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a. premesse 

1. introduzione 

Il rapporto ambientale e il presente documento allegato di analisi di contesto sono messi a 

disposizione per la fase di interlocuzione entro l’endo-procedimento di valutazione 

ambientale strategica relativo agli strumenti attuativi (d’ora in poi, anche ‘piani’) in corso di 

formulazione, relativi alla progressiva attuazione della ‘Variante Speciale di Recupero dei 

Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio’, approvata 

con DGR n.593 del 16.12.2011 e pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 al BURL n. 3 

del 21.01.2012. 

 

Gli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica oggetto del 

presente procedimento sono così localizzati: 

> 3 ambiti in località Torrecchia, per complessivi 97mila mq circa di superficie 

territoriale 

> 1 ambito in località La Villa, di circa 91mila mq di superficie territoriale 

> 3 ambiti in località L’Annunziata, per complessivi 132mila mq circa di superficie 

territoriale 

> 3 ambiti in località Cerciabella, per complessivi 212mila mq circa di superficie 

territoriale 

> 1 ambito in località Piano Rosso, di circa 9mila mq di superficie territoriale 
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figura 1-1 quadro sinottico di localizzazione degli ambiti di pianificazione attuativa 
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2. la funzione dell’analisi di contesto 

Il presente documento ha l'obiettivo di rappresentare il contesto all’interno del quale si opera 

lo sviluppo dei contenuti dei 13 pianti attuativi degli ‘ambiti di completamento funzionale, 

ricucitura e riqualificazione urbanistica’ individuati dalla ‘Variante Speciale di Recupero dei 

Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio’, ovvero 

quegli elementi conoscitivi di base utili per orientare prima e valutare poi il profilo di 

integrazione ambientale delle proposte attuatve in oggetto. 

L’esito dell’analisi di contesto è costituito dalla individuazione degli elementi di 

contestualizzazione necessari per una adeguata integrazione ambientale della proposta di 

piano attuativo e di coerenza con il quadro programmatico in essere. 

 

L’analisi di contesto, già messa a disposizione contestualmente al precedente Rapporto 

Preliminare, è stata integrata a seguito degli esiti della fase di consultazione preliminare, in 

relazione ai contributi pervenuti e in rapporto a quanto indicato dal documento di scoping 

dell’Autorità Competente. 

 

L’analisi di contesto, come allegato sostanziale del rapporto ambientale, sviluppa i contenuti 

di cui alle lettere b), c), d), e) dell’allegato VI al D.Lgs 4/2008 e più in generale i contenuti 

del sistema dispositivo relativo ai procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e 

di valutazione di incidenza (VINCA) sui siti di Rete Natura 2000. 

 

Al fine di meglio delineare lo spazio di azione del percorso di valutazione ambientale del 

piano, si segnala che i contenuti conoscitivi, valutativi e di indirizzo sviluppati, al fine di 

evitare ridondanze argomentative e/o sovrapposizione con il quadro dispositivo in essere, 

sono al netto: 

> di quanto tematicamente o per competenza non assumibile o trattabile in modo 

pertinente dallo specifico strumento di settore in oggetto, i cui contenuti sono 

disciplinati dal quadro dispositivo di carattere regionale e nazionale 

> di quanto definito dal quadro normativo e procedurale in essere, che come tale è 

ineludibile e costituisce riferimento per la formulazione della specifica successiva 

progettualità urbanistica ed edilizia che discenderà dai piani attuativi 

3. l’articolazione del documento 

L’analisi di contesto si articola in due principali sezioni. 

La prima sezione è relativa al quadro di riferimento ambientale e programmatico, che 

provvede: 

> alla descrizione delle componenti ambientali che caratterizzano il contesto 

territoriale di Cisterna di Latina, al fine di mettere in evidenza eventuali elementi di 

sensibilità e criticità dei quali si deve tenere in conto nella formulazione dei piani 

attuativi, come accaduto già dalla fase preliminare 

> allo sviluppo del quadro di riferimento programmatico, ovvero alla ‘mappatura’ del 

sistema di piani e programmi cui i contenuti della progettualità attuativa dei 13 ambiti 

deve fare riferimento, come accaduto, per stabilire le più opportune sinergie e 

concorsualità 

La seconda sezione è relativa a un approfondimento della pianificazione sovraordinata di 

più stretto riferimento per la pianificazione attuativa di carattere comunale. 
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La terza sezione mette in evidenza gli highlights dello scenario programmatico di scala 

comunale. 

La quarta sezione opera un approfondimento delle specifiche condizioni locali dei 13 ambiti 

di pianificazione attuativa, al fine di evidenziare eventuali opportunità e condizionamenti per 

un adeguato profilo di integrazione ambientale degli interventi attesi. 

 

Tale analisi definisce quindi i fattori di riferimento attraverso i quali sono valutati, con diverso 

grado di incidenza, gli effetti delle scelte di piano, all’interno del Rapporto Ambientale, del 

quale questo documento costituisce componente sostanziale. 

 

 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VINCA | analisi di contesto 

 
9 ___ 

b. quadro di riferimento 

ambientale 

Le componenti ambientali che costituiscono tema di analisi di contesto sono quelle definite 

dal quadro dispositivo in essere, in particolare dalla direttiva europea VAS e dal suo 

recepimento entro la normativa nazionale e regionale. 

_ aria e cambiamenti climatici 

_ risorse idriche 

_ suolo 

_ natura e biodiversità 

_ paesaggio  

_ salute 

_ traffico e mobilità 

_ agenti fisici (rumore ed elettromagnetismo) 

_ rischi naturali e industriali 

_ rifiuti 

_ energia 
 

L’analisi è condotta nelle sezioni a seguire, per ogni componente ambientale, attraverso la 

seguente articolazione: 

> le fonti informative utilizzate 

> gli elementi descrittivi di stato (caratterizzazione e consistenza dei fenomeni in 

essere, elementi comparativi con il contesto d’area vasta) e le dinamiche tendenziali  

> le criticità che la specifica componente manifesta 

> gli obiettivi e le strategie di piani/programmi/politiche sovraordinati (quadro di 

riferimento programmatico) 

 

Per tutti i temi di analisi sono stati presi in considerazioni (laddove datati in anni recenti) 

anche: 

˃ i dati di Arpa Lazio dal sito http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/indicatori/ 

˃ il ‘Documento preliminare di indirizzo’ al PUCG del Comune di Cisterna di Latina 

(2009) 

˃ il Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Latina, 2016 

4. aria e cambiamenti climatici 

fonti: 

ARPA Lazio, Monitoraggio della qualità dell’aria della regione Lazio - Valutazione preliminare 

anno 2019, gennaio 2020 

ARPA Lazio, Valutazione della qualita’ dell’aria della Regione Lazio – 2019 
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ARPA Lazio, Valutazione preliminare della qualità dell’aria anno 2020 della regione Lazio, 

gennaio 2021 

Regione Lazio, Piano di risanamento della qualità dell'aria, 2009 e aggiornamento con DGR 

n. 539 del 04/08/2020 

4.1. stato e dinamiche 

4.1.1. contesto d’area vasta 

Regione Lazio con D.G.R. 28 maggio 2021, n.3051, ha aggiornato l’Allegato 4 della DGR 

217/2012, suddivisione del territorio regionale finalizzata all’adozione dei provvedimenti del 

Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria, e con DGR n. 539 del 04/08/2020 ha adottato 

l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria ai sensi dell’articolo 9 e art. 

10 del D.L.gs 155/2010. 

Al comune di Cisterna di Latina viene attribuito il codice IT1213 “Zona litoranea” e la classe 

complessiva 2. 

La classe 2 indica che uno o più indicatori della qualità dell’aria presentano un valore 

superiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) e per almeno 3 anni inferiore al valore 

limite. 

La situazione mostra quindi particolari criticità per la matrice di interesse: i comuni in tale 

situazione sono tenuti di conseguenza ad adottare il Piano del Traffico previsto dal Codice 

della Strada e ad attuare azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle 

percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei 

mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento 

tra realtà produttive per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare 

l’applicazione di tutte le possibili soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolfatori, 

denitrificatori, abbattitori di polveri). 

4.1.2. contesto locale 

Come segnalato dal contributo di ARPA Lazio, si riportano di seguito i dati dal 2017 al 2019, 

reperibili sul sito http://www.arpalazio.net/main/aria/, mediati sull’intero territorio comunale, 

dei seguenti inquinanti: 

− particolato (PM10) - media annua 

− particolato (PM2.5) - media annua 

− biossido di azoto (NO2) – media annua e numero di superamenti orari di 200 μg/mc 

− benzene (C6H6) – media annua 

− monossido di carbonio (CO) - numero di superamenti di 10 mg/mc (max della media 

mobile su 8 ore) 

− biossido di zolfo (SO2) - numero di superamenti giornalieri di 125 μg/mc (max della 

media mobile su 8 ore) 

Il calcolo è stato effettuato a partire dai campi di concentrazione orari degli anni presi a 

riferimento forniti dal sistema modellistico di qualità dell’aria di ARPA. 

 
1 ‘Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria 

ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle 

zone e comuni ai fini della tutela della salute umana’. 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VINCA | analisi di contesto 

 
11 

___ 

tabella 4-1 valutazione dello stato della qualità dell’aria (fonte: ARPA Lazio) 

 
 

La situazione che ha caratterizzato il Comune di Cisterna di Latina nel periodo preso 

ariferimento 2017-2019, non mostra particolari criticità per i tre anni presi in considerazione. 

4.2. criticità 

Dai dati emerge come non vi siano condizioni di particolare criticità circa le generali 

condizioni di qualità dell’aria di Cisterna di Latina. 

In termini di emissioni, è da rilevare la consistenza del comparto produttivo a sud-est del 

centro urbano, le cui emissioni sono comunque monitorate, entro i limiti consentiti e non 

incidenti sulla qualità dell’aria dei contesti urbani. 

4.3. quadro programmatico 

Regione Lazio si occupa dell’attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale 

in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria (D.Lgs. n. 155/2010 e D.Lgs. 

n.152/2006) attraverso la zonizzazione del territorio regionale in base ai livelli degli 

inquinanti, la definizione della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria, la 

redazione di piani e programmi per il risanamento della qualità dell'aria. 

Il Piano di risanamento della qualità dell'aria è lo strumento di pianificazione con il quale la 

Regione Lazio da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre "in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" e alle successive direttive 

integrative; il piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 

dicembre 2009, n.66 e DGR n. 539 del 04/08/2020 ha adottato l’aggiornamento del piano. 

Nell’area litoranea entro cui è ricompreso il territorio comunale, in base alla zonizzazione 

regionale sono comprese alcune realtà pontine dove le principali sorgenti di inquinamento 

sono legate alla presenza di realtà industriali o a un elevato livello di urbanizzazione come 

Latina, Cisterna di Latina, Aprilia e Formia. 

Con DGR n.459 del 02/08/2018 è stato approvato lo schema di accordo di programma tra 

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per 

l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella 

Regione Lazio. L’accordo riguarda la Zona Valle del Sacco e l’Agglomerato di Roma, le cui 

condizioni meteoclimatiche e orografiche richiedono un’azione coordinata e congiunta, nei 

settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della 

qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico. 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VINCA | analisi di contesto 

 
12 

___ 

La Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 2012, ha approvato 

il progetto di “Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale (aggiornato con D.G.R. 

n. 536 del 2017) ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 del d.lgs. 155/2010”, ai fini della valutazione 

della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3 commi 1 e 2, art. 4 e dei commi 2 e 

5 dell’art. 8, del d.lgs. 155/2010 e s.m.i.. Come richiesto dalle Linee Guida del Ministero 

dell’Ambiente, la procedura di zonizzazione del territorio laziale è stata condotta sulla base 

delle caratteristiche fisiche del territorio, uso del suolo, carico emissivo e densità di 

popolazione. Con D.G.R. 28 maggio 2021, n.305, Regione ha aggiornato l’Allegato 4 della 

DGR 217/2012. Cisterna di Latina è inserito nella zona ‘Litoranea’. 

Per quanto concerne il tema dei cambiamenti climatici, la Direzione Infrastrutture, Ambiente 

e Politiche Abitative di Regione Lazio ha a suo tempo formulato le proposte di intervento per 

la nuova programmazione 2014-2020 in relazione al Quadro Strategico Comune (QSC) che 

tutti i fondi SIE (FESR-FSE-FEASR) dovranno trattare per promuovere la crescita intelligente 

sostenibile e inclusiva, come previsto nel Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo alle 

disposizioni comuni fondi SIE. 

Tale lavoro progettuale, sviluppato in complementarietà con gli altri fondi nazionali e 

regionali per le politiche che agiscono sugli Obiettivi Tematici legati all'adattamento 

climatico e alla sostenibilità energetica, è stato incluso nei Programmi Operativi Regionali 

2014-2020 della Regione Lazio presentati alla Commissione Europea il 22 luglio 2014 con 

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 - Adozione unitaria delle 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020. 

Con carattere di cogenza, e direttamente incidenti sulla qualità emissiva del comparto 

edilizio, è l’art.5 della LR 6/2008, che riguarda l’obbligatorietà dell’installazione di impianti 

per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare: 

− il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non 

inferiore al 50 per cento; 

− il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 

immobiliare e noninferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio 

di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati 

5. risorse idriche 

fonti: 

Regione Lazio, Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) Aggiornamento, 2018 

ARPA Lazio, https://www.arpalazio.it/ambiente/acqua/dati-acqua e 

(https://sira.arpalazio.it/web/guest/banche-dati/visualizzazione/acqua#/  

5.1. stato e dinamiche 

5.1.1. contesto d’area vasta 

Il reticolo idrografico delle acque superficiali interne presenta una notevole variabilità di 

ambienti idrici, con fiumi di rilievo come il Tevere, il Liri-Garigliano, l'Aniene e il Sacco, e corsi 

d'acqua con bacini significativi come il Fiora, il Marta, il Mignone, l'Arrone, l'Astura, il Salto, 

il Turano, il Velino, il Treja, il Farfa, il Cosa, l'Amaseno, il Melfa e il Fibreno. Al fine di 

assicurare un adeguato livello di protezione ambientale dei corpi idrici fluviali, nel territorio 

regionale sono stati individuati 43 corsi d'acqua di riferimento, scelti in base all'estensione 

del bacino imbrifero che sottendono e all'importanza ambientale e/o socio-economica che 

https://www.arpalazio.it/ambiente/acqua/dati-acqua
https://sira.arpalazio.it/web/guest/banche-dati/visualizzazione/acqua#/
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rivestono. Tali corsi d'acqua vengono costantemente monitorati per poter esprimere un 

giudizio di qualità sul loro stato ambientale e verificare il rispetto della normativa. 

La provincia di Latina ha il fabbisogno idrico per uso agricolo più alto (40% del totale 

regionale) e presenta il maggior fabbisogno idrico per uso irriguo, pari al 42% del totale 

regionale (seguono Viterbo con il 26% del totale e Roma con il 20%), e richiede il maggior 

fabbisogno idrico per uso zootecnico (27% del totale regionale). 

L’ampio sistema acquifero della Pianura Pontina è caratterizzato da una circolazione idrica 

complessa che si sviluppa su più livelli, con differenti modalità di circolazione. 

Nelle zone pedemontane di contatto con le formazioni calcaree si trovano le principali 

emergenze degli acquiferi, con portate complessive che in corrispondenza dei Monti Lepini 

sono nell’ordine dei 14,5 m³/s, e che rappresentano la più importante fonte di alimentazione 

del deflusso di base dei corsi d’acqua della Pianura Pontina. 

Nel settore pedemontano si registra anche la presenza di una falda in pressione contenuta 

nelle successioni carbonatiche sepolte al di sotto dei terreni sabbiosi e argillosi marini e 

fluvio-palustri. Riguardo a tale acquifero, l’aumento delle captazioni delle falde contenute 

nei terreni affioranti da esso alimentato e la presenza ancora molto diffusa di pozzi artesiani 

con bocca pozzo libera sta provocando significativi abbattimenti della superficie 

piezometrica, con conseguenze ancora non esattamente quantificabili sia sui fenomeni di 

subsidenza sia sul regime delle portate d’acqua emergenti. 

L’abbattimento della superficie piezometrica nel settore pedemontano e l’aumento della 

velocità del flusso delle acquee sotterranee indotto dagli emungimenti sono con ogni 

probabilità anche una delle principali cause innescanti i fenomeni di crollo e sprofondamento 

(sinkhole) che caratterizzano alcuni ambiti della Pianura Pontina. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque è importante evidenziare la marca fortemente 

mineralizzata delle acque affioranti dalle sorgenti lungo il margine pedemontano della 

Pianura Pontina, non utilizzabili perciò come acque potabili a causa di consistenti apporti 

idrotermali che contaminano le acque del circuito carsico. 

5.1.2. contesto locale 

Il sistema idrografico superficiale assicura una rapida evacuazione delle acque di 

precipitazione meteorica, tanto che non si registrano nel territorio comunale importanti rischi 

di inondazione. 

I corsi d’acqua e loro affluenti che in funzione dei loro bacini idrografici solcano con 

prevalente direzione nord-sud il territorio del comune di Cisterna di Latina sono quelli di 

seguito descritti, a partire da ovest: 

- Fosso Pane e Vino o delle Mole), che scorre in buona parte sul confine con i comuni di 

Aprilia e Velletri e che recapita nel Canale Allacciante Astura; 

- Fosso Femminamorta, più a nord denominato delle Castella, che scorre ad ovest del 

centro urbano di Cisterna di Latina oltrepassando, incrociandola, la SS Appia in 

corrispondenza della Frazione Le Castella, e che recapita nel Canale Allacciante Astura; 

- Fosso del Bottegone, recapitante nel Canale Allacciante Astura e con un bacino 

idrografico circoscritto ad ambiti collinari a nord dell’abitato di Cisterna prima di Torrecchia 

Vecchia, e che include circa la metà ovest del centro urbano; 

- Fosso di Cisterna, recapitante nel Canale delle Acque Alte e il cui bacino idrografico 

include la restante parte ad est del centro urbano di Cisterna di Latina, al cui interno peraltro 

scorre; 

- Fosso Teppia, nel cui bacino ricade anche il Lago di Giulianello, in cui confluiscono, per la 

particolare giacitura pedemontana, una serie di corsi d’acqua che solcano i versanti dei 

Monti Lepini tra Cori e Roccamassima (Fossi Monillo, della Torretta, della Parata, 

Monsignore, la Castagnola, dell’Arcatura), e recapita nel Canale delle Acque Alte; 
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- Fiume Ninfa, che ha origine dalle sorgenti dall’omonimo sito e che corrisponde all’incirca 

al punto di inversione delle direzioni di scorrimento delle acque del Canale delle Acque Alte 

laddove ha inizio il corso denominato Canale delle Acque Medie o Mussolini. 

 

Per quanto concerne lo stato attuale delle risorse idriche, come segnalato dal contributo di 

ARPA si riporta la classificazione relativa all’aggiornamento del PTAR, riferita al triennio 

2011-2014, che definisce i seguenti valori di stato ecologico: 

− stato ecologico ‘scarsoi per i sottobacini afferenti Canale Acque Alte/Moscarello 1, 

Canale Acque Alte/Moscarello 2 e Canale Acque Medie/Rio Martino 1 

− stato ecologico ‘cattivo’ per il Fosso Spaccasassi 3 e per il Fiume Astura 1 

Relativamente allo stato chimico, è considerato ‘buono’ per tutti i sottobacini afferenti sopra 

elencati. 

I dati sui monitoraggi effettuati da ARPA Lazio e riferiti al triennio 2015-2017 confermano gli 

stati ecologici e gli stati chimici sopra descritti tranne per il Canale Acque Alte/Moscarello 1 

che risulta ‘non classificato’ sia per lo stato ecologico che per lo stato chimico. Inoltre, anche 

per gli anni 2018 e 2019, lo stato chimico dei suddetti corpi idrici è in stato ‘buono’ mentre 

l’indice trofico, LIMeco, è in stato ‘scarso’ per il Canale Acque Alte/Moscarello 2 e per il 

Fiume Astura 1. Quest’ultimo indicatore passa dallo stato ‘scarso’ nel 2018 allo stato 

‘cattivo’ nel 2019 per il Fosso Spaccasassi 3, mentre risulta ‘elevato’ per il Canale Acque 

Medie/Rio Martino 1 in entrambi gli anni di monitoraggio. Anche nel 2018 e nel 2019 non si 

hanno monitoraggi riguardo il Canale Acque Alte/Moscarello 1. 

 

Le risorse idriche sotterranee costituiscono una delle più importanti ricchezze del territorio 

di Cisterna di Latina. Nei settori del territorio siti a nord, a nord ovest e a ovest della città si 

trovano nel sottosuolo acque di buona qualità che è opportuno tutelare con ogni possibile 

cura e attenzione, trattandosi di risorse idropotabili di buona consistenza e di particolare 

pregio. 

5.2. criticità 

I corpi idrici del territorio comunale non presentano elementi di particolare criticità. 

Gli ultimi rilevamenti della ASL di Latina segnalano che i valori del parametro arsenico sono 

tutti al di sotto del limite previso dalla normativa vigente. 

Si registrano però marcati disequilibri tra ricarica naturale degli acquiferi e livelli piezometrici 

che si stanno registrando per la struttura idrogeologica dei Colli Albani; tale fenomeno è da 

mettere in relazione non solo al trend di variazione climatica ma anche, e con maggiori 

problematicità e ripercussioni sui processi di utilizzazione dei suoli, dal massiccio 

sovrasfruttamento delle risorse idriche dovuto ai prelievi da falda, soprattutto per uso irriguo 

in funzione delle produzioni agricole con particolare riferimento a coltivazioni idroesigenti 

recentemente introdotte. 

5.3. quadro programmatico 

La Regione Lazio si occupa della tutela delle risorse idriche e dell'ecosistema Acqua. In 

particolare, sono oggetto di tutela a livello regionale le acque superficiali, sotterranee e 

marino-costiere (D.Lgs. n.152/2006), e le acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 

n.31/2001). 

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) costituisce un piano stralcio di settore di 

Bacino e rappresenta lo strumento dinamico attraverso il quale ciascuna Regione, 

avvalendosi di una costante attività di monitoraggio, programma e realizza a livello 

territoriale, gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del 
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loro sfruttamento - compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-

economiche presenti sul proprio territorio - per il conseguimento degli obiettivi fissati dalle 

direttive comunitarie. 

 

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTAR vigente, all’articolo 10, introducono gli 

obiettivi di qualità dei corpi idrici, da perseguire entro il 22 dicembre 2021. Per i bacini sopra 

citati del territorio comunale è necessario garantire 

“il raggiungimento dello stato di qualità ‘buono’ secondo il programma di misure identificate 

nel Piano, compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili, ovvero di 

“potenziale ecologico buono” per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati” e “l’adozione 

di tutte le misure atte a ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze 

pericolose prioritarie e ad arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le 

perdite di sostanze pericolose prioritarie”. 

6. suolo 

fonti: 

Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), 

2012 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Consumo di suolo, dinamiche 

territoriali e servizi ecosistemici, 2019 

6.1. stato e dinamiche 

6.1.1. contesto d’area vasta 

Il modello litostratigrafico-strutturale del territorio di Cisterna di Latina e dei comuni 

contermini si presenta come lo spazio di contatto geologico tra almeno tre sistemi: 

- il sistema delle formazioni carbonatiche più recenti della serie laziale abruzzese, 

risalenti al Cretacico superiore – Paleocene che formano la maggior parte dei rilievi 

montuosi dei Monti Lepini, che interessano l’ambito nord-est rispetto al centro 

urbano del territorio di Cisterna di Latina 

- il sistema delle formazioni vulcaniche derivanti dai prodotti di natura esplosiva ed 

effusiva del complesso vulcanico dei Colli Albani, caratterizzate da piroclastiti litoidi, 

tufi incoerenti, peperini, scorie varie e pozzolane, e che occupano l’ambito nord-

ovest del territorio preso in esame 

- il sistema della Pianura Pontina costituito dai depositi pleistocenici-olocenenici che 

hanno colmato un graben con sedimenti fluvio palustri, marini e anche 

subordinatamente piroclastici, e caratterizzato da formazioni di travertini, specie 

nelle zone pedemontane, da dune sabbiose antiche e dune costiere recenti 

Negli ambiti della pianura prossimi alla fascia pedemontana e alle aree di contatto tra 

sistema delle formazioni vulcaniche e di quelle carbonatiche, il modello litostratigrafico si 

presenta particolarmente caratterizzato da sacche di depositi eluvio-colluviali vulcanici 

rimaneggiati con presenza di tufi pedogenizzati, depositi alluvionali recenti o fluvio-palustri 

con torbe, nonché travertini più o meno compatti e cavernosi di origine idrotermale. 

6.1.2. contesto locale 

Le aree che risultano assolutamente inidonee alla realizzazione, eventuale, di insediamenti 

abitativi o delle attività produttive e di servizio, sono quelle individuate nel Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), elaborato dall’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio. 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VINCA | analisi di contesto 

 
16 

___ 

Sono state perimetrate nel P.A.I., sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o di 

quelli “attesi” (ai sensi del DPCM 29/09/1998), tre aree a pericolosità A, ad alta probabilità 

d’inondazione, ovvero suscettibili di eventi alluvionali con frequenza media non superiore 

alla trentennale, un’area a pericolosità B 1, soggetta a probabili inondazioni con dinamiche 

intense e alti livelli idrici, con frequenza media tra la trentennale e la duecentennale. E’ stata 

individuata anche un’area a pericolosità B2, dove possono avvenire allagamenti con 

dinamiche graduali e bassi livelli idrici, con la stessa frequenza media delle fasce a 

pericolosità B1. 

 

SI veda un approfondimento circa il rischio idrogeologico, sui singoli 13 ambiti di 

pianificazione attuativa, alla sez. e. 
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figura 6-1 PAI, aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico (stralcio tav. 2.04 

sud) 

 
 

 

 

aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione: aree a pericolo A1 

(c.2 art.7 e art.23) 

 

livelli di rischio in funzione della pericolosità e del valore esposto (art.8 

comma 3) 
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Per quanto concerne l’uso del suolo, il territorio comunale di Cisterna di Latina si presenta 

in buona parte impegnato da seminativi non irrigui. Seminativi irrigui si trovano solo nella 

porzione di territorio a est del Canale delle Acque Alte comprendendo l’ambito del 

monumento naturalistico dei Giardini e Ruderi di Ninfa. 

Altra componente dominante sono le aree impegnate da coltivazioni da frutto, attualmente 

monopolizzate da quelle dell’actinidia (kiwi) che negli ultimi decenni hanno via via sostituito 

i prevalenti pescheti nelle zone di pianura e i vigneti negli ambiti pedemontani e collinari. 

A parte le aree impegnate da insediamenti antropici urbani e/o industriali, le residue parti 

del territorio comunale sono interessate dalla presenza da lembi di bosco di latifoglie a 

dominanza di leccio (Quercus ilex) o sughera (Quercus suber), particolarmente concentrati 

sui versanti più acclivi dei Monti Lepini o nelle zone calanchive degli ambiti collinari a nord 

di Torrecchia Vecchia. 

Piccolissime aree boscate inframezzate a frutteti e a colture annuali si segnalano in 

corrispondenza della frazione di Le Castella, mentre di particolare rilevanza è il bosco detto 

“del Filetto”, ubicato nella zona di pianura, ad est del centro urbano, tra la ferrovia Roma-

Napoli e quella pedemontana dismessa Velletri-Terracina. 

Vegetazioni ripariali sono presenti lungo il percorso di tutti i corsi d’acqua, mentre di notevole 

importanza sia funzionale sia paesaggistica sia storica sono le fasce frangivento formate da 

Eucaliptus spp nelle zone interessate dalla bonifica. 

6.2. criticità 

Dal punto di vista urbanistico, le criticità sono riconducibili al tema del ‘consumo di suolo’ 

(sottrazione di suolo all’attività agricola, sprawl insediativo, impermeabilizzazione …) per 

scopi urbanizzativi e infrastrutturali. 

Dai dati di ISPRA (2019), risulta che il territorio di Cisterna di Latina ha una percentuale di 

suolo consumato pari al 10,5%, corrispondente a una densità di consumo per abitante di 

0,81 mq. I dati relativi all’intero territorio della Regione Lazio presentano un valore dell’8,3% 

di suolo consumato e una densità di consumo per abitante pari però al doppio (1,61 mq) 

del dato di Cisterna di Latina, il cui assetto insediativo ha quindi opportunamente privilegiato 

un pattern di elevata densità insediativa. 

6.3. quadro programmatico 

Le politiche comunitarie, nazionali e regionali hanno come obiettivo il contenimento del 

consumo di suolo (consumo zero al 2050) e, contestualmente: 

- la densificazione dei contesti già urbanizzati 

- la ‘ricucitura’ dei margini urbani come opzione prioritaria laddove vi sia nuova 

domanda insediativa 

- la rigenerazione urbana e il recupero edilizio del patrimonio esistente 

Con carattere di cogenza, e direttamente incidenti sul tema della impermeabilizzazione dei 

suoli, è l’art.4 della LR 6/2008, che riguarda l’obbligatorietà dell’impiego, nelle sistemazioni 

delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura 

superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la 

permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore. 
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7. natura e biodiversità 

fonti: 

Rete Ecologica Regionale (REcoRd_Lazio) 

Regionale per le Aree Naturali Protette (PRANP) 

Formulari standard ZSC e ZPS 

7.1. stato e dinamiche 

7.1.1. contesto d’area vasta 

La Regione Lazio è stata una delle prime regioni italiane a operare in materia di aree naturali 

protette approvando, nel 1977, la Legge Regionale n. 46 del 28 novembre 1977 dal titolo 

“Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali”. Il Lazio possiede una 

vasta varietà di ambienti e di paesaggi a cui corrisponde un grande patrimonio di 

biodiversità, sia in termini di habitat che di specie di flora e di fauna, e gran parte di questi 

valori naturali e paesaggistici sono oggi tutelati nel sistema delle aree naturali protette, 

nonché dalla Rete Natura 2000 che comprende Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC). 

 

Come si evince dalle analisi compiute in fase di formulazione del PTPG, l’ambito del territorio 

comunale è interessato in principal modo da qualità ambientale medio-bassa e bassa. Ciò 

in ragione della progressiva ‘artificializzazione’ ad usi urbani e agricoli avvenuta a ritmi 

accelerati negli ultimi decenni.  
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figura 7-1 PTGP, stralcio tavola PA.S.02 – Carta della qualità ambientale 

 

  

7.1.2. contesto locale 

Il territorio comunale è attraversato da molti fossi e importanti collettori di bonifica e possiede 

ampi sistemi seminaturali costituiti da zone rurali sufficientemente conservate. Di fatto il 

territorio si giova di una sorta di rete ecologica ‘antropica’ la cui funzionalità è interessante 

anche in funzione di promuovere un riassetto ecosistemico del territorio. A tal fine possono 

essere tutelati, con opportune fasce di rispetto, oltre ai corsi d’acqua principali, anche quei 

fossi che possano realizzare fasce di connessione ecologica tra i residuali serbatoio di 

naturalità. 

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di due siti di Rete Natura 2000 e da due 

monumenti naturali (ex LR 29/1997)2. 

Il monumento naturale ‘Torrecchia Vecchia’ è stato istituito con DPRL 21 giugno 2007, n. 

430, ed è tra le aree protette di più recente istituzione nel Lazio. 

Il monumento naturale è localizzato nell’estremo lembo settentrionale del territorio di 

Comuni di Cisterna di Latina e interessa anche una porzione del territorio di Cori. 

Oltre alle numerose vestigia medievali e romane legate alla singolare storia di Torrecchia, 

questo territorio possiede grandi ricchezze naturali. L’ecosistema di Torrecchia presenta 

una tale varietà di habitat (boschi, radure, praterie, etc.) che consente lo sviluppo di una 

ricchissima biodiversità. 

 
2 ‘Norme in materia di aree naturali protette regionali’. 
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In seguito alla classificazione come monumento naturale nel 2007 la ‘Fondazione Torrecchia 

Vecchia’ è responsabile della conservazione del pregiato ecosistema che caratterizza la 

tenuta. 

Il monumento naturale ‘Giardino di Ninfa’ interessa un ambito nel lembo orientale del 

territorio comunale. 

È stato istituito dalla Regione Lazio con DPG 25 febbraio 2000, n. 125 per tutelare e 

valorizzare il Giardino di Ninfa, giardino romantico di fama internazionale, e l'area 

rinaturalizzata di Pantanello, ambiente umido in cui sono state ripristinate le condizioni 

ambientali precedenti la bonifica degli anni venti-trenta dello scorso secolo. La Fondazione 

Roffredo Caetani onlus, istituita il 14 luglio 1972 per volere della principessa Lelia Caetani, 

è l'ente gestore del Monumento Naturale proprietaria anche del Castello Caetani di 

Sermoneta. 

Il Monumento Naturale comprende: 

- il Giardino di Ninfa, giardino all'inglese impiantato a partire dagli anni venti del 

novecento sulle rovine della città medievale omonima, esteso circa 8 ettari, e 

attraversato dal fiume Ninfa 

- l'area di Pantanello, rinaturalizzata su un progetto iniziato alla fine degli anni Novanta 

del '900 e concluso il 15 dicembre 2009. Su questo territorio, esteso circa 100 ettari, 

e già soggetto a colture agrarie, la Fondazione Roffredo Caetani ha voluto ricostruire 

il paesaggio precedente la bonifica integrale della Paludi Pontine, inserendovi sei 

stagni e ripristinando la vegetazione autoctona. 

La ZSC IT6040002 “Ninfa (ambienti acquatici)” appartiene alla regione biogeografia 

Mediterranea, occupa una superficie di 22,00 ha, è localizzata nell’estremo lembo orientale 

del territorio comunale di Cisterna di Latina e interessa anche i Comuni di Sermoneta e 

Norma. 

Ricade quasi totalmente nell’area protetta Monumento Naturale Giardino di Ninfa. 

L’obiettivo generale di conservazione e gestione del sito è quello di garantire la 

conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti 

e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando gli equilibri 

biologici in atto e preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso. 

Il Regolamento del monumento naturale Giardini di Ninfa contiene espliciti divieti e per 

questo si è ritenuto di non elencare tra le minacce quelle che non sono al momento 

prevedibili in virtù dell’esistenza dei suddetti divieti e delle specifiche finalità dell’area 

protetta. Ci si riferisce alla pesca, alle cave in alveo e all' utilizzo di munizionamento a pallini 

di piombo all'interno delle zone umide. 

Le pressioni e le minacce comuni sia alle specie animali che agli habitat sono rappresentate 

da: 

- progressivo impoverimento cui è sottoposta la sorgente di Ninfa a causa dei prelievi, 

abusivi e non che avvengono al di fuori del SIC e alla conseguente riduzione della 

portata del Fiume Ninfa 

- canalizzazioni e deviazioni delle acque 

- presenza di specie esotiche invasive  

- eliminazione della vegetazione ripariale per la gestione dei campi agricoli che si 

spingono fino alle immediate vicinanze della riva e delle altre strutture presenti 
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figura 7-2 localizzazione ed estensione della ZSC Ninfa 

 
 

La ZPS ‘Monti Lepini’ (IT6030043) interessa una piccola porzione del territorio comunale, 

prossima ai Giardini di Ninfa, e il suo confine corre lungo il confine comunale tra Cisterna e 

Cori. 
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I Lepini formano insieme ai Monti Ausoni ed Aurunci la catena preappenninica del Lazio 

meridionale (Volsina) e sono formati prevalentemente da fenomeni carsici, ipogei ed epigei, 

notevoli ed estesi (Grotta del Faggeto con i suoi 315 metri di profondità). L’intero 

comprensorio lepino si estende su un’area di circa 80.000 ettari (Sup. montana 60.000 ha), 

nelle province di Roma, Latina e Frosinone, per un totale di circa 100.000 abitanti. 

In termini sintetici, l’obiettivo generale di conservazione della ZPS e dei SIC in essa compresi 

è identificabile nel mantenimento o ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente 

delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti. Tale obiettivo ovviamente 

implica una gestione opportuna anche dei cosiddetti habitat di specie, ossia degli habitat la 

cui qualità ed estensione determina la possibilità o meno per le specie di interesse di 

continuare ad esistere e non andare incontro a tendenze di rarefazione o estinzione locale. 
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figura 7-3 localizzazione ed estensione della ZPS Monti Lepini 

 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VINCA | analisi di contesto 

 
25 

___ 

figura 7-4 quadro sinottico della localizzazione dei Monumenti Naturali e dei Siti di Rete 

Natura 2000 in relazione al territorio comunale 
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7.2. criticità 

Stante la scarsa qualità ecosistemica dell’intera pianura pontina, e al netto delle aree e 

monumenti naturali protetti, il territorio comunale non presenta fattori di criticità diversi da 

quelli del contesto pontino. 

7.3. quadro programmatico 

La Rete Ecologica Regionale del Lazio (REcoRd_Lazio) è parte integrante del Piano 

Regionale per le Aree Naturali Protette (PRANP). Nel primo rapporto, redatto nel mese di 

giugno 2010, sono proposti sia gli studi già acquisiti o in corso di acquisizione da parte 

dell’ARP sia le elaborazioni inedite, oggetto sostanziale del documento stesso e parte 

integrante dello schema di PRANP elaborato nel 2010 e finalizzato all’individuazione delle 

aree di reperimento. A seguito delle verifiche di campo, nel 2012 è stato elaborato un 

ulteriore aggiornamento. 

Gli obiettivi specifici della Rete ecologica regionale sono due. 

In prima battuta, il principale è quello delineato dalle norme: la salvaguardia della  

biodiversità che, nel quadro progettuale in cui inserire le proposte del PRANP, si traduce  

nell’individuazione delle aree in cui è massima l’efficienza della tutela, ovvero 

nell’individuazione delle aree di reperimento per l’istituzione di nuove aree protette in cui, tra 

i vari istituti di tutela del territorio, la salvaguardia dovrebbe essere più stringente e  

finalizzata al perseguimento di obiettivi specifici. Il secondo obiettivo è il mantenimento delle 

specie e degli habitat di interesse a livello normativo (comunitario, internazionale e 

nazionale) e, secondo l’impostazione data dal gruppo che ha elaborato la REcoRd_Lazio, il 

mantenimento delle specie  di  interesse conservazionistico, accreditate da organi autorevoli 

come la IUCN, e biogeografico a livello regionale. 

8. paesaggio 

fonti: 

- 

8.1. stato e dinamiche 

8.1.1. contesto locale 

Oltre agli indubbi benefici sul piano economico e delle comunicazioni, il complesso delle 

opere di bonifica realizzato negli anni ’30 ha determinato una trasformazione ecologica i cui 

segni costanti e omogenei contraddistinguono profondamente e unitariamente un ampio 

territorio che dall’arco costiero tra Terracina e S. Felice Circeo si estende sin quasi a Roma. 

La maglia delle strade e dei canali, le città, i borghi, gli insediamenti lineari dei poderi, i filari 

frangivento costituiscono ancora un sistema ordinato di segni, ricco di significativi valori 

antropogeografici. 

E ciò, nonostante lo sviluppo insediativo disordinato e contraddittorio degli ultimi decenni, 

la sistematica mutilazione dei frangivento, le rigide partizioni amministrative che ostacolano, 

o annullano, le possibilità di una tutela unitaria del territorio. 

Una progressiva diminuzione di attenzione come pure di consapevolezza sul fondamentale 

ruolo delle barriere frangivento, in termini di incremento di potenziale produttivo e di migliori 

condizioni microclimatiche, hanno determinato, specie negli ultimi anni, una stasi degli 

interventi di manutenzione e nuovo impianto e un grave danneggiamento e mutilazione delle 

piantagioni originarie. 
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8.2. criticità 

I rischi emergenti dalla ‘metropolitizzazione’ dell’agro pontino sono l’espansione 

incontrollata dei processi insediativi, sia in corrispondenza dei nuclei urbanizzati consolidati 

e storici sia nel territorio aperto, la riduzione dei livelli di continuità delle reti ecologiche e 

biologiche, l’interferenza critica con le residue potenzialità di implementazione delle attività 

produttive agricole ancora competitive, la banalizzazione del paesaggio con conseguente 

depauperamento delle ‘risorse identitarie’ ancora intelligibili nelle armature storico-

ambientali del territorio di Cisterna di Latina come di quelli circostanti. 

Uno degli aspetti più evidenti di scarsa qualità paesaggistica è quello relativo alle aree di 

‘frangia urbana’, dove è più rilevante l’esito di una difficile interazione tra città e spazi aperti 

e dove i fenomeni di tarmatura edilizia (non sempre assistiti da titoli edilizi) della campagna 

hanno generato l’esigenza contemporanea di provvedere a progressive ‘ricuciture’ dei 

tessuti edilizi incerto e sfrangiati, accompagnate da interventi di strutturazione di reti verdi 

e di rilevanza paesaggistica. 

I 13 ambiti in oggetto sono a questo funzionali. 

8.3. quadro programmatico 

Il PTPG individua i seguenti ambiti di Paesaggio che interessano il territorio comunale: 

- Settore Vulcanico orientale (la parte nord-ovest del territorio comunale) 

- Pianura Pontina (la parte sud-est del territorio comunale) 
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figura 8-1 PTGP, stralcio 031 - Tavola strutturale di Indirizzo S.I.01, Rete Ecologica e Ambiti di 

Paesaggio 

 

 
 

Per quanto concerne il settore vulcanico orientale, il PTPG individua i seguenti macro-

obiettivi (art. 8.11 delle NTA) 

1.1. mantenimento delle relazioni tra gli elementi strutturanti il paesaggio cioè del rapporto 

tra il sistema delle valli minori ed il sistema dei pianori; 

1.2. monitoraggio, riqualificazione ambientale e conservazione del reticolo idrografico; 

1.3. conservazione, monitoraggio, ripristino e valorizzazione dei territori boscati e degli 

ambienti semi-naturali; 

1.4. ottimizzazione, valorizzazione e tutela dei frutteti, vigneti ed oliveti che costituiscono 

elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio, particolare attenzione va riposta alle zone 

interessate nella redazione degli strumenti urbanistici comunali; 

1.5. valorizzazione delle viabilità storica di attraversamento; 

1.6. mantenimento e valorizzazione delle emergenze archeologiche, storico-architettoniche 

e dei centri storici e della loro percezione nel contesto morfologico; 

1.7. ottimizzazione dell’ecosostenibilità del tessuto urbano. 

 

Per quanto concerne l’ambito della pianura pontina, il PTPG individua i seguenti macro-

obiettivi (art. 8.11 delle NTA) 

1.1. conservazione, monitoraggio, ripristino e valorizzazione della vegetazione naturale; 

1.2. monitoraggio, riqualificazione ambientale e conservazione del reticolo idrografico; 
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1.3. tutela, conservazione e valorizzazione delle emergenze archeologiche e storico-

architettoniche e della loro percezione nel contesto morfologico; 

1.4. riorganizzazione del sistema urbano o territorio finalizzato a ricomporre la visione di un 

sistema a nodi attraverso il controllo dello sprawl town; 

1.5. valorizzazione della struttura organizzativa storica del territorio ed in particolare del 

tracciato dell’antica via Appia, del sistema delle migliare, degli ordinamenti idrografici e della 

maglia della bonifica fascista; 

1.6. ottimizzazione dell’ecosostenibilità del tessuto urbano 

9. salute 

fonti: 

Regione Lazio, Piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del 

Servizio Sanitario Regionale 2019-2021", 2019 

ASL Latina, Descrizione dello Stato di Salute della popolazione residente nella provincia di 

Latina. Report con i dati di Mortalità Anno 2014 

ASL Latina, Documento Programmatico di Sviluppo dell’Offerta Territoriale, 2019 

9.1. stato e dinamiche 

9.1.1. contesto d’area vasta 

Dal punto di vista epidemiologico, all’invecchiamento della popolazione corrisponde un 

aumento della prevalenza di persone con condizioni patologiche croniche e di pluripatologie 

cardiache, neoplastiche, cerebrovascolari, respiratorie e metaboliche. 

Entrando nello specifico delle principali patologie trattate nella ASL di Latina, l’analisi dei dati 

di mortalità relativi ai residenti della provincia di Latina mostrano come le patologie di 

maggior impatto sanitario, sociale ed economico siano quelle sulle quali ormai da tempo si 

soffermano tutti i Piani Sanitari, Regionali e Nazionali, ovvero le patologie cardio-

cerebrovascolari e i tumori. 

 

La prima causa di morte tra i residenti nel territorio della ASL di Latina è rappresentata dalle 

malattie del sistema cardiocircolatorio, che hanno provocato il 37,13% dei decessi, specie 

nelle donne (40,7%). La seconda causa di morte è costituita dai tumori, responsabili del 

29,8% dei decessi, specie negli uomini (33,65%). Seguono in ordine decrescente le malattie 

del sistema respiratorio, responsabili del 6,46% dei decessi, soprattutto negli uomini 7,09%; 

le morti per traumatismi e avvelenamenti, responsabili del 4,91% dei decessi, con valore 

pari al 5,8% negli uomini, ascrivibili prevalentemente agli incidenti stradali e alle cadute 

accidentali; le malattie delle ghiandole endocrine, in cui i decessi  per diabete contribuiscono 

per il 93%; le malattie dell’apparato digerente; le malattie del sistema nervoso, in cui il 70% 

dei decessi è dovuto al Morbo di Alzheimer e al Morbo di Parkinson. 

 

Tra le patologie acute va menzionato il tributo rilevante in termini di mortalità evitabile, di 

anni di vita potenziale persi e di anni di qualità di vita persi a causa degli incidenti stradali a 

carico soprattutto della fascia di età 14-34 anni. 

Per quanto riguarda i dati provinciali, Roma e Latina sono le uniche due province che 

presentano un quoziente di mortalità inferiore a quello medio regionale (rispettivamente 98 

e 93 decessi ogni 10.000 abitanti) 
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9.1.2. contesto locale 

I dati relativi al comune di Cisterna di Latina non si discostano da quelli di carattere 

provinciale. 

9.2. criticità 

Dal punto di vista epidemiologico non si ravvisano situazioni di particolare criticità e 

specificità del territorio comunale. 

Per quando non registrabili, sono presumibili effetti negativi sul clima acustico in prossimità 

delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie. 

9.3. quadro programmatico 

La ASL di Latina ha pubblicato nel settembre 2019 il ‘Documento Programmatico di 

Sviluppo dell’Offerta Territoriale’, funzionale ad avviare un percorso di co llaborazione che 

porterà, in accordo con la Regione, al programma di rafforzamento delle attività sul territorio 

attraverso la rete di Case della Salute che verrà a essere costituita dalle strutture site nei 

comuni di Aprilia, Cori, Cisterna, Gaeta, Minturno, Priverno, Sabaudia e Sezze. 

All’interno delle Case della Salute trova allocazione la funzione già svolta dai P.P.I. con 

accesso diretto da parte dei cittadini nell’arco delle 24 ore per il trattamento delle urgenze 

minori che non richiedono la complessità organizzativa di un Pronto Soccorso ospedaliero. 

Di rilievo sulle condizioni di salubrità del sistema edilizio è la LR 6/2008, Disposizioni regionali 

in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, che definisce le applicazioni 

fondamentali della sostenibilità energetico ambientale. 

Di particolare interesse, per l’endo-procedimento in esame, è l’art.3 ‘Sostenibilità energetico 

ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica’, che sancisce 

l’obbligatorietà dell’adozione dei seguenti elementi: 

a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi 

compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed 

erogazione; 

b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati; 

c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua; 

d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni 

drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di 

conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di 

calore. 

Come segnalato dal contributo di ARPA, a seguito dell’emanazione d.lgs. 31 luglio 2020, n. 

1013 sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m3, in termini di 

concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni 

esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 2024. 

È quindi necessario che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a 

garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall’Unione 

Europea per il gas radon. 

 
3 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 

protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della 

normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 

117. 
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10. traffico e mobilità 

fonti: 

Regione Lazio, D.G.R. n.409 del 30.06.2014 con l’elenco delle opere del Programma 

Infrastrutture Strategiche 

Regione Lazio, documentazione del Piano Mobilità Lazio, https://www.pianomobilitalazio.it/ 

10.1. stato e dinamiche 

10.1.1. contesto d’area vasta 

La rete infrastrutturale stradale della provincia di Latina è articolata su due assi principali in 

direzione sud-est nord-ovest e un sistema di arterie trasversali che scendono dalla dorsale 

montuosa verso la costa. 

Il sistema principale è costituito dalla SS7 Appia e dalla SS 148 Pontina. Questa direttrice 

ha come maggiori poli attrattori le città di Roma e Napoli. In direzione trasversale è presente 

una fitta rete di strade provinciali e un minor numero di strade statali che consentono il 

collegamento con gli svincoli dell’autostrada A1 che corre parallela al confine provinciale. 

I principali assi trasversali sono la SS156 dei Monti Lepini, la SS Carpinetana e Prossedi-

Mare, la SS82 della Valle del Liri e la SS637 Ausente e la SS207 Nettunense, che costituisce 

il collegamento con la zona costiera della provincia di Roma, con Roma città e con 

l’aeroporto di Ciampino. 

Per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture ferroviarie, la rete di interesse del territorio 

provinciale è articolata su tre assi: 

− Roma – Formia – Napoli 

− Roma - Campoleone – Nettuno 

− Priverno Fossanova - Terracina 

Riguardo alla rete dei servizi di trasporto collettivo su gomma, di fatto è costituita dai servizi 

intercomunali effettuati dalla società Co.Tra.L. spa, con 1.103 corse/gg nel periodo 

invernale e 701 corse/gg nel periodo estivo. Vi sono poi 24 servizi comunali gestiti dai singoli 

comuni o da altre società private. 

Per quanto concerne l’indice di dotazione infrastrutturale, la Provincia di Latina si colloca al 

penultimo posto della classifica nazionale. 

10.1.2. contesto locale 

Ancora oggi l’armatura infrastrutturale realizzata negli anni trenta, pressoché immutata, è 

efficiente e, se sottoposta alla necessaria manutenzione ordinaria, più che adeguata allo 

svolgimento delle attività, non più solo agricole, che si sono sviluppate nel territorio. 

Nel Comune di Cisterna il servizio di trasporto pubblico è costituito da 11 linee comunali 

(più una solo estiva) oltre alle linee Co.Tra.L. che si trovano a insistere sul territorio 

comunale. A Cistema è localizzata una stazione FS della linea Roma - Formia – Napoli, dove 

fermano i treni regionali e inter-regionali. 

Gli spostamenti motorizzati giornalieri generati nel comune sono stati stimati in circa 19mila. 

Di tali spostamenti circa il 67% sono interni al comune e circa il 17% hanno destinazione 

esterne alla provincia. 

Gli scambi per lavoro, che riguardano il 49% degli spostamenti da e per Cisterna, 

avvengono con i comuni di Aprilia, Cori, Latina, Norma, Rocca Massima, Sonnino e 

Terracina. La percentuale maggiore degli spostamenti generati per lavoro è interna al 
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comune di Cisterna (il 62%) mentre una quota comunque consistente (circa il 22%) è diretta 

verso comuni esterni alla provincia. 

Per il motivo studio, gli spostamenti si ripartiscono tra Cisterna stessa, Latina e altri comuni 

esterni alla provincia. Inoltre a Cisterna si recano studenti provenienti da Cori. 

Per fare acquisti il 75% degli spostamenti generati resta nello stesso comune (che peraltro 

attrae anche spostamenti da Cori e Latina) mentre altre destinazioni sono rappresentate da 

Latina e da comuni fuori provincia. 

Per motivi ancora diversi, si registrano relazioni con il comune di Norma, Sermoneta e 

Terracina oltre che con Latina e l'esterno della provincia. 

10.2. criticità 

Dal punto di vista della mobilità, il sistema del trasporto pubblico locale su gomma e la 

cadenza del trasporto ferroviario consentono un valido supporto agli spostamenti per studio 

e lavoro della cittadinanza. 

Relativamente al traffico veicolare, sussistono alcune condizioni di criticità (accodamenti) 

negli orari di punta e in corrispondenza di alcuni snodi stradali di connessione tra la viabilità 

urbana e le arterie di scala sovralocale. 

In merito alla mobilità ciclopedonale urbana, i recenti interventi di realizzazione di percorsi 

ciclabili in sede propria così come quelli di moderazione del traffico (in area centrale e nelle 

altre zone urbane) rappresentano una buona offerta di mobilità ‘dolce’, che potrà essere 

estesa e integrata nell’ambito dell’attuazione dei piani previsti. 

10.3. quadro programmatico 

All’interno del Piano Mobilità Lazio vengono definiti due scenari di potenziamento del 

sistema infrastrutturale regionale. 

Lo scenario Do Minimum prevede, nell’ambito territoriale di Cisterna di Latina, 

l’adeguamento della Pontina tra Roma e Latina e la bretella Cisterna – Valmontone 

di collegamento tra la Pontina e la E45. 

Lo scenario Do Everything prevede alcuni adeguamenti di strade trasversali come 

la Cassino–Formia, e nuove realizzazioni di cui alcune particolarmente critiche 

nell’area romana. Fra gli interventi quello più impegnativo è la realizzazione 

dell’autostrada tra Roma e Latina e la correlata bretella autostradale di collegamento 

Cisterna – Valmontone. In generale le opere stradali previste nello scenario Do 

Everything sono tutte riportate nella delibera programmatica della Regione Lazio 

D.G.R. n.409 del 30.06.2014 con l’elenco delle opere del Programma Infrastrutture 

Strategiche. 

11. agenti fisici (rumore ed elettromagnetismo) 

fonti: 

Comune di Cisterna di Latina, Classificazione in zone acustiche del territorio comunale, 

DCC n.73 del 13.12.2005 

ARPA Lazio, Rapporto sui campi elettromagnetici nella Regione Lazio, 2009 
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11.1. stato e dinamiche 

11.1.1. contesto d’area vasta 

Per quanto concerne l’elettromagnetismo, dai monitoraggio condotti da ARPA tra il 2002 e 

il 2005, prendendo in analisi il dettaglio provinciale dei livelli di c.e.m. rilevati, si osserva 

come i casi ‘critici’ sino ad ora rilevati riguardino (oltre a Roma) soprattutto i territori di 

Frosinone e Latina. 

figura 11-1 ARPA Lazio, nr di siti monitorati con valore max V/m 

 

 
 

I campi elettromagnetici ad alta frequenza (cioè a radiofrequenze e microonde) sono legati 

soprattutto alla presenza di impianti dedicati alle radiotelecomunicazioni, come i ripetitori 

radio, radiotelevisivi, e impianti per la telefonia cellulare. 

Per offrire un quadro sintetico e significativo, vale specificare che al 2007 nel Lazio si 

dispone dei dati relativi alle SRB per la telefonia mobile, opportunamente raccolti allo stato 

attuale dall’Agenzia stessa; mentre per gli impianti RTV non esiste ad oggi un catasto o 

archivio informatizzato, che costituisce in effetti uno degli obiettivi primari della legge 

regionale in fase di approvazione e dei recenti ambiti di collaborazione tra Regione Lazio, 

ARPA Lazio e Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni. 
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figura 11-2 Ministero delle Comunicazioni, nr impianti SRB al 31.07.2007 (fonte: ARPA) 

 
 

Dopo la provincia di Roma, quella di Latina presente la più elevata densità territoriale di 

SRB. 

figura 11-3 nr impianti SRB per Kmq (fonte: ARPA) 

 
 

Relativamente all’inquinamento acustico, il territorio della provincia di Latina non è 

interessato dalle emissioni del sistema aeroportuale romano. 

11.1.2. contesto locale 

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di SRB e dal passaggio di elettrodotti. 

Il Comune è dotato del piano di classificazione acustica. 

11.2. criticità 

Situazioni critiche del clima acustico si registrano in corrispondenza dei tessuti urbani in 

prossimità della SS7 Appia e della linea ferroviaria. 

Per quanto concerne l’elettromagnetismo, alcuni ambiti di pianificazione attuativa sono 

interessati dalla presenza di elettrodotti. 
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Si veda il cap. 21. 

11.3. quadro programmatico 

Il riferimento è ai piani di risanamento del clima acustico in capo ai gestori delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie che insistono  

12. rischi naturali e industriali 

fonti: 

Regione Lazio, Inventario regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

dlgs.105/2015, 2019 

Comune di Cistera di Latina, Indagine geologica e vegetazionale redatta ai sensi della DGR 

n.2649/1999, 2002 

12.1. stato e dinamiche 

12.1.1. contesto d’area vasta 

Per quanto concerne la sismicità, il territorio della provincia di Latina presenta una limitata 

attività sismica locale con eventi di intensità trascurabile. L’area può essere però interessata 

dagli effetti di terremoti originatesi altrove. 

In provincia di Latina sono presenti complessivamente 14 stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante soggetti al D.lgs. 238/05. 

12.1.2. contesto locale 

Per quanto concerne i rischi naturali (rischio frane, rischio inondazione, rischio incendi 

boschivi, rischio vulcanico) il territorio comunale non presenta situazioni di criticità, se non 

quelle evidenziate dagli approfondimenti sviluppati in sede di formulazione della Variante 

speciale. 

Il territorio di Cisterna di Latina presenta modeste condizioni di vulnerabilità e pericolosità di 

ordine sismico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico. Le scarse acclività dei suoli 

della zona collinare, le caratteristiche di stabilità dei terreni e del sottosuolo nella quasi 

totalità del territorio, il buon funzionamento, nel complesso, delle opere di bonifica idraulica, 

la sismicità poco elevata rispetto al contesto regionale, riducono al minimo le condizioni di 

rischio per le persone e cose, determinate da fattori naturali. 

Relativamente ai rischi da attività antropiche, dall’inventario regionale degli stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante dlgs.105/2015 (aggiornamento giugno 2019) si evince che sul 

territorio comunale è presente un unico stabilimento a rischio, la Nalco Italiana 

Manufacturing S.R.L., impianto chimico; da aprile 2021 è aperta una vertenza sindacale per 

la prospettiva di chiusura della fabbrica. Nello scorso luglio la Nalco è passata alla società 

Plasta Rei, che si è impegnata al mantenimento di tutti i posti di lavoro. Nel suo passaggio 

alla Plasta Rei, lascerà la produzione di additivi chimici per caldaie industriali e si convertirà 

nella produzione di moderne bioplastiche attraverso un processo del tutto nuovo, basato 

sul recupero chimico anziché quello meccanico. 
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figura 12-1 PTPG, stralcio tav SE.P.02, stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante e 

Principali elementi ambientali vulnerabili 

 

 

 

 

12.2. criticità 

Non sussistono particolari situazioni di rischio per fenomeni naturali; l’impianto chimico 

presente nel polo produttivo a sud-est del nucleo urbano è soggetto a ERIR. 

12.3. quadro programmatico 

Il Comune di Cisterna di Latina è dotato di Piano Emergenza, approvato con DCC del 30 

novembre 2016. 

13. rifiuti 

fonti: 

Regione Lazio, Piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, DGR 592 del 02/08/2019 

ISPRA, http://www.catastorifiuti.isprambiente.it 
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13.1. stato e dinamiche 

13.1.1. contesto d’area vasta 

La Provincia di Latina si colloca al secondo posto nel Lazio per livello di RD (46,1% nel 

2017) subito dopo quella di Viterbo ed è riuscita a raddoppiare il livello di RD dell’anno 2013 

(23%). La produzione pro-capite pari a 486,3 kg/ab/anno nel 2017 risulta inferiore alla 

media regionale (505 kg/ab/anno) e inoltre risulta in calo rispetto al valore del 2013 (542,6 

kg/ab/anno). 

Di seguito viene riportata l’evoluzione dello scenario di produzione dei rifiuti urbani e di 

raccolta differenziata, relativi allo scenario zero e allo scenario ‘avanzato’, relativo 

all’implementazione delle azioni del piano rifiuti. 

figura 13-1 Piano Regionale rifiuti, scenari 

 

 

13.1.2. contesto locale 

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti impianti4: 

 
4 Fonte: Piano regionale dei rifiuti. 
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- Impianti di trattamento chimico – fisico e biologico di rifiuti speciali: 

F.Lli Lupoli S.R.L., con una capacità autorizzata di 75.640 t/a 

- Centro Rottami Srl, con una capacità autorizzata di 190mila t/a 

Per quanto concerne la produzione e il trattamento dei rifiuti, i dati riferiti alla produzione 

totale di rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al Comune di Cisterna di Latina sono 

riferiti nel seguente grafico. 

figura 13-2 andamento produzione e raccolta differenziata (fonte: ISPRA) 

 

L’andamento della percentuale di raccolta differenziata, che risulta del 44,33% nel 2019, 

non è in linea con gli obiettivi normativi, che sono stati fissati al 65% già per il 31/12/2012 

(art.205 del D.lgs. 152/06). 

figura 13-3 andamento % della raccolta differenziata (fonte: ISPRA) 

 

La gestione dei rifiuti è affidata a ‘Cisterna Ambiente’, società in house del Comune. Il suo 

core business è rappresentato dalle attività di pulizia della città, di risanamento e di tutti i 

servizi relativi alla gestione dei rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento); in sintesi, dalla 

tutela dell’ambiente del nostro territorio. È stato di recente approvato il Piano Industriale 

presentato dalla Cisterna Ambiente che prevede l’espletamento per sette anni dei servizi di 

igiene urbana, il servizio di manutenzione del verde, il servizio di guardiania e pulizia del 

cimitero ed il servizio di pulizia delle sedi comunali. Si tratta della fase finale del percorso 

amministrativo della Cisterna Ambiente, che ha consentito la trasformazione in Azienda 
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Speciale, con una dotazione economica di 900.000 euro, contributo assegnato a seguito 

della partecipazione al bando provinciale per il miglioramento del servizio di igiene urbana.  

La programmazione pluriennale consentirà alla Cisterna Ambiente di porsi l’ambizioso 

obiettivo di migliorare i risultati raggiunti negli ultimi anni. L’approvazione del nuovo progetto 

di igiene urbana in particolare prevede il superamento degli obiettivi del Piano d’Ambito 

Provinciale, mediante l’estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il 

territorio comunale, portando così all’eliminazione degli attuali cassonetti stradali e il 

superamento della percentuale del 75% di raccolta differenziata. Un obiettivo che sarà 

realizzato anche grazie al potenziamento del servizio di raccolta domiciliare di tutte le 

frazioni di rifiuto e l’istituzione delle guardie ambientali per arrivare, infine, all’attivazione della 

tariffa puntuale. 

13.2. criticità 

Per quanto riguarda i siti contaminati o potenzialmente contaminati, il Piano dei rifiuti 

regionale riporta alcune situazioni che interessano il territorio comunale5: 

- via Nettuno 288 (esistenza di un fenomeno di inquinamento pregresso riscontrato 

nel sottosuolo dello stabilimento Goodyear Italiana S.p.A.) 

- via Conca, 39 (incidente con ribaltamento autocisterna) 

- S.S. 148 km 63+400, loc. Borgo Bainsizza (segnalazione di un improvviso anomalo 

calo di pressione della tubazione di adduzione che collega il serbatoio n. 7 Gasolio 

V-Power all'isola di erogazione) 

- via R.S. Reynolds SR, 18 (indagini conoscitive per cessione del pacchetto azionario 

della VAW slim S.p.A, Impianto di fusione di metalli non ferrosi compresi i prodotti di 

recupero) 

- via Marshall, loc. Borgo Flora (fuoriuscita di olio dielettrico da cabina Enel con 

potenziale superamento delle CSC) 

- strada di collegamento Via appia Nuova con località Doganelle di Ninfa (indagini 

ambientali per realizzazione di Posto tecnologico PT4 tratto Campoleone-Priverno) 

- via Roma (rimozione del parco serbatoio TotalErg Spa) 

- via Appia km 55.300 (incendio di un fabbricato) 

- Via Grotte di Nottola, 2/4/6 (durante un campionamento di controllo del piezometro 

pz4, falda superficiale, le acque emunte sono risultate scure e maleodoranti) 

- Via Appia km 53+764 (campionamento da parte di ARPA Lazio di terreni confinanti 

il punto vendita e dell'acqua del pozzo gestore a seguito di reclami da parte di 

abitanti limitrofi al punto vendita) 

- via Piano Rosso, loc. B.go Bainsizza (a seguito di effrazione per prelievo di gasolio 

sull'oleodotto Gaeta-Pomezia con conseguente spargimento di prodotto su terreno) 

- via Nettuno (a seguito di un guasto del trasformatore MT/BT Enel Distribuzione SpA 

ubicato nella cabina denominata Campo Sportivo si è determinata la parziale 

fuoriuscita dell'olio deilettrico contenente PCB in esso contenuto ed il conseguente 

spargimento dello stesso sull'area antistante) 

13.3. quadro programmatico 

Il riferimento programmatico è al Piano Regionale dei rifiuti di Regione Lazio, che traccia 

diversi scenari di intervento, tutti tesi alla progressiva riduzione dei rifiuti prodotti e 

all’aumento della raccolta differenziata. 

Non ci sono interventi infrastrutturali previsti direttamente incidenti sul territorio comunale. 

 
5 Idem. 
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14. energia 

fonti: 

Regione Lazio, proposta di Piano Energetico Regionale, adottato con DGR n.656 del 

17.10.2017 n. 656 

14.1. stato e dinamiche 

14.1.1. contesto d’area vasta 

I consumi energetici finali (CFL), a partire dal 2009 registrano, nel Lazio, un trend 

decrescente, con una diminuzione particolarmente significativa nel periodo 2012 – 2013, 

fino a raggiungere un valore inferiore a 10Mtep nel 2014. 

Nel 2014 i distillati petroliferi (leggeri e medi), destinati quasi esclusivamente ai trasporti, 

coprono oltre la metà (56%) dei consumi energetici finali regionali, contro il 39% a livello 

nazionale; si evidenzia inoltre un minor ricorso al gas naturale, 19% nel Lazio rispetto al 27% 

nazionale. 

A livello di settori i consumi principali sono imputabili al settore dei trasporti, dovuto alla 

presenza dell’area metropolitana romana e di due aeroporti, ed è seguito dal settore civile. 

Il settore industriale ha consumi limitati perché il settore produttivo laziale è prevalentemente 

di tipo terziario. 

Il Lazio dipende energeticamente dalle importazioni; la produzione regionale da fonte di 

energia primaria soddisfa solo marginalmente la domanda, meno del 15%, ed è 

riconducibile quasi totalmente a fonti di energia rinnovabile, in quanto non sono presenti 

fonti energetiche fossili. 

Al 2014 sono presenti sul territorio regionale 95 impianti a bioenergie, per una potenza lorda 

installata pari a circa 203 MW e una produzione elettrica lorda pari a 704 GWh, con un trend 

nettamente positivo. Nel 2011 gli impianti erano solamente 41. 

14.1.2. contesto locale 

Al 20156 risultano presenti sul territorio comunale 5 impianti per la produzione di biogas 

qualificati IAFR7. 

Non sono rintracciabili dati, stime e valutazioni circa la caratterizzazione energetica del 

contesto comunale. 

14.2. criticità 

Per quanto concerne usi, consumi e produzione di energia non si ravvisano particolari 

criticità del comune di Cisterna di Latina. 

Il tema della scarsa efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente è, qui come nel 

resto del Paese, connesso alla vetustà degli edifici e alla loro tipologia; di certo, è un tema 

rispetto al quale anche la strumentazione urbanistico-edilizia ha una incidenza specifica 

nella prospettiva di un progressivo efficientamento nei consumi energetici e nelle fonti. 

14.3. quadro programmatico 

La proposta di Piano Energetico Regionale adottata aggiorna il piano attualmente in vigore 

approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 14 febbraio 2001, n.45. 

 
6 Fonte PER 2017. 
7 IAFR: per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è una certificazione, una attestazione, 

rilasciata dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici) che attesta il possesso per un impianto energetico dei 

requisiti per poter accedere agli incentivi statali ad esso dedicati. 
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Il PER è articolato nel modo seguente: 

˗ Prima Parte -Contesto di riferimento (con allegati). Analisi del Bilancio Energetico 

Regionale, delle infrastrutture elettriche e del gas di trasmissione nazionali presenti nel Lazio 

e dei potenziali di sviluppo nella produzione energetica da fonti rinnovabili e di incremento 

dell’efficienza energetica negli utilizzi finali 

˗ Seconda Parte - Obiettivi strategici e scenari (con allegati). Descrizione degli obiettivi 

strategici generali in campo energetico ed individuazione degli scenari 2020/30/50 di 

incremento dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili 

˗ Terza Parte - Politiche e programmazione(con allegati). Illustra le politiche di intervento 

che saranno messe in campo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e il 

miglioramento dell’efficienza energetica 

˗ Quarta Parte - Monitoraggio e aggiornamento periodico del PER ai fini della verifica degli 

obiettivi prefissati e per mettere in campo azioni correttive 

˗ Quinta Parte - Norme tecniche di attuazione (con allegati) 

˗ Executive Summary 

Lo scenario obiettivo del PER si articola nei seguenti obiettivi: 

- portare al 2020 la quota regionale di rinnovabili elettriche e termiche sul totale dei 

consumi al 31,4% puntando sin da subito anche sull’efficienza energetica 

- sostenere la valorizzazione delle sinergie possibili con il territorio per sviluppare la 

generazione distribuita da FER -accompagnata da un potenziamento delle 

infrastrutture di trasporto energetico e da una massiccia diffusione di sistemi di 

storage e smart grid- al fine di raggiungere, al 2050, il 38% di quota regionale di 

energia rinnovabile elettrica e termica sul totale dei consumi 

- limitare severamente l’uso di fonti fossili con  riduzione delle emissioni di CO2 del 

80% al 3050 (rispetto al 1990) e in particolare decarbonizzazione spinta del 89% 

nel settore civile, del 84% nella produzione di energia elettrica e del 67% nel settore 

trasporti 

- ridurre i consumi finali totali, rispetto ai valori del 2014, rispettivamente del 5% al 

2020, del 13% al 2030 e del 30% al 2050 

- incrementare sensibilmente il grado di elettrificazione nei consumi finai (dal 19% 

anno 2014 al 40% nel 2050), favorendo la diffusione di pompe di calore, 

apparecchiature elettriche, sistemi di storage e smart grid, mobilità sostenibile e 

condivisa 

- facilitare l’evoluzione tecnologica delle strutture esistenti favorendo tecnologie più 

avanzate e suscettibili di un utilizzo sostenibile da un punto di vista economico e 

ambientale 

- difendere l’innovazione anche mantenendo forme di incentivazione diretta (R&S 

fondamentale per sviluppare tecnologie a basso livello di carbonio e competitive) 

- implementare sistematicamente forti azioni di coinvolgimento e sensibilizzazione 

della PAL, degli investitori istituzionali e della pubblica opinione per lo sviluppo della 

FER e per il risparmio energetico negli utilizzi finali 

La commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, di Regione Lazio ha 

iniziato nel giugno 2020 il ciclo di audizioni sulla proposta di deliberazione consiliare n. 43 

del 2 aprile 2020, concernente: Approvazione del nuovo “Piano energetico regionale”. 

Con carattere di cogenza, e direttamente incidenti sulla qualità emissiva del comparto 

edilizio, è l’art.5 della LR 6/2008, che riguarda l’obbligatorietà dell’installazione di impianti 

per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare: 

− il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non 

inferiore al 50 per cento; 
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− il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 

immobiliare e noninferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio 

di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati 
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c. pianificazione sovraordinata di 

riferimento 

Come approfondimento e specificazione dell’analisi di contesto riferita alle singole 

componenti ambientali (sez.b), si mettono in questa sezione in evidenza i contenuti della 

pianificazione sovraordinata di più stretto riferimento per il percorso di pianificazione degli 

ambiti attuativi in oggetto; ci si riferisce in particolare agli strumenti di pianificazione 

territoriale e paesistico-ambientale di scala provinciale e regionale. 

Tale approfondimento è stato funzionale non tanto a verificare gli elementi di conformità e/o 

di compatibilità delle proposte attuative (presupposti stessi di legittimità dei contenuti della 

pianificazione attuativa locale), quanto a ‘mappare’ gli elementi di ‘concorrenza’ che le 

proposte attuative degli ambiti hanno potuto assumere. 

15. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 

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

sono regolate dalla LR 24/98, che ha introdotto il criterio della tutela omogenea, sull'intero 

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

dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L.1497/39, da perseguire anche 

attraverso la redazione di un nuovo strumento di pianificazione che è il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR). 

Il PTPR è stato adottato con DGR n.556/2007 (modificato, integrato e rettificato con DGR 

n. 1025/2007)8; con DCR n.5 del 02 agosto 2019 è stato completato il procedimento di 

approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale9; successivamente è intervenuta 

la sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020, depositata in Cancelleria il 17.11.2020 

e pubblicata sulla GURI - 1a Serie Speciale, n. 47 del 18-11-2020, con cui è stata annullata 

la deliberazione di approvazione sopra citata. 

 

Al fine di verificare la concorrenza dei 13 ambiti attuativi in oggetto con le determinazioni 

del PTPR, nelle sezioni a seguire si riportano gli stralci cartografici della localizzazione dei 

13 ambiti sulle 3 tavole di maggior rilievo del PTPR: 

˃ Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio 

˃ Tavola B - - Beni Paesaggistici 

˃ Tavola C - Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale 

 

 
8 Il Comune di Cisterna di Latina ha approvato (con DCC n.55 del 30.07.2008) la relazione istruttoria e le 

osservazioni al PTPR, funzionali a verificare la compatibilità delle previsioni del PTPR con lo stato degli 

strumenti urbanistici comunali generali e attuativi. 
9 Con successiva DGR n.49 del 13 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha adottato la variante di 

integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 

del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla 

rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del 

medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 

2019. 
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legenda della Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio 
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legenda della Tavola B - - Beni Paesaggistici 
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legenda della Tavola C - - Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale 
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Si segnala che le tavole del PTPR non sono state modificate in relazione alle osservazioni 

trasmesse dal Comune e peraltro sono realizzate su basi cartografiche datate e che quindi 

non riportano le trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali degli ultimi 15 anni; la 

zonizzazione delle tavole del PTPR è peraltro superata dalla zonizzazione degli strumenti 

urbanistici comunali successivamente intervenuti, in special modo, per quello che qui più 

interessa, dalla ‘Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti 

interventi per la riorganizzazione del territorio’, che legittima la funzione insediativa dei 13 

ambiti in oggetto10. 
 

Nella successiva descrizione dei sistemi, ambiti e beni paesaggistici del PTPR si fa quindi 

riferimento non già alla tematizzazione che insiste sugli ambiti (come si è detto, del tutto 

superata), quanto agli elementi di rilevanza paesaggistica del contesto al loro intorno. 

 

 
10 La VS è stata inizialmente trasmessa dal Comune con prot. com.le n. 26690 del 02.08.2005 alla 

Regione Lazio, quindi precedentemente all’adozione del PTPR; su tale variante si è espresso 

favorevolmente il Comitato Regionale per il Territorio con voto n. 138/4 del 13 marzo 2008 assunto agli 

atti al prot. comunale n. 8894 del 20.03.2008; la VS è stata poi approvata definitivamente da Regione 

nel 2011.  
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15.1. Torrecchia 

L’ambito 1 è localizzato in un contesto caratterizzato da ‘paesaggio degli insediamenti urbani’ e ‘paesaggio agrario di valore’; non è prossimo a ‘beni paesaggistici’ mentre è all’interno dell’area identificata come ‘ambito prioritario per 

i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale’, con connotazione specifica a ‘parco archeologico e culturale’ (art.3ter della LR 24/1998). 

 

Gli ambiti 2 e 3 sono lacerti urbani di quanto il PTPR definisce ‘paesaggio agrario di continuità’; sono prossimi alle fasce di rispetto di un corso d’acqua pubblico e di un bene lineare di interesse archeologico (la via Appia) e a un 

‘sistema agrario a carattere permanente’ di cui agli ‘ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale’. 

 

 

 

figura 15-1 località Torrecchia, stralcio PTPR 

Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola B - - Beni Paesaggistici Tavola C - Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale 

 

  
 

  

1 

2 

1 

2 

1 

2 
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15.2. La Villa 

L’ambito 4, localizzato nel nucleo di La Villa, pur essendo intercluso tra la maglia del sistema stradale locale e la variante della via Appia, è tematizzato come ‘paesaggio agrario’, non ha relazione di prossimità con ‘beni paesaggistici’ 

ed è interessato dal ‘percorso panoramico’ (ferrovia Roma-Napoli) di cui agli ‘ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale’. 

 

 

 

figura 15-2 località La Villa, stralcio PTPR 

Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola B - - Beni Paesaggistici Tavola C - Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale 

   

 

  

4 4 4 
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15.3. L’Annunziata 

Gli ambiti 5 e 6 sono in contesti di frangia urbana che il PTPR tematizza come ‘paesaggio agrario di continuità’; l’ambito 6 è interessato dalla presenza dalla fascia di salvaguarda di un ‘corso d’acqua pubblico’. Entrambi sono 

tematizzati come ‘sistemi agrari a carattere permanente’ di cui agli ‘ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale’. 

 

L’ambito 7 è caratterizzato dalla prossimità, oltre che con tessuti già urbanizzati, con ‘paesaggi agrari di rilevante valore’ (lato orientale) e ‘paesaggi agrari di valore’ (lato occidentale). Non è prossimo a ‘beni paesaggistici’, mentre è 

ricompreso in un grande areale tematizzato come ‘ambito di protezione delle attività venatorie’ (LR 17/1995). 

 

 

 

figura 15-3 località L’Annunziata, stralcio PTPR 

Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola B - - Beni Paesaggistici Tavola C - Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale 

  
 

  

5 5 5 
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15.4. Cerciabella 

L’ambito 9 è ad oggi completamente intercluso tra la maglia infrastrutturale (via Appia e sua variante). 

 

Gli ambiti 8 e 11 sono entrambi interessati dalla fascia di salvaguarda di un ‘corso d’acqua pubblico’. il Fosso Cisterna, e non hanno relazioni di prossimità con altri beni paesaggistici. 

Gli ambiti 10 e 12, localizzati a occidente della SP16, non hanno relazioni di prossimità con altri beni paesaggistici e prospettano su ‘paesaggi agrari di valore’ e sono tematizzati come ‘sistemi agrari a carattere permanente’ di cui 

agli ‘ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale’. 

 

 

 

figura 15-4 località Cerciabella, stralcio PTPR 

Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola B - - Beni Paesaggistici Tavola C - Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale 

   
 

  

11 11 11 
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15.5. Piano Rosso 

L’ambito 13 è anch’esso un ambito di frangia urbana, in piccola parte prospicente ‘paesaggi agrari di valore’; non ha relazioni di prossimità con beni paesaggistici e altri elementi notevoli del sistema paesaggistico. 

 

 

 

figura 15-5 località Piano Rosso, stralcio PTPR 

Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio Tavola B - - Beni Paesaggistici Tavola C - Beni dei Patrimoni Naturale e Culturale 

   
 

 

13 13 13 
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16. Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della 

Provincia di Latina 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) è il principale strumento di pianificazione a 

livello di area vasta previsto dall’art. 19 della L.R: 38/99, che esplica le funzioni di Piano 

Territoriale di Coordinamento ai sensi dell’art. 15 della 142/90 e del co. 2 dell’art. 20 del 

D.Lgs 267/2000, disposizioni rinnovate recentemente dalla Legge n.56/2014. Tutte le 

provincie del Lazio se ne sono dotate, con piani approvati tra il 2007 e il 2010, meno quella 

di Latina, che ne ha iniziato il processo di formazione nel 2002. 

L’adeguamento alla normativa regionale del 1999 è stato messo in disparte per molti anni; 

dal 2016 l’iter è stato riavviato e nel 2017 il settore Pianificazione urbanistica della Provincia 

di Latina ha chiesto ai 33 Comuni di trasmettere gli estremi degli strumenti urbanistici 

comunali vigenti, delle proposte in itinere e delle varianti generali e puntuali approvate o 

adottate e di fornire la relativa documentazione digitale esistente.  

 

Il PTPG è lo strumento di pianificazione provinciale elaborato ai sensi dell‟art.19 della LR 

38/1999 e smi, e si propone, in conformità con gli artt. 2 e 3 della stessa legge, i seguenti 

obiettivi: 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità e delle risorse ambientali, culturali e 

sociali del territorio 

- la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue 

risorse 

- la riqualificazione degli insediamenti e del territorio non urbanizzato 

- l’eliminazione delle situazioni di svantaggio territoriale 

 

Di particolare interesse, tra gli elementi strutturali del PTGP, risulta essere la tavola 

strutturali di indirizzo 3.1.S.I.01 - Rete Ecologica e Ambiti di Paesaggio. 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VINCA | analisi di contesto 

 
55 

___ 

figura 16-1 PTGP, stralcio 031 - Tavola strutturale di Indirizzo S.I.01, Rete Ecologica e Ambiti 

di Paesaggio 

 

Come è evidente, i contesti di localizzazione dei 13 ambiti di pianificazione attuativa non 

sono interessati né sono prossimi a elementi della Rete Ecologica Provinciale o ad altri 

elementi di rilievo paesaggistico di rilevanza provinciale. 

17. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il PAI opera essenzialmente nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla 

difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi a rischio.  

In attuazione alle disposizioni della LR 39/199611, il PAI affronta, quale piano stralcio di 

settore, la problematica relativa alla difesa del suolo ed il suo specifico ambito di 

competenza è particolarmente indirizzato alla pianificazione organica del territorio mediante 

la difesa dei versanti e la regimazione idraulica. 

 
11 Disciplina Autorità dei bacini regionali. 
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L’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio ha predisposto per il territorio di competenza, finora 

regolamentato mediante il ricorso all’istituto di salvaguardia, lo stralcio funzionale afferente 

alla difesa del suolo ovvero il PAI. Tale atto di pianificazione, i cui elaborati sono aggiornati 

alla data del 4/10/2011, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 

del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 7/6/2012, S.O. n. 35). 

 

Di particolare interesse per i diretti riflessi sulla pianificazione urbanistica di scala comunale 

sono le norme e le disposizioni relative alle aree sottoposte a tutela per il dissesto 

idrogeologico. 

Tali aree sono rappresentate entro specifiche tavole del PAI (‘aree sottoposte a tutela per 

dissesto idrogeologico’), delle quali a seguire si riportano stralci per le località interessate 

dai 13 ambiti di pianificazione attuativa in oggetto. 
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legenda 
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figura 17-1 località Torrecchia 

 
 

1 
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figura 17-2 località La Villa 

 
 

4 
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figura 17-3 località L’Annunziata 
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figura 17-4 località Cerciabella 
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figura 17-5 località Piano Rosso 

 
 

Come si evince dalla cartografia riportata, gli ambiti di Torrecchia (1, 2 e 3), di La Villa (4) e 

di Piano Rosso (13) non sono interessati né hanno relazioni di prossimità con ‘aree 

sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico’ del PAI. Analogamente per gli ambiti 5 e 7 

de L’Annunziata e 9,10 e 12 in località Cerciabella. 

 

Al contempo: 

˃ l’ambito L’Annunziata 6 è interessato, nel suo breve tratto di confine occidentale 

lungo il Fosso Cisterna, da un areale a ‘pericolo A1’ di inondazione (‘aree che 

possono essere investite dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli 

idrici’, c.2 dell’art.7 delle NdA) 

˃ l’ambito Cerciabella 8 è interessato, lungo tutto il suo perimetro nord lungo il Fosso 

Cisterna, da un areale a ‘pericolo A1’ di inondazione a cui si aggiunge un livello di 

rischio (in funzione della pericolosità e del valore esposto) di tipo R4 (‘quando 

esistono condizioni che determinano la possibilità di: a) perdita di vite umane o 

lesioni gravi alle persone; b) danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture; c) danni 

gravi ad attività socio-economiche’, c.5 dell’art.8 delle NdA) 

 

Entro le fasce a ‘pericolo A1’ si deve fare riferimento ai condizionamenti e alle regole definite 

dall’art.23 delle NdA: 

1. Nella fascia A1, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire 

le condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo 

di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio 

dinamico dell'alveo; 

13 
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2. Nella fascia A1 non è consentito effettuare tutte le opere ed attività di trasformazione 

dello stato dei luoghi ivi compresi i campeggi e le attrezzature turistico-ricreative 

all’aperto e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di 

seguito elencate: 

a) interventi di demolizione senza ricostruzione; 

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 

del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi 

di destinazione d’uso che comportino aumento di carico urbanistico; 

c) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle 

aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III, nonché quelli 

classificati di valore storico-culturale negli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale vigenti; 

d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle 

normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici 

e di miglioramento ed adeguamento sismico; 

e) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, 

delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie; 

f) interventi di sistemazione idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree e/o degli 

edifici e/o delle infrastrutture a rischio, previa approvazione dell'Autorità, a condizione 

che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto 

dell'intervento; 

g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità effettuati sui beni e sugli edifici 

esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume; 

h) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di 

nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti 

funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in 

relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale e che non precludano la 

possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, 

previa approvazione dell'Autorità; 

i) le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con le 

procedure indicate dal regolamento in materia di gestione delle risorse forestali, con 

esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o 

produca ostacolo al libero deflusso delle piene; 

j) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, al recupero ambientale ed in generale alla 

ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza 

antropica, previa approvazione dell'Autorità; 

k) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate 

in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in 

caso di piena, previa approvazione dell’Autorità; 

l) interventi di manutenzione idraulica. 

3.Nella fascia A1 non è consentito l’uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo 

stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le 

minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero. 

4.Nella fascia A1 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati. 

 

Di utile riferimento per la pianificazione urbanistica attuativa sono anche le ‘Schede 

intervento relative a situazioni di rischio idraulico’, elaborato costitutivo del PAI dell’Autorità 

dei Bacini Regionali del Lazio. 
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18. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR) 

In attuazione del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), con DCR n.18 del 

23/11/2018 Regione Lazio ha approvato l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 

Regionale (PTAR). 

Il PTAR è il principale strumento di pianificazione in materia di acqua e si pone l'obiettivo di 

perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi 

della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni. 

Il Piano contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento 

degli obiettivi del Codice dell’ambiente (D.Lgs 152/2006), le misure necessarie alla tutela 

qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

Il territorio comunale è ricompreso nel bacino n. 26 MOSCARELLO, che interessa il 

contesto geografico che parte dalle falde dei monti Lepini e sfocia a mare presso Torre 

Astura. 

Questo reticolo fluviale è parte integrante e rilevante del sistema di artificializzazione e di 

recupero e bonifica della pianura Pontina. Di conseguenza il livello di qualità è critico sia 

sotto il profilo di carattere di eutrofizzazione che rispetto a quello rilevato dagli indicatori 

biologici. L’importante livello di artificializzazione è in particolare rilevante nella 

classificazione basata sugli indici di tipo biologico. 

Il bacino è costituito da 5 corpi idrici di cui 1 (Spaccasassi 1) in stato sufficiente, 2 (Canale 

Acque Alte/ Moscarello 1 e 2) in stato scarso e 2 (Spaccasassi 2 e Spaccasassi 3) in stato 

cattivo. Le misure di risanamento previste dal PTRA sono molto impegnative per il carico 

industriale (circa 40% del totale) civile e agricolo/zootecnico. Gli interventi di riqualificazione 

sono potenzialmente importanti, considerata la forte artificializzazione di gran parte del 

reticolo (in particolare Moscarello 2 e Spaccasassi 3) ma comunque inadeguate in 

mancanza di una radicale riduzione del carico inquinante. 

 

I corpi idrici del territorio comunale non presentano elementi di diversa e specifica criticità. 

Si registrano però marcati disequilibri tra ricarica naturale degli acquiferi e livelli piezometrici 

che si stanno registrando per la struttura idrogeologica dei Colli Albani; tale fenomeno è da 

mettere in relazione non solo al trend di variazione climatica ma anche, e con maggiori 

problematicità e ripercussioni sui processi di utilizzazione dei suoli, dal massiccio 

sovrasfruttamento delle risorse idriche dovuto ai prelievi da falda, soprattutto per uso irriguo 

in funzione delle produzioni agricole con particolare riferimento a coltivazioni idroesigenti 

recentemente introdotte. 
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d. highlights scenario 

programmatico comunale 

19. il ‘documento preliminare di indirizzo’ al PUCG 

Dal ‘Documento preliminare di indirizzo’ al PUCG (2009) è possibile desumere il set di azioni 

prioritarie che il Comune di Cisterna di Latino ha inteso intraprendere per performare i fattori 

di qualità e sostenibilità ambientale. 

 

Per quanto concerne la qualità dell’aria, le azioni prioritarie sono: 

- miglioramento dell’efficienza energetica e del risparmio energetico nell’edilizia, nelle 

infrastrutture e nei servizi 

- incremento dell’utilizzazione di fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, 

impianti di riscaldamento a biomassa, mini-eolico, mini-idro, ecc.) 

- incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici 

- incentivazione dell’utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale 

- incentivazione della produzione di energia per usi domestici e di servizi con sistemi 

che utilizzano l’energia solare 

- incrementare i progetti di riforestazione e assorbimento dei gas terra 

- azioni volte al recepimento di fondi provenienti da bandi regionali, statali o comunitari 

a tutela dell’aria 

- mappatura degli edifici contaminati da amianto per effettuare la bonifica 

- potenziamento del PO.MO.S. (Polo della Mobilità Sostenibile) per lo sviluppo della 

viabilità elettrica e del servizio di trasporto pubblico con mezzi elettrici 

- implementazione di sistemi di car sharing e bike sharing 

- realizzazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici 

- interventi a favore della mobilità ciclistica 

 

Gli obiettivi relativi all’acqua verso i quali il comune di Cisterna di Latina intende muoversi 

sono relativi a interventi di riutilizzo delle risorse idriche, il risparmio idrico e le opere di 

depurazione e fognatura. 

Azioni Prioritarie: 

- monitoraggio delle acque per abbattere gli inquinanti naturali sovrabbondanti nelle 

acque potabili (arsenico, fluoro, vanadio e manganese) 

- implementare una campagna di informazione sul valore della risorsa idrica, sul diritto 

di accesso e sulla necessità di risparmio idrico 

- regolamentare le attività e le procedure in materia di concessioni del bene acqua 

- incentivare la diffusione di impianti di acqua microfiltrata nei ristoranti, mense e 

abitazioni private, con il coinvolgimento delle società di distribuzione dell’acqua per 

la rateizzazione in bolletta degli impianti 

- svolgere un censimento delle fonti di inquinamento del territorio finalizzato alla 

redazione di un programma pluriennale di intervento per la lotta all’inquinamento 

delle risorse idriche per il miglioramento della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee 
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Gli obiettivi strategici relativi al patrimonio territoriale verso i quali il comune di Cisterna di 

Latina intende muoversi sono relativi alla conservazione del proprio patrimonio naturale ed 

agricolo, alla difesa del suolo dal rischio idrogeologico e alla manutenzione e cura delle 

opere di bonifica effettuate. 

Azioni Prioritarie: 

- conservazione del patrimonio naturale esistente 

- tutela della Biodiversità 

- creazione di corridoi biologici8aree naturali protette) 

- valorizzazione del patrimonio paesistico e storico-culturale 

- implementazione, Incentivazione e promozione del turismo sostenibile 

- sviluppo del sistema delle aree naturali protette con l’istituzione di nuove aree sul 

territorio comunale 

- sviluppo e diffusione dei prodotti tipici locali in particolare del Kiwi 

- valorizzazione degli itinerari storico-artistici e naturalistici, recupero dei monumenti 

e aree archeologiche 

- mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di ciclovie, ippovie, percorsi trekking e 

diffusione mezzi ecologici 

20. condizioni di contesto procedurale: le ‘linee guida’ 

All’interno del rapporto cui questo allegato si riferisce sono delineate alcune condizioni del 

contesto procedurale che si ritengono importanti come elementi preordinati a orientare la 

progettualità attuativa dei 13 ambiti verso profili di adeguata integrazione ambientale. 

In particolare, ci si riferisce alle linee guida che l’Amministrazione Comunale ha deliberato 

con DGC n.209 del novembre 2015, a conclusione di una fase di ascolto delle 

rappresentanze dei cittadini e di confronto con i titolari interessati, indirizzata 

all’individuazione delle esigenze ed al contempo finalizzata ad offrire un supporto 

specialistico, utile e concreto, per facilitare la definizione dei progetti urbanistici da parte dei 

promotori. 

Le ‘Linee guida per la redazione di interventi urbanistici attuativi in variante al P.R.G. negli 

ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’ costituiscono 

uno strumento di accompagnamento alla formulazione della progettualità attuativa dei 13 

ambiti in oggetto. 

Di precipuo interesse per il profilo di integrazione ambientale sono diversi passaggi dello 

schema di normativa tecnica di attuazione. 

In particolare, ci si riferisce ai seguenti: 

- Art. 5 Principi generali per la qualificazione estetica e la sostenibilità ambientale degli 

interventi, che, a partire dal riferimento a tre principi (contestualizzazione e valenza 

dei luoghi, coerenza formale tipologica e costruttiva, corretta sintassi materia e 

cromatica) definisce una serie di requisiti prestazionali su molti elementi compositivi 

del progetto urbanistico ed edilizio 

- Art. 6.1 - Materiali e colori, recinzioni, che definisce una specifica attenzione e 

fornisce criteri per un corretto accostamento cromatico e materico, sia per 

l’involucro edilizio e gli elementi di finitura esterni sia per le recinzioni 

- Art. 6.8 - Opere di arredo esterne, funzionale a contenere l’impatto visivo delle 

strutture ‘accessorie’ all’edificio attraverso la definizione di dimensionamenti e 

parametri 
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- Art. 6.13 - Piantumazioni esistenti e di progetto, che definisce quantità minime di 

piantumazione, modalità ed essenze, sia per le aree edificate sia per le aree a 

parcheggio. I progetti di intervento devono essere corredati di apposita relazione 

agronomica esplicativa  e il rilascio del certificato di agibilità ovvero l’attestazione di 

agibilità sono subordinati all’accertamento dell’avvenuto adempimento agli obblighi 

di cui al presente articolo 

- Art. 7 Norme in materia di architettura sostenibile e di produzione energetica, che 

disciplina le tematiche relative al risparmio idrico e alla permeabilità dei suoli, fissa i 

parametri prestazionali degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili e il fabbisogno energetico da soddisfare, le modalità di ‘scomputo’ degli 

interventi di efficientamento energetico dai parametri edilizi e urbanistici,  

- Art. 19 Aree da destinare a standard per l’Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) e 

Art. 20 Possibilità alternativa di localizzazione delle aree per l’Edilizia Residenziale 

Sociale, funzionali a garantire la fattibilità di interventi di edilizia sociale, sia entro i 

comparti all’uopo destinati sia in altri comparti edificabili che, qualora ceduti 

gratuitamente al Comune, generano una volumetria premiale da poter utilizzare su 

tutte le superfici a destinazione privata 

 

Un ulteriore, sostanziale, elemento di riferimento per la formulazione dei piani attuativi dei 

13 ‘ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’ individuati 

dalla VS è costituito dalle 

‘Linee guida operative settoriali per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di 

rigenerazione urbana e recupero edilizio (legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e ss.mm.ii.). 

Attuazione diretta. Ulteriori interventi per la razionalizzazione del territorio: elementi di 

supporto per la presentazione delle istanze e per la conduzione della istruttoria comunale 

sulle richieste di approvazione degli interventi urbanistici in variante’ 

approvate con determinazione del Dirigente del Settore 3 Urbanistica nell’ottobre 2019. 

Le linee guida costituiscono un compendio di indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni 

articolate in tre sezioni: 

parte 1. riferimenti ai principi fondamentali di competenza statale, deroghe al decreto 

in materia di standard urbanistici, definizione del concetto di rigenerazione urbana, 

disamina delle finalità generali della legge regionale, individuazione sintetica dei 

processi o delle tipologie di intervento 

parte 2. riferimenti specifici alle fonti della disciplina regionale, al rapporto puntuale 

degli stessi con gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali di Cisterna di 

Latina, comprensivi di linee guida per l’impostazione degli “interventi diretti”, in 

applicazione art. 6 della legge, nonché di ulteriori elementi di analisi riguardanti le 

“dotazioni territoriali e disposizioni comuni”, di cui all’art. 8 della legge 

parte 3. analisi delle condizioni di inquadramento al contorno: requisiti degli interventi 

per la razionalizzazione del territorio previsti dagli atti di pianificazione generale 

vigenti e dalla normativa regionale di settore, nuovi elementi di supporto per la 

presentazione delle istanze e per la conduzione dell’istruttoria comunale sulle 

richieste di approvazione degli interventi urbanistici in variante 

Dal punto di vista della valutazione strategica, i contenuti delle linee guida che più incidono 

sui temi dell’integrazione ambientale degli interventi di trasformazione urbanistica sono 

quelli sviluppati nella parte 3, laddove, per la fase di pianificazione attuativa degli ‘ambiti di 

completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’ si prescrive, tra gli studi 

di settore necessari per l’acquisizione di pareri: 
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- documentazione necessaria alla acquisizione del pronunciamento paesaggistico, 

previsto dall’art.16 Legge 17.08.1942, n. 1150 e smi, presso la Direzione Regionale 

Territorio e Urbanistica, comprensiva di Studio di Inserimento Paesistico (SIP) 

- elaborazione studi di settore e documentazione necessaria alla richiesta di parere 

relativo all’accertamento di compatibilità delle previsioni di progetto con le condizioni 

geomorfologiche del territorio interessato (documentazione di tipo urbanistico, 

geologico ed eventualmente vegetazionale) 

21. zonizzazione acustica del territorio comunale 

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale è stata adottata con DCC n.73 

del 13.12.2005. 

Nelle immagini a seguire sono riportati gli stralci della zonizzazione in riferimento alle diverse 

località entro le quali sono localizzati i 13 ambiti di pianificazione attuativa. 

Il piano di classificazione acustica è antecedente alla ‘Variante Speciale di Recupero dei 

Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio’ (2011) da 

cui discende l’individuazione dei 13 ‘ambiti di completamento funzionale, ricucitura e 

riqualificazione urbanistica’; per questo motivo la zonizzazione acustica dei 13 ambiti non 

risulta essere coerente con la funzione insediativa prevista dalla variante speciale. 

In riferimento quindi alla zonizzazione acustica del contesto all’intorno dei 13 ambiti di 

pianificazione attuativa: 

˃ gli ambiti localizzati in località Torrecchia (1, 2 e 3) hanno all’intorno zone classificate 

come di ‘classe II – prevalentemente residenziali’ e di ‘classe III – di tipo misto’ 

˃ l’ambito localizzazzato in località La Villa (4) è interno alla fascia acustica di ‘classe 

IV – intensa attività umana’ dovuto alla presenza della ferrovia Roma-Napoli e della 

tangenziale via Appia 

˃ in località L’Annunziata, l’ambito 6 è interno alla fascia acustica di ‘classe IV – intensa 

attività umana’ dovuto alla presenza della ferrovia Roma-Napoli, mentre gli ambiti 5 

e 7 hanno all’intorno zone classificate come di ‘classe III – di tipo misto’ e di classe 

IV – intensa attività umana’ 

˃ in località Cercianella gli ambiti 8, 10, 11 e 12 hanno all’intorno zone classificate 

come di ‘classe III – di tipo misto’ e di classe IV – intensa attività umana’, mentre 

l’ambito 9 è in ‘classe IV – intensa attività umana’ essendo localizzato alla confluenza 

della Appia antica sulla tangenziale via Appia 

˃ l’ambito in località Piano Rosso (13) ha all’intorno zone classificate come di ‘classe 

II – prevalentemente residenziali’ e di ‘classe III – di tipo misto’ 
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figura 21-1 zonizzazione acustica del territorio comunale, ambito di Torrecchia 
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figura 21-2 zonizzazione acustica del territorio comunale, ambito di La Villa 
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figura 21-3 zonizzazione acustica del territorio comunale, ambito di L’Annunziata 
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figura 21-4 zonizzazione acustica del territorio comunale, ambito di Cerciabella 
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figura 21-5 zonizzazione acustica del territorio comunale, ambito di Piano Rosso 
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e. caratterizzazione dei 13 ambiti 

22. 5 località, fattori di criticità 

Nello sviluppo del quadro di riferimento ambientale e programmatico di cui alle sezioni b, c, 

e d si è messa in evidenza la ‘caratterizzazione’ del contesto territoriale d’area vasta, 

dell’intero territorio comunale e dello specifico contesto di localizzazione degli ambiti di 

pianificazione attuativa in oggetto. 

Per un avvicinamento ponderato alla caratterizzazione dei singoli 13 ambiti di pianificazione 

attuativa, in questa sezione dell’analisi di contesto si procede alla individuazione degli 

eventuali fattori di criticità che interessano le 5 località entro le quali sono localizzati i 

complessivi 13 ambiti. 

L’analisi è articolata sulle medesime componenti di cui al quadro di riferimento ambientale 

e programmatico e mette in evidenza sia eventuali elementi di criticità sito-specifiche sia 

puntuali elementi del quadro programmatico 

22.1. Torrecchia 

aria e cambiamenti climatici 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

risorse idriche 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

suolo 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

natura e biodiversità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

paesaggio 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti in oggetto insistono su contesti di frangia urbana, dove più sono evidenti i segni di 

un difficile rapporto tra paesaggio urbano e paesaggio degli spazi aperti. 
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quadro programmatico 

assunzione degli indirizzi generali derivanti dalla pianificazione sovraordinata 

(ricomposizione paesaggistica delle aree di frangia) e delle norme e criteri di cui al quadro 

dispositivo della strumentazione urbanistica comunale. 

salute 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

traffico e mobilità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche, se non alcune situazioni di discontinuità della 

rete stradale e degli itinerari ciclopedonali 

quadro programmatico 

necessità di completare, razionalizzare e qualificare alcune connessioni stradali 

agenti fisici (rumore ed elettromagnetismo) 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti 2 e 3 sono interessati dal passaggio di elettrodotti 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

rischi naturali e industriali 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti presenti nella località non sono interessati da elementi di rischio naturale o 

industriale 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

rifiuti 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

energia 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

22.2. La Villa 

aria e cambiamenti climatici 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 
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risorse idriche 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

suolo 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

natura e biodiversità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

paesaggio 

criticità sito-specifiche 

l’ambito in oggetto è un contesto intercluso tra la rete infrastrutturale di carattere locale e 

sovralocale; è evidente l’indeterminatezza dei caratteri paesaggistici dell’area. 

quadro programmatico 

assunzione degli indirizzi generali derivanti dalla pianificazione sovraordinata 

(ricomposizione paesaggistica delle aree di frangia) e delle norme e criteri di cui al quadro 

dispositivo della strumentazione urbanistica comunale. 

salute 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

traffico e mobilità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche, se non alcuni innesti sulla viabilità primaria 

quadro programmatico 

necessità di razionalizzare gli innesti sulla viabilità primaria 

agenti fisici (rumore ed elettromagnetismo) 

criticità sito-specifiche 

l’ambito è interessato dal passaggio di elettrodotto e da significative emissioni sonore (linea 

ferroviaria, variante Appia) 

quadro programmatico 

da valutare i piani di risanamento acustico dei gestori delle infrastrutture 

rischi naturali e industriali 

criticità sito-specifiche 

l’ambito non è interessato da elementi di rischio naturale o industriale 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 
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rifiuti 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

energia 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

22.3. L’Annunziata 

aria e cambiamenti climatici 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

risorse idriche 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

suolo 

criticità sito-specifiche 

si registra la presenza di aree sottoposte a tutela dal PAI per pericolo d'inondazione e area 

a livello di rischio R4 (rischio molto elevato) 

quadro programmatico 

assunzione delle norme dei PAI per le Aree a Pericolo A1 (aree che possono essere investite 

dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici, c. 2 art. 7 e art. 23) e per le 

aree a rischio R4 (art. 8 comma 5) 

natura e biodiversità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

paesaggio 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti in oggetto insistono su contesti di frangia urbana, dove più sono evidenti i segni di 

un difficile rapporto tra paesaggio urbano e paesaggio degli spazi aperti. 

quadro programmatico 

assunzione degli indirizzi generali derivanti dalla pianificazione sovraordinata 

(ricomposizione paesaggistica delle aree di frangia) e delle norme e criteri di cui al quadro 

dispositivo della strumentazione urbanistica comunale. 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VINCA | analisi di contesto 

 
78 

___ 

salute 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

traffico e mobilità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche, se non alcune situazioni di discontinuità della 

rete stradale e degli itinerari ciclopedonali 

quadro programmatico 

necessità di completare, razionalizzare e qualificare alcune connessioni stradali, anche in 

funzione di superare la cesura data dalla linea ferroviaria 

agenti fisici (rumore ed elettromagnetismo) 

criticità sito-specifiche 

l’ambito 6 è interessato dal passaggio di elettrodotto e da emissioni acustiche (linea 

ferroviaria) 

quadro programmatico 

da valutare il piano di risanamento acustico della linea ferroviaria 

rischi naturali e industriali 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti presenti nella località non sono interessati da elementi di rischio naturale o 

industriale, se non per un areale lungo il Fosso Cisterna (‘pericolo A1’ di inondazione) che 

lambisce l’ambito 6 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

rifiuti 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

energia 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

22.4. Cerciabella 

aria e cambiamenti climatici 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 
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risorse idriche 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

suolo 

criticità sito-specifiche 

si registra la presenza di aree sottoposte a tutela dal PAI per pericolo d'inondazione e area 

a livello di rischio R4 (rischio molto elevato) 

quadro programmatico 

assunzione delle norme dei PAI per le Aree a Pericolo A1 (aree che possono essere investite 

dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici, c. 2 art. 7 e art. 23) e per le 

aree a rischio R4 (art. 8 comma 5) 

natura e biodiversità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

paesaggio 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti in oggetto insistono su contesti di frangia urbana, dove più sono evidenti i segni di 

un difficile rapporto tra paesaggio urbano e paesaggio degli spazi aperti, anche in presenza 

di lembi di naturalità residua da tutelare. 

quadro programmatico 

assunzione degli indirizzi generali derivanti dalla pianificazione sovraordinata 

(ricomposizione paesaggistica delle aree di frangia) e delle norme e criteri di cui al quadro 

dispositivo della strumentazione urbanistica comunale. 

salute 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

traffico e mobilità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche, se non alcune situazioni di discontinuità della 

rete stradale e degli itinerari ciclopedonali e fenomeni di accodamento nei nodi di 

connessione con la viabilità di scala sovralocale 

quadro programmatico 

necessità di completare, razionalizzare e qualificare alcune connessioni stradali 

agenti fisici (rumore ed elettromagnetismo) 

criticità sito-specifiche 

l’ambito 12 è interessato dal passaggio di un elettrodotto; gli ambiti 8 e 9 dalle significative 

emissioni acustiche dovute al traffico di attraversamento 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 
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rischi naturali e industriali 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti presenti nella località non sono interessati da elementi di rischio naturale o 

industriale, se non per un areale lungo il Fosso Cisterna (‘pericolo A1’ di inondazione) che 

lambisce l’ambito 8 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

rifiuti 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

energia 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

22.5. Piano Rosso 

aria e cambiamenti climatici 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

risorse idriche 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

suolo 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

natura e biodiversità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

paesaggio 

criticità sito-specifiche 

l’ambito è un chiaro esempio di frangia urbana, dove più sono manifesti i caratteri di 

‘incompletezza’ urbana e di indeterminatezza dei caratteri paesaggistici. 
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quadro programmatico 

assunzione degli indirizzi generali derivanti dalla pianificazione sovraordinata 

(ricomposizione paesaggistica delle aree di frangia) e delle norme e criteri di cui al quadro 

dispositivo della strumentazione urbanistica comunale. 

salute 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

traffico e mobilità 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche, se non una generale scarsa qualità degli spazi 

stradali 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

agenti fisici (rumore ed elettromagnetismo) 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

rischi naturali e industriali 

criticità sito-specifiche 

gli ambiti presenti nella località non sono interessati da elementi di rischio naturale o 

industriale 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

rifiuti 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

energia 

criticità sito-specifiche 

il nucleo non presenta criticità sito-specifiche 

quadro programmatico 

non vi sono specifiche indicazioni sul nucleo 

23. matrice riassuntiva 

Nella seguente matrice sinottica sono state riferite, già nella fase preliminare, come sintesi 

qualitativa, i livelli di criticità delle componenti ambientali, per come connotanti il contesto 

d’area vasta e per come riferite nelle precedenti sezioni per ogni località del territorio 

comunale entro cui sono localizzati i 13 ambiti di pianificazione attuativa. 
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Al fine di orientare la fase di pianificazione attuativa dei 13 ambiti, nella matrice, già prodotta 

all’interno della fase preliminare, viene inoltre evidenziata la rilevanza e il possibile spazio di 

azione che i piani attuativi hanno, per come normati dal quadro dispositivo, nell’affrontare 

gli elementi di criticità registrati. 

La legenda utilizzata nella matrice è la seguente: 

1_ il livello di criticità della componente, che può essere: 

 elevata criticità, 

quando la componente presenta 

elementi di significativa criticità 

e/o di bassa qualità 

 media criticità, 

quando la componente presenta 

elementi di criticità non 

particolarmente rilevanti e 

significativi 

→ bassa criticità, 

quando la componente presenta 

elementi di criticità scarsamente 

apprezzabili e/o una sostanziale 

condizione di qualità 

 

 

2_ la potenziale incidenza dei piani attuativi nel modificare lo stato della componente, 

ovvero lo spazio di azione del piano urbanistico, cosi come configurato dalla legge regionale, 

nel potere cambiare lo stato della componente analizzata: 

 

 alta, 

quando i piani attuativi 

hanno significativo 

potenziale spazio di 

azione nell’incidere sullo 

stato della componente 

analizzata 

 media, 

quando i piani attuativi 

hanno un indiretto 

potenziale spazio di azione 

significativo nell’incidere 

sullo stato della 

componente analizzata 

 bassa, 

quando i piani attuativi 

hanno un potenziale 

spazio di azione 

irrilevante o poco 

significativo nell’incidere 

sullo stato della 

componente analizzata 

3_ la rilevanza quindi delle scelte dei singoli piani attuativi, attribuita in ragione della 

concomitanza tra livello di criticità della componente e potenzialità di intervento dello 

strumento urbanistico; restituisce il gradiente di attenzione che si è dovuto porre nella 

formulazione delle scelte di piano: 

 

 alta  media  bassa 
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componenti 

ambientali 

criticità 

d’area vasta 

potenziale 

incidenza 

pianificazione 

attuativa 

Torrecchia La Villa L’Annunziata Cerciabella Piano Rosso 

criticità 

locale 

rilevanza 

scelte di 

piano 

criticità 

locale 

rilevanza 

scelte di 

piano 

criticità 

locale 

rilevanza 

scelte di 

piano 

criticità 

locale 

rilevanza 

scelte di 

piano 

criticità 

locale 

rilevanza 

scelte di 

piano 

aria e cambiamenti 

climatici →  →  →  →  →  →  

risorse idriche   →  →  →  →  →  

suolo   →  →      →  

natura e biodiversità   →  →  →  →  →  

paesaggio            →  

salute →  →    →  →  →  

traffico e mobilità     →  →    →  

agenti fisici (rumore ed 

elettromagnetismo) →  →  →      →  

rischi naturali e industriali →  →  →      →  

rifiuti →  →  →  →  →  →  

energia →  →  →  →  →  →  
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