non attuazione del Piano. Inoltre, in presenza di effetti negativi 

significativi, verranno ripercorse le motivazioni che hanno portato alle scelte programmatiche 

che generano tali effetti: questo permetterà di individuare eventuali possibilità di scelte 

alternative che permettano di rendere minimi gli effetti negativi o massimi quelli positivi. 

Pertanto sulla base degli obiettivi ambientali da perseguire qualora si manifestino effetti 

ambientali negativi saranno individuate e valutate le alternative da costruirsi. 

Come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., “nel Rapporto ambientale dovranno 

essere individuati descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del 

programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le 
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ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano o del programma stesso”. 

I criteri con cui verranno individuate le alternative terranno conto della vocazione del territorio, 

delle sue principali caratteristiche e della sostenibilità delle strategie di pianificazione.  

17. Metodologie di valutazione degli effetti ambientali  delle possibili alternative  

Nell’ambito del processo di V.A.S. la stima degli effetti che l’attuazione di un Piano può 

determinare sull’ambiente rappresenta una delle fasi più importanti. A tale proposito occorre 

evidenziare come nel processo di V.A.S. la valutazione degli effetti non possa raggiungere un 

livello di dettaglio paragonabile a quello ottenibile nei processi di Valutazione di Impatto 

Ambientale. La minore definizione che contraddistingue la V.A.S. rispetto alla VIA è 

riconducibile alla diversa scala che caratterizza l’oggetto dei due processi. Infatti, mentre la VIA 

ha ad oggetto la valutazione degli impatti che la realizzazione di un’opera può determinare 

sull’ambiente, la V.A.S. ha ad oggetto la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione di un 

Piano. Pertanto, mentre nella VIA si parte da una base di informazioni molto dettagliata, 

desumibile dal progetto relativo all’intervento che si vuole realizzare e dalle caratteristiche del 

contesto ambientale in cui lo stesso dovrà essere realizzato, nel caso della V.A.S., invece, si 

possiedono delle informazioni di massima delle azioni che si vogliono realizzare attraverso 

l’attuazione di un determinato Piano. Ciò rende complessa la contestualizzazione delle azioni 

previste dal Piano e, conseguentemente, la loro quantificazione.  

Occorre, tuttavia, ricordare come la V.A.S. debba essere intesa prima di tutto come uno 

strumento di supporto alle decisioni finalizzato a garantire l’integrazione di considerazioni 

ambientali nei processi decisionali.  

In tal senso, obiettivo prioritario della V.A.S. è quello di individuare i potenziali effetti che 

l’attuazione del Piano potrebbe determinare sull’ambiente e fornire una loro stima in relazione 

alle diverse opzioni (alternative di piano) con cui lo stesso potrà essere attuato.  

La V.A.S., pertanto, dovrebbe condurre all’individuazione della soluzione che consenta il 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano, garantendo allo stesso tempo, anche 
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attraverso la definizione di opportune misure di mitigazione, la maggiore protezione 

dell’ambiente.  

Le alternative da valutare saranno quindi descritte analizzandone i principali elementi 

caratterizzanti e le conseguenze dirette e indirette sul territorio, ossia gli impatti che potrebbero 

produrre nell’ambito territoriale oggetto della pianificazione. Verrà anche esaminata la 

possibilità di mitigare e/o compensare eventuali effetti negativi prodotti dalle alternative 

analizzate. 

Si rimanda, pertanto, al Rapporto Ambientale la definizione delle eventuali alternative e la 

valutazione delle stesse. 
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SCHEDA H - POSSIBILI INTERFERENZE CON I SITI NATURA 2000 

(VALUTAZIONE DI INCIDENZA) 

18. I Siti Natura 2000 presenti nel Comune di Vetralla 

Nel comune di Vetralla sono presenti i seguenti siti Natura 2000: 

● ZPS IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate; 

● SIC/ZPS IT6010021 Monte Romano; 

● SIC IT6010023 Monte Fogliano e Monte Venere; 

● ZPS IT6010057 Lago di Vico - Monte Venere e Monte Fogliano; 

Una porzione minima del Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate tutelato ricade nella parte 

sud ovest del comune di Vetralla, in prossimità della strada provinciale 42. 

Anche il SIC/ZPS IT6010021 Monte Romano interessa solo una porzione estremamente 

ridotta del territorio comunale, nella sua zona più ad ovest. Nella parte più ad est del comune, 

sempre per una minima parte, vi è il SIC e ZPS relativo al Monte Fogliano. Le altre aree tutelate 

della ZPS IT6010057 ossia quelle di Monte Venere e del Lago di Vico sono esterne ai confini 

comunali. 

Di seguito le principali caratteristiche di queste aree, riportate nella tavola 2.1 degli elaborati di 

piano. 

ZPS “Monte Romano” 

Regione biogeografica Mediterranea comprendente i comuni di Vetralla, Viterbo, Monte 

Romano, Tuscania e Tarquinia. Si estende per circa 3.842 Ha. Gli Habitat rappresentativi sono 

le formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) ed i percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. 

ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” 

Regione biogeografica Mediterranea comprendente i comuni di Vetralla, Blera, Barbarano 

Romano, Vejano, Oriolo Romano, Canale Monterano, Manziana, Bracciano, Cerveteri, Santa 
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Marinella, Tolfa, Allumiere, Civitavecchia, Monte Romano e Tarquinia. Si estende per circa 

67.573 Ha, con una fascia altitudinale media di 233 m s.l.m. 

Gli Habitat rappresentativi sono le acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 

dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, fiumi delle pianure e montani con 

vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion, fiumi mediterranei a flusso 

permanente con il Paspalo-Aārostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba, fiumi mediterranei 

a flusso intermittente con il Paspalo-Aārostidion, Matorral arborescenti di Laurus nobilis, formazioni 

erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia), 

percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, bordure planiziali, 

montane e alpine di megaforbie idrofile, foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 

foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, foreste 

di Castanea sativa, foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, foreste di Quercus suber, foreste di 

Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

ZPS “Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano” 

Regione biogeografica Mediterranea comprendente i comuni di Vetralla, Caprarola e 

Ronciglione. Si estende per circa 2.1193 Ha. 

Gli Habitat rappresentativi sono le acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 

dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea, acque oligomesotrofe calcaree con 

vegetazione bentica di Chara spp., laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 

o Hydrocharition, faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, foreste di Castanea sativa. 

ZSC “Monte Romano” 

Regione biogeografica Mediterranea comprendente i comuni di Vetralla, Monte Romano, 

Tuscania e Viterbo. Si estende per circa 3.737 Ha. 

Gli Habitat rappresentativi sono le formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) ed i percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero- Brachypodietea. 
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ZSC “Monte Fogliano e Monte Venere” 

Regione biogeografica Mediterranea comprendente i comuni di Vetralla, Caprarola e 

Ronciglione. Si estende per circa 618 Ha. Gli Habitat rappresentativi sono faggeti degli 

Appennini con Taxus e Ilex, foreste di Castanea sativa. 

19. Eventuali interferenze del Piano con i Siti Natura 2000 

Tutti i siti sopra esaminati ricadono ai margini del territorio comunale. La Revisione e 

adeguamento del P.R.G. di Vetralla conferma l’attuale destinazione agricola a tutte le aree 

ricadenti all’interno dei siti protetti, pertanto non si ravvisano preliminarmente le condizioni di 

un’interferenza significativa con i valori ambientali tutelati dalle Rete Natura 2000.  

Non si ritiene quindi necessario avviare la procedura di Valutazione di Incidenza secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 357/97 art. 5, così come modificato e integrato 

dal D.P.R. 120/03 art. 6).  
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SCHEDA I - IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

20. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione della Revisione ed adeguamento 

del P.R.G. vigente 

Il sistema di  monitoraggio deve seguire l’intero ciclo di vita del Piano, deve essere progettato 

in fase di elaborazione dello stesso e descritto nel Rapporto Ambientale e deve consentire di 

valutare gli effetti prodotti dal Piano sull’ambiente. Deve inoltre verificare se le condizioni 

analizzate e valutate in fase di costruzione del Piano abbiano subito evoluzioni significative, se 

le interazioni con l’ambiente stimate si siano verificate o meno e se le indicazioni fornite per 

ridurre e compensare gli effetti significativi negativi siano state sufficienti a garantire un elevato 

livello di protezione ambientale. 

Di seguito viene delineata la metodologia, di orientamento generale, che sarà oggetto di 

implementazione durante la redazione del Rapporto Ambientale. Come già evidenziato, si è 

preso come modello il metodo riportato nelle Linee guida dell’ISPRA. 

Il monitoraggio dovrà prevedere: 

a) la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di 

sostenibilità generali, mediante la definizione di indicatori di contesto. Tali indicatori 

dovranno essere popolati per consentire di misurare lo stato del contesto ambientale nel 

momento della elaborazione del Piano e la sua evoluzione; 

b) il   controllo   dell’attuazione   delle   azioni   del   Piano   e   delle   eventuali   relative   

misure   di mitigazione/compensazione, mediante la definizione di indicatori di 

processo; 

c) il controllo degli effetti significativi sull’ambiente mediante la definizione di indicatori  

di contributo che misurano la variazione del contesto imputabile alle azioni del P/P. 

Gli indicatori di contributo consentono di misurare gli effetti positivi e negativi dovuti 

all’attuazione delle azioni del P/P compresi eventuali effetti imprevisti. 
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Gli indicatori di contributo devono essere correlati agli indicatori di processo e agli 

indicatori di contesto. Nel Rapporto Ambientale gli indicatori che descrivono il contesto sul 

quale il Piano ha effetti e gli indicatori che misurano gli effetti stimati delle azioni del Piano 

devono essere popolati così da costituire i valori di riferimento (“situazione al tempo T0”) del 

monitoraggio. 

Le modalità di attuazione del monitoraggio dovrebbero prevedere: 

− le modalità di acquisizione delle informazioni, di calcolo degli indicatori con indicazione 

degli eventuali strumenti di supporto (es. database, webgis); 

− i meccanismi di riorientamento del Piano in caso di effetti negativi imprevisti per 

renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati; 

− la periodicità con cui è prodotto il rapporto di monitoraggio; 

− le modalità per la comunicazione, al fine di garantire la trasparenza delle ricadute delle 

scelte di piano, e la partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle attività 

di monitoraggio, in riferimento ai soggetti con competenze ambientali e al pubblico; 

− le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio, in 

particolare: a) le responsabilità relative alla rilevazione, acquisizione, elaborazione dei 

dati, interpretazione e valutazione, formulazione delle proposte di riorientamento del 

Piano; b) le risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione. 

Relativamente al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del 

Piano., il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di 

monitoraggio degli effetti ambientali del Piano è l’Amministrazione Comunale che potrebbe 

avvalersi del supporto dell’ARPA regionale. 

21. Proposta del set di indicatori 

Nella tabella che segue sono stati individuati un primo e non definitivo set di indicatori di 

contesto, processo e contributo che misurano il grado di attuazione delle azioni di Piano. 
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Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, delle tabelle estratte da “Indicazioni operative 

a supporto della valutazione e redazione dei documenti della V.A.S.” e pubblicate sul sito 

www.isprambiente.gov.it/ sulla base della quale si è proceduto alla scelta degli indicatori di contesto, 

processo e contributo. 
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Così come indicato dalle “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti 

ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della V.A.S.” (Manuali e linee 

guida 148/2017) di cui alla Delibera del Consiglio Federale, seduta del 29.11.2016 Doc 84/16 e 

dal documento “Verso un core set comune di indicatori del Sistema Nazionale per la Protezione 

Ambientale – Metodologia, analisi e risultati della ricognizione di tutti gli indicatori ambientali 

utilizzati nel Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale per descrivere lo stato 

dell’ambiente” (Manuali e linee guida 147/2017) richiamate nel contributo dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA LAZIO ogni componente ambientale 

deve essere analizzata a scala comunale, con dati il più possibile significativi a tale scala ed 

aggiornati. 

Di seguito viene individuato un primo set di indicatori per il monitoraggio. Nel Rapporto 

Ambientale verrà valutata l’eventuale modifica o integrazione degli stessi. 

Il primo popolamento creerà la matrice degli indicatori di contesto. Aggiornando i dati relativi 

agli indicatori si passerà a quelli di processo e di contributo. 
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Componente Indicatori 

Biodiversità, flora 

e fauna 
- Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (ha) 
- Aree protette  
- Superficie boscata (ha) 
- Fauna presente e potenziale 

Beni materiali, 

patrimonio 

culturale, 

architettonico, 

archeologico e 

paesaggistico 

- Edifici di valore storico e/o architettonico (n) 
- Edifici di valore storico e/o architettonico restaurati (n) 
- Aree vincolate 

Popolazione e 

salute umana 
(si ricomprendono 

in tale componenti 

i rifiuti, il rumore, 

l’inquinamento 

elettromagnetico 

ed il radon) 

- Popolazione residente per comune (n/ab) 
- Densità della popolazione per comune (ab/km2) 
- n. di attività produttive (industriali, artigianali e/o commerciali) 
- Rete stradale e ferroviaria (km) 
- Piste ciclopedonali 
- Superficie agricola 
- Utilizzo della risorsa idrica ai fini irrigui 
- Consumi di energia elettrica (GWh/anno) 
- Produzione di energia elettrica (GWh/anno) 
- Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico e 

rifiuti) (GWh/anno e % su energia prodotta) 
- Abitazioni con certificazioni energetica (n.) 
Rifiuti: 
- Produzione RU (t) 
- Produzione RU procapite (kg/ab/anno) 
- Raccolta differenziata (t) 
- Raccolta differenziata (%) 
- Raccolta differenziata per frazioni merceologiche (t) 
- Raccolta differenziata procapite (kg/ab/anno) 
Inquinamento elettromagnetico: 
- Elettrodotti, impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (km) 
- Cabine di trasformazione (n.) 
- Emittenti radiotelevisive (n.) 
- Stazioni Radio Base (n.) 

Suolo - Aree riconosciute come passibili di amplificazione sismica; 
- Caratteristiche dei corsi d’acqua naturali e artificiali sotto l’aspetto idrografico, 
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idrologico e idraulico, assetto idrogeologico dell’area con le soggiacenze minime 

della falda;  
- Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile e dell’acquifero 

superficiale;  
- Ristagni e difficoltà di drenaggio; 
- Emergenze naturali e artificiali della falda;  
- Pozzi disponibili;  
- Bilancio idrogeologico ricariche/prelievi; 
- Disponibilità di verde pubblico (m2) 
- Densità di verde pubblico su totale superficie comunale (%) 
- Superficie impermeabilizzata su superficie totale del comune (%) 

Acqua - Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) 
- Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) – per stazione di monitoraggio 

ARPA 
- Scarichi censiti (n.) e relativa capacità 
- Estensione della rete fognaria (km) 

Aria e clima - Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a) 
- Emissioni annue di CO totali e per macrosettore (t/a) 
- Emissioni annue di PM10 totali e per macrosettore (t/a) 
- Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a) 
- Emissioni annue dei precursori dell’O3 totali e per macrosettore (t/a) 
- Emissioni annue di sostanze acidificanti totali e per macrosettore (kt/a) 
- Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a) 
- Emissioni annue di CH4 totali e per macrosettore (t/a) 
- Concentrazione media annua PM10 (µg/m3) per centralina e n. di centraline in 

cui si verifica il superamento del valore limite annuale 
- Concentrazione media annua NO2 (µg/m3) per centralina e n. di centraline in cui 

si verifica il superamento del valore limite annuale 
- Concentrazione massima giornaliera di O3 per centralina e n. di centraline in cui 

il superamento del valore bersaglio avviene per più di 25 giorni all’anno (media di 

tre anni) 
- Dati sull’inquinamento da radon 

22. Modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 

Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori non 
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potendo il Comune istituire un apposito ufficio e non avendo neanche la capacità tecnica, 

specialistica ed economica necessaria per reperire i dati autonomamente, l’attività di 

monitoraggio sarà effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. I dati saranno 

reperiti dai principali soggetti istituzionalmente preposti al reperimento degli stessi: MATTM, 

ISPRA, ARPA, ISTAT, Sovrintendenza, Regione, ecc.. Laddove un indicatore non sia 

direttamente disponibile la Pubblica Amministrazione potrà stipulare delle convenzioni con gli 

appositi istituti di raccolta. 

Gli indicatori disponibili open source sono già elaborati ed aggregati. Ulteriori aggregazioni al 

fine di ottenere un indicatore a livello comunale possono essere richieste agli enti di raccolta 

dello specifico dato. 

23. Indicazione della periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati 

della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare 

Considerata la velocità delle dinamiche territoriali e la capacità di alcuni indicatori di registrare 

sensibili cambiamenti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 

valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare dovrà essere annuale. 

I contenuti minimi del report di monitoraggio saranno: 

● la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso 

dell’anno e gli esiti principali; 

● il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di 

effetti ambientali riscontrabili attraverso l’andamento degli indicatori, sia in relazione 

all’attività di monitoraggio stessa come ad es. difficoltà a reperire i dati); 

●  le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri 

di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle 

operazioni, mitigazioni ambientali, ...). 

La Pubblica Amministrazione al fine di garantire la comunicazione e la partecipazione a 

supporto della valutazione degli esiti delle attività di monitoraggio, pubblicherà il report annuale 

sul proprio sito online e invierà lo stesso ai soggetti con competenze ambientali così che ogni 
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interessato (SCA o singolo cittadino) possa proporre eventuali modifiche alle scelte di piano o 

mitigazioni degli impatti da queste prodotti. 

Il Comune, come sopra detto, non avendo proprie risorse umane e tecniche per effettuare le 

operazioni di monitoraggio, a seguito dell’approvazione della Variante in oggetto potrà avviare 

una campagna di indagine presso operatori del settore per avere delle proposte economiche per 

lo svolgimento del Piano di Monitoraggio; conseguentemente, potrà inserire nel bilancio 

comunale le adeguate risorse che, verosimilmente, saranno ricavate proprio dall’attività edilizia 

messa in moto dalla Variante di Piano. 
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SCHEDA J - PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

Di seguito si riporta la proposta di indice dei contenuti del Rapporto Ambientale. 

1.  Introduzione   

1.1  Descrizione del quadro normativo di riferimento 

1.2  Motivazione per cui si decide l’applicazione della V.A.S.  

1.3 Descrizione del percorso di valutazione ambientale che si intende attuare in 

relazione al quadro normativo di riferimento ed integrazione tra le attività di 

pianificazione e quelle di valutazione ambientale  

1.4 Indicazione dei soggetti coinvolti 

2.  Inquadramento pianificatorio 

2.1  Normativa vigente che prevede la redazione del Piano e ne rappresenta il 

riferimento per la sua predisposizione 

2.1.1 Finalità del Piano 

2.1.2 Orizzonte temporale di vita del Piano previsto dalle norme o stimato 

2.1.3 Gli strumenti e le modalità di attuazione del Piano 

2.2 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano 

2.2.1 Analisi di coerenza interna 

2.2.2 Procedura urbanistica di adozione/approvazione della proposta di Piano 

2.3 Indicazione della normativa ambientale pertinente al Piano, alle diverse scale 

territoriali, incluse le politiche e le strategie 
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3.  Contesto ambientale 

3.1 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 

3.1.1 Biodiversità, flora e fauna 

3.1.2 Beni materiali, patrimonio culturale, architettonico, archeologico e 

paesaggistico 

3.1.3 Popolazione e salute umana 

3.1.4 Suolo 

3.1.5 Acqua 

3.1.6 Aria e clima 

3.2 Probabile evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del Piano  

3.3 Emergenze ambientali esistenti pertinenti il Piano 

4.  Obiettivi ambientali di riferimento 

4.1 Individuazione e descrizione del quadro pianificatorio e programmatico sovra 

e sotto ordinato, territoriale e settoriale, inclusi i documenti a carattere 

programmatico, pertinente al Piano 

4.1.1 Rete Natura 2000 

4.1.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale 

4.1.3 Piano Territoriale Paesistico 

4.1.4 Piano Territoriale Provinciale Generale 

4.1.5 Programma di Sviluppo Rurale 

4.1.6 Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

4.1.7 Piano di Zonizzazione Acustica 

4.1.8 Piano di Assetto Idrogeologico 

4.1.9 Piano Regionale di Tutela delle Acque 
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4.1.10 Piano di Gestione dei Rifiuti 

4.1.11 Piano Energetico Regionale 

4.2 Obiettivi di protezione ambientale 

4.3 Analisi di coerenza esterna 

5.  Valutazione 

5.1 Individuazione delle alternative e sintesi delle ragioni della scelta delle stesse 

5.1.1 Descrizione di come è stata effettuata la valutazione delle alternative 

5.2 Possibili impatti significativi sull’ambiente 

5.3 Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione 

del piano. 

6. Monitoraggio 

6.1 Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli 

impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano 

6.2 Modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 

valutazione degli impatti 

6.3 Indicazione della periodicità della produzione di un rapporto illustrante i 

risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare 

7. Recepimento delle osservazioni contenute nella fase consultazione (Documento di 

Scoping) 


	Cartigli R.P.Vas.pdf
	Sheets and Views
	Layout1



