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01. FINALITà DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITà 
AMBIENTALE

La presente relazione ha lo scopo di costituire per l’Ente Banditore, la base di riferimento essenziale per la ricerca di 
condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale in oggetto 
e la verifica della compatibilità paesaggistica e delle valutazioni previste dall’art. 20 del D.P.R.207/10.
Lo Studio di Prefattibilità Ambientale viene effettuato con l’obbiettivo di verificare la compatibilità del progetto e 
dell’intervento proposto con quanto previsto dagli strumenti urbanistici, la conformità con il regime vincolistico esistente 
e lo studio dei prevedibili effetti che tali opere possono avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.
Lo studio approfondisce e analizza dunque le misure atte a ridurre gli effetti negativi che l’intervento può avere 
sull’ambiente e sulla salute dei suoi abitanti, e a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.
Nella redazione dell’ipotesi progettuale si è quindi tenuto conto degli esiti delle indagini tecniche preliminari, delle 
caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, della natura delle
attività e delle lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, nonché dell’esistenza di eventuali vincoli sulle aree 
interessate.
La relazione di fattibilità ambientale, considerando la morfologia del territorio e l’entità dell’intervento, comprende 
sommariamente le seguenti fasi di lavoro:
-verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali vincoli paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia 
a carattere generale che settoriale;
-studio sugli effetti derivanti dalla realizzazione dell’intervento che potrebbero produrre conseguenze sull’ambiente e 
sulla salute dei cittadini;
-illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale.

02. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Finalità e contenuti della relazione di prefattibilità ambientale

DPR 207/10, Art. 20, Studio di prefattibilità ambientale

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Piani Urbanistici

LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98  - Piano Territoriale Paesistico (PTP); Ambito 
Territoriale n.4 Valle del Tevere

L.R. 18 Dicembre 1978, n. 72 - Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale.

Delibera 15 aprile 1981, n. 2038  - Piano Regolatore Generale (PRG)
Delibera 18 gennaio 1999, n. 5  - Variante  al Piano Regolatore Generale (Variante al PRG)
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03. PROGETTO

L’intervento in questione riguarda il miglioramento della qualità architettonica e ambientale della zona del Centro Storico 
di Ponzano Romano attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici, dei luoghi di socializzazione, ottenute anche  grazie 
all’inserimento delle opere d’arte nel Centro Storico.
Le criticità riscontrate possono riassumersi sostanzialmente nei seguenti punti:
-mancata possibilità reale di usufruire degli spazi pubblici a causa della scarsità di attrezzature e un’eccessiva presenza 
di automobili parcheggiate;
-scarsa valorizzazione del borgo a livello di degrado materico;
-scarsa valorizzazione dei punti panoramici e del rapporto tra borgo e paesaggio circostante.

Per questi motivi si ritiene fondamentale in primis il dettare delle linee guida a scala urbana che preparino il contesto 
attraverso un ripensamento generale della viabilità, del tipo di accessibilità e della ridistribuzione dei parcheggi.
Viste le dimensioni congrue (il Centro Storico risulta inscrivibile in un diametro di 200 m) si ritiene necessario intervenire 
attraverso:
-La pedonalizzazione del Centro Storico secondo il perimetro individuato dal PRG, fatta eccezione per determinate 
categorie di residenti e di persone (es: disabili, carico e scarico);
-La ridistribuzione dei parcheggi e il potenziamento degli stessi in corrispondenza delle due vie d’accesso al centro città, 
Via De Angelis e Via Cavour;
-L’individuazione di luoghi strategici sui quali si concentrano le proposte di intervento architettonico e la collocazione 
delle opere d’arte. Questi luoghi sono ritenuti particolarmente idonei ad essere vissuti come spazio pubblico e, in alcuni 
casi, risultano cruciali nel determinare quella relazione con il paesaggio circostante auspicata nel PTP e, in generale, nella 
vocazione autentica del borgo.
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04.01 Descrizione generale

Ponzano Romano è un comune di poco più di 1000 abitanti facente parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il suo centro storico, perimetrato ai sensi del capo IV della L.. 457/78, si trova arroccato su un colle ad un’altitudine di 
circa 205 m. s.l.d.m che domina da un lato la Valle del Tevere e parte della Sabina, e dall’altro è dominato dal monte 
Soratte. Il territorio comunale, con i suoi 19,5 Kmq di estensione, è pianeggiante nella parte orientale in corrispondenza 
del fiume e collinare nella parte orientale. L’autostrada A1 lo attraversa nella parte meridionale e, grazie alla recente 
realizzazione del casello Ponzano Romano - Soratte (previsto dall’ultima variante del PRG vigente), il borgo ha goduto 
di un netto miglioramento in termini di accessibilità e possibilità sviluppo territoriale del quadrante Est, rafforzando 
ulteriormente l’asse Fiano - San Cesareo. Il paese ha due principali vie di comunicazione, che ne costituiscono anche gli 
unici due ingressi: la SP 20/a lo collega a Filacciano, mentre la SP 30/b a Sant’Oreste.

Il “Fiasco” del Fiume Tevere

Valle del Tevere

Ponzano Romano

SP 30/b

SP 20/a

Autostrada A1 (Uscita: Ponzano Romano - Soratte)

Ortofoto DATI GEO-CLIMATICI

Coordinate 42°15′29″N 12°34′18″E

Altitudine 205 m s. l. m.

Zona Climatica D

Gradi Giorno 1828

Radiazione Solare Annua 1510 kilowatt/ora annui

Periodo riscaldamento  1° novembre - 15 aprile

Classificazione sismica Zona 2B

04. UBICAZIONE TERRITORIALE E 
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO



P4

AREA D’INTERVENTO

CENTRO STORICO

ACCESSO AL CENTRO STORICO

STRADA PROVINCIALE

SCARPATA (LIMITE NATURALE)

05. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
SOVRACOMUNALE

05.01 Quadro regionale di riferimento territoriale (Q.T.R. Regionale)

Il Q.T.R. regionale, scaturito dalla sintesi dei 14 P.T.C. del lazio, definisce tre macropunti programmatici:
-il sistema ambientale, inteso come associazione strutturale di tutela dell’ambiente e delle risorce agro-forestali con  la 
valorizzazione economica e culturale, da assolvesi principalmente attraverso il turismo;
-il sistema funzionale-relazionale, da ricalibrare rispetto al ruolo accentratore di Roma attraverso una “disaggregazione” 
delle funzioni di livello superiore attraverso la realizzazione di aree di centralità urbana interconnesse in un sistema 
integrato localmente e transnazionalmente;
-il sistema insediativo, che razionalizzi, riordini e modernizzi le aree industriali esistenti.

05.02 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C. Provinciale)
Il P.T.C. assolve, fra le altre, la funzione di coordinare lo sviluppo delle sopracitate nuove centralità, con lo scopo di avviare 
una politica che interessi uno sviluppo più vasto del solo comune di Roma e di determinare così un territorio diversificato 
per servizi e per caratteristiche ambientali. 
La Valle del Tevere fa parte di quelle centralità con funzioni prevalentemente regionali e provinciali, che possono 
effettivamente diventare tali se realmente interconnesse grazie ad un sistema ferroviario centripeto ed un sistema 
stradale trasversale.

05.03 Piano Territoriale Paesaggistico (PTP)

L’articolo n. 31 del PTP - Ambito territoriale n.4 - Valle del Tevere (approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. 
ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98), relativo all’”Ambito G8 Grande ansa del Tevere”, definisce come obiettivo generale 
di tutela il mantenimento dei caratteri strutturali (morfologici, vegetazionali, insediativi) della grande ansa del Tevere e 
del quadro paesistico costituito dall’integrazione fra la pianura fluviale, le colline circostanti in parte boscate con nuclei 
insediativi storici e l’emergenza eccezionale del Monte Soratte. In particolare, l’ambito F14 che riguarda i colli e la piana 
di Ponzano, la tutela è finalizzata al mantenimento dei valori paesistici costituiti dall’integrazione dei centri storici e 
ambiente naturale mantenendo il carattere degli insediamenti.

Ortofoto 
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SCARPATA (LIMITE NATURALE)

06. INQUADRAMENTO NORMATIVO COMUNALE

06.01 Il PRG
Secondo quanto previsto dal PRG approvato il 15 aprile 1981 con delibera n.2038 della Giunta Regionale e dalla sua 
variante generale approvata con delibera n. 5 del 18 gennaio 1999, l’area d’intervento prevista dal bando e  interessata 
dalla proposta progettuale ricade quasi esclusivamente nella Zona Territoriale Omogenea A2- Centro Storico che può 
essere oggetto sia di un piano particolareggiato di esecuzione, sia di singoli piani di recupero, i quali possono portare ad 
operazioni di restauro conservativo o di ristrutturaizone edilizia. è inoltre possibile prevedere operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro conservativo nonché trasformazioni di destinazione d’uso.

Altre due zone, residuali rispetto all’intervento principale, sono interessate dalla proposta progettuale in termini di 
suggerimento operativo per far sì che l’intera operazione trovi il contesto adeguato per raggiungere gli obiettivi peposti.
Queste zone ricadono rispettivamente in zona B1 di completamento e zona F2 - servizi pubblici.
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7. PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA SUL CONTESTO URBANO

In relazione a quanto sopra esposto vengono qui analizzati gli effetti potenzialmente significativi della realizzazione del 
progetto di riqualificazione in riferimento alla portata, grandezza, complessità, durata e reversibilità degli impatti.
Nel redigere la presente proposta di progetto è stata posta particolare attenzione alla coerenza dell’intervento con le 
norme e gli obiettivi espressi dai piani comunali e sovracomunali, nonché alla compatibilità dal punto di vista ambientale 
ed alla possibilità di poter inserire correttamente lo stesso nell’ambiente circostante. Gli interventi di riqualificazione
possono, se non attentamente studiati, favorire un processo di degrado del territorio dove sono inseriti. 

Gli spetti chiave che sono stati considerati e che verranno analizzati nel dettaglio sono i seguenti:
-Impatti di carattere generale;
-Impatti in fase di cantiere;
-Impatto sull’aria;
-Impatti sull’assetto geologico e idrogeomorfologico;
-Impatto sul suolo e sottosuolo;
-Impatti acustici;
-Impatto sul paesaggio.

07.01 Impatti di carattere generale

In linea con gli obiettivi del bando e quanto previsto dal QTR, il progetto risponde al miglioramento dell’offerta insediativa 
per le attività portanti dell’economia regionale, ovvero potenziare/razionalizzare l’attività turistica, le funzioni culturali, 
le attività congressuali espositive e, di conseguenza, una maggior salvaguardia del paesaggio e un miglioramento della 
qualità ambientale generale. 

La maggiore qualità architettonica e ambientale del Centro Storico di Ponzano sarà ottenuta grazie ad un intervento 
coordinato su tutto il centro storico a partire da sette aree strategiche individuate (piazze, belvedere, scorci panoramici).
La valorizzazione dei punti panoramici e la collocazione delle installazioni, la riqualificazione architettonica, unita ad 
un piano coordinato di inserimento di attrezzature per gli spazi pubblici, sortirà molteplici effetti, tra i quali migliorare 
l’impatto visivo complessivo, la riconoscibilità identitaria del borgo, la sua tutela, e non da ultimo, la possibilità dei cittadini 
e dei turisti di fruire a pieno lo spazio pubblico, rafforzando il senso di appartenenza dei primi e suscitando attrattiva 
nei secondi. La pedonalizzazione dell’intera area (fatta eccezione per alcune determinate categorie), coadiuvata da una 
corretta redistribuzione dei parcheggi, consentirà l’effettiva ricaduta positiva degli interventi architettonici proposti senza 
smarrire la possibilità di un’accessibilità inclusiva.

La collocazione delle opere d’arte nel Centro Storico vuole, sì, offrirsi come attrattiva turistica del borgo, ma anche 
innescare un processo culturale supportato anche da un programma di residenze d’artista e un piccolo polo museale 
presso l’ex Asilo Sebastiani.

07.02 Impatti in fase di cantiere

La collocazione dei cantieri potrà essere causa di produzioni e diffusione di polveri. Occorrerà verificare tale eventualità 
e le sue conseguenze, almeno in termini qualitativi. L’esecuzione dei lavori dovrà pertanto avvenire con la massima cura 
ed attenzione volta a mitigare per quanto possibile tale fenomeno.
La tipologia di intervento prevede la produzione di rifiuti localizzati nell’area destinata al deposito ed alla manutenzione 
dei mezzi meccanici durante la fase di cantiere. I riferimenti normativi applicabili sono il D. Lgs. 152/2006 e successive 
modifiche e/o integrazioni. Limitatamente alla fase di cantiere oltre al traffico locale le emissioni nell’atmosfera 
deriveranno anche dai gas di scarico delle macchine operatrici.
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07.03  Impatti sull’aria

Gli scarichi degli automezzi che attualmente circolano nel Centro Storico producono inquinamento atmosferico al 
livello del suolo. La pedonalizzazione dell’area potrà avere effetti positivi poiché pur non essendo le aree in questione 
attualmente caratterizzate da elevati livelli di congestione del traffico, ci si auspica che il progetto porti comunque ad una 
netta diminuzione degli automezzi con notevoli miglioramenti delle qualità dell’aria e di vita.

07.04 Impatti sull’assetto Geologico e Idrogeomorfologico

La realizzazione delle opere in progetto prevede l’occupazione di aree già pavimentate o riducendo il carico medio dovuto 
al transito degli autoveicoli. Inoltre è da tener presente che l’intervento proposto è volto soprattutto al consolidamento 
e al regolare smaltimento delle acque di scolo, pertanto gli effetti potranno essere esclusivamente benefici.

07.05 Impatti sul suolo e sottosuolo

La realizzazione delle opere in progetto prevede l’occupazione di aree già pavimentate pertanto la perdita di di aree verdi 
risulta minima.

07.06 Impatti acustici

Trattandosi di interventi di pedonalizzazione, perlopiù su infrastruttura viaria già esistente, la realizzazione delle opere in 
progetto porterà ad un miglioramento delle emissioni sonore.

07.08 Impatto sul paesaggio.

Seguendo le indicazioni del PTP, la valorizzazione dei punti panoramici e la collocazione  strategica delle installazioni  
contribuiranno a consolidare il rapporto visivo tra centro storico e paesaggio circostante. Questo, unita ad una 
riqualificazione generale del nucleo abitato, contribuirà a migliorare l’impatto visivo complessivo, la riconoscibilità 
identitaria del borgo e la sua tutela.

07.09 Impatto sulla flora e sulla fauna.

Per quanto riguarda gli impatti legati agli ecosistemi, flora e fauna contigui all’area di intervento possiamo affermare, 
data la natura dello stesso, che non si avranno effetti significativi.

7. CONCLUSIONI
Il presente progetto, in linea con le più moderne ed avanzate direttive in misura di salvaguardia del contesto paesaggistico, 
segue una filosofia di minimizzazione dell’impatto ambientale, difatti tutte le opere previste saranno, una volta ultimate, 
completamente integrate e perfettamente inserite nel territorio ospitante.
Dal punto di vista ambientale, si prevedono effetti negativi marginali e comunque mitigabili e/o reversibili mentre molti 
positivi potrebbero derivare dalla pedonalizzazione del centro storico, con la riduzione delle emissioni degli autoveicoli 
e il miglioramento della qualità dell’aria.


