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PREMESSA 

Le nuove normative, fra le quali il “Codice dell’Ambiente” introducono l’obbligo di sottoporre gli 
Strumenti Urbanistici generali e le loro Varianti, alle procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE, recepita dall’Italia con Decreto Legislativo 
152/2006 e con successivo Decreto n° 4 del 18 Gennaio 2008. 

I documenti e le normative prevedono uno schema procedurale per la VAS che prende avvio con la 
Fase di Scoping, che prevede una prima descrizione dello strumento da sottoporre a procedura, le 
informazioni necessarie alla verifica degli impatti prevedibili sull’ambiente a seguito dell’attuazione 
del Piano, tutto secondo i criteri dell’Allegato 1 del Decreto. 

In una prima fase di “Screening” è previsto che venga valutato, da parte dei soggetti competenti in 
materia ambientale e dall’autorità competente,  se il Piano o Variante  in oggetto necessita di essere 
sottoposto alla procedura di VAS. I criteri per la valutazione sono molteplici e  si basano su 
elementi di conoscenza e parametri possono essere così sintetizzati: 

- Elementi che caratterizzano il piano o variante 

- Effetti conseguenti all’attuazione 

- Caratteristiche delle aree interessate  

Il Decreto Lgs. 42/2001/CE definisce questa fase come  “analisi preliminare dei potenziali effetti 
del piano” e prevede che venga redatto un apposito Rapporto Preliminare da sottoporre nelle 
consultazioni ai soggetti competenti in materia ambientale. 

I soggetti competenti, pertanto, sono stati consultati al fine di valutare la portata e la natura delle 
informazioni da includere nel rapporto Ambientale finale, nonchè sul loro livello di dettaglio,e le 
loro indicazioni sono state recepite in un apposito capitolo  in questo Rapporto.  

Il presente documento costituisce la stesura finale del Rapporto Ambientale (RA) previsto dalla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Variante al PRG del Comune di Trevignano 
Romano 

L’elaborazione del RA è stata definita in collaborazione con le Strutture regionali competenti, e 
costituisce una delle tappe della procedura di VAS definita a livello comunitario e nazionale. Tale 
procedura è diretta a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nella fase di 
formulazione e di adozione definitiva della Variante ed a fare in modo che le sue conseguenze 
ambientali siano identificate e valutate, con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile del 
territorio interessato. 

Il RA è stato oggetto di consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di 
favorire il loro pieno coinvolgimento nelle scelte di programmazione e attuazione delle scelte della 
Variante : è previsto, infatti, che tali soggetti possano esprimere le loro opinioni in merito agli 
aspetti ambientali e tutti i relativi risultati debbono essere integrati e presi in considerazione 
nell’ambito del processo di formulazione definitiva della  Variante. 

L’elaborazione del RA ed in particolare l’integrazione delle considerazioni ambientali nella 
Variante costituisce un processo iterativo che ha contribuito al raggiungimento di soluzioni più 
sostenibili nell’iter che conduce all’approvazione della Variante. Infatti, se da un lato l’insieme 
delle considerazioni effettuate nel RA a proposito della strategia della Variante devono essere 
integrate in quest’ultimo, dall’altro lato, l’elaborazione completa del RA non poteva prescindere da 
un’avanzata definizione della strategia, delle priorità, degli obiettivi da conseguire e delle scelte 
perseguite ai fini della gestione del territorio. 

A seguito dell’esame e della discussione del rapporto Preliminare da parte dei soggetti competenti, 
il Rapporto Ambientale è stato oggetto di integrazioni e miglioramenti, nei suoi contenuti e nelle 
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sue valutazioni, a seguito dell’esito delle consultazioni attivate. Nell’ambito del processo iterativo 
che ha caratterizzato l’elaborazione del RA, infatti, sono state sviluppate le valutazioni dei possibili 
effetti sull’ambiente delle azioni previste dalla Variante. 

Di pari passo con le operazioni descritte è stata poi approfondita la definizione delle azioni previste 
per il monitoraggio ambientale, con particolare riguardo agli strumenti ed indicatori da utilizzare ed 
alle relative modalità attuative. 

Tale processo dovrebbe aver consentito di pervenire ad una formulazione del RA che si ritiene 
idonea ad essere integrata e presa in considerazione nell’ambito della procedura di approvazione 
definitiva della Variante da parte della Regione. 
 
La Variante in oggetto  rientra tra i Piani e Programmi da sottoporre direttamente a Valutazione 
Ambientale Strategica, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 
dell’area protetta di Bracciano Martignano e dei siti della rete Natura 2000 di cui alle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE, per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi della 
normativa vigente. 
La Zone di Protezione Speciale che interessa il territorio comunale di Trevignano Romano  è la ZPS  
“Comprensorio del Lago di Bracciano Martignano”. 
La normativa vigente stabilisce inoltre  che per i piani o programmi soggetti a valutazione 
ambientale strategica, la Valutazione di Incidenza, (VI), ai sensi dell’art.5 del DPR 8 settembre 
1997, n. 357 sia compresa nell’ambito della VAS. 

Le fasi fondamentali del procedimento sono state: 

• indicazione preliminare degli indirizzi e obiettivi della Variante in coerenza con i riferimenti 
legislativi e programmatici 

• indicazione preliminare delle sensibilità, criticità esistenti a livello locale, e di cui tenere conto 
nelle fasi di valutazione 

• una verifica della corrispondenza degli obiettivi della Variante con gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile tramite un’analisi ambientale e territoriale; 

• la verifica della coerenza delle previsioni della Variante con il quadro conoscitivo delle risorse 
territoriali ed ambientali e con le sensibilità e le criticità esistenti. 

• una fase conclusiva finalizzata a definire scenari di sostenibilità, eventuali strategie di 
mitigazione e tutela a partire dalle principali criticità rilevati dalle precedenti fasi.  

Il processo di Scoping preliminare si è quindi sostanziato  con la stesura del presente Rapporto 
Ambientale VAS di accompagnamento della Variante. 
 

Il Documento è strutturato in diverse sezioni, volte a descrivere i seguenti punti: 

- Normative e percorso della procedura di VAS 

- Soggetti coinvolti 

- Contenuti della Variante 

- Quadro di riferimento 

- Indicazione preliminare delle criticità/sensibilità rilevate 

- Possibili impatti ambientali 

- Sistema di monitoraggio 
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La finalità del Documento è quella di condividere le scelte con i Soggetti Competenti e con 
l’Autorità, e valutare eventuali necessità di ulteriori informazioni o correttivi. 

L’elaborazione del RP è stato  pertanto definita in collaborazione con le Strutture regionali 
competenti, e costituisce una delle tappe della procedura di VAS definita a livello comunitario e 
nazionale. Tale procedura è diretta a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nella 
fase di formulazione e di adozione definitiva della Variante al PRG ed a fare in modo che le sue 
conseguenze ambientali siano identificate e valutate, con la finalità di promuovere lo sviluppo 
sostenibile del territorio interessato. 

Il RP è stato oggetto di consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di 
favorire il loro pieno coinvolgimento nelle scelte di programmazione e attuazione delle scelte: è 
previsto, infatti, che tali soggetti possano esprimere le loro opinioni in merito agli aspetti ambientali 
e tutti i relativi risultati debbono essere integrati e presi in considerazione nell’ambito del processo 
di formulazione definitiva della Variante. 

L’elaborazione del RP e poi del Rapporto Ambientale,  ed in particolare  l’integrazione delle 
considerazioni ambientali nella Variante al PRG costituisce un processo iterativo che contribuirà al 
raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell’iter di approvazione della Variante.  
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1. LA VARIANTE AL P.R.G.  E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.    

� L.N. 1150/1942  Legge Urbanistica. 

–  L.R. 28 novembre 1977, n° 46, per la creazione di un sistema di parchi, riserve e monumenti 
naturali; 

– la L.R. 16 gennaio 1980, n° 1, sul piano regionale per le attività estrattive; 

– la L. R. 3 maggio 1985, n° 59, sui complessi ricettivi campeggistici; 

– la L.R. 3 gennaio 1986, n° 1, sul regime urbanistico dei terreni di uso civico; 

– la L.R. 6 luglio 1987, n° 37, e il conseguente Piano Generale dei Trasporti. 

– il Documento per la deliberazione programmatica sull’assetto del territorio 

regionale, adottato con delibera del Consiglio regionale n° 331 del 3 

agosto 1974; 

– il Quadro di Riferimento Territoriale, adottato dalla Giunta regionale 

con delibera n° 2437 del 12 giugno 1998; 

– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con delibera 

del Consiglio provinciale n° 335 del 26 marzo 1998; 

– il Piano Territoriale Paesistico n° 3, Laghi di Bracciano e di Vico, approvato con L.R. n° 24 del 6 
luglio 1998 e modificato con delibera CR n° 41/07. 

L.R. 1 settembre 1989, n. 56 “Piani regionali degli insediamenti radiotelevisivi”. 

L.R. 5 maggio 1993, n. 27 “Norme per la coltivazione delle cave e delle torbiere della Regione 
Lazio”. 

L.R. 2 maggio 1995, n. 38 “Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. 

D.G.R. 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti 
con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea 
“Natura 2000”. 

L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive 
modificazioni e integrazioni. 

L.R. 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 
paesistico. 

L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo”. 

L.R. 22 giugno 1999, n. 9 “legge sulla montagna”. 

L.R. 20 gennaio 1999, n. 4 “Adozione delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al 
RDL 3267/23 e RD 1126/26”. 

L.R. 1 settembre 1999, n. 20 “Tutela del patrimonio carsico e tutela della speologia”. 

L.R. 5 gennaio 2001, n. 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. 

L.R. 3 agosto 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e 
il risanamento del territorio”. 
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DGR n. 11746/93 “Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali”. 

DGR n. 2146/96 di proposta della lista dei SIC per l’inserimento nella rete Natura 2000. 

D.G.R. 2 agosto 2002, n. 1103 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di 
gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPZ (punto 1.4)”. 

L.R.  2 novembre 2006 n°14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale” 
 

Ulteriori disposizioni 

Assumono inoltre importanza le seguenti disposizioni, che mantengono la loro validità e 
compongono il quadro di riferimento all’interno del quale si va ad inserire la Variante in oggetto. 

Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 “Definizione degli interventi non soggetti alla 
procedura di Valutazione di Incidenza”. 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 

Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) “Regolamento di 
attuazione dell’art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse 
forestali)”. 

Regolamento Regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Attuazione dell'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 
17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - 
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 
amministrativo - e successive modifiche)”. 

Decreto del Ministero 25 marzo 2005, “ Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) , 
classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”. 

Delibera di Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 “Indicazioni per la presentazione alla 
Regione dei progetti per l’acquisizione del parere di cui all’art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, 
concernente disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale, nonché del parere di Valutazione 
di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.”. 

Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e 
modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 4 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e ss.mm.ii. 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2004, n. 67/S (modifica al D.M. 5 
novembre 2001, n. 6792) recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”e ss.mm.ii. 

Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e 
ss.mm.ii. 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii. 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii. 

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, 
a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”. 
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Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii. 

Delibera di Giunta Regionale 18 luglio 2000, n. 1727 “Reg. (CE) n. 1257/99. Piano Regionale di 
Sviluppo Rurale 2000/2006, per consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio. Approvazione”. 

Decreto del Ministero 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e della zone a 
protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”. 

Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2000, n. 2546 “Criteri e modalità di esclusione dei 
procedimenti di verifica ex art. 10 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e 
privati. Revoca D.G.R. 30 marzo 1999, n. 1838”. 

Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e ss.mm.ii. 

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della 
Legge Quadro in materia di lavori pubblici Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modificazioni”. 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme 
per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. 

Legge Regionale 5 ottobre 1999, n. 27 “Adeguamento della Legge Regionale 4 aprile 1979, n. 21 
alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni”. 

Regolamento CE del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga 
taluni regolamenti. 

Delibera di Giunta Regionale 9 febbraio 1999, n. 378 “Adeguamento del Programma Regionale 
Agroambientale – Attuativo del Reg. CEE 2078/92 e del Reg. CE 746/96 - Al quadro normativo 
generale di cui al D.M. 27 marzo 1998, n. 159, relativo a norma di attuazione in materia di controlli 
e di sanzioni”. 

Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 4 “Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale di cui al R.D. 30 dicembre 1923”. 

Legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”. 

Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 
sottoposte a vincolo paesistico”. 

Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 “Norme per l’agricoltura biologica”. 

Legge Regionale 10 novembre 1997, n. 36 “Norme in materia di agriturismo”. 

Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. “ Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 
ss.mm.ii. 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione 
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche”. 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

Delibera di Giunta Regionale 28 maggio 1996, n. 4340 “Criteri progettuali per l’attuazione degli 
interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio”. 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per 
l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della Legge 22 febbraio 1994, concernente disposizioni in materia 
di Valutazione di Impatto Ambientale” e ss.mm.ii. 



9 
 

Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 
giugno 1992”. 

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge Quadro in materia di lavori pubblici” e ss.mm.ii. 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474 “Atto di indirizzo e coordinamento 
alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e 
forestale”. 

Direttiva CE del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 43 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii. 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” e ss.mm.ii. 

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e ss.mm.ii. 

Legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle 
aree urbane” 

Delibera di Giunta Regionale 19 giugno 1991, n. 4972 “Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13. 
Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. Approvazione delle norme 
tecniche per la costruzione di piste ciclabili”. 

Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13 “Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto 
ciclistico”. 

Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno 
ambientale” e ss.mm.ii. 

Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme 
transitorie”. 

Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”. 

Direttiva CE del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337 concernente la Valutazione di Impatto 
Ambientale di determinati progetti pubblici e privati e ss.mm.ii. 

Direttiva CE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 79 “Testo Unico delle norme sulle espropriazioni per 
pubblica utilità contenute nelle Leggi Regionali 17 agosto 1974, n. 41, 4 febbraio 1975, n. 19, 26 
gennaio 1977, n. 12, 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616 e alla Legge 3 gennaio 1978, n. 1”. 

Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e ss.mm.ii. 

Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva 
spontanea”. 

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici” e ss.mm.ii. 

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante 
il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 
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del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini 
assegnati dall’art. 2 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751”. 

Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del 
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani”. 
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RAPPORTO FRA VARIANTE AL PRG E PIANO DEL PARCO  

Il Comune di Trevignano ricade quasi interamente all’interno del Parco Regionale di Bracciano 
Martignano, e pertanto è sottoposto ai vincoli ed alle direttive derivanti dall’istituzione dell’area 
protetta e dai suoi strumenti di pianificazione. In particolare il Parco di Bracciano Martignano ha 
recentemente adottato il proprio Piano del Parco, che è già stato adottato ed è in fase  di 
svolgimento della procedura VAS. 

Pertanto, per tutto il territorio ricompreso nel Piano del Parco, lo strumento urbanistico vigente deve 
essere adeguato a quanto indicato dal Piano del Parco, che ai sensi delle leggi vigenti, è 
sovraordinato agli strumenti urbanistico comunali. 

La Variante in oggetto è stata redatta nel rispetto della Legge Istitutiva del Parco e della 
Zonizzazione provvisoria contenuta nella stessa legge,  così come nel rispetto del Piani Paesistico 
n° 3. 

Tuttavia successivamente  alla redazione della variante e durante il suo percorso di approvazione, 
sono intervenuti nuovi strumenti di governo del territorio che dettano norme alle quali la variante 
dovrà essere uniformata, ed in particolare  il P.T.P.R. e il Piano del Parco, già adottato. 

Pertanto la verifica di congruità della variante, così come quella relativa agli effetti ambientali e 
quindi alla presente procedura di V.A.S., dovrà tenere conto della mutata situazione e quindi del le 
prescrizioni del Piano del Parco, che a sua volta recepisce le direttive e i vincoli del P.T.P.R. quale 
livello minimo di tutela garantito, e che sostituisce nel territorio di competenza anche le indicazioni 
contenute nella variante ed eventualmente in contrasto con lo stesso. Il Piano recepisce inoltre al 
suo interno anche tutte le misure di tutela prevista dal Piano di Gestione dei SIC/ZPS del territorio 
in esame.  

Appare pertanto utile verificare quali siano le indicazioni e le misure del Piano del Parco per il 
territorio interessato. 

Di seguito si riporta una sintesi dei criteri contenuti del Piano del Parco adottato:  

 

STRALCIO E SINTESI DEL PIANO DEL PARCO 
La natura ed effetti del Piano del Parco e Norme di Riferimento 
 
Il Piano del Parco Naturale Bracciano-Martignano sostituisce ad ogni livello i 
Piani Urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione attuativo, ai sensi 
della L.N. 6/12/1991, n.394, nonché della L.R. 29/1997 e successive 
modificazioni. Ai sensi della L.R. 17/1986 e ss.mm.ii. costituisce allegato al 
Quadro di Riferimento Territoriale (QRT), configurandosi come parte dello 
stesso.  
Il Piano del Parco è pertanto sovraordinato agli strumenti urbanistici 
comunali, che dovranno essere adeguati alle direttive in esso contenute. Ha 
inoltre valore prescrittivo, previa la verifica della compatibilità, nei confronti 
dei Piani Provinciali di cui alla L.R. 17/1986 e alla L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. 
Per quanto attiene la tutela paesistica, è invece subordinato ai dettami del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale, che rappresenta pertanto il livello 
minimo di tutela da garantire all’interno del perimetro del Parco. 
 
Le finalità 
 
Il Piano ha la finalità di garantire la tutela del territorio del Parco e di tutti i 
beni naturali, paesaggistici, storici e culturali in esso contenuti, e di 
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garantirne la corretta fruizione, attraverso le normative, gli interventi e le 
azioni ritenuti necessari. Ha inoltre la finalità di assicurare lo sviluppo 
economico e sociale delle popolazioni locali. Stabilisce la perimetrazione 
definitiva del territorio del Parco, e prevede l’organizzazione del territorio e 
la sua classificazione in zone e sottozone a seconda del regime di tutela 
necessario. 
Indica inoltre le modalità, gli indirizzi ed i criteri per la salvaguardia della 
flora, della fauna, del paesaggio e dei beni naturali, storici e culturali. 
Disciplina l’organizzazione del territorio ai fini dell’utilizzo e della fruizione 
dello stesso. 
Individua le aree contigue utili a garantire la protezione dell’area naturale 
protetta e dei beni in essa contenuti, nonché la corretta fruizione degli 
stessi. 
 
Obiettivi generali di tutela e Zonizzazione 
 
Per l’elaborazione degli obiettivi generali della tutela, e quindi della 
Zonizzazione finalizzata alla loro salvaguardia e gestione, il Piano parte  dai 
caratteri distintivi del paesaggio del Parco, considerato come elemento 
connettivo di tutti i valori presenti, e quindi bene primario oggetto della 
tutela, e sui più rilevanti beni naturali e culturali presenti.   
Componenti fondamentali del paesaggio sono stati considerati i seguenti 
elementi: 

• le cinte crateriche 
• i piani di fondovalle dei crateri 
• le forre 
• i laghi 
• il patrimonio storico-archeologico 
• i paesaggi agrari di valore storico documentario 

Identico valore, ai fini della tutela, assumono le più rilevanti componenti del 
quadro delle risorse naturali, quali: 

• i boschi 
• la vegetazione ripariale 
• gli habitat prioritari della Direttiva Comunitaria  
• le componenti del reticolo ecologico 
• gli habitat isolati o localizzati di interesse vegetazionale o faunistico 

Dapprima dunque sono stati fissati gli obiettivi e le strategie generali della 
pianificazione per tutti i valori sopraelencati, e a seguire obiettivi particolari 
della pianificazione e della promozione economia e sociale che vengono 
perseguiti attraverso specifici  Progetti di Territorio. 
I progetti previsti sono raggruppati per settore, secondo la seguente 
articolazione: 

• tutela e valorizzazione del paesaggio e dei valori geomorfologici; 
• salvaguardia e riqualificazione delle risorse naturali e ambientali; 
• organizzazione e promozione della fruizione; 
• tutela e valorizzazione dei beni archeologici e storico – monumentali; 
• tutela e promozione delle attività economiche. 
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1.1 Le finalità della Variante al PRG 

Quanto invece  a contenuti e finalità della Variante, si riporta uno stralcio della Relazione 
Illustrativa della stessa, dove vengono appunto illustrati finalità e contenuti della stessa.  

 
SINTESI DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE AL P.R.G. 

 

0. Premessa: verso la revisione del P.R.G. 
0.1. IL QUADRO NORMATIVO E LE PRIORITÀ 
La presente premessa ripropone il documento programmatico redatto 
inizialmente dai professionisti incaricati della revisione del P.R.G., sulla base 
dei contenuti del disciplinare d’incarico e degli indirizzi formulati dalla 
Amministrazione Comunale nel corso degli incontri per l’inquadramento 
dello studio da svolgere. 
Tra gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta in campo 
urbanistico, quello della revisione del Piano Regolatore Generale (o Piano 
Urbanistico Comunale Generale, secondo la normativa regionale) 
rappresenta senza dubbio il più sentito, il più urgente, il più qualificante. È 
anche il più complesso, per l’insieme di studi, ricerche, documenti e dati da 
predisporre,consultazioni e procedure da avviare. 
Come è noto, il Comune era già da tempo tenuto alla revisione del P.R.G. 
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20 marzo 1975, n° 32, per adeguarlo 
concretamente ai limiti e rapporti fissati dal D.I. 2 aprile 1968, visto che le 
varianti di adeguamento adottate hanno individuato solo in parte le aree 
necessarie agli standard per le zone territoriali omogenee. Inoltre, era 
necessario adeguare il P.R.G. alle disposizioni delle diverse leggi regionali in 
materia di territorio e di altri provvedimenti connessi, tra i quali si 
ricordano: 
– la L.R. 28 novembre 1977, n° 46, per la creazione di un sistema di 
parchi, riserve e monumenti naturali; 
– la L.R. 16 gennaio 1980, n° 1, sul piano regionale per le attività estrattive; 
– la L. R. 3 maggio 1985, n° 59, sui complessi ricettivi campeggistici; 
– la L.R. 3 gennaio 1986, n° 1, sul regime urbanistico dei terreni di uso 
civico; 
– la L.R. 6 luglio 1987, n° 37, e il conseguente Piano Generale dei Trasporti. 
Il Comune avrebbe dovuto anche verificare la coerenza o la compatibilità del 
P.R.G. con le indicazioni strutturali contenute nella pianificazione sovra 
comunale e nei provvedimenti sull’assetto del territorio emanati in 
precedenza dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio: 
– il Documento per la deliberazione programmatica sull’assetto del territorio 
regionale, adottato con delibera del Consiglio regionale n° 331 del 3 
agosto 1974; 
– il Quadro di Riferimento Territoriale, adottato dalla Giunta regionale 
con delibera n° 2437 del 12 giugno 1998; 
– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con delibera 
del Consiglio provinciale n° 335 del 26 marzo 1998; 
– il Piano Territoriale Paesistico n° 3, Laghi di Bracciano e di Vico, approvato 
con L.R. n° 24 del 6 luglio 1998 e modificato con delibera CR n° 41/07. 
La revisione generale del P.R.G. dovrà verificare l’attualità di quanto 
proposto nella varianti parziali di dettaglio adottate dal Consiglio comunale 
negli anni passati, così da ricondurle, eventualmente, ad un quadro 
generale unitario e coerente, con specifico riferimento a quelle contenute in 
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provvedimenti di programmazione negoziata e di intervento speciale 
(Prusst), che comportano anche la necessità di consultazioni e accordi 
operativi con i Comuni limitrofi o comunque ricadenti nell’area sub-regionale 
interessata, con le Amministrazioni Provinciali di Roma e Viterbo e con la 
Regione Lazio, al fine di coordinare le previsioni di assetto territoriale e 
verificare le soluzioni ai problemi dei collegamenti e dello sviluppo 
economico.  
Tra l’altro, si terrà conto della concertazione e degli indirizzi forniti – per 
l’intero comprensorio delle aree integrate interessate dal tema degli 
Etruschi, dagli studi della Regione Lazio, dell’Ufficio Consortile Interregionale 
della Tuscia, del BIC e dell’ISI e degli altri soggetti che hanno operato nella 
predisposizione dei progetti ai sensi della legge regionale n° 40/1999. 
Di particolare urgenza, ed ha infatti costituito la prima fase delle attività 
ricognitive, era la trascrizione degli elaborati del P.R.G. e delle successive 
modifiche introdotte – come si dirà – nel corso degli anni, così da definire 
una “carta delle certezze” convalidata da attenti risconti anche da parte 
degli Uffici comunali e redatta su supporto informatico, con campiture e 
simbologie a colori, in modo da renderne agevole la lettura e la diffusione. 
Nel corso dello svolgimento di queste attività preliminari, finalizzate anche 
allo studio da parte dei professionisti incaricati sia del territorio sia dei 
documenti tecnici e amministrativi che ne formavano la disciplina 
urbanistica – di interpretazione non sempre facile –, sono intervenuti alcuni 
eventi che hanno modificato i programmi iniziali. Infatti, oltre che in 
relazione ai provvedimenti di cui si è detto, per quanto ancora validi, si è 
reso necessario verificare il piano comunale soprattutto in adeguamento alle 
disposizioni, previsioni e classificazioni territoriali contenute nei due 
recentissimi piani formati, rispettivamente, dalla Regione Lazio e dalla 
Provincia di Roma: 
– il Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio, adottato con 
deliberazioni della Giunta Regionale n° 556 del 25 luglio 2007 e n° 1025 del 
21 dicembre 2007; 
– lo Schema di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia 
di Roma, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n° 232 dell’11 
febbraio 2008. 
Circa il Piano Territoriale Generale della Provincia di Roma, senza entrare 
nel merito delle disposizioni di carattere generale, si ricorda qui, in primo 
luogo, che l’articolo 6 (Misure di salvaguardia) delle Norme di Attuazione 
stabilisce: 
A decorrere dalla data di adozione del PTPG e fino all’adeguamento dei piani 
urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano (P) le misure di 
salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n°1902 e successive 
modificazioni. 
A seguito delle misure di salvaguardia le norme del PTPG di carattere 
prescrittivo sono immediatamente operanti; le norme di carattere direttivo 
divengono operanti in corrispondenza di varianti ai PUCG vigenti o in sede di 
redazione di nuovi PUCG o di adeguamento degli stessi al PTPG.  
Il Titolo IV delle stesse Norme, all’articolo 60, nel fissare le “Direttive per la 
pianificazione urbanistica, stabilisce gli indirizzi per il dimensionamento dei 
PUCG e fornisce, nelle apposite schede le direttive per il riordino della 
morfologia insediativa per sistemi urbani morfologici locali. 
All’articolo 48 (Direttive per le costruzioni urbane elementari) delle Norme, il 
PTPG “prevede di riordinare la struttura urbana dei centri riorganizzando la 
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loro forma insediativa secondo le componenti di cui all’art. 45, come 
organizzate nel disegno della tav. TP2”, con riferimento a otto “costruzioni 
urbane elementari”. Tralasciando in questa sede l’analisi dettagliata delle 
componenti e della loro organizzazione, si trascrivono qui di seguito, le 
direttive per gli elementi significativi della struttura urbana proposta, 
relative al caso di Trevignano Romano: 
 
C5. Trevignano é fortemente determinato nelle trasformazioni dal 
perimetro del Parco, il piano, pertanto, propone direttive da un lato 
volte a valorizzare e rafforzare la costruzione insediativa storica 
nucleare originale ancora riconoscibile e dall’altro volte a 
completamento e riordino degli insediamenti entro un campo di 
organizzazione che privilegia la parte occidentale, bloccando la 
tendenza all’espansione diffusa in ambiti di valore ambientale 
(costa lago ed entroterra collinare orientale) e tutelando le 
discontinuità verdi interne e ai margini della costruzione 
insediativa. 
……………..OMISSIS……….. 
 
Dato il suddetto quadro normativo, l’Amministrazione comunale di 
Trevignano Romano ha ritenuto opportuno suddividere l’attività in diverse 
fasi operative ed affrontare in primo luogo il tema più urgente, provvedendo 
alla stesura di una prima variante, che è appunto quella di cui alla presente 
relazione, consistente nell’aggiornamento e nell’adeguamento del 
piano alla legge regionale 25 novembre 1999, n° 36, istitutiva del 
parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-
Martignano e alla pianificazione paesaggistica della Regione, così da 
completare quella urgentissima “carta delle certezze” di cui si è detto, anche 
per quanto riguarda i vincoli e le limitazioni degli strumenti di tutela 
sovraordinati. 
 
……………….OMISSIS………………… 
 
0.2. GLI INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L’Amministrazione comunale ha considerato che procedere immediatamente 
alla revisione integrale del P.R.G., ossia ad una variante generale, avrebbe 
comportato approfondimenti, documentazioni e conferenze di servizi 
complesse e, quindi, tempi molto lunghi, oltretutto, a causa delle già citate 
disposizioni ostative del Piano provinciale. 
Ha ritenuto prioritario, invece, realizzare una trascrizione della vigente 
disciplina su cartografia recente: la carta tecnica regionale (aggiornata al  
2004) in scala 1:4000 e una base catastale alla medesima scala (le cui 
indicazioni prevalgono rispetto a quelle della CTR).  
Si è quindi operato l’adeguamento dello strumento urbanistico alle 
norme del P.T.P.R., oltre che “prendere atto dell’esistenza del 
Parco”, con la sua divisione in zone A e in zone B, così da fornire alla 
cittadinanza, agli utenti, agli stessi uffici, quel documento certo, univoco, di 
agevole lettura e facilmente riproducibile, che anche tanti altri Comuni 
hanno posto come obiettivo, proprio per la diffusa problematica delle 
incertezze e degli arbitri determinatisi negli anni. Nel caso di Trevignano, si 
è trattato di porre fine alle alterne interpretazioni delle “famose” tavole A e 
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bis, eliminando una situazione abnorme, cui per anni il Comune non era 
riuscito a porre rimedio. 
In secondo luogo, l’Amministrazione ha considerato di generale 
interesse individuare nel territorio comunale alcune zone da 
destinare a strutture turistico-ricettive per incrementare uno 
sviluppo turistico sostenibile o, almeno, renderlo possibile, 
individuando tali aree in ambiti che, naturalmente, non 
contrastassero con i diversi vincoli e fossero anche realisticamente ed 
effettivamente attuabili.  
In questa categoria (zone T) rientrano le attrezzature di tipo alberghiero, di 
ristorazione, i campeggi, i rimessaggi per le imbarcazioni, che trovano 
quindi una opportuna regolamentazione. Sulla base di questi orientamenti, 
la proposta di piano prevede alcune zone destinate a corrispondere al 
fabbisogno stimato di ricettività, in ambiti che hanno una chiara vocazione 
turistica. 
L’individuazione fa riferimento alla legge quadro sul turismo, la L.R. n° 
13/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale, ed ai relativi 
regolamenti di attuazione. I dati quantitativi, riportati negli elaborati di 
piano e nelle tabelle allegate, vedono per le diverse zone per attrezzature 
turistiche T una previsione in termini di superficie pari a mq 263.913, di cui 
mq 123.299 senza incrementi volumetrici, mentre su quelle rimanenti è 
prevista una volume totale di mc 65.746. 
Il terzo obiettivo dell’Amministrazione, rispondente a valutazioni 
coerenti con gli indirizzi programmatici, è stato quello di individuare 
nuove limitate zone di espansione urbanistica, prendendo in 
considerazione, anche in questo caso, quelle situazioni dove le 
norme del P.T.P.R. e del Parco consentissero la variante urbanistica.  
Questo tipo d’intervento ha avuto lo scopo di completare le zone già 
previste dal piano vigente, evitando una tendenza che si riscontra, ormai, in 
tante parti del territorio regionale e nazionale, ossia la diffusione a macchia 
di leopardo di nuovi insediamenti, ma cercando di tener conto di istanze che 
hanno fondamento nelle disparità di trattamento proprie degli strumenti 
urbanistici di “prima generazione”, qual era il P.R.G. di Trevignano, 
introducendo anche criteri perequativi. Il Piano approvato nel 1974 era 
dimensionato per un totale di 18.904 vani, di cui circa 400 in zona A (edifici 
anteriori al 1945, nel centro storico), 6.421 vani nelle zone B di 
completamento, 12.031 in quelle C di nuova espansione e 52 vani nelle 
cosiddette zone O dei “nuclei spontanei”. 
Il dimensionamento delle nuove zone di espansione residenziale individuate 
(zone territoriali omogenee di categoria C) è indicato, per ciascuna di esse, 
sia negli elaborati di piano sia nelle tabelle qui allegate con il titolo 
Quantificazione e consistenza della variante al PRG. Da esse risulta 
che i dati numerici vedono, oltre ai 400 vani in zona A ed ai 52 delle zone di 
recupero urbanistico (ora chiamate R), 6.248 vani nelle zone B – con una 
lieve contrazione rispetto al piano del ’74 – e 8.540 vani nelle zone C, 
per un totale sull’intero territorio comunale di 15.240 vani, dei quali quasi 
11.000 risultano già esistenti.  
L’incremento di nuova edificazione, quindi, è pari a 4.240 vani, dei quali 
circa un sesto, 660 vani, per destinazioni turistiche. 
Al riguardo, essendo stata formata, per il momento, una variante di 
aggiornamento e di adeguamento, secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione comunale più volte richiamate, considerato che non 
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viene affrontata la revisione generale delle previsioni del Piano vigente, di 
questo restano invariate le previsioni dimensionali (volumetriche e 
insediative) che non abbiano subito modifiche dalle norme vincolistiche 
sopravvenute, appunto introdotte nella presente variante.  
In particolare, non si applica la disposizione di cui all’art. 4 della L.R. 12 
giugno 1975, n° 72, Criteri da osservare in sede di formazione degli 
strumenti urbanistici comunali. Si sono comunque tenuti presenti i criteri, 
per quanto applicabili in assenza di un PTPG approvato, di cui alla L.R. 22 
Dicembre 1999, n. 38, Norme sul governo del territorio. 
Nel redigere la variante, si è tenuto conto esclusivamente del P.T.P.R., una 
volta approvato il quale, il Comune potrà elaborare la revisione generale al 
P.R.G., ovvero il nuovo PUGC, avendo le necessarie certezze ed evitando 
espedienti di carattere “propagandistico”, tentando come a volte avviene di 
“forzare la mano” al Parco e alla Regione. 
La previsione, in ogni caso, è subordinata all’esito positivo della procedura 
delle osservazioni e, quindi, al superamento dei vincoli sovraordinati, 
nonché alla approvazione della variante al P.R.G. 
Considerando, dunque, che la presente non è una vera e propria variante 
urbanistica generale ma un adeguamento del P.R.G. vigente, non si è 
affrontato il tema del nuovo assetto viario, rinviato al piano complessivo, 
quando tutti i piani sovraordinati saranno definiti e così pure il PTPR. Su tale 
argomento, la presente relazione formula diverse considerazioni e fornisce 
alcuni spunti di riflessione. 
L’altra iniziativa, assunta dall’Amministrazione, di individuare un’area per 
attività produttive di carattere artigianale, ha lo scopo di trasferire tutte le 
attività situate all’interno del centro urbano. 
A questo scopo, verrà fatta una quantificazione esatta di quella che è la 
dotazione organica dei servizi pubblici, verificando il soddisfacimento delle 
esigenze. 
L’Amministrazione si è posta il problema di prevedere altre zone per servizi 
senza oneri per il Comune. Tra il P.R.G. del 1974 e la variante del 2003, non 
si possono reperire spazi adeguati senza ledere diritti acquisiti o aspettative 
(data la difficoltà ancora determinate dalla disciplina delle espropriazioni 
nelle zone C). Quindi, è stata prevista la norma che, in caso di avvio delle 
procedure di esproprio, ove il proprietario interessato concordi di cedere 
gratuitamente l’area, può ottenere di edificare una quota parte del terreno. 
Ciò consentirà di migliorare la situazione delle aree per servizi pubblici, che 
vede dotazioni sufficienti, dal punto di vista degli standard ministeriali, ma 
che richiederà una puntuale cura nella riqualificazione funzionale. 
Molte aree previste come edificabili nel P.R.G. del 1974 e quelle 
inserite nella variante del 2003, risultano divenute inedificabili nella 
presente variante non per una scelta discrezionale o per volontà 
politica dell’Amministrazione, ma in conseguenza dei vincoli 
subentrati.  
In effetti, va rilevato che all’epoca della istituzione del Parco, alcune 
osservazioni presentate da proprietari di aree per il mutamento della 
classificazione da zona A a zona B furono inizialmente accolte, creando 
aspettative poi deluse. Altrettanto è avvenuto con l’ipotesi di variante del 
2003, con la quale l’Amministrazione del momento aveva introdotto nuove 
aree residenziali. 
Infine, l’Amministrazione ha ritenuto di inserire nella variante un fattore che 
consente al Comune di decidere lo sviluppo urbanistico con l’attuazione dei 
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nuovi insediamenti subordinata ad una previsione triennale, così da 
garantire un controllo e una programmazione di nuove volumetrie e di 
servizi. 
Con la presente variante, infatti, viene introdotto nelle Norme di 
attuazione del piano il programma di intervento urbanistico, un 
ulteriore elemento innovativo e particolarmente qualificante, teso a 
ripristinare quel criterio di programmazione organica, coordinata con la 
attuazione delle opere pubbliche e, quindi, con il bilancio, che era già 
contenuto nell’art. 13 della legge 22 ottobre 1977, n° 10, ma che era stato 
poi abolito per la cronica avversione di molte amministrazioni pubbliche ai 
principi del rigore e della coerenza. 
Il programma di intervento urbanistico – come stabiliscono le Norme 
attuative – è uno strumento programmatico di coordinamento degli 
strumenti urbanistici di attuazione del P.R.G.. Esso definisce, promuove e 
coordina gli interventi pubblIci e privati, in sintonia con la programmazione 
e i bilanci del Comune. Il programma è predisposto dal Comune e dovrà 
prevedere: 
– le zone per le quali il Comune intende predisporre gli strumenti urbanistici 
attuativi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata, indicando per essi 
i relativi perimetri; 
– le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il Comune intende 
realizzare direttamente e quelle da realizzare da parte dei privati nell’ambito 
delle rispettive convenzioni urbanistiche. 
Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è 
trasmesso alla Regione unitamente agli strumenti urbanistici attuativi. 
In sostanza, l’Amministrazione comunale ha  inteso formare uno strumento 
che potesse trovare presso gli organi sovraordinati accoglimento facile ed in 
tempi abbreviati. 
 
1.1. LA SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 
Il Comune di Trevignano Romano è dotato di P.R.G., redatto dagli architetti 
Plinio e Paolo Marconi, adottato con deliberazione consiliare n° 33 dell’11 
aprile 1970, approvato con modifiche e prescrizioni con deliberazione della 
Giunta Regionale del Lazio 23 dicembre 1974, n° 6033. Tale piano è stato 
oggetto di una ricognizione, allo scopo di chiarire quale ne fosse la corretta 
lettura, in relazione ad una serie di incertezze normative (e conseguenti 
variazioni dei diritti edificatori di alcune proprietà) determinate dalle 
cosiddette “Tavole bis”, frutto di una rielaborazione in relazione al supposto 
accoglimento di osservazioni. Con deliberazione n° 7 del 10 febbraio 1998, 
quindi, l’Amministrazione comunale ha preso atto della relazione tecnica 
prodotta dall’architetto Sergio Ianniello, a seguito d’incarico. Tale relazione 
non ha, tuttavia, conseguito il risultato di fornire un chiarimento definitivo e 
certo. 
Nel 2003, è stata adottata una variante di aggiornamento del P.R.G. 
elaborata dagli architetti Angelo Cecchini e Roberto Spina, finalizzata ad un 
aggiornamento del piano in conformità alla legge regionale n° 29/1997, alla 
legge regionale n° 36/1999 sul Parco Naturale Regionale del Complesso 
Lacuale Bracciano-Martignano e al Piano Paesistico PTP n° 3/Laghi di 
Bracciano e Vico, adottato con delibera della Giunta Regionale n° 
2270/1987 e approvato con Legge regionale n° 24/1998. 
In questi anni, il territorio di Trevignano Romano ha visto svilupparsi – 
benché in misura minore rispetto agli altri Comuni – una serie di 
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insediamenti residenziali, costituiti in misura notevole di seconde case, che 
hanno interessato diverse porzioni dei comprensori previsti dal P.R.G., in 
località sparse, secondo una espansione priva di programmazione. 
Le infrastrutture stradali, originariamente costituite dalla strada provinciale 
Settevene-Palo e dalla strada di collegamento con la Cassia – dopo il 
completamento dell’anello circumlacuale, avvenuto negli anni 50 – sono 
rimaste invariate negli anni, e nonostante ciò, stante il modesto e graduale 
sviluppo urbanistico del paese, le stesse, pur necessitando di interventi per 
migliorarne la sicurezza, come l’ampliamento della sede stradale e nuova 
segnaletica, ancora oggi, risultano essere idonee a sostenere il traffico 
veicolare.  
 
……….OMISSIS………….. 
 

2. Trevignano Romano oggi e domani 
2.1. STATO DI FATTO E PROSPETTIVE 
2.1.1. La situazione attuale del territorio 
Trevignano presenta oggi, nel contesto degli altri Comuni sul lago ed anche 
in confronto alla maggior parte di quelli intorno a Roma, una situazione 
ambientale “relativamente” poco compromessa che, sommata alle peculiari 
caratteristiche orografiche, di esposizione e climatiche, ne fanno una località 
di soggiorno e turismo e, specialmente, di residenza permanente o saltuaria 
di provenienza esterna, con forti attrattive. Oltre al gradevole aspetto e alla 
fruibilità del centro urbano e del lungolago, sono apprezzate le dotazioni di 
attrezzature di ristoro, di tempo libero e spettacolo (con due sale 
cinematografiche e un’arena), la presenza di iniziative culturali, luoghi di 
ritrovo e di socializzazione con caratteri di eccellenza, proprio in confronto 
allo standard della qualità abitativa della regione. 
Ciò è dovuto alla scarsa attrazione inizialmente esercitata sulle tendenze di 
massa dall’ambiente lacustre, al ritardo della proliferazione di seconde case 
rispetto alla costa tirrenica, alla distanza e scomodità dei collegamenti con 
Roma. 
L’espansione residenziale nel territorio è avvenuta, stante il susseguirsi di 
vincoli sovraordinati, che vanno ad incidere sulle norme urbanistiche proprie 
del Comune, a partire dagli anni ’70, attraverso una serie di lottizzazioni 
praticamente ininterrotta. Oltre alla casualità spaziale e temporale che ha 
caratterizzato la formazione e l’attuazione di questi piani d’iniziativa privata, 
vi si deve rimarcare l’assenza di una coerenza generale e di un disegno 
urbanistico.  
In alcuni casi ne è scaturita una saturazione di alcune parti del territorio che 
hanno visto anche inserimenti volumetrici del tutto estranei per dimensioni 
e visibilità ai caratteri morfologici e orografici del paesaggio, come è il caso, 
in particolare, di Poggio delle Ginestre ed il Possesso. 
 
…………….OMISSIS……….. 
 
2.2.1. Gli obiettivi raggiunti nell’attuale fase di revisione del P.R.G. 
Con la consegna degli elaborati di analisi e di progetto, da parte dei 
professionisti incaricati si è ottemperato alla richiesta 
dell’Amministrazione comunale di fornire il Comune di uno 
strumento urbanistico aggiornato alla legislazione sopravvenuta 
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adeguato alla situazione attuale del territorio e, in particolare, alle 
più recenti disposizioni vincolistiche regionali. 
La documentazione comprende i seguenti elaborati: 
1) Tavola A1. Inquadramento territoriale; 
2) Tavola A2a. Sistema vincolistico: ricognizione vincoli paesaggistici; 
3) Tavola A2b. Sistema vincolistico: ricognizione vincoli ambientali; 
4) Tavola A3a. Trasposizione su C.T.R. del Piano Territoriale Paesistico n° 3; 
5) Tavola A3b. Stralcio del Piano Territoriale Paesistico Regionale Tav. A; 
6) Tavola A3c. Stralcio del Piano Territoriale Paesistico Regionale Tav. B; 
7) Tavola A4.1 Aerofotogrammetria del territorio comunale; 
8) Tavola A4.2 Aerofotogrammetria del territorio comunale; 
9) Tavola A5a.1. Analisi dello stato di fatto: trasposizione su base catastale del 
P.R.G. vigente; 
10) Tavola A5a.2. Analisi dello stato di fatto: trasposizione su base catastale del 
P.R.G. vigente; 
11) Tavola A5b. Analisi dello stato di fatto: stato di diritto delle previsioni 
urbanistiche del P.R.G. a seguito dell’approvazione definitiva del P.T.P. amb. n° 3; 
12) Tavola A5c. Analisi dello stato di fatto: stato di attuazione del P.R.G. vigente; 
13) Tavola A5d. Analisi dello stato di fatto: stato di attuazione dei servizi pubblici; 
14) Tavola A6. Osservazioni comunali al P.T.P.R.; 
15) Tavola P1a. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base CTR; 
16) Tavola P1b. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base CTR; 
17) Tavola P2a. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base catastale; 
18) Tavola P2b. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base catastale; 
19) Tavola P3. Progetto del Piano: Zone territoriali omogenee- dimensionamento 
del Piano – Verifica Standard urbanistici; 
20) Tavola P4. Progetto del Piano: Norme Tecniche di Attuazione; 
21) Tavola P5. Progetto del Piano: Relazione generale. 
N.B.: Il progetto di massima comprendeva una tavola in cui erano riportate le destinazioni di 
zona derivanti dalle indicazioni specifiche fornite dalla Amministrazione in esecuzione delle 
osservazioni al P.T.P.R. approvate con proprio atto dal Consiglio comunale. Tali indicazioni 
appaiono ora nel progetto di piano e, pertanto, rappresentano e costituiscono la puntuale 
trascrizione dell’espressione democratica di una volontà politica del Consiglio stesso. 
Pertanto, non attengono alle scelte progettuali dei professionisti incaricati, ma sono peraltro 
rispondenti alle disposizioni normative e procedurali del P.T.P.R. In questo caso, le 
trasformazioni urbanistiche (già indicate nella tavola “Schema di Piano”) sono subordinate, 
naturalmente, alla preventiva formale approvazione da parte regionale delle osservazioni 
medesime. Esse, quindi, vengono rappresentate al solo scopo di illustrare l’assetto 
complessivo del territorio, nell’ eventualità dell’accoglimento totale delle osservazioni da 
parte della Regione Lazio 
 
2.2.2. La variante di aggiornamento e adeguamento 
La stesura finale del “progetto definitivo”, avvenuta a seguito dell 
approvazione da parte dell’Amministrazione del progetto di massima, è 
conforme alla situazione illustrata e contiene anche particolari indicazioni di 
carattere normativo e progettuale, al fine di meglio chiarire il contenuto 
degli elaborati costituenti la variante di piano. 
 
2.2.3. Il lavoro per la formazione del nuovo P.U.C.G. 
Il disegno di piano rappresentato nella variante di aggiornamento e 
adeguamento, per la stessa natura di tale strumento urbanistico, rispecchia 
la situazione di fatto e le indicazioni e previsioni del P.R.G. preesistente e 
della disciplina paesistica regionale. 
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Conclusioni: 
Per quanto illustrato nella Relazione di Variante sopra riportata, la stessa appare 
come una fase transitoria verso una revisione vera e propria del P.R.G. con la 
redazione di un PUCG che sarà avviata in seguito, e si limita pertanto alla sola 
presa d’atto e trasposizione  sul P.R.G. approvato delle normative in materia 
vincolistica e ambientale intervenute dopo la sua redazione ed approvazione, ed 
in particolare dell’istituzione del Parco Regionale, che interessa gran parte del 
territorio comunale, e del Piano Territoriale Paesistico n° 3, (P.T.P.) anch’esso 
intervenuto successivamente. 
Pertanto tutte le modifiche di Zonizzazione, sia nel caso prevedano riduzioni o 
eliminazione di aree edificabili ma sottoposte a vincoli e quindi di fatto non 
utilizzabili, sia laddove prevede invece nuove aree edificabili in siti non sottoposti 
a vincoli, sono coerenti a questi strumenti. 
La coerenza con il recente Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), 
intervenuto successivamente alla redazione della Variante,  sarà invece verificata 
in sede di esame da parte della Regione, così come la coerenza con il Piano del 
Parco, di recente adozione.  
Questa valutazione, unita alla considerazione che comunque il PRG e quindi 
anche la presente Variante qualora approvata dovrà conformarsi alla disciplina 
prevista dal Piano del Parco per tutte le aree in esso comprese, ovvero per la 
gran parte del territorio comunale, con la sola esclusione delle aree più 
urbanizzate storicamente, fa sì che il giudizio e la valutazione circa gli effetti e 
l’impatto ambientale della Variante non possa essere disgiunta dalle medesime 
valutazione espresse per il Piano del Parco, già sottoposto a VAS..  
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CARATTERI GENERALI DEL TERRITORIO 
GEOLOGIA-IDROGEOLOGIA 
Il presente documento rappresenta una sintesi del contributo rivolto 
specificamente a tematiche geologiche ed idrogeologiche.  
In particolare, considerata la naturale vocazione del territorio di Trevignano e 
dell’intero Parco di Bracciano alla conservazione dei sistemi lacustri, è stato dato 
risalto all’ assetto idrogeologico dell’area. Parallelamente, vengono trattati aspetti 
di carattere vulcanologico e geomorfologico del sito  
INQUADRAMENTO VULCANOLOGICO E GEOMORFOLOGICO. 
L'area del Comune di Trevignano è situata in un'ampia zona vulcanica che 
comprende il Distretto Vulcanico Sabatino, esteso oltre 1500 km2 tra la costa 
tirrenica e la media valle del Tevere e la cui attività iniziò circa 800 mila anni fa, 
e il Distretto Vulcanico Cerite-Manziate la cui attività è iniziata circa 4,2 milioni di 
anni fa nella regione compresa oggi tra il lago di Bracciano e la costa tirrenica.  
I principali centri eruttivi del Distretto Vulcanico Sabatino e del Distretto 
Vulcanico Cerite-Manziate sono allineati lungo direttrici tettoniche regionali 
orientate in direzione NW-SE (fase tettonica attiva a partire dal Pliocene) e da 
dislocazioni ad esse ortogonali orientate in direzione NE-SW.  
La fisiografia del territorio conserva ancora oggi indelebili e marcate tracce 
morfologiche, ed anche litologiche, della evoluzione geologica ed in particolare 
dell’attività vulcanica che ha interessato l’area 
Sebbene le forme di origine vulcanica, a varia scala, diano l’impronta morfologica 
primaria al territorio, anche ad un occhio non esperto, ad esse si sovrimpongono 
e da esse ne sono fortemente condizionate nel loro andamento e geometria, le 
forme legate invece alla presenza ed all’azione delle acque superficiali che hanno 
soltanto limitatamente rimodellato il paesaggio vulcanico durante la impostazione 
della rete idrografica di scolo delle acque di ruscellamento.  
Sono stati individuati anche siti di particolare interesse e/o vulnerabilità quali 
testimonianza dell’attività vulcanica esplicatasi sull’area e delle conseguenti 
forme del paesaggio quale in particolare la Caldera delle Pantane. Forma del 
paesaggio ad anfiteatro in apertura verso il lago di Bracciano, corrispondente ad 
una parte della grande struttura di collasso vulcano-tettonico entro cui è 
impostato il bacino lacustre di Bracciano. 
ASPETTI PRINCIPALI RELATIVI AL SISTEMA LACUALE E IDROGEOLOGICO. 
Il Lago di Bracciano copre una superficie di 57,4 km2 (bacino idrologico 92 km2) 
con una profondità massima attorno ai 165 m, tale che il fondo del lago si viene 
a trovare prossimo al livello del mare, poiché lo specchio lacustre è ad una quota 
di circa 164 m s.l.m.. 
Il volume d’acqua stoccato stimato è di circa 5 milioni di m3. Il bacino imbrifero 
del Lago di Bracciano coincide in larga parte con il territorio del Parco Regionale 
Naturale di Bracciano e Martignano. I corsi d’acqua perenni all’interno del bacino 
idrografico, almeno nei loro alvei inferiori, drenano la falda, dalla quale ricevono, 
con variazioni stagionali, anche quantitativi d’acqua non trascurabili 
Il lago di Bracciano deve essere considerato come il risultato dell’interazione della 
falda regionale con la superficie topografica. L’andamento della falda di base 
converge da tutti i lati verso il lago, mentre a sud-est filtra attraverso la 
depressione di Anguillara, per continuare a sud del lago stesso. 
Per quanto attiene alla qualità delle acque del Lago di Bracciano  presentano una 
qualità delle acque mediamente tra sufficiente e buona. Tale giudizio è basato 
sulle osservazioni compiute da un lato dall’ENEA (2002) e soprattutto dalla 
Regione Lazio, che nel Piano di Tutela delle Acque (2005) afferma che, sebbene 
non vi siano ancora dati sufficienti ad una classificazione definitiva (ad esempio 
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tramite classificazione SECA), tutti i parametri finora considerati, tra i quali 
metalli, nitriti, nitrati, idrocarburi, composti fenolici, consentono di esprimere un 
giudizio di qualità delle acque lacustri almeno “sufficiente”.  
 
AMBIENTE E  VEGETAZIONE NATURALE. 
La Carta dell’Uso del suolo del Parco di Bracciano indica che la superficie 
ricoperta dai diversi tipi di vegetazione naturale (SVN) è di circa 5290 ha, pari al 
31,5% di quella totale dell’area protetta.  
Il valore naturalistico e paesaggistico delle formazioni forestali del Parco non 
deriva solo dall’estensione ma anche e soprattutto dall’elevata diversità 
tipologica. Nonostante il limitato dislivello esistente tra le sponde del lago di 
Bracciano (160 m s.l.m.) e la cima più alta del Parco, quella del Monte Rocca 
Romana (609 m s.l.m.), in questo territorio sono presenti formazioni forestali 
tipiche di diversi piani di vegetazione, da quello delle latifoglie sclerofille 
mediterranee fino a quello delle faggete, e che normalmente si dispongono lungo 
intervalli altitudinali molto più ampi. Una tale varietà è resa possibile dalle 
particolari condizioni geo-morfologiche, climatiche, e pedologiche che 
caratterizzano i Monti Sabatini così come gli altri rilievi vulcanici anti-appenninici 
del Lazio. Altro carattere che conferisce a questi boschi un particolare significato 
ecologico è il basso grado di frammentazione che caratterizza la maggior parte 
della superficie forestale del Parco. 
Secondo la classificazione fitoclimatica di Pavari, l’area del Parco rientra nella 
zona del Lauretum con siccità estiva, sottozona media e fredda, e in quella del 
Castanetum.  
La Carta del fitoclima del Lazio (Blasi, 1994) mostra come il territorio del Parco 
appartenga in gran parte alla Regione mediterranea di transizione, in particolare 
nell’undicesima Unità fitoclimatica, definita da un termotipo mesomediterraneo 
medio o termocollinare e da un ombrotipo subumido/umido inferiore. 
Le formazioni tipiche sono, in relazione all’altitudine e all’esposizione dei versanti, 
leccete (Quercion ilicis), cerrete (Teucri siculi-Quercion cerridis), querceti misti 
con roverella o rovere (Ostrio-Carpinion orientalis; Lonicero Quercion 
pubescentis; Quercion pubescentis-petreae), castagneti, boschi misti mesofili e 
faggete termofile (Aquifolion-Fagion); formazioni riparali (Alno-Ulmion; Salicion 
albae).  
Si tratta in gran parte di boschi cedui matricinati regolarmente utilizzati a fine 
turno, costituiti da insiemi di popolamenti coetanei, molto spesso monospecifici, 
e, dunque, con composizione e struttura somatica-cronologica molto semplificata 
rispetto a quella delle formazioni naturali da cui derivano. Parte dei cedui 
classificati nei tipi Boschi misti mesofili e Cedui di castagno possono rientrare 
nell’habitat comunitario 9260 Foreste di Castanea sativa. 
Tra la vegetazione non prettamente boschiva, elevato significato ecologico in 
quanto habitat specifici per diverse specie animali hanno le residue formazioni 
ripariali che si trovano lungo le sponde dei laghi e di alcuni corsi d‘acqua, e quelle 
sommerse antistanti le ripe lacuali. Parte di queste formazioni rientrano 
nell’habitat comunitario 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 
La porzione del territorio dove l’uso del suolo prevalente è di tipo agricolo o 
residenziale è, comunque, interessato dalla presenza di macchie di bosco e 
boscaglia di estensione ridotta e da formazioni lineari quali siepi di arbusti e 
arborate poste al limite dei campi e lungo la viabilità secondaria. Questo insieme 
frammentato di lembi di vegetazione naturale è parte integrante della rete 
ecologica del territorio ed elemento di diversificazione di sistemi agrari di per sè 
molto semplificati. 
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Gli obiettivi di conservazione di tali ambienti sono i seguenti: 
migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio 
forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e 
sociale; 
proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la 
loro espansione nei siti più adatti; 
preservare i residui lembi di vegetazione naturale nei sistemi agricoli; 
 
AREE DI RILEVANZA ARCHEOLOGICA 
A EST di Trevignano. L’area pianeggiante a ridosso della riva, subito a nord-est 
del paese (da loc. Ricostano fino al cimitero), è interessata sia dall’Acquedotto 
Traiano che l’attraversa, sia, come mostrato dagli scavi archeologici condotti 
dalla Soprintendenza Archeologica all’Etruria Meridionale a Ricostano (UT 62), da 
una  porzione della vasta necropoli etrusca che circonda il paese e da significativi 
singoli nuclei abitativi di età precedente. 
 
A W di San Bernardino presso Trevignano I terreni attualmente coltivati a oliveto 
e interessati dal passaggio dell’Acquedotto Traiano serbano verosimilmente 
anzitutto parti della vasta villa a terrazze sorta in età tardo-repubblicana in 
posizione sopraelevata esattamente al centro del golfo lacustre delimitato ad W 
da Trevignano e ad E da Montecchio. Si tratta dell’area, non lungi dalle Pantane, 
intorno a loc. Saracinesca, dove è tutt’oggi presente una porzione significativa 
(ancora voltata) di un criptoportico di tale villa (UT 76; cfr. “Sabatia Stagna”, 
Tav. 4a), risultato a seguito di recenti lavori con mezzi meccanici estendersi 
considerevolmente verso E (cfr. Archivio Sopr. Arch. Etruria Meridionale). 
 
Il patrimonio storico-archeologico del Comune di Trevignano, come del resto 
tutti i beni ambientali e paesistici esterni al centro abitato, è sottoposto al regine 
di tutela del Piano del Parco, di cui si riposta a seguire una breve sintesi dei 
contenuti: 
Il Parco a conferma di una storia antichissima, è ricchissimo di ritrovamenti di 
tutte le epoche, che vanno da resti di epoche protostoriche al periodo etrusco, 
all’epoca romana, fino ai più recenti insediamenti di elevato valore storico, 
rappresentati da ville e casali di età moderna. 
 Gli obiettivi generali della pianificazione sono in questo caso quelli della migliore 
conoscenza del patrimonio esistente, per gran parte ancora non indagato, della 
sua conservazione e valorizzazione e, laddove possibile, come nel caso di ville e 
casali storici di epoche più recenti, della incentivazione di un modello di utilizzo e 
fruizione che preveda anche l’avvio di attività compatibili con la dinamica del 
Parco e con i suoi obiettivi di valorizzazione e promozione del patrimonio 
culturale.  
Le destinazioni di Zona sono pertanto volte a garantire sia gli obiettivi di tutela 
che quelli di valorizzazione, con classificazione in linea generale in Zona C di 
tutte le aree archeologiche con presenze certe e fruibili, o prescrizione di progetti 
specifici di ricerca in caso di aree vaste con presenze diffuse ma poco conosciute.  
Per quanto invece attiene le ville ed i casali storici, la cui importanza risiede oltre 
che nel loro intrinseco valore architettonico e tipologico anche nel contesto 
ambientale e nel ruolo che esse hanno nella caratterizzazione del paesaggio, ma 
che al contempo possiedono spesso potenzialità di riuso anche a fini di ricettività 
turistica e di inserimento di nuove attività di supporto, o che conservano un loro 
ruolo e importanza nella conduzione agricola delle tenute cui appartengono, si 
prevede in linea generale la classificazione in Zona D di sola conservazione e 
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recupero, rinviando agli immobili ed alle aree anche limitrofi agli stessi ma privi 
di interesse storico le possibilità di più ampi adeguamenti o riconversioni, 
compresi gli incrementi o le nuove cubature ove consentito dagli strumenti di 
tutela vigenti. 
Per tutti i complessi di rilevante valore segnalati nella fase di studio, si prevede 
comunque la redazione di un progetto complessivo di riqualificazione, che tenga 
conto sia delle esigenze di tutela che delle necessità di adeguamento o nuovo 
utilizzo delle strutture.  
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1.6 Le procedure di adozione-approvazione della Variante e il rapporto con la 

procedura VAS 

Le procedure di approvazione della Variante ed i termini della sua entrata i vigore 
vengono indicate dalla Legge 1150/1942 e successive modificazioni. Il rapporto 
dello strumento urbanistico o delle sue Varianti con la procedura di VAS, è 
indicato dalle Direttive Regionali in materia che recitano. 
 
 “È auspicabile l’integrazione delle procedure di approvazione del PUGC con la procedura di 
VAS, nelle seguenti fasi:  

a) Svolgimento delle consultazioni della procedura di VAS (fase di scoping 
contemporaneamente alla fase di formazione e adozione del Documento Preliminare di 
Indirizzo del PUGC; 

b) Adozione del PUGC, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e pubblicazione 
contestuale degli stessi ai fini della procedura di approvazione urbanistica e della 
procedura di VAS; 

c) emissione da parte dell’Autorità Competente in materia di VAS del parere motivato ai sensi 
dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/06, prima che intervenga l’approvazione del PUGC.  

In particolare si consiglia di seguire il seguente percorso: 

• E’ facoltà dell’Autorità Procedente (di seguito A.P.) entrare in consultazione con l’Autorità 
Competente (di seguito A.C.), individuata nell’Area VIA della Direzione Ambiente ai sensi 
dell’art. 1 c. 20 della L.R. 14/2008, contestualmente all’avvio del processo di formazione 
del Documento Preliminare di Indirizzo al P.U.C.G. di cui all’art. 32 della LR 38/1999 (di 
seguito D.P.I.), al fine di ricevere indicazioni per la formulazione del Rapporto Preliminare 
(di seguito R.P.) e sulle modalità di espletamento della procedura. 

• L’A.P. redige il D.P.I. e contestualmente il R.P., anche tenendo conto delle indicazioni 
eventualmente fornite dalla A.C.  

• L’A.P. adotta il D.P.I. ai sensi dell’art. 32 co. 1 della LR 38/1999. 

• L’A.P. avvia formalmente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito 
V.AS.) presso l’A.C. trasmettendo il R.P. 

• Sulla base dei contenuti del R.P. vengono svolte le consultazioni (fase di scoping) previste 
dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nell’ambito della fase di scoping la 
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica interviene quale soggetto competente in 
materia ambientale (di seguito S.C.A.), per gli aspetti di compatibilità urbanistica e 
paesaggistica, ai fini della definizione della portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

• L’A.C. chiude la fase di scoping emettendo il Documento di Scoping.  

• L’A.P. convoca la Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 32 co. 2 della LR 38/1999, 
nell’ambito della quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica si esprime sulla 
compatibilità degli indirizzi del PUCG 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. 
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• L’A.P. elabora ed adotta il P.U.C.G. ed il Rapporto Ambientale (di seguito R.A.) 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 LR 38/1999 e alla pubblicazione 

dell’avviso di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. L'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 della LR38/1999 (per la procedura di approvazione urbanistica) e di cui all’art. 14 co. 3 
del D.Lgs. 152/2006 (per la procedura di VAS). 

• L’A.P. ottempera alle disposizioni di cui dall’art. 13 co. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 
invia il piano all’A.C., comprendente il Rapporto Ambientale ed una sintesi non tecnica. 
Contestualmente invia comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ai S.C.A.  

• 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. E’ facoltà 
della A.C. di convocare i S.C.A. nei casi in cui le modalità di recepimento delle rispettive 
osservazioni o specifiche peculiarità pianificatorie ne rendano utile il loro coinvolgimento. 
In particolare la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica si esprime per gli aspetti di 
compatibilità urbanistica e paesaggistica, nel caso in cui il D.P.I. non fosse stato redatto in 
modo sufficientemente esaustivo e si sia reso necessario rimandare l’espressione di 
compatibilità ad una fase di approfondimento successiva. 

• Contestualmente la A.P. provvede alle necessarie modifiche e/o revisioni del piano e del 
R.A. evidenziatesi nello svolgimento della fase di valutazione. 

• La A.C., secondo quanto disposto dall’art. 15 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 
novanta (90) giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni, emette il Parere 
Motivato di VAS. 

• 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 LR 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 al co. 9 della LR 38/1999, finalizzato all’approvazione 
del piano.  
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2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

2.1 Riferimenti normativi 

La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione di considerazioni 
di carattere ambientale nell'elaborazione e nell’adozione di strumenti di pianificazione e 
programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni previste in 
un piano o programma. 

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” rappresenta 
un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo ed è stata introdotta nella 
Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE (“Direttiva VAS”), entrata in vigore il 21 luglio 
2001. 

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del 
D.Lgs.152/2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata ed integrata dal D.Lgs. 4/2008, 
entrato in vigore il 13/02/2008. 

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi 
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del citato Decreto 4/2008, “ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile”. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani e programmi (D.Lgs.4/2008, art. 6): 

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 D.Lgs. 4/2008; 

b)  per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 
flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e 
successive modificazioni. 

I programmi cofinanziati dalla Comunità Europea per il periodo 2007- 2013, sia quelli relativi alla 
politica di coesione (FESR, FSE, Fondo di coesione) che quelli relativi alla politica di sviluppo 
rurale (FEASR), devono essere sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a 
norma della Direttiva 2001/42/CE (art. 3, cc. 3, 4 e 5), recepita del D.Lgs. 4/2008, concernente la 
valutazione di determinati piani e programmi sull’ambiente, al fine di verificare l’effettiva 
integrazione della dimensione ambientale nelle strategie di sviluppo e di individuare in modo 
adeguato i possibili effetti ambientali degli interventi finanziati. 

La Delibera CIPE 166/2007 (vedi oltre) prevede espressamente (allegato V) che …”A livello 
regionale e centrale, la definizione dei Documenti di Programmazione Unitaria e di Strategia 
Specifica, la formulazione dei Programmi che li attuano, e la scelta e definizione delle “azioni 
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cardine” sono assistite da attività di valutazione ex ante, nonché dalla valutazione ambientale 
strategica, ove pertinente secondo la normativa vigente”. 

2.2 Ambito di applicazione 

L’applicazione del processo VAS, attraverso le specifiche componenti di seguito descritte (verifica 
di sostenibilità degli obiettivi del Programma, analisi degli impatti ambientali significativi delle 
misure, costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, partecipazione al processo dei 
soggetti interessati e monitoraggio delle performances ambientali del Piano) rappresenta uno 
strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la definizione di indirizzi e scelte 
di pianificazione sostenibile. 

In sostanza la VAS diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio del 
PIANO. Gli elementi innovativi introdotti con la VAS, e che influenzano sostanzialmente il modo 
di pianificare, si possono ricondurre ai seguenti: 

- il criterio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo 
decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato 
dall’iter decisionale. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso da 
parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio; 

- l’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del Piano (compresa 
l’alternativa “0” di non intervento) con lo scopo, tra l’altro, di fornire trasparenza al percorso 
decisionale che porta all’adozione delle misure da intraprendere. La valutazione delle 
alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti 
l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative e del 
confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l’attuazione del Piano); 

- il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione del Programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e 
adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio deve essere effettuato avvalendosi del 
sistema delle Agenzie ambientali (D. Lgs 4/2008, art. 18, c.1). 

In sintesi, scopo della procedura VAS è contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione del Piano, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed 
al tempo stesso di fare in modo che le conseguenze ambientali degli interventi proposti siano 
adeguatamente identificati e valutati. 

 

2.3 I contenuti ed il processo della VAS 

La VAS è avviata dal Comune di Trevignano Romano (di seguito, AP - Autorità Procedente) ed è 
costituita dall’insieme delle attività regolamentate dagli artt. 12-18 del citato Decreto 4/2008. 

La Direzione Ambiente, area Valutazione Ambientale strategica (di seguito, AC - Autorità 
Competente), fra le diverse funzioni cui assolve, collaborerà con l’AP al fine di definire le forme ed 
i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto 
Ambientale e le modalità di monitoraggio; esprimerà, tenendo conto della consultazione pubblica, 
dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta 
di programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con 
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 

Le attività da attuare, di cui agli artt. 13-18 del Dlg. 4/2008 sono le seguenti. 
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1. Redazione del rapporto ambientale: sulla base del rapporto preliminare della Variante al PRG, 
l’AP entra in consultazione con l’AC e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al 
fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta 
giorni. 

La redazione del rapporto ambientale spetta all’AP. Il RA costituisce parte integrante 
della Variante al PRG e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed 
approvazione. 

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l'attuazione della Variante al PRG potrebbe avere sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale della Variante al PRG stessa. 

L'allegato VI al decreto 4/2008 riporta le informazioni da fornire nel Rapporto 
Ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, 
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei 
contenuti e del livello di dettaglio della Variante al PRG. 

L’AP comunica la proposta di Variante al PRG, che comprende il Rapporto Ambientale e 
una sintesi non tecnica dello stesso, all’AC e, contestualmente, pubblica un avviso nel 
BURL che contiene il titolo della Variante al PRG, il proponente, l'autorità procedente, 
l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della Variante al PRG e del Rapporto 
Ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 

L'AC e l’AP mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di Variante al PRG 
ed il Rapporto Ambientale, mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione 
sul sito web del Comune di Trevignano. 

2. Consultazione: dalla data pubblicazione dell'avviso, decorrono i tempi (60 gg.) dell'esame 
istruttorio e della valutazione. La proposta di Variante al PRG ed il Rapporto Ambientale sono 
altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi con proprie osservazioni e 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

3. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione: l’AC, in 
collaborazione con l’AP, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la 
documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati dai 
soggetti competenti in materia ambientale ed esprime il proprio parere motivato entro il termine 
di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini della consultazione. L'AP, in 
collaborazione con l’AC, provvede, ove necessario, alla revisione della Variante al PRG alla 
luce del parere motivato espresso prima della presentazione della Variante al PRG per 
l'adozione o approvazione. 

4. Decisione: la Variante al PRG ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la 
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo 
competente all'adozione o approvazione. 

5. Informazione sulla decisione: la decisione finale è pubblicata nel BURL, con l'indicazione della 
sede ove si possa prendere visione della Variante al PRG adottata e di tutta la documentazione 
oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti 
web delle autorità interessate: 

a- il parere motivato espresso dall’AC; 
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b- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nella Variante al PRG e come si é tenuto conto del 
Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali 
é stato scelta la Variante al PRG adottato, alla luce delle alternative possibili che 
erano state individuate 

c- le misure adottate in merito al monitoraggio. 

6. Monitoraggio: il monitoraggio sarà effettuato avvalendosi anche del sistema delle Agenzie 
ambientali ed assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione del Piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da 
adottare le opportune misure correttive. Nella formulazione del sistema di monitoraggio, è stata 
valutata anzitutto la capacità gestionale del Comune di Trevignano, ovvero la capacità di 
gestire il modello di monitoraggio e le attività di controllo con i propri uffici, o con le 
informazioni fornite dagli Uffici e dagli operatori tecnici del Parco di Bracciano,che comunque 
svolgono una loro costante azione di controllo del territorio. Questo al fine di garantire la 
sostenibilità economica del programma, altrimenti privo di reale utilità. Le informazioni 
raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche della 
Variante al PRG e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di 
pianificazione o programmazione. 
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IL RAPPORTO PRELIMINARE E IL RAPPORTO AMBIENTALE  

2.4 Lo scopo e l’articolazione  

Così, come espressamente indicato dall’Autorità Competente, il rapporto preliminare è uno 
strumento per lo svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzate alla definizione della 
portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (scoping), 
nel caso dei procedimenti di VAS, e alla valutazione del P/P ai fini della determinazione della sua 
assoggettabilità alla procedura di VAS, nel caso dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a 
VAS. 

In conseguenza di ciò, il Rapporto preliminare è stato strutturato secondo i dettami dall'art. 12 per le 
ipotesi previste dall'art. 6 comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. e contiene una 
valutazione complessiva dei possibili effetti significativi dell’attuazione della variante al PRG 
rispetto alle finalità di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Tale impostazione è facilitata dal fatto che la Variante al PRG, coerentemente alla sua principale 
motivazione di adeguamento alle normative in campo ambientale e paesistico, ha tenuto nella 
massima considerazione gli aspetti ambientali e le loro correlazioni con le dinamiche di tutela e 
sviluppo che il territorio richiede. 

In questa ottica la struttura del presente Rapporto Preliminare segue, il più strettamente possibile, le 
indicazioni dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio. 

Inoltre, il documento è articolato secondo l’indice che si propone di adottare anche per il Rapporto 
ambientale e, per ogni capitolo, fornisce informazioni relative all’approccio metodologico ed alle 
fonti informative che si intendono adottare per sviluppare i contenuti previsti, secondo l’indice di 
seguito riportato. 

In dettaglio, il Rapporto Preliminare e poi il Rapporto Ambientale, sono stati  organizzati nel modo 
seguente. 

 

 

 

Sezione Capitolo Paragrafo 

1 La Variante al PRG e la Normativa di 
riferimento 

Norme di riferimento 

  Le finalità 

  Le procedure di adozione-approvazione 

  La struttura e contenuti 

 La normativa in campo urbanistico/ambientale Normativa Nazionale 

  Normativa Regionale 

  Ulteriori disposizioni 

 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Riferimenti normativi 

  Ambito di applicazione 

  I contenuti ed il processo della VAS 
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 Il Rapporto Preliminare Lo scopo e l’articolazione del Rapporto preliminare 

  Sistema di valutazione dei possibili effetti significativi 

 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni  Le motivazioni dell’assoggettamento a VAS  

  Le Conferenze di scoping e contributi dei Soggetti 
competenti in materia ambientale 

2 Il quadro di riferimento urbanistico 
istituzionale 

I Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) ed il P.T.P.R.  

 La Variante al PRG Descrizione  

 Quadro di riferimento pianificatorio  Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
(P.T. C. P.) 

  Il Piano del Parco di Bracciano Martignano 

  Il Piano di gestione dei SIC/ZPS del Comprensorio 
Bracciano Martignano 

3 L’Individuazione dei possibili impatti 
ambientali 

I contenuti della tabella di verifica VAS 

  La tabella di verifica VAS 

4 Il Piano di Monitoraggio Ambientale Struttura del Piano 

  Attività di monitoraggio 

  Indicatori di monitoraggio 

 



34 
 

3. FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI  

3.1 Le motivazioni dell’assoggettamento a VAS del Piano 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente, ed è obbligatoria per gli Stati Membri dal 21 luglio 2004. L'Italia ha recepito la 
normativa europea con il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" successivamente sostituito 
nella Parte II dal D.Lgs. 4/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 
152/2006". 

L'applicazione del processo VAS ha come scopo la verifica di sostenibilità degli obiettivi del 
piano/programma, l'analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano/programma, 
la costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei 
soggetti interessati e il monitoraggio delle performance ambientali del piano/programma, e pertanto 
rappresenta uno strumento di supporto per la definizione di indirizzi e scelte di pianificazione 
sostenibile. 

La normativa precitata definisce che, sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:  

a) i Piani/Programmi 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 soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; 

b) i Piani/Programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 
conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi 
della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357. 

Sulla base di tali precisazioni, pertanto, si è valutata la necessità di sottoporre a VAS la Variante, in 
quanto interessa territori sottoposti a vincoli ambientali,e sui quali ricadono sia un’area protetta 
regionale che una Zona di Protezione Speciale.  

3.2 Le Conferenze di scoping e contributi dei Soggetti competenti in materia ambientale 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto legislativo 152/2007, come modificato dal Decreto 
4/2008, presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, l’AC ha organizzato  le 
conferenze di scoping inerenti alla procedura di VAS, coinvolgendo tutti i soggetti competenti in 
materia ambientale: 

Le conferenze di scoping sono state  finalizzate  all’illustrazione del Rapporto preliminare,alla 
raccolta di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti competenti un materia ambientale, 
all’impostazione del piano di monitoraggio, e di altri elementi utili alla stesura del Rapporto 
Ambientale. 

Nei capitoli successivi viene dato conto delle osservazioni e del loro recepimento. 
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SEZIONE 2 

QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO ISTITUZIONALE 

5.1 Il Piano Regionale dei Parchi  

Preceduta da una fase preliminare, lo Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve adottato 
con deliberazione della G. R. del 29/9/1992, con il quale venivano individuate le aree da sottoporre 
a tutela e fissate norme di salvaguardia, è stata successivamente approvata la Legge Regionale n° 
29/1997, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” secondo quanto previsto dalla L.N. 
394/1991, per adeguare le direttive regionali a quanto appunto stabilito dalla suddetta legge.  

A seguito dell’emanazione della legge quadro regionale, la Regione Lazio si impone di approvare 
un Piano dei Parchi, di cui però al momento é contenuto nella Legge 29/1997 solo un primo 
stralcio, per la istituzione di alcune aree minori.territoriale  

Per quanto attiene le aree protette regionali già istituite, è stato introdotto solo un riordino di alcune 
competenze gestionali, e ridefinite le modalità di redazione degli strumenti urbanistici delle stesse, 
il Piano dell’area naturale protetta, adeguando contenuti e procedure a quanto previsto nella L. N. 
394/1991. 

 

5.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. (P.T. C. P.).  

La Legge 142/1990 assegnava alle Province il compito della pianificazione di area vasta, 
individuandone lo strumento nel “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)”, in 
un contesto giuridico tuttavia ancora incerto, e non del tutto definito. Successivamente, con le Leggi 
Regionali 4 e 5 del 1997, la Regione indicava le modalità per la formazione e l’approvazione di tali 
piani, sempre però “in attesa dell’entrata in vigore di norme regionali in materia di pianificazione 
territoriale e della legge urbanistica”.  

In questo quadro ancora incompiuto, e in attesa dell’indicazione di competenze e procedure 
definitive, la Provincia di Roma ha avviato la redazione del suo P.T.C.P., il cui schema è stato 
adottato in più riprese fra il 1997 ed il 1998. 

Pur trattandosi di un documento ancora provvisorio, ed essendo redatto ad una scala (1:100.000) 
troppo grande ai fini di una definizione puntuale delle scelte della pianificazione comunale, esso 
contiene utili indicazioni per l’indirizzo generale del territorio, ed un primo passo verso un efficace 
raccordo fra la pianificazione di area vasta e quella di dettaglio.  

Oltre alle indicazioni nel settore della mobilità, dei trasporti, delle infrastrutture di collegamento, 
nelle grandi scelte strategiche di indirizzo, che sono demandate al livello regionale e provinciale, e 
nelle quali pertanto il P.T.C.P. fornisce utili indicazioni, il suddetto piano fissa anche alcuni 
obiettivi di fondo da perseguire sul territorio provinciale nel campo ambientale. Essi, in sintesi, 
sono i seguenti:  

- promozione di un sistema di aree protette rappresentativo della “Biodiversità” del territorio 
provinciale; 

- promozione di una pianificazione paesistica integrata con la pianificazione delle aree protette; 
- disciplinare la componente ambientale negli strumenti urbanistici; 
- tutela delle aree agricole; 
- tutela dall’inquinamento: 
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Si tratta evidentemente di obiettivi condivisibili, e per i quali il presente Piano del Parco può 
svolgere un ruolo importante, sia nel raggiungimento di alcuni obiettivi specifici, sia nel metodo di 
approccio agli obiettivi generali.  

Quanto ai contenuti, il P.T.C.P. individua sul territorio provinciale 4 “Unità strutturali” di 
paesaggio, all’interno delle quali indica successivi 22 “Ambiti naturali”, che vanno a comporre il 
“mosaico” naturale del territorio.  

L’area del Lago di Bracciano è compresa nella terza “Unità strutturale”, quella denominata “Zona 
temperata di transizione”.  

Purtroppo però, in questa prima fase di elaborazione, il P.T.C.P. non indica alcuna opzione per le 
singole aree, né si ritrova alcun cenno alle aree già istituite ed operanti.  

Viene invece indicato un “livello di priorità” delle aree naturali, limitato alle aree da istituire, 
mentre quelle già istituite vengono solo indicate come appunto già istituite.  

Il livello viene assegnato valutando la importanza o priorità delle aree ai fini del raggiungimento di 
uno o più dei tre obiettivi prioritari della strategia territoriale provinciale , e cioè: 

- tutela della Biodiversità; 
- soddisfacimento domanda di naturalità; 
- riequilibrio territoriale. 

In questa valutazione, il Parco Regionale di Bracciano Martignano, e quindi il Comune di 
Trevignano,  viene indicato come area di secondo livello, in quanto utile al raggiungimento di due 
degli obiettivi citati:  

- tutela della Biodiversità; 
- soddisfacimento domanda di naturalità. 

Infine, fra gli obiettivi generali da raggiungere nel settore delle aree protette, oltre a quelli del 
superamento dei conflitti istituzionali e di competenze fra i vari enti territoriali, vengono indicati 
alcuni obiettivi significativi, fra i quali:  

- la “messa in rete” delle aree, al fine di superare la loro eccessiva frammentazione, sia con la 
creazione di nuove aree, anche di limitate dimensioni ma destinate a svolgere un ruolo di 
“nodo” della rete, sia con la creazione di “corridoi faunistici”; 

- l’educazione ambientale, da perseguire nelle aree protette;  
- la redazione dei programmi di gestione delle singole aree.  
 
5.3 Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)  

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) è stato approvato dal Consiglio Provinciale in 
data 18.01.2010 con Delibera n.1 e pubblicato sul supplemento ordinario n.45 al "Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio" n.9 del 6 marzo 2010. 

Esso prevede indicazioni prescrittive, con valore cogente nei confronti dei pianii sottorodinati, e 
direttive, con valore invece di indicazioni strategiche. Per quanto attiene al territorio in esame, eso 
indica, nelle tavole Strutturali, come tutto il territorio debba essere sottoposto al regime previsto dal 
piano del Parco Regionale di Bracciano Martignano ( cfr Art 25 e 26   delle NTA del PTPG: 
“Articolo 25. Componenti della rete ecologica provinciale…..3. Sono comprese nella Componente 
Primaria della REP le aree naturali protette la cui istituzione o ampliamento la Provincia propone alla 
Regione, d’intesa con gli enti locali interessati. A tali aree si applica il regime di tutela di cui al successivo 
articolo 26.” “Articolo 26. Regimi di tutela vigenti e proposti…. 1. I regimi normativi delle 
componenti della REP sono costituiti: dai regimi di tutela ambientale dettati da istituzioni sovraordinate; 
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dalle presenti norme generali e specifiche del PTPG; dalle norme per il Territorio Agricolo e per il Territorio 
Agricolo Tutelato di cui al successivo articolo 60. 
2. Le aree con regimi di tutela vigenti sovraordinati sono le seguenti: le Aree Naturali Protette di interesse 
Nazionale (APN), Regionale (APR) e Provinciale (APP), le Aree Forestali (AF), i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonché le altre aree ed i beni di cui al comma 1, 
lettera b), articolo 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. specificamente indicati come componente primaria 
negli elaborati TP2 e TP2.1.” 
Pertanto tutta l’area ricompresa nel Parco Regionale deve essere considerata come sottoposta al 
regime previsto dal Piano del Parco, con la sola eccezione dell’area urbana consolidata, peraltro 
esclusa dal Parco, e classificata dal PTPG come “campo preferenziale di organizzazione degli 
interventi” relativi appunto alle “ Costruzioni insediative urbane complesse ed elementari” . 
Al riguardo, il PTPG indica ai Titoli III e IV  le direttive per i sistemi insediativi, e per la 
formazione di strumenti urbanistici o loro varianti, specificando peraltro all’Art 3, come : 
” Articolo 3. Efficacia….6. I Comuni, in sede di formazione dei PUCG o di varianti o di varianti di 
adeguamento dei PRG al PTPG, possono proporre in forma motivata e documentata modifiche alla 
applicazione delle direttive del PTPG nel proprio ambito locale senza che ciò costituisca variante al Piano 
medesimo, nel rispetto delle strategie generali e specifiche stabilite dal Piano.” 
Per quanto attiene dunque  alla cogenza delle normative previste dal PTPG, lo stesso  prevede  
indicazioni prescrittive, con valore cogente nei confronti dei piani sottorodinati, e direttive, con 
valore invece di indicazioni strategiche. Per quanto attiene al territorio in esame, esso indica, nelle 
tavole Strutturali, come tutto il territorio debba essere sottoposto al regime previsto dal piano del 
Parco Regionale di Bracciano Martignano ( cfr Art 25 e 26   delle NTA del PTPG:  
“Articolo 25. Componenti della rete ecologica provinciale…..3. Sono comprese nella 
Componente Primaria della REP le aree naturali protette la cui istituzione o ampliamento la 
Provincia propone alla Regione, d’intesa con gli enti locali interessati. A tali aree si applica il 
regime di tutela di cui al successivo articolo 26.”  
“Articolo 26. Regimi di tutela vigenti e proposti….  
1. I regimi normativi delle componenti della REP sono costituiti: dai regimi di tutela ambientale 
dettati da istituzioni sovraordinate; dalle presenti norme generali e specifiche del PTPG; dalle 
norme per il Territorio Agricolo e per il Territorio Agricolo Tutelato di cui al successivo articolo 
60: 
.2. Le aree con regimi di tutela vigenti sovraordinati sono le seguenti: le Aree Naturali Protette di 
interesse Nazionale (APN), Regionale (APR) e Provinciale (APP), le AreeForestali (AF), i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonché le altre aree ed i beni 
di cui al comma 1, lettera b), articolo 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. specificamente indicati 
come componente primaria negli elaborati TP2 e TP2.1.” 
Pertanto tutta l’area ricompresa nel Parco Regionale deve essere considerata come sottoposta al 
regime previsto dal Piano del Parco, con la sola eccezione dell’area urbana consolidata, peraltro 
esclusa dal Parco, e classificata dal PTPG come “campo preferenziale di organizzazione degli 
interventi” relativi appunto alle “ Costruzioni insediative urbane complesse ed elementari” . 
Si ritiene pertanto che le previsioni contenute nella Variante al PRG debbano essere 

considerato legittime e compatibili con le previsioni del PTPG, anche e soprattutto in 
relazione a quanto disposto dall’art. Articolo 3. (Efficacia….6. I Comuni, in sede di formazione 
dei PUCG o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG,possono proporre in forma 
motivata e documentata modifiche alla applicazione delle direttive del PTPG nelproprio ambito 
locale senza che ciò costituisca variante al Piano medesimo, nel rispetto delle strategie generali e 
specifiche stabilite dal Piano.) e che le stesse saranno comunque oggetto di valutazione, alla luce di 
quanto sopra specificato, da parte della Regione Lazio, Assessorato Urbanistica, in sede di 
istruttoria tecnica. 
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Stralcio Tav TP2 del PTPG, Disegno Programmatico di struttura 

 

 

5.4 Il Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comprensorio Bracciano Martignano 

Nel comprensorio del Parco di Bracciano sono compresi anche i seguenti siti: Zona di protezione 
speciale “Comprensorio Bracciano – Martignano”, con i Siti di Importanza Comunitaria ivi 
ricompresi (SIC - “Lago di Bracciano” IT6030010; SIC - “Lago di Monterosi” IT6010031, SIC - 
“Faggete di monte Raschio e Oriolo” IT6010034); 

Il Piano di Gestione dei suddetti SIC/ZPS è attualmente completato ed in fase di esame da parte 
della Regione, ma anche se non ancora esaminato ed approvato, costituisce un utile riferimento sia 
in termini di conoscenze, sia in termini di prescrizioni e indicazioni normative. E’ stato pertanto 
attentamente valutato e largamente recepito all’interno del Piano del Parco, che diviene così il 
terminale attraverso il quale le misure cautelari proposte dal piano di gestione assumono valore 
regolamentare. Il Piano di Gestione fornisce un esauriente e dettagliato quadro delle componenti 
naturalistiche del territorio, con particolare riferimento agli Habitat ed alle Specie inserite nelle 
Direttive Comunitarie. 

Quanto alle indicazioni prescrittive, esso rimanda per larga parte al Piano del Parco, indicato quale 
strumento di recepimento e validazione di ogni misura regolamentare.  

Tuttavia fornisce numerose e puntuali prescrizioni per la salvaguardia di specie e habitat, indicando 
i modelli e gli obiettivi per la tutela delle stesse. Non indica pertanto come percorso per arrivare ad 
una sua effettiva cogenza quello del suo integrale recepimento all’interno del Piano del Parco, bensì 
quello del recepimento delle singole prescrizioni nell’impianto normativo dello stesso.  

Allo stato attuale, il Piano di Gestione, adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con osservazioni e 
richieste di modifica, è all’esame della Regione Lazio. Si rende pertanto opportuno attendere il 
completamento dell’iter di approvazione, e le eventuali modifiche che verranno apportate in sede di 
approvazione, per prevedere anche il completamento del processo di trasposizione delle misure 
previste, nella loro forma definitiva, all’interno del Piano del Parco.  

In attesa tuttavia del completamenti di questo iter, si è comunque ritenuto, anche a seguito di un 
confronto  con i redattori del Piano di Gestione e di verifica congiunta delle normative e delle 
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prescrizioni in esso contenute, di recepire all’interno della normativa tecnica del Piano del Parco e 
della sua Zonizzazione, le indicazioni di tutela relative agli Habitat ed alle specie segnalati. 

 

IL PIANO DEL PARCO DI BRACCIANO 

5.5 Descrizione del Piano 

Il Piano del Parco costituirà, con il Regolamento di Attuazione e con il Programma Pluriennale 
Socio Economico, l’insieme della strumentazione operante del territorio, alla quale dovranno 
uniformarsi anche gli strumenti urbanistici comunali 

La Zonizzazione risponde ai criteri dettati sia dalla L.N. 394/1991 che dalla L.R. 29/1997, e prevede 
dunque la classificazione di tutto il territorio nelle quattro Zone Omogenee previste dalle leggi 
citate: 

1. Zone A di Tutela integrale 

2. Zone B di Tutela generale 

3. Zone C di Protezione 

4. Zone D di Promozione economica e sociale 

Prevede poi l’articolazione in Sottozone, a seconda delle diverse caratteristiche dei territori 
e delle risorse presenti, e delle finalità della pianificazione. 

Allo stesso modo, la Normativa Tecnica relativa alle diverse Zone e Sottozone risponde 
alle esigenze di regolamentazione del territorio nei suoi caratteri generali, e dei diversi e 
peculiari caratteri delle risorse in esso contenute e delle singole parti dello stesso. 
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Tavola della Zonizzazione del Piano del Parco nel settore del Comune di Trevignano 

Si può vedere come solo il centro abitato non sia sottoposto al Piano del Parco, e 
come tutte le aree esterne siano invece sottoposte a regimi di tutela assai elevati, 
che garantiscono la totale conservazione delle risorse e del territorio. 
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Legenda della Tavola della Zonizzazione del Piano del Parco  
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LA FASE DI SCOPING. CONFERENZE E INDICAZIONI DEGLI SCA. 
Durante la valutazione del rapporto preliminare, sono state tenute due conferenze con l’intervento 
degli ASCA e dell’Autorità Competente. 
Gli esiti della prima conferenza sono illustrati nella seguente nota, che si riporta per migliore 
comprensione: 
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A seguito della nota sopra riportata, il Comune di Trevignano ha prodotto la seguente 

integrazione, a chiarimento dei punti segnalati.  

 
A seguito della prima conferenza , tenutasi presso la sede della Regione Lazio in data  

30.10.2013, e della comunicazione della stessa Regione Lazio Prot. 109759 del 

25.11.2013, si trasmette il presente allegato al rapporto preliminare, a chiarimento dei 

punti indicati nella nota sopradetta. 

- Per quanto attiene ala procedura di adozione e approvazione della variante al 

PRG oggetto di valutazione, si conferma che trattasi di variante al P.R.G., redatta 

per adeguare lo stesso alle nuove normative in materia paesaggistica (PTPR) e alla 

adozione del Piano d’Assetto del Parco di Bracciano Martignano. Pertanto la 

procedura adottata deve essere considerata corretta, come peraltro confermato 

anche dalla regione Lazio, Assessorato Urbanistica, che non ha sollevato alcun 

appunto in merito e sta procedendo all’istruttoria della variante. La legge e le 

procedure di riferimento rimangono pertanto quelle previste dalla L.1150/1942 e 

ss.mm. 

- Per quanto attiene alla cogenza delle normative previste dal PTPG, approvato 
dalla Provincia di Roma nel marzo del 2010, lo stesso  prevede  indicazioni 
prescrittive, con valore cogente nei confronti dei pianii sottorodinati, e direttive, con 
valore invece di indicazioni strategiche. Per quanto attiene al territorio in esame, 
esso indica, nelle tavole Strutturali, come tutto il territorio debba essere sottoposto 
al regime previsto dal piano del Parco Regionale di Bracciano Martignano ( cfr Art 
25 e 26   delle NTA del PTPG:  

“Articolo 25. Componenti della rete ecologica provinciale…..3. Sono 
comprese nella Componente Primaria della REP le aree naturali protette la cui 
istituzione o ampliamento la Provincia propone alla Regione, d’intesa con gli enti 
locali interessati. A tali aree si applica il regime di tutela di cui al successivo articolo 
26.”  
“Articolo 26. Regimi di tutela vigenti e proposti…. 1. I regimi normativi delle 
componenti della REP sono costituiti: dai regimi di tutela ambientale dettati da 
istituzioni sovraordinate; dalle presenti norme generali e specifiche del PTPG; dalle 
norme per il Territorio Agricolo e per il Territorio Agricolo Tutelato di cui al 
successivo articolo 60: 
…..2. Le aree con regimi di tutela vigenti sovraordinati sono le seguenti: le Aree 
Naturali Protette di interesse Nazionale (APN), Regionale (APR) e Provinciale 
(APP), le AreeForestali (AF), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), nonché le altre aree ed i beni di cui al comma 1, lettera 
b), articolo 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. specificamente indicati come 
componente primaria negli elaborati TP2 e TP2.1.” 
 
Pertanto tutta l’area ricompresa nel Parco Regionale deve essere considerata come 
sottoposta al regime previsto dal Piano del Parco, con la sola eccezione dell’area 
urbana consolidata, peraltro esclusa dal Parco, e classificata dal PTPG come 
“campo preferenziale di organizzazione degli interventi” relativi appunto alle “ 
Costruzioni insediative urbane complesse ed elementari” . 
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Al riguardo, il PTPG indica ai Titoli III e IV  le direttive per i sistemi insediativi, e per 
la formazione di strumenti urbanistici o loro varianti, specificando peraltro all’Art 3, 

come : 
” Articolo 3. Efficacia….6. I Comuni, in sede di formazione dei PUCG o di 
varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG,possono proporre in forma 
motivata e documentata modifiche alla applicazione delle direttive del PTPG 
nelproprio ambito locale senza che ciò costituisca variante al Piano medesimo, nel 
rispetto delle strategie generali e specifiche stabilite dal Piano.” 
 
Si ritiene pertanto che le previsioni contenute nella Variante al PRG debbano 
essere considerato legittime e compatibili con le previsioni del PTPG, e che le 
stesse saranno comunque oggetto di valutazione, alla luce di quanto sopra 
specificato, da parte della Regione Lazio, Assessorato Urbanistica, in sede di 
istruttoria tecnica. 
 

-  
-  
- Stralcio Tav TP2 del PTPG, Disegno Programmatico di struttura 

 
 

- Per quanto attiene il ricorso alla L.R. 28/1980, si precisa che le due aree in oggetto 
non vengono dalla Variante sottoposte ai dettami della stessa L.R. 28/80, né la 
Variante oggetto di valutazione costituisce variante di recupero ai sensi della stessa 
Legge. Trattasi quindi di una mera indicazione di metodo, finalizzata a perimetrare 
le due zone in oggetto come suscettibili di ricorso appunto a quanto stabilito dalla 
Legge 28/1980 in merito a zone interessate da fenomeni di abusivismo diffuso o 
comunque suscettibili di riordino urbanistico, e quindi da sottoporre a Variante 
Speciale finalizzata a questi obiettivi. Allo stato attuale si tratta dunque di una pura 
individuazione di aree, e non dell’applicazione della L.R.28/1980.  

 
- Per quanto attiene alla V.I. la stessa prevede le seguenti specificazioni  
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(ALLEGATO G  dm 357/06) 

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI 

1. Caratteristiche dei piani e progetti 
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, 
in particolare: 
- alle tipologie delle azioni e/o opere; 
- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento; 
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 
- all'uso delle risorse naturali; 
- alla produzione di rifiuti; 
- all'inquinamento e disturbi ambientali; 
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie 
utilizzate.. 
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema 

ambientale : 
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al 
sistema ambientale 
considerando: 
- componenti abiotiche; 
- componenti biotiche; 
- connessioni ecologiche. 
 
Si ritiene pertato che il Rapporto Preliminare già contenga gli elementi utili alla 
valutazione della Variante, e che eventuali ulteriori indicazioni potranno essere 
integrate, qualora richieste, nella stesura del rapporto Ambientale, a seguito anche 
della seconda conferenza.  
 

- Infine, a maggior chiarimento ed integrazione di quanto già trasmesso e del 

Rapporto Preliminare, e  dell’effettiva dimensione della variante oggetto di 

esame, si trasmettono  tavole integrative relative alla Variante al PRG comunale, ai 

fini della procedura di V.A.S.  

Le tavole sono state elaborate per permettere una corretta valutazione delle 

dimensioni  e della portata delle nuove  previsioni da sottoporre a valutazione. 

Nelle tavole sono state evidenziate in grigio le aree sottoposte al Piano del Parco, e 

quindi per legge conformate alle previsioni dello stesso Piano del Parco, già 

adottato e già sottoposto con esito positivo alla procedura di VAS.  Pertanto tali 

aree sono già assentite e comunque solo nella misura consentita dal Piano del 

Parco, al quale il PRG comunale è uniformato per legge.  

La tavola B1 riporta pertanto le destinazioni di zona previste dalla Variante in 

esame, con campitura in grigio delle aree escluse perché sottoposte al Piano del 

Parco. 

La tavola A1 riporta invece le previsioni del PRG approvato e vigente, anch’essa 

con campitura in grigio delle aree sottoposte al Piano del Parco.  
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Dal confronto fra le due tavole appare evidente come la valutazione attuale riguardi 

quindi le sole aree campite in bianco nella tavola A1, laddove sulle stesse nella 

Tav. B1 vi siano previsioni di nuova zonizzazione. 

Pertanto le sole aree di nuova previsione rimanenti, e sulle quali dovrà essere fatta 

la  valutazione, sono le seguenti aree, individuate con le sigle di cui alla tav. B1 

ZONA  C1.33: Zona di Espansione edilizia mq 86881 pari a mc 26064 

ZONA F3.2 : Zona di verde pubblico attrezzato mq 17556  

ZONA C1.25: Zona di Espansione edilizia mq 12143 pari a mc 3643 

ZONA C1.24: Zona di Espansione edilizia mq 55286 pari a mc 16586 

ZONA C1.22: solo in parte, Zona di Espansione edilizia mq 28042 pari a mc 

8413  

ZONA F1: Zona di Servizi Pubblici mq 6663 

Zona F2/1 mq 5122 

ZONA C2.23: Zona di Espansione edilizia mq 52168 pari a mc 7825  

Pertanto il peso complessivo della nuova Variante al PRG, e quindi quello su cui 

effettuare la VAS  e valutare gli effetti prevedibili della Variante, è di MC 56.600 pari 

a 153 abitanti insediati, che costituiscono un peso assolutamente irrilevante 

rispetto all’abitato esistente e del tutto privo di effetti quantificabili o rilevanti dal 

punto di vista ambientale.  

Deve peraltro essere considerato come il possibile scenario alternativo, ovvero 

l’assenza della Variante attuale e la permanenza in vigore del PRG vigente, 

comporti la previsione di cubature complessive assai maggiori di quelle  previste 

invece con la Variante attuale, che ne riduce sensibilmente il totale ( la Variante 

prevede infatti una riduzione complessiva delle nuove volumetrie che passano dai  

18.904  vani del PRG vigente ai 14.285 della Variante). 

Pertanto l’impatto ambientale derivante dall’approvazione della Variante in esame 

va considerato senza dubbio alcuno migliorativo rispetto alla situazione attuale 

ed allo scenario alternativo con la permanenza in vigore del PRG vigente.  

 

Infine la tavola B2 riporta il resto del territorio comunale, che come si può vedere, 

salvo una piccola area marginale, è interamente sottoposto ai dettami del Piano del 

Parco, e quindi non necessita di valutazione. 

 

In allegato alla nota sopra riportata  sono state prodotte le tavole integrative sopra 

descritte, utili a determinare l’effettivo peso urbanistico della nuova variante e quindi a 

delimitare l’esame alle sole aree di nuova previsione residue. 

A seguito della trasmissione delle integrazioni è stata indetta la seconda conferenza, 

alla quale però sono intervenuti solo l’Autorità procedente e l’Autorità competente 

(Regione Lazio e Comune di Trevignano).  
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Pertanto è stata convocata una seconda conferenza, e inviata la seguente nota. 
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INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA NOTA R.L.  477310 DEL 27.08.2014 

• Configurazione del Piano in oggetto. 

Per quanto attiene alla configurazione e quindi alla procedura di adozione e 

approvazione della variante al PRG oggetto di valutazione, si conferma che trattasi 

di variante al P.R.G., redatta per adeguare lo stesso alle nuove normative in 

materia paesaggistica (PTPR) e alla adozione del Piano d’Assetto del Parco di 

Bracciano Martignano. Pertanto la procedura adottata deve essere considerata 

corretta, come peraltro confermato anche dalla regione Lazio, Assessorato 

Urbanistica, che non ha sollevato alcun appunto in merito e sta procedendo 

all’istruttoria della variante. La legge e le procedure di riferimento rimangono 

pertanto quelle previste dalla L.1150/1942 e ss.mm. 

• Cogenza delle NTA del PTPG: 

Per quanto attiene alla cogenza delle normative previste dal PTPG, approvato 
dalla Provincia di Roma nel marzo del 2010, lo stesso  prevede  indicazioni 
prescrittive, con valore cogente nei confronti dei pianii sottorodinati, e direttive, con 
valore invece di indicazioni strategiche. Per quanto attiene al territorio in esame, 
esso indica, nelle tavole Strutturali, come tutto il territorio debba essere sottoposto 
al regime previsto dal piano del Parco Regionale di Bracciano Martignano ( cfr Art 
25 e 26   delle NTA del PTPG:  
“Articolo 25. Componenti della rete ecologica provinciale…..3. Sono comprese nella 
Componente Primaria della REP le aree naturali protette la cui istituzione o ampliamento la 
Provincia propone alla Regione, d’intesa con gli enti locali interessati. A tali aree si applica il regime 
di tutela di cui al successivo articolo 26.”  
“Articolo 26. Regimi di tutela vigenti e proposti…. 1. I regimi normativi delle componenti 
della REP sono costituiti: dai regimi di tutela ambientale dettati da istituzioni sovraordinate; dalle 
presenti norme generali e specifiche del PTPG; dalle norme per il Territorio Agricolo e per il 
Territorio Agricolo Tutelato di cui al successivo articolo 60: 
…..2. Le aree con regimi di tutela vigenti sovraordinati sono le seguenti: le Aree Naturali Protette di 
interesse Nazionale (APN), Regionale (APR) e Provinciale (APP), le AreeForestali (AF), i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonché le altre aree ed i beni 
di cui al comma 1, lettera b), articolo 134 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. specificamente indicati come 
componente primaria negli elaborati TP2 e TP2.1.” 
Pertanto tutta l’area ricompresa nel Parco Regionale deve essere considerata come 
sottoposta al regime previsto dal Piano del Parco, con la sola eccezione dell’area 
urbana consolidata, peraltro esclusa dal Parco, e classificata dal PTPG come 
“campo preferenziale di organizzazione degli interventi” relativi appunto alle “ 
Costruzioni insediative urbane complesse ed elementari” . 
Al riguardo, il PTPG indica ai Titoli III e IV  le direttive per i sistemi insediativi, e per 
la formazione di strumenti urbanistici o loro varianti, specificando peraltro all’Art 3, 
come :” Articolo 3. Efficacia….6. I Comuni, in sede di formazione dei PUCG o di varianti o di 
varianti di adeguamento dei PRG al PTPG,possono proporre in forma motivata e documentata 
modifiche alla applicazione delle direttive del PTPG nelproprio ambito locale senza che ciò 
costituisca variante al Piano medesimo, nel rispetto delle strategie generali e specifiche stabilite dal 
Piano.” 
Si ritiene pertanto che le previsioni contenute nella Variante al PRG debbano 
essere considerato legittime e compatibili con le previsioni del PTPG, e che le 
stesse saranno comunque oggetto di valutazione, alla luce di quanto sopra 
specificato, da parte della Regione Lazio, Assessorato Urbanistica, in sede di 
istruttoria tecnica. 
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• Dimensionamento del Piano: 

Deve essere considerato come non debba essere posto in discussione ed 

esaminato l’intero dimensionamento del Piano, in quanto vigente ed 

approvato, ma la sola nuova previsione prevista dalla presente Variante, oggetto 

della procedura di VAS.  L’effettiva dimensione della variante oggetto di esame 

risulta pertanto  assai limitata. 

A maggior chiarimento, sono state dunque prodotte tavole integrative relative alla 

Variante al PRG comunale, ai fini della procedura di V.A.S.  

Le tavole sono state elaborate per permettere una corretta valutazione delle 

dimensioni  e della portata delle nuove  previsioni da sottoporre a valutazione. 

Nelle tavole sono state evidenziate in grigio le aree sottoposte al Piano del Parco, e 

quindi per legge conformate alle previsioni dello stesso Piano del Parco, già 

adottato e già sottoposto con esito positivo alla procedura di VAS.  Pertanto tali 

aree sono già assentite e comunque solo nella misura consentita dal Piano del 

Parco, al quale il PRG comunale è uniformato per legge.  

La tavola B1 riporta pertanto le destinazioni di zona previste dalla Variante in 

esame, con campitura in grigio delle aree escluse perché sottoposte al Piano del 

Parco. 

La tavola A1 riporta invece le previsioni del PRG approvato e vigente, anch’essa 

con campitura in grigio delle aree sottoposte al Piano del Parco.  

Dal confronto fra le due tavole appare evidente come la valutazione attuale riguardi 

quindi le sole aree campite in bianco nella tavola A1, laddove sulle stesse nella 

Tav. B1 vi siano previsioni di nuova zonizzazione. 

Pertanto le sole aree di nuova previsione rimanenti, e sulle quali dovrà essere fatta 

la  valutazione, sono le seguenti aree, individuate con le sigle di cui alla tav. B1 

ZONA  C1.33: Zona di Espansione edilizia mq 86881 pari a mc 26064 

ZONA F3.2 : Zona di verde pubblico attrezzato mq 17556  

ZONA C1.25: Zona di Espansione edilizia mq 12143 pari a mc 3643 

ZONA C1.24: Zona di Espansione edilizia mq 55286 pari a mc 16586 

ZONA C1.22: solo in parte, Zona di Espansione edilizia mq 28042 pari a mc 

8413  

ZONA F1: Zona di Servizi Pubblici mq 6663 

Zona F2/1 mq 5122 

ZONA C2.23: Zona di Espansione edilizia mq 52168 pari a mc 7825  

Pertanto il peso complessivo della nuova Variante al PRG, e quindi quello su cui 

effettuare la VAS  e valutare gli effetti prevedibili della Variante, è di MC 56.600 pari 

a 153 abitanti insediati, che costituiscono un peso assolutamente irrilevante 

rispetto all’abitato esistente e del tutto privo di effetti quantificabili o rilevanti dal 

punto di vista ambientale. Tutte le aree sopraindicate peraltro, oltre che di peso 

assai modesto, sono comunque inserite in contesti completamente urbanizzati, e 
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non necessitano quindi di alcun tipo di nuova urbanizzazione. Il loro impatto è 

pertanto da considerarsi nullo. 

Deve peraltro essere considerato come il possibile scenario alternativo, ovvero 

l’assenza della Variante attuale e la permanenza in vigore del PRG vigente, 

comporti la previsione di cubature complessive assai maggiori di quelle  previste 

invece con la Variante attuale, che ne riduce sensibilmente il totale ( la Variante 

prevede infatti una riduzione complessiva delle nuove volumetrie che passano dai  

18.904  vani del PRG vigente ai 14.285 della Variante). 

Pertanto l’impatto ambientale derivante dall’approvazione della Variante in esame 

va considerato senza dubbio alcuno migliorativo rispetto alla situazione attuale 

ed allo scenario alternativo con la permanenza in vigore del PRG vigente. 

 

• Congruenza del ricorso alla L.R. 28/80 

Per quanto attiene il ricorso alla L.R. 28/1980, si precisa che le due aree in oggetto 

non vengono dalla Variante sottoposte ai dettami della stessa L.R. 28/80, né la 

Variante oggetto di valutazione costituisce variante di recupero ai sensi della stessa 

Legge. Trattasi quindi di una mera indicazione di metodo, finalizzata a perimetrare 

le due zone in oggetto come suscettibili di ricorso appunto a quanto stabilito dalla 

Legge 28/1980 in merito a zone interessate da fenomeni di abusivismo diffuso o 

comunque suscettibili di riordino urbanistico, e quindi da sottoporre a Variante 

Speciale finalizzata a questi obiettivi. Allo stato attuale si tratta dunque di una pura 

individuazione di aree, e non dell’applicazione della L.R.28/1980.  

 

• Elaborazioni grafiche e loro fonte: il Rapporto ambientale non contiene 

appresentazioni o dati derivanti da fonti diverse dal Piano del Parco o dalla stessa 

variante al PRG 

 

• Obiettivi di protezione ambientale, contenuti e azioni, correlazioni fra gli 

stessi, analisi di coerenza. 

Tutti i punti sopra elencati previsti dall Art 34 del DLgsl sono stati affrontati in modo 

esaustivo all’interno del presente rapporto. Si rimanda pertanto al successivo 

capitolo nel quale gli stessi vengono trattati e illustrati anche con l’ausilio di tabelle e 

indicatori, così come le azioni del Piano ed i suoi contenuti. 

 

• Analisi di coerenza esterna. 

I contenuti e le finalità della presente variante sono stati confrontati e verificati alla 

luce della strumentazione urbanistica sovraordinata, in particolare con i Piano del 

parco, con il PTPR e con il PTPG. E non sono stati evidenziati elementi o fattori di 

incoerenza o incompatibilità. In particolare si sottolinea come le nuove are edificabili 

siano di dimensione assai limitata  e localizzate sempre all0interno di comprensori 

già largamente urbanizzati, e nei quali le stesse nuove aree non comportano alcun 

nuovo fattore di aggravio o necessità ulteriore in termini di servizi o 

infrastrutturazione. 
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Allo stesso modo le previsioni della Variante non appaiono in grado di apportare 

modifiche tali da assumere rilevanza ai sensi degli strumenti generali di settore, 

quali il Piano di Gestione Rifiuti, il Piano regionale di Tutela delle acque, il Piano di 

risanamento della qualità dell’aria, il Piano di bacino . va anzi sottolineato come 

rispetto a tutti questi strumenti, l’approvazione della variante comporterà una 

sensibile riduzione di peso nelle nuove urbanizzazioni, passando da 18.900 a circa 

14.200 abitanti, e quindi comporterà un sensibile miglioramento. 

 

• Riscontro delle previsioni di PRG non attuate. 

Quanto alla situazione attuale, essa è stata ampiamente descritta nella allegata 

Relazione di variante al PRG, sopra riportata. 

In sintesi, in questi anni, il territorio di Trevignano Romano ha visto svilupparsi, 

benché in misura minore rispetto agli altri Comuni, una serie di insediamenti 

residenziali, costituiti in misura notevole di seconde case, che hanno 

interessato diversi comprensori previsti dal P.R.G. Appare pertanto fisiologico e 

legato alle dinamiche del mercato la mancata saturazione di tutti i comprensori di 

espansione, anche in relazione all’aumentata appetibilità del centro storico e delle 

residenze rurali, che in questi ultimi anni ha dirottato verso queste destinazioni 

molto dell’interesse dei potenziali fruitori e acquirenti di nuovi alloggi. Inoltre, 

l’applicazione dei vincoli derivanti dal PTPR e delle limitazioni imposte dal Piano del 

Parco, fa sì che le sole aree residue siano quelle escluse dal Parco e quelle già 

assentite e parzialmente edificate.  

Pertanto appare naturale la riproposizione dei comprensori residui, attuati 

urbanisticamente ma ancora non saturati e completamente edificati,  che alla luce 

del quadro vincolistico appaiono le uniche aree disponibili per le future necessità, e 

peraltro vengono comunque ridotti sensibilmente con la presente Variante.  

 

• Scelte localizzative 

Si ribadisce ancora una volta come la Variante non comporti modificazioni alle 

scelte di localizzazione delle aree di nuova espansione, ma solo la loro 

riorganizzazione e parziale esclusione alla luce delle normative intervenute e dei 

nuovi sistemi vincolistici. Per quanto attiene l’intero comparto legato agli obiettivi di 

tutela ambientale,si ribadisce come la variante, nelle sue aree più sensibili ovvero al 

di fuori del perimetro del centro abitato consolidato, sia sottoposta ai dettami del 

Piano del parco, già verificato in sede di VAS. 

 

• Valutazione carico insediativo o aumenti di volumetrie 

Si ribadisce ancora come peso complessivo della nuova Variante al PRG sia 

pari a 153 abitanti insediati, che costituiscono un peso assolutamente irrilevante 

rispetto all’abitato esistente e del tutto privo di effetti quantificabili o rilevanti dal 

punto di vista ambientale, e come la Variante attuale riduca sensibilmente il peso 

totale delle nuove volumetrie che passano dai  18.904  vani del PRG vigente ai 

14.285 della Variante. 
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Pertanto l’impatto ambientale derivante dall’approvazione della Variante in esame 

va considerato senza dubbio alcuno migliorativo rispetto alla situazione attuale 

ed allo scenario alternativo con la permanenza in vigore del PRG vigente. 

 

A tale scopo si riportano si seguito due tavole integrative redatte al fine di 

confrontare le previsioni del PRG vigente  con quelle della Variante attuale,  e con 

quelle del Piano del Parco, evidenziando dunque le aree sottoposte allo stesso 

Piano del Parco, e già valutate in sede di VAS, quelle escluse o sottoposte a 

limitazioni dal Piano del parco e dalla presente Variante e quelle invece di nuova 

previsione. 

Appare evidente anche in questo caso come l’attuazione della variante comporti 

rispetto alle previsioni vigenti una notevole riduzione di peso e consumo di suolo. 
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SOVRAPPOSIZIONE VARIANTE ATTUALE E PIANO DEL PARCO E 

INDICAZIONE AREE DI NUOVA PREVISIONE OGGETTO DI VAS. 
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CONFRONTO  VARIANTE- PRG VIGENTE-PIANO DEL PARCO. 
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Le aree in grigio sono sottoposte al Piano del Parco, le aree contornate in blu sono 
aree previste dal PRG vigente ma sottoposte dalla Variante e dal Piano del Parco a 
esclusione o forti limitazioni, le aree contornate in rosso sono quelle di nuova 
previsione. Anche da questa tavola appare evidente il minore peso della Variante e 
il suo carattere decisamente migliorativo rispetto alla situazione attuale.  
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CHIUSURA FASE DI SCOPING 

A seguito infine  delle integrazioni e della nuova documentazione trasmessa, l’AP ha 

concluso la fase di Scoping  con l’emissione della nota di cui  si riporta in allegato lo 

stralcio relativo alle segnalazioni e richieste di  integrazioni pervenute dagli SCA e 

riassunte nel documento seguente: 
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RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E INTRODUZIONE DEI CORRETTIVI. 

 

La Variante al PRG di Trevignano era  già stata ultimata nel momento dell’avvio della procedura di 
VAS, e pertanto, al fine di armonizzare e riunificare i due percorsi, una volta esaurita la fase di 
Scoping e consultazione, la Variante e il Rapporto Ambientale verranno depositati in pubblicazione 
e, in quella fase, saranno recepite le osservazioni che verranno ritenute accoglibili provenienti da 
cittadini o Enti o altri soggetti, nella versione definitiva della Variante e verranno anche introdotti 
tutti i correttivi che dovessero essere indicati in fase di esame del rapporto Ambientale dall’Autorità 
Competente o dagli altri soggetti competenti in materia ambientale.  

Per quanto invece attiene alle osservazioni puntuali pervenute fino ad ora dagli Enti coinvolti nella 
fase di Scoping e verifica, esse sono state recepite nel modo di seguito indicato: 

1. Gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livelli internazionale, comunitario e 
nazionale, sono indicati nel capitolo OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, ANALISI DI 

COERENZA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL PRG  

pag 63,  così come le modalità del loro ingresso nei criteri della variante. 

2. Il quadro di correlazione fra obiettivi generali, obiettivi specifici, e azioni della Variante 
sono stati trattai nel Capitolo 1 La Variante al PRG e il piano del parco   e nel  Capitolo 
“OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, ANALISI DI COERENZA E VALUTAZIONE DEGLI 

EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL PRG  pag 63,  in forma tabellare, così come 
suggerito. 
Il quadro conoscitivo è stato illustrato ed integrato nel Capitolo 5. Il quadro  di 

riferimento urbanistico istituzionale, nel quale viene anche riportato parte della relazione 
allegata al Rapporto Ambientale VAS del Piano del Parco di Bracciano, che contiene tutte le 
informazioni necessarie, in quanto tutte le risorse ambientali connesse e contenute nel 
territorio del Comune di Trevignano, sono contenute all’interno del Parco stesso. 

3. Tutti gli elementi di possibile problematicità o sensibilità sono stati evidenziati nel rapporto 
Ambientale così’ come nelle Tabelle redatte su criticità e indicatori. Peraltro si sottolinea 
ancora come, anche per questo aspetto, il territorio di Trevignano , con al sola esclusione del 
centro abitato consolidato,  ricada all’interno del Parco di Bracciano la cui regolamentazione 
e vincolistica garantisce largamente la conservazione dei beni citati. Al di fuori del centro 
abitato, tutti i territorio naturali o agricoli sono pertanto vincolati e regolamentati dal Piano 
del Parco e su di essi la Variante non possiede alcuna validità 

4. Si ribadisce anche per quanto punto quanto già espresso nel punto precedente, in quanto 
tutte le aree sensibili o aree focali sono site in aree esterne all’abitato e sottratte al la validità 
della variante. 

5. Per quanto attiene il patrimonio storico, culturale, archeologico e paesaggistico, si ribadisce 
come la variante abbia validità solo all’interno del centro abitato, nel quale non viene 
introdotta alcuna variazione ai beni presenti, quali il centro storico e le altre evidenze . Tutto 
il patrimonio storico e paesistico esterno, è anch’esso tutelato e regolamentato dal Piano del 
Parco e non dalla Variante in discussione. 

6. Per quanto attiene gli Art 1 e 6 delle NTA del PTPR, esse sono recepite integralmente dal 
Piano del Parco, che fissa lo stesso strumento quale  riferimenti vincolistico, mentre le sole 
aree non interessate da beni paesaggistici ricadono all’interno della perimetrazione del 
centro abitato, e le scelte operate per esse sono in sintonia con i dettami dello stesso PRPR, 
in quanto finalizzate alla riduzione delle volumetrie consentite .  
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7. L’analisi di coerenza esterna , integrata nel capitolo OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, 

ANALISI DI COERENZA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE 

AL PRG  pag 63,  è stata redatta secondo le indicazioni fornite, e contiene tutte le 
informazioni richieste circa le azioni  della Variante e gli obiettivi e normative correlate 

8. L’analisi di coerenza interna , integrata nel capitolo OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, 

ANALISI DI COERENZA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE 

AL PRG  pag 63,  , è stata redatta secondo le indicazioni fornite, e contiene tutte le 
informazioni richieste circa le azioni  della Variante e gli obiettivi della stessa. 

9. La quantificazione del carico insediativo non prevede aumento delle volumetrie edificabili, 
ma una loro sensibile diminuzione, come già illustrato in precedenza. 

10. Le variazioni più significative contenute nella Variante rispetto al PRG vigente consistono 
appunto in una  sensibile diminuzione delle volumetrie edificabili, ed in una 
razionalizzazione delle aree ad esse destinate, e concorrono in modo determinante al 
raggiungimento degli obiettivi di  Variante che sono quelli dell’adeguamento del PRG ai 
vincoli del PTPR. 

11. Le ZTO della Variante, con le sole modeste eccezioni indicate in precedenza ed evidenziate 
nelle tavole integrative, sono le stesse già contenute nel PRG, pertanto nessuna variazione o 
previsione in merito è stata fatta. Le piccole aree citate sono state invece localizzate secondo 
il criterio della saturazione delle piccole aree libere intercluse all’interno di aree già 
largamente edificate e dotate di tutte le urbanizzazioni necessarie.  

12. Tutti i fattori escludenti sono stati tenuti in considerazione, in quanto le sole aree oggetto di 
variante  solo quelle non sottoposte a vincoli limitativi.  

13. Nessuna deroga è stata prevista in merito a nuove localizzazioni. 

14. I criteri di localizzazione delle piccole aree di nuova previsione, come già detto, sono 
improntati proprio al minor consumo di suolo ed alla presenza di urbanizzazioni consolidate, 
che evitano pertanto qualsiasi nuova urbanizzazione. 

15. Il comparto agricolo non appare di nessuna pertinenza con le  previsioni della Variante, in 
quanto la stessa riguarda i soli territori urbanizzati.  

16. Tutti i possibili impatti sui fattori citati sono stati trattati sia in forma tabellare che 
descrittiva. 

17. La ricadute derivante dal maggiore carico insediativo deve essere considerata assolutamente 
irrilevante viste le dimensioni dello stesso, che è di 153 nuove unità, peraltro nel quadro di 
una complessiva riduzione dei vani/abitanti  totali da  18.904  vani del PRG vigente ai 
14.285 della Variante. 

18. Si ribadisce quanto espresso sopra, in termini di impatto del carico insediativo, che vede una 
complessiva sensibile riduzione, con conseguente riduzione di tutti i possibili impatti 
significativi. 

19.  Tutte le componenti citate risentiranno in modo largamente positivo della riduzione di 
carico insediativo prevista dalla variante. 

20. Nessuna misura correttiva appare necessaria proprio alla luce del minore carico insediativo e 
de conseguente minore impatto su tutte le componenti. 

21. La sola possibile alternativa all’attuazione delle previsioni di Variante appare essere la 
conservazione del PRG attuale, e quindi un sensibile peggioramento della situazione globale 
e degli impatti. 
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22. Le modificazioni indotte dall’attuazione della Variante al contesto socio economico attuale 
appaiono del tutto irrilevanti, in quanto le aree di nuova previsione comportano come già 
rilevato un aumento di 153 abitanti, che non appare in grado di apportare alcuna 
modificazione al contesto. 

23. E’ stato previsto un programma di monitoraggio, illustrato nella parte finale del RA, e 
basato su tutti i possibili fattori di impatto e contenete una valutazione del loro prevedibile 
effetto. 

24. Il programma verrà seguito dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale, e non prevede 
pertanto oneri aggiuntivi a carico del Comune. 

25. Per quanto attiene all’Iter di adozione e pubblicazione della Variante e del RA, esso verrà 
attivato a fine della fase di Scoping, come previsto. 

26. Per quanto attiene al recepimento delle indicazioni del procedimento di VAS ed alla sua 
contribuzione alla integrazione dei criteri della variante, si sottolinea come la Variante abbia 
iniziato la procedura di VAS in una fase già avanzata, dopo della redazione della Variante 
stessa, e come pertanto il contributo della procedura VAS sia stato utile non  già nella 
definizione dei criteri di redazione, ma nella fase di valutazione e verifica degli stessi, e 
della loro rispondenza agli obiettivi generali e specifici di protezione ambientale. 

27. Per quanto attiene gli elementi di cui all’allegato G del DPR 357/97 ai fini della valutazione 
di Incidenza relativa alle aree Natura 2000 interessate, si rimanda al Documento di 
Screening allegato alla fine delle presenti note. 

28. Quanto alla fase di consultazione, essa è stata svolta all’interno delle Conferenze di Scoping, 
e tutte le indicazione fornite dagli SCA sono state considerate al fini della stesura della veste 
definitiva del presente R.A. 

29. Per quanto attiene la disponibilità idrica e gli effetti del maggiore carico insediativo sulla 
stessa indotto dalla Variante, si ribadisce ancora come la stessa non preveda aumento di 
carico insediativo, bensì la sua sensibile diminuzione. 

30. Anche per quanto attiene la capacità di carico del sistema di smaltimento reflui, si ribadisce 
ancora come la Variante non preveda aumento di carico insediativo, bensì la sua sensibile 
diminuzione. 

31. Vedi punti 30 e 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

OSSERVAZIONE DEGLI SCA AL RAPPORTO AMBIENTALE 

Regione Lazio, Area Urbanistica e copianificazione Comunale . FAVOREVOLE 

Regione Lazio, Area Difesa del Suolo . FAVOREVOLE  CON PRESCRIZIONI 

MIBAC Soprintendenza Beni Archeologici FAVOREVOLE 

AZIENDA ASLRMF. FAVOREVOLE  CON PRESCRIZIONI 

 

 

STO ATO2 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale trasmettere in parallelo alle eventuali richieste di 
allacci di nuove edificazioni anche il resoconto circa la disponibilità idrica complessiva e il 
sistema di depurazione delle aree interessate. 

Autorità di Bacino 

In sede di redazione della variante è già stata valutata ed esaminata la compatibilità delle 
previsioni con i contenuti del P.A.I. 

Regione Lazio, Area Conservazione qualità dell’Ambiente 

Tutto il territorio comunale ad eccezione del centro abitato interessato dalla Variante ricade 
nel Parco Naturale di Bracciano Martignano, ed è pertanto assoggettato al Piano del Parco. 

Per quanto attiene alla qualità dell’aria e dell’ambiente, si ribadisce come la Variante non 
possa che apportare miglioramenti, riducendo sensibilmente il carico insediativo previsto dal 
PRG attuale.  

Regione Lazio, Area Urbanistica e copianificazione Comunale 

E’ stato redatto elaborato che evidenzia le aree di nuova previsione rispetto al PRG vigente, 
e per quanto attiene il territorio comunale esterno al centro abitato, esso è sottoposto al 
Piano del Parco, che recepisce integralmente i vincoli del PTPR. 

ARPA LAZIO 

Il carico antropico viene ampiamente illustrato nel RA e nelle integrazioni ad esso allegate 
successivamente alle Conferenze tenutesi. Parimenti viene allegata tabella riportante l-
analisi di coerenze esterna ed interna della Variante. 

Per quanto attiene alla qualità dell’aria e dell’ambiente, si ribadisce come la Variante non 
possa che apportare miglioramenti, riducendo sensibilmente il carico insediativo previsto dal 
PRG attuale.  

Viene infine allagato al RA della Variante il piano di monitoraggio della stessa redatto sulla 
base degli indicatori significativi. 

ARP 

Tutte le aree sensibili appartenenti al Comune di Trevignano risultano regolamentate dal 
Piano del parco e non dalla Variante in oggetto. 
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Regione Lazio, Area Parchi e Riserve Naturali 

Per quanto attiene alla procedura di Valutazione Incidenza, viene allegato al RA lo 
Screening relativo., sottolineando ancora una volta come tutte le aree sensibili appartenenti 
al Comune di Trevignano risultano regolamentate dal Piano del Parco e non dalla Variante 
in oggetto 

MIBAC Direzione Regionale 

Si ribadisce come la Variante non possa che apportare miglioramenti, riducendo 
sensibilmente il carico insediativo previsto dal PRG attuale e come tutte le aree sensibili 
appartenenti al Comune di Trevignano risultano regolamentate dal Piano del Parco e non 
dalla Variante in oggetto 

MIBAC Soprintendenza Beni Architettonici 

Si ribadisce come la Variante non possa che apportare miglioramenti, riducendo 
sensibilmente il carico insediativo previsto dal PRG attuale e come tutte le aree sensibili 
appartenenti al Comune di Trevignano risultano regolamentate dal Piano del Parco e non 
dalla Variante in oggetto. 

Per quanto attiene i Beni architettonici del territorio, essi risultano per gran parte esterni al 
centro abitato e pertanto censiti e regolamentati dal Piano del Parco 

CITTA METROPOLITANA ROMA CAPITALE 

Il carico antropico viene ampiamente illustrato nel RA , dove si evidenzia come la Variante 
riduce sensibilmente il carico insediativo previsto dal PRG attuale. Per quanto attiene le aree 
esterne al centro abitato, si ribadisce come le previsioni della Variante non abbiano validità, 
essendo tutto il territorio esterno sottoposto ai dettami del Piano del Parco, sovraordinato. 
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, ANALISI DI COERENZA E VALUTAZIONE 

DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL PRG   

Gli obiettivi dell’analisi 

Lo scopo di questa fase è quello di verificare se, alla luce delle nuove previsioni della Variante e 
delle modificazioni indotte, esistono delle criticità o incoerenze  tali da ostacolare la successiva 
attuazione della Variante così come  sottoposta a VAS. 

Per questa valutazione, si è costruito un quadro di correlazione tra gli obiettivi generali – derivanti 
dalle normative di riferimento e dalla legge istitutiva del Parco di Bracciano (che come più volte 
ripetuto condiziona l’utilizzo del territorio)  – gli obiettivi specifici – che discendono dall’analisi 
del contesto - e le modificazioni introdotte  dalla Variante correlate con gli obiettivi di protezione 
ambientale. 

Una volta illustrate le modalità di elaborazione del Piano, si è proceduto all’analisi della coerenza e, 
pertanto, sono stati individuati gli obiettivi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti a 
livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti. 

È stato poi determinato un quadro di correlazione tra obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni 
previste dalla Variante, correlato agli obiettivi generali di protezione ambientale di cui al punto 
precedente, presentandola in forma tabellare, con evidenza delle azioni previste per il 
raggiungimento di ogni obiettivo di piano. 

Si è, quindi, valutata l’evoluzione probabile dell’area, senza l'attuazione della Variante. 

La verifica della coerenza è stata effettuata attraverso la elaborazione di una serie di matrici, che 
pongono a confronto i diversi aspetti oggetto dell’analisi. 

Nelle parti che seguono, quindi, vengono presentate le elaborazioni inerenti: 

a- l’analisi di coerenza esterna, che ha la funzione di verificare la compatibilità degli obiettivi e 
delle strategie generali della Variante rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, 
desunti dalla normativa di riferimento; 

b- l’analisi della coerenza interna, tra gli obiettivi e le azioni messe in campo dalla Variante; 

c- la valutazione degli effetti della Variante. 

3.3 L’analisi di coerenza esterna 

Come indicato in precedenza, in questa parte sono stati confrontati gli obiettivi di protezione 
ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale 
pertinenti al Piano, con gli obiettivi di Piano. 

Tale verifica viene effettuata confrontando in tabella gli obiettivi di Piano, sulle ordinate, con quelli 
della normativa di riferimento, sulle ascisse. 

Al punto d’intersezione tra gli obiettivi di Piano e quelli della normativa di riferimento sarà 
riportata la valutazione prevedibile degli effetti, secondo la seguente scala: 

P positivo; 

I indifferente/neutro; 

N negativo; 
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I principali riferimenti normativi di riferimento per la formulazione del Piano riguardano: 

- la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- la Direttiva 92/43/CEE /HABITAT, che ha l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità mediante 
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo degli Stati membri; 

- la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA); 

- la Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 
istituisce un quadro per l'azione ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

- la Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- la Legge Regionale del Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997, inerente le norme in materia di aree 
naturali protette regionali e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Legge Regionale che ha istituito il Parco Regionale Bracciano Martignano; 

- il Piano Paesistico Regionale (P.T.P.R.). 

 

Le componenti sulle quali valutare gli effetti delle azioni sono le seguenti:  

1. controllo inquinamento/tutela delle acque; 

2. qualità/conservazione delle zone umide; 

3. qualità/conservazione degli habitat e della fauna; 

4. qualità/miglioramento dei valori paesaggistici; 

5. conservazione/incremento valore attività agricole e zootecniche; 

6. conservazione del patrimonio storico; 

7. qualità/contenimento dell'urbanizzazione; 

Nella parte relativa al Piano di monitoraggio, saranno indicate le modalità di controllo dei suindicati 
effetti. 



72 
 

 

 

Coerenza degli obiettivi di Piano con quelli delle Direttive di riferimento 

Piano del Parco /Variante PRG 

Direttive habitat, uccelli quadro delle acque e PAN 
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Revisione zonizzazioni PRG P P P P P P P 

Conservazione e riqualificazione 
sistemi lacustri e miglioramento qualità 

delle acque 
P P P P P I I 

 

Coerenza degli obiettivi di Piano con quelli delle Leggi di riferimento 

Piano del Parco /Variante PRG 

L 394/91, L 29/97, Legge istitutiva Parco Regionale, PTPR 
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Revisione zonizzazioni PRG P P P i P P I P 

Conservazione e riqualificazione 
sistemi lacustri e miglioramento qualità 

delle acque 
P P I I P I I P 

Protocolli ecocompatibili per attività 
agricole aree limitrofe al lago P P P P P I I P 

Conservazione delle fasce vegetate 
ripariali nelle aree sensibili P P P P P P P P 

Potenziamento delle infrastrutture di 
visita e ricettività I I P P P P P I 

Conservazione e riqualificazione 
sistemi lacustri e miglioramento qualità 

delle acque 
P P P P P P P P 

3.4 L’analisi di coerenza interna 

La coerenza interna serve a rendere chiaro il legame operativo tra obiettivi del Piano e azioni 
previste, e al tempo stesso, a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna 
l’elaborazione del Piano 

Anche per l’analisi della coerenza interna si fa ricorso a una tabella di confronto, in questo caso, 
con gli obiettivi di piano sulle ascisse e le azioni di piano sulle ordinate. 

Al punto d’intersezione tra gli obiettivi di Piano e le azioni previste dal piano in quello specifico 
settore sarà riportata la valutazione prevedibile degli effetti, sempre secondo la seguente scala: 

P positivo; 

I indifferente/neutro; 

N negativo; 
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Coerenza delle azioni con degli obiettivi di Piano 

Azioni  
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Tutela delle risorse idriche e 
dei valori geomorfologici P P P P I 

Salvaguardia e 
riqualificazione risorse 
naturali ambientali 

P P P P I 

Organizzazione della 
fruizione I P I I P 

Iduzione totale carico 
insediativo P P P P P 

Tutela promozione attività 
economiche  di servizio P P P P P 

 
 

 

Scenari alternativi 

Nella valutazione dei possibili scenari alternativi alla Variante,  la sola alternativa attuale appare il 
mantenimento della situazione attuale e quindi del PRG vigente.  

Va nuovamente sottolineato come attualmente il regime urbanistico dei territorio oggetto della 
pianificazione sia  quello dettato dal combinato fra il Piano del Parco di Bracciano Martignano (nei 
territori sottoposti ad esso) , il Piano vigente ( nei territorio esterni al Parco), e dagli strumenti di 
tutela paesistica vigenti (P.T.P. e P.T.P.R.). 

Come più volte ribadito, la presente Variante, a fronte dell’inserimento delle nuove previsioni 
illustrate nei paragrafi precedenti, di modestissima estensione (153 nuovi abitanti in totale) e 
ricadenti tutti in contesti già largamente urbanizzati, comporta invece una sensibile riduzione delle 
volumetrie complessive, (che passano da 18.904 a 14.285 Mc) , e il recepimento del nuovo regime 
vincolistico introdotto con il PTPR. 

Nella seguente  tabella vengono messi a confronto gli impatti sulle componenti ambientali 
principali per i due scenari analizzati: 

• impatti con il mantenimento del P.R.G.  

• impatti con l’attuazione della Variante al  P.R.G. 

La scala cromatica viene di seguito utilizzata per un immediato confronto visivo. 
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Scala  cromatica utilizzata 

 

POSITIVO                                  NEGATIVO 

 SIGNIFICATIVO  

 NEUTRO  

 POCO SIGNIFICATIVO  

 : 
 

Aspetti ambientali Impatti mantenimento 
PRG attuale 

Impatti Variante attuale 

 
Biodiversità, flora e fauna 
 

Mantenimento dell’attuale situazione e 
delle tutele preesistenti 

 

Possibile interazione con le aree boscate 
e i prati pascoli e le connessioni 
ecologiche 

 

 
 
Impatto su aree sensibili 

Rischio di antropizzazione del territorio, 
aree lungolago, bordi crateri e  e 
dei crinali, secondo criteri di edificazione 
non compatibili 
 

Maggiore controllo antropizzazione nelle 
aree sensibili 

 
Consumo di Suolo 
 

Mantenimento previsioni attuali Diminuzione  del consumo 

 
Acqua 

Mantenimento previsioni attuali Diminuzione dei 
consumi di acqua e dei reflui prodotti. 
 

 
Aria 

Mantenimento previsioni attuali Nessuna variazione significativa 
 

 
Patrimonio culturale 
 

Rischio di deterioramento del patrimonio 
edilizio storico 

Migliore fruizione e conservazione dei 
luoghi 

 
 
Paesaggio 

Minore valorizzazione del territorio con 
rischio di deterioramento. 

 

Garanzia della qualità dell’ambiente nella 
pianificazione territoriale e paesaggistica 
e tutela e valorizzazione del territorio 
, in adeguamento al P.T.P.R. e al Piano 
del Parco 

 
 

La valutazione dei rischi connessi al modello di pianificazione territoriale del PRG attuale evidenzia 
come la Variante al PRG potrebbe intervenire producendo sia una diminuzione  nel consumo di 
suolo e nei fattori connessi, sia una riduzione dei rischi ed in alcuni casi un miglioramento, 
incidendo sul sistema di tutela e sulla programmazione a medio/lungo termine. 

 

Appare dunque evidente come lo scenario alternativo sia in termini ambientali, nettamente 
peggiorativo rispetto alla situazione prevista dalla variante in esame.    

Si è poi proceduto alla valutazione con gli stessi  parametri di riferimento della tabella di Coerenza 
degli obiettivi della Variante con quelli delle Leggi di riferimento 
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Verifica degli effetti sull’area, della mancata attuazione della Variante 

 

MANCATA ATTUAZIONE 
DELLA VARIANTE 

L 394/91, L 29/97, Legge istitutiva Parco Bracciano, PTPR 
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Adeguamento regime vincolistico N N N I I I I N 

Previsione aree sviluppo turismo  I I I I I I N I 

Previsione nuove aree 
espansione/completamento edilizio I I I I I I N P 

Riduzione estensione aree edificabili 
interne al parco 

 

N N I I N I I N 

 

Anche in questo caso, lo scenario alternativo appare nettamente peggiorativo rispetto 
all’approvazione della Variante attuale. 
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IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

a. La Struttura del Piano di Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio, come previsto dalla normativa e dalle indicazioni strategiche e 
metodologiche regionali, deve essere mirata a consentire una analisi continuativa ed efficace dello 
stato generale dell’ambiente e delle singole risorse, alla luce degli effetti indotti dall’attuazione 
delle previsioni del nuovo strumento urbanistico e delle sue normative. Deve inoltre garantire la sua 
stessa sostenibilità nel tempo, sia in termini di risorse umane da impegnare nelle attività di verifica, 
controllo ed elaborazione dei risultati delle verifiche, sia in termini di risorse economiche. A tale 
scopo  si è cercato pertanto di individuare una serie di indicatori ed una metodologia che consenta 
di essere gestita dagli Uffici Comunali o con contatti e informazioni fornite dagli Uffici del parco di 
Bracciano, che conduce una costante azione di verifica e controllo sull’ambiente., senza ricorso a 
professionalità esterne se non in casi singoli e straordinari. 

b. Attività di monitoraggio 

i. Urbanistica 

In questa area sono monitorate le attività urbanistiche, ovvero tutte quelle attività che prevedono 
consumo di suolo, o trasformazione permanente dello stesso, o modifiche rilevanti nell’utilizzo dei 
suoli e tutte le attività che comportano modificazioni in grado di incidere sul paesaggio, sulla 
percezione visiva, ed infine tutte le attività in grado di modificare beni culturali o storici rilevanti. 

L’azione di monitoraggio mira inoltre a verificare l’efficacia della normativa del Piano ed i suoi 
effetti, positivi o negativi, sul regime urbanistico generale ed in particolare sugli aspetti dello stesso 
già citati, anche al fine di introdurre eventuali correttivi. 

Pertanto le azioni di monitoraggio devono riguardare: 

- le autorizzazioni edilizie, permessi a costruire, o altri modelli di autorizzazione. 
- gli interventi pubblici rilevanti. 

Le attività di controllo saranno effettuate dagli uffici tecnici. 
 

ii. Le risorse idriche lacuali: 

Alla luce delle criticità rilevate, si rende necessario impostare un’attività di monitoraggio atta a 
prevenire o segnalare tempestivamente qualsiasi causa naturale o antropica che possa danneggiare il 
delicato equilibrio dell’ecosistema lacustre. 

Le azioni del monitoraggio riguardano: 

1. la valutazione della qualità ambientale (allegato 1 del D.Lgs.152/99) ed il monitoraggio per la 
classificazione delle acque ai fini della vita dei pesci; 

2. il giudizio di balneabilità secondo il Decreto del Presidente n. T0128 del 14.04.2011 della 
Regione Lazio. 

Per tali controlli si fa riferimento alle attività di monitoraggio delle matrici ambientali effettuate 
istituzionalmente dall’ARPA Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, 
integrate dalle attività effettuate dagli uffici tecnici e dai tecnici naturalisti del Parco. 

 

 



77 
 

iii. Flora e vegetazione: 

Lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nella ZPS deve subire un’adeguata 
azione di monitoraggio e valutazione delle eventuali modifiche dei parametri/indicatori utilizzati. 

Monitorare l'effetto delle pratiche adottate è ovviamente necessario per poter valutare la loro 
efficacia. Risulta quindi necessario individuare un insieme di indicatori utili a monitorare gli 
elementi vegetali e animali più importanti ai sensi della Direttiva Habitat. 

Di seguito si sintetizzano gli indicatori e i metodi di monitoraggio che si ritengono realizzabili; in 
particolare per le specie di Direttiva, è necessario effettuare periodici sopralluoghi che portino alla 
conoscenza della consistenza delle stesse sul campo. Mentre per specie a grande diffusione ci si può 
limitare a valutare l’estensione dell’areale all’interno della ZPS, per le altre si rende necessario 
rilevare nel tempo la reale consistenza numerica nei siti segnalati.  

In generale, si prevedono:  

- analisi delle ortofoto e delle carte vegetazionali e successivo confronto con la mappa di 
distribuzione e delimitazione delle diverse tipologie di habitat, al fine di verificarne 
l’eventuale variazione in termini di percentuale di copertura; 

- verifica dello stato della vegetazione  

In particolare si prevedono specifici piani di controllo per le aree di particolare pregio ambientale, 
di seguito indicate. 

 

Canneti e fragmiteti 

Come indicatori dello status di conservazione di questi habitat meritevoli di conservazione vengono 
considerati: 

1. estensione delle formazioni; 

2. presenza/assenza di specie guida (a maggiore sensibilità, tolleranti ed esotiche); 

3. indici di copertura totali delle specie guida in stazioni specificatamente individuate. 

Gli indicatori sono stati individuati tenendo conto della loro ripetibilità negli anni da parte del 
personale tecnico e di sorveglianza che opera in zona e dell’utilizzo di apparecchiature di 
rilevamento semplici ed economiche. 

Le attività di controllo saranno desunte dalle informazioni derivanti dalle verifiche effettuate dai 
tecnici naturalisti del Parco di Bracciano. 

iv. Attività antropiche e di fruizione del territorio 

Le attività economiche compatibili con la tutela dell’ambiente saranno periodicamente 
monitorate. 

Tale azione sarà svolta tramite la verifica periodica del numero di aperture nuove attività, 
attraverso il controllo di autorizzazioni/nullaosta/ecc./ 

Le attività di controllo saranno effettuate dagli uffici tecnici del Parco. 

 

c. Gli indicatori di monitoraggio 

Per ogni indicatore considerato è stata approntata una scheda riassuntiva delle principali 
caratteristiche e modalità di monitoraggio. 
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Tema Urbanistica/Paesaggio 

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del territorio 

Azione Sono monitorate le attività urbanistiche, ovvero tutte quelle attività che 
prevedono consumo di suolo, o trasformazione permanente dello stesso, o 
modifiche rilevanti nell’utilizzo dei suoli e tutte le attività che comportano 
modificazioni in grado di incidere sul paesaggio, sulla percezione visiva, 
ed infine tutte le attività in grado di modificare beni culturali o storici 
rilevanti. 
L’azione di monitoraggio mira inoltre a verificare l’efficacia della 
normativa del Piano ed i suoi effetti, positivi o negativi, sul regime 
urbanistico generale ed in particolare sugli aspetti dello stesso 

Indicatore Verifica del numero di richieste di messa in opera di impianti fotovoltaici. 

Aggiornamento Annuale 

Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 

Coperture spaziale Area interessata dal Piano 

Copertura temporale Durata del Piano 

Soggetto esecutore Uffici tecnici  

 

Tema Paesaggio/attività private 

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del territorio 

Azione Sono monitorate le attività urbanistiche, ovvero tutte quelle attività che 
prevedono consumo di suolo, o trasformazione permanente dello stesso, o 
modifiche rilevanti nell’utilizzo dei suoli e tutte le attività che comportano 
modificazioni in grado di incidere sul paesaggio, sulla percezione visiva, 
ed infine tutte le attività in grado di modificare beni culturali o storici 
rilevanti. 
L’azione di monitoraggio mira inoltre a verificare l’efficacia della 
normativa del Piano ed i suoi effetti, positivi o negativi, sul regime 
urbanistico generale ed in particolare sugli aspetti dello stesso 

Indicatore Verifica del numero di autorizzazioni edilizie, permessi a costruire, o altri 
modelli di autorizzazione all’interno del Parco, ivi comprese le richieste di 
autorizzazioni o permessi a costruire nelle aree a compensazione di 
volumi. 

Aggiornamento Annuale 

Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 

Coperture spaziale Area interessata dal Piano 

Copertura temporale Durata del Piano 

Soggetto esecutore Uffici tecnici  

 

Tema Paesaggio/attività pubbliche 

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del territorio 
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Azione Sono monitorate le attività urbanistiche, ovvero tutte quelle attività che 
prevedono consumo di suolo, o trasformazione permanente dello stesso, o 
modifiche rilevanti nell’utilizzo dei suoli e tutte le attività che comportano 
modificazioni in grado di incidere sul paesaggio, sulla percezione visiva, 
ed infine tutte le attività in grado di modificare beni culturali o storici 
rilevanti. 
L’azione di monitoraggio mira inoltre a verificare l’efficacia della 
normativa del Piano ed i suoi effetti, positivi o negativi, sul regime 
urbanistico generale ed in particolare sugli aspetti dello stesso 

Indicatore Verifica del numero di interventi pubblici rilevanti nel territorio. 

Aggiornamento Annuale 

Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 

Coperture spaziale Area interessata dal Piano 

Copertura temporale Durata del Piano 

Soggetto esecutore Uffici tecnici  

 

 

Tema Flora e vegetazione 

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari  

Azione Lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle zone 
SIC e ZPS deve subire un’adeguata azione di monitoraggio e valutazione 
delle eventuali modifiche dei parametri/indicatori utilizzati. 
Monitorare l'effetto delle pratiche adottate è ovviamente necessario per 
poter valutare la loro efficacia. Risulta quindi necessario individuare un 
insieme di indicatori utili a monitorare gli elementi vegetali e animali più 
importanti ai sensi della Direttiva Habitat. 

Indicatore Analisi delle ortofoto e delle carte vegetazionali e successivo confronto 
con la mappa di distribuzione e delimitazione delle diverse tipologie di 
habitat, al fine di verificare: 
- le variazioni in termini di percentuale di copertura del suolo; 
- la distribuzione delle specie alloctone vegetali; 
- verifica dello stato della vegetazione, negli ambiti forestali interessati 

da progetti specifici 

Aggiornamento Annuale 

Categoria Indicatore sullo stato dell’ambiente 

Coperture spaziale Area interessata dal Piano 

Copertura temporale Durata del Piano 

Soggetto esecutore Uffici tecnici  

 

Tema 
Flora e vegetazione - Canneti e fragmiteti 

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del Parco 

Azione Lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle zone 
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SIC e ZPS deve subire un’adeguata azione di monitoraggio e valutazione 
delle eventuali modifiche dei parametri/indicatori utilizzati. 
Monitorare l'effetto delle pratiche adottate è ovviamente necessario per 
poter valutare la loro efficacia. Risulta quindi necessario individuare un 
insieme di indicatori utili a monitorare gli elementi vegetali e animali più 
importanti ai sensi della Direttiva Habitat. 

Indicatore Come indicatori dello status di conservazione di questi habitat meritevoli 
di conservazione vengono considerati: 
1. estensione delle formazioni; 
2. presenza/assenza di specie guida (a maggiore sensibilità, tolleranti ed 

esotiche); 
3. indici di copertura totali delle specie guida in stazioni 

specificatamente individuate. 
Gli indicatori sono stati individuati tenendo conto della loro ripetibilità 
negli anni da parte del personale tecnico e di sorveglianza che opera in 
zona e dell’utilizzo di apparecchiature di rilevamento semplici ed 
economiche 

Aggiornamento Annuale 

Categoria Indicatore sullo stato dell’ambiente 

Coperture spaziale Area interessata dal Piano 

Copertura temporale Durata del Piano 

Soggetto esecutore Uffici tecnici del Parco 

 

 

Tema 
Attività agricole e zootecniche 

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari  

Azione Favorire la conservazione e la promozione delle attività agricole e 
zootecniche, che notevolmente hanno influito sulla genesi dell’attuale 
paesaggio rurale, incentivando i metodi di produzione a basso impatto 
ambientale e biologici. 

Indicatore Analisi delle ortofoto e delle carte dell’uso del suolo, per verificare le 
eventuali variazioni in termini di copertura del suolo 

Aggiornamento Annuale 

Categoria Indicatore sullo stato dell’ambiente 

Coperture spaziale Area interessata dal Piano 

Copertura temporale Durata del Piano 

Soggetto esecutore Uffici tecnici  

 

Tema Attività agricole e zootecniche 

 

Tema 
Altre attività antropiche e di fruizione del territorio 

Obiettivo Promuovere politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo 
economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una 
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concezione di sostenibilità. 

Azione Favorire la conservazione e la promozione delle attività economiche 
compatibili con la tutela dell’ambiente. 

Indicatore Numero di aperture nuove attività, attraverso il controllo di 
autorizzazioni/nullaosta/ecc. 

Aggiornamento Annuale 

Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 

Coperture spaziale Area interessata dal Piano 

Copertura temporale Durata del Piano 

Soggetto esecutore Uffici tecnici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Si riporta a seguire lo studio di Valutazione di Incidenza, già redatto 
 
1. QUADRO GENERALE  

 
La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della 
direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle 
interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle 
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.  
È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur 
sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 
naturali tutelati nel sito.  
Per l’interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di 
incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della 
Commissione Europea nel documento tecnico “La gestione dei siti della rete Natura 2000 – Guida 
all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat”. 
In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 
2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, 
n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”. Il DPR 
357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea 
che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003. Ai fini della 
valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla 
conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno “studio” (ex relazione) 
volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito 
interessato, facendo riferimento a quanto previsto nell’allegato G del DPR 357/97. 
Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione 
di incidenza debba contenere: 
- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 

tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o 
progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e al disturbo 
ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

- un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 
tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze 
negative sull’integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le 
possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l’intervento può essere 
realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l’adozione di opportune misure 
compensative dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
(DPR 120/2003, art. 6, comma 9). 
Se nel sito interessato ricadono specie e habitat naturali prioritari, l’intervento può essere realizzato 
solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di 
primaria importanza per l’ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri 
casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l’approvazione.  
Il percorso logico della valutazione d’incidenza è delineato nella guida metodologica “Assessment 
of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 
provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/CEE” redatto dalla Oxford 
Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. La metodologia 
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procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione 
progressiva che si compone di 4 fasi principali: 
 

FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito 
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 
progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora l’incidenza 
risulti significativa; 
 

FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del 
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di 
compensazione eventualmente necessarie; 
 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative 
per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull’integrità del 
sito; 
 

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in 
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le 
ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 
 
A questa metodologia e all’allegato G del DPR 120/2003 si è fatto riferimento nella stesura del 
presente documento. Sono stati inoltre considerati i più recenti indirizzi inerenti la rete Natura 2000 
e la valutazione di incidenza, forniti dalla Regione Lazio: 
- DGR n. 533/06. Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie 

da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale. 
- DGR n. 534/06. Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di 

Incidenza. 
- D.M. 18 ottobre 2007. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 
258 del 6/11/2007). 

- DGR n. 928/08. RETE EUROPEA NATURA 2000: misure di conservazione obbligatorie da 
applicarsi nelle zone di protezione speciale;  

- D.G.R. n. 64/10. Approvazione linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza 
(D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5). 

 
 

1.1  METODOLOGIA DI LAVORO 

      
Nella fase iniziale, si è proceduto all’analisi della documentazione cartografica di base: cartografia 
catastale, Carta Tecnica Regionale 1:10.000, oltre alle cartografie del Piano Regolatore Generale 
vigente e della Variante di aggiornamento e adeguamento del P.R.G. 
Inoltre, per facilitare l’elaborazione e la successiva lettura dei dati, si è provveduto alla 
sovrapposizione della cartografia fornita a corredo dell’Indagine Vegetazionale su base C.T.R. (in 
scala 1:10.000), che prevede la zonizzazione della superficie comunale in 10 zone con diverse 
caratteristiche geologiche e vegetazionali. Tutta la cartografia è stata montata su supporto aero-
fotogrammetrico in scala 1:10.000. L’elaborazione dei dati è avvenuta mediante software CAD, 
ottenendo una nuova carta su base C.T.R., sempre in scala 1.10.000, nella quale vengono 
evidenziate tutte le aree con presenza di modifiche, a livello di cambio di destinazione d’uso e/o di 
zonizzazione, intervenute nella proposta di Variante rispetto al Piano Regolatore Generale vigente. 
In questa elaborazione si è tenuto conto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e delle 
controdeduzioni alle osservazioni accolte in sede di Consiglio Comunale con D.C.C. n. 20 del 
20/04/2009, che fanno parte integrante e sostanziale della proposta di P.R.G.. 
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Inoltre, per la redazione del presente Studio di Incidenza, sono state prese in considerazione le carte 
della fauna e degli habitat pubblicate a corredo del Piano di Gestione della ZPS “Comprensorio 
Bracciano-Martignano”, aggiornate con i dati provenienti dal Rapporto Censimento Uccelli 
Acquatici 2010 redatto dal dott. Mauro Bernoni (www.parcobracciano.it), e con i numerosi dati 
raccolti sul territorio in questi anni dall’ornitologo Guido Prola e dal sottoscritto per la redazione 
degli studi di incidenza realizzati negli ultimi anni. Lo Studio ha individuato le zone del territorio 
comunale che hanno subito modifiche, a livello di cambio di destinazione d’uso e/o di zonizzazione, 
intervenute nella proposta di Variante rispetto al Piano Regolatore Generale vigente, analizzando 
poi la potenziale incidenza diretta sull’avifauna nidificante (nell’area ZPS) e quella indiretta sulla 
fauna e gli habitat presenti (nell’area SIC). Tale analisi è avvenuta seguendo in linea di massima, 
come riferimento, la zonizzazione presentata a corredo dell’Indagine Vegetazionale che permetterà 
una più facile lettura del presente elaborato nel contesto degli altri studi che saranno presentati con 
la Proposta di Variante al P.R.G.. Secondo quanto indicato alla D.G.R. 534/06, le zone omogenee 
classificate come A e B non sono state prese in considerazione, in quanto non soggette alla 
procedura di Valutazione di Incidenza. In ultimo sono state valutate e proposte eventuali misure di 
mitigazione da attuare nel periodo di vigenza della variante al P.R.G..    
 
 

2. FASE 1: VERIFICA (SCREENING) 

 
Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un 
piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, 
derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. Nel caso in questione, il 
Piano non è direttamente connesso o necessario alla gestione di alcun sito Natura 2000 e ricade 
completamente all’interno del Sito Natura 2000 Zona di Protezione Speciale (di seguito ZPS) 
“Comprensorio Bracciano-Martignano” (codice del sito IT6030085), e confina con il Sito di 

Importanza Comunitaria (di seguito SIC) “Lago di Bracciano” (codice del sito IT6030010).  
L’area di progetto, inoltre, è situata all’interno: 
a) della Important Bird Area1 (di seguito IBA) denominata “Lago di Bracciano e Monti della 

Tolfa” istituita per la presenza di numerose specie di uccelli svernanti e nidificanti; 
b) del Parco Naturale Regionale “Complesso lacuale Bracciano-Martignano”. 
Tali caratteristiche sono sufficienti per procedere con la FASE 1 e 2 della Valutazione di Incidenza, 
per poi valutare la necessità di procedere con le FASI 3 e 4. 
 
 

 

2.1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il Comune di Trevignano Romano è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), adottato con 
D.C. n° 33/70, approvato con modifiche e prescrizioni con D.G.R. n° 6033/74. Nel 2003, è stata 
adottata una variante del P.R.G., finalizzata ad un aggiornamento del piano in conformità alla L.R. 
n° 29/97, alla L.R. n° 36/99 sul Parco Naturale Regionale del Complesso Lacuale Bracciano-
Martignano e al Piano Paesistico PTP n° 3/Laghi di Bracciano e Vico, adottato con D.G.R. n° 
2270/87 e approvato con L.R. n° 24/98. Con questo ulteriore aggiornamento si è operato 
l’adeguamento dello strumento urbanistico vigente alle norme del P.T.P.R. e della L.R. 38/99 
“Norme sul governo del territorio”.  
Il P.R.G. disciplina le destinazioni d’uso dell’intero territorio comunale nel rispetto delle leggi 
nazionali e regionali vigenti e delle linee programmatiche regionali, in funzione delle esigenze della 
comunità locale e assicurando nel massimo grado il controllo pubblico sull’uso del suolo e del 
territorio e l’organica attuazione degli interventi pubblici e privati. Il Piano individua sul territorio 
le seguenti zone omogenee: 
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2.1.1. Zone R di recupero urbanistico ai sensi della L. R. 28/80 

 
Sono quelle zone nelle quali la consistenza e la tipologia insediativa, prevalentemente residenziale, 
ne determinano il carattere non più agricolo. In particolare sono anche quei nuclei sorti 
spontaneamente in zona agricola o comunque in assenza di pianificazione urbanistica idonea, 
caratterizzati da degrado, e che, in considerazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della legge 
regionale 2 maggio 1980 n. 28, sono oggetto della variante speciale volta al recupero. Il regime 
urbanistico per le zone R è inteso a raggiungere il recupero urbanistico attraverso l’idonea dotazione 
ed una opportuna struttura organizzativa delle infrastrutture o dei servizi pubblici necessari. 
Le previsioni della variante di cui al precedente secondo comma si attuano per ciascun nucleo 
attraverso piano particolareggiato o equivalente strumento attuativo esteso all’intera superficie del 
nucleo stesso delimitata nelle planimetrie di piano. Nelle zone R sono ammesse le destinazioni 
d’uso consentite per le zone B. I piani esecutivi potranno escludere le destinazioni d’uso ritenute 
non ammissibili. Nelle zone R sono consentiti nuovi interventi esclusivamente nei lotti liberi 
interclusi cosi come definiti dalla L.R. n. 28 del 2/051980 e s. m. i..  
Gli strumenti attuativi delle zone R dovranno essere orientati al riordino insediativo dei volumi 
esistenti; in tal senso dovranno, per quanto possibile, promuovere interventi di ristrutturazione 
urbanistica ai sensi dell’at. 3 comma 1 lett f) del DPR 380/2001. Al fine di incentivare detti 
interventi, è consentita la ricostruzione di edifici demoliti con un incremento del 30% delle 
volumetrie preesistenti. Per l’attuazione è prescritta la cessione degli spazi pubblici necessari in 
accordo con il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 nella misura di 18 mq per ogni abitante insediato 
aumentata della quota riferibile ad eventuali attrezzature commerciali, o di servizio. Salvo diversa 
indicazione dell’amministrazione comunale, per esigenze derivanti da particolari necessità relative 
all’edilizia scolastica, le citate aree per servizi pubblici sono da destinare a verde pubblico, spazi 
pubblici urbani (piazza, belvedere, ecc.) o parcheggi, con una quota minima del 50% a parcheggi. 
Concluso il processo di attuazione tali zone si configureranno come zone omogenee B sature. 
 
 

 

2.1.2. Zone C di trasformazione urbanistica di tipo residenziale 

 
Per zone di trasformazione urbanistica si intendono quelle parti di città di nuovo impianto destinate 
all’espansione residenziale. Esse sono inserite in contesti urbani e periurbani in parte già edificati in 
attuazione del pre-vigente PRG. Le zone di trasformazione urbanistica sono pertanto destinate a 
soddisfare esigenze residenziali e di servizi e attrezzature di livello locale e urbano.  
Le zone C si attuano per intervento urbanistico preventivo. Lo strumento attuativo sarà realizzato 
attraverso convenzione urbanistica, nella quale dovrà essere prevista la cessione al Comune delle 
aree pubbliche nonché la realizzazione, a cura e spese dei proprietari dei terreni interessati dallo 
strumento esecutivo, delle opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle di 
urbanizzazione secondaria, a scomputo dei contributi di urbanizzazione. 
Nelle zona C sono previste essenzialmente le destinazioni d’uso per Attività residenziali (Cat. 1) di 
cui all’art. 6 delle norme tecniche di attuazione. Fino al 20% della cubatura massima ammissibile, 
sono consentite altresì le destinazioni d’uso non residenziali per Attività direzionali e di servizio 
private (Cat. 2) e per le Attività commerciali (Cat. 3) con l’esclusione della sottocategoria AC1.3 di 
cui all’art. 6 delle norme tecniche di attuazione. Le zone di trasformazione urbanistica, in ragione 
delle diverse densità territoriali, si articolano nelle seguenti sottozone: 
- Sottozona C1: zone di trasformazione urbanistica di tipo estensivo: l’indice di fabbricabilità 

territoriale è pari a 0,30 mc/mq, altezza massima pari a mt. 7,50 con un numero di piani abitabili 
non superiore a due; 
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- Sottozona C2: zone di trasformazione urbanistica di tipo estensivo a bassa densità: l’indice di 
fabbricabilità territoriale è pari a 0,15 mc/mq, altezza massima non superiore a mt. 5,00 con un 
numero di piani abitabili non superiore ad uno; 

- Sottozona C3: zone di trasformazione urbanistica di tipo semintensivo: interessa aree contigue 
e/o connesse al centro urbano a cavallo della via Settevene Palo, quasi interamente urbanizzate 
sulla base di PPE esistenti e vigenti che la presente V/PRG conferma e fa propri. L’indice di 
fabbricabilità territoriale è pari a 1,00 mc/mq, altezza massima pari a mt. 8,00 con un numero di 
piani abitabili non superiore a due; 

- Sottozona C4: zone di trasformazione urbanistica di tipo intensivo: interessa aree contermini a 
quelle della precedente sottozona C3, anch’esse quasi interamente urbanizzate sulla base di PPE 
esistenti e vigenti che la presente V/PRG conferma e fa propri. L’indice di fabbricabilità 
territoriale è pari a 2,50 mc/mq, altezza massima pari a mt. 10,00 con un numero di piani 
abitabili non superiore a tre; 

- Sottozona C5: zona destinata all’Edilizia Economica e Popolare di cui alla L.167/1962 e s.m.i. 
La sottozona e pressoché satura in attuazione del Piano PEEP oramai decaduto. Gli eventuali 
interventi ancora possibili su lotti non edificati potranno essere attuati con la procedura di cui 
all’art. 51 della Legge n. 865/1971; 

- Sottozona C6: zone di trasformazione urbanistica di tipo estensivo in applicazione dell’ Art. 56 
della L.R. 38/99. In questa sottozona è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti 
residenziali composti da unità abitative unifamiliari o bifamiliari con annesso terreno sistemato 
a giardino. L’edificazione potrà realizzarsi mediante lottizzazione convenzionata corredata da 
planivolumetrico, estesa all’intera sottozona C6, e secondo i parametri stabiliti dall’art. 56 della 
L.R. 38/99. 

 
 

 

2.1.3 Zone D di trasformazione urbanistica di tipo produttivo 

 
La zona D è destinata a impianti e attrezzature per l'attività artigianale, industriale e commerciale 
all’ingrosso. E’ consentita, inoltre, la installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, 
depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale, al servizio degli addetti 
all'industria, nonché l'edificazione di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla 
sorveglianza e manutenzione degli impianti nella misura massima di mq. 100 totali lordi, per unità 
minima di intervento (lotto). Gli edifici possono sorgere su lotti di superficie non inferiore a mq. 
2000, salvo quanto disposto in materia dagli strumenti attuativi. L’altezza massima assoluta dei 
fabbricati non può superare m. 8.00, salvo le ciminiere, le antenne e le apparecchiature speciali 
(piani di carico, ponti mobili ecc.) strettamente connessi alla funzionalità dello stabilimento. 
La zona D si attua con strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata. L’indice di 
fabbricabilità territoriale per la zona D è pari a 2,00 mc/mq e con una superficie coperta non 
superiore ad 1/3 della superficie del lotto fondiario. 
 
2.1.4. Zone E a prevalente conformazione naturale del territorio 
 
La zona E identifica le parti del territorio caratterizzate da particolari valori naturali, paesistici e 
ambientali e quelle utilizzate prevalentemente ad uso agricolo. La suddivisione in sottozone tiene 
conto delle diverse situazioni morfologiche e delle diverse attitudini alla coltivazione. 
Nelle aree incluse nel perimetro dei parchi regionali, e/o sottoposte a regime di tutela ambientale ai 
sensi del D.Lgs. n° 42/04, le disposizioni dei relativi piani territoriali paesistici prevalgono sulle 
disposizioni dettate dal presente P.R.G.. Nella zona E, quando non diversamente prescritto in 
relazione alle singole sottozone, sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione e 
realizzazione di: 
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a) infrastrutture tecnologiche a rete, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché 
attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, e simili; 

b) infrastrutture di difesa del suolo, difesa idraulica e difesa dal fuoco; 
c) sentieri pedonali, non pavimentati con materiali impermeabilizzanti; 
d) strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri, non pavimentati con 

materiale impermeabilizzanti. 
Gli interventi ammessi devono in ogni caso garantire la conservazione, il ripristino e/o la 
valorizzazione: 
a) degli assetti poderali storici e delle tradizionali sistemazioni della vegetazione; 
b) delle recinzioni e delle opere di contenimento quali terrazzamenti e simili, realizzate in forme e 

materiali tradizionali. 
Nelle zone E, quando non diversamente prescritto, sono consentite le seguenti utilizzazioni: 
a) agricola; 
b) mobilità, limitata a: 
- mobilità ciclabile, carrabile, parcheggi; 
- commercio al dettaglio di carburanti, ivi comprese le complementari attività di assistenza 

automobilistica. 
Nella zona E, quando non diversamente prescritto in relazione alle singole sottozone, sono ammessi 
gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti, in conformità a quanto 
disposto dalla L. R. n° 38/99. Le trasformazioni definite ai sensi del presente articolo sono 
subordinate alla presentazione di un piano di utilizzazione aziendale, corredato da una idonea 
convenzione, o atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere alla conservatoria dei registri 
immobiliari, con l’assunzione dell’obbligo di non mutare l’uso delle superfici realizzate ai sensi del 
presente articolo per utilizzazioni diverse da quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola. 
Il rilascio dei provvedimenti abilitativi per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento 
funzionali alle esigenze di conduzione delle aziende agricole è subordinato, ai sensi dell’articolo 55 
della L.R. n° 38/99, alla istituzione di un vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza 
dell’edificio da realizzare, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. 
In funzione delle caratteristiche geo-morfologiche e ambientali dei terreni, le zone agricole si 
articolano nelle seguenti sottozone: 
- Sottozona E1: Agricole normali. 
La sottozona E1 individua le aree naturali di non particolare pregio ambientale destinate all’uso 
agricolo. 
Sono ammesse nuove costruzioni destinate ad annessi rustici, allevamenti zootecnici e anche a uso 
residenziale secondo il disposto di cui all’art. 55 della L.R. n° 38/99. 
- Sottozona E2: parchi, riserve naturali e aree con accentuati caratteri di naturalità, zone boscate. 
Nelle aree incluse nel perimetro dei parchi regionali, e/o sottoposte a regime di tutela ambientale ai 
sensi del D.Lgs. n° 42/04, le disposizioni dei relativi piani territoriali prevalgono sulle disposizioni 
dettate dal presente P.R.G.. Fino all’approvazione dei piani territoriali dei parchi, in tali aree si 
applicano le disposizioni definite dal presente P.R.G., con le limitazioni imposte dalle normative di 
salvaguardia vigenti. Non sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti, ad 
eccezione degli annessi agricoli utilizzati esclusivamente ad allevamenti. Gli interventi di nuova 
costruzione, in funzione delle esigenze di conduzione dei fondi dimostrate attraverso il piano di 
utilizzazione aziendale ai sensi dell’art. 57 della L.R. 38/99, possono riguardare esclusivamente 
annessi agricoli da adibire ad allevamenti, e salvo quanto più restrittivamente disposto dalle norme 
del P.T.P.R., dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
a) altezza degli edifici non superiore a 3,5 metri; 
b) utilizzo di materiali tradizionali per le finiture esterne (muratura in pietra e legno); 
c) copertura con rivestimento in coppi. 
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Sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e realizzazione di recinzioni, esclusivamente 
come muretti a secco in pietra a faccia vista, di altezza non superiore a metri 1,50, ove preesistano o 
sussistano tracce della loro preesistenza. Non sono consentiti movimenti di terra quali sbancamenti 
riporti e simili che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio. 
Nelle zone coperte da boschi sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati al recupero 
(manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo) di edifici esistenti, le 
relative opere idriche e fognanti, per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica 
delle pendici e per la costruzione di abbeveratoi. Attraverso il Piano di Utilizzazione Aziendale 
redatto e approvato ai sensi dell’art. 57 della L.R. 38/99, potranno essere consentiti i ricoveri e 
rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli depositi per attrezzi, nonché attrezzature e 
servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozione dei valori naturalistico-
ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in 
modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea. 
- Sottozona E3: Aree di sponda del lago. 
La sottozona E3 individua le aree di sponda del lago con caratteri più o meno naturali e a 
diversificata utilizzazione. Essa è costituita da molteplici livelli di attrezzature: ristoranti, bar, 
attività commerciali e produttive. Dette attrezzature di diverso livello e dimensione, qualora 
legittimamente assentite, possono essere mantenute e pertanto restano compatibili le seguenti 
utilizzazioni degli edifici esistenti: 
- artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, a condizione 

che la superficie lorda di pavimento dell’unità immobiliare a ciò adibita non superi i 400 metri 
quadrati; 

- artigianato di servizio; 
- attività commerciali al dettaglio, purché la superficie di vendita non superi i 400 metri quadrati; 
- attività ricettive; 
- attività di ristorazione; 
- attività direzionali. Limitate a uffici e studi professionali; 
- residenziale; 
- attività pubbliche e di interesse collettivo. 
Negli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti incrementi “una tantum” delle volumetrie 
esistenti non superiori al 5%, per adeguamenti igienico sanitari. Le aree libere interne alle sottozone 
E3 sono destinate all’uso agricolo. Per esse valgono le disposizioni e le limitazioni delle relative 
zone di tutela cosi come disciplinate dal P.T.P. e/o P.T.P.R., e ove più restrittive le norme di cui 
all’art. 55 della L.R. n° 38/99. 
- Sottozona E4: spiaggia. 
Nella sottozona E4 – spiaggia sono consentiti esclusivamente interventi di: 
a) conservazione e ripristino della conformazione naturale; 
b) manutenzione, ristrutturazione e realizzazione, solamente in conformità alla disciplina dettata da 

specifici piani di settore per l’arenile (P.U.A.), di: piccoli attracchi; attrezzature balneari, ivi 
comprese quelle per la somministrazione di cibi e bevande; strutture sanitarie e/o di soccorso, 
comprensive dei servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione. 

Gli interventi ammessi ai sensi del comma 1 devono, in ogni caso garantire la salvaguardia delle 
preesistenze naturalistiche e avere carattere precario non potendo consistere, comunque, in opere 
murarie. 
 
2.1.5. Zone F Aree per servizi pubblici 

 
Sono considerate zone territoriali omogenee F ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n° 765 
e del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed 
impianti pubblici di interesse generale. Le aree necessarie al soddisfacimento della quantità minima 
ed inderogabile di standard ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, sono individuate 
nella cartografia di piano come zone F1, F2, F3. 
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Le zone F sono pertanto suddivise in: 
- F1 aree per attrezzature generali e di quartiere; 
- F2 aree per parcheggi; 
- F3 aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 
- F4 aree per attrezzature e impianti tecnologici. 
Al fine di favorire l’acquisizione delle aree da destinare ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale, in alternativa all’esproprio e solo con il consenso dei proprietari, esse possono essere 
trasferite al patrimonio indisponibile del comune, mediante la concessione alla proprietà di una 
edificabilità commisurata all’estensione dell’area pari a 0,10 mc/mq, ma da concentrare su una parte 
di essa non superiore al 15%. Sull’area che rimane di proprietà privata sono consentite le seguenti 
destinazioni d’uso: alberghi, piccole strutture di vendita, pubblici esercizi, servizi privati; nella 
stessa area devono essere reperiti gli standard di legge. Il rilascio del permesso di costruire è 
subordinato alla cessione delle aree mediante atto pubblico, registrato e trascritto. 
Zone F1 per attrezzature generali e di quartiere: si definiscono attrezzature generali e di quartiere i 
seguenti servizi pubblici: 
- di interesse comune: religiosi, culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi, per 

pubblici servizi ed altri; 
- per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo ed altre scuole. 
In tali zone il piano si applica per intervento edilizio diretto su superfici minime di intervento 
determinate di volta in volta in funzione del tipo di servizio pubblico da realizzare in ottemperanza 
alle legislazioni e normative specifiche vigenti. La destinazione d’uso pur tenendo conto delle 
indicazioni del PRG che hanno valore di massima, va specificata con apposita delibera comunale di 
approvazione dell’opera pubblica. 
Zone F2 destinate a parcheggi pubblici: le aree di parcheggio pubblico, ai sensi dell’art. 3 punto d) 
del D.M. 1444/68, relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. sono 
indicate graficamente nelle tavole. Ogni trasformazione della destinazione d’uso implica, pertanto, 
l’adeguamento degli standard alle vigenti norme di legge. In tali zone è vietata qualsiasi 
edificazione, anche temporanea, e sono destinate unicamente al parcheggio di autoveicoli. 
Oltre a questi spazi ne vanno previsti altri di uso pubblico, necessari per le soste, manovre ed 
accesso degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata 
all’art. 7 delle NTA, che potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di 
pertinenza all’edificio oppure promiscuamente, od anche su aree che non facciano parte del lotto 
purché siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di 
atto da trascriversi a cura del proprietario. 
Zone F3 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport: le zone per gli spazi pubblici 
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport sono destinate alla conservazione ed alla creazione dei 
parchi urbani e dei parchi di quartiere ed alla realizzazione delle relative attrezzature. In queste zone 
sono consentite unicamente le costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè 
attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, servizi igienici. Tali costruzioni possono essere 
eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l’obbligo di sistemazione a 
parco, conservando il verde eventualmente esistente, delle aree di pertinenza delle costruzioni 
stesse, aree che dovranno comunque essere di uso pubblico. 
Zone F4 aree per attrezzature e impianti tecnologici: le zone per impianti tecnologici sono destinate 
alla istallazione delle seguenti attrezzature: cimitero; impianti locali per gas, acqua, elettricità e 
telefonia; impianti fognanti e di depurazione; stazioni di rilevamento; stazioni di raccolta e 
trattamento dei rifiuti solidi urbani. 
 
2.1.6. Zone G Aree per servizi privati di uso pubblico 

 
Le zone G indicano le aree già utilizzate per servizi privati di pubblico interesse. In base al diverso 
tipo di utilizzazione, esse si dividono in tre sottozone: 
a) Sottozona G1- Servizi privati; 
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b) Sottozona G2- Verde privato vincolato; 
c) Sottozona G3 – Verde privato destinato a sevizi complementari al turismo. 
 
Sottozona G1- Servizi privati: sono zone destinate alle attività di servizi e attività direzionale, 
commerciali. 
Zone G2. Verde privato vincolato: si tratta di zone per le quali l’utilizzo degli indici fondiari 
specifici dell’area è stato completato o di aree di tipo agricolo di dimensione e ubicazione urbana 
tali da non comportare possibile utilizzazione produttiva alle quali è attribuito l’indice di cubatura 
residenziale di 0,01mc/mq fatte salve le volumetrie legittime esistenti. Nelle zone a verde privato 
sono consentite le seguenti utilizzazioni: agricola, giardini, orti, piccoli impianti sportivi ad uso 
privato scoperti e con fondi erbosi o in terra stabilizzata. Sono altresì, consentiti tutti gli interventi 
di manutenzione del verde, ivi comprese nuove piantumazioni, e sistemazioni dei terreni con opere 
di ingegneria naturalistica. 
Zone G3. Verde privato destinato a servizi complementari al turismo: si tratta sostanzialmente della 
zona attualmente interessata dall’arena Palma, per la quale viene confermata la vigente destinazione 
con possibilità di realizzare piccole attrezzature di servizio con la prescrizione dell’indice di 
fabbricabilità fondiario fissato in 0,15 mc/mq. 
 
2.1.7. Zone T per attrezzature turistiche 

 
Le zone per le attrezzature turistiche sono destinate a soddisfare esigenze di ricettività turistica e di 
servizi e attrezzature ad esse collegate. Le zone T si attuano per intervento urbanistico preventivo. 
Lo strumento attuativo sarà realizzato attraverso convenzione urbanistica, nella quale dovrà essere 
prevista la cessione al Comune delle aree pubbliche nonché la realizzazione, a cura e spese dei 
proprietari dei terreni interessati dallo strumento esecutivo, delle opere di urbanizzazione primaria e 
di quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria, a scomputo dei contributi di urbanizzazione. 
Nelle zona T sono previste essenzialmente le destinazioni d’uso per attività turistiche (Cat. 4), 
secondo le sub categorie stabilite per le singole sottozone. 
Le zone per attrezzature turistiche, in ragione della riforma del sistema turistico regionale attuata 
con L.R. 6 agosto 2007 n. 13, si articolano nelle seguenti sottozone: 
- Sottozona T1, zone per attrezzature turistico alberghiere così come definite dall’art. 2 comma 2 

del Regolamento Regionale 24/10/2008 n. 17. In tali sottozone valgono i seguenti parametri: 
l’indice di fabbricabilità territoriale è pari a 0,60 mc/mq, altezza massima pari a mt. 10,50 con 
un numero di piani abitabili non superiore a tre; 

- Sottozona T2, zone per attrezzature turistico ricettive così come definite dall’art. 2 comma 3 del 
Regolamento Regionale 24/10/2008 n. 17. In tali sottozone valgono i seguenti parametri: 
l’indice di fabbricabilità territoriale è pari a 0,40 mc/mq, altezza massima pari a mt. 7,50 con un 
numero di piani abitabili non superiore a due; 

- Sottozona T3, zone per attrezzature turistico ricettive all’aria aperta così come definite dall’art. 
23 comma 4 della L.R. 6/08/2007 n. 13. In tale sottozona, ai fini della realizzazione delle 
attrezzature previste si applicano le disposizioni del Regolamento Regionale 24/10/2008 n. 18. 
In tale sottozona sono altresì consentite le attrezzature di cui all’art. 34 comma 6 delle NTA del 
PTPR con indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 0,10 mc/mq e con altezza massima 
non superiore a mt. 3,50. Le attrezzature dovranno avere carattere precario ed essere facilmente 
rimovibili. 
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2.1.8. Zone destinate alle infrastrutture di trasporto e comunicazione 

 
Le aree destinate alla viabilità comprendono: 
a) le strade; 
b) i nodi stradali; 
c) i parcheggi. 
Il tracciato di P.R.G. delle strade e dei nodi stradali ha valore di massima fino alla redazione del 
progetto esecutivo per la realizzazione. Pertanto il tracciato definitivo della viabilità potrà essere 
modificato all’interno delle fasce di rispetto e/o di distacco ad essa relative senza che ciò configuri 
variante al presente P.R.G.. Le strade e le relative fasce di rispetto sono classificate in conformità 
alle prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992 n 285, e del D.P.R. 16 Dicembre1992 n 495. 
Nei Piani attuativi delle singole sottozone dovrà essere specificatamente distinta la viabilità 
pubblica da quella privata e classificata in base alle funzioni svolte: 
a) Strade di collegamento tra zone diverse di P.R.G., di interesse comunale di ampiezza minima di 

ml. 10.50; 
b) Strade di collegamento all'interno della singola zona omogenea e/o con zone limitrofe di 

ampiezza minima di ml. 10.50; 
c) Strade di penetrazione o assi viari di lottizzazione; di ampiezza minima di ml. 8 esclusi 

marciapiedi, se pubblica e 6.50 se privata; 
d) Strade di distribuzione interna a servizio dei singoli lotti di ampiezza minima esclusi 

marciapiedi di ml. 8 se pubblica e 6.50 se privata. 
 
 
2.2. DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000  

 

2.2.1. Informazioni generali 

 

Sito Natura 2000 IT6030085 “Comprensorio Bracciano-Martignano” 
Il sito è classificato come importante per l’ittiofauna e l’avifauna acquatica, con elevata ricchezza di 

avifauna migratoria. Vengono definiti a buona rappresentatività gli habitat di seguito descritti: 

• Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione botanica di Chara spp. (3140); 
• Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex (9210). 
Mentre sono considerati a rappresentatività significativa gli habitat che seguono: 

• Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrcharition (3150); 
• Foreste di Castanea Sativa (9260). 
Dal punto di vista faunistico le specie a rappresentatività significativa sono principalmente quelle 

riguardanti l’avifauna legata ad ambienti acquatici come il martin pescatore (Alcedo atthis), lo 

svasso piccolo (Podiceps nigricollis), il forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), la 

garzetta (Egretta garzetta), il tarabuso (Botaurus stellaris), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il 

fistione turco (Netta rufina), il fischione (Anas penelope), il moriglione (Aythya ferina), il cavaliere 

d’Italia (Himantopus himantopus) e l’avocetta (Recurvirostra avosetta). Alcune di queste specie si 
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trovano nel sito tutto l’anno, altre utilizzano il sito solo durante l’inverno, ma in pochi casi le specie 

utilizzano il sito per nidificare ed allevare i piccoli. 

Vista la presenza all’interno del sito di habitat forestali, viene segnalata anche la presenza di specie 

di uccelli che svolgono alcune fasi biologiche in ambienti forestali e similari; tra queste troviamo il 

nibbio bruno (Milvus migrans), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la tortora (Streptopelia 

turtur), l’averla piccola (Lanius collurio) e, più rari e con popolazioni meno rappresentative, il falco 

pecchiaiolo (Pernis apivorus), il nibbio reale (Milvus milvus), la ghiandaia marina (Coracias 

garrulus) e l’albanella reale (Circus cyaneus). 

Tra i pesci sono segnalate come presenti specie legate all’ habitat delle acque oligomesotrofe 

calcaree come la rovella (Rutilus rubilio) ed il barbo (Barbus plebejus). 

Tra i rettili viene segnalato il cervone (Elaphe quatuorlineata), legato maggiormente ad habitat 

pascolivi tipici dell’area dei Monti della Tolfa, tra gli anfibi il tritone crestato (Triturus carnifex), 

mentre tra gli invertebrati troviamo la Rosalia alpina, cerambicide legato all’ambiente forestale con 

formazioni ad alto fusto prevalentemente di faggio. Infine, tra i mammiferi, vengono considerate 

comuni specie come il moscardino (Moscardinus avellanarius) e l’istrice (Hystrix cristata). 

 

 

Sito Natura 2000 IT6030010 “Lago di Bracciano” 
Il lago vulcanico è classificato come importante per l’ampio ecosistema lacustre e per l’ittiofauna e 

l’avifauna acquatica. In particolare è presente una elevata ricchezza di avifauna svernante, con 

presenza di Najas minor All. come specie rara. Viene definito a buona rappresentatività l’habitat di 

seguito descritto: 

• Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione botanica di Chara spp. (3140). 
Mentre è considerato a rappresentatività significativa l’habitat che segue: 

• Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrcharition (3150). 
Dal punto di vista faunistico le specie a rappresentatività significativa sono principalmente quelle 

riguardanti l’avifauna legata ad ambienti acquatici come il martin pescatore (Alcedo atthis), il 
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forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), la garzetta (Egretta garzetta), il tarabuso 

(Botaurus stellaris), il tarabusino (Ixobrychus minutus), il cavaliere d’Italia (Himantopus 

himantopus) e l’avocetta (Recurvirostra avosetta). Alcune di queste specie si trovano nel sito tutto 

l’anno, altre utilizzano il sito solo durante l’inverno, ma in pochi casi le specie utilizzano il sito per 

nidificare ed allevare i piccoli. 

Vista la vicinanza del sito ad habitat forestali, viene segnalata anche la presenza di specie di uccelli 

che svolgono alcune fasi biologiche in ambienti forestali e similari; tra queste troviamo il nibbio 

bruno (Milvus migrans), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), l’averla piccola (Lanius collurio) 

e, più rari e con popolazioni meno rappresentative, il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il nibbio 

reale (Milvus milvus), la ghiandaia marina (Coracias garrulus) e l’albanella reale (Circus cyaneus). 

Tra i pesci sono segnalate come presenti specie legate all’ habitat delle acque oligomesotrofe 

calcaree come la rovella (Rutilus rubilio) ed il barbo (Barbus plebejus). 

Tra le piante acquatiche viene segnalata la presenza della ranocchia minore (Najas minor All.). 
 
 
2.2.2. Analisi della fauna segnalata nella ZPS ed individuazione delle specie potenzialmente 

interferite dal progetto 

 
Per quanto riguarda la fauna, il presente studio vuole porre la massima attenzione principalmente 
alle specie dell’avifauna potenzialmente presenti nell’area oggetto di pianificazione, in quanto 
ricadente in una ZPS, quindi in un’area della Rete Natura 2000 nata con il preciso scopo di tutelare 
le specie ornitiche. Solo per le aree limitrofe alle sponde del lago, e quindi al SIC “Lago di 
Bracciano”, è stata valutata l’incidenza indiretta anche per le altre specie animali nonché per gli 
habitat acquatici tutelati dalla Direttiva europea. 
Il Piano di Gestione della ZPS “Comprensorio Bracciano-Martignano” redatto dall’Ente Parco di 
Bracciano e Martignano, presenta alla tabella 12 una check-list delle presenze complessive 
segnalate nell’area oggetto di studio attraverso osservazioni in parte personali e saltuarie, ed in parte 
sistematiche, compiute a partire dal 1982. 
Di tutte le specie rilevate vengono prese in considerazione principalmente quelle presenti 
nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli (79/409), motivo stesso per la quale la ZPS è stata creata; 
inoltre si individuano le specie caratterizzanti il sito, quelle con popolazione svernante e nidificante 
maggiore o uguale all’1% della popolazione italiana, e quelle considerate come caratterizzanti gli 
Habitat segnalati come prioritari dalla Direttiva Habitat. 
In base ai criteri sopra indicati, la tabella 14 del Piano individua tutte le specie prese in esame dallo 
studio che ammontano a 66, di cui 45 incluse nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli, 6 riferibili ad 
altre specie elencate nel formulario standard della ZPS, 14 svernanti o nidificanti con oltre l’1% 
della popolazione italiana e 1 specie inserita perché caratterizzante un Habitat prioritario. 
Delle 66 specie individuate nel Piano di Gestione della ZPS, indipendentemente da quanto indicato 
dalla cartografia ufficiale, il presente studio di incidenza prende in considerazione le seguenti 15 
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specie, divise per habitat, poiché nidificanti nel territorio del comune di Trevignano Romano o 
frequentatrici di un habitat potenzialmente idoneo alla nidificazione, e per questo motivo su queste 
sarà valutata l’incidenza del progetto:  
 

Bosco 
 

n nome comune  nome latino 

1 Nibbio bruno Milvus migrans 
2 Tortora  Streptopelia turtur  
3 Picchio verde  Picus viridis 
4 Torcicollo Jynx torquilla 

 
 

Zone ecotonali tra bosco e prato - siepi 
 

n nome comune  nome latino 

5 Succiacapre  Caprimulgus europaeus 
6 Averla piccola Lanius collurio 

 
 

Prato - pascolo 
 

n nome comune  nome latino 

7 Saltimpalo Saxicola torquata 
8 Gruccione  Merops apiaster 
9 Calandro  Anthus campestris 

10 Tottavilla  Lullula arborea 
11 Quaglia Coturnix coturnix 

 
 
 
 
 

Zona umida 
 

n nome comune  nome latino 

12 Svasso maggiore Podiceps cristatus 
13 Tarabusino Ixobrychus minutus 
14 Folaga  Fulica atra 
15 Martin pescatore Alcedo atthis 

 
 

Inoltre è stata effettuata anche l’analisi della cartografia relativa alle altre specie non ornitiche, 
limitatamente alla Batracofauna, Erpetofauna e Chirettofauna, vista la vicinanza dell’area oggetto 
di studio al SIC “Lago di Bracciano”; il Piano di Gestione della ZPS “Comprensorio Bracciano-
Martignano” ha riscontrato 25 specie appartenenti alla erpetofauna, di cui 8 specie di anfibi e 17 
specie di rettili. Delle suddette specie individuate, il presente studio di incidenza ha preso in 
considerazione le specie come di seguito elencate, poiché tipiche di ambienti acquatici e comunque 
segnalate nelle vicinanze dell’area oggetto di studio: 
 

n nome comune  nome latino 

1 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 
2 Testuggine palustre Emys orbicularis 

 
Per quanto riguarda i chirotteri, è stata presa in considerazione la specie segnalata nel Piano di 
Gestione della ZPS, e su questa sarà valutata l’incidenza del progetto: 
 
 

n nome comune  nome latino 



95 
 

1 Miniottero Miniopterus schreibersii 
 
Riguardo l’ittiofauna sono state prese in considerazione le seguenti specie segnalate nel Piano di 
Gestione della ZPS: 
 

n nome comune  nome latino 

1 Rovella  Rovella rubilio 
2 Cobite comune Cobite t. bilineata 

 
Inoltre si è anche analizzata la presenza di habitat comunitari che possono subire direttamente e/o 
indirettamente una incidenza negativa dal progetto; nella stessa cartografia relativa al Piano di 
Gestione della ZPS, è segnalata la presenza di alcune tracce di habitat acquatico in prossimità delle 
Pantane, indicate come “Mosaico di forme di vegetazione afferenti agli habitat 3140 e 3150” e 
“3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”.   
 
 
3. FASE 2: VALUTAZIONE “APPROPRIATA” 

 
In questa fase si valuta se il progetto possa avere un’incidenza negativa sull’integrità del sito Natura 
2000, singolarmente e congiuntamente ad altri progetti o piani. La valutazione dell’impatto 
sull’integrità del sito viene effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e 
alla funzionalità del sito all’interno della rete Natura 2000, limitando il campo di analisi e 
valutazione a tali aspetti. La guida metodologica riporta una checklist esemplificativa sulle 
informazioni necessarie per la valutazione “appropriata” e sulle relative fonti principali. Individuati 
i possibili impatti, è necessario stabilire se essi possano avere un’incidenza negativa sull’integrità 
del sito, ovvero, sui fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione di un 
sito. Per arrivare a conclusioni ragionevolmente certe, è preferibile procedere restringendo 
progressivamente il campo di indagine. Prima si considera se il progetto possa avere effetti sui 
fattori ecologici complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel 
sito. Poi si analizzano le possibilità che si verifichino occasioni di disturbo alle popolazioni, con 
particolare attenzione alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, che sono 
anche indicatrici dello stato di equilibrio del sito. Attraverso questa analisi, sempre più mirata, degli 
effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore significatività 
dell’incidenza sull’integrità del sito. La valutazione viene svolta in base al principio di precauzione 
per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi saranno. 
Una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e chiarito quale sia l’incidenza sugli 
obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in modo mirato le necessarie misure di 
mitigazione/attenuazione. È opportuno sottolineare che le misure di mitigazione sono 
concettualmente diverse dalle misure di compensazione, che intervengono nella IV fase anche se, 
misure di mitigazione ben realizzate limitano la portata delle misure compensative necessarie, in 
quanto riducono gli effetti negativi che necessitano di compensazione. In effetti, le misure di 
mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un 
piano/progetto durante o dopo la sua realizzazione. Le misure di compensazione, invece, sono volte 
a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione in uno stato 
soddisfacente di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata. Le misure di 
mitigazione possono riguardare, ad esempio:  
- tempi di realizzazione (ad es. divieto di interventi durante il periodo di evoluzione di un habitat 

o di riproduzione di una specie); 
- tipologia degli strumenti e degli interventi da realizzare; 
- individuazione di zone rigorosamente non accessibili all’interno di un sito (ad es. siti di 

nidificazione di una specie animale); 
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- uso di specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali correlate 
dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale. 

Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente descritta, illustrando come essa possa ridurre 
o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, quale sia la tempistica in 
relazione alle fasi del piano o del progetto, quali siano i soggetti preposti al controllo e quali siano 
le probabilità di un loro successo. Se permangono alcuni effetti negativi, nonostante le misure di 
mitigazione, si procede alla terza fase della valutazione. 
 
3.1. ANALISI DELLE INCIDENZE 
 
Il Piano Regolatore Generale si riferisce a un’area molto vasta e diversificata dal punto di vista 
territoriale e naturalistico. Parte di tale superficie è già compromessa per la presenza di centri 
abitati, zone commerciali e industriali, aree agricole, zone di fruizione turistica, mentre una parte 
versa ancora in un soddisfacente stato di conservazione. Nell’analisi delle incidenze dirette ci si 
riferirà alla sola superficie del Piano inclusa nella ZPS, mentre a quelle indirette si prenderanno in 
considerazione le aree limitrofe al SIC. Per comodità di trattazione, come già descritto, l’area 
oggetto di studio è stata suddivisa in 11 zone, seguendo in linea di massima, come riferimento, la 
zonizzazione realizzata per l’Indagine Vegetazionale, con l’aggiunta della zona 11 denominata  
“Area urbana”. 
 
3.1.1. Descrizione delle zone oggetto della Variante al P.R.G. 
 
Zona 1 “Il Possesso” 
 
All’interno di questa zona possiamo idealmente identificare due sottozone:  
- la prima a Nord, in larga misura urbanizzata, su cui il cambio di destinazione d’uso si concentra, 

per il 70% della superficie, sulla zona omogenea C1, mentre per il restante 30% su T1 (circa 0,5 
ha), F2 ed E1. Si evidenzia, in questa sottozona, la presenza di un’area, attualmente coltivata ad 
oliveto, con superficie di circa 10 ha, che da zona omogenea EII è stata proposta a zona di 
trasformazione urbanistica C1 per l’80% ed F3 per la restante parte; 

- la seconda a Sud che si estende fino alle sponde del lago di Bracciano. Nell’area più distante dal 
lago troviamo, per la maggior parte, proposte di cambio di destinazione d’uso a C1, comunque 
su lotti interclusi da altre aree urbanizzate, e la restante superficie ad F3 ed F1; avvicinandosi al 
lago, invece, su una superficie di circa 10 ha, per il 90% della superficie si propone il passaggio 
da CI ad E3, mentre alcune aree (circa il 10%) sono proposte a T1 e T3 per la realizzazione di 
piccole strutture turistiche. A seguire, in prossimità del lago, troviamo una striscia di terreno di 
circa 1 ha proposta ad F3, mentre la sponda del lago viene proposta ad E4 per la realizzazione di 
piccole strutture balneari e servizi connessi, esclusivamente a carattere precario.  

 
Zona 2 “Costa di S. Pietro” e “Campo Sportivo” 
 
Questa zona può essere divisa idealmente in due sottozone: 
- la prima a Nord costituita da un corpo unico, che evidenzia per circa l’80% della superficie, il 

passaggio dalle zone omogenee EI-EII, a C1 ed altre aree dedicate a servizi (F3); questa zona 
presenta limitate aree coperte da superficie boscata che si alternano ad altre con coltivazione di 
legnose agrarie (principalmente olivo), incolti e nuclei residenziali sparsi; 

- la seconda a Sud, a ridosso del centro urbano ed inglobata in un tessuto residenziale densamente 
popolato, costituita da due piccoli nuclei separati in cui il dato da tener presente è il passaggio 
da CI a T1 di una superficie di circa 0,4 ha. 

 
Zona 3 “Fosso dei Castagni” e “Fosso delle Fontanelle” 
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Tale zona comprende una fascia che si estende da Nord a Sud lungo i Fossi dei Castagni e delle 
Fontanelle fino a raggiungere il centro urbano e, più ad Est, il centro storico. Nell’area più a Nord, 
lungo il Fosso dei Castagni come anche ad Est del Fosso delle Fontanelle, si propone il passaggio 
dalle zone CI-EI alla zona omogenea E2; ad Ovest del Fosso delle Fontanelle, invece, si evidenza la 
proposta di passaggio da EI-EII alle zone omogenee C1 e C2. Questa zona è caratterizzata da incolti 
e aree cespugliate, con nuclei sparsi di vegetazione arborea e legnose agrarie (principalmente 
oliveti). Proseguendo più a Sud, a ridosso del centro urbano, le aree omogenee proposte sono 
numerose e variano da B2, C1, C3 a C5, F3 e G2; a ridosso del centro storico, invece, da Vp2 si 
passa a F3 (per la quasi totalità), G3 e, per tre piccole aree, a B1. 
 
Zona 4 “Le Rose” 
 
Questa zona è costituita da una fascia che si estende da Nord a Sud fino a ridosso dell’area 
urbanizzata; laddove sono presenti seminativi e aree cespugliate alternate a legnose agrarie 
(principalmente oliveti), la proposta di Piano prevede prevalentemente il passaggio da aree 
omogenee EII-E1 a C1-C2-F3. Nella zona più urbanizzata, invece, si propone il passaggio da PEEP 
a C5 e da CI a C2. 
 
Zona 5 “Le Pantane” 
 
Questa zona include l’area più importante del comune di Trevignano Romano dal punto di vista 
naturalistico, essendo prospiciente il Monumento Naturale delle Pantane e Lagusiello; nella zona ad 
Ovest della caldera, a ridosso del centro urbano, su una superficie di circa 1 ha che si estende tra la 
Strada Settevene Palo e le sponde del lago, si propone il passaggio da zona F1 a C1-T1. Più a Nord, 
a monte della Settevene Palo, si rileva prevalentemente un cambio di destinazione d’uso da CI-EIII 
a T1-T2-F1-F2-F4. Per quanto riguarda l’area che cinge la caldera raggiungendo le sponde del lago, 
la proposta prevede, per la quasi totalità, il passaggio da zona omogenea EIII a E2 per una 
superficie di circa 49 ha, mentre per una piccola porzione a Sud Est, da CI-T3 a E2-E3-T3. Lungo 
le sponde del lago, laddove è presente la spiaggia, si propone di passare da zona EIII a E4; a Sud 
Est, a monte della Settevene Palo, si passa da CV-EII a F3-E1-R, mentre a Nord delle Pantane, si 
evidenzia la proposta di passaggio di un’area già edificata da EII a T2. 
 
Zona 6 “Lo Sportello” 

 
Questa zona è costituita da 4 piccoli nuclei separati nei quali si rileva, per la quasi totalità della 
superficie, un cambio di destinazione d’uso da EII a C2, mentre per una piccola parte si passa da 
EII-CI-CII a G1-F3. Tale area si trova a ridosso del complesso urbanizzato denominato “Poggio 
delle Ginestre”, ed in parte è circondato da terreni coltivati a legnose agrarie (principalmente 
oliveti) e ortive.  
 
Zona 7 “Monte Cavalletto” 
 
Si tratta di una zona situata a Nord-Est del centro abitato e adiacente alla Strada Comunale per 
Monterosi; si riscontra la presenza di un unico nucleo in cui si propone il passaggio da zona 
omogenea EII a C6. L’area è caratterizzata dalla presenza di seminativi, prati e pascoli. 
 
Zona 8 “Il Favaro” 
 
Il sito, per la maggior parte della sua estensione, è caratterizzato da zone urbanizzate, strutture 
agricole e spazi in costruzione; la superficie restante è occupata da seminativi, prati e pascoli. Da 
segnalare è la proposta di passaggio di alcune aree da zona omogenea EII a C1-C2-G1, mentre più 
ad Est, quella di due lotti a zona D di trasformazione urbanistica di tipo produttivo. 
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Zona 9 “La Possessione” 
 
Questa zona, caratterizzata da un tessuto residenziale sparso che si alterna ad aree agricole a 
prevalente coltivazione di ortive in serra e a pieno campo, può essere divisa idealmente in tre 
sottozone: 
- la prima, limitrofa alla Strada Settevene Palo e costituita da un corpo unico, evidenzia il 

passaggio dalla zona omogenea CI a C2; 
- la seconda sul lato Ovest molto ampia, che si estende fino a ridosso delle sponde del lago, 

prevede il passaggio dalle zone omogenee CI-CII-T4 a E3-R4-T3; proseguendo verso Est, 
invece, si individuano una serie di lotti in cui si evidenzia il passaggio da CII a T1-T2-T3 e, 
all’estremità della zona, una serie di piccoli lotti in cui si evidenzia il passaggio a zone 
omogenee C e T. Da notare la presenza di un’area boscata prospiciente l’estremità Est in cui 
risultano presenti lotti proposti a C1 e T3; 

- la terza, costituita dalla fascia sulle sponde del lago, viene proposta a zona omogenea E4. 
 
Zona 10 “Vallicella” 
 
Rappresenta la zona più orientale dell’area oggetto di studio. L’area, per la maggior parte della sua 
estensione, è caratterizzata da seminativi in rotazione e spazi incolti caratterizzati da vegetazione 
infestante erbacea ed arbustiva; la zona centrale è occupata da strutture urbane (edifici privati) ed 
industriali (segheria), alternate da orti privati, spazi incolti e caratterizzati da vegetazione infestante 
erbacea ed arbustiva. Per il 50% troviamo il passaggio da zona omogenea CII a E2-R5, mentre per 
la restante superficie a ridosso delle strutture urbane e industriali si propone il passaggio da EII a 
G1-C2-F2. Nell’area residenziale si evidenzia la proposta a zona omogenea R.  
 
Zona 11 “Area urbana” 
 
Tale zona comprende una ampia area ad Ovest del centro urbano, nella quale si evidenziano diversi 
cambi di destinazione d’uso con passaggi da zone omogenee CIII a E3, F1, T1 ed R2; all’interno 
del centro urbano, sono presenti diverse proposte di cambio di destinazione d’uso da zone 
omogenee CIV-S-B-Vp a F1, G2 ed F3. 
Per quanto riguarda la fascia a Sud, che si estende fino alle sponde del lago di Bracciano, nell’area 
più distante dal lago comprendente anche la passeggiata del lungolago antistante il centro storico 
viene proposto il cambio verso la zona omogenea F3; a seguire, sulla sponda del lago, troviamo 
alcune proposte ad E4 per la realizzazione di strutture balneari e servizi connessi, esclusivamente a 
carattere precario. 
 

 

3.1.2. Individuazione delle incidenze e delle specie/habitat potenzialmente coinvolti 
 
Per facilitare la lettura del presente lavoro, si riportano gli aspetti di maggiore incidenza che si 
possono evidenziare in ciascuna delle precedenti zone oggetto della Variante al P.R.G., descrivendo 
le eventuali specie e gli habitat potenzialmente coinvolti. 
 
 
 
Zona 1 “Il Possesso” 
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Nella sottozona a Nord si segnala l’area attualmente coltivata ad oliveto, della superficie di circa 10 
ha, che da zona omogenea EII viene proposta a zona di trasformazione urbanistica C1 ed F3; 
nonostante dalla cartografia della ZPS non risulti segnalata alcuna specie appartenente all’avifauna 
di interesse comunitario, il sito è potenzialmente idoneo alla presenza di specie frequentatrici delle 
zone ecotonali tra bosco, prato e siepi e di quelle dell’ambiente a prato - pascolo. 
Nella sottozona a Sud, nella parte più vicina al lago, si segnalano alcune aree, che rappresentano 
circa il 10% della superficie, proposte a T1 (circa 6.500 mq) e T3 (circa 2.000 mq) per la 
realizzazione di piccole strutture turistiche. Non si segnalano specie potenzialmente coinvolte. 
La fascia sulla sponda del lago viene proposta a zona omogenea E4 per la realizzazione di piccole 
strutture balneari e servizi connessi. L’incidenza non appare significativa in quanto le strutture sono 
esclusivamente a carattere precario e, inoltre, nella cartografia della ZPS non è segnalata la presenza 
di habitat o altra fauna di interesse comunitario nello specchio d’acqua prospiciente tale zona 
(valutando anche l’incidenza sul SIC). 
 
Zona 2 “Costa di S. Pietro” e “Campo Sportivo” 
 
La sottozona a Nord, che evidenzia per circa l’80% della superficie il passaggio dalle zone 
omogenee EI-EII a C1 ed altre aree dedicate a servizi (F3), presenta limitate aree coperte da 
superficie boscata che si alternano ad altre con coltivazione di legnose agrarie (principalmente 
olivo) ed incolti. Si segnala inoltre, tra questa zona e la strada Provinciale per Sutri, la presenza di 
un bosco ceduo di specie quercine. La cartografia ZPS individua, ad una distanza di circa 70 m dal 
sito (alle pendici di Rocca Romana), la presenza del torcicollo. Tra le altre specie potenzialmente 
coinvolte, si segnalano quelle frequentatrici dell’ambiente bosco. 
 
Zona 3 “Fosso dei Castagni” e “Fosso delle Fontanelle” 
 
Nell’area più a Nord, lungo il Fosso dei Castagni come anche ad Est del Fosso delle Fontanelle, si 
propone il passaggio dalle zone CI-EI alla zona omogenea E2. In quest’area la cartografia ZPS 
individua la presenza del torcicollo. Ad Ovest del Fosso delle Fontanelle, invece, si evidenza la 
proposta di passaggio da EI-EII alle zone omogenee C1 e C2. Questa zona è caratterizzata da incolti 
e aree cespugliate, con nuclei sparsi di vegetazione arborea e legnose agrarie (principalmente 
oliveti). Il sito è potenzialmente idoneo alla presenza di specie frequentatrici delle zone ecotonali 
tra bosco, prato e siepi e di quelle dell’ambiente a prato - pascolo. 
 
Zona 4 “Le Rose” 
 
Laddove sono presenti seminativi e aree cespugliate alternate a legnose agrarie (principalmente 
oliveti), la proposta di Variante al Piano prevede prevalentemente il passaggio da aree omogenee 
EII-E1 a C1-C2-F3. A Nord e a Sud della zona (a ridosso delle Pantane) è segnalata la presenza del 
torcicollo. Inoltre il sito è potenzialmente idoneo alla presenza di specie frequentatrici delle zone 
ecotonali tra bosco, prato e siepi e di quelle dell’ambiente a prato - pascolo. 
 
 
 
Zona 5 “Le Pantane” 
 
Questa zona include, dal punto di vista naturalistico, l’area più importante del comune di 
Trevignano Romano, essendo prospiciente il Monumento Naturale delle Pantane e Lagusiello. 
Nella zona ad Ovest della caldera, a ridosso del centro urbano, su una superficie di circa 1 ha che si 
estende tra la Strada Settevene Palo e le sponde del lago, si propone il passaggio da zona F1 a C1-
T1. In questo sito, a circa 50 m di distanza, nel bosco degradato ubicato sul versante alle spalle delle 
Pantane denominato “Le Morra”, si segnala la presenza del torcicollo. Più a Nord, a monte della 
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Settevene Palo, si rileva prevalentemente un cambio di destinazione d’uso da CI-EIII a T1-T2-F1-
F2-F4. In questo sito, a circa 50-100 m di distanza, si individua la presenza del torcicollo e del 
nibbio bruno; proseguendo verso est, sempre a monte della strada, si segnala ancora la presenza del 
torcicollo. Per quanto riguarda l’area prospiciente il lago, a partire da Ovest dove è proposto il 
cambio di destinazione da F1 a C1-T1, si individua la presenza di avifauna acquatica, ed in 
particolare del martin pescatore, svasso (gruppi svernanti), mignattino, mignattino piombato e 
garzetta; per quanto riguarda l’incidenza sul SIC, troviamo la presenza dei seguenti habitat: 
“Mosaico di forme di vegetazione afferenti agli habitat 3140 e 3150” e “3150 Laghi eutrofici 
naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. 
Proseguendo lungo l’area che cinge la caldera raggiungendo le sponde del lago, la proposta di 
Variante al Piano prevede, per la quasi totalità, il passaggio da zona omogenea EIII a E2 per una 
superficie di circa 49 ha. Lungo le sponde del lago, laddove è presente la spiaggia, si propone di 
passare da zona EIII a E4; in questo sito troviamo la presenza del mignattino piombato, garzetta, 
svasso (gruppi svernanti), fistione turco, beccaccino, sgarza dal ciuffetto, airone rosso, falco di 
palude, martin pescatore, tarabuso, forapaglie castagnolo, torcicollo e, per quanto riguarda 
l’incidenza sul SIC, troviamo la presenza dell’habitat “Mosaico di forme di vegetazione afferenti 
agli habitat 3140 e 3150” e delle specie appartenenti all’ittiofauna quali rovella e cobite comune.  
In una piccola porzione a Sud Est, dove si propone il passaggio da zona omogenea CI-T3 a E2-E3-
T3, si segnala la presenza del beccaccino, garzetta, sgarza ciuffetto, falco di palude, svasso (gruppi 
svernanti), strolaga mezzana, mentre per la fauna troviamo il Triturus carnifex. A Sud Est, a monte 
della Settevene Palo, dove si propone il passaggio da CV-EII a F3-E1-R, la cartografia ZPS non 
segnala alcuna presenza di avifauna di interesse comunitario; nell’area a Nord delle Pantane, dove 
si propone il passaggio di un’area già edificata da EII a T2, si evidenzia la presenza di albanella 
reale a circa 100 m di distanza, e averla piccola e biancone a oltre 250-300 m di distanza. 
 
Zona 6 “Lo Sportello” 
 
Tale zona si trova a ridosso del complesso urbanizzato denominato “Poggio delle Ginestre”, ed in 
parte è circondato da terreni coltivati a legnose agrarie (principalmente oliveti) e ortive. Nel sito non 
è segnalata la presenza di avifauna di interesse comunitario, mentre più ad est, ad oltre 250 m di 
distanza, si evidenzia la presenza del calandro. 
 
Zona 7 “Monte Cavalletto” 
 
L’area è caratterizzata dalla presenza di seminativi, prati e pascoli, dove si riscontra la presenza di 
un unico nucleo di lotti nei quali si propone il passaggio da zona omogenea EII a C6. All’interno 
del sito la cartografia ZPS segnala la presenza della quaglia. Inoltre il sito è potenzialmente idoneo 
alla presenza di specie frequentatrici dell’ambiente a prato - pascolo. 
 
Zona 8 “Il Favaro” 
 
Il sito, per la maggior parte della sua estensione, è caratterizzato da zone urbanizzate, strutture 
agricole e spazi in costruzione; la superficie restante è occupata da seminativi, prati e pascoli. Da 
segnalare è la proposta di passaggio di alcune aree da zona omogenea EII a C1-C2-G1 nelle quali, 
ad una distanza di circa 200 m, si segnala la presenza del calandro. Più ad Est, dove due lotti sono 
proposti a zona D di trasformazione urbanistica di tipo produttivo, la cartografia ZPS non segnala la 
presenza di alcuna specie di interesse comunitario. 
 
Zona 9 “La Possessione” 
 
Questa zona è caratterizzata in generale da un tessuto residenziale sparso che si alterna ad aree 
agricole a prevalente coltivazione di ortive in serra e a pieno campo. Nella seconda sottozona si 
segnala la presenza di un’area boscata prospiciente l’estremità Est in cui risultano presenti lotti 
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proposti a zone omogenee C1 e T3; in questo caso la cartografia ZPS non individua presenza di 
avifauna di interesse comunitario, tuttavia tra le altre specie potenzialmente coinvolte, si segnalano 
quelle frequentatrici dell’ambiente bosco. 
La terza sottozona, costituita dalla fascia sulle sponde del lago, viene proposta a zona omogenea E4; 
in questo caso, a partire da Ovest verso Est, si segnala la presenza del martin pescatore, svasso 
(gruppi svernanti) e strolaga mezzana, mentre nell’entroterra, ad una distanza di circa 100 m dal sito  
in direzione Est, lo smeriglio. Nel bacino lacustre c’è da segnalare, sempre in direzione Est, la 
presenza dell’habitat “Mosaico di forme di vegetazione afferenti agli habitat 3140 e 3150”. 
 
Zona 10 “Vallicella” 
 
Rappresenta la zona più orientale dell’area oggetto di studio. Il sito, per la maggior parte della sua 
estensione, è caratterizzato da seminativi in rotazione e spazi incolti caratterizzati da vegetazione 
infestante erbacea ed arbustiva. Nell’area centrale occupata da strutture urbane (edifici privati) ed 
industriali (segheria), alternate ad orti privati, spazi incolti e caratterizzati da vegetazione infestante 
erbacea ed arbustiva, dove per il 50% si propone il passaggio da zona omogenea CII a E2-R5, si 
segnala la presenza, ad oltre 400 m di distanza, dello smeriglio; mentre per la restante superficie a 
ridosso delle strutture urbane e industriali, dove si propone il passaggio da zona omogenea EII a 
G1-C2-F2, si individua, ad una distanza tra 300 e 400 m in direzione Nord ed Est, la quaglia.  
 
Zona 11 “Area urbana” 
 
Per quanto riguarda questa zona, si segnala la fascia a Sud che si estende fino alle sponde del lago 
di Bracciano; nell’area più distante dal lago comprendente anche la passeggiata del lungolago 
antistante il centro storico, dove viene proposto il cambio verso la zona omogenea F3, si segnala la 
presenza dello svasso (gruppi svernanti) e mignattino, mentre tra la Batracofauna ed Erpetofauna, 
della Emys orbicularis; a seguire, sulla sponda del lago, dove troviamo alcune proposte ad E4 per la 
realizzazione di strutture balneari e servizi connessi, si segnala a partire da Ovest, la presenza dello 
svasso (gruppi svernanti), martin pescatore e, tra la Chirettofauna, di Miniopterus schreibersii. 
 
 
 
3.1.3. Proposta di misure di mitigazione da adottare nei diversi habitat coinvolti 
 
Zona umida 

 
Le zone limitrofe al bacino lacustre sono in tutto quattro: la zona 1 “Il Possesso”, la zona 9 “La 
Possessione”, la zona 11 “Area urbana” e la zona 5 “Le Pantane”. 
In particolare, quest’ultima zona, rappresenta senza dubbio l’area di maggiore interesse del 
territorio comunale, sia perché già considerata Monumento Naturale Regionale, sia perché per 
buona parte inserita all’interno dei confini del SIC “Lago di Bracciano”. In tutta l’area della caldera 
antistante le sponde del lago, troviamo una ricca concentrazione di avifauna acquatica nonché 
frammenti di habitat di interesse comunitario. La maggiore incidenza è rappresentata dalle attività 
turistico-balneari che impattano direttamente con l’ambiente lacustre. Il movimento in entrata ed 
uscita di imbarcazioni dalle spiagge antistanti il bacino lacustre, principalmente concentrato nel 
periodo primavera-estate, ad esempio, è un potenziale disturbo per il sito. La prescrizione da far 
rispettare, come del resto già avviene nei confronti degli altri fruitori del lago, è quella di interdire 
l’entrata nell’ansa delle Pantane per non arrecare disturbo all’avifauna e danni alla vegetazione 
costiera; questo dovrà avvenire per le imbarcazioni a vela, ma in particolare modo per i piccoli 
natanti, come ad es. le canoe che hanno maggiore facilità di movimento e di accesso. Eventuali 
possibilità di escursioni verso il sito delle Pantane con turisti specializzati (birdwatchers), potranno 
essere organizzate unicamente sotto la guida di personale esperto e qualificato. Nella zona acquatica 
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prospiciente le aree demaniali, si potrà realizzare un percorso costituito da boe galleggianti, 
finalizzato ad incanalare l’entrata e l’uscita delle imbarcazioni in un punto lontano da quello 
occupato dagli habitat di interesse comunitario. Contestualmente alla nascita di attività economiche 
sulle sponde del lago, si potrà adibire un piccolo spazio dedicato interamente alla informazione 
scientifica sulle risorse faunistiche e vegetazionali presenti nel Lago di Bracciano, ed in particolare 
modo nel sito delle Pantane, in modo da migliorare la consapevolezza, da parte dei turisti, di 
trovarsi in un luogo di estrema importanza e fragilità. Tale spazio potrà essere organizzato con 
semplici pannelli espositivi a carattere divulgativo che illustrino, attraverso foto e disegni, le specie 
animali e vegetali di importanza comunitaria presenti nell’area e ribadiscano alcune norme 
comportamentali da rispettare durante la pratica dei diversi sport acquatici.   
 
Bosco 

 
Nelle aree ricoperte da superfici boscate, come avviene in parte per la zona 2 “Costa di S. Pietro” e 
“Campo Sportivo” e la zona 9 “La Possessione”, si suggerisce di evitare il più possibile il taglio 
delle alberature autoctone; laddove questo comporti inevitabili conflitti con le progettazioni, si 
dovrà cercare di inserire tali piante nelle aree di pertinenza e nei giardini dei manufatti da realizzare, 
conservando il più possibile la naturalità dei luoghi. Inoltre si suggerisce di rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
 
Rilascio degli alberi che presentano nella chioma nidi e/o cavità lungo i tronchi. 
I nidi e le cavità presenti negli alberi costituiscono un habitat fondamentale per gli uccelli forestali. 
Le cavità inoltre favoriscono il letargo di molte specie di pipistrelli o di gliridi come il moscardino e 
il ghiro. La tutela di questi alberi dovrà costituire uno degli obiettivi principali di gestione delle aree 
coinvolte dagli interventi edili.  
 
Rilascio di alberi il cui fusto è ricoperto e colonizzato da edera (Hedera helix). 

Diverse specie di uccelli forestali iniziano a preparare il nido all’inizio della primavera, 

quando molti alberi non hanno ancora le foglie: in questo caso l’edera (sempreverde) 

garantisce opportune condizioni di protezione per queste specie. 

 
Salvaguardia delle seguenti specie arboree: alloro e agrifoglio (L.R. n 61 del 19/09/74). 
In questo modo verrà favorita la presenza ed il rinnovamento delle specie arboree negli habitat 
presenti di interesse comunitario.  
 
 
Zone ecotonali tra bosco e prato - siepi; Prato - pascolo 
 
Salvaguardia delle siepi e dei cespugli esistenti. 
Al fine di favorire la presenza dell’Averla piccola e di altre specie avifaunistiche di 

interesse comunitario, si suggerisce di preservare tutte le siepi, gli alberi isolati ed i 

cespugli. Inoltre è importante lasciare delle fasce di cespuglieto dove esistono dei salti di quota e in 
aree rocciose con massi affioranti, poiché questi micro-habitat costituiscono delle discontinuità che 
arricchiscono l’ambiente di animali e piante legati alle piccole emergenze rocciose. In caso di lavori 
di manutenzione di cespugli o siepi, si suggerisce di non effettuare tagli in primavera e in estate, 
evitando così di disturbare la nidificazione degli uccelli e la riproduzione delle farfalle e di altri 
insetti utili. Il periodo ideale per eseguire l’intervento è l’inverno. Il taglio autunnale è da evitare 
perché in quella epoca i frutti dei cespuglieti e delle siepi costituiscono fonti di cibo per l’avifauna e 
per molti mammiferi. 
 
Salvaguardia dei corsi d’acqua e delle piante presenti. 
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Si ritiene opportuno prevedere una fascia di rispetto lungo i fossi e lungo gli impluvi per tutelare 
l’habitat di molte specie botaniche e faunistiche, conservando i cespuglieti e le aree boscate ivi 
presenti. In tal modo si vengono a creare dei veri e propri corridoi faunistici utili non solo per gli 
uccelli, ma anche per tutta la fauna presente nell’area.  
 
Realizzazione di siepi con specie autoctone ai margini stradali. 
Allo scopo di favorire la presenza degli uccelli, la conservazione del suolo e il 

mantenimento di specie arboree e arbustive ecologicamente coerenti, sarà necessario 

realizzare delle siepi lungo il bordo delle strade di comunicazione sia interne che esterne 

alle aree edificate. 
Le siepi servono da sempre a creare una barriera naturale per il vento, a trattenere l’umidità e creare 
un microclima favorevole allo sviluppo delle vicine colture. La siepe costituisce inoltre un piccolo 
tesoro dal punto di vista naturalistico, offrendo nutrimento e riparo a moltissimi esseri viventi.  
Si consiglia di realizzare le siepi principalmente con le seguenti specie: Acer campestre, 

Quercus pubescens, Pyrus piraster, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cornus mas, Cytisus 

scoparius, Sambucus nigra, Corylus avellana, Mespilus germanica, Euonymus europaeus, Rosa 

canina, tutte essenze caratterizzate da fiori e bacche dai colori variopinti e, a volte, dall’intenso 
profumo. La realizzazione di siepi con specie autoctone avrà naturalmente riflessi positivi 

anche sulla biodiversità dell’area. 
 
 
 
 
4. IDENTIFICAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 

 
Non si prevede l’attuazione di soluzioni alternative in quanto le misure di mitigazione risultano 
ampiamente sufficienti ad eliminare l’impatto negativo del Piano sui siti Natura 2000, nel periodo 
successivo alla sua realizzazione. 
 

5. FASE 4: DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE 

 
Tale Fase è prevista per quei progetti per i quali non vi siano adeguate mitigazioni o soluzioni 

alternative ovvero permangano effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano 

presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed 

economica. In tali casi è possibile autorizzare la realizzazione del piano o progetto, solo se sono 

adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 

2000 (art. 6, comma 9, DPR 120/2003). In questo caso non si ritengono necessarie misure di 

compensazione. 
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6. CONCLUSIONI 
 

Nel suo insieme la variante di P.R.G. in oggetto, sia per quanto riguarda le aree incluse nella ZPS, 
sia in riferimento a quelle strettamente confinanti con il SIC, non sembra presentare criticità diffuse. 
Alcuni contesti territoriali, all’interno dei quali sono previste trasformazioni ed urbanizzazioni, 
richiedono tuttavia particolari attenzioni. Nello specifico si evidenziano: 
- le aree limitrofe al bacino lacustre (interne alle zone 1 “Il Possesso”, 9 “La Possessione”, 11 

“Area urbana” e 5 “Le Pantane”), dove si dovrà prestare una particolare attenzione agli 
interventi da realizzare, onde evitare di compromettere la naturalità delle sponde, peggiorarne lo 
stato di conservazione e aumentare i fattori di disturbo diretto nei confronti dell’avifauna 
acquatica;  

- le aree ricoperte da superfici boscate o limitrofe ad esse, come avviene in parte per la zona 2 
“Costa di S. Pietro” e “Campo Sportivo” e la zona 9 “La Possessione”, dove si dovrà cercare il 
più possibile di evitare il taglio delle alberature autoctone e conservare la naturalità dei luoghi. 

Per tutte le aree interne alle zone sopra descritte, si ravvisa la necessità di sottoporre a specifico 
studio di incidenza tutti gli interventi discendenti dalla variante di P.R.G. del comune di Trevignano 
Romano. 
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