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1 Premessa, normativa e procedura VAS
In esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n. 234 della Giunta Regionale del Lazio del
7 aprile 2009, che prevede “di individuare, nel territorio provinciale di Frosinone,
l’Aeroporto Regionale, localizzandolo in un’area trai i comini di Frosinone e Ferentino”, la
Società di Gestione Aeroporti di Frosinone S.p.A., in qualità di ente Proponente, di
concerto con l’ASI - Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone, in qualità di ente
Procedente, ha avviato il processo di valutazione della situazione attuale relativa ai più
importanti aspetti di sostenibilità ambientale e di verifica degli impatti significativi sul
territorio, nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica richiesta dalla richiamata
delibera.
Più nel dettaglio, il piano da sottoporre a valutazione è il “Piano Programma di Sviluppo
del Polo aeroportuale di Frosinone e dell’area ad esso collegata”, che rientra nella
“Variante al PTR per l’attuazione dell’Area Aeroportuale Intermodale di Frosinone”.
L’ASI - Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone e la Società di Gestione Aeroporti di
Frosinone S.p.A., hanno avviato formalmente, in data 14 settembre 2009, il processo di
valutazione, comunicando alla Regione Lazio il programma di sviluppo mediante un
Rapporto Preliminare comprendente la descrizione del piano-programma e le informazioni
ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente (ai sensi del D.Lgs.
152/06 per l’espletamento della procedura di VAS).
Sulla base della comprensione delle esigenze espresse, la Società di Gestione Aeroporti
di Frosinone S.p.A., ha messo a disposizione un gruppo di lavoro tecnico-scientifico di
elevata esperienza professionale, ed ha attivato tutto quanto necessario per sviluppare le
opportune analisi tecnico-economiche con l’obiettivo di supportare gli Uffici Regionali nella
chiara identificazione di tutti gli effetti di natura ambientale, sociale ed economica derivanti
dallo sviluppo del piano-programma.
In data 4 novembre 2009, si è tenuta la prima conferenza di consultazione al fine di
descrivere le azioni del piano-programma, e raccogliere le prime osservazioni dalle
autorità competenti sul Rapporto Preliminare.
Con comunicazione del 22 marzo 2010, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06,
l’Autorità Competente ha ritenuto conclusa la fase di consultazione preliminare,
comunicando all’ente Procedente tutte le osservazione pervenute dai Soggetti con
Competenza Ambientale.
A fronte di quanto esposto, il presente Rapporto Ambientale è stato redatto con l’obiettivo
di presentare una descrizione e una valutazione esaustiva degli impatti significativi che
l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale su cui il piano agisce.
Tutte le informazioni, le analisi e gli approfondimenti contenuti nel presente Rapporto
Ambientale e nella documentazione allegata, sono stati strutturati in conformità con la
regolamentazione nazionale in materia ambientale, e sono stati sviluppati a fronte dei
differenti contributi, commenti e osservazioni pervenute durante la fase di scoping dagli
Uffici Regionali e dai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA), coinvolti dalla Regione
Lazio.
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In questo senso, all’interno del Rapporto Ambientale, viene data evidenza delle modalità
di recepimento di tutte le osservazioni e dei contributi pervenuti.
In linea con quanto specificato nella Delibera n. 234, il programma di valutazione
comprende:
tutti le analisi relative agli aspetti ambientali tradizionali della Valutazione
Ambientale Strategica regionale, con opportuni approfondimenti su tematiche
particolarmente rilevanti per il territorio;
tutte le analisi di dettaglio inerenti gli aspetti riguardanti la sostenibilità sociale ed
economica del piano di sviluppo territoriale, in linea con quanto identificato dalle
Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica relativa a piani e programmi
che coinvolgono infrastrutture di trasporto pubblicate dalla Commissione Europea1.
Lo studio presenta una struttura articolata in 10 capitoli, in conformità con quanto definito
nell’allegato VI del D.Lgs. n. 4/2008, in particolare:
capitolo 1: premessa con un dettaglio della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica e della normativa di riferimento;
capitolo 2: descrizione della “Variante al Piano Territoriale Regolatore (PTR) per
l’attuazione dell’Area Aeroportuale Intermodale di Frosinone”;
capitolo 3: analisi della compatibilità della Variante con la pianificazione e la
programmazione vigente;
capitolo 4: Inquadramento del contesto ambientale e territoriale;
capitolo 5: descrizione dei temi principali di analisi e degli indicatori ambientali di
riferimento;
capitolo 6: evoluzione probabile dell’ambiente senza l’attuazione del Piano
programma;
capitolo 7: effetti e impatti significativi;
capitolo 8: analisi delle alternative e valutazione compatibilità e sostenibilità
ambientale della Variante;
capitolo 9: misure di mitigazione e compensazione previste per l’attuazione della
Variante;
capitolo 10: descrizione del processo e del programma di monitoraggio ambientale
Inoltre, sono stati sviluppati 4 allegati di dettaglio per assicurare un esaustivo livello di
approfondimento e garantire una valutazione il più possibile puntuale su tutti gli aspetti a
forte rilevanza sul territorio:
Allegato 1: Matrice di significatività degli impatti;
Allegato 2: “Analisi socio-economica del programma di sviluppo del polo
aeroportuale di Frosinone e dell’area ad esso collegata”, che descrivere i principali
impatti sociali ed economici (e il relativo processo di valutazione), derivanti
dall’implementazione del progetto di Variante al Piano Territoriale Regolatore;
Allegato 3: Schede di approfondimento Valle del Sacco che risponde alle specifiche
richieste di approfondimenti espresse dalla Regione Lazio con Delibera n. 234.
1
“The SEA Manual. A sourcebook on strategic Environmental assessment of Transport infrastructure Plans and Programmes”; European
Commission, Dg Tren, 2005.
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Allegato 4: Stima di massima della dispersione degli inquinanti aeriformi per l’attività
aeroportuale e del traffico indotto (elaborazione con software AERMOD)
La direttiva 2001/42/CE, del Parlamento e del Consiglio Europeo, recepita in Italia dal
D.Lgs. 152/2006 e modificato dal D.Lgs. 4/2008, introduce la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
La VAS ha il fine di valutare gli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
dando effettiva consistenza giuridica al principio dello sviluppo sostenibile e persegue
l’obiettivo di garantire un adeguato livello di protezione dell’ambiente, contribuendo
all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione e adozione di piani e
programmi. La VAS mira a garantire che i processi decisionali tengano conto della
sostenibilità economica e sociale, così come previsto anche dai cosiddetti pilastri dello
sviluppo sostenibile - ambiente, economia e società – che devono essere integrati in una
valutazione che sia organica e coerente.
La “Variante al Piano Territoriale Regolatore (PTR) per l’attuazione dell’Area Aeroportuale
Intermodale di Frosinone” è subordinata alla dimostrazione del rispetto degli adempimenti
e dei requisiti della direttiva VAS; secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 6 del
D.Lgs. 152/2006, infatti, sono assoggettati alla procedura gli atti di pianificazione e
programmazione che:
”Investono il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs.
4/2008”. La Variante rientra specificamente nelle opere previste al punto 10
dell’Allegato II “Aeroporti con piste di atterraggio superiori ai 1.500 metri di
lunghezza”.
La normativa citata è volta a garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e programmi,
mirando ad integrare la dimensione ambientale al pari di quella economica, sociale e
territoriale. La VAS prevede l’elaborazione di un Rapporto ambientale che indichi le
modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale nel Progetto, richiamando la
stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente, le misure di mitigazione e di
compensazione, nonché le misure di monitoraggio.
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1.1 Norme e piani di riferimento per la variante al PRT
Il Piano programma della “ Variante al Piano Territoriale Regolatore (PTR) per l’attuazione
dell’Area Aeroportuale Intermodale di Frosinone” è predisposto per consentire la
valutazione preventiva della Variante stessa nell’ambito della procedura VAS.
L’attuazione dell’Area Aeroportuale Intermodale di Frosinone è promossa da un protocollo
d’intesa sottoscritto il 3 novembre 2008 dalla Provincia di Frosinone, dal Comune di
Frosinone, dal Comune di Ferentino, dal Consorzio di Sviluppo Industriale ASI di Frosinone
e dalla C.C.I.A.A. di Frosinone, sentiti in precedenza la Regione Lazio, la Società
Autostrade e la Rete Ferroviaria Italiana.
Il Protocollo stabilisce le finalità dell‘intervento, la sua collocazione all’interno del territorio
dell’ASI in quanto coerente con le finalità di sviluppo di questo, le elaborazioni progettuali
ritenute necessarie alle diverse scale e, in particolare per quanto attiene la strumentazione
urbanistica, il ricorso ad una Variante al Piano Territoriale Regolatore (PTR) vigente del
Consorzio ASI, finalizzata all’inserimento nell’Agglomerato Industriale di Frosinone di
un’Area Aeroportuale Intermodale.
Le elaborazioni progettuali sono a cura dei seguenti soggetti:
la Società Aeroporto di Frosinone (AdF) per la progettazione della struttura
aeroportuale e la redazione della progettazione di massima dell’attrezzatura
aeroportuale e dei relativi servizi ed infrastrutture, nonché per gli studi di fattibilità
tecnica e di sostenibilità ambientale relativi al progetto;
il Consorzio ASI per la progettazione della Variante urbanistica al PTR redatta dalla
stessa, prima in forma di preliminare (o masterplan di inquadramento) per
consentire gli approfondimenti dei soggetti interessati dal Protocollo d’Intesa, poi
nella forma di progetto completo per avviare le procedure tecnico-amministrative di
valutazione ed approvazione.
La Variante comprende un ampliamento del perimetro dell’Agglomerato Industriale di
Frosinone, la modifica delle destinazioni di zona per alcune limitate parti interne dello
stesso, la dotazione delle necessarie infrastrutture interne e di raccordo con la rete
territoriale e con le aree urbane più prossime di Frosinone e Ferentino.
I riferimenti normativi e la procedura per l’approvazione della Variante urbanistica al PTR
trovano il loro fondamento nella normativa riguardante i Consorzi per le Aree ed i Nuclei di
sviluppo industriale (ASI); in particolare nella Legge del 29 luglio 1957 n. 634 “Legge di
istituzione della Cassa per il Mezzogiorno” art. 21, nel D.P.R. del 30 giugno 1967 n. 1523,
che “vara” i consorzi ASI, nella L.R. 29 maggio 1997 n°13 “Consorzi per le aree ed i nuclei
di sviluppo industriale”, in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977 n°616 ed, inoltre, nella L.R.
22 dicembre 1999 n°38 e s.m. “Norme sul governo del territorio”.
Secondo la richiamata L.R. 13/97 i Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) sono
enti pubblici economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e
dell’insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.
Ai Consorzi possono partecipare, con gli enti locali, enti, istituzioni e rappresentanze
pubbliche e private.
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I Consorzi, nelle aree territoriali di competenza, provvedono:
alla redazione dei Piani Territoriali Regolatori (PTR) delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale;
all’acquisizione delle aree ed alla loro attrezzatura con le opere di urbanizzazione
necessarie;
alla assegnazione delle aree del PTR alle imprese che esercitano attività produttive
di beni e servizi;
alla realizzazione e gestione di infrastrutture per l’industria, porti, rustici industriali,
centri intermodali.
I PTR hanno valenza di Piani regionali di settore e come tali sono sottoposti alle
determinazioni di competenza nazionale ed alla compatibilità con la pianificazione generale
e di settore di competenza della Regione, mentre sono sovraordinati alla pianificazione
urbanistica degli enti locali (Province, Comuni, Comunità Montane).
Le opere e gli interventi previsti nei PTR sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed
urgenti e le aree e gli immobili necessari a realizzarli sono espropriati dai Consorzi con le
procedure della L. 865/71 e s.m.i.
Il Piano Territoriale Regolatore attualmente vigente dell’Area di Sviluppo Industriale di
Frosinone è quello conformato dalla Variante generale di adeguamento del piano
originario del 1973 e s.m., approvata dalla Regione Lazio con Delibera di Consiglio n°48
del 23.01.2008 e pubblicata sul BURL n°16 del 28.04.2008.
Il PTR è articolato in cinque Agglomerati Industriali ( Anagni, Frosinone, Sora, Piedimonte
S.G.-Villa S.Lucia) e interessa il territorio di 34 comuni aderenti al Consorzio.
L’Agglomerato di Frosinone è formato da parte del territorio dei comuni di Frosinone,
Ferentino, Ceccano, Alatri, Morolo, Patrica, Supino; nello specifico la variante per
l’attuazione dell’Area Aeroportuale interessa parte dei territori di Frosinone e di Ferentino.
La procedura di esame di approvazione della Variante può essere come di seguito
sintetizzata, tenendo anche conto di ulteriori specifiche normative conseguenti al carattere
complesso del PRT.
Le procedure necessarie possono essere riepilogate come segue:
1. Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio ASI, presa d’atto del
progetto e nomina responsabile del procedimento;
2. avviso pubblico di avvio del procedimento sui quotidiani nazionali, pubblicazione su
Albi pretori dell’ASI e dei Comuni di Ferentino e Frosinone, e comunicazione agli
interessati dai vincoli preordinati all’esproprio;
3. osservazioni eventuali, da parte dei privati, (entro 30 giorni) e controdeduzioni alle
stesse da parte degli organi tecnici del Consorzio;
4. delibera di adozione della Variante al PTR da parte dell’Assemblea Generale dei
Comuni dell’ASI;
5. pubblicazione della Delibera di adozione, di cui al punto 4, per osservazioni a fini
urbanistici e socio-economici (30 giorni);
6. delibera di adozione delle controdeduzioni dell’Assemblea Generale dei Comuni
dell’ASI;
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7. acquisizione dei pareri di settore sovraordinati (antisismico, usi civici, compatibilità
agro-silvo-pastorale, ambientale, archeologico, piano di bacino, piano regionale dei
trasporti, ecc.) e trasmissione della Variante alla Regione;
8. eventuale Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri di cui al punto 7;
9. parere del Comitato tecnico regionale;
10. delibera di approvazione del Consiglio regionale;
11. presa d’atto della Delibera di approvazione da parte del Consorzio e dei Comuni
interessati.
Nella tabella successiva sono elencati i piani e le disposizioni normative assunte a
riferimento per il processo di VAS.
Normativa e piani nazionali

Normativa e piani regionali

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia (2002)

POR (Piano Operativo Regionale ) Lazio
2007-2013

Piano per l’innovazione,
l’occupazione (2005)

Piano d’azione nazionale per la riduzione delle
emissioni di gas serra (2002)

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 18
“Disposizioni in materia di inquinamento
acustico per la pianificazione ed il
risanamento del territorio” modifiche alla
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"

Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)
– Lazio adottato con delibere di GR n. 556
del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007

Legge 18 maggio 1989 n. 183 (Individuazione
Autorità di bacino)

Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria Regione Lazio adottato con delib. 23 giugno
2008 n. 448 e s.m.i., deliberazione di Giunta
regionale n. 492 del 26 giugno 2009 e
successiva deliberazione n. 66 del
10/12/2009 “Approvazione del Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria”

la

crescita

e

Programma nazionale di bonifica e ripristino dei
siti inquinati - DM n. 468/2001
Piano di risanamento della Valle del Sacco
D.Lgs. n. 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento
provocato
dai
nitrati
provenienti
da
fonti
agricole"
e succ. mod.

Piano Regionale di Tutela delle Acque –
Regione Lazio. Piano adottato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del
2 maggio 2006 e approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42
del 27 settembre 2007 (Supplemento
ordinario al “Bollettino Ufficiale” n. 3 n. 34 del
10 dicembre 2007)

DGR 363/2008 e s.m.i. “Rete Natura 2000:
misure di conservazione obbligatorie da
applicare alle Zone di Protezione Speciale”

Linee guida per la Revisione del Piano degli
Interventi di Emergenza del settore dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili per l’intero territorio della
Regione Lazio (2006). Deliberazione Giunta
Regionale del Lazio n. 47/08

D. Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento
recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”

Piano degli interventi di emergenza dei rifiuti
urbani nel Lazio. Dpcm 25 gennaio 2008
(Regione Lazio - Proroga emergenza nel
settore dello smaltimento rifiuti)
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1.2 La procedura di VAS
La procedura di VAS comprende la stesura di un Rapporto ambientale, l’effettuazione di
consultazioni, la valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nel
processo decisionale ed, infine, la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione
adottata.
Le fasi della procedura adottata per la VAS della variante al PTR, secondo quanto previsto
dal Titolo 2, art. 11 del D.Lgs. 4/08, possono essere così riassunte:
a) svolgimento della verifica di assoggettabilità;
b) elaborazione del rapporto ambientale;
c) svolgimento di consultazioni;
d) valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) decisione;
f) informazione sulla decisione;
g) monitoraggio.
Fasi principali
Fase ex-ante

Fase in itinere

Fase ex-post

Sintesi attività
Preparazione
• avvio redazione rapporto ambientale
Orientamento
• definizione schema operativo
• screening dei dati
• scoping ambientale
Elaborazione
• stima dell’evoluzione temporale del contesto e delle
variabili
• elaborazione della valutazione dello scenario zero
• modellizzazione del sistema ambiente (es. metodo
DPSIR)
• redazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non
Tecnica
• progettazione sistema di monitoraggio
Conferenza
• deposito del rapporto ambientale
• parere motivato dell’autorità competente
Adozione/approvazione
• forum tematici con gli stakeholders
• analisi di sostenibilità delle osservazioni
• elaborazione della Dichiarazione di Sintesi
Gestione monitoraggio
Quadro riassuntivo fasi VAS
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Il Rapporto ambientale, che rappresenta il documento chiave di questo processo di
valutazione, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l’attuazione del piano
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative
che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale su
cui il piano agisce.
Le informazioni che devono essere fornite con il Rapporto ambientale sono contenute
nell’allegato VI del D.Lgs. n. 4/2008.
Nel rapporto ambientale:
sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
sono esplicitate le ragioni delle scelte effettuate e le modalità dell'integrazione dei
fattori ambientali nel processo decisionale;
sono descritte le modalità con cui è effettuata la valutazione e le eventuali difficoltà
incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie;
sono indicate le misure previste in merito al monitoraggio ambientale
È inoltre prevista una sintesi non tecnica che illustra negli aspetti principali i contenuti della
variante al PTR e del rapporto ambientale.

1.2.1 Il DGR n. 169, 5 marzo 2010 allegato “Disposizioni Operative in merito
alle procedure di VAS”.
Il presente Rapporto Ambientale tiene conto delle disposizioni operative approvate dalla
Regione Lazio con il DGR del 05 marzo 2010 n. 169 e denominate “Disposizioni Operative
in merito alle procedure di VAS”.
L'allegato al DGR contiene le disposizioni operative per l’applicazione ai Piani e ai
Programmi (di seguito Piani/Programmi) di competenza della Regione Lazio, della
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, del
D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. In particolare si pone
l'obbiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali nella elaborazione, adozione e approvazione
di Piani/Programmi, assicurandone la coerenza con lo sviluppo sostenibile.
La VAS accompagna l’intera evoluzione del programma operativo attivando un processo
di interazione tra il soggetto responsabile della redazione della VAS, il valutatore che
conduce la valutazione ex-ante e il programmatore. Il processo di VAS inoltre, è
condizionato dalla definizione di una procedura trasparente che individui i momenti
decisionali, i tempi previsti, le autorità da consultare e le forme di partecipazione pubblica.
I soggetti interessati al procedimento di VAS sono: l’autorità procedente, l’autorità
competente, i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) ed il pubblico.
Per lo svolgimento della procedura di VAS l’autorità procedente è individuata nel
Consorzio ASI di Frosinone, mentre l’autorità competente è individuata nell’ufficio
Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lazio. L’autorità procedente ha indicato
la Società di Gestione Aeroporto di Frosinone S.p.A. come proponente che si occuperà
della elaborazione del Rapporto Ambientale.
Casco S.r.l.
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I Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) identificati per la consultazione sono
riportati nella tabella seguente:
Regione Lazio

Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli:
Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per
l’Ambiente;
Area Conservazione Qualità dell’Ambiente e Promozione
Sostenibilità Ambientale;
Area Difesa del Suolo Servizio Geologico Regionale;
Area Conservazione Foreste
Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica
Assessorato Ambiente, Beni Ambientali Energia

Provincia di Frosinone
ASL di Frosinone
Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)
Ministero per i Beni e le Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Lazio
Attività Culturali
Ufficio Commissariale per la Valle del Sacco

1.3 Normativa e piani nazionali
A livello nazionale, per quanto riguarda l’importante aspetto della sostenibilità, che mira a
integrare sul lungo periodo gli aspetti ambientali, economici e sociali ed è alla base della
filosofia della Valutazione Ambientale Strategica, si è tenuto conto della “Strategia
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, 2002”.
I concetti chiave espressi sono:
1. i sistemi economici richiedono in ogni caso indici di crescita positivi, mentre
l’ambiente richiede equilibrio e stabilità. Per uno sviluppo sostenibile l’equilibrio,
l’autosufficienza e l’autorganizzazione degli ecosistemi devono convivere con i
processi antropici, in squilibrio permanente, generatori continui di nuova entropia;
2. lo sviluppo sostenibile mira alla qualità della vita, alla pace ed a una prosperità
crescente e giusta in un ambiente pulito e salubre;
3. si rende necessario quindi progettare gli equilibri ecologici, modificare i modelli di
produzione e consumo, promuovere l’eco-efficienza, ristabilire gli elementi di equità
sociale;
4. l’azione ambientale che consegue alla progettualità deve necessariamente essere
improntata al principio precauzionale, che stabilisce per ogni attività o nuovo
processo, che metta a rischio l’ambiente o la salute, misure opportune anche
quando le relazioni causa-effetto non siano completamente chiarite dal punto di
vista scientifico.
Le linee-guida della strategia di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile sono:
a) l’integrazione dell’ambiente nelle altre politiche, obiettivo esplicito dell’Unione
Europea, riconosciuto dal Trattato di Amsterdam;

Casco S.r.l.

15

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

b) la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi nell’uso della natura, ma
efficaci nella soddisfazione delle esigenze di crescita individuale e collettiva;
c) il perseguimento dell’aumento nell’efficienza globale dell’uso delle risorse;
d) l’allungamento della vita utile dei beni, in termini di quantità di servizi che essi
forniscono entro il ciclo di vita;
e) la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo, ovvero il riutilizzo della
materia incorporata nei prodotti non più servibili;
f) lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco, la riduzione della mobilità di
beni materiali sul territorio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della
tradizione.
Il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, 2005 (PICO)
Il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, 2005 (PICO), prevede tra le azioni a
impatto di sistema “l’attuazione dei Piani Urbani di Mobilità (L. 340/00) che consistono in
un insieme organico di interventi materiali e immateriali finalizzati ad abbattere i livelli di
inquinamento atmosferico e acustico, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione, minimizzare l’uso dell’automobile e incrementare i sistemi collettivi di
trasporto per ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane;”
Il Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013
Il Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013 ha come obiettivi e priorità principali:
Priorità 5 - valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo
sviluppo:
Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in
vantaggio competitivo per aumentare l’attrattività, anche turistica, del territorio,
migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo
economico sostenibile.
Priorità 6 - reti e collegamenti per la mobilità:
Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,
sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo
sviluppo.
Priorità 7 - competitività dei sistemi produttivi e occupazione:
Accrescere l’efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance
e la capacità di integrazione fra politiche, promuovere processi sostenibili e inclusivi
di innovazione e sviluppo imprenditoriale, qualificare e finalizzare in termini di
occupabilità e adattabilità gli interventi e i servizi di politica attiva del lavoro,
collegandoli alle prospettive di sviluppo del territorio.
Priorità 8 - competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani:
Promuovere la competitività, l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti
urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della
qualità della vita, e il collegamento con le reti materiali e immateriali.
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D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio”
Il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nota anche come “Codice Urbani”, si
interessa dei beni culturali e del paesaggio. È composto da 184 articoli volti a creare il
contesto giuridico adatto alla tutela del paesaggio e dei suoi beni più preziosi, culturali e
ambientali: alle Regioni viene assegnato il compito di tutela attraverso l’approntamento di
Piani Paesistico-territoriali. Alle Soprintendenze rimane il potere “di vincolo”.

1.4 Normativa regionale e piani regionali e locali
1.4.1 Piano di risanamento della qualità dell’aria
Il Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, redatto ai sensi del
D.Lgs. 351/1999, in conformità ai criteri del decreto 261/2002, è lo strumento di
pianificazione con il quale viene data 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, ovvero la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente “i
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli
ossidi di azoto, le particelle e il piombo” e la direttiva 2000/69/CE relativa ai “valori limite di
qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”. Le direttive sono
state recepite nell’ordinamento nazionale con il D.lgs. 4 agosto 1999 n. 351 e con i
successivi D.M. 60/2002 e D.M. 261/2002; per l’Ozono con il D.lgs. 183/03 e per altri
inquinanti, incluso Benzo(a)pirene, con il D.lgs. 152/07.
Le Regioni, sulla base di una valutazione preliminare della qualità dell’aria, devono
provvedere:
alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali i livelli di uno o più
inquinanti eccedono il valore limite, stabilito dalle norme, ed all’adozione di un piano
o un programma per ricondurre i valori degli inquinanti entro i limiti stabiliti;
alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi
ed all’adozione di un piano di mantenimento della qualità dell'aria per conservare i
livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite.
Nella provincia di Frosinone - sulla base di monitoraggi della qualità dell’aria effettuati
negli anni 2005-2006 - sono stati riscontrati superamenti dei limiti consentiti per il biossido
di azoto (NO2) e il particolato fine (PM10).
Quest’area, come l’agglomerato di Roma, rientra secondo il piano di risanamento nella
cosiddetta “zona A”, dove per l’entità dei superamenti dei limiti di legge, sono previsti
provvedimenti specifici. Le misure individuate riguardano la riduzione delle emissioni da
traffico privato e merci, da impianti industriali, da impianti termici civili.
Gli interventi e le misure previste sono particolareggiati e suddivisi tra le varie
competenze, riconducibili in modo molto sintetico come sotto riportato.
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In tutto il territorio zona A, B e C sono previsti:
provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso
civile;
provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso
industriale;
provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse;
controllo delle emissioni dei veicoli.
Nelle zone A e B sono previsti:
rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico con mezzi a basso impatto
ambientale;
iniziative di incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici;
ammodernamento delle flotte delle società di servizi pubblici con mezzi conformi
alle normative europee;
adozione da parte dei Comuni del Piano urbano del traffico, limitazione della
circolazione veicolare nel centro urbano, adozione del piano del traffico merci al fine
di evitare o ridurre la circolazione dei mezzi pesanti all’interno dei centri urbani.
Per i Comuni di Roma e Frosinone, zona A, sono previste ulteriori misure più restrittive:
sulla circolazione dei mezzi privati quali autovetture, motoveicoli e ciclomotori;
sulla circolazione dei mezzi di trasporto merci;
opere per velocizzare il trasporto pubblico;
parcheggi di scambio;
piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle
merci, con distribuzione finale mediante mezzi leggeri a basso/nullo impatto
ambientale.

1.4.2 Piano di tutela delle acque
La normativa vigente in tema di tutela delle acque è attualmente definita dal D.Lgs. 3
aprile 2006 n.152 – Norme in materia ambientale. Il Piano di Tutela delle Acque è stato
redatto ai sensi della precedente normativa, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., in vigore al
momento della raccolta, elaborazione e valutazione dei dati. Il Piano, oggetto di
successive revisioni in coerenza con gli indirizzi generali e gli atti di coordinamento
emanati dallo Stato e dalle Autorità di bacino distrettuali, come previsto dal D.Lgs
152/2006, contiene:
a) i risultati delle attività conoscitive;
b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifiche destinazioni;
c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
d) l’indicazione temporale degli interventi e delle relative priorità;
e) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi;
f) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
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Le misure previste dal piano possono suddividersi in tre categorie:
a) provvedimenti tesi al controllo delle possibili forme di inquinamento in territori
tutelati;
b) interventi sugli impianti di depurazione;
c) risparmio idrico.
Dagli studi condotti, il bacino del “Fiume Sacco” è risultato appartenere al gruppo dei
bacini giudicati in condizioni scadenti o pessime, essendo il Sacco interessato da un
numero rilevante di scarichi urbani scarsamente depurati e da ingenti scarichi industriali.
Il piano prevede che entro il 22 dicembre 2015 debba essere raggiunta per tutti i bacini lo
stato di qualità ambientale almeno “buono”, a questo fine gli obiettivi del piano sono:
A. Controllo delle possibili forme di inquinamento in territori tutelati:
a. risanamento delle zone di balneazione permanentemente chiuse per
inquinamento;
b. tutela delle acque destinate alla produzione di acqua potabile;
c. adozione di programmi di riqualificazione per la vegetazione spontanea nella
fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici superficiali.
B. Attuazione interventi sugli impianti di depurazione:
d. definizione ed attuazione criteri per l’assimilabilità delle acque reflue industriali
alle acque reflue domestiche;
e. definizione ed attuazione delle norme per il trattamento delle acque di prima
pioggia;
f. norme sugli scolmatori di piena delle pubbliche fognature;
g. controlli sugli impianti di depurazione;
h. programmi di adeguamento degli impianti di depurazione urbani e industriali;
i. puntare direttamente a depurazioni spinte sino al terzo stadio ed al riutilizzo
delle acque depurate.
C. Attuazione di misure per il risparmio idrico:
j. interventi di risanamenti degli acquedotti;
k. introduzione di contatori per tutte le utenze.

1.4.3 Le Linee Guida del piano regionale mobilità trasporti Lazio
I principali i punti chiave individuati nelle Linee Guida sono i seguenti:
a. L’assetto del territorio:
inquadrare le vocazionalità delle aree e le loro risorse evidenziandone le
problematiche connesse con il loro sviluppo;
verificare la struttura e la densità abitativa dell’area;
identificare gli obiettivi fondamentali della coesione economica e sociale anche
in termini di sviluppo sostenibile.
b. L’assetto trasportistico:
inquadrare la mobilità regionale in termini di domanda ed offerta di servizi di
trasporto persone e merci;
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determinare la capacità e le potenzialità delle infrastrutture presenti sul
territorio;
migliorare la qualità del servizio attraverso lo sviluppo di sistemi di trasporto
integrati e competitivi, basati su tecnologie avanzate, compatibili con l’ambiente
e la sicurezza;
individuare i vettori ed i servizi di trasporto, in termini di capacità e di “comfort”
tali da trasferire l’utenza dal mezzo privato al mezzo pubblico.
c. Il sistema finanziario:
individuare la dinamica della crescita e dei costi della mobilità;
indicare il modo per creare strutture accessorie di servizi in grado di
massimizzare i ritorni dell’investimento, anche in aree di sviluppo produttivo e
terziario, senza creare aggiuntiva domanda di mobilità.
Nel futuro piano dei trasporti si prevede di sviluppare:
la rete stradale cui affidare il ruolo di connettore puntuale del territorio in condizioni
di sicurezza per l’utente pubblico e privato;
la rete ferroviaria cui è affidato il trasporto regionale creando una rete integrata del
ferro;
il trasporto su gomma cui è affidato il TPL (trasporto pubblico locale), ma con
prevalente funzione di adduttore alle linee ferroviarie, oltre a svolgere un servizio di
trasporto nelle aree a bassa congestione urbana, in modo da mantenere elevata la
velocità commerciale e ridurre costi ed inquinamento;
i nodi di scambio per permettere l’intermodalità dei vettori con priorità
all’integrazione gomma-rotaia, aumentandone l’attrazione dell’utenza con dotazioni
di servizi quali attrezzature commerciali e terziarie, oltre che parcheggi per la sosta
dei veicoli privati e per l’attestamento del trasporto su gomma;
i corridoi intermodali infrastrutturati cui affidare l’innervatura della mobilità nello
sviluppo del territorio senza creare nuova domanda di trasporto;
i progetti integrati di ambito territoriale cui affidare il riequilibrio della mobilità del
territorio, con l’inversione del pendolarismo da attuarsi attraverso la
delocalizzazione di funzioni non strettamente connesse con le aree ad alta
concentrazione urbana;
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), cui è affidato il compito di valutare
l’efficacia delle risposte adottate dal Piano e mirate a ridurre gli impatti causati da
un trasporto non sostenibile.
Nelle Linee Guida si tratta anche esplicitamente dell’assetto aeroportuale regionale.
Come obiettivo del sistema aeroportuale regionale vengono identificati i seguenti punti:
far emergere e soddisfare il potenziale di domanda nazionale oggi non ancora
espresso, anche sviluppando le opportunità di attrazione di traffico turistico
internazionale;
valorizzare le specializzazioni (linea, charter, cargo, courier, posta), e per questa
via sfruttare al tempo stesso le economie di scala. Laddove le esigenze di traffico
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rispetto alla capacità lo richiedessero, il sistema potrebbe consentire il
decentramento della stessa tipologia di traffico.
Si mira quindi alla creazione di un sistema incentrato sull’aeroporto Leonardo Da Vinci
come scalo internazionale, sull’aeroporto di Ciampino, attualmente al limite della
saturazione, per i voli charter e low cost e sugli aeroporti di Latina e Frosinone per
accogliere il traffico charter e low cost trasferito da Ciampino.
Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo assetto aeroportuale ipotizzato nelle Linee
Guida vengono identificati i seguenti soggetti:
Ministero delle Finanze ed Ente Nazionale Aviazione Civile per il trasferimento del
demanio aeronautico alla Regione per l’assunzione dei compiti conferiti dal decreto
legislativo 422/1997;
Enti locali competenti per territorio ove si trova l’aeroporto per la costituzione delle
Società di Gestione;
Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;
ENAV (nazionale) per la certificazione dei servizi da rendere negli aeroporti
regionali;
ENAC per l’approvazione dei progetti per l’adeguamento delle infrastrutture ed
impianti degli aeroporti regionali nel rispetto della normativa ICAO;
Strutture Regionali per il supporto all’attuazione del piano nelle proprie rispettive
competenze.
Si dovrà quindi prevedere:
la razionalizzazione ed il rafforzamento del sistema infrastrutturale stradale e
ferroviario per garantire l’accesso di persone e merci alle aree aeroportuali;
la realizzazione di interventi volti alla tutela del paesaggio ed al contenimento
dell’impatto acustico sulle aree circostanti.

1.4.4 Linee guida per l’adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della
Regione Lazio
Lo scenario previsto dalla Regione Lazio nelle linee guida per il piano rifiuti del Lazio è
imperniato sulla prevenzione, il riciclo dei materiali, il recupero di materia ed energia, ed
infine il conferimento in discarica o lo smaltimento finale della parte comunque necessitata
e residuale dei processi di gestione.
Gli obiettivi principali delineati nelle linee guida sono:
a. adeguare il Piano Regionale Rifiuti al quadro di riferimento normativo a livello
nazionale (vedi D.Lgs. 13.1.2003 n.36, D.Lgs. 152/06) e dell’Unione Europea,
prefigurando la revisione della Legge Regionale n.27/1998;
b. effettuare una verifica e rimodulazione del Piano Regionale Rifiuti (2008-2010) con
azioni che comprendono la ridefinizione degli ATO (Ambito Territoriale Ottimale),
l'analisi dei flussi attuali e programmatici della circolazione dei rifiuti, l'analisi
economico finanziaria, l'avvio di un processo di informazione/comunicazione
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c. progettare la trasformazione della Struttura commissariale ai fini della costituzione
di Strutture ordinarie permanenti, demandate a governare il sistema complessivo
dei rifiuti nel Lazio, dal punto di vista tecnico, gestionale e amministrativo,
assicurando una corrispondenza efficace con la normativa regionale ed il nuovo
Piano Regionale Rifiuti.

1.4.5 Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) del Lazio - Regione Lazio
2007
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, costituisce un unico piano
paesaggistico e sostituisce tutti i Piani Territoriali Paesistici attualmente vigenti.
Il PTPR accoglie e trasferisce in ambito regionale gli obiettivi e le opzioni politiche per il
territorio europeo relative ai beni del patrimonio naturale e culturale contenuti nello
“Schema di sviluppo dello spazio Europeo” (Ssse), approvato a Postdam il 10 e l’11
maggio del 1999 nel testo in vigore, dal Consiglio informale dei Ministri responsabili
dell’assetto del territorio degli Stati membri dell’Unione europea, e applica i principi
contenuti nella “Convenzione europea del paesaggio” adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, sottoscritta dallo Stato e ratificata con la Legge n.
14 del 9.1.2006.
Nel PTPR vengono individuati gli obiettivi di qualità paesaggistica che riguardano:
mantenimento delle caratteristiche dei paesaggi;
valori costitutivi;
morfologie;
tipologie architettoniche;
tecniche e materiali costruttivi tradizionali;
linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti senza diminuire
il pregio paesistico;
salvaguardia delle aree agricole;
riqualificazioni parti compromesse o degradate;
recupero dei valori preesistenti;
creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

1.4.6 Piano di assetto idrogeologico del bacino Liri-Garigliano e Volturno
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Dicembre 2006 è stato
approvato il "Piano stralcio assetto idrogeologico – Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e
Volturno", adottato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal
Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con
deliberazione n. 1 nella seduta del 5 aprile 2006.(GU n. 122 del 28-5-200 ).
L’ambito territoriale pianificato è definito dai limiti delle aree inondabili relative ai seguenti
corsi d’acqua del bacino del fiume Liri-Garigliano:
Liri-Garigliano per l'intera lunghezza;
Sacco dalla confluenza con il Fosso Pantanelle alla confluenza con il F. Liri;
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Fibreno dal lago di Posta Fibreno alla confluenza con il F. Liri;
Melfa dalla confluenza con il Mollarino alla confluenza con il F. Liri;
Mollarino dal Ponte Americano dalla confluenza con il Melfa;
Rapido-Gari dalla confluenza con il R. Secco alla confluenza con il Garigliano;
Cosa dalla confluenza con il T. Cosa alla confluenza con il F. Sacco.
L’estensione del reticolo idrografico ricadente nell’ambito territoriale pianificato è la
seguente:
Liri-Garigliano 186,8 km;
Sacco 86,3 km;
Fibreno 10,2 km;
Melfa 31,1 km;
Mollarino 9,1 km;
Rapido-Gari 22,1 km;
Cosa 26,2 km.
Le classi di rischio per il rischio frana
Con l'ausilio dei tematismi descritti nei paragrafi precedenti si è prodotta la Carta degli
scenari di rischio nella quale sono state perimetrate le seguenti classi di rischio:
R4 - Area a rischio molto elevato nella quale, per il livello di rischio presente, sono
possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici,
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio
economiche;
R3 - Area a rischio elevato nella quale, per il livello di rischio presente, sono
possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle
infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità
delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
R2 - Area a rischio medio nella quale, per il livello di rischio presente, sono possibili
danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non
pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle
attività economiche;
R1 - Area a rischio moderato nella quale, per il livello di rischio presente, i danni
sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali.
A tali classi si sono poi aggiunte altre due classi di rischio:
Rpa, Aree a rischio potenzialmente alto;
Rpb, Aree a rischio potenzialmente basso;
per le quali si sono ritenuti necessari ulteriori indagini e studi per definire il reale livello di
rischio presente.
Sono state, altresì, individuate e perimetrate le cosiddette "aree di attenzione" che, in
analogia al rischio, si sono aggregate nelle seguenti classi:
A4 - Area di alta attenzione non urbanizzata, potenzialmente interessata da
fenomeni di innesco, transito ed invasione di frane a massima intensità attesa alta;
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APa - Area di attenzione potenzialmente alta non urbanizzata, nella quale il livello
di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e
studi a scala di maggior dettaglio;
A3 - Area di medio-alta attenzione non urbanizzata, ricadente all'interno di una
frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della
medesima intensità, in un'area classificata ad alto grado di sismicità;
A2 - Area di media attenzione non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana
quiescente, a massima intensità attesa media;
A1 - Area di moderata attenzione non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana
a massima intensità attesa bassa;
APb - Area di attenzione potenzialmente bassa nella quale l'esclusione di un
qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinato allo svolgimento
di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.
Inoltre, sono state individuate e perimetrate le aree urbanizzate e non urbanizzate, per le
quali il livello di rischio e di attenzione non è definibile a scala 1:25.000
I criteri per la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica
La sezione di analisi dello stato di fatto (fase informativa) ha portato a definire:
il quadro dei vincoli territoriali e degli strumenti di pianificazione vigenti;
le caratteristiche idrologiche;
il censimento e l'analisi delle opere di attraversamento e degli interventi di
sistemazione idraulica già realizzati;
le fasce di pertinenza fluviale e le aree soggette ad inondazione con diverso
periodo di ritorno lungo la rete idrografica;
la classificazione delle aree inondabili in base al danno potenziale in relazione alle
caratteristiche di urbanizzazione e di uso del suolo.
Il PSDA considera la regolamentazione d'uso delle aree inondabili come un mezzo
essenziale di prevenzione delle conseguenze negative delle calamità.
Di norma tale programmazione è rivolta al mantenimento del livello di sicurezza esistente,
evitando un ulteriore sviluppo del territorio a rischio.
Le fasce di pericolosità per il rischio alluvione
L'applicazione della procedura illustrata ha portato a differenziare l'ambito territoriale
pianificato in tre fasce (A, B, C).
La Fascia A viene definita come l'alveo di piena (ordinaria) e assicura il libero deflusso
della piena standard, di norma assunta a base del dimensionamento delle opere di difesa.
In questo Piano si è assunta come piena standard quella corrispondente ad un periodo di
ritorno pari a 100 anni. Si sono, comunque, escluse dall'alveo di piena (fascia A) le aree in
cui i tiranti idrici siano modesti, in particolare inferiore ad 1 m, garantendo nel contempo
che l'alveo di piena sia capace di trasportare almeno l'80% della piena standard.
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La Fascia B, comprende le aree inondabili dalla piena standard, eventualmente contenenti
al loro interno sottofasce inondabili con periodo di ritorno T < 100 anni. In particolare sono
state considerate tre sottofasce:
la sottofascia B1 è quella compresa tra l'alveo di piena e la linea più esterna tra la
congiungente l'altezza idrica h=30 cm delle piene con periodo di ritorno T=30 anni e
altezza idrica h=90 cm delle piene con periodo di ritorno T=100 anni;
la sottofascia B2 è quella compresa fra il limite della Fascia B1 e quello dell'altezza
idrica h=30 cm delle piene con periodo di ritorno T=100 anni;
la sottofascia B3 è quella compresa fra il limite della Fascia B2 e quello delle piene
con periodo di ritorno T=100 anni.
In tale fascia dovranno essere prese adeguate misure di salvaguardia per le aree che
producono un significativo effetto di laminazione (volume di invaso non trascurabile, al di
sopra della sezione di uscita dei deflussi di piena). La fascia B limita quindi nuovi
insediamenti e assume un carattere di fascia fluviale di carattere naturalistico.
La Fascia C è la fascia inondabile della piena eccezionale, ed è quella interessata dalla
piena relativa a T = 300 anni o dalla piena storica nettamente superiore alla piena di
progetto.
Dall’analisi:
delle fasce di pericolosità per il rischio alluvione con relativa classificazione sul
territorio specifico (A, B1, B2, B3, C);
dei criteri per la perimetrazione delle aree a rischio di frana con relativa
classificazione sul territorio specifico;
dei criteri per l'individuazione degli squilibri nelle fasce perimetrate dovuti alla
trasformazione del territorio di natura antropica che a volte aumentano la
pericolosità dell'evento;
della distanza delle aree aeroportuale intermodale e dell’interporto rispetto al Fiume
Sacco
ne consegue che l’area della variante non è interessata da rischio di frane, è ubicata al di
fuori delle aree a rischio alluvione, e non costituisce quindi motivo di squilibrio rispetto alle
condizioni standard di sicurezza accettabile così come adottate, analizzate e codificate
nell’ambito dei Piani Territoriali di Settore analizzati che rappresentano lo strumento
conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso del territorio.
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Stralcio della Carta dei Vincoli della Regione Lazio, il cerchio rosso localizza l’area della variante, in arancione sono indicate
le aree classificate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (R, R4 e fasce A e B) definite dal PAI

1.4.7 Piano regionale delle attività estrattive - PRAE
L’Amministrazione Regionale ha il compito di redigere, in accordo con la legge n.17/2004
relativa a "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio", il Piano
delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), un atto di programmazione settoriale che, nell'ambito
della programmazione socio-economica e territoriale regionale, definisce gli indirizzi e gli
obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cava e torbiera.
I dati raggruppati per provincia e per macrocategorie merceologiche indicano
sostanzialmente una situazione equilibrata fra volumi richiesti in fase di autorizzazione e
volumi effettivamente cavati. Le attività previste nell'ambito della variante non sono tali da
alterare tale equilibrio essendo comunque prevedibile una richiesta limitata di materiali di
cava.
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La tabella seguente mostra i dati raggruppati per classi litologiche.

1.4.8 Il Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Frosinone
Finalità, campi di interessi, contenuti tematici
Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), in base alla Relazione di piano del luglio
2007, così come adottato dal Consiglio Provinciale, tutela e promuove i caratteri ed i valori
del territorio provinciale e ne indirizza i processi di trasformazione e di sviluppo, in
coerenza con le direttive regionali e nei limiti del campo di interessi provinciali.
Gli ordini di obiettivi identificati a livello strategico sono i seguenti:
valorizzazione diffusa dell’ambiente con requisiti di larga fruibilità sociale,
condizione per uno sviluppo sostenibile (sistema ambientale);
riordino e qualificazione delle costruzioni insediative provinciali, fattore di identità
della comunità locale nella dimensione d’area vasta ed intercomunale, in cui si
presentano oggi (sistema insediativo morfologico e pianificazione urbanistica);
modernizzazione e sviluppo dei sistemi funzionali provinciali e locali come offerta di
sedi alle nuove funzioni produttive, strategiche e di servizio, in condizioni
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competitive, di integrazione ed accessibilità (sistema insediativi funzionale e
relazionale);
efficienza del sistema di mobilità e del trasporto pubblico e maggiore
specializzazione delle reti e delle attrezzature nei livelli di relazione interprovinciale,
provinciale e dei bacini locali di mobilità (sistema della mobilità).
I contenuti del PTPG riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del
territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale (L. 142/90 e successive
integrazioni), unitamente ai compiti provinciali previsti nella stessa materia della
legislazione regionale (L. 14/99 e successive integrazioni) ed agli adempimenti richiesti
dalla L.R. 38/99 norme sul governo del territorio e successive modifiche, dal Piano
Territoriale Regionale Generale (PTRG) dal Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR) e dai piani di settore regionali. Il piano inoltre ha valenza paesistico-ambientale ai
sensi ed agli effetti della L.n°1497/39 e della L. 431/85, per quanto non previsto dai relativi
strumenti regionali vigenti e nei limiti del campo d’interessi provinciali.
I contenuti tematici del piano sono organizzati in formato grafico e nelle Norme di
attuazione in riferimento agli obiettivi già richiamati, nelle seguenti componenti sistemiche:
a. sistema ambientale
difesa e sicurezza del territorio e delle acque;
tutela ecologica e valorizzazione delle risorse naturalistiche;
tutela paesistica;
tutela e valorizzazione del territorio agricolo produttivo e dei paesaggi rurali;
la costruzione storica del territorio e del paesaggio;
beni e percorsi storico culturali;
sistema insediativo morfologico e direttive per la pianificazione urbanistica.
b. sistema insediativo funzionale
c. bilancio programmatico dell’offerta di funzioni dei sub-sistemi locali funzionali e dei
centri di sistema e sub-sistema (rete urbana provinciale);
funzioni centrali strategiche e di servizio;
funzioni connesse alla produzione e distribuzione delle merci;
funzioni di servizio sovracomunali commerciali, turistiche e residenziali;
d. sistema della mobilità
reti ed attrezzature per le relazioni di livello regionale e nazionale;
reti ed attrezzature di trasporto su strada per le relazioni interne provinciali,
interbacinali e di bacini locali di mobilità;
servizi di trasporto pubblico;
attrezzature per la logistica delle merci;
e. mobilità urbana
rete dei percorsi ciclopedonali.
Obiettivi specifici per sistemi e sub-sistemi provinciali
L’articolazione degli obiettivi generali provinciali a livello di sistema e subsistema definisce
non solo gli obiettivi di sviluppo di ciascun ambito territoriale, ma anche l’organizzazione
spaziale dell’offerta di funzioni sul territorio provinciale; individua, dunque, sebbene in
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forma generale, l’obiettivo di specializzazione funzionale di ciascun ambito e pone le basi
per la definizione della rete relazionale che deve connettere, con le centralità di subsistema, di sistema e della provincia, la totalità dei comuni.
La definizione degli obiettivi di sviluppo dell’offerta di funzioni a livello di sistema e subsistema, è stata effettuata con un procedimento top-down che articola gli obiettivi
provinciali in base ai criteri dell’analisi strategica e di riequilibrio dei diversi ambiti
territoriali.
Obiettivi specifici di sviluppo per il Sub-sistema di Frosinone
Oggi il sub-sistema in oggetto presenta una debole specializzazione in alcune funzioni
caratteristiche delle aree urbane, quali l’amministrazione pubblica, la sanità, la
direzionalità, la scuola, ed in alcune funzioni produttive (industria di processo, industria
delle costruzioni) e di distribuzione (trasporto di merci). D’altro canto però presenta
un’offerta insufficiente in altre funzioni tipicamente urbane, come i servizi al consumo, i
servizi per la cultura e il tempo libero, il trasporto di passeggeri, e molte altre.
L’immagine di questo sub-sistema è quella di un’area urbana ancora non matura che,
anche per le ridotte dimensioni demografiche, stenta ad assumere quel ruolo di leadership
della provincia che produrrebbe effetti positivi non solo sul processo di sviluppo del
sistema locale, ma anche dell’intera economia provinciale.
L’obiettivo di sviluppo fissato è quello di rafforzare il ruolo di centralità provinciale che
questo sub-sistema interpreta oggi in maniera troppo debole, sostanzialmente
penalizzando l’intera provincia.
Come si è scritto più volte, molte funzioni trovano ambienti favorevoli al loro sviluppo in
quei contesti che presentano una concentrazione di offerta delle medesime funzioni (i
distretti industriali sono solo uno degli esempi che possono citarsi in proposito), è per
questo necessario tendere verso un’organizzazione spaziale dell’offerta di molte delle
funzioni considerate che punti sulla concentrazione della offerta e non sulla loro
dispersione sull’intero territorio.
Alcune delle funzioni esaminate presentano un contenuto relazionale, con sé stesse e con
le altre, molto elevato; per queste in primo luogo si deve puntare su una concentrazione
spaziale dell’offerta, e i luoghi di concentrazione debbono essere connessi in modo
efficiente con gli altri centri di produzione e di domanda.
Il sub-sistema di Frosinone rappresenta la “porta” della provincia, ma i servizi di stazione e
centri merce non sono sufficienti neppure a soddisfare la domanda locale, per non parlare
dei servizi alla distribuzione, dei servizi turistici o del trasporto di passeggeri.
In particolare dovranno essere rafforzate: i servizi di stazione e centri merce; i servizi alla
distribuzione; il trasporto di passeggeri; la direzionalità; i servizi culturali e per il tempo
libero; i servizi alla produzione; i servizi al consumo; i servizi per il turismo e l’industria
innovativa.
Ma proprio per il ruolo di “porta” che questo sub-sistema dovrebbe consolidare, deve
essere migliorata anche la rete relazionale con Roma, con le province contigue e con il
resto del mondo.
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1.4.9 Piano Regolatore Territoriale (PRT) ASI Frosinone
L’obiettivo del PRT è quello di razionalizzare, potenziare e coordinare le attività produttive
dei comuni aderenti al Consorzio.
Le localizzazioni delle attività produttive e gli eventuali ampliamenti sono decisi
discrezionalmente dagli organi competenti del Consorzio, tenendo conto delle esigenze
connesse all’attività, perseguendo il riequilibrio socioeconomico del territorio (art.12). Per
quanto concerne specificatamente la normativa relativa alla tutela ambientale e paesistica,
difesa del suolo, sicurezza antisismica, prevenzione incendi, norme antinfortunistiche ed
eliminazione delle barriere architettoniche, il PRT rinvia alle disposizioni vigenti (art.12).
Il piano ASI individua 5 aree di sviluppo, tra cui l’Agglomerato di Frosinone, in cui a livello
territoriale rientrano sia il comune di Frosinone che il comune di Ferentino.
Il PRT produce gli stessi effetti giuridici dei Piani Territoriali di Coordinamento. Inoltre,
nella redazione dei Piani regolatori generali Comunali, dei Programmi di Fabbricazione,
nonché dei Piani Particolareggiati esecutivi, i Comuni sono tenuti a recepire e rispettare le
previsioni e le prescrizioni del PRT ai sensi dell’art. 6 della legge 17 agosto 1942 (art.3
c.1) modificando i propri strumenti urbanistici vigenti.
Le previsioni del PRT vengono attuate dagli strumenti normativi per disciplinare
l’acquisizione, l’assegnazione e l’uso delle aree interne agli Agglomerati e delle aree di
pertinenza, nonché per realizzare e gestire le infrastrutture, gli impianti e le opere di
urbanizzazione (art.5 c.1).
A livello di attuazione del PRT, il consorzio per l’ASI di Frosinone può provvedere (art.8
c.1) alla formazione ed approvazione di piani attuativi relativamente ai punti specificati
dagli artt. 19, 20, 22 (zone per servizi, zone a destinazione mista, zone verdi di rispetto).
Anche privati possono predisporre a loro spese piani attuativi da proporre al Consorzio
(art. 8. c.2). I piani approvati dal Consorzio vengono trasmessi alle Amministrazioni locali
interessate affinché provvedano al rispetto degli stessi (art.8 c.3).
Il piano è attuato attraverso la seguente procedura:
1. assegnazione dell’area alla Società richiedente;
2. presentazione al Consorzio A.S.I., da parte dell’assegnatario, del progetto
dell’intervento e richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 delle Norme Tecniche
di Attuazione del P.R.T.;
3. rilascio, da parte del Presidente del Consorzio A.S.I., dell’autorizzazione a
realizzare le opere e stipula della prevista convenzione;
4. concessione o concessioni edilizie rilasciate dal Sindaco del Comune nel cui ambito
territoriale ricade l’intervento.
L’area di prevista realizzazione dell’infrastruttura aeroportuale è stata oggetto di domanda
di assegnazione alla Società Aeroporto di Frosinone con relativa realizzazione di un piano
attuativo ed è individuata come “zona per servizi” (art. 19 n.t.a.) del P.R.T. ASI.
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1.4.10 Piani Regolatori Generali dei comuni di Frosinone e Ferentino
Il PRG si attua normalmente per sub-comprensori, in cui l’edificazione viene definita e
determinata in base ad un piano planovolumetrico unitario di iniziativa pubblica o privata
(Piano particolareggiato esecutivo o lottizzazione). Si distinguono: zone edilizie (zona A,
B); zone edilizie in espansione (zone CR, C1, C2, C3, CDR, CDU, CE, D, PEEP); zone
residuali (Zone F, V, VA, VAT).
L’area oggetto della variante ricade in un territorio pianeggiante, privo di corsi d’acqua
superficiali di rilievo, con usi agricoli in parte dismessi e residui di vegetazione, con alcuni
nuclei ed edifici sparsi di residenza agricola e impianti aziendali, connessi da rada viabilità
rurale.
Sotto il profilo urbanistico, l’area è classificata dal PTPG vigente della Provincia di
Frosinone come “territorio agricolo aperto, esterno alle costruzioni insediative urbane e
territoriali ed alle aree con valore e potenzialità di recupero naturalistico”, mentre nel PRG
di Frosinone ricade in “zona di espansione aeroportuale” e nel PRG di Ferentino in “area
agricola”.
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2 La “Variante al Piano Territoriale Regolatore (PTR) per
l’attuazione dell’Area Aeroportuale Intermodale di Frosinone”
2.1 Introduzione
Differenti enti istituzionali hanno da tempo sottolineato l’esigenza di uno sviluppo del
sistema aeroportuale della Regione Lazio e l’importanza di un’azione programmatica di un
piano di aeroporti “mirato a garantire un ordinato e coordinato sviluppo del sistema
aeroportuale nazionale”.
Come già anticipato, nella Relazione sull’Ampliamento del Sistema Aeroportuale Laziale
del novembre 2007, il Ministero dei Trasporti ha preso in esame l’ipotesi di conferire un
nuovo assetto al sistema aeroportuale della Regione Lazio.
Tale esigenza, identificata con carattere di urgenza, ha l’obiettivo di fronteggiare 2
problematiche distinte:
alleggerimento del traffico nello scalo di Ciampino (che ad oggi supera i 5 milioni di
passeggeri), considerato eccessivo “per l’impatto che produce sulle aree abitate
situate nell’immediato intorno e lungo i percorsi di decollo e atterraggio”;
la necessità di rispondere alla crescente domanda di traffico, che si attesterà nel
bacino laziale e campano a circa 74 milioni di passeggeri al 2020. Sulla base della
stima della crescita della domanda, anche sulla base dei differenti studi di settore, è
verosimilmente ipotizzabile un deficit tra domanda e offerta di servizio, compreso tra
gli 8 e i 12 milioni di passeggeri anno.
In relazione agli sviluppi infrastrutturali della regione Lazio, l’istruttoria avviata dal Ministero
dei trasporti nel marzo 2007 (affidata ad una apposita Commissione formata da
rappresentanti delle istituzioni che hanno competenza o diretta interazione con la scelta
localizzativa), ha identificato quattro ipotesi infrastrutturali di sviluppo ovvero, Frosinone,
Guidonia, Latina e Viterbo.
La valutazione operata dal Ministero dei Trasporti è consistita in un’analisi comparata delle
caratteristiche e delle potenzialità dei siti proposti, con un’accurata disamina su molteplici
aspetti: requisiti tecnici e di sicurezza, capacità di rispondere alla domanda di traffico
prevista, potenzialità di estensione del sito, vincoli urbanistici e ambientali, dotazione di
collegamenti, compatibilità con il traffico aereo attuale e previsto, ecc.
Al fine di pervenire ad una graduatoria relativa alla idoneità dei quattro scali all’esercizio di
attività aeronautica civile, le valutazioni sono state condotte in relazione a quattro tematiche
principali:
compatibilità aeroportuale: requisiti tecnici riguardanti le specifiche capacità attuali
del sito aeroportuale, inteso nel complesso delle strutture land side: sedime,
infrastruttura, bacino d’utenza;
compatibilità aerea: requisiti tecnici relativi alle condizioni di attività aeronautiche,
nello spazio aereo di competenza, assicurandone requisiti di sicurezza e operatività
delle strutture air side: orografia, circuitazione, traffico, meteo, controllo;
compatibilità territoriale: requisiti tecnici relativi all’incidenza del sito aeroportuale e
dei servizi di trasporto aereo attivabili nel bacino di riferimento, in termini di uso
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sostenibile del territorio e di mobilità dell’utenza: accessibilità, urbanistica, ambiente,
interventi;
compatibilità economico – funzionale: requisiti di natura organizzativa e
programmatica derivanti dalle scelte gestionali dello scalo, dalle ipotesi di sviluppo
infrastrutturale e commerciale e dalle interazioni con le eventuali attività
aeronautiche preesistenti: co–presenza, riorganizzazione, programmazione,
partnership.
Sulla base delle quattro tematiche e dei relativi 16 requisiti tecnici poc’anzi individuati, è
stata effettuata un’analisi comparata dei quattro scali laziali.

Viterbo

Frosinone

Latina

Guidonia

√

√

-

-

√√

-

-

√

√

-

Compatibilità
√√
aeroportuale
Compatibilità aerea
√
Compatibilità territoriale
√√
Compatibilità economica
√√
– funzionale
√ = Bassa; √√ = media; √√√ = Alta

Valutazione comparative dei siti aeroportuali

Delle quattro infrastrutture oggetto di valutazione, l’aeroporto di Viterbo ha fatto registrare
buoni livelli in relazione a tutti i parametri di analisi e, pertanto, seguito dall’aeroporto di
Frosinone. Più distanziati invece gli aeroporti di Latina e Guidonia.
Pertanto il Ministero dei Trasporti ha individuato in Viterbo il nuovo scalo in grado di
assorbire parte della domanda di traffico futuro in esubero nel sistema aeroportuale laziale.
In aggiunta, GESAC, in qualità di unico gestore aeroportuale in Campania, ha presentato
un programma di sviluppo del sistema aeroportuale regionale che ha previsto l’apertura
dello scalo campano di Grazzanise.
Tuttavia, i due scali non saranno in grado di assorbire per intero la crescita di domanda di
traffico aereo nel bacino di riferimento (domanda prevista al 2015 pari a circa 61 milioni di
passeggeri, al 2020 pari a circa 74,6 milioni di passeggeri).
A fronte di questa esigenza, è emersa dunque la necessità di prevedere un ulteriore
potenziamento del sistema di trasporto aereo complessivo mediante l’apertura di un
ulteriore aeroporto regionale, localizzato a sud di Roma per soddisfare la domanda di
traffico aereo in esubero.
In linea con il piano programmatico regionale e nazionale e sulla base delle necessità
emerse, la Regione Lazio nel 2009 ha deliberato la localizzazione del 4° scalo aeroportuale
regionale tra i Comuni di Ferentino e Frosinone, previa la relativa Valutazione Ambientale
Strategica, che tenga conto dell’opera di bonifica della Valle del Sacco e della
riqualificazione del sistema produttivo locale.
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Il nuovo nodo aeroportuale, pertanto, dovrà inserirsi a complemento dell’offerta di servizio
aereo del bacino laziale - campano, con la finalità di:
servire e soddisfare la domanda di trasporto nel suo bacino autoctono di influenza,
caratterizzato dalle province di Frosinone, Roma, Caserta, Isernia, Latina, Napoli e
l’Aquila;
fornire un servizio complementare a supporto del futuro sistema aeroportuale
romano e campano, puntando a svolgere un ruolo specializzato, focalizzato sullo
specifico segmento di domanda “low cost”.

2.2 Programma di intervento della variante
La Variante al Piano Regolatore Territoriale (PRT) vigente del Consorzio ASI prevede la
progettazione, implementazione e sviluppo di tre aree infrastrutturali tra loro interconnesse:
Zona Aeroportuale Intermodale (con Stazione ferroviaria);
ampliamento zona per realizzazione di un Eliporto civile;
cambiamento d’uso di zona per la realizzazione dell’Interporto merci.
Nei tre paragrafi seguenti sono illustrati brevemente ma in modo esaustivo le principali
peculiarità di ciascun progetto infrastrutturale.

2.2.1 Zona aeroportuale intermodale
La strategia di sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto di Frosinone è stata improntata, sin
dall’inizio delle fasi di progettazione, in funzione della domanda di mobilità futura al fine di
costituire una risposta compatibile con la richiesta di servizio prevista.
Le previsioni di traffico per l’aeroporto di Frosinone stimano che al 2025 transiteranno per
lo scalo circa 2 milioni di passeggeri annui, mentre si potranno raggiungere quasi i 3 milioni
di passeggeri al 2030.

2.2.2 Dimensionamento e descrizione dell’infrastruttura aeroportuale
Si riportano a seguire i principali elementi legati all’intervento di sviluppo del Polo
Aeroportuale inserito all’interno della Zona Aeroportuale Intermodale:
aeroporto adibito al traffico commerciale (di linea e charter) e con ruolo
specializzato, mirato a specifici segmenti di domanda quali “low cost” e “cargo”;
capacità massima pianificata fino a 3,5 milioni di passeggeri annui;
pista di 2.550 metri che consente movimenti di velivoli di grandi dimensioni come il
Boeing 737-800 (utilizzato dalle principali compagnie low cost);
sedime totale dell’aeroporto pari a circa 170 ha (più 120 ha di zone esterne alla
struttura aeroportuale ma coinvolte negli interventi);
periodo di esecuzione degli investimenti programmati: avvio lavori nel 2010 e fine
lavori entro il primo semestre 2013, primo anno di operatività dello scalo.
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Per la definizione della tipologia di aerostazione passeggeri sulla quale impostare la
progettazione sono stati considerati i numerosi fattori che contribuiscono all’individuazione
della migliore scelta progettuale, tra i quali:
numero passeggeri atteso;
livelli di servizio richiesti;
prospettive di sviluppo dello scalo (ampliabilità);
modalità di accesso all’area terminal (infrastrutture ferroviarie, viarie);
disponibilità di aree destinate a servizi (parcheggi, attività ricettive, uffici, etc.).
Gli studi relativi alla domanda di traffico hanno condotto ad una stima del traffico generato
dal bacino di utenza ipotizzato, quantificabile nel 2014, primo anno di piena operatività
dello scalo, in c.a. 900.000 passeggeri/anno; le valutazioni effettuate sull’evoluzione del
traffico hanno poi portato a stimare, in funzione del tasso di crescita del traffico aereo in
Italia, il raggiungimento di un numero di 2,9 mln di passeggeri/anno nel 2030.
Nel quadro di una progettazione complessiva, consapevole delle implicazioni che
l’insediamento sul territorio di una simile infrastruttura ha in termini ambientali, il progetto
del Terminal passeggeri sarà curato in modo da ottimizzare l’utilizzo di energia, mediante
criteri di progettazione che ne riducano lo spreco ed integrino nell’edificio stesso sistemi
per la produzione di energie rinnovabili (ad es. fotovoltaico).
Il programma di sviluppo è stato pianificato in modo tale che la configurazione di progetto
iniziale dell’aerostazione passeggeri possa garantire, se necessario, l’integrazione con il
possibile ampliamento previsto in una fase successiva di sviluppo della domanda di
trasporto aereo (con caratteristiche che riguardano non solo aspetti architettonici ma anche
impiantistici). Inoltre, le caratteristiche funzionali e distributive dell’edificio saranno tali da
garantire un adeguato trattamento del traffico passeggeri gestito durante il periodo di
cantiere e in modo tale da connettersi funzionalmente al futuro ampliamento.

2.2.3 Dimensionamento e descrizione dell’assetto viario
Questa zona si troverà in una posizione particolarmente favorevole, baricentrica non solo
rispetto al nodo di scambio intermodale, ma anche a stretto contatto con l’Area di Sviluppo
Industriale e con gli altri insediamenti produttivi già presenti sul territorio.
La localizzazione dell’Aeroporto, della futura Stazione ferroviaria, la vicinanza con le aree
industriali di Frosinone e Ferentino, la prossimità ad alcune delle maggiori infrastrutture
viarie nazionali e regionali (la A1 e la Sora-Frosinone), consentono di immaginare tutta
l’area come un “polo integrato per trasporti”, produzione e servizi di grande importanza
non solo a livello regionale.
L’assetto viario dell’area ed i relativi punti di accesso saranno configurati in modo da
consentire una connessione agevole con l’esterno. In particolare è possibile distinguere
due tipologie di viabilità, la prima di accesso al sistema aeroportuale, la seconda di
distribuzione.
Quella di accesso, da nord e da sud est, convoglierebbe sia il traffico proveniente dalla
Autostrada A1 e dalla Sora Frosinone, che quello proveniente dai centri abitati a sud della
città di Frosinone.
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La viabilità di distribuzione alle aree del sistema aeroportuale è stata studiata per
consentire:
una circolazione ad anello sulla viabilità principale di accesso e di distribuzione
principale, con assi viari a 2 corsie di scorrimento ed a senso unico davanti
all’aerostazione;
la presenza di una viabilità che consenta al traffico pesante e di servizio, anche
diretto sull’area industriale, di utilizzare percorsi alternativi a quelli che servono i
Terminal passeggeri dell’Aeroporto e Ferroviario;
un adeguato accesso alle ampie aree di parcheggio, in grado di sostenere sia la
domanda proveniente dall’Aeroporto (breve e lunga sosta, addetti dell’aeroporto),
che quella di Terminal ferroviario e delle autolinee (sul quale si svilupperà anche un
forte traffico pendolare), nonché quello generato dalla realizzazione del Centro
servizi e commercio attestato tra Aerostazione e Stazione ferroviaria.

2.2.4 L’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità
Le condizioni di accessibilità all’Area Aeroportuale Intermodale sono assicurate, oltre che
per via aerea, dal sistema della viabilità e da quello del ferro.
L’impianto della viabilità previsto dalla Variante si inserisce coerentemente nella viabilità
esistente ed in quella prevista dal PTR vigente, integrandone le previsioni e
specificandone i ruoli funzionali .
Lo schema adottato si basa sulla valorizzazione dei due caselli autostradali dell’A1 RomaNapoli di Ferentino e di Frosinone, posti a sud ed a nord dell’Area Aeroportuale
Intermodale, ad una distanza dagli accessi alla stessa rispettivamente di circa 2.000 e
3.500 ml.
I due caselli relazionano l’area industriale, l’aeroporto e l’intera provincia con i livelli di
mobilità nazionale e regionale, nonché raccolgono la mobilità dei territori interni e della
costa essendo punti di svincolo della viabilità trasversale interprovinciale.
La Variante prevede un nuovo percorso viario passante che, collegando i due caselli,
serve direttamente l’area aeroportuale assicurandone il duplice accesso dalle percorrenze
territoriali Nord e Sud. Il nuovo percorso entrando nella Zona Aeroportuale si sdoppia in un
anello principale, questo si sviluppa con un ramo tangenziale alla Sottozona Aeroportuale
e all’aerostazione e raggiunge e serve con l’altro ramo la Sottozona del Terminal
ferroviario e delle autolinee.
Un secondo anello secondario, interno al primo, consente l’accesso e la distribuzione alla
Sottozona Servizi ed alle aree di parcheggio dell’aerostazione e del terminal.
Il percorso viario passante si prolunga all’esterno della Zona Aeroportuale a nord verso il
territorio di Ferentino e a sud verso il territorio di Frosinone inserendosi nella viabilità
provinciale e locale per assicurare il collegamento dei centri della provincia con
l’aerostazione e con il terminal ferroviario e delle autolinee.
Alcuni percorsi minori trasversali raccordano la viabilità della Zona Aeroportuale con quella
delle aree industriali e di servizio dando luogo ad un sistema unitario della viabilità interna
dell’Agglomerato Industriale.
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Il sistema del trasporto su ferro, proposto come privilegiato per il trasporto interregionale
(Linea AV/AC Roma-Napoli con interconnessioni a Cassino e Frosinone) e metropolitano
(linea Roma-Napoli), garantisce l’accesso al futuro aeroporto da un bacino interregionale
ed il ruolo intermodale della area anche rispetto alla mobilità pendolare ed a quella delle
merci.
Inoltre, la connessione delle linee Fs con i servizi ferroviari regionali (SFR) e metropolitani
(SFM), anche attraverso l’anello ferroviario di Roma, assicura i collegamenti passeggeri e
l’integrazione del sistema degli aeroporti della regione.
La Variante fa propria la previsione di unificare nel nuovo terminal ferroviario di Frosinone
le due attuali stazioni di Ferentino e Frosinone ed i relativi servizi. La nuova stazione, per
la sua collocazione baricentrica rispetto al territorio e per la grande accessibilità rispetto
alla rete autostradale e provinciale, può assumere con efficienza le funzioni complesse di
interscambio aria - ferro - strada con spazi ed attrezzature adeguate, anche in riferimento
ai servizi per i pendolari (terminal autolinee) e per quelli del trasporto merci (collegamento
con l’interporto).
Criteri adottati per la definizione delle dotazioni di superficie per viabilità ed aree
verdi.
Lo sviluppo della rete viaria interna alla Zona Aeroportuale è stato stimato pari a circa
7.400 ml., di cui 5.600 ml. relativi all’anello principale di accesso e distribuzione e 1.800
ml. relativi all’anello interno di distribuzione.
La viabilità della Zona, cautelativamente, è prevista costituita da strade di tipo D
(N.C.S.,strade urbane di scorrimento con un livello si servizio C) la cui sezione tipo è
costituita da due carreggiate separate con tre corsie per senso di marcia ed una sezione di
larghezza complessiva pari a 27,00 ml.
Ne consegue che la superficie della Zona Aeroportuale da riservare alla viabilità è di circa
200.000 mq., con un’incidenza dell’7% circa (8% considerando le aree di rispetto) della
superficie dell’intera Zona.
Nella realtà, la superficie da destinare alla viabilità potrebbe risultare inferiore prevedendo
per l’anello interno e la viabilità secondaria una sezione a due carreggiate separate con
due corsie per senso di marcia.
All’esterno della Zona Aeroportuale occorre inoltre programmare la viabilità di
collegamento della stessa con i caselli autostradali pari, come già richiamato, a 1800 ml.
circa di nuova viabilità per raggiungere il casello di Ferentino e a 3.000 ml. circa di viabilità
esistente da potenziare per collegare il casello di Frosinone.

2.2.5 La Stazione ferroviaria
L’obiettivo di intermodalità tra le soluzioni di trasporto aereo e ferroviario è uno dei
principali considerati all’interno del Piano d’Azione della Commissione Europea su
capacità, efficienza e sicurezza degli aeroporti europei. In particolare all’interno della
comunicazione del 24.01.2007 (COM (2006) 819 final), viene indicata la necessità di

Casco S.r.l.

37

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

arrivare ad una maggiore complementarietà tra i due sistemi di trasporto mediante lo
sviluppo di connessioni ferroviarie tra aeroporti e principali città.
Il progetto prevede il collegamento della stazione con la città di Frosinone mediante una
metropolitana di superficie e la connessione con l’interporto mediante un fascio di binari
elettrificato.
Si prevede che la Stazione di Frosinone Aeroporto sia destinata a servire un flusso pari a
20.000 passeggeri al giorno. Parte dell’infrastruttura sarà dedicata al traffico merci da e per
le zone industriali adiacenti all’area frusinate. E’ inoltre prevista la possibilità di realizzare
un fascio binari dedicato alla movimentazione merci.
Un siffatto terminal ferroviario potrebbe assumere una valenza strategica ancora maggiore
potendosi configurare come la nuova stazione ferroviaria della provincia di Frosinone
garantendo notevoli vantaggi rispetto al sistema di trasporto passeggeri e merci terrestre
attuale.
In particolare, l’attuale stazione, ubicata nella parte bassa della città in un’area
congestionata e satura dal punto di vista urbanistico-edilizio e lontana dal Centro Storico,
presenta notevoli limitazioni all’accessibilità derivanti:
dalla configurazione e dalle caratteristiche geometriche della viabilità comunale di
collegamento;
dalla insufficienza delle aree dedicate alla sosta sia degli autobus extraurbani che
delle autovetture private.
Con lo spostamento della stazione ferroviaria nell’area adiacente al futuro aeroporto, si
potrebbe realizzare un’operazione di riqualificazione urbanistica di ampio respiro che,
attraverso il recupero delle aree ferroviarie dismesse, permetterebbe una ristrutturazione
funzionale del reticolo viario, nonché la realizzazione di spazi pubblici attrezzati con un
generale miglioramento delle condizioni ambientali e di vivibilità urbana.
Di contro, la nuova localizzazione della stazione ferroviaria - che subirebbe una traslazione
dell’ordine di 4.000/4.500 metri in direzione nord-ovest - permetterebbe la realizzazione di
un vero e proprio “centro di mobilità integrato” caratterizzato da un sistema di interscambio
trimodale aria-ferro-gomma con effetti su di un’area molto vasta sia in termini territoriali che
di utenza servita.
L’ubicazione baricentrica rispetto ai due caselli autostradali A1 di Frosinone e Ferentino e
rispetto alla rete stradale interregionale (S.S. 156 dei Lepini e la costruenda superstrada
Sora-Frosinone), la connessione funzionale con la futura aerostazione passeggeri e
l’estrema vicinanza all’area industriale ASI Frosinone-Ferentino ed al costruendo Interporto
conferiscono, al nuovo terminal ferroviario, un elevatissimo livello di accessibilità.

2.2.6 Ampliamento zona per realizzazione di un eliporto civile – aeroporto
leggero (EALF)
Tra le attività connesse a quelle previste dalla attuazione della variante, vi è la
realizzazione di un eliporto-aeroporto leggero finalizzato alla gestione del traffico di
Aviazione Generale, Aero Taxi e “very light jet” e di aree tecniche funzionali annesse
destinate a servizi.
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Il piano di sviluppo EALF prevede la divisione dell’area legata all’eliporto in due zone
principali:
Zona A – “intermodalità, attività volativa, servizi a mezzi e persone “– destinata a
movimentazione velivoli, aerotaxi, light jet e servizio eliportuale, hangar per attività
di manutenzione e deposito velivoli, deposito carburanti;
Zona B – “intermodalità, attività di servizi alle persone” – area dedicata ad attività
alberghiere, zona uffici ed aree parcheggio.
Tra le finalità di questa attività vi è l’insediamento e lo sviluppo nella provincia di Frosinone
di attività produttive e l’erogazione di servizi legati al settore industriale aviation, in
particolare:
attività di allestimento e manutenzione di velivoli (e/o parti di ricambio);
servizi legati al turismo e ad attività sportive;
attività di lavoro aereo e scuole di volo;
attività di pronto intervento/soccorso (es. eliambulanza 118, collegamento con le
isole per situazioni di criticità/emergenza);
servizi legati al trasporto aereo non di linea a bassa capacità (fino a 12 passeggeri);
servizi alberghieri, commerciali, e di ristorazione.
L’assegnazione dell’area destinata alla realizzazione dell’insediamento eliportuale e servizi
aeroportuali, sita nel Comune di Ferentino, è stata richiesta con una proposta di Piano
attuativo.
Il Piano attuativo proposto, redatto secondo le prescrizioni vigenti in materia ed ai sensi
dell’art. 8 del P.R.T. ASI, é corredato degli elaborati previsti dall’art. 13 della L. 64/74 ed è
conforme alla procedura per la richiesta di assegnazione di aree nell’ambito disciplinato
dal Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) dell’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di
Frosinone-Ferentino.
Il piano si propone di regolamentare la realizzazione di un eliporto e delle aree tecniche
funzionali all’attività dell’infrastruttura stessa, nonché l’insediamento di servizi in prossimità
di esse, a supporto della medesime.
L’area prevista si estende verso nord a partire dal confine con la via dei Salci, che
attualmente costituisce il limite settentrionale dell’Aeroporto, ed in contiguità con l’area
della Agusta-Westland.
Le dimensioni dell’area sono di ca. 540 m di lunghezza per ca. 250 m di larghezza, per
una superficie di ca. 13,00 ha. ed è collocata all’interno del “perimetro dei quadranti di
localizzazione dell’infrastruttura aeroportuale e del polo fieristico” (art. 26 n.t.a.) ed
individuata come “zona per servizi” (art. 19 n.t.a.), del P.R.T. ASI, a nord dell’attuale
Aeroporto.
La collocazione di un eliporto-servizi aeroportuali in prossimità della variante, pur se
l’eliporto e le strutture di servizi correlate hanno tutte le caratteristiche per svolgere la
propria attività in modo autonomo ed autosufficiente, si collocano all’interno di un più
ampio quadro di iniziative connesse alle attività previste per la variante in oggetto atto a
costituire un complesso di infrastrutture, concepito in modo organico, che risponde sia a
logiche intrinseche alla tipologia di attività di volo che vi si dovrà svolgere, che a criteri di
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compatibilità con i futuri sviluppi del polo aeroportuale, della zona intermodale e
dell’interporto.

2.2.7 Cambiamento d’uso di zona per la realizzazione dell’Interporto merci
Il progetto di Interporto merci, attualmente gestito dalla SIF2, prevede lo sviluppo di un
complesso integrato di infrastrutture ferroviarie e di strutture e servizi logistici attraverso i
quali realizzare la connessione fisica, organizzativa ed informativa tra produzione e
trasporto regionale, nazionale e internazionale.
L’infrastruttura si colloca in un'area che presenta nodi e strutture logistiche (anche
intermodali) già in esercizio, rispetto alle quali è in fase di integrazione la nuova struttura
interportuale al fine di ottimizzare ad un tempo le potenzialità della nuova struttura e l'uso
delle infrastrutture esistenti e future.
Tra i principali servizi si riportano:
servizi ai veicoli: parcheggi ed aree di manovra per autotreni, autocarri e mezzi
leggeri, parcheggio attrezzato per soste temporanee, stazione di rifornimento,
officina di manutenzione e riparazione mezzi ed unità di trasporto;
servizi amministrativi e di collegamento: uffici amministrativi, centro elettronico,
ufficio tecnico, uffici di rappresentanza ditte, banche ed assicurazioni, bar, posto di
ristoro, servizi di vigilanza;
urbanizzazione e viabilità: reti ed impianti di servizi generali (acqua, rete antincendio,
energia elettrica, rete fognante), pubblica illuminazione, strade di distribuzione
interna, verde ed aree di qualificazione ambientale.
I terreni sono compresi nella zona servizi dell’agglomerato ASI di Frosinone, oggetto di
Piano Particolareggiato di attuazione.

2
La SIF è una società a capitale misto pubblico-privato, cui partecipano l'Amministrazione Provinciale, i Comuni di Frosinone e Ferentino , la CCIAA,
il Consorzio ASI, alcune società di emanazione delle associazioni datoriali e cooperativistiche, due banche locali e altri soci privati, ed ha come scopo
la realizzazione e la gestione dell'Interporto di Frosinone, per il quale è destinataria di un finanziamento dello Stato a copertura di circa il 60%
dell'investimento iniziale.

Casco S.r.l.

40

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Figura 2.2.1 Variante ASI e inquadramento

2.3 Obiettivi della variante al Piano
Gli obiettivi specifici e operativi delle linee di intervento della variante prevedono:
a. Integrazione/intermodalità, miglioramento dell’accessibilità nell’ambito dei trasporti
a livello regionale:
1. soddisfare una domanda potenziale di mobilità aerea, in crescita nel bacino di
riferimento, in coerenza con gli indirizzi di programmazione del Lazio, orientati
ad un sistema regionale integrato degli scali aeroportuali attuali e futuri;
2. migliorare il livello di accessibilità stradale e ferroviaria del polo aeroportuale di
Frosinone, grazie alla sua ubicazione nel punto di congiunzione tra il corridoio
longitudinale Roma-Napoli (Autostrada A1) e il corridoio trasversale che collega
il Lazio con le regioni dell’Adriatico occidentale, e grazie alla realizzazione di
una stazione ferroviaria presso lo scalo;
3. migliorare lo sviluppo infrastrutturale locale (es. la superstrada Sora-Frosinone)
e realizzare un sistema unitario di viabilità interna all’Agglomerato Industriale;
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4. garantire l’accesso al Polo aeroportuale assicurando i collegamenti passeggeri
e l’integrazione del sistema degli aeroporti della regione mediante la
connessione delle linee FS con i servizi ferroviari interregionali, regionali (SFR)
e metropolitani (SFM), anche attraverso il collegamento con l’anello ferroviario
di Roma;
5. migliorare la mobilità pendolare e quella delle merci, realizzando idonei
collegamenti ferroviari, quali la Linea AV/AC3, e la linea di trasporto
metropolitano Roma-Napoli.
b. Obiettivi di promozione ed integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale
e storico culturale:
6. accrescimento della capacità di attrazione turistica, anche mediante
l’integrazione tra il polo aeroportuale e la linea AV/AC, garantendo collegamenti
veloci ed integrati con tutto il sistema turistico di Roma e del Lazio.
c. Obiettivi di riqualificazione delle aree in un’ottica di inclusione sociale, sviluppo
economico e rafforzamento della competitività del sistema regionale promuovendo
l’ecosostenibilità di lungo termine:
7. sviluppo del traffico Cargo e della possibilità di allocazione di hub logistici da e
per il sud Europa;
8. realizzazione/sviluppo e integrazione delle strutture logistiche dell’area,
Eliporto, Interporto di Frosinone e CAR (Centro Agroalimentare Roma) e di aree
tecniche funzionali annesse destinate a servizi;
9. valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione,
mediante l’aumento di occupazione, di capacità di impresa, e di produzione di
reddito, orientate alla sostenibilità;
10. promozione della riqualificazione del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile
e realizzazione di una più elevata competitività territoriale;
11. introduzione dell’uso intensivo di produzione di energia da fonti rinnovabili e
mediante la promozione dell’efficienza e del risparmio energetico nella
produzione e consumo di energia.

2.3.1 Obiettivi specifici e obiettivi operativi
Gli obiettivi specifici della Variante sono i seguenti:
Integrazione/intermodalità trasporti a livello regionale;
valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale;
sviluppo economico e miglioramento della competitività e della promozione
dell’ecosostenibilità.
Gli obiettivi operativi sono invece:
soddisfare la domanda di sistema regionale integrato scali aerei;
3

Linea Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC)
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miglioramento accessibilità del Polo;
miglioramento sviluppo infrastrutturale locale;
garantire integrazione tra SFR e SFM per l’accesso al Polo;
miglioramento della mobilità pendolare e merci;
accrescimento capacità di attrazione turistica;
sviluppo traffico Cargo e hub logistici a livello europeo;
realizzazione/sviluppo e integrazione delle strutture logistiche dell’area, Eliporto,
Interporto di Frosinone e CAR;
aumento del livello di occupazione, produzione e reddito;
riqualificazione del territorio in ottica di sviluppo sostenibile;
promozione dell’uso intensivo di produzione di energia da fonti rinnovabili e
dell’efficienza e del risparmio energetico.
Obiettivi specifici PP
Integrazione/intermodalità
trasporti a livello regionale

Obiettivi operativi PP
Soddisfare domanda di sistema regionale integrato scali aerei
Miglioramento accessibilità del Polo
Miglioramento sviluppo infrastrutturale locale
Garantire integrazione tra SFR e SFM per l’accesso al Polo

Valorizzazione del
patrimonio ambientale e
storico culturale
Sviluppo economico e
miglioramento
competitività promozione
ecosostenibilità

Miglioramento della mobilità pendolare e merci
Accrescimento capacità di attrazione turistica

Sviluppo traffico Cargo e hub logistici a livello europeo
Realizzazione/sviluppo e integrazione delle strutture logistiche dell’area, Eliporto,
Interporto di Frosinone e CAR
Aumento del livello di occupazione, produzione e reddito
Riqualificazione del territorio in ottica di sviluppo sostenibile
Promozione dell’uso intensivo di produzione di energia da fonti rinnovabili e
dell’efficienza e del risparmio energetico
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3 Compatibilità della Variante con la pianificazione e la
programmazione vigente
Nei paragrafi seguenti gli obiettivi della Variante al Piano Territoriale Regolatore, che sono
stati precedentemente individuati, vengono messi in relazione con gli obiettivi presenti nei
piani sovraordinati e settoriali, a livello comunitario, nazionale e regionale, nella cosiddetta
“analisi di coerenza esterna”. Il fine dell’analisi di coerenza esterna è proprio quello di
verificare le interazioni degli obiettivi previsti nel piano in esame, con quelli previsti nel
quadro delle pianificazioni sovraordinate e valutare la coerenza, la compatibilità e
l’integrazione.
Inoltre per verificare anche la coerenza tra loro dei vari obiettivi individuati nella Variante è
stata eseguita “l’analisi di coerenza interna”, e nel relativo paragrafo è stata anche
effettuata una breve analisi SWOT (Punti di forza, Punti di debolezza).
Sia la coerenza esterna sia quella interna sono state analizzate mediante un sistema
matriciale. Nella matrice sono stati incrociati gli obiettivi della variante (nelle colonne) con
gli obiettivi degli altri piani (nelle righe) - per la coerenza esterna - o con i propri obiettivi per la coerenza interna - e valutati secondo la seguente legenda:
Coerenza massima
Coerenza parziale
Non coerenza/non correlabili
Parziale incoerenza
Incoerenza

3.1

Analisi di coerenza esterna della variante al Piano

L’analisi di coerenza esterna è stata effettuata ponendo gli obiettivi specifici e operativi
della variante al piano, in relazione con gli obiettivi sia di piani sovraordinati a livello
internazionale e nazionale, sia dei vari Piani settoriali, che interessano il territorio
regionale approvati ed attualmente in vigore, che possono avere attinenza con il piano
stesso. Attraverso queste verifiche si è stabilito se gli obiettivi perseguiti dalla variante
siano conformi o meno alle priorità definite dalle politiche di livello superiore o settoriali.
La verifica si è articolata attraverso le seguenti due fasi:
identificazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale esterni;
confronto tra obiettivi di sostenibilità esterni ed obiettivi specifici e operativi della
Variante.
Gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo, nazionale e regionale sono stati
identificati attraverso un’analisi dei principali strumenti programmatori, direttive e
documenti strategici che costituiscono un punto di riferimento in ambito nazionale e

Casco S.r.l.

44

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

regionale, facendo riferimento in particolare alle normative che interessano i temi
ambientali trattati nella Variante.
Durante l’elaborazione del rapporto ambientale gli obiettivi generali, declinati in obiettivi
specifici, sono stati raffrontati con ogni singolo obiettivo specifico e operativo della
Variante, per ciascuno dei quali si è evidenziato se vi è coerenza, se ve n’è poca, se non
vi è, oppure se gli obiettivi non sono confrontabili fra loro in quanto non correlati.
Dalla valutazione effettuata si riscontra una sostanziale coerenza degli obiettivi della
Variante al PTR con i principali obiettivi si sostenibilità ambientale.
Nel rapporto ambientale si è valutata la coerenza, in particolare, rispetto alla Strategia
Europea di Sviluppo Sostenibile, a livello comunitario, e con il Quadro strategico
nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, a livello nazionale.
I piani e i documenti valutati per il livello regionale sono stati i seguenti:
Piano Operativo Regione Lazio (POR 2007-2013)
Linee guida del piano regionale della mobilità dei trasporti e della logistica –
Regione Lazio
Piano di risanamento della qualità dell’aria – Regione Lazio
Piano di tutela delle acque – Regione Lazio
Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio – PTPR
Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili - Regione Lazio
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3.1.1 Coerenza esterna rispetto alla strategia Europea di Sviluppo Sostenibile
Strategia Europea di Sviluppo Sostenibile
Obiettivi del PP
Limitare i cambiamenti climatici, i costi e le ripercussioni
negative per la società e l'ambiente

Obiettivo generale
Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici,
sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le
ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente

Miglioramento
accessibilità al Polo
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale
locale
Garantire
integrazione tra
SFR e SFM per
l’accesso al Polo
Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci
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2010: dimezzare n. decessi
incidenti stradali 2000

Ridurre emissioni CO2 auto
nuove, 140g/km (2009)
120g/km (2012)

2010: modernizzare
servizi di trasporto
pubblico

Ridurre inquinamento
acustico trasporti. origine e
minimizzazione effetti
negativi salute

Passaggio modi trasporto
eco-compatibili

Ridurre emissioni inquinanti
trasporti, effetti negativi
salute e/o ambiente

Trasporti:
consumo energia sostenibile,
riduzione emissioni gas

Dissociare crescita
economica da domanda
trasporti

Risparmio complessivo 9%
consumo energia in nove
anni fino al 2010

Obiettivi operativi
2010: coprire con biocarburanti il 5,75% trasporti

Soddisfare
domanda di sistema
regionale integrato
scali aerei

2010: fonti rinnovabili 12%
consumo energia

Integrazione
intermodalità
trasporti a livello
regionale

Integrare adattamento
cambiamenti climatici nelle
politiche europee

Obiettivi
operativi PP

Politica energetica sicurezza
sostenibilità ambientale

Obiettivi
specifici PP

Ridurre emissioni di gas:
raggiungere obbiettivi Kyoto

Obiettivi operativi
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Valorizzazione
patrimonio
ambientale e
storico culturale

Accrescimento
capacità di
attrazione turistica

Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Sviluppo traffico
Cargo e hub
logistici a livello
europeo
Realizzazione/
sviluppo e
integrazione
strutture logistiche
dell’area, Eliporto,
Interporto di FR e
CAR
Aumento livello
occupazione,
produzione e
reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo
produzione energia
da fonti rinnovabili e
dell’efficienza e del
risparmio
energetico
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Obiettivi
specifici PP

Integrazione
intermodalità
trasporti a livello
regionale

Obiettivi
operativi PP

Soddisfare
domanda di
sistema
regionale
integrato scali
aerei
Miglioramento
accessibilità al
Polo
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale
locale
Garantire
integrazione tra
SFR e SFM
l’accesso al
Polo
Miglioramento
della mobilità
pendolare e
merci

Casco S.r.l.
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Migliorare la salute
psichica efisica

Migliore informazione
inquinam. ambiente salute

2020: sostanze chimiche
rischi salute/ambiente

Ridurre ineguaglianze in
materia di salute

Obiettivi operativi
Arresto aumento malattie stile
vita e croniche

Promuovere norme rigorose
su salute animali

Migliorare normativa
alimentari e mangimi

Migliorare protezione contro
minacce sanitarie

Evitare rifiuti, aumentare
efficienza sfruttamento risorse
naturali, riutilizzo, riciclaggio

Contributo obiettivi
globali foreste ONU

2010: arrestare la perdita di
biodi-ersità e ridurne
il tasso mondiale

Obiettivi operativi

Migliorare gestione evitando
sovrasfruttamento risorse
naturali rinnovabili

Vantaggio concorrenza
migliorando l'efficienza delle
risorse

Promuovere modelli di consumo
e di
produzione sostenibili

Migliorare utilizzo risorse
per ridurre sfruttamento
non rinnovabili

Aumento quota mercato
Settore Tecnologia
innovazione ecologica

2010: livello medio
ecologizzazione
commesse pubbliche

Migliorare prestazioni
ambientali e sociali prodotti e
processi

Obiettivi del PP

Promuovere consumo e
produzione sostenibili

PROPONENTE
GESTIONE
PROCEDENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Strategia Europea di Sviluppo Sostenibile - Obiettivo generale
Migliorare gestione evitando sovrasfruttamento
Promuovere salute pubblica per tutti, migliorare
risorse naturali, riconoscendo valore servizi
protezione da minacce sanitarie
ecosistemici
Obiettivi operativi

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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Valorizzazione
patrimonio
ambientale e
storico culturale
Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Accrescimento
capacità di
attrazione
turistica
Sviluppo traffico
Cargo e hub
logistici a livello
europeo
Realizzazione/
sviluppo e
integrazione
strutture
logistiche
dell’area,
Eliporto,
Interporto di FR
e CAR
Aumento del
livello di
occupazione,
produzione e
reddito
Riqualificazione
del territorio in
ottica di sviluppo
sostenibile
Promozione uso
intensivo
produzione
energia da fonti
rinnovabili e
dell’efficienza e
del risparmio
energetico
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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Miglioramento
accessibilità al Polo
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale locale

Valorizzazione
patrimonio
ambientale e
storico culturale

Garantire
integrazione tra SFR
e SFM per l’accesso
al Polo
Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci
Accrescimento
capacità attrazione
turistica
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Includere considerazioni
sviluppo sostenibile
politiche
esterne dell'UE

Migliorare efficacia,
coerenza
e qualità politiche aiuti
periodo 2005-2010

Promuovere sviluppo
sostenibile nel quadro
dei negoziati dell'OMC

Contribuire al miglioramento
del governo mondiale
dell'ambiente

Compiere progressi rispetto
impegni obiettivi traguardi
a livello internazionale

Aumentare partecipazione
persone con disabilità
mercato lavoro

Promuovere l'aumento di
assunzioni di giovani

Obiettivi operativi
Ridurre effetti negativi
globalizzazione per i
lavoratori
e le loro famiglie

Continuare a sviluppare
una politica di migrazione
dell'UE

Soddisfare domanda
di sistema regionale
integrato scali aerei

Aumento partecipazione
mercato lavoro donne e
lavoratori anziani

Integrazione
intermodalità
trasporti a livello
regionale

Sostenere
modernizzazione
protezione sociale
cambiamenti demografici

Obiettivi operativi
PP

Assicurare alto grado
coesione sociale e
territoriale nonché
rispetto diversità culturale

Obiettivi
specifici PP

Ridurre n. persone a rischio
povertà e esclusione
sociale entro 2010

Obiettivi operativi

Aumentare volume aiuti
finoa 0,7% (RNL) nel 2015,
obiettivo intermedio
0,56% nel 2010

Obiettivi del PP

Strategia Europea di Sviluppo Sostenibile - Obiettivo generale
Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello
Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà
mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne
tra le generazioni nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei
dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a
cittadini
livello globale e i suoi impegni internazionali

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Sviluppo traffico
Cargo e hub logistici
a livello europeo
Realizzazione/
sviluppo e
integrazione strutture
logistiche dell’area,
Eliporto, Interporto di
FR e CAR
Aumento del livello di
occupazione,
produzione e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo produzione
energia da fonti
rinnovabili e
dell’efficienza e del
risparmio energetico

Casco S.r.l.
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.2 Coerenza esterna rispetto al Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

Integrazione
intermodalità
trasporti a livello
regionale

Soddisfare domanda di
sistema regionale
integrato scali aerei
Miglioramento
accessibilità del Polo
Miglioramento sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire integrazione tra
SFR e SFM per l’accesso
al Polo
Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci

Valorizzazione
del patrimonio
ambientale e
storico culturale

Accrescimento capacità
di attrazione turistica
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Governance,capacità
istituzionali,mercati
concorrenziali,efficacia

Apertura internazionale e
attrazione di investimenti,
consumi e risorse

Competitività
e attrattività delle città
e dei sistemi urbani

Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione

Reti e collegamenti per la
mobilità

Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali per
attrattività e sviluppo

Inclusione sociale e servizi
per la qualità della vita e
attrattività territoriale

Energia e ambiente
uso sostenibile ed efficiente
risorse per lo sviluppo

Obiettivi operativi PP

Miglioramento e
valorizzazione
delle risorse umane

Obiettivi specifici
PP

Promozione valorizzazione
diffusione ricerca e
innovazione per
la competitività

Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

Obiettivi del PP

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Sviluppo traffico Cargo e
hub logistici a livello
europeo
Realizzazione/
sviluppo e integrazione
strutture logistiche
dell’area, Eliporto,
Interporto FR e CAR
Aumento del livello di
occupazione, produzione
e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo produzione
energia da fonti
rinnovabili dell’efficienza
e del risparmio
energetico
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.3 Coerenza esterna rispetto al Piano Operativo Regionale (POR) 2007-2013 – Assi obiettivi

Integrazione
Soddisfare domanda di
intermodalità
sistema regionale
trasporti a livello integrato scali aerei
regionale
Miglioramento
accessibilità del Polo
Miglioramento sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire integrazione
tra SFR e SFM per
l’accesso al Polo
Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci
Valorizzazione Accrescimento capacità
patrimonio
di attrazione turistica
ambientale
storico/culturale
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Miglioramento
tecnologico strutture
sanitarie

Potenziam network
promozione
eccellenza

Potenziare
accessibilità alle TIC

Sviluppo mobilità
sostenibile integrata

accessibilità

Cooperazione
interregionale

Valorizzazione
promozione
patrimonio naturale
culturale, artistico in
aree di pregio

Conservazione
biodiversità

Razionalizzazione
ottimizzazione ciclo
rifiuti

Miglior qualità
efficienza risorse
idriche

Prevenzione rischio
ambientale

Ambiente e prevenzione dei rischi
Efficienza energetica
ed energia
da fonti rinnovabili

Cooperazione
interregionale

Favorire crescita
orientata a sviluppo
sostenibile

Innovazione nelle
aree produttive

Obiettivi operativi PP

Ricerca innovazione e rafforzamento della base
produttiva
Rafforza-mento
innovazione PMI

Obiettivi
specifici PP

POR 2007-2013 – Assi obiettivi

Sviluppo ricerca

Obiettivi del PP

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Sviluppo traffico Cargo e
hub logistici a livello
europeo
Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Realizzazione/sviluppo e
integrazione delle
strutture logistiche
dell’area, Eliporto,
Interporto FR e CAR
Aumento del livello di
occupazione, produzione
e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo produzione
energia da fonti
rinnovabili dell’efficienza
e del risparmio
energetico

Casco S.r.l.
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.4 Coerenza esterna rispetto al Piano di risanamento della qualità dell’aria
Piano di risanamento della qualità dell’aria
Obiettivi del PP

Integrazione
intermodalità
trasporti a livello
regionale

Miglioramento
accessibilità del Polo

Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci
Accrescimento
capacità di attrazione
turistica
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razionalizzazione
smistamento merci

Piattaforme logistiche
attrezzate

Parcheggi di scambio

Velocizzare il
trasporto pubblico

trasporto merci

Circolazione mezzi

Circolazione mezzi
privati auto,
motoveicoli e
ciclomotori

Adozione del piano
del traffico merci

Limitazione
circolazione veicolare
centro urbano

Piano urbano del
traffico

Servizi pubblici mezzi
conformi alle norme
europee

Incentivazione

all’utilizzo dei mezzi
pubblici

Soddisfare domanda
di sistema regionale
integrato scali aerei

Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire
integrazione tra SFR
e SFM per l’accesso
al Polo

Valorizzazione
patrimonio
ambientale
storico/culturale

Obiettivi/misure aggiuntivi comuni di Roma e
Frosinone
( zona A)

Obiettivi per le zone A e B
Trasporto pubblico.
mezzi basso impatto
ambientale

Controllo emissioni
dei veicoli

Riduzione delle
emissioni diffuse

Obiettivi operativi PP

Riduzione emissioni
impianti combustione
industriale

Obiettivi specifici
PP

Riduzione emissioni
impianti combustione
uso civile

Obiettivi previsti per le zone A, B e C

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Sviluppo traffico
Cargo e hub logistici
a livello europeo
Realizzazione/
sviluppo e
integrazione delle
strutture logistiche
dell’area, Eliporto,
Interporto di FR e
CAR
Aumento del livello di
occupazione,
produzione e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo di
produzione energia
da fonti rinnovabili
dell’efficienza e del
risparmio energetico
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.5 Coerenza esterna rispetto al Piano di tutela delle acque
Piano di tutela delle acque

Integrazione
intermodalità
trasporti a livello
regionale

Valorizzazione
pat. ambient.
storico culturale
Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Soddisfare domanda di sistema
regionale integrato scali aerei
Miglioram. accessibilità del Polo
Miglioramento sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire integrazione tra SFR e
SFM per l’accesso al Polo
Miglioramento della mobilità
pendolare e merci
Accrescimento capacità di
attrazione turistica
Sviluppo traffico Cargo e hub
logistici a livello europeo
Realizzazione/sviluppo e
integrazione delle strutture
logistiche dell’area, Eliporto,
Interporto di Frosinone e CAR
Aumento del livello di occupazione, produzione e reddito
Riqualificazione del territorio in
ottica di sviluppo sostenibile
Promozione dell’uso intensivo di
produzione di energia da fonti
rinnovabili e dell’efficienza e del
risparmio energetico
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Contatori per
tutte le utenze

Depurazioni spinte

Adeguamento
degli impianti di
depurazione

Controlli sugli
Impianti
di depurazione

Scolmatori
pubbliche fognature

Trattamento
delle acque di prima
pioggia

Risanamenti degli
acquedotti

Misure per il
risparmio idrico

Interventi sugli impianti di depurazione
Criteri per
l’assimilabilità delle
acque
reflue industriali

vegetazione
spontanea

Riqualificazione

Obiettivi operativi PP

Tutela delle acque
uso potabile

Obiettivi specifici
PP

Controllo delle possibili forme
di inquinamento in territori
tutelati
Risanamento delle
zone di balneazione

Obiettivi del PP

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.6 Coerenza esterna rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio - PTPR
Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio - PTPR

Obiettivi del PP

Integrazione
intermodalità
trasporti a livello
regionale

Valorizzazione
patrimonio
ambientale e
storico culturale

Soddisfare domanda
di sistema regionale
integrato scali aerei
Miglioramento
accessibilità del Polo
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire
integrazione tra SFR
e SFM per l’accesso
al Polo
Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci
Accrescimento
capacità di attrazione
turistica
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Creazione di nuovi
valori paesistici coerenti
ed integrati

Recupero dei valori
preesistenti

Riqualificazioni parti
compromesse o
degradate

Salvaguardia delle
aree agricole

Sviluppo compatibile
con i livelli di valore
riconosciuti senza
diminuire il pregio
paesistico

Tecniche e materiali
costruttivi tradizionali

Tipologie architettoniche

Morfologie

Obiettivi operativi
PP

Valori costitutivi

Obiettivi
specifici PP

Mantenimento
caratteristiche dei
paesaggi

Obiettivi di qualità paesaggistica

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecososteni-bilità

Sviluppo traffico
Cargo e hub logistici
a livello europeo
Realizzazione/
sviluppo e
integrazione strutture
logistiche dell’area,
Eliporto, Interporto
FR e CAR
Aumento del livello di
occupazione,
produzione e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo produzione
energia da fonti
rinnovabili e
dell’efficienza e del
risparmio energetico

Casco S.r.l.
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.7 Coerenza esterna rispetto alle Linee guida del piano regionale della mobilità dei trasporti e della logistica
Linee guida del piano regionale della mobilità dei trasporti e della logistica

Integrazione
intermodalità
trasporti a
livello
regionale

Soddisfare domanda di
sistema regionale
integrato scali aerei
Miglioramento
accessibilità del Polo
Miglioramento sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire integrazione tra
SFR e SFM per l’accesso
al Polo
Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci

Valorizzazione
patrimonio
ambientale e
storico
culturale

Accrescimento capacità
di attrazione turistica
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Aeroporti Latina e
Frosinone per traffico
charter e lowcost da
Ciampino

Sistema incentrato su
aeroporto L.Da Vinci
come scalo internazionale

specializzazioni

Valorizzare le

Far emergere, soddisfare
potenziale domanda
nazionale
non espresso

finanziamenti nazionali
internazionali

Obiettivi sist. aeroportuale regionale
Garantisce l’accesso a

Valorizza la finanza di
progetto

Domanda di mobilità

Strutture accessorie di
servizi per massimizzare i
ritorni dell’investi-mento

Dinamica crescita e dei
costi della mobilità

Sistema finanziario
Capacità e comfort vettori
servizi trasporto

Qualità servizio con
sviluppo sistemi di
trasporto integrati e
competitivi

Assetto trasportistico
Mobilità regionale
domanda offerta di servizi
di trasporto per
persone e merci

Coesione economico
sociale nazionale
sviluppo sostenibile

Obiettivi operativi PP

Individua
la struttura e la
densità abitativa

Obiettivi
specifici PP

Individua vocazionalità
aree

Assetto del territorio

Capacità e potenzialità
infrastrutture presenti sul
territorio

Obiettivi del PP

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecosostenibilità

Sviluppo traffico Cargo e
hub logistici a livello
europeo
Realizzazione/sviluppo e
integrazione strutture
logistiche dell’area,
Eliporto, Interporto FR e
CAR
Aumento del livello di
occupazione, produzione
e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo produzione
energia da fonti
rinnovabili e
dell’efficienza, e del
risparmio energetico

Casco S.r.l.
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.8 Coerenza esterna rispetto al Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili
Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili

Integrazione
intermodalità
Miglioramento
trasporti a
accessibilità del Polo
livello regionale
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire integrazione
tra SFR e SFM per
l’accesso al Polo
Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci
Valorizzazione Accrescimento
patrimonio
capacità di attrazione
ambientale e
turistica
storico
culturale

Casco S.r.l.
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Tecnologie al
plasma e la
pirolisi

Utilizzi del CDR

Tecnologie TMB

Innovazione tecnologica
Utilizzi Frazione
Organica
Stabilizzata

Destinata
alle piccole
e medie
imprese

Commercio
piccoli, medi
esercizi

cittadini

Raccolta differenziata e
valorizzazione dei materiali
Destinata ai

Smaltimento

del rifiuto

residui di

Soddisfare domanda
di sistema regionale
integrato scali aerei

lavorazione

Smaltimento dei

Riuso della
frazione
organica
stabilizzata

energetica
del
combustibile
da rifiuti

Valorizzazione

Recupero,
riuso, riciclo
del rifiuto
differenziato

Obiettivi operativi
PP

Riduzione
dei rifiuti
all’origine

Obiettivi
specifici
PP

Protezione
della salute
umana e
dell’ambiente

Minimizzazione

Prevenzione nella produzione dei
rifiuti

Gestione integrata dei rifiuti a ciclo chiuso

Prevenzione
formazione rifiuti

Obiettivi del PP

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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Sviluppo traffico
Cargo e hub logistici a
Sviluppo
livello europeo
economico e
Realizzazione/svilupmiglioramento po e integrazione
competitività
strutture logistiche
promozione
dell’area, Eliporto,
ecosostenibilità Interporto di FR e
CAR
Aumento livello
occupazione,
produzione e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo produzione
energia da fonti
rinnovabili e
dell’efficienza e del
risparmio energetico

Casco S.r.l.
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GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE
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3.1.9 Coerenza esterna rispetto al Piano Territoriale Provinciale
Generale della Provincia di Frosinone – PTPG

Obiettivi del PP

Obiettivi
specifici
PP

Integrazione intermodalità
trasporti a
livello
regionale

Obiettivi
operativi PP

Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia
di Frosinone – PTPG

Condizioni di
sviluppo
sostenibile
attraverso la
valorizzazione
diffusa
dell’ambiente
con requisiti di
larga fruibilità
sociale;

Riordino e
qualificazione del
sistema
insediativo e
pianificazione
urbanistica a
livello
intercomunale e
provinciale

Soddisfare
domanda di
sistema
regionale
integrato scali
aerei
Miglioramento
accessibilità del
Polo
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale
locale
Garantire
integrazione tra
SFR e SFM per
l’accesso al
Polo
Miglioramento
della mobilità
pendolare e
merci

Valorizzazione
patrimonio
ambiental
e e storico
culturale

Accrescimento
capacità di
attrazione
turistica
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Sviluppo
economico
e miglioramento
competitività
promozione
ecososteni
bilità

Sviluppo traffico
Cargo e hub
logistici a livello
europeo
Realizzazione/
sviluppo e
integrazione
strutture
logistiche
dell’area,
Eliporto,
Interporto FR e
CAR
Aumento del
livello di
occupazione,
produzione e
reddito
Riqualificazione
del territorio in
ottica di
sviluppo
sostenibile
Promozione uso
intensivo
produzione
energia da fonti
rinnovabili e
dell’efficienza e
del risparmio
energetico
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3.1.10 Coerenza esterna rispetto al Piano di Risanamento della Valle
del Sacco

Obiettivi del PP

Obiettivi
specifici
PP

Integrazione
intermodalità
trasporti
a livello
regionale

Obiettivi
operativi
PP

Piano di Risanamento della Valle del Sacco

Perimetrazione
Caratterize messa in
zazione del
sicurezza
sito
d’emergenza

Soddisfare
domanda di
sistema
regionale
integrato
scali aerei
Miglioramento
accessibilità
del Polo
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire
integrazione
tra SFR e
SFM per
l’accesso al
Polo
Miglioramento della
mobilità
pendolare e
merci

Valorizzazione
patrimonio
ambientale e
storico
culturale

Accrescimento
capacità di
attrazione
turistica
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Sviluppo
economico e
miglioramento
competitività
promozione
ecososte
nibilità

Sviluppo
traffico
Cargo e hub
logistici a
livello
europeo
Realizzazione/sviluppo
e
integrazione
strutture
logistiche
dell’area,
Eliporto,
Interporto
FR e CAR
Aumento del
livello di
occupazione,
produzione
e reddito
Riqualificazione del
territorio in
ottica di
sviluppo
sostenibile
Promozione
uso
intensivo
produzione
energia da
fonti
rinnovabili e
dell’efficienza e del
risparmio
energetico
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3.2 Analisi di coerenza interna della variante al Piano
Nell’ambito del rapporto ambientale è stata svolta la valutazione della cosiddetta
“coerenza interna” della Variante: gli obiettivi sono stati messi a confronto fra loro al fine di
identificare il grado di correlazione, coerenza e consequenzialità che li lega e/o gli
eventuali punti di criticità che alcuni obiettivi possono avere fra di loro.
Nelle tabelle di seguito viene illustrata graficamente l’analisi della coerenza interna, si
evidenzia una sostanziale coerenza e complementarietà tra gli obiettivi operativi in cui si
declina la variante proposta.
Per completezza è stata eseguita anche un’analisi SWOT i punti di forza (Strengths),
debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) che ha
evidenziato le principali criticità, sia positive (punti di forza e opportunità) sia negative
(punti di debolezza, minacce).
In quest’analisi si è focalizzata l’attenzione su alcuni aspetti della coerenza interna, ed in
particolare:
a. si è evidenziata la corrispondenza tra criticità emerse dall’analisi di contesto e
l’analisi SWOT, tenendo conto sia delle componenti ambientali che socioeconomiche;
b. è stata verificata la relazione tra le scelte strategiche della variante al piano e
l’analisi SWOT.
Nella SWOT sono stati individuati come principali punti di debolezza l’aumento delle
emissioni, con conseguente rischio di aumento dell’inquinamento atmosferico (anche se
esso può essere assorbito da una razionalizzazione della mobilità complessiva) e di un
peggioramento della qualità dell’aria e l’aumento del rumore. Mentre tra i punti di forza
sono emersi i miglioramenti alle infrastrutture, la realizzazione di nuove strutture e il
miglioramento della mobilità dei pendolari e delle merci.
Le opportunità che il piano può contribuire a creare nel contesto esterno sono l’aumento
del livello di occupazione, con le attività che nasceranno a seguito della realizzazione del
previsto polo aeroportuale, e la riqualificazione del territorio in un’ottica di sviluppo
sostenibile, attraverso la creazione e lo sviluppo di nuove strutture, e il miglioramento dei
trasporti pubblici con l’integrazione del sistema ferroviario per l’accesso al polo
aeroportuale.
La disponibilità di un’efficiente rete di trasporti e la presenza di infrastrutture potranno
portare all’accrescimento della capacità di attrarre turismo, aiutando la valorizzazione
delle risorse storico-culturali della zona che potrà compensare l’eventuale perdita di suolo
dedicato all’agricoltura, caratterizzata comunque da valore molto contenuto in termini di
qualità di produzione.
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Integrazione intermodalità trasporti a livello
regionale
Soddisfare
domanda di
sistema regionale
integrato scali aerei
Miglioramento
accessibilità del
Polo
Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale
locale
Garantire
integrazione tra
SFR e SFM per
l’accesso al Polo

Miglioramento della
mobilità pendolare
e merci
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Promozione uso
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Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile

Aumento del livello di
occupazione,
produzione e reddito

Realizzazione
sviluppo e
integrazione strutture
logistiche dell’area

Obiettivi operativi

Valorizzazione
del patrimonio
ambientale e
storico
culturale
Obiettivi
operativi
Sviluppo traffico
Cargo e hub logistici
a livello europeo

Integrazione/intermodalità trasporti a livello
regionale
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capacità di attrazione
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Miglioramento della
mobilità pendolare e
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Garantire
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al Polo
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3.2.1 Analisi di coerenza interna
Sviluppo economico e miglioramento competitività
promozione ecosostenibilità

Obiettivi operativi

Valorizzazione
patrimonio
ambientale e del
storico culturale
Accrescimento

capacità di
attrazione
turistica
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Aumento del livello di
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Obiettivi operativi
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storico
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Sviluppo traffico Cargo
e hub logistici a livello
europeo
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mobilità pendolare e
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infrastrutturale locale

Miglioramento
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Obiettivi specifici
Sviluppo economico e miglioramento competitività promozione
ecosostenibilità

Obiettivi operativi
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Obiettivi specifici

Sviluppo economico e miglioramento
competitività promozione eco
sostenibilità

Sviluppo traffico
Cargo e hub logistici a
livello europeo
Realizzazione/
sviluppo e
integrazione strutture
logistiche dell’area
Aumento del livello di
occupazione,
produzione e reddito
Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione uso
intensivo produzione
di energia da fonti
rinnovabili, efficienza
e risparmio
energetico
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Sviluppo economico e miglioramento competitività
promozione ecosostenibilità

Promozione uso
intensivo produzione
di energia da fonti
rinnovabili, efficienza
e risparmio
energetico

Riqualificazione del
territorio in ottica di
sviluppo sostenibile

Aumento del livello di
occupazione,
produzione e reddito

Realizzazione/
sviluppo e
integrazione strutture
logistiche dell’area

Obiettivi operativi
Sviluppo traffico
Cargo e hub logistici
a livello europeo

Miglioramento della
mobilità pendolare e
merci

Garantire
integrazione tra
SFR e SFM per
l’accesso al Polo

Miglioramento
sviluppo
infrastrutturale locale

Migliora-mento
accessibilità del Polo

Soddisfare domanda
di sistema regionale
integrato scali aerei

Obiettivi operativi

Valorizzazione
del patrimonio
ambientale e
storico
culturale
Obiettivi
operativi
Accrescimento
capacità di
attrazione turistica

Integrazione/intermodalità trasporti a livello
regionale
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3.2.2 Analisi SWOT

Analisi dei
fattori
interni al
Piano

Analisi dei
fattori
esterni al
Piano

Utili
per il raggiungimento degli obiettivi
Punti di forza
Soddisfare la domanda di un sistema
regionale integrato per gli scali aerei
Miglioramento dell’accessibilità del
Polo
Miglioramento dello sviluppo
infrastrutturale locale
Garantire integrazione tra SFR e SFM
per l’accesso al Polo
Miglioramento della mobilità pendolare
e merci
Sviluppo del traffico Cargo e hub
logistici
Realizzazione/sviluppo e integrazione
strutture logistiche dell’area
Promozione uso intensivo
produzione di energia da fonti
rinnovabili, efficienza e risparmio
energetico
Opportunità
Aumento del livello di occupazione,
produzione e reddito
Riqualificazione del territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Miglioramento del sistema dei trasporti
pubblici
Accrescimento capacità di attrazione
turistica

Dannosi
per il raggiungimento degli obiettivi
Punti di debolezza
Aumento delle emissioni
Aumento del rumore
Cambiamento dell’uso del suolo
Resistenze “sociali”
Fattori economico-finanziari

Rischi
Peggioramento delle qualità
dell’aria
Aumento del rumore
Perdita di suolo agricolo
Perdita di biodiversità
Opposizione da parte degli
stakeholders

In generale si è riscontrato che gli obiettivi non sono in contrasto fra loro e che anzi fra
gruppi di essi – ovvero raggruppando fra loro gli obiettivi riconducibili a specifici settori - vi
è un’elevata correlazione di coerenza.
Da questa sinergia per settori, oltre che da una generale coerenza dovuta alla finalità
stessa complessiva della Variante, si può dedurre che anche i desiderati effetti positivi
previsti dagli obiettivi (miglioramento trasporto passeggeri e merci, aumento del livello di
occupazione, riqualificazione turistica del territorio) si sommeranno; pertanto è possibile
ipotizzare che, in generale, l’attuazione della Variante possa apportare diversi effetti
cumulativi positivi al livello della sostenibilità.
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4 Inquadramento del contesto ambientale, territoriale e socioeconomico
4.1 Aria e clima
Introduzione
Le sostanze inquinanti possono essere immesse in atmosfera sotto forma di particelle
(materiale particolato) o sotto forma di gas e vapori (distinzione di tipo fisico). Dal punto di
vista chimico, invece, gli inquinanti possono essere classificati in primari (la sostanza
viene immessa direttamente dalla sorgente) e secondari (la sostanza viene prodotta
all'interno del comparto ambientale in seguito a trasformazioni chimiche successive
all'emissione dei composti originari). Gli agenti contaminanti dell'aria, possono in
particolare essere suddivisi in particolato e gas.
Particolato
Il particolato è un aerosol di piccole particelle solide classificate in base alle loro
dimensioni. Le particelle atmosferiche sono di solito misurate in PTS (Polveri Totali
Sospese): PM10 quando il diametro aerodinamico è minore di 10 micron (possono
raggiungere i polmoni), PM2,5 quando il loro diametro aerodinamico è inferiore a 2,5
micron (più dannose perché possono passare attraverso i filtri delle vie aeree respiratorie
superiori e penetrare più profondamente il sistema respiratorio).
Contaminanti gassosi
Contaminanti gassosi importanti sono:
Monossido di carbonio (CO): emesso principalmente dai processi di combustione,
particolarmente dagli scarichi di veicoli con motori a idrocarburi, a causa di
combustione incompleta. Le concentrazioni maggiori si trovano generalmente nei
pressi delle strade. L'inalazione in grandi quantità può causare mal di testa, fatica e
problemi respiratori. Il limite massimo previsto per legge in Italia è di 10 mg/m³ in
una media di 8 ore (D.M. 02-04-2002). Sopra i 500 mg/m³ può essere letale.
Anidride carbonica (CO2): anche questo gas è emesso principalmente dai
processi di combustione, particolarmente dagli scarichi di veicoli con motori a
idrocarburi, escluso il metano. Si valuta che la concentrazione dell'anidride
carbonica, al di là di lievi variazioni stagionali, abbia subito un aumento del 31% dal
1750. Nel 2004 la concentrazione nell'atmosfera era di 379 ppm, nell'era
preindustriale di 280 ppm. È il gas serra maggiormente responsabile del
riscaldamento globale dovuto ad attività antropiche. Questa sostanza comunque
non è classificata come inquinante.
Clorofluorocarburi (CFC): distruggono lo strato di ozono della stratosfera.
Piombo e altri metalli pesanti: tossici e spesso cancerogeni, mutageni e teratogeni.
Ossidi di azoto (NOx): le emissioni sono principalmente nella forma di NO, che
viene ossidato dall'ozono (O3) per formare il biossido d'azoto (NO2). Il biossido di
azoto è irritante per gli occhi ed il tratto respiratorio. I vari ossidi di azoto reagiscono
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inoltre con gli idrocarburi nell'atmosfera per generare smog fotochimico e quindi
Ozono. Può depositarsi in siti ecologicamente sensibili causando acidificazione ed
eutrofizzazione. Gli ossidi di azoto, come d'altronde gli ossidi di zolfo, sono anche
precursori del particolato fine.
Biossido di zolfo (SO2): generato dalla combustione di carburanti contenenti zolfo,
principalmente nelle centrali elettriche e durante la fusione di metalli ed in altri
processi industriali. Il biossido di zolfo causa le piogge acide.
Ozono (O3): l'ozono presente negli strati inferiori dell'atmosfera è un inquinante
secondario formato da reazioni fotochimiche che coinvolgono gli ossidi di azoto e i
composti organici volatili. Sebbene l'ozono presente negli strati superiori
dell'atmosfera (stratosfera) aiuti a ridurre l'ammontare di radiazioni ultraviolette che
raggiungono la superficie terrestre, quello presente nella bassa atmosfera è un gas
irritante e può causare problemi alla salute ed alla biologia vegetale.
Composti organici volatili (spesso abbreviati in VOC, Volatile organic
compounds): includono diversi composti chimici organici, tra cui il Benzene (C6H6).
Provengono da vernici, solventi, prodotti per la pulizia e da alcuni carburanti
(benzina e gas naturale). Il benzene è un cancerogeno, mentre altri sono tra le
cause dell'effetto serra. In particolare i Composti Organici Volatili non Metanici
(NMVOC) sono composti organici in cui è escluso il metano, mentre gli HC sono
idrocarburi non combusti.

4.1.1 Quadro legislativo
Quadro normativo europeo
L’Unione Europea ha emanato una serie di direttive al fine di controllare il livello di alcuni
inquinanti in aria. In particolare si citano le seguenti direttive: Direttiva 96/62/CE relativa
alla “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”, stabilisce il contesto entro il
quale operare la valutazione e la gestione della qualità dell’aria secondo criteri armonizzati
in tutti i paesi dell’Unione Europea (direttiva quadro), demandando poi a direttive ”figlie” la
definizione dei parametri tecnico-operativi specifici per gruppi di inquinanti; Direttiva
99/30/CE relativa ai “Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, gli
ossidi di azoto, le particelle e il piombo”, stabilisce i valori limite di qualità dell’aria
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo (prima direttiva figlia); Direttiva 00/69/CE relativa ai “Valori limite di qualità dell’aria
ambiente per benzene ed il monossido di carbonio” stabilisce i valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio (seconda direttiva figlia);
Direttiva 02/03/CE relativa all’“Ozono nell’aria” (terza direttiva figlia).
Quadro normativo nazionale
L’emanazione dei diversi decreti di recepimento delle direttive europee ha contribuito a
razionalizzare il quadro di riferimento ed a qualificare gli strumenti di controllo e
pianificazione del territorio. Il D. Lgs. 351 del 4 agosto 1999 recepisce la direttiva 96/62/CE
e costituisce quindi il riferimento “quadro” per l’attuale legislazione italiana. Il D.M. 60 del 2
aprile 2002 è la norma che recepisce la prima e la seconda direttiva figlia. Il D.M.
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definisce infatti per gli inquinanti di cui al gruppo I del D. Lgs. 351/1999, con l’aggiunta di
benzene e monossido di carbonio (CO), valori limite e soglie di allarme, margine di
tolleranza, termine entro il quale il limite deve essere raggiunto, i criteri per la raccolta dei
dati di qualità dell’aria compreso il numero di punti di campionamento, i metodi di
riferimento per le modalità di prelievo e di analisi.
Di seguito è riportato in forma tabellare, il riepilogo degli adeguamenti normativi per
biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato fine, piombo, benzene e
monossido di carbonio.
Quindi per quanto riguarda i limiti a lungo termine, viene fatto riferimento agli standard di
qualità e ai valori limite di protezione della salute umana, della vegetazione e degli
ecosistemi (D.M. 60/02 - D.Lgs. 183/04) allo scopo di prevenire esposizioni croniche. Per
gestire episodi d’inquinamento acuto vengono invece utilizzate le soglie di allarme (D.M.
60/02; D.Lgs. 183/04).
La tabella che segue riassume i limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti
considerati. Sono inclusi sia i limiti a lungo termine che i livelli di allarme.
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Valore Limite (μg/m3)
Valore limite
Biossido di zolfo

protezione salute
umana (da non
superare più di 24
volte per anno civile)
Valore limite
protezione salute
umana (da non
superare più di 3
volte per anno civile)
Valore limite
protezione
ecosistemi
Soglia di allarme

Biossido di azoto

Ossidi di azoto
Monossido di
carbonio
Ozono

Particolato fine
PM10

Benzene

Periodo di mediazione

Legislazione

350

1 ora

D.M. n. 60 del 2/04/02

125

24 ore

D.M. n. 60 del 2/04/02

20

Anno civile e inverno (1 ottobre –
31 marzo)

D.M. n. 60 del 2/04/02

500

1 ora (rilevati su 3 ore
consecutive)
1 ora

D.M. n. 60 del 2/04/02

Valore limite
200
protezione salute
(+10)
umana (da non
superare più di 24
volte per anno civile)
Valore limite
40 (+5)
Anno civile
protezione salute
umana
Soglia di allarme
400
8 ore
Valore limite
30
Anno civile
protezione
vegetazione
Valore limite
10 mg
8 ore
protezione salute
umana
Valore bersaglio
120
8 ore su tre anni
protezione salute
umana (da non
superare più di 24
volte per anno civile)
Valore bersaglio
18.000
AOT40 (maggio-luglio) su 5 anni
protezione
vegetazione
Soglia di
180
1 ora
informazione
Soglia di allarme
240
1 ora
Valore limite
50
24 ore
protezione salute
umana (da non
superare più di 35
volte per anno civile)
Valore limite
40
Anno civile
protezione salute
umana
Valore limite
5 (+1)
Anno civile
protezione salute
umana
Tabella 4.1.1 Valori limite dei principali inquinanti
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4.1.2 Quadro normativo e regolamentare regionale
L’azione a livello regionale è stata articolata sia sulla messa a punto di schemi dedicati al
contenimento delle situazioni a maggiore criticità ambientale, sia all’attuazione dei diversi
piani di valutazione della qualità dell’aria e dei piani d’intervento, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. In particolare l’azione a livello regionale si articola, nei seguenti
piani:
messa a punto del “piano di zonizzazione” del territorio regionale con l’obiettivo di
identificare le aree omogenee per l’inquinamento atmosferico e programmare
politiche di controllo e mitigazione coerenti;
sviluppare in collaborazione con le amministrazioni locali e Arpa Lazio un piano di
riqualificazione della rete di monitoraggio finalizzato all’ottimizzazione del numero
delle stazioni, delle postazioni di misura e della dotazione strumentale connessa;
messa a punto di un “piano d’azione” finalizzato alla definizione di strategie di
mitigazione relativamente alle aree ad elevata criticità ambientale;
promozione di studi e valutazioni finalizzate alla sviluppo di conoscenze e strumenti
di pianificazione utili alla definizione di programmi di azione ottimizzati.
Nella L.R. 14 del 6 agosto 1999, finalizzata alla “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, gli articoli 111 e
112 riguardano le competenze della Regione e le funzioni e i compiti delle Province
limitati, per queste ultime, alla vigilanza e controllo sulle emissioni atmosferiche, alla
gestione del catasto delle emissioni ed all’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali.
Deliberazioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico
La Regione Lazio ha emanato due delibere di riferimento circa le azioni da intraprendere
in caso di eventi a maggiore criticità ambientale. Tali provvedimenti riguardano le aree dei
comuni di Roma e di Frosinone secondo quanto emerso dal piano di zonizzazione di cui al
paragrafo successivo (delibera n. 1316 del 5/12/2003 e delibera n. 128 del 27/02/2004).
Tali delibere sostituiscono le precedenti emanate nel corso del 2002.
Piano di zonizzazione
Secondo quanto previsto dalla struttura normativa, la Regione Lazio (con delibera n.
763/2003) ha realizzato la zonizzazione del territorio della regione. Tale classificazione è
finalizzata alla individuazione di zone “omogenee” sotto il profilo della qualità dell’aria che
siano di supporto alla gestione delle politiche di controllo e di pianificazione in coerenza
con quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 351/1999). Questo strumento risulta
quindi propedeutico allo sviluppo delle successive azioni di programmazione e
pianificazione degli interventi, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati
attraverso l’apertura di tavoli di concertazione, come espressamente previsto dall’art. 7 del
D.M. 261/2002.
L’individuazione di aree “omogenee” e la successiva valutazione preliminare della qualità
dell’aria hanno permesso di costruire un quadro di riferimento che copre l’intero territorio
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regionale. La classificazione è stata condotta sulla base dei risultati della “rete di
rilevamento della qualità dell’aria” e l’individuazione di indicatori di pressione e di
vulnerabilità del territorio organizzati attraverso un modello di supporto alle decisioni “a
molti obiettivi” che, componendo gli elementi informativi coerenti con la tematica “qualità
dell’aria”, sia in grado di costituire un quadro coerente e omogeneo e fornire i criteri di
classificazione del territorio regionale stesso. L’unità minima utilizzata nella zonizzazione
del territorio è il limite amministrativo comunale.
Il processo di zonizzazione ha condotto alla identificazione di 5 aree omogenee definite
come 3 zone e 2 agglomerati secondo le definizioni del D.M. 60/2002.
La zona di classe 1 è stata considerata come composta di 2 agglomerati: il comune di
Roma (1a) e quello di Frosinone (1b). In classe 1, relativa ai comuni nei quali almeno un
inquinante è stato valutato superiore al limite di legge aumentato del margine di tolleranza,
rientrano il comune di Roma e di Frosinone:
comuni: 2 (0,5 %) (Roma e Frosinone);
popolazione interessata: 2.577.344 (50,9 %);
superficie interessata: 1.329 km2 (7,7 %).
Di seguito è riportata la ripartizione percentuale dei comuni e degli abitanti nelle classi, per
provincia di riferimento.
Classi
Province
VT
RI
RM
LT
FR

1
%
abitanti
68,7
9,4

2
%
comuni
0,8
1,1

%
abitanti
20,1
28,6
15,8
50,0
30,3

3
%
comuni
1,7
1,4
14,1
15,2
6,6

%
abitanti
40,4
10,0
13,3
45,0
52,1

4
%
comuni
21,7
2,7
52,9
63,6
63,7

%
abitanti
39,5
61,4
2,2
3,0
8,2

%
comuni
76,6
95,9
32,2
21,2
28,6

Tabella 4.1.2

4.1.3 La classificazione del territorio nella regione Lazio
La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva europea madre
(Direttiva 96/62/CE recepita dal D.Lgs. 351/99), individua le Regioni quali autorità
competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. In questo ambito è
previsto che ogni Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e agglomerati
nelle quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani
di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. La zonizzazione deve essere rivista
almeno ogni 5 anni.
La Regione Lazio, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle
caratteristiche orografiche e meteo climatiche, della densità abitativa ed altri fattori di
pressione ambientale, con la D.G.R. 1° agosto 2003, n. 767 ha deliberato la suddivisione
del territorio regionale in tre zone:
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Le azioni di controllo e pianificazione e gli interventi di mitigazione nel campo
dell’inquinamento atmosferico sono principalmente guidati e coordinati da un complesso di
norme europee e nazionali che hanno la funzione di rendere il più possibile omogenea la
gestione nei diversi paesi dell’Unione Europea, rendendo confrontabili i dati, le valutazioni
e i provvedimenti a parità di situazioni ambientali.
Il Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria (D.G.R.L. n.488/2008)
A livello regionale, con deliberazione di G.R. n°448 del 23/06/2008, la Regione Lazio ha
adottato lo schema di “Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria” in
attuazione del D.Lgs. 351/99.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti tesi a contrastare l’inquinamento atmosferico, è
stata confermata la suddivisione del territorio regionale in tre zone, riconducibili alla
classificazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.767 del 1° agosto 2003.
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Figura 4.1.3 Classificazione del territorio - zone di piano.
Fonte: Piano della qualità dell’aria – Regione Lazio

La variante al piano è posizionata tra i comuni di Frosinone e Ferentino rispettivamente
appartenenti alla “Zona A” e alla “Zona B”.
Nel “Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria” sono inoltre individuati i compiti
specifici per Comune, Provincia e Regione:
Compiti del Comune
I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti sono Autorità competenti alla
vigilanza sugli impianti termici civili, ai sensi dell’articolo 283 del D.Lgs. 152/2006.
Esercitano inoltre attività di vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti relativi alla
riduzione delle emissioni diffuse ed al controllo delle emissioni dei veicoli.
Compiti della Provincia
Le Province provvedono a rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs
59/2005; per il rilascio dell’A.I.A. essenziale è la verifica che le nuove emissioni non
concorrano ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione degli inquinanti
nel territorio; le emissioni non devono, quindi, né condurre ad uno stato di qualità dell’aria
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prossimo o eccedente i limiti di legge, né vanificare le azioni di risanamento stabilite dal
presente piano.
Le province provvedono inoltre a:
rilasciare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per i nuovi impianti e al
rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in data anteriore al 1988;
predisporre un programma annuale di attività, concordato con l’ARPA Lazio,
finalizzato a pianificare il controllo delle emissioni da impianti industriali soggetti ad
autorizzazione;
mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a livello territoriale;
adottare i piani del traffico per la viabilità extraurbana, con particolare attenzione al
traffico nei territori dei comuni ricadenti nelle zone A e B;
condizionare l’affidamento dei lavori pubblici, in particolare nei territori dei comuni
ricadenti nelle zone A e B, a ditte che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale;
vigilare sull’installazione e gestione degli impianti termici civili dei Comuni con
popolazione inferiore a 40.000, unità (art. 283 del D.Lgs. 152/2006);
La Provincia di Frosinone, in considerazione della situazione di criticità ambientale
registrata dalla rete di rilevamento di inquinamento atmosferico, deve, anche con il
supporto dell’ARPA Lazio, effettuare controlli delle emissioni su tutti gli impianti industriali
insistenti sul proprio territorio ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs.
152/06.
Compiti della Regione
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a:
incentivare la conversione a metano degli impianti di riscaldamento alimentati con
combustibili non gassosi, con priorità per i comuni di Roma e Frosinone;
incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata ai fini del
soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento,
l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici;
promuovere iniziative per l’utilizzo di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento
in particolare in strutture pubbliche sanitarie e nelle aree di nuovo sviluppo edilizio;
incentivare l’applicazione di soluzioni tecnologiche avanzate per raggiungere
l’obiettivo di avere emissioni inferiori a quelle stabilite per legge o dalle presenti
norme
promuovere la certificazione di qualità ambientale
promuovere iniziative volte alla costruzione di piattaforme energetiche industriali di
fornitura centralizzata di energia elettrica e termica a vari livelli entalpici, purché
l’iniziativa:
- conduca ad una emissione complessiva della zona industriale non superiore a
quella attuale;
- produca una qualità dell’aria in un arco di 50 km dal punto di emissione migliore
a quella attuale;
- conduca, se possibile tecnicamente, alla fornitura di energia termica all’utenza
civile circostante con conseguente e documentata diminuzione delle emissioni
delle utenze.
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4.1.4 Caratterizzazione meteoclimatica
4.1.4.1 Climatologia regionale
Il sito in esame, ubicato in parte nel comune di Frosinone ed in parte nel comune di
Ferentino (FR), è localizzato nella parte meridionale della regione Lazio, in un’area a
carattere prevalentemente pianeggiante posta ad una distanza di circa 35 Km in linea
d’aria dal Mar Tirreno.
I dati sul clima della regione tirrenica e delle principali subregioni ad essa relative sono
desunte in riferimento all’inquadramento dei climi d’Italia proposta da C. Mennella (1967)
ed all’inquadramento dei climi italiani classificati secondo Koppen.
La regione tirrenica in cui ricade l’area in esame, è situata approssimativamente tra il 45°
ed il 38° parallelo e compresa tra la catena appenninica ed il mare, costituendo una sorta
di ponte tra il clima continentale dell’Italia del Nord ed orientale ed il clima mediterraneo
dell’Italia meridionale ed insulare.
Nell’ambito di queste caratteristiche generali, è possibile identificare, secondo Mennella,
tre sub - regioni: quella toscana, quella umbra-laziale, quella campana.
Le principali differenze tra esse sono legate alla distribuzione della temperatura, al regime
pluviometrico ed a quello anemometrico.
Temperatura
Procedendo verso sud si nota un progressivo leggero aumento delle temperature medie
annuali ed uno più marcato di quelle invernali. Le temperature estive hanno incrementi più
limitati. Ne consegue una progressiva diminuzione delle escursioni termiche. Procedendo
da nord a sud, il mese più caldo è luglio, mentre verso sud la differenza tra luglio e agosto
sfuma progressivamente, fino a che, a partire dal settore meridionale della Campania, il
mese più caldo è agosto.
Regime pluviometrico
Nella sub regione settentrionale vi sono due massimi di precipitazioni in autunno ed in
primavera. A sud, dalla Campania fino alla Calabria, si passa attraverso un massimo in
inverno. Il sito in esame risulta ubicato al limite tra il compartimento laziale e quello
campano, risultando quindi in condizioni climatiche intermedie.
4.1.4.2 Caratteristiche meteoclimatiche locali
Dati meteorologici
I dati di base utilizzati per la descrizione anemologica del sito sono costituiti da misure su
base oraria della velocità e della direzione di provenienza del vento, effettuate dalla
stazione meteorologica dell’Aeronautica Militare di Frosinone. Nel sito in oggetto, è
preminente una situazione di venti medio deboli, accompagnata da una elevata
percentuale di casi di calma (circa il 54% del totale). Le provenienze dei venti più
significative sono dai settori SUD EST e OVEST-NORD OVEST. In particolare i venti
provengono da SE-SSE-SUD (14% circa dei casi osservati) con velocità intorno ai 3-4
m/s. Le provenienze WNW-NW (9% circa dei casi osservati ) hanno velocità di 4-5 m/s. In
generale si presenta una distribuzione pressoché uniforme delle direzioni di provenienza
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del vento, in accordo con le caratteristiche orografiche del sito che su piccola/media scala
è privo di ostacoli o impedimenti alla circolazione dei venti.
Settore

Tipologia

Frequenza (X1000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N
N-NE
NE
E-NE
E
E-SE
SE
S-SE
S
S-SW
SW
W-SW
W
W-NW
NW
N-NW
VAR
CALMA

5,6
11,7
14,9
17,9
21,8
35,2
48,0
45,4
44,4
36,1
21,5
19,7
26,1
46,5
43,2
15,6
3,4
543,2

Velocità media del
vento
(m/s)
5,37
5,42
2,98
2,53
2,82
2,83
2,82
3,60
4,12
3,82
3,11
3,03
4,12
4,82
5,15
4,73
2,60

Tabella 4.1.4 Direzione e intensità dei venti

Sono stati analizzati i dati meteo misurati nella stazione di Frosinone nel corso degli anni
2006, 2007 e 2008 e di seguito si presenta l’andamento dei principali parametri meteo
climatici:

Figura 4.1.5 Precipitazioni totali mensili da ARPA Lazio
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Il grafico presenta i valori delle precipitazioni totali mensili, misurati nella stazione di
Frosinone scalo, negli anni 2006, 2007 e 2008. L’andamento evidenzia valori
tendenzialmente più alti in quasi tutti i mesi dell’anno 2008.

Figura 4.1.6 Temperature medie mensili da ARPA Lazio

Il grafico presenta i valori delle temperature medie mensili, misurati nella stazione di
Frosinone scalo, negli anni 2006, 2007 e 2008. Si evidenzia un andamento “a campana”,
con il picco nei mesi di luglio ed agosto, in tutti e tre gli anni analizzati.

4.1.5 Qualità dell’aria - confronto con i limiti della normativa
L’agglomerato di Frosinone
Il comune di Frosinone con un’estensione territoriale di 47 km2 ed una popolazione di oltre
48.000 abitanti è l’unico comune della provincia classificato in zona A (Piano regionale di
risanamento della qualità dell’aria D.G.R.L. n.488/2008). Nel comune sono presenti
numerosi insediamenti industriali che ai fini delle emissioni in atmosfera possono essere
considerati come sorgenti puntuali di emissioni e come insediamenti localizzati.
Il significativo scostamento delle condizioni di Frosinone rispetto agli altri comuni della
provincia, può essere attribuita alla morfologia della città, condizione predisponente al
ristagno degli inquinanti e alla ubicazione del punto di rilevamento (Frosinone scalo) che,
come evidenziato nel recente “Rapporto sullo stato della qualità dell’aria 2006, 2007, 2008
- Provincia di Frosinone” dell’ARPA Lazio, risentendo particolarmente di condizioni locali di
traffico pesante, potrebbe non essere soddisfacentemente rappresentativo della qualità
dell’aria della città. In particolare il sito di misura è interessato dal traffico di automezzi
pesanti in uscita dalla Casilina e diretto verso il casello dell’autostrada Roma - Napoli.
Tuttavia la situazione di attraversamento di Frosinone da parte del traffico pesante si avvia
ad un netto miglioramento a seguito della realizzazione del casello autostradale in località
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Ferentino atto ad eliminare il traffico proveniente dalla zona industriale di Sora in transito
su via dei Monti Lepini diretto verso l’autostrada.
In conclusione la qualità dell’aria di Frosinone risulta influenzata negativamente da diverse
sorgenti, principalmente il traffico urbano, il riscaldamento domestico e le fonti industriali.
La caratterizzazione della qualità dell’aria del territorio rispetto ai limiti previsti dalla
normativa può essere condotta, in linea di principio, analizzando i livelli di concentrazione
rilevati nelle diverse stazioni di misura. La descrizione dello stato della qualità dell’aria è
effettuato in base agli aggiornamenti contenuti nel Report La qualità dell’aria della
provincia di Frosinone anni 2006 - 2007 – 2008 - edizione 2009, che si propone di
analizzare l’evoluzione dei livelli di qualità dell’aria nel territorio della provincia di
Frosinone.
Conclusioni sullo stato attuale della qualità dell’aria nella provincia di Frosinone
Dall’analisi dei dati e delle informazioni riportate nei capitoli precedenti, si può rilevare in
generale una lieve tendenza al miglioramento della qualità dell’aria nella provincia di
Frosinone. In particolare si è riscontrata una tendenza alla diminuzione per le
concentrazioni dei tipici inquinanti primari, come il CO e l’SO2, mentre il benzene presenta
un trend costante in tutti e tre gli anni. Gli inquinanti PM10, l’NOx e l’O3, responsabili dei
numerosi episodi di superamento dei limiti di legge, sia nei mesi invernali (PM10 e NOx)
sia nella stagione calda (O3), hanno tuttavia presentato una evidente tendenza al
miglioramento. I dati rilevati confermano la stagionalità di alcuni inquinanti, SO2, NO2, CO,
benzene (C6H6), PM10, che presentano dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali,
quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi
essenzialmente dal traffico autoveicolare, dagli impianti di riscaldamento e industriali.
L’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui mesi
estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e di più elevata
temperatura, che ne favorisce la formazione fotochimica; in tali condizioni, diminuiscono
solo parzialmente le emissioni di NO, e l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e di
assenza di venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano
sottovento ai grandi centri urbani le concentrazioni di O3 prodotte per effetto fotochimico.
Dai dati rilevati si conferma che, con l’eccezione del benzene, nell’ultimo triennio
analizzato, la qualità dell'aria è andata lentamente ma gradualmente migliorando, come
mostrato dalla diminuzione delle concentrazioni di SO2, NOx , O3, PM10, e CO.
Come evidenziato nel rapporto 2006-2007-2008, il netto scostamento del comune di
Frosinone dalle condizioni riscontrate in tutti gli altri agglomerati del Lazio di analoga
dimensione, può essere ricondotto a due elementi salienti:
alla situazione morfologica della città, che è tale da favorire il ristagno degli
inquinanti
all’ubicazione del punto di rilevamento che, risentendo particolarmente di condizioni
locali di traffico pesante, potrebbe non essere soddisfacentemente rappresentativo
della qualità dell’aria della città.
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In riferimento all’effetto connesso al punto di rilevamento, detto sito di misura è interessato
dal traffico di automezzi pesanti in uscita dalla Casilina e diretto verso il casello
dell’autostrada Roma - Napoli.
La situazione del traffico pesante di attraversamento di Frosinone si avvierà ad un netto
miglioramento a seguito della realizzazione del casello autostradale in località Ferentino
che dovrebbe eliminare tutto il traffico proveniente dalla zona industriale di Sora in transito
su via dei Monti Lepini diretto verso l’autostrada.
Anche la Regione viene investita di compiti volti ad incentivare la conversione a metano
degli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili non gassosi, dando priorità ai
comuni di Roma e Frosinone. È previsto, in particolare, il ricorso a fonti di energia
rinnovabile o assimilata che soddisfino il fabbisogno energetico degli edifici per il
riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria;
l’amministrazione regionale, inoltre, ha il compito di incentivare iniziative volte all’utilizzo di
impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, specialmente nelle strutture pubbliche
sanitarie e nelle aree di nuovo sviluppo edilizio. Di fondamentale importanza è la
promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di sistemi non
convenzionali per la trazione autoveicolare e la produzione di energia elettrica.
Grande rilievo viene dato all’informazione e sensibilizzazione della popolazione: il
successo delle azioni del Piano sarà maggiore se la popolazione verrà coinvolta e resa
partecipe dei problemi dell’inquinamento, rendendosi in questo modo consapevole della
necessità di attuare cambiamenti comportamentali e abitudinari in tema di mobilità,
consumo energetico e rispetto delle risorse disponibili.
Nel Piano è previsto che la Regione e gli enti locali, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, promuovano iniziative di divulgazione, informazione ed educazione
ambientale sulla natura, le sorgenti, la diffusione degli inquinanti, nonché sullo stato della
qualità dell’aria e degli effetti di ricaduta sulla salute umana.
Nel caso di Frosinone deve ritenersi che la qualità dell’aria sia influenzata negativamente
da diverse sorgenti, principalmente devono essere ritenuti responsabili il traffico urbano, il
riscaldamento domestico e le fonti industriali.
In ogni caso, deve essere tenuto presente che la qualità dell’aria viene influenzata da
parametri legati ad emissioni che molto spesso non sono appropriatamente tenute in
considerazione, oppure fonti di emissione ritenute non critiche per la definizione
complessiva della qualità dell’aria.
Nel caso di Frosinone, una sorgente molto rilevante di inquinamento atmosferico che si
manifesta nei mesi invernali, è dovuta alla combustione di biomasse in impianti domestici
(stufe, caminetti, ecc.), Tali sorgenti, assolutamente non previste, sono responsabili
dell’emissione di una grande quantità di inquinanti, principalmente PM10 ed ossidi di
azoto. Infatti, normalmente si osserva che nei mesi estivi l’inquinamento a Frosinone è
molto più basso dei mesi invernali, nonostante il fatto che il traffico, considerato come il
maggiore responsabile del degrado della qualità dell’aria, sia approssimativamente molto
costante e nonostante che i fenomeni di stabilità atmosferica siano comuni anche nelle
notti estive. In altre parole, deve essere presente una fonte di inquinamento insospettata
che è appunto costituita da combustione di legna.
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La riprova sperimentale di questa ipotesi, può essere verificata attraverso lo studio di
alcune componenti chimiche dell’atmosfera che sono state nel passato oggetto di misura
da parte del CNR, specificatamente lo studio delle componenti aerodisperse contenenti
Carbonio.
Il particolato carbonioso presente nell’atmosfera è costituito da una frazione organica, nota
come carbonio organico (OC), e da una frazione resistente all’ossidazione ad una
temperatura al di sotto dei 400°C, che viene definita carbonio elementare (EC). Il carbonio
elementare ha una struttura grafitica mentre il carbonio organico è costituito da idrocarburi
e da composti organici ossigenati. Mentre EC è un inquinante essenzialmente di origine
primaria, essendo emesso direttamente dai processi di combustione incompleta, OC è
costituito da una frazione di origine primaria, derivante anch’essa dalla combustione, ed
una secondaria, derivante dalla conversione gas-particella di composti organici volatili in
atmosfera o dalla condensazione di composti volatili o, infine, dall’adsorbimento chimicofisico di specie gassose sulla superficie delle particelle. Una frazione del OC primario è
anche di origine biogenica, ovvero deriva dalle emissioni di spore, pollini o frammenti
vegetali, e un’ulteriore frazione può essere generata da processi meccanici di erosione di
suoli organici o di usura dei pneumatici. Il carbonio elementare primario, quello organico di
origine secondaria e quello di origine primaria proveniente dalla combustione sono
prevalentemente presenti nella frazione più fine del particolato, ovvero nel PM2.5, mentre
OC primario di origine biogenica è caratterizzato da particelle con diametro maggiore.
In base all’analisi dei valori del rapporto OC/EC è possibile distinguere il carbonio organico
che non proviene direttamente da fonti emissive di tipo industriale o da inquinamento da
traffico, quale potrebbe essere quello legato alla combustione del legno. Misure condotte
nell’aera hanno dimostrato che il rapporto OC/EC si colloca a valori medi di circa 8, mentre
se il particolato provenisse unicamente da traffico, tale rapporto sarebbe compreso tra 1.5
e 2 a dimostrazione della presenza di una sorgente di materiale organico diffuso
incompatibile con le emissioni da traffico e, tantomeno, incompatibile con le emissioni
industriali.
Nella zona in esame sono in corso studi per approfondire questo aspetto, al fine di poter
definire i contributi al particolato provenienti dalle vari fonti con particolare riferimento alla
combustione di biomasse. In ogni caso, l’ipotesi che il degrado della qualità dell’area sia
dovuto a fonti classiche di inquinamento (traffico ed industria) che porterebbero ad
analizzare con maggior enfasi l’eventuale impatto delle attività aeroportuali, si rileva priva
di fondamento.

4.1.6 Stima di massima dell’impatto derivante dalla realizzazione della
variante
Natura delle sorgenti di emissione dell’infrastruttura aeroportuale
Le emissioni in atmosfera connesse all’attività del polo aeroportuale dipendono, oltre che
dalla movimentazione di aerei e automezzi di servizio, anche dal funzionamento di
strutture fisse all'interno dell'area del polo, come centrali termiche, gruppi elettrogeni
ausiliari ed inoltre dal traffico veicolare di passeggeri e merci da e verso l'aeroporto. In
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particolare le sorgenti di provenienza delle sostanze inquinanti presenti possono essere le
seguenti:
combustione dei motori degli aerei;
traffico veicolare dei passeggeri;
automezzi di servizio
motori dei gruppi elettrogeni ausiliari;
impianti di climatizzazione dell’aerostazione;
traffico veicolare delle merci.
Stima di massima dell’impatto dovuto alla componente aerea
Le emissioni da aeromobili hanno origine dalla combustione del carburante nei motori. Tra
gli inquinanti emessi risultano CO2, NO2, metano, ossidi di azoto, composti organici volatili
e particolato. Le emissioni dipendono dal combustibile utilizzato, dal tipo di aeromobile e
dal tipo di motore, oltre che dall’altezza di volo. In genere sono utilizzati due tipologie di
combustibili: gasoline e kerosene. Il più utilizzato è il kerosene. Le operazioni che
concernono l’aeromobile sono divise in due tipologie:
il Landing/Take-off (LTO) cycle che include tutte le attività vicine all’aeroporto e che
vengono realizzate entro un’altezza di 1000 metri (3000 piedi). Si tratta in
particolare delle fasi di rullaggio in fase di atterraggio o di decollo, la fase di
atterraggio, la fase di decollo e la fase di salita. Il ciclo LTO è stato definito dalle
norme ICAO (1993);
la crociera che comprende tutte le attività che avvengono ad un’altezza superiore ai
1000 metri (3000 piedi) e comprende la fase di salita all’altezza di crociera,
successiva al decollo, e la fase di discesa dall’altezza di crociera che precede la
fase di atterraggio.
Nella figura che segue è definito il ciclo di volo standard.

Figura 4.1.7 Ciclo di volo standard
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La valutazione delle emissioni basate sul ciclo LTO
Le emissioni possono essere stimate in base al numero dei cicli LTO aggregato per
tipologia di aeromobile e in base ai fattori di emissione valutati come valori medi o per
tipologia di aeromobile. Nell’approccio basato sulla tipologia di aeromobile, i fattori di
emissione sono valutati per ogni ciclo LTO. I fattori di emissione codificati per
l’applicazione della metodologia riflettono lo stato dell’arte conosciuto (ICAO 1995).
Poiché molte tipologie di aerei sono largamente utilizzate in tutto il mondo, è possibile
applicare ad essi valori di riferimento .
Le cinque maggiori specie inquinanti legate alle emissioni da aeromobili commerciali sono
composti organici volatili, idrocarburi non combusti, monossido di carbonio (CO), ossidi di
azoto (NOx) , ossidi di zolfo, particolato (PM). In particolare composti organici volatili e CO
vengono emessi maggiormente quando i motori operano a basso regime, come ad esempio
nelle fasi di rullaggio (taxi) ed a folle (idle). Al contrario, le emissioni di NOx crescono con
l’aumento di regime del motore e della temperatura di combustione, in particolare nelle fasi
di decollo e di salita verso l’altezza di crociera (EPA – Evaluation of Air Pollutant Emissions
from Subsonic Commercial Jet Aircraft – aprile 1999). In particolare NMVOCs è un termine
che racchiude differenti composti, come per esempio benzene, etanolo, formaldeide,
cicloesano, acetone, ma non contengono metano.
La metodologia di valutazione delle emissioni
La metodologia EPA di calcolo delle emissioni per un dato aeroporto in un dato anno può
essere definita attraverso i seguenti step:
1. definire l’altezza di riferimento per il ciclo LTO
2. definire il numero di cicli LTO
3. identificare la flotta di aeromobili utilizzata
4. selezionare i fattori di emissione
5. stimare il time-in-mode (TIM)
6. calcolare le emissioni sulla base del numero di cicli LTO, del TIM, e dei fattori di
emissione.
Questa metodologia è essenzialmente la stessa usata nel FAA Aircraft Engine Emissions
Database (FAEED) model (USDOT, 1995).
Valutazione di massima della dispersione degli effluenti
Le elaborazioni di massima che seguono hanno riguardato la determinazione delle
concentrazioni atmosferiche a livello del suolo in relazione ai cicli Landing/Take-off
(LTO) cycle, come definito dalle norme ICAO, che include tutte le attività vicine
all’aeroporto e che vengono realizzate entro un’altezza di 1000 metri (3000 piedi). Si tratta
in particolare delle fasi di rullaggio in fase di atterraggio o di decollo, la fase di atterraggio,
la fase di decollo e la fase di salita.
L’area presa in esame è costituita essenzialmente da un cerchio di 8 km di raggio rispetto
all'area della variante.
La stima di massima è stata realizzata utilizzando il software AERMOD che descrive
l'andamento del profilo verticale ed orizzontale delle concentrazioni all'interno dello Stable
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Boundary Layer (SBL) mediante una funzione gaussiana. Il codice AERMOD è stato
sviluppato in ambito EPA dall’American Meteorological Society (AMS)/Environmental
Protection Agency (EPA) Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC) come
evoluzione del modello gaussiano ISC3 ed attualmente figura tra i codici più noti ed
utilizzati a livello nazionale e internazionale. Tale modello è stato recentemente
riconosciuto come “regulatory” nei protocolli EPA per la modellazione della dispersione
atmosferica, in sostituzione di ISC3. AERMOD è un modello di calcolo stazionario (steadystate) in cui la dispersione in atmosfera dell’inquinante emesso da una sorgente viene
simulata adottando una distribuzione gaussiana della concentrazione, sia nella direzione
orizzontale che in quella verticale.
Nelle fasi successive alla procedura VAS il modello potrà essere utilizzato per elaborare i
dati di progetto e quelli risultanti dal sistema di monitoraggio.
Le informazioni utilizzate per la stima sono:
b. dati relativi alle emissioni (ottenuti dalle tabelle EPA dei fattori di emissione)
c. dati meteorologici (temperatura, velocità e direzione del vento e classe di stabilità,
fattore di copertura nuvolosa)
d. informazioni sulle caratteristiche orografiche del sito (ambiente urbano, ambiente
rurale)
Dati relativi alle emissioni
La stima determinata in questa valutazione di massima è fatta identificando le emissioni
relative ai cicli LTO ipotizzati dall’analisi della capacità di traffico prevedibile per lo sviluppo
delle attività aeroportuali. Per la stima del trend riferito alla movimentazione degli
aeromobili è stato considerata una ripartizione del traffico su 2 tipologie di aeromobili. In
particolare si ipotizza che:
l’80% del traffico (principalmente low cost) viene sviluppato con Boeing 737-800;
Il 20% del traffico viene sviluppato con aeromobile ATR 72 400.
In questa prima fase di stima di massima il B737-800 è considerato il vettore aereo di
riferimento. Dalla banca dati sui fattori di emissione per ciclo LTO, riportati in (Kg/ciclo
LTO), tratta da EPA e riportata su “Aircraft emissions: a comparison of methodologies
based on different data availability” Daniela Romano, Domenico Gaudioso and Riccardo
De Lauretis ENEA c.r.e. Casaccia, Environment Department, Roma, Italy (1997), per il
B737 si ottengono i seguenti valori di detti fattori:
CO: 16,9 Kg/LTO
NOx: 9 Kg/LTO
HCs: 4,1 Kg/LTO
SOx: 1 Kg/LTO
PM: 0,4 Kg/LTO
Valutazione delle emissioni
Sulla base dei valori dei fattori di emissione, è possibile definire il flusso di massa e
valutare quindi il contributo delle emissioni legate al vettore aereo di riferimento. La stima
di massima dell’andamento delle concentrazioni a livello del suolo è stata effettuata per i
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mesi di gennaio e luglio, ad un ora e a ventiquattro ore dal momento dell’emissione. Sono
state effettuate le stime di massima per l’NOx, il PM10 e il CO.
Per il calcolo dei cicli LTO si sono assunte le seguenti ipotesi:
il B737-800 quale velivolo di riferimento;
numero di passeggeri per velivolo (coefficiente di riempimento 80%) pari a 151;
utilizzazione annua pari a 300 giorni/anno;
numero di cicli LTO/giorno relativi al massimo sviluppo nel tempo - nell’arco di circa
10 anni - dell’attività aeroportuale (30 cicli LTO/giorno considerando il B737-800
come velivolo di riferimento).
Previsioni di traffico
(milioni di
passeggeri/anno)
0,912

Cicli LTO/giorno

1,443

15

1,987

22

2,841

30

10

Tabella 4.1.8 Previsioni numero passeggeri all’anno nei vari periodi di sviluppo per l’attività aeroportuale

Risultati della stima di massima dell’impatto dovuto alla componente aerea
Le concentrazioni in aria a livello del suolo sono state confrontate con i limiti di legge e con
i valori preesistenti di concentrazioni degli inquinanti ottenuti dagli studi di settore.
Le massime concentrazioni stimate in aria a livello del suolo sono state riscontrate
nell’ambito dell’area dell’aeroporto, mentre i massimi di dispersione stimati sono stati
riscontrati nell’intorno dell’area aeroportuale. I limiti normativi, rispetto ai valori di
concentrazione stimati con le ipotesi sopra formulate, risultano rispettati per gli scenari
considerati.
Una stima della distanza oltre la quale non sono presenti i potenziali effetti dell’opera
(distanza di massima dispersione delle emissioni) è valutabile in un raggio dai 2 ai 3 Km.,
che può essere considerata, in questa prima stima di massima, come l’area vasta per le
emissioni considerate.
Il limitato numero di cicli LTO/giorno relativi all’attività aeroportuale prevista, anche nel
momento di massimo sviluppo ipotizzabile per il traffico aereo, a parità delle altre
condizioni (orografia, frequenza e velocità del vento, classi di stabilità atmosferica, ecc.), è
probabilmente il fattore che limita gli effetti delle attività aeroportuali rispetto al preesistente
livello della qualità dell’aria.
Alla luce della stima di massima effettuata sulla base delle ipotesi formulate, le ricadute
delle emissioni derivanti dagli scenari delineati comporterebbero incrementi limitati rispetto
all'attuale valore di fondo dell'inquinamento atmosferico dell'area oggetto dello studio. E’
possibile ipotizzare che l’impatto potenziale rispetto alla componente aria, in particolare
per lo scenario di traffico ipotizzato (30 cicli LTO/giorno corrispondenti alla massima
attività aeroportuale prevista dopo 10 anni dall’inizio delle attività), risulti limitato sia per
quanto riguarda i massimi di concentrazione di ricaduta stimati, sia per quanto riguarda
Casco S.r.l.

92

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

l’incremento di concentrazione di inquinante rispetto ai valori di fondo stimati negli studi di
settore degli enti competenti per la provincia di Frosinone, comprese le campagne di
monitoraggio effettuate dal CNR.
Va inoltre considerato che la continua evoluzione nel settore degli aeromobili comporta
una costante diminuzione dei fattori di emissione degli stessi nel tempo.
Questo aspetto significativo dovrà comunque essere approfondito in fase successiva
tenendo conto sia dei dati di progetto che dei dati derivanti dal sistema di monitoraggio
proposto, in quanto sarà possibile valutare in dettaglio la definizione delle caratteristiche
della flotta di aerei in attività presso l’aeroporto, la stima dei tempi caratteristici di ciascuna
fase di un LTO ed altri dati utili per una puntuale applicazione della metodologia di calcolo.
I risultati delle simulazioni sono riportate in allegato 4.
Stima di massima dell’impatto dovuto alla componente di traffico veicolare
connesso all’attività aeroportuale
L’inquinamento emesso da questo tipo di fonti mobili è caratterizzato soprattutto dalla
generazione di quantità di azoto (NOx) e ossidi di carbonio (CO) ed idrocarburi oltre a CO2,
N20 e NMVOC. In questa fase è stata effettuata una prima stima di massima della
dispersione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare indotto dalla
realizzazione dell’aeroporto nel sito urbano rappresentativo dell’area di ubicazione del polo
aeroportuale. Per quanto riguarda il particolato, si è cercato di impostare il problema
analizzando solo il contributo relativo alle emissioni primarie. In fase successiva possono
essere sviluppate le tematiche ambientali relative alle polveri di origine secondaria e a
quelle dovute al risollevamento.
Gli effetti sono stati stimati seguendo le fasi di seguito riportate:
1) definizione dei fattori di emissione del traffico veicolare;
2) definizione dei flussi di traffico;
3) stima degli effetti sulla qualità dell’aria mediante valutazione di massima della
dispersione in aria a livello del suolo mediante l’utilizzo del software AERMOD.
1) definizione dei fattori di emissione del traffico veicolare
Le emissioni da traffico sono costituite dalla somma di quattro contributi:
emissioni a caldo, ovvero le emissioni dai veicoli i cui motori hanno raggiunto la loro
temperatura di esercizio;
emissioni a freddo, ovvero le emissioni durante il riscaldamento del veicolo;
emissioni evaporative, costituite dai soli COVNM (composti organici volatili non
metanici);
emissioni da abrasione di freni, pneumatici e manto stradale (sono una frazione
molto rilevante delle emissioni di particolato primario dei veicoli più recenti, in
particolare per i veicoli a benzina e per i diesel con tecnologia FAP).
I fattori di emissione dei veicoli non sono costanti e fissabili una volta per tutte dato che
sono in realtà dipendenti, oltre che dalla tipologia del mezzo, dal tempo (cioè dall’anzianità
del veicolo, ma anche dal tempo trascorso a partire dalla messa in moto fino allo
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spegnimento), dal tipo di guida (da sportiva a tranquilla con tutte le possibili sfumature),
dal tipo di tragitto che il veicolo compie (con relative fermate, velocità, accelerazioni e
decelerazioni, ecc.), dalle condizioni ambientali in cui il veicolo si trova (temperatura,
altitudine, ecc.). Per tutte queste ragioni, si è sviluppata una metodologia che potesse
offrire uno strumento di facile impiego anche laddove i dati effettivi non siano tutti
disponibili.
I fattori di emissione dipendono principalmente dalle seguenti variabili, che vengono
individuate come rappresentative:
classe del veicolo (nella quale rientra anche il tipo di carburante e l’anzianità del
mezzo);
temperatura del motore (a sua volta la temperatura individua se un motore è a
pieno regime o in condizioni di avviamento) e degli strumenti adottati per
l’abbattimento delle emissioni (catalizzatori);
tipo di tragitto percorso (a sua volta caratterizzato da una curva di velocità).
Per la stima di massima della dispersione sono stati utilizzati i valori dei fattori di
emissione medi relativi al settore “automobili” a benzina, con cilindrata maggiore di 2,0l
Euro IV – 98/69/EC (2005) a benzina verde così come riportati nella tabella che segue.
Fattori di emissione medi da automobili nel 2005 per settore, carburante e tipo legislativo e cilindrata
SETT

Automo
bili

CILI
NDR
ATA

Benz
ina
>2,0l

TIPO
LEGI
SLA
TIVO
VEIC
OLO
Euro
IV 98/6
9/EC
Stag
e
2005

COM
B.

benzi
na
verd
e

NOM
E
PERI
ODO

da
01/0
1/20
05

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2.5 PM10

PTS

mg/k
m

mg/k
m

mg/km

mg/km

mg/km

g/km

mg/km

mg/k
m

mg/k
m

mg/k
m

mg/k
m

10

19

6

16

241

311

2

21

14

26

39

Tabella 4.1.9 Fattori di emissioni considerati per il traffico veicolare
Fonte: ARPA Lombardia - Regione Lombardia, Inventario emissioni INEMAR –
fattori di emissioni medi da traffico, versione per revisione pubblica (2005).

2) Definizione dei flussi di traffico
Per la stima di massima delle emissioni derivanti dal traffico indotto dall’attività
aeroportuale a seguito della realizzazione del piano programma, è stato considerato lo
scenario di traffico relativo alla massima attività aeroportuale, corrispondente ad un flusso
veicolare medio pari a circa 500 veicoli/ora.
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Previsioni di traffico
(milioni di
passeggeri/anno)
0,912

Auto/giorno
[passeggeri ipotesi a)
tutti i passeggeri
utilizzano autoveicoli]
3020

Auto/giorno
[passeggeri ipotesi b)
i passeggeri utilizzano per il 60%
autoveicoli e per il 40% la ferrovia]
1812

1,443

4660

2796

1,987

6623

3973

2,841

9150

5490

Tabella 4.1.10 Numero veicoli giornaliero

A questi valori vanno aggiunti i veicoli utilizzati dai lavoratori dell’indotto, che in prima
approssimazione possono essere valutati, in funzione del livello di passeggeri
movimentati, come segue:
veic/giorno
(indotto)

veic/giorno
(totale indotto +
passeggeri ipotesi a)

veic/giorno
(totale indotto +
passeggeri ipotesi b)

750

3770

2562

1000

5660

3199

1250

7873

5223

1500

10650

6990

Tabella 4.1.11 Numero veicoli giornaliero

Considerando che la movimentazione dei veicoli potrà avvenire da un’ora prima
dell’attività aeroportuale fino ad un’ora dopo, considerando che tale attività avverrà dalle
ore 6 alle ore 23, si può ipotizzare per la movimentazione dei veicoli, una fascia oraria
dalle 5 alle 24. Da questa ipotesi è possibile stimare il flusso medio di veicoli all’ora per le
due ipotesi a) e b):
Flusso veicoli ipotesi a)
(veic/ora)

Flusso veicoli ipotesi b)
(veic/ora)

198
298
414
560

134
199
274
367

Tabella 4.1.12 Numero veicoli all’ora

3) Stima degli effetti sulla qualità dell’aria mediante valutazione di massima della
dispersione in aria a livello del suolo
Le massime concentrazioni stimate in aria a livello del suolo per i flussi veicolari relativi
allo scenario considerato – circa 500 veicoli/giorno - risultano per lo più inferiori ai limiti
normativi. Va detto comunque che l’evoluzione del miglioramento richiesto a livello di
requisiti ambientali dei veicoli, porta ad ipotizzare per lo scenario più lontano nel tempo, un
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quadro di dispersione significativamente più limitato di quello prevedibile in base ai fattori
di emissione attribuibili ai veicoli di classe Euro IV. Va inoltre evidenziato che i massimi
valori di concentrazione valutati nella stima di massima, tendono a diminuire fortemente
già per distanze comprese tra i 20 ed i 100 metri dall’asse stradale di riferimento. Per la
stima di massima è stato considerato il tratto stradale che va dallo svincolo dell’autostrada
“Ferentino” fino all’area aeroportuale. L’analisi di questo aspetto ambientale comunque
significativo, nella fase successiva potrà essere affrontata mediante l’applicazione
puntuale di modelli di simulazione come AERMOD considerando sia i dati di progetto che
quelli risultanti dal sistema di monitoraggio previsto.
I risultati delle simulazioni sono riportate in allegato 4.
Considerazioni sull’impatto dovuto alle attività dell’interporto
Per le imprese che potranno essere insediate nell’area della variante i fattori di emissione
sono quelli espressi nella tabella che segue, utilizzabili per un’azienda appartenente ad
uno dei settori tipo. Questi fattori corrispondono a quelli dichiarati nelle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera per diverse aree, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. Per effettuare una stima di massima per un’attività tipo possono essere considerati
come riferimento una portata dei fumi di 5000 m3/h ed un camino di 15-20 metri, fattori
relativi ad una azienda di medie dimensioni. È possibile utilizzare l’equazione di diffusione
derivante dal modello Gaussiano utilizzato per la stima di massima della dispersione degli
effluenti aeriformi in condizioni di concentrazioni stazionarie e campo di vento omogeneo e
stazionario sul dominio di calcolo, peraltro ipotizzabili nell’area in esame. Applicando
l’equazione ad una singola attività risulta che i massimi di dispersione stimati sono
significativamente al di sotto dei limiti prefissati dalla normativa e corrispondono a distanze
nel raggio di 200 metri dal punto di emissione.
Nelle fasi successive sarà possibile definire i contributi complessivi per tutte le nuove
attività che si insedieranno nell’area della variante, utilizzando modelli previsionali
complessi (quali ad esempio, l’AERMOD, il WINDIMULA, EDMS - Emissions and
Dispersion Modeling System) e realizzando un apposito sistema di monitoraggio.
Fattori di emissione attività produttive (mg/Nm3)
CO
NOx
Settore
1,67
1,13
Metalmeccanica
1,54
1,32
Alimentari-agricolo
0,5
1,1
Legno e mobili
0,6
1,0
Trasformazione materie plastiche

PM10
1,38
1,1
0,83
1,00

Tabella 4.1.13 Fattori di emissione per attività

Unitamente alle considerazioni sopra esposte occorre considerare alcune importanti azioni
previste per la realizzazione della variante, che avranno l’effetto di mitigare/compensare le
ricadute sulla qualità dell’aria, in particolare:
politiche virtuose in materia di trasporto pubblico (es. trasporto ferroviario,
potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale) e di spostamenti sostenibili
(es, piano degli spostamenti, messa a disposizione di rete ciclo-pedonale);
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potenziamento del patrimonio arboreo ed arbustivo grazie alla realizzazione di
quote di verde pubblico e privato interne al comporto e l’eventuale
compartecipazione al potenziamento e realizzazione di verde pubblico fuori dal sito
in accordo con le autorità e gli enti locali;
politiche di efficienza energetica negli usi finali e nella produzione di energia,
nonché nella diffusione delle fonti rinnovabili ed assimilate, in coerenza con l’innalzamento della dotazione energetico ambientale delle aree previste nel PP.
Queste ed altre azioni
mitigazioni/compensazioni.

vengono

approfondite
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4.2 Suolo e sottosuolo
4.2.1 Geomorfologia
L’area in esame è storicamente interessata da attività prevalentemente agricola. La
morfologia stessa, leggermente ondulata, risulta profondamente influenzata da tale attività.
La presenza nei campi di accumuli di massi travertinosi, più o meno friabili, si deve
all’opera di aratura. Sono inoltre presenti modeste opere di canalizzazione ed alcuni pozzi
per acqua. L’area risulta in parte riferibile ad un ex bacino lacustre risalente al quaternario
ed in parte alla morfogenesi alluvionale. Solamente ad est dell’area aeroportuale emerge il
modesto rilievo di Colle Ricci, costituito da torbiditi arenaceo-argillose in alternanze
ritmiche e strati piano-paralleli sottili del Miocene superiore, a testimonianza della natura
del substrato roccioso.

4.2.2 Litostratigrafia
Nell’area vasta entro la quale è compresa la variante, sono in buona parte inclusi i sistemi
orografici che costituiscono l’anti-Appennino laziale e l’Appennino laziale-abbruzzese. Si
tratta,in generale, di massicci allungati in direzione NW-SE, formati da potenti pile di
calcari mesozoici scomposti in grandi blocchi da fasci di faglie normali ed inverse. La
successione delle catene è la seguente: catene dei Lepini, Ausoni ed Aurunci a SW e
preappennino Sorano, massiccio di Monte Cairo e Monti di Valle Rotonda a Est. I
sedimenti carbonatici dei rilievi sopra menzionati costituiscono un chiaro esempio di shelf
in cui la continua e regolare subsidenza compensa la sedimentazione calcarea. Tali
massicci sono separati in elementi minori da sistemi vallivi.
L’area interessata dalla realizzazione della struttura aeroportuale è caratterizzata da
affioramenti di terreni di età relativamente recente compresa tra il Pleistocene e l’Olocene
e da depositi di copertura recente.
Gli affioramenti Pleistocenici-Olocenici sono costituiti da travertini di chiara origine
idrotermale che si presentano a luoghi compatti ed omogenei ed a luoghi terrosi, sabbiosi
e spugnosi. Il loro spessore, in linea generale, varia da qualche metro a circa 200 metri. In
particolare nell’area in esame i travertini risultano terrosi e generalmente sovrapposti sia a
terreni miocenici detritici, sia a prodotti del vulcanismo. Come accennato in precedenza il
substrato roccioso è costituito dalle successioni torbiditiche del Miocene superiore.
I depositi di copertura recente sono costituiti da argilliti e sabbie argillose, di deposito
continentale, con concrezioni travertinose ed elementi piroclastici sparsi, oltre che da
depositi alluvionali del fiume Sacco. In particolare, da perforazioni per ricerca d’acqua
eseguite in aree prossime a quella aeroportuale, risulta una stratigrafia costituita per i primi
35 metri da travertini più o meno compatti intervallati, a volte, da livelli di limi argillosi cui
seguono fino a circa 70 metri dal piano campagna alternanze di limi argillosi, sabbie
limose, ghiaie e sabbie.
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Figura 4.2.1 Stralcio del rilevamento in scala 1:25.000 del foglio n. 159 “Frosinone”
del Servizio Geologico d’Italia (tavoletta IGM 1:25.000 INO)
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4.3 Risorse idriche
4.3.1 Acque superficiali
L’area vasta in cui ricade la variante al piano è compresa, dal punto di vista idrologico, nel
bacino del Fiume Sacco. A nord della variante scorre il Fiume Alabro (lungo 16 km)
affluente di sinistra del Fiume Sacco. Sono inoltre presenti alcuni fossati e vallecole,
prevalentemente asciutti, con prevalente direzione NE-SO, che drenano in direzione
dell’alveo del Sacco stesso (es. Fosso Cenica a S della variante). Per quanto riguarda le
canalizzazioni artificiali legate alle attività agricole, è presente una rete per l’irrigazione dei
campi. Nell’area compresa all’interno dei confini della variante al piano, non si rilevano
corpi idrici superficiali.

4.3.2 Acque sotterranee
Da un punto di vista idrogeologico generale dell’area vasta, i travertini affioranti risultano
permeabili per porosità. Essi sono sede di falde profonde discretamente produttive in
quanto alimentate da un’infiltrazione efficace valutata in media tra i 100 e i 500 mm/annui
e, pur se parzialmente, dal massiccio carbonatico di Monte Radicino (Nord Est degli
affioramenti travertinosi) con acque sulfuree provenienti dalla circolazione idrica di base
del retrostante massiccio dei Simbruini Ernici.
Inoltre nell’area della variante è presente una falda idrica di carattere locale che presenta
una discreta potenzialità. Con l’esecuzione di sondaggi geognostici e di indagini geofisiche
sarà possibile determinare la corretta superficie piezometrica e le sue eventuali interazioni
con le opere progettuali. Dai dati assunti dalla bibliografia la superficie piezometrica risulta
attestata sui 160 – 170 metri sul livello del mare cui corrisponde una profondità dal piano
campagna di circa 7 – 10 metri. La pendenza media è di circa 1,7 %. La superficie
piezometrica si attesta quindi a profondità variabili tra i 10 e i 18 metri. Tale falda è
comunque da considerarsi di interesse locale in quanto non risulta essere in
comunicazione con la falda presente negli altri affioramenti travertinosi posti a Nord Ovest
dell’area in esame presso Anagni, essendo interposte, tra le due formazioni, le unità
torbiditiche della valle del Sacco che hanno un effetto tampone.
I travertini, tuttavia, non mostrano uno sviluppo orizzontale continuo, sono anzi spesso
associati a sedimenti limoso-sabbiosi. La permeabilità complessiva dei terreni superficiali
dell’area in studio appare quindi fortemente condizionata dalla presenza di una matrice
limosa a bassa permeabilità.
La disomogeneità litologica e granulometrica dei terreni rende necessaria una verifica in
sito tramite prove di permeabilità che permetteranno, assieme ai risultati delle indagini
geognostiche e geofisiche, di meglio definire nel dettaglio il grado di vulnerabilità della
falda superficiale e di monitorarlo, ad esempio prevedendo un controllo quantitativo della
falda per valutare gli eventuali effetti rispetto alla impermeabilizzazione del suolo derivante
dall’attuazione della variante al piano.
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Da un punto di vista geologico, morfologico e idrogeologico, si può ragionevolmente
ipotizzare che l’area non presenti particolari criticità connesse alla realizzazione del Piano
Programma.
La morfologia, da leggermente ondulata a pianeggiante, esclude la possibilità di innesco di
fenomeni gravitativi. Le caratteristiche stratigrafiche locali devono essere confermate e
dettagliate tramite campagne geognostiche ad hoc come anche quelle geotecniche con
prove in situ, campionamenti ed analisi di laboratorio. Nel prosieguo dei lavori andranno
quindi eseguiti sondaggi geognostici, opportunamente ubicati, necessari per definire la
corretta stratigrafia del sottosuolo e per prelevare campioni indisturbati su cui determinare
in laboratorio le caratteristiche meccaniche e fisiche dei terreni utili per la progettazione.
L’area si presenta completamente pianeggiante e quindi priva di fenomeni franosi e/o
gravitativi in atto o potenziali.
La porzione di terreno più prossima al corso del fiume Sacco dista circa 600 m da
quest’ultimo verso sud ovest. Il gradiente altimetrico tra tale tratto perimetrale ed il corso
del fiume è di circa 15 metri non sussistendo pertanto problemi rispetto a possibili eventi
alluvionali
Il quadro generale analizzato nel contesto del Rapporto Ambientale, nelle fasi successivi
potrà essere completato con i dati derivanti da specifiche indagini in situ. Per queste ultime
sarà stilato un idoneo piano operativo.
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4.4 Biodiversità e Paesaggio
4.4.1 Paesaggio
Il paesaggio dell’area interessata dall’opera progettuale è caratterizzato da ambienti
prevalentemente agrari ed insediamenti urbani ed industriali.
Dal punto di vista dell’alterazione della configurazione paesaggistica dei luoghi, è evidente
come i maggiori impatti sono da prevedersi nella zona dove verranno edificati i manufatti
utilizzati per le attività di supporto alle operazioni di volo (aerostazione passeggeri, hangar,
galleria di collegamento, spazi commerciali).
In fase di progettazione e di realizzazione dei manufatti si dovranno individuare soluzioni
architettoniche e di finitura esterna, finalizzate a massimizzare la loro integrazione nel
contesto ambientale circostante.

4.4.2 Vegetazione
Il paesaggio vegetale laziale è molto variegato ed i fattori che determinano tale variabilità
sono, in particolare, il clima e la geomorfologia. Il clima è articolato e si rinvengono, a
secondo della distanza dalla costa, caratteri di tipo mediterraneo o temperato. Per quanto
riguarda la geomorfologia, le varie vicissitudini geologiche hanno contribuito alla
formazione di diversi tipi litologici. I più diffusi sono rappresentati dalle rocce calcaree della
piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese, dalle rocce calcareo-argillose della
successione Umbro-Marchigiana-Sabina, dai complessi vulcanici a magmatismo alcalino
potassico, dalle arenarie, sabbie, limi e argille.
Le attività antropiche, che si espletano soprattutto a livello basale e collinare,
contribuiscono ad aumentare la variabilità della flora e della vegetazione.
In generale nella regione Lazio si riscontrano formazioni erbacee che rappresentano
fitocenosi molto diffuse nel territorio e, per la maggior parte, strettamente correlate alle
attività antropiche.
Nella fascia prettamente mediterranea le varie associazioni afferiscono alla classe TheroBrachypodietea. In generale si presentano con copertura per lo più discontinua, di aspetto
steppico, e ricche di camefite e terofite, occupano vaste superfici della regione e sono
caratterizzate da numerose specie termoxerofile ad areale tipicamente mediterraneo.
Al di sopra della fascia mediterranea sono diffuse praterie ascrivibili alla classe FestucoBrometea. Si tratta di pascoli steppici, perenni, meso-eutrofici e poco compatti che si
rinvengono sui rilievi montuosi.
Su suoli alluvionali, lungo i corsi d'acqua e nelle piane irrigate si sviluppano aggruppamenti
mesofili che presentano un'elevata copertura riferibili alla classe Molinio-Arrhenetheretea.
Infine nella praterie d'altitudine che si sviluppano al di sopra del limite del bosco di faggio a
contatto con i cespuglieti a Juniperus nana (ginepro nano) Arctostaphylos uva-ursi (uva
ursina) e Vaccinium myrtillus (mirtillo) si rinvengono specie di seslerieto quali Sesleria
tenuifolia, Carex kitaibeliana e Plantago atrata. Tali fitocenosi sono limitate ai sistemi
montuosi più elevati del Lazio (Monte Terminillo e Monti della Laga).
L’area interessata dalla progettazione della struttura aeroportuale è posta nella valle del
fiume Sacco, a morfologia praticamente pianeggiante.
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Da un punto di vista fitoclimatico l’area rientra nel termotipo collinare inferiore o
mesomediterraneo medio, Ombrotipo umido inferiore, Regione xeroterica, sottoregione
mesomediterranea ovvero, come riportato nello studio sul fitoclima del Lazio (Blasi 1994),
nella regione Temperata di Transizione caratterizzata da querceti a roverella e cerro con
elementi della flora mediterranea che occupano la valle del fiume Tevere tra Orte e
Monterotondo e la valle del fiume Sacco tra Zagarolo ed Aquino. Le precipitazioni vanno
dai 954 ai 1233 mm e l’aridità estiva è di uno o due mesi; la temperatura media delle
minime del mese più freddo è inferiore a 0° e distingue questa regione rispetto alle
precedenti. Tutta l’area interessata dal progetto presenta una scarsa varietà ambientale,
essendo caratterizzata da diverse tipologie vegetazionali e colturali e mantiene condizioni
di scarsa naturalità dovute principalmente alla densità di popolamento umano.
Si possono individuare le seguenti tipologie di uso del suolo:
Seminativi
Zone incolte ed abbandonate
Zone caratterizzata da vegetazione arbustiva e/o erbacea.
Le aree incolte ed abbandonate sono le aree a minor grado di complessità. E’ presente un
unico piano di vegetazione erbaceo, mentre è scarsamente rappresentato quello
arbustivo. La composizione floristica è estremamente varia, costituita da entità erbacee in
maggioranza appartenente alle famiglie delle Poaceae.
I seminativi sono caratterizzati da superfici coltivate, regolarmente arate e generalmente
sottoposte ad un sistema di rotazione.
Le aree caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea presentano vegetazione di
ricolonizzazione delle aree ruderali con presenza di canna domestica (Arundo donax L.),
Rovo e Robinia. Tale tipologia interessa la parte dell’area occupata da abitazioni. La
vegetazione erbacea è rappresentata da cespugli di Rovo (Robus ulmifolius Schott) e
graminacee perenni (Dactilys glomerata L.) con residui di alberature. Tale tipologia si
riscontra lungo le aree di confine tra i diversi appezzamenti e lungo i canali.
La maggior parte della flora è composta da specie annuali presenti in determinati periodi.
Tra le Graminacee si riscontrano: Lolium perenne L., Phalaris spp. L. , Dactylis glomerata
L. , Cynodom dactylon L.. Tra le Composite: Silybum marinum e il Cardo selvatico. Tra le
Ombrellifere: Daucus carota L..
In conclusione, è possibile affermare che nell’area oggetto dell’intervento è presente una
qualità ambientale piuttosto bassa, non essendo presenti specie rare o di importanza
botanica e paesaggistica. La vegetazione è tipica delle aree legate ad attività antropiche
marginali.
La stima di massima degli impatti potenziali dell’opera è stata fatta in riferimento ai
seguenti elementi:
sottrazione di elementi vegetazionali naturali;
alterazione/modificazione di composizione e struttura delle fitocenosi;
modificazione o interruzione dei corridoi biologici;
alterazione delle unità ecosistemiche e delle loro funzioni ecologiche,
frammentazione territoriale;
disturbo alle specie animali sensibili e interferenza con spostamenti della fauna;
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sottrazione/alterazione di habitat faunistici;
rischio abbattimento fauna.
In base alla stima di massima operata in questa fase, è ragionevole ritenere che gli impatti
sugli elementi sopra individuati siano da ritenersi limitati.
Sarà comunque possibile provvedere con misure quali:
messa in opera di una recinzione di tipo autostradale atta ad evitare
l’attraversamento della fauna;
messa a dimora di specie arbustive/arboree;
creazione di cespuglieti arborati per riqualificazione di eventuali zone di risulta,
svincoli, sistemi degradati, come collegamento di eventuali aree separate o per il
miglioramento dell’integrazione delle opere con l’ambito paesistico;
realizzazione di fasce filtro tra l’opera ed i sistemi naturalistici e/o paesaggistici
confinanti;
realizzazione di sottopassi per fauna;
interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione di sistemi.

4.4.3 Fauna
Aspetti faunistici dell’area vasta
La fauna della zona ha subito importanti variazioni nella sua distribuzione naturale a causa
del forte condizionamento esercitato dall’uomo, soprattutto nel secondo dopoguerra. In
particolare, l’abbandono delle montagne a favore delle pianure e delle aree costiere ha
favorito la maturazione dei boschi e ridotto la competizione delle specie selvatiche con il
bestiame domestico brado. Le zone di pianura e costiere hanno subito un degrado, con
conseguenti riflessi sulla fauna di pianura e delle aree umide. La fauna è quindi presente
con molte specie rappresentate da un esiguo numero di individui o popolazioni costretti ad
areali limitati. Va aggiunto che i dati tecnici e scientifici sulla fauna laziale locale sono
limitati, e permettono valutazioni di tipo descrittivo. I mammiferi presenti nell’area vasta
sono: la volpe (Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis), il ghiro (Glis glis), il
moscardino (Muscardinus avellanarius), la lepre (Lepus europaeus), il tasso (Meles
meles).
Aspetti faunistici del sito di localizzazione della variante
La situazione morfologica che comprende situazioni di montagna e di collina con copertura
boschiva intramezzata da pascoli e di pianura dove prevale il pascolo, determinano una
variabilità di habitat. La donnola è stata avvistata negli ambienti agrari e nei piccoli
raggruppamenti arborei, unitamente alla faina ed alla volpe. Sui coltivi è stato avvistato il
tasso. Frequente è il riccio. Tra la fauna avicola è frequente la cornacchia . Tra i rapaci
notturni sono stati notati il barbagianni (Tyto alba) e la civetta (Athene noctua). Abbondanti
sono i rettili come lucertola e ramarri (Lacerta viridis) e la biscia d’acqua (Natrix natrix).
Da questo punto di vista, l’impatto della variante e dell’infrastruttura prevista dovuto ad una
presunta alterazione dell’habitat, anche in fase di esercizio, può considerarsi di scarso
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valore visto che la variante al piano programma ricade in un’area già destinata ad
insediamento industriale.

4.4.4 Parchi Nazionali, Riserve Naturali statali (L. 394/91) e parchi regionali
La legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” detta i principi fondamentali per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in
forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. I
parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più
formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o
nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da
richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni
presenti e future. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o
marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della
fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per
la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
I Parchi Regionali sono regolamentati dal D.P.R. 616/77 che ha trasferito alle Regioni le
competenze in materia di aree protette. Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, che abbiano valore ambientale e
naturalistico e che compongano un sistema omogeneo, individuato dagli assetti
naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle
popolazioni locali.
Elenco dei parchi del Lazio
Parco dell'Inviolata
Parco naturale regionale dell'Appennino - Monti Simbruini
Parco regionale dei Castelli Romani
Parco regionale naturale dei Monti Lucretili
Parco naturale regionale Appia antica
Parco naturale di Veio
Parco naturale dei Monti Aurunci
Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano - Martignano
Parco regionale Marturanum
Parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri
Parco urbano dell'antichissima Città di Sutri
Parco regionale Riviera di Ulisse
Nell’area interessata dalla variante non ricadono Parchi Nazionali e/o Riserve Naturali
statali, né parchi regionali già istituiti.
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Figura 4.4.1 Distribuzione dei parchi regionali rispetto alla variante

4.4.5 Zone umide d’importanza internazionale - Convenzione di Ramsar 2/2/71
Nel DPR 448/76 “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971” si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i
bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente,
dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità,
durante la bassa marea, non supera i sei metri.
Nell’area interessata dalla variante non ricadono Zone umide d’importanza internazionale
ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2/2/1971.
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4.4.6 Zone di Protezione Speciale - Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (D.M. 3/4/00
elenco ZPS)
Secondo la legge 157/92 fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e di
uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di
naturale libertà nel territorio nazionale. La legge recepisce la direttiva 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il D.M. 3-42000 fornisce, nell’allegato “A” l’elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) designate
ai sensi della direttiva 79/409/CEE “Uccelli” .
Nell’area interessata dalla variante non ricadono ZPS.

Figura 4.4.2 Distribuzione delle ZPS rispetto alla variante

4.4.7 Siti di Interesse Comunitario - Direttiva 92/43/CE “Habitat” (D.M. 3/4/00
elenco SIC)
Il D.P.R. 8-9-1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
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fauna selvatiche” disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva
92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna. Il D.M. 3-42000 fornisce, nell’allegato “B” l’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai
sensi della direttiva 92/43/CEE. Un sito di importanza comunitaria è un sito che è stato
inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle
regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a
ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che
può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura
2000» di cui all'articolo 3 della direttiva, al fine di mantenere la diversità biologica nella
regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali
che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi,
all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o
biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
Nell’area interessata dalla variante non ricadono SIC.

Figura 4. 4.3 Distribuzione delle SIC rispetto alla variante
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4.5 Beni archeologici e culturali
4.5.1 Beni archeologici e culturali in provincia di Frosinone
Nell’ambito degli studi effettuati per la realizzazione del PTPG dalla provincia di Frosinone
sono stati analizzati due tipologie di beni identificabili, a secondo dello sviluppo e della
relativa ricostruzione sul territorio, in beni diffusi e beni puntuali.
Per quello che riguarda i beni diffusi sono stati analizzati alcuni elementi primari che
caratterizzano il territorio in esame come beni archeologici e culturali. Questi elementi
hanno caratterizzato l’evoluzione del territorio e del paesaggio della provinciale e sono, ad
esempio:
l’asse viario della via Latina, precedente al IV secolo a.C.;
la valle del medio Liri e quella del Sacco;
la divisione amministrativa del territorio Stato della Chiesa-Regno di Sicilia;
la presenza dei domini dell'Abbazia di Montecassino in un'area sudorientale del
Lazio.
In sostanza è possibile seguire due tipi di crescita dei beni diffusi: la parte nord ha seguito
uno sviluppo lineare, anche a causa di ostacoli geografici come la presenza di rilievi
montuosi, seguendo l’asse viario della Via Latina; mentre la zona sud della provincia si è
sviluppata secondo una geometria centrifuga, organizzandosi intorno a quelle che un
tempo erano le pertinenze dell’abbazia di Montecassino (Terra di S. Benedetto).
Vengono riconoscere i seguenti ambiti lineari che hanno causato l’aggregazione dei beni
diffusi:
l’asse longitudinale stradale Nord Sud;
gli assi trasversali Abruzzo-mare e Centro Lazio-mare;
il corso dei Fiumi Sacco Liri che taglia longitudinalmente tutto il territorio;
il corso dei fiumi Rapido, Melfa, parte del Liri, e Cosa che attraversano
longitudinalmente il territorio.
Gli ambiti territoriali che sono stati identificati sono i seguenti:
l’area ecclesiastica a nord della provincia con riferimento al centro religioso di
Anagni ed influenza del polo religioso di Subiaco;
la parte a SO della provincia con influenza sia del polo di Frosinone che degli ambiti
lineari del fiume Sacco che della trasversale Centro Lazio-mare;
il comprensorio omogeneo dei documenti della civiltà industriale presenti nella valle
del Liri, specialmente come testimonianza dell’industria cartaria;
la Valle dei Santi, costituita dal territorio che ha visto come cardine formativo del
territorio e culturale l’Abbazia di Montecassino.
Nel PTPG è stato così definito impianto complessivo dei luoghi del territorio individuando
le peculiarità che ne costituiscono gli elementi caratteristici.
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La seconda tipologia di beni studiati nell’ambito del PTPG riguarda i beni puntuali. Le
tipologie di beni prese in esame sono le seguenti:
centri storici perimetrati e non;
manufatti religiosi;
ville e palazzi;
case isolate, coloniche, corti rurali, cascine;
manufatti e strutture difensive;
manufatti dell’archeologia industriale.
Dal punto di vista delle aree tematiche si possono individuare nella provincia di Frosinone
due periodi storici che hanno lasciato un’impronta nettamente riconoscibile sul territorio: il
periodo degli insediamenti italici e romani e il periodo, in epoca medioevale, di particolare
splendore dell’arte e dell’architettura ecclesiastica promosse in primo luogo dagli ordini
monastici, spesso in continuità con le forme di occupazione del territorio di epoca antica.
a) città e insediamenti italici e romani:
nel frusinate si può riconoscere con facilità la presenza di una fitta rete di insediamenti
preromani, con elementi architettonici di notevole interesse (es. cerchie murarie
‘ciclopiche’, come Alatri), insediamenti importanti anche dopo la loro trasformazione in
municipi romani e in epoca medievale (es. Anagni).
Per grandi linee possono essere identificate due aree abitate da differenti popolazioni
italiche: a nord le città erniche (Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli) e a sud le città volsche
(Arpino, Aquinum, Fregellae, Cassino).
b) architettura e arte ecclesiastica nel medioevo:
la presenza di opere d’arte e di architettura ecclesiastica è legata sia alla presenza e alle
azioni della curia romana (Anagni, Veroli) sia agli ordini monastici che, in alcuni casi,
hanno avuto origine proprio in questo territorio: l’ordine cistercense nella parte
settentrionale della provincia (soprattutto Casamari, Trisulti e Ferentino), e quello legato
all’ordine benedettino a sud (soprattutto Montecassino).
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Figura 4.5.1 Carta modificata da “Sistema ambiente: beni e percorsi storico culturali” dal PTPG
della provincia di Frosinone

4.5.2 Beni archeologici e culturali nell’area della variante
L’area interessata dall’opera in oggetto è compresa tra il settore sud-occidentale del
territorio comunale di Frosinone, e quello sud-orientale di Ferentino, non molto lontano dai
limiti amministrativo del Comune di Patrica ad ovest e di quello di Ceccano a sud, nelle
immediate vicinanze dell’Autostrada A1.
La zona è individuata nel Foglio I.G.M.I n. 159, Tavoletta “Supino” I N.O., e nella Carta
Tecnica Regionale al Foglio “Frosinone Ovest”, Sezione n. 389160.
Dal punto di vista geomorfologico, l’area in studio ricade del settore centrale della Valle
Latina, che costituisce una depressione di origine tettonica di età miocenica, estesa in
direzione NW-SE, tra Valmontone e Rocca d’Evandro, colmata da sedimenti torbiditici e
successivamente da depositi quaternari costituiti da accumuli di piroclastiti, colate laviche,
alluvioni antiche ed attuali, sedimenti lacustri, ecc.
In particolare l’area in oggetto, compresa tra le quote di 162 e 170 m circa sul livello del
mare, risulta ubicata ai piedi del centro eruttivo di Selva dei Muli, estendendosi tra la valle
alluvionale del fiume Sacco a sud-ovest, quella del Fosso Cenica ad est, e la via Casilina
a nord.
L’area vasta in cui ricade la variante in oggetto risulterebbe compresa tra aree di interesse
archeologico note in bibliografia, che abbracciano un ampio arco cronologico, dall’epoca
preistorica, all’età romana, al Medioevo.
Il reale interesse di carattere archeologico dell’area in esame necessita ovviamente di
essere verificato mediante una serie di indagini archeologiche preventive articolate su
livelli graduali d’intervento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/06, art. 95 (Verifica
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preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare), e art. 96
(Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).

Fig. 4.5.2: principali siti di epoca protostorica noti nelle zone comprese o limitrofe all’area in esame
(stralcio della Tav. 5 – Provincia di Frosinone, tratta da MICAELA A., BELARDELLI C. 2007)

A nord, la piana di Ferentino è sovrastata da Monte Radicino (557 m s.l.m.), alla sommità
del quale, negli anni ’80, durante lavori di sbancamento per una cava di calcare, Italo
Biddittu rinvenne materiali pertinenti ad un insediamento della media età del bronzo. Dai
terreni di superficie a valle, tra Ferentino e Frosinone, provengono, inoltre, manufatti in
selce del Paleolitico medio e superiore.
In epoca romana, il territorio di Ferentino è attraversato dall’antico ed importante asse
della via Latina, oggi sostanzialmente ripercorso dall’attuale via Casilina, lungo la quale si
sviluppavano le necropoli romane. Una di queste, in Contrada Roana, caratterizzata da
numerose tombe “alla cappuccina”, è stata di recente oggetto di indagine da parte della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, in occasione dei lavori per la
realizzazione della Superstrada Sora-Ferentino.
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In particolare, tra le più recenti indagini archeologiche svolte nel territorio in esame, vi
sono, inoltre, quelle che hanno interessato il settore, compreso nell’area in oggetto,
corrispondente all’Interporto Merci.
Dal giugno 2004 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, infatti, in occasione
dei lavori per la costruzione dell’Interporto, in località Selva dei Muli, ha intrapreso una
serie di indagini preventive finalizzate alla conoscenza ed alla tutela di un’area già da
tempo nota per il notevole interesse archeologico. Si tratta di attestazioni riferibili ad un
insediamento di epoca eneolitica (IV millennio a. C.), che rivestono un’enorme importanza
per la protostoria del Lazio meridionale.
La presenza nell’area di un sito protostorico era stato già segnalato da Italo Biddittu alla
fine degli anni settanta, in occasione della costruzione del tronco ferroviario da servire alla
zona industriale di Frosinone, in seguito alla quale la Soprintendenza aveva provveduto ad
apporre un vincolo archeologico.
Il sito risulta ubicato ai piedi dell’antico centro eruttivo di Selva dei Muli, sui depositi del
fondovalle alluvionale del fiume Sacco, in un’area sub-pianeggiante e lievemente
digradante verso est.

Fig. 4.5.3: ubicazione dell’area oggetto d’indagine relativa al sito eneolitico
(fig. tratta da CERQUA M. 2009)

In tale ambito, si è ritenuto opportuno applicare un programma d’intervento articolato su
più livelli d’indagine: (1) dalla verifica preventiva dell’interesse archeologico effettuata
mediante saggi stratigrafici, (2) al monitoraggio costante dei lavori di sbancamento,
infine, (3) allo scavo stratigrafico estensivo nelle zone risultate di più alto interesse
archeologico.
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Fig. 4.5.4: prime fasi di sbancamento eseguite con assistenza archeologica
(foto del giugno 2004 tratta da google earth)

In particolare, l’indagine archeologica preventiva, effettuata mediante l’apertura di una
serie di trincee a sezione obbligata – in alcuni casi ampliate al fine di verificare la natura e
l’entità delle evidenze archeologiche – ha permesso di identificare e circoscrivere le aree
interessate dalle tracce del villaggio eneolitico.
Conclusa la fase di indagini, dal 2006 ad oggi, sono state condotte tre successive
campagne di scavo a carattere sistematico ed estensivo nelle aree interessate dai resti del
villaggio eneolitico.
Quest’ultimo tipo di indagine è stata necessaria in quanto lo scavo estensivo delle aree di
abitato costituisce uno strumento dal quale non si può prescindere per la comprensione
degli elementi strutturali rinvenuti, delle loro funzioni e delle loro correlazioni nello spazio e
nel tempo.
Le tre campagne di scavo, condotte con la direzione scientifica della Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio, hanno permesso di documentare gran parte delle strutture
difensive e perimetrali del villaggio protostorico, come il fossato e le palizzate; una serie di
fosse, di strutture di conservazione delle derrate alimentari e di lavorazione di vari prodotti
e i fondi delle capanne.
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Fig. 4.5.5 fasi di scavo archeologico estensivo nel sito del villaggio eneolitico di Selva dei Muli
(foto tratte da CERQUA M. 2010)
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Fig. 4.5.6: fasi di scavo archeologico estensivo nel sito del villaggio eneolitico di Selva dei Muli
(foto tratte da CERQUA M. 2010)

Complessivamente, la superficie interessata dalle suddette indagini (tre saggi preventivi e
scavo estensivo) è di circa 3 ha, compresa entro i limiti dell’area dell’Interporto, rispetto ai
quali l’insediamento ha, presumibilmente, un’estensione di gran lunga maggiore, che di
certo prosegue verso est, almeno fino alla ferrovia dove – come detto – in passato furono
individuati i primi resti delle strutture d’abitato.
Per le epoche successive a quella pre-protostorica, l’area in esame, inoltre, risulta
interessata da resti di frequentazione a scopo produttivo e abitativo in età romana.
In tutta l’area appaiono chiaramente rintracciabili, infatti, le tracce della centurazione
ovvero della divisione agraria di epoca romana e i resti della viabilità antica, in alcuni casi
fossilizzati, in quella moderna.
La documentazione raccolta conferma, infatti, l’importanza dell’area come nodo delle più
importanti vie di comunicazione e transito preistorico e protostorico prima, romano e
medievale poi.
Inoltre, sempre nell’ambito dell’Interporto Merci, alcune centinaia di metri a sud dell’area
interessata dall’insediamento eneolitico, nel corso del 2004, il monitoraggio archeologico
effettuato nel corso dei lavori di sbancamento per la realizzazione del capannone, ha
permesso di rilevare la presenza di resti di epoca romana riferibili ad un tracciato viario in
basoli di tufo e ad un’abitazione in grandi blocchi di tufo con annesso un pozzo.
Anche il colle di Selva dei Muli fu chiaramente abitato in epoca romana, come indicano
alcuni resti murari visibili alla sommità, oltre ai frammenti di laterizi e di ceramica affioranti
nei terreni circostanti.
Al di sopra della fase romana insistono i resti di costruzioni medioevali del XII secolo; si ha
notizia, inoltre, dell’esistenza nello stesso luogo di un castello del 1117.
Più in generale, l’area in esame nel medioevo assunse importanza strategica, oltre che
per la difesa del transito tra Lazio e Campania, anche per i molini disposti alla confluenza
tra il fiume Sacco e il fosso Cenica.
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Nell’area aeroportuale intermodale non risultano presenti evidenze archeologiche anche
se nelle fasi successive verranno effettuate analisi di dettaglio sul territorio anche di tipo
geomorfologico e mediante la foto interpretazione come previsto dalla normativa vigente,
oltre alla predisposizione di ulteriori misure (es. richiesta di esecuzione di saggi
archeologici preventivi) in accordo e con la supervisione degli Enti competenti.
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4.6 Rumore
4.6.1 La normativa di riferimento
L’inquinamento acustico, definito dalla Legge Quadro 447/95 come “l’introduzione di
rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”, costituisce un
importante problema ambientale, in grado di incidere anche pesantemente sulla qualità
della vita della popolazione. Il traffico stradale rappresenta la principale e più diffusa
sorgente di rumore, soprattutto nelle aree urbane, e di sicura rilevanza nella
determinazione dell’esposizione al rumore della popolazione sono anche il traffico
ferroviario e il traffico aereo.
Altre possibili sorgenti di rumore sono le attività industriali, artigianali, agricole, commerciali
(in particolare pubblici esercizi, circoli privati e discoteche), i cantieri e altre attività
temporanee quali concerti, spettacoli, ecc. I dati attualmente disponibili, a livello nazionale,
sull’esposizione al rumore della popolazione sono ancora scarsi e spesso poco
confrontabili, a causa delle diverse tecniche di rilevamento e di analisi utilizzate.
La recente Direttiva comunitaria 2002/49/CE introduce un approccio comune finalizzato alla
prevenzione e alla riduzione degli effetti nocivi derivanti dall’esposizione al rumore
ambientale, quali ad esempio l’annoyance (o fastidio) e il disturbo del sonno, attraverso
l’attuazione progressiva di diverse azioni:
la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale con una mappatura
acustica realizzata sulla base di metodi comuni agli Stati membri;
l’informazione al pubblico relativamente al rumore e ai suoi effetti;
l’adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione, in base ai risultati della
mappatura del rumore, per perseguire obiettivi di riduzione dell’inquinamento
acustico e di conservazione della qualità acustica dell’ambiente qualora questa sia
buona.
La direttiva è, inoltre, destinata a fornire una base per lo sviluppo delle misure comunitarie
di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti (in particolare mezzi di
trasporto e relative infrastrutture, attrezzature utilizzate all’aperto, attrezzature industriali e
macchinari mobili). Anche il nostro Paese, come tutti gli Stati membri, dovrà confrontarsi
con il nuovo approccio introdotto dalla direttiva e procedere quindi al recepimento della
stessa, come del resto previsto dalla “Legge comunitaria 2003”, Legge n. 306 del 31/10/03,
che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino, coordinamento e
integrazione delle disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico, per adeguare
l’ordinamento interno alla Direttiva 2002/49/CE e dare piena e coerente attuazione alla
stessa.
D’altro canto la legislazione italiana attualmente vigente in materia di acustica ambientale
presenta un quadro di riferimento molto articolato, con una molteplicità di descrittori
utilizzati, limiti (differenziati per sorgente e per contesto urbano circostante), periodi
temporali presi a riferimento, nonché metodi di misura. Va altresì ricordata la rilevanza, ai
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fini della definizione del quadro normativo nazionale, dell’emanazione nel corso del 2004
del decreto che disciplina l’inquinamento acustico da traffico veicolare (DPR 142/04). La
Legge 447/95 prevede precise azioni, in capo a soggetti diversi (Regioni, Province,
Comuni, imprese, ecc.), volte a prevenire e/o ridurre l’inquinamento da rumore, quali: la
classificazione acustica dei territori comunali; la predisposizione di valutazioni di impatto
acustico e di clima acustico; la predisposizione e la conseguente attuazione di piani di
risanamento dei comuni, delle imprese e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture fino alla definizione delle modalità per il rilascio delle
autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività rumorose temporanee. Se è pur vero
che la sinergia fra tutte le diverse azioni citate potrà certamente garantire un effettivo
miglioramento dello stato acustico attuale e, contemporaneamente, un’efficace opera di
prevenzione dell’inquinamento acustico, non si può non rilevare come tali strumenti di
“risposta” siano stati, sino ad oggi, soltanto parzialmente attivati.
Per quanto concerne la misura della qualità dell’ambiente acustico nell’area urbana ed
extraurbana, valutabile sulla base dei risultati di specifiche campagne di misura, per la
regione Lazio non è ancora stato valutato l’indicatore “Popolazione esposta a livelli di
rumore superiori ai limiti”, che stima la quota di popolazione esposta a livelli continui
equivalenti di rumore superiori a 55 dBA nel periodo notturno e 65 dBA in quello diurno
(valori assunti quale riferimento per i centri abitati dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità, al di sopra dei quali si può ritenere che la popolazione risulti disturbata).
Sono le campagne di misura a fornire indicazioni sullo stato dell’inquinamento acustico.
Nel DPCM 14/11/97, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 447/95 (la Legge quadro
sull’inquinamento acustico che ha definito criteri generali di valutazione, obiettivi di qualità e
linee di intervento) vengono individuati i valori limite delle sorgenti sonore articolati secondo l’impostazione di cui al precedente DPCM 1 marzo 1991 - in funzione di 6 classi di
destinazione d’uso del territorio, alle quali corrispondono altrettanti valori limite da rispettare
nei due periodi di riferimento (notturno e diurno).
I valori limite assoluti di immissione sono definiti come i livelli massimi di rumore che
possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurati in
prossimità dei ricettori ed espressi secondo i parametri definiti dalle norme vigenti in termini
di livello continuo equivalente di pressione sonora in curva di ponderazione “A”, misurato in
dB e riferito ai periodi diurno (LAeq, d) e notturno (LAeq, n).
Tempi di riferimento

I
II
III
IV
V
VI

Diurno (6 ÷ 22)
(dBA)
50
55
60
65
70
70

Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali

Notturno (22 ÷ 6)
(dBA)
40
45
50
55
60
70

Tabella 4.6.1 Valori limite assoluti di immissione. Fonte: DPCM 14/11/97
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Nel Decreto vengono fissati anche i valori limite differenziali di immissione che si applicano
all’interno degli ambienti abitativi. Il criterio differenziale impone nel periodo diurno il
rispetto della differenza di 5 dB tra il rumore ambientale (rumore con presenza della
specifica sorgente disturbante) e il rumore residuo (rumore in assenza della specifica
sorgente disturbante), differenza che si riduce a 3 dB durante il periodo notturno. Tale
criterio non si applica nelle aree classificate in classe VI e alla rumorosità prodotta dalle
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività o comportamenti non
connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi
dell’edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all’interno dello stesso.
I valori limite di emissione, vale a dire i valori massimi di rumore che possono essere
emessi da una sorgente sonora, da misurarsi in corrispondenza degli spazi utilizzati da
persone e comunità, per le sorgenti sonore fisse sono strutturati in modo del tutto simile a
quelli di immissione, ma sono numericamente di 5 dB inferiori.
Per il solo rumore di provenienza dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime,
aeroportuali (art. 11, L. 447/95), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate
dai relativi decreti attuativi, non si applicano i valori limite di immissione e di emissione, così
come previsto dal DPCM 14 novembre 1997, mentre all’esterno di tali fasce le citate
infrastrutture concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione definiti
dalla stessa norma. Per le infrastrutture dei trasporti è previsto, infatti, che i valori limite
assoluti di immissione e di emissione, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, siano
fissati con gli specifici decreti attuativi: sono già stati emanati i decreti relativi al rumore
aeroportuale (D.M. 31/10/97 e successivi decreti), ferroviario (DPR 18/11/98 n. 459) e
quello relativo al rumore derivante da traffico veicolare (DPR 30/03/04 n. 142); deve essere
ancora adottato, invece, il regolamento d’esecuzione relativo al rumore portuale. Il D.M.
16/03/98 definisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

4.6.2 La normativa di riferimento per l’inquinamento acustico da infrastrutture
per il trasporto
La normativa di riferimento per l’inquinamento acustico derivante da infrastrutture
aeroportuali è il DM 31/10/97, che disciplina le procedure sia per la classificazione degli
aeroporti e del loro intorno in relazione al livello di inquinamento acustico prodotto, che per
la definizione delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio da porre in essere. Nel DM è
prevista, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, l’istituzione di una commissione
aeroportuale per la definizione di procedure antirumore. Altre importanti indicazioni
normative sono contenute nel DM 29/11/00 e nel DM 03/12/99. Inoltre la Direttiva Europea
2002/49/CE prevede che per gli aeroporti in cui si svolgono più di 50.000 movimenti
all’anno gli Stati membri provvedano alla realizzazione di mappe acustiche strategiche e
piani d’azione.
Per quanto attiene al traffico ferroviario, le norme di riferimento sono il DPR 459 del 18
novembre 1998 e il DM del 29 Novembre 2000, che come detto per gli aeroporti pone in
capo alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture la predisposizione di piani di intervento, di contenimento e abbattimento del
rumore. La Direttiva europea sul rumore ambientale 2002/49/CE prevede che gli Stati
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membri provvedano a elaborare per gli assi ferroviari principali mappe acustiche
strategiche e piani d’azione, con tempi prefissati e differenziati.
Infine, relativamente al rumore da traffico veicolare si segnala quanto previsto dal Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche), ovvero l’istituzione di un
archivio nazionale delle strade, in cui dovrebbero essere raccolti fra gli altri anche i dati
relativi al traffico veicolare, nonché i dati derivanti dal monitoraggio della circolazione e
dell’inquinamento atmosferico e acustico. Questo renderà disponibili dati omogenei relativi
alla circolazione di veicoli lungo le principali direttrici di spostamento, funzionali
all’individuazione delle situazioni di maggiore criticità sotto il profilo dell’inquinamento
acustico. Nel 2003 sono state controllate 690 potenziali sorgenti di rumore su tutto il
territorio regionale. In 408 di queste, pari al 59,1%, sono state effettivamente riscontrate
violazioni ai limiti di legge. Le maggiori criticità sono state rilevate nelle province di
Frosinone e Roma. Positivo il caso della provincia di Rieti dove su 44 controlli realizzati non
è stata riscontrata alcuna violazione. Da un confronto con i dati del 2001 (anno in cui è
stata redatta l’ultima relazione di ARPA Lazio su “Inquinamento Acustico nella regione
Lazio”) si evidenzia che, tranne nei casi di Rieti e Viterbo, nelle altre province vi è stato un
aumento della percentuale di non conformità legislativa sul totale dei controlli effettuati.
Analizzando questi dati è comunque necessario interpretarli, tenendo conto che l’attività di
ARPA Lazio è prevalentemente mossa da esposti provenienti dalla cittadinanza (il 94,7%
delle sorgenti viene controllato a seguito di esposti).
Relativamente alla problematica dell’inquinamento acustico i principali fattori determinati
sono:
densità e traffico delle infrastrutture stradali;
densità e traffico delle infrastrutture ferroviarie;
numero e traffico delle infrastrutture aeroportuali;
numero e traffico delle infrastrutture portuali.
Oltre a queste vi sono sorgenti di rumore che pur interessando singolarmente una
percentuale di popolazione minore, hanno tuttavia una distribuzione tale sul territorio
(soprattutto nei centri più densamente abitati) da costituire le principali cause di fastidio per
la cittadinanza, tra queste:
attività commerciali;
attività produttive;
cantieri;
manifestazioni ricreative temporanee;
privati.
Dagli esposti pervenuti ad ARPA Lazio nel 2003 si evince che nella provincia di Frosinone
il disturbo è stato provocato soprattutto dalle attività produttive.
La Legge Quadro n. 447 del 1995 prevede l’obbligo per i Comuni (già introdotto dal DPCM
01/03/91) di procedere alla classificazione acustica del territorio di competenza, vale a dire
all’assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle 6 classi indicate
dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio
stesso (zonizzazione acustica). La Legge Quadro ha assegnato inoltre alle Regioni il
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compito di definire i criteri con cui i Comuni procedono alla classificazione acustica del
proprio territorio. Le Regioni devono emanare proprie leggi finalizzate alla definizione di:
criteri per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni;
procedure e criteri per la predisposizione ed adozione dei piani di risanamento
acustico e per l’individuazione delle priorità degli interventi di bonifica acustica del
territorio;
modalità per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività e
manifestazioni temporanee;
competenze delle Province;
servizi di controllo in materia di inquinamento acustico;
criteri per la redazione della documentazione relativa alle valutazioni di impatto e
previsioni di clima acustico.
La Legge 447/95 è stata recepita dalla normativa regionale attraverso la L.R. n. 18 del 3
agosto 2001, che individua le disposizioni necessarie per la determinazione della qualità
acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione
dall’inquinamento acustico.
Il livello di attuazione della zonizzazione acustica nel Lazio rimane ancora carente. In
provincia di Frosinone il 59,3% dei Comuni (54 su 91) si è dotato di uno strumento di
pianificazione acustica. Di questi 27 hanno adottato la zonizzazione, mentre 29 sono
ancora allo stadio di classificazione preliminare.
Popolazione esposta ad elevati livelli di rumorosità
L’indicatore individuato dall’OMS stima la quota di popolazione esposta a livelli continui
equivalenti di rumore superiori a 55 dBA nel periodo notturno e 65 dBA in quello diurno,
assunti come valori di riferimento per i centri abitati, al di sopra dei quali si può ritenere che
la popolazione risulti disturbata. Per valutare l’esposizione all’inquinamento acustico della
popolazione, la Legge n.447/95 prevede, per i Comuni con più di 50.000 abitanti, la
predisposizione di una relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale.
Anche nel DM 29/11/00 si fa riferimento all’esposizione della popolazione nell’ambito del
piano di contenimento e abbattimento del rumore, la cui predisposizione è a carico dei
Gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. Il numero delle
persone esposte deve essere considerato come uno dei parametri rilevanti nella
definizione del grado di priorità degli interventi di risanamento. Il DPCM 14/11/97, nel
fissare sei classi di riferimento, indica per le aree in cui risulti presente anche una
significativa vocazione d’uso residenziale, valori limite di immissione inferiori o uguali a 65
dBA in periodo diurno e a 55 dBA in periodo notturno. Riferimenti riguardanti questo
indicatore si trovano anche nella Direttiva europea 2002/49/CE che prevede, con
tempistiche differenziate, l’elaborazione di mappe acustiche strategiche per tutti gli
“agglomerati”, cioè le aree urbanizzate con popolazione superiore a 100.000 abitanti, oltre
che per tutti gli aeroporti e gli assi stradali e ferroviari principali. La Direttiva stabilisce che,
per l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica, siano considerati i
descrittori acustici Lden (Livello giorno-sera-notte) e Lnight (descrittore del rumore
notturno), valutati in corrispondenza della facciata più esposta degli edifici. Tali descrittori
Casco S.r.l.

122

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

individuano tempi di riferimento diurni e notturni diversi dalla normativa attualmente in
vigore nel nostro paese (Lden 7-23, Lnight 23-7). Fra i dati da trasmettere alla
Commissione Europea è prevista anche l’indicazione del numero di persone che vivono in
abitazioni esposte ai diversi intervalli del livello del rumore, con distinzione delle diverse
sorgenti (traffico stradale, ferroviario, aereo e attività industriale).

4.6.3 Rumore aeronautico
L'aereo produce un rumore diverso dalle altre sorgenti di rumore, per esempio rumore di
traffico, relativamente ad ampiezza, spettro e durata.
Generalmente la propagazione del suono avviene dall'alto verso il basso ed il suono varia
a seconda di due variabili: la posizione del ricevente e la posizione del velivolo.
Il periodo di tempo durante il quale è identificabile la presenza del rumore dell'aereo
rispetto al rumore di fondo viene definito durata di evento sonoro di sorvolo. Tale durata è
influenzata dal livello del rumore di fondo presente al momento e può variare da una
trentina di secondi per posizioni molto prossime alla linea di volo sino a 2-3 minuti per
posizioni molto lontane. La riduzione, ovvero il mantenimento del rumore aeronautico
entro ragionevoli limiti di accettabilità, può essere effettuato ricorrendo a diversi metodi
operativi, che diminuiscano da un lato il fono-inquinamento alla sorgente e, dall'altro,
attuino misure di protezione delle comunità interessate dal fenomeno. In tale ottica risulta
importante considerare in primo luogo le principali sorgenti di rumore aereo e le loro
conseguenze sul tipo di disturbo arrecato.
Le sorgenti principali del rumore causato da aeromobili convenzionali sono il flusso
aerodinamico e i sistemi di propulsione. Il primo viene definito anche rumore della struttura
dell'aereo e viene prodotto dal flusso d'aria sulla fusoliera, dalle sue cavità, dalle superfici
di controllo e dai carrelli d'atterraggio.
Per tale motivo esso risulta responsabile del contributo dominante del disturbo all'interno
dell'aeroplano stesso, mentre diventa di entità trascurabile rispetto al rumore dei motori
per quanto riguarda la prossimità delle aree intorno all'aeroporto.
La preponderanza della sorgente di rumore dovuto ai sistemi di propulsione impiegati
influisce sul tipo di disturbo arrecato all'esterno.
Il tipo di rumore prodotto può essere distinto in tre parti a seconda della sua produzione: il
rumore generato dall'aria entrante nel motore, il rumore generato dalle vibrazioni della
struttura del motore e il rumore dovuto all'alta velocità dei gas di scarico, chiamato anche
rumore aerodinamico del getto.
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e
zone di rispetto negli aeroporti”
Il decreto definisce:
a. aeromobile in volo: l'aeromobile dal momento della chiusura delle porte finalizzata
al decollo, al momento della riapertura delle stesse dopo l'atterraggio, nonché un
aeromobile in volo manovra sia in aria che a terra;
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b. prova motore: avviamento di un motore di spinta non associata con una partenza
pianificata.
Per quanto riguarda l’attività aeroportuale attesa, essa avverrà nel pieno rispetto delle
misure previste dalle normative vigenti, in particolare per quanto concerne la
predisposizione e adozione delle procedure antirumore e della definizione delle aree di
rispetto.

4.6.4 Stato attuale
Area di studio
Le analisi relative alla componente rumore sono state eseguite in relazione ad un’area
vasta incentrata in prossimità delle zone in cui si prevede la realizzazione dell’Aeroporto di
Frosinone. Tale zona, come risultato dai vari sopralluoghi effettuati, ad eccezione di
alcune abitazioni isolate che in seguito saranno indicati come “ricettori”, è soprattutto a
carattere agricolo ed industriale.
Ricettori acustici
Per la caratterizzazione acustica nella situazione ante operam delle aree della variante al
piano sono state effettuate opportune campagne di indagini mirate a definire e classificare
il sistema ricettore.
Sono definiti ricettori, ai sensi del DPR del 18/11/98 n° 459, tutti gli edifici adibiti ad
ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza ove, per ambiente
abitativo, si intende ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fermo restando che per gli
ambienti destinati ad attività produttive vale la disciplina di cui al decreto legislativo 15/8/91
n° 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai
locali in cui si svolgono le attività produttive.
Sono inoltre definiti ricettori tutti gli edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree
naturalistiche vincolate, i parchi pubblici, le aree esterne destinate ad attività ricreativa e
allo svolgimento della vita sociale della collettività, le aree territoriali edificabili (aree di
espansione) già individuate dai vigenti PRG.
Basandosi sui dati e sui rilevamenti dedotti dall’indagine condotta direttamente nell’area di
riferimento, si descrivono le caratteristiche della zona circostante il futuro aeroporto, così
come si presenta allo stato attuale, ed in particolare le caratteristiche dei siti considerati
come ricettori acustici significativi.
La zona presa in esame per lo studio di impatto acustico è in particolare un’area
interessata da insediamenti di tipo produttivo e commerciale; all’interno di queste aree
sono presenti isolati ricettori.
Questi ricettori quindi risultano allineati maggiormente tra le aree di futuro insediamento
dell’aeroporto e la sede autostradale della Roma Napoli. Le misure fonometriche sono
state effettuate tenendo conto di questa caratteristica del territorio.
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In particolare è possibile individuare una concentrazione di tali ricettori in corrispondenza
dell’estremità sud sud-ovest della pista di volo, mentre oltre l’estremità est si trova una
zona prettamente a carattere industriale e commerciale. Si deve segnalare invece la
presenza di alcune abitazioni in prossimità del confine sud-est del futuro sedime, in
particolare su via Noci.
Monitoraggio ante-operam
È stata effettuata una campagna di misure fonometriche su tutto il territorio intorno al
futuro aeroporto e in corrispondenza della proiezione a terra delle ipotizzate rotte di
decollo e di atterraggio. Quindi, sono state scelte delle aree di indagine in corrispondenza
dei punti di maggiore criticità, in funzione, cioè, sia della densità di ricettori presenti, sia del
grado di sensibilità degli stessi ricettori e comunque in corrispondenza di punti e/o zone la
cui disposizione rispetto l’aeroporto e le rotte analizzate possano dare una
caratterizzazione generale di tutte le situazioni urbanistico-insediative presenti.
Il monitoraggio del rumore ante operam è stato svolto con metodiche e strumentazione
unificate, in grado di fornire le necessarie garanzie di riproducibilità e di attendibilità al
variare dell’ambiente di riferimento e del contesto emissivo.
In questo modo è stato possibile garantire :
uno svolgimento omogeneo e sinergico delle attività di monitoraggio su tutta l’area
di studio prossima al tratto interessato dal progetto;
la ripetibilità delle misure.
Le metodiche di monitoraggio e la strumentazione impiegata hanno tenuto conto dei
riferimenti normativi nazionali e degli standard indicati in sede di unificazione nazionale
(UNI) ed internazionale (Direttive CEE, ISO)
Le metodiche di monitoraggio hanno considerato il rispetto di prescrizioni generali relative
alle condizioni meteorologiche, alla calibrazione ed al rumore di fondo.
In particolare, per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, le misure sono state
eseguite tenendo conto dell’assenza di condizioni meteorologiche quali: pioggia
persistente, e velocità del vento superiore a 8 m/s; inoltre, sono stati evitati, periodi
caratterizzati da elevata instabilità atmosferica.
Nel corso di queste misure sono stati rilevati, il livello sonoro equivalente con scala di
ponderazione A (LAEQ), ed i livelli di pressione sonora parziali rilevati nelle bande di 1/3 di
ottava.
Gli indicatori acustici diretti, rilevati utilizzando la scala di ponderazione A e con la costante
di tempo Fast (1/8”), sono stati i seguenti:
Livello equivalente continuo (Leq)
Livello massimo (Lmax)
Livello minimo (Lmin)
Livelli statistici, percentile 5, 10, 50, 90, 95, (L0, L5, L10, L50, L90, L95).
Livello equivalente (Leq)
L’indicatore ambientale primario per la caratterizzazione acustica di un ricettore è fornito
dal livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”.
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Il livello equivalente di rumore esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in
curva A ed è utilizzato dal DPCM 1/3/1991 e dalle successive normative per la definizione
dei limiti di accettabilità.
Il livello equivalente di rumore utilizzato come indicatore di riferimento è, per sua
definizione, un dato cieco per quanto riguarda la natura delle sorgenti. I valori di livello
equivalente che il rilevamento fornisce devono quindi poter essere interpretati con altri
indicatori sensibili alle caratteristiche delle sorgenti di rumore.
Gli indicatori che possono consentire la valutazione e l’interpretazione dei rilievi di rumore
sono i livelli percentili, i livelli minimo e massimo, il decorso storico in dB(A) fast, la
distribuzione dei valori del decorso storico, lo spettro di frequenza.
Risultati delle misure
Nella tabella successiva i dati rilevati nei punti di misura previsti nel monitoraggio ante
operam (vedi figura seguente)
ID
misura
M1

Tipologia

LAeq

LAmax

LAmin

Ricettore

56.76

82.98

28.28

M2

Rotta decolloatterraggio

56.33

90.9

26.98

M3

Ricettore

58.19

89.69

30.28

M4

Rotta decolloatterraggio
Vicinanza autostrada

52.36

76.93

24.58

64.00

88.12

38.15

M5

Tabella 4.6.2 Valori delle misure nei punti di monitoraggio

Le zone in cui sono state effettuate le misure fonometriche manifestano in genere una
bassa rumorosità, contenuta quasi sempre al di sotto dei 60 dBA. Da evidenziare la
differenza tra le misure eseguite in prossimità dei ricettori a ridosso delle varie strade locali
che risultano sempre più basse dei 60 dBA rispetto a quella effettuata nelle vicinanze
dell’autostrada.
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Figura 4.6.3 Localizzazione dei punti di monitoraggio ante operam rispetto alla variante

In particolare si può osservare come i livelli i LAmax per le prime 4 misure, possano essere
stati influenzati dal passaggio di alcuni veicoli, comunque i livelli di LAmin si attestano
intorno ai 30 dBA. Nel caso invece della misura M5 che ha evidenziato livelli maggiori ai
60 dBA per il LAeq, il livello LAmin si attesta quasi ai 40 dBA. Ciò testimonia un emissione
acustica di fondo maggiore, evidenziata sia dall’aumento del livello equivalente che di
quello minimo.
Questo aspetto è dovuto sia alla velocità che alla frequenza degli autoveicoli, andando ad
aumentare quello che è il rumore di fondo della zona.
Alla luce di tali affermazioni si può rilevare che allo stato attuale il livello acustico è
influenzato sicuramente dal traffico veicolare ed in particolare per la misura M5 di tipo
autostradale. Tuttavia nel complesso, come già anticipato, i livelli registrati sono quasi
sempre contenuti al di sotto dei 60 dBA.
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4.6.5 Prima caratterizzazione previsionale del clima acustico
Sono state condotte delle simulazioni acustiche mirate ad effettuare una prima
caratterizzazione previsionale del clima acustico connesso con le operazioni legate alla
sola attività aeroportuale. Quindi sono state condotte diverse simulazioni, una per ogni
orizzonte temporale di sviluppo del traffico, con il modello matematico INM 6.0c.
L’utilizzo di modelli matematici è previsto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del
3/11/1999 Allegato B art. 10, che prevede l’utilizzo di modelli previsionali che forniscano i
valori del descrittore del rumore aeroportuale LVA (come il software INM 6.0 c riconosciuto
dall’ICAO). Il software fornisce direttamente in output il valore delle curve isofoniche,
mentre i dati caratteristici del velivolo sono contenuti nel database del software stesso.
I dati di input del modello per il calcolo delle curve isofoniche sono relative ai seguenti dati
di massima:
geometria della pista di volo (orientamento, lunghezza, larghezza);
orientamento e profili delle rotte di decollo e atterraggio;
altitudine, pressione, temperatura;
dati di traffico e tipo di velivoli;
distribuzione percentuale degli atterraggi e decolli
A vantaggio di sicurezza, sono state valutate le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista
ambientale, ovvero le simulazioni sono state condotte per ciascun scenario temporale
prendendo il giorno caratterizzato dal massimo numero di movimenti aerei (e non da
quello medio).
Le restrizioni sull’utilizzo del suolo (edifici residenziali), in riferimento alla normativa
vigente, riguardano le zone caratterizzate da un LVA > 65 dBA.
In conclusione si può affermare che nelle simulazioni effettuate, l’isofonica a 65 dBA,
anche nella fase di massima espansione dell’aeroporto prevista nell’arco di dieci anni
dall’inizio delle attività, risulta per la maggior parte confinata all’interno dell’area prevedibile
per il sedime aeroportuale nell’ambito della realizzazione del piano programma.
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Figura 4.6.4 Mappa acustica di massima rispetto all’area della variante nella fase di
massima attività prevista per l’aeroporto
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4.7 Contesto socio economico di riferimento
Il Rapporto Strutturale 20084 dell’Osservatorio Economico della provincia di Frosinone
propone un’attenta ed esaustiva analisi degli aspetti sociali ed economici che hanno
caratterizzato e caratterizzano l’area territoriale provinciale durante il recente, ed ancora
attuale, periodo di crisi.
Ai fini dell’analisi sociale ed economica degli impatti derivanti dalla implementazione dei
programmi infrastrutturali contenuti nella Variante ASI, nelle quattro sezioni proposte a
seguire sono esaminate e valutate le principali evidenze relative ai principali aspetti socio
– economici che caratterizzano il territorio, in particolare:
creazione di valore e tessuto produttivo locale;
import – export;
occupazione;
turismo.
Tutti gli approfondimento e le integrazioni statistiche sono riportate all’interno dell’analisi
socio-economica contenuta all’interno dell’allegato 2 al presente documento.

4.7.1 Creazione di valore e tessuto produttivo locale
Il prodotto interno lordo della provincia di Frosinone a prezzi correnti nel 2008 è stato pari
a 11.262,7 milioni di euro, su un ammontare regionale di 171.858 milioni di euro, ciò
equivale a dire che la provincia concorre alla produzione del prodotto interno lordo della
regione nella misura del 6,5%. Considerando invece la variazione del Pil a prezzi costanti,
ossia neutralizzando gli effetti inflattivi, la provincia di Frosinone ha conseguito una
crescita del valore prodotto del +0,2%, superiore al valore dell'economia italiana nel suo
insieme (-1%).
La provincia di Frosinone si conferma quindi la terza realtà produttiva della regione,
preceduta dalle sole province di Roma e Latina, ma distanziando di gran lunga province
come Viterbo e Rieti. In virtù di questa stima, Frosinone rappresentava, sempre al 2008,
circa il 6,5% del totale della ricchezza prodotta nel Lazio, ed il 3,3% di quella dell’intero
Centro Italia.
L’economia della provincia pone le sue radici nella Valle del Sacco, un’area caratterizzata
da un tessuto industriale che ad oggi rappresenta circa il 31% del Pil e supporta il 36%
dell’occupazione totale della provincia. La crescita industriale registrata negli ultimi anni ha
portato il PIL pro-capite dal valore di 16.700 € del 2001 al valore di 22.670 € del 2008,
dato che risulta quasi in linea con la media nazionale (24.200 €). Più nel dettaglio,
l’Industria legata alla Valle del Sacco, secondo quanto emerge dal piano di rilancio del
settore industriale della provincia di Frosinone (2003), risulta articolato principalmente nei
seguenti settori:
agro-alimentare: sviluppatosi a livello industriale a partire dalla tradizione artigianale
(…);
4

“Il sistema economico di Frosinone durante la crisi” - Rapporto Strutturale 2008 - Osservatorio Economico della Provincia di Frosinone.
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carta e poligrafiche: settore tradizionale la cui produzione è concentrata nell’area
industriale di Sora (…);
meccanica: settore più sviluppato, con forte diversificazione della produzione
(soprattutto prodotti siderurgici ed elicotteri);
chimico farmaceutico: il settore è concentrato su produzione di vetro, detersivi,
cosmetici, materiali compositi, ceramiche;
lapideo: filiera delle imprese impegnate nelle attività di estrazione, taglio e
lavorazione del marmo (…); in particolare esistono ad oggi 56 aziende di estrazione
e 36 di lavorazione del marmo con un fatturato complessivo annuo di circa 52
milioni di euro;
altri settori, come legno, tessile-abbigliamento, autotrasporto e elettronica/
telecomunicazioni; in particolare il settore del vestiario comprende circa 184
imprese.
Spostando l’attenzione sulle dimensioni del tessuto produttivo, è interessante rilevare il
processo di espansione in atto, con il numero delle imprese attive che sale tra il 2002 e il
2008 del 7,7% nel Frusinate. Tale valore è in linea con il tasso di crescita nazionale
(+7,4%) mentre risulta sensibilmente inferiore al dato regionale (+34,5%) che risente del
tasso di crescita particolarmente elevato registrato nell’anno 2008 dalla provincia di Roma.
I settori maggiormente attivi nel Frusinate risultano essere il settore del commercio, il
settore dell’agricoltura, caccia e silvicoltura; e il settore delle costruzioni (che
rappresentano rispettivamente il 31.2%, il 17,1% e il 15,7% delle imprese attive nella
provincia). Tuttavia è particolarmente interessante osservare l’evoluzione strutturale
dell’attività imprenditoriale nei vari settori. E’ opportuno notare che, mentre il settore
commerciale ha manifestato nel periodo 2003 – 2008 un tasso di crescita medio annuo
relativo alla numerosità imprenditoriale del settore piuttosto stabile (0,5%), il settore
agricolo ha invece fatto registrare una contrazione media annua nel medesimo periodo di
riferimento pari a -1,8%. Infine il settore delle costruzioni incrementa il numero delle
imprese nel quinquennio del 3,8% ogni anno.
In termini di contributo alla creazione di valore aggiunto, la disaggregazione settoriale dei
dati a livello provinciale evidenzia l’importanza del settore dei servizi che incide per il 64%
della ricchezza prodotta a livello provinciale, seguito dal macrosettore industriale (che
comprende settore manifatturiero e costruzioni) con quasi il 34 % di incidenza. Infine, il
settore agricolo contribuisce alla creazione di valore aggiunto a livello provinciale per una
percentuale pari all’1,6%, in linea con il dato regionale e nazionale (rispettivamente 1,1 e
2,1%).
L’economia locale frusinate, presenta una struttura “dualistica” caratterizzata da un lato da
micro-piccole imprese orientate al mercato locale e dall’altro da medio-grandi imprese
presenti sui mercati esteri internazionali. In particolare, il territorio si contraddistingue per
la notevole incidenza di micro-imprese con una dimensione media di 2,9 addetti, valore
particolarmente significativo anche nei confronti della media nazionale (3,8 addetti).
D’altro canto la provincia di Frosinone vanta la presenza di rilevanti multinazionali operanti
nel settore aerospaziale; in particolare l’aeroporto è ubicato nelle vicinanze dello
stabilimento produttivo di un’importante realtà industriale del settore, Agusta S.p.A. La
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società è detenuta da Agusta-Westland5, che a sua volta fa parte del gruppo
Finmeccanica S.p.A, la prima realtà nel settore delle alte tecnologie in Italia.

4.7.2 Import ed export
La provincia di Frosinone presenta un andamento altalenante delle esportazioni sui
mercati esteri anche alla luce delle dinamiche congiunturali globali. I primi mesi del 2008
hanno dapprima evidenziato un picco positivo che si distacca dai trend regionale e
nazionale, seguito da una caduta verticale, condizionata inevitabilmente dall’evoluzione
della situazione economica mondiale.
Per quanto concerne il rating delle province del Lazio in relazione alle esportazioni,
Frosinone mantiene la terza posizione dopo Roma e Latina manifestando tuttavia una
costante crescita nel quinquennio 2003 – 2008, in linea con la crescita media delle
esportazioni totali regionali.
Anche per quanto concerne le importazioni, la provincia di Frosinone si classifica a livello
regionale alla terza posizione, dietro Roma e Latina, con un volume complessivo di merce
movimentata in entrata pari al 6,3% dell’intero Lazio.
Un ulteriore elemento di rappresentazione dello stato dell’arte e della recente evoluzione
del commercio internazionale della provincia di Frosinone è il saldo della bilancia
commerciale. Frosinone registra, in valore assoluto, un saldo in attivo anche se non
lineare. Il comparto manifatturiero è tra i settori economici leader per le esportazioni nel
Frusinate con circa 2.648 milioni di euro di prodotto esportato, con una crescita rispetto al
2007 di circa 4 punti percentuali. Disaggregando il dato complessivo del comparto
manifatturiero, il settore dei mezzi di trasporto assume il ruolo più rilevante con 876 milioni
di esportato (pari a circa il 33% del totale manifatturiero), seguito dal “settore prodotti
chimici e fibre sintetiche” con 782 milioni di esportato (pari al 29,5% del totale
manifatturiero).
Per quanto concerne le importazioni, il settore chimico si conferma comparto leader nel
mercato con circa il 40,3% delle importazioni totali anche se mostra un trend in
diminuzione rispetto al 2007 (-33%). Al secondo posto come settore maggior importatore
nel Frusinate, si classifica il settore relativo ai metalli e ai prodotti in metallo con circa 202
milioni di euro di materiale importato nel 2008. Il terzo posto, infine, è occupato dalle
importazioni di mezzi di trasporto con circa il 10 % del valore complessivo dei beni
introdotti nella provincia di Frosinone nel 2008.

4.7.3 Occupazione
Dal 2006 l’occupazione a livello provinciale, regionale e nazionale manifesta un trend
positivo. Le forze di lavoro a livello provinciale sono cresciute del 2,3%, percentuale di
poco inferiore rispetto a quella di crescita degli occupati (+3,9%). Altro dato
5

Agusta-Westland è tra i leader del mercato mondiale degli elicotteri in termini di volumi di attività, competenze tecnologiche e portafoglio prodotti.
La società, oggi interamente di proprietà di Finmeccanica, unisce le attività italiane di Agusta (Finmeccanica) e quelle britanniche di Westland
(gruppo GKN).
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particolarmente interessante, è il trend di riduzione del numero di disoccupati a livello
provinciale: tra il 2004 e il 2008 il numero dei disoccupati è calato del 10,6%, in linea con il
dato aggregato nazionale e in controtendenza con la crescita occupazionale regionale
(crescita periodo 2004 – 2008 del +1,8%).
Tra i settori che trainano l’occupazione a livello provinciale, si osserva che sia il comparto
agricolo che industriale abbiano perso posizioni fra il 2007 e il 2008. Il numero degli
occupati nel settore agricolo e nel settore industriale sono diminuiti rispettivamente del
16% e dell’8%.
Il settore dei servizi manifesta invece una buona performance occupazionale (+ 9,7%) che
contribuisce a far registrare un aumento degli occupati nel Frusinate superiore al 2%.

4.7.4 Turismo
Il movimento turistico nella provincia di Frosinone ha fatto registrare nel 2007 oltre
1.348.000 presenze e quasi 460.000 arrivi, pari a circa il 4,2% del totale regionale di arrivi
e presenze, ponendo la provincia al terzo posto dopo Roma e Latina. Relativamente al
mercato domestico, i movimenti più consolidati sono quelli che hanno provenienza dalle
aree limitrofe del Lazio e della Campania. Tuttavia è il turismo straniero che negli ultimi
anni ha trainato le performance del settore: nel 2007, rispetto al 2006, si è registrato un
aumento del 5,1% relativamente agli arrivi e del 7,8% relativamente alle presenze.
In conclusione, si evince come il tessuto socio – economico del Frusinate rappresenti un
sostrato idoneo su cui innestare un progetto di sviluppo della mobilità aerea quale quello in
esame. L’implementazione del progetto di polo aeroportuale nel Frusinate potrà quindi
ulteriormente contribuire ad accrescere il livello di efficienza e di produttività delle aziende
già presenti nell’area, creando i presupposti per un facile accesso alle aziende fornitrici e
ai consumatori finali, con particolare riferimento alle connessioni medio - lunghe. Ciò
premesso, sono evidenti i possibili effetti positivi che un’infrastruttura del tipo in esame
potrà portare in termini di incremento di Pil, occupazione e turismo.
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5 Temi e indicatori ambientali di riferimento
L’individuazione degli obiettivi ambientali è una fase cruciale per la valutazione degli effetti
ambientali significativi, in quanto consente di costruire un sistema di riferimento rispetto al
quale effettuare tale valutazione e permette di elaborare la proposta di eventuali alternative,
finalizzate a migliorare il perseguimento di suddetti obiettivi e quindi la sostenibilità
ambientale della Variante al Piano Regolatore Territoriale (PRT).
Per ciò che concerne la definizione dell’ambito di influenza ambientale della “Variante al
Piano Territoriale Regolatore (PTR) per l’attuazione dell’Area Aeroportuale Intermodale di
Frosinone”, si elencano di seguito i temi con cui il piano programma interagisce a vari livelli:
Aria
Suolo e sottosuolo
Risorse idriche
Biodiversità e Paesaggio
Rifiuti
Rischio naturale
Rischio antropogenico
Rumore
Energia
Salute
Componente socio-economica
Per quanto riguarda le interazioni con le attività antropiche (settori di governo), si riportano di
seguito i principali aspetti sociali ed economici sui quali il PP potrebbe impattare:
Occupazione diretta, indiretta e indotta
Esternalità derivanti soprattutto dall'inquinamento ambientale (acustico, visivo, ecc.)
Surplus consumatore o il risparmio di tempo nel traffico passeggeri e merci
Aumento di reddito derivante da turismo e commercio (locale ed estero)
Altro (valore della proprietà privata, efficienza imprese, ecc.)
Di seguito si elencano gli indicatori ambientali individuati secondo i rispettivi temi.
Temi
Aria

Indicatore
PM10: concentrazione media annua e n° di superamenti della
concentrazione media giornaliera. Natura del particolato
NO2: superamenti del limite di media oraria e concentrazione
media annua
SO2: concentrazione media annua e n° di superamenti della
concentrazione media giornaliera
O3: concentrazione media annua, n° di superamenti della
concentrazione media di 8 ore e della concentrazione media oraria
CO: n° di superamenti della concentrazione media di 8 ore
Benzene:concentrazione media annua
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Suolo e
sottosuolo

Bilancio dei nutrienti nel suolo
Erosione idrica
Suscettibilità del suolo alla compattazione

Risorse idriche

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)
Indice Biotico Esteso (IBE)
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA)
Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)
Volume erogato pro capite
Impianti di depurazione esistenti per gli insediamenti produttivi,
civili e agricoli
Fognature esistenti e popolazione allacciata alla rete
Scarichi autorizzati
Specie animali e vegetali minacciate
Numero di Specie presenti nella Provincia di Frosinone
Rapporto fra Suolo e Consumo del Suolo per Usi Urbani
Aree Naturali, Zone Umide e Corpi Idrici
Produzione totale di rifiuti
Produzione di rifiuti urbani
Produttori di rifiuti speciali
Numero discariche
Quantità di rifiuti smaltiti, totale e per tipologia
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Classificazione sismica
Aree interessate da dissesti idrogeologici
Siti bonificati
Siti contaminati
Siti contaminati di interesse nazionale
Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (distribuzione
provinciale)
Tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
N° superamenti notturni e diurni
N° sorgenti controllate a seguito di esposti
Traffico ferroviario
Traffico aeronautico
Traffico veicolare
Produzione locale di energia elettrica per fonte energetica
Consumo di energia elettrica per settore
Consumi finali totali e per fonte energetica

Biodiversità e
paesaggio
Rifiuti

Rischio naturale
Rischio antropico
e siti contaminati

Rumore

Energia
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Per l’analisi e la valutazione dell’area è stata utilizzata la metodologia DPSIR
(Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte). Si tratta di uno schema concettuale,
sviluppato dall’EEA (EEA 1999), che permette di strutturare le informazioni ambientali per
renderle più accessibili ed intelligibili ai fini decisionali ed informativi. L’utilizzo di questo
modello dà un contributo all’interpretazione delle complesse relazioni causa-effetto e delle
dinamiche che portano allo sviluppo dei problemi ambientali.
Seguendo quindi il modello DPSIR, gli indicatori ambientali e socio-economici saranno
suddivisi secondo le seguenti categorie:
1. Determinanti: le attività umane
2. Pressioni: le pressioni sui vari comparti esercitati dalle attività umane
3. Stato: la qualità e lo stato dell’area oggetto d’analisi
4. Impatto: gli effetti sull’ambiente e sulla salute umana
5. Risposte: politiche messe in atto per migliorare lo stato economico sociale e
dell’ambiente.
Di seguito la legenda della tabella riassuntiva utilizzata per gli indicatori dei vari temi
ambientali.
Indicatore

Tipologia

Copertura

Valutazione
Stato

Nome
indicatore

Determinanti
Pressione
Stato
Impatto
Risposta

Spaziale

N= nazionale
R=regionale
P=provinciale
L=locale

Temporale

☺

Trend

Positiva
in aumento
Intermedia

Anni di
riferimento
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5.1 Aria
Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Traffico veicolare,
ferroviario e aereo
Attività produttive

Piani di qualità dell’aria
Sistemi di monitoraggio
Limitazioni emissioni
Utilizzo tecnologie verdi

Pressioni
Impatti
PRESSIONI

IMPATTI

Emissioni in atmosfera

% di popolazione con patologie
connesse all'inquinamento

Stato
STATO
Particolato (PM10 PM2.5)
Biossido di azoto (NO2)
Ozono troposferico (O3)
Benzene (C6H6)
Biossido di zolfo (SO2)
Monossido di carbonio (CO)
Gas Serra (CO2, C4H4,...)

Schema DPSIR per il tema Aria

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Banca dati, BRACE ISPRA/APAT
ARPA Lazio
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
CNR – Istituto Inquinamento Atmosferico
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
La provincia di Frosinone è dotata di una rete di rilevamento costituita da 8 centraline fisse
di cui 6 rilevano sia gli inquinanti chimici che i dati meteorologici, una soltanto i dati
meteorologici (Frosinone meteo) ed una i soli dati chimici (Frosinone scalo). La sede
provinciale dell’ARPA Lazio gestisce le centraline ubicate nei comuni di Anagni, Ferentino,
Alatri, Ceccano, Cassino, Fontechiari, Frosinone. Gli inquinanti che vengono rilevati sono:
SO2, NO, NO2, CO, O3, benzene, PTS e PM10.
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La localizzazione e le caratteristiche di ogni stazione di monitoraggio sono riportate nella
tabella seguente e nel capitolo relativo al monitoraggio.
Nel presente rapporto si fa riferimento ai dati disponibili nella letteratura specifica e negli
intervalli temporali 2000-2008.
Stazioni
Anagni
Ferentino
Alatri
Ceccano
Cassino
Fontechiari
Frosinone Scalo
Frosinone meteo

SO2
X
X
X
X
X
X
X
-

NO NO2 CO
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
-

O3

C6H6

X
X

PTS
X
X
X

PM10

X
X
X
-

-

X
-

-

X
X
-

Tipo
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Sub-urbana
Urbana
Urbana

Tabella 5.1.1 Stazioni di monitoraggio e tipologia inquinanti nella Provincia di Frosinone

Figura 5.1.2 Localizzazione rete di rilevamento e variante ASI
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Particolato (PM10)
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Particolato (PM10)

Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1999 - 2008

Descrizione
Per materiale particolato aerodisperso si intende l'insieme delle particelle atmosferiche
solide e liquide aventi diametro aerodinamico variabile fra 0,1 e circa 100 µm. Il termine
PM10 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm. Queste
sono caratterizzate da lunghi tempi di permanenza in atmosfera e possono quindi essere
trasportate anche a grande distanza dal punto di emissione, hanno una natura chimica
particolarmente complessa e variabile, sono in grado di penetrare nell’albero respiratorio
umano e quindi avere effetti negativi sulla salute. Il particolato PM10 in parte è emesso
come tale direttamente dalla sorgenti in atmosfera (PM10 primario) e in parte si forma in
atmosfera attraverso reazioni chimiche fra altre specie inquinanti (PM10 secondario). Il
PM10 può avere sia un’origine naturale (l’erosione dei venti sulle rocce, le eruzioni
vulcaniche, l’autocombustione di boschi e foreste, la trasformazione di composti organici
naturali) sia antropica (combustioni e altro). Tra le sorgenti antropiche un importante ruolo
è svolto dal traffico veicolare. Di origine antropica sono anche molte delle sostanze
gassose che contribuiscono alla formazione di PM10, come gli ossidi di zolfo e di azoto, i
COV (Composti Organici Volatili) e l’ammoniaca. Il presente indicatore si basa sui dati di
concentrazione di PM10 in atmosfera, misurati nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul
territorio della provincia di Frosinone e raccolti dall’ARPA Lazio.
Unità di misura
Microgrammo per metro cubo (µg/m3)
Obiettivi fissati dalla normativa
L'obiettivo della normativa è quello di fornire un quadro conoscitivo e rappresentativo dello
stato della qualità dell’aria attraverso le concentrazioni di PM10 in atmosfera e i parametri
statistici, consentendo un confronto tra i Paesi membri della Comunità Europea. L’obiettivo
del D.Lgs. 351/1999 e del DM 60/2002 è, attraverso la verifica del rispetto dei valori limite,
valutare la qualità dell’aria ambiente per consentirne la successiva gestione (migliorarla
laddove è necessario e mantenerla laddove è buona). I valori limite del PM10 per la
protezione della salute umana, stabiliti dal DM 60/2002 e entrati in vigore 2005, sono
riportati nella Tabella successiva.
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Periodo di
valutazione
Fase I

Valore
limite
giornaliero
per la
protezione
della salute
umana

24 ore

Valore
limite
annuale per
la
protezione
della
salute
umana

Anno civile

50 μg/m3 PM10
da non
superare più di 35
volte per
anno civile

50% del valore limite, pari a 25 μg/m3,
all’entrata in vigore della direttiva
99/30/CE (19/7/99). Tale valore è
ridotto il 1° gennaio 2001 e
successivamente ogni 12 mesi, secondo
una percentuale annua costante, per
raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005

40 μg/m3 PM10
20% del valore limite, pari a 8 μg/m3 ,
all’entrata in vigore della direttiva
99/30/CE (19/7/99). Tale valore è
ridotto il 1° gennaio 2001 e
successivamente ogni 12 mesi, secondo
una percentuale annua
costante, per raggiungere lo 0% il 1°
gennaio 2005

Data alla
quale il
limite va
raggiunto
1° gennaio
2005

1° gennaio
2005

Tabella 5.1.3 PM10 Limiti normativi di riferimento

Stato e trend
Dai dati riportati nelle tabelle 5.1.4 e 5.1.5, si rileva come la stazione localizzata a
Frosinone scalo indichi un numero di superamenti giornalieri del limite di concentrazione di
PM10 ben al di sopra della soglia normativa (35 µg/m3). Il numero di superamenti annui per
questa stazione si attesta mediamente intorno a 100 (anche i dati di concentrazione
annuale di PM10 indicano valori superiori al limite normativi pressoché costanti nel corso
degli anni). Per le atre stazioni, Fontechiari indica un numero di superamenti in
diminuzione nel corso degli anni (come la concentrazione media annuale dei PM10). Per la
stazione di Anagni per la quale si hanno a disposizione solamente due anni, si può solo
rilevare che i superamenti nel corso del 2006 del limite giornaliero sono stati circa 70 e il
valore medio annuale di PM10 ha raggiunto quasi i 40 µg/m3.
Inquinante

Particolato
Fine
PM10
(µg/m3)

Parametro
di
Riferimento
Media
annua

Stazio- 1999
ne

Fonte
-chiari
Frosinone
Scalo
Anagni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-

31

26

26

26

26

11

10

35

33

65

68

54

65

64

48

58

57

58

52

-

38

24

23

Tabella 5.1.4 Concentrazioni relativi al PM10 rilevati nella stazioni di monitoraggio nella Provincia di Frosinone
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Inquinante e
Parametro di
riferimento
Particolato
Fine
PM10
DM
60/02
35
supera
menti
50
(µg/m3)

Stazione

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fontechiari
Frosinone
Scalo
Anagni

-

48

39

37

37

13

14

11

113

134

99

119

117

110

124

140

non
valutato
139

non
valutato
121

-

-

-

-

-

-

19

71

non
valutato

non
valutato

Tabella 5.1.5 Superamenti relativi al PM10 rilevati nella stazioni di monitoraggio nella Provincia di Fr (2000-2008)

Figura 5.1.6 Numero dei superamenti giornalieri PM10

Figura 5.1.7 Concentrazioni medie annuali PM10
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Le figure seguenti mostrano l’andamento mensile del PM10 misurato nelle stazioni della
rete della provincia di Frosinone negli anni 2006 e 2008.

Figura 5.1.8 medie mensili anno 2006

Figura 5.1.9 medie mensili anno 2008
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L’analisi dei grafici mette in luce la spiccata variabilità stagionale del PM10, con valori di
concentrazione media giornaliera che nei mesi autunnali e invernale spesso superano la
soglia dei 50 μg/m3.
Nella provincia di Frosinone i valori più elevati si registrano nella stazione di Frosinone
scalo, che generalmente oltrepassa nell’anno solare il limite dei 35 giorni di superamento
consentiti dalla normativa vigente; le concentrazioni più basse di particolato si hanno
sempre nella stazione di fondo di Fontechiari, sebbene anche qui si registrino durante
l’anno alcuni superamenti della soglia di 50 μg/m3, causati generalmente da particolari
condizioni atmosferiche.
Dall’esame dei dati rilevati nel corso del trimestre 2006-2008, rispetto ai limiti di legge
fissati si è osservato che:
la soglia giornaliera dei 50 μg/m3 è stata superata più volte in tutti e tre gli anni in
tutte le stazioni della rete;
il limite annuale dei 35 superamenti giornalieri nell’anno solare è stato superato
nelle stazioni di Frosinone, Cassino e Anagni;
il limite della media annuale di 40 μg/m³ è stato superato solo nella stazione di
Frosinone in tutto il triennio.
Si riporta di seguito una tabella di sintesi per i valori medi, min e max di PM10 rilevati nelle
stazioni di misura della provincia di Frosinone per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa

Tabella 5.1.10 Dati di sintesi
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La figura successiva mette a confronto gli andamenti annuali delle concentrazioni medie
mensili di PM10; i valori di concentrazione sono mediati sulle stazioni di Anagni, Cassino,
Fontechiari e Frosinone scalo dove sono presenti gli analizzatori specifici per l’inquinante
in esame.

Figura 5.1.11 Andamento annuale PM10 negli anni 2006-2007-2008,
confronto tra i trend annuali. Fonte ARPA Lazio 2010

Nel grafico gli andamenti relativi ai tre anni mostrano un trend abbastanza simile, anche
come valori medi di concentrazione; nel 2008, rispetto al biennio precedente, si nota una
leggera diminuzione nei valori di concentrazione relativi ai mesi di marzo, di aprile e
dell’ultimo bimestre. I dati riportati nella tabella precedente evidenziano una tendenza
generalizzata al ribasso per quanto riguarda sia i valori medi di concentrazione annuale
che il superamento della soglia giornaliera di 50 μg/m3.
Dai due grafici seguenti si osserva che, in presenza di precipitazioni o di una discreta
attività anemologica, le concentrazioni di PM10 subiscono generalmente una diminuzione.
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Figura 5.1.12 Confronto tra i valori di PM10 nelle stazione di Frosinone scalo e i mm di pioggia del mese di
dicembre 2008. Fonte ARPA Lazio 2010

Figura 5.1.3 Confronto tra i valori di PM10 nelle stazione di Frosinone scalo e la velocità media giornaliera del
vento del mese di dicembre 2008. Fonte ARPA Lazio 2010
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Biossido di azoto (NO2)
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Biossido di azoto (NO2)

Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1999 - 2008

Descrizione
Il biossido di azoto (NO2) è un gas di colore bruno-rossastro, poco solubile in acqua,
tossico, dall’odore forte e pungente e con forte potere irritante. Il biossido d'azoto in aria è
un inquinante a prevalente componente secondaria, in quanto è il prodotto
dell'ossidazione del monossido di azoto (NO) in atmosfera; solo in proporzione minore
viene emesso direttamente in atmosfera. La principale fonte di emissione di ossidi di
azoto (NOx=NO+NO2) è il traffico veicolare; altre fonti sono gli impianti di riscaldamento
civili e industriali, le centrali per la produzione di energia e un ampio spettro di processi
industriali. Il biossido di azoto è un inquinante ad ampia diffusione che non presenta
un'accentuata localizzazione, ha effetti negativi sulla salute umana e insieme al
monossido di azoto contribuisce ai fenomeni di eutrofizzazione, smog fotochimico (è
precursore per la formazione di inquinanti secondari come ozono troposferico e particolato
fine secondario) e piogge acide.
Unità di misura
Microgrammo per metro cubo (µg/m3)
Obiettivi fissati dalla normativa
L'obiettivo della normativa è quello di fornire un quadro conoscitivo e rappresentativo delle
concentrazioni di NO2 in atmosfera, attraverso le concentrazioni di NO2 in atmosfera e i
parametri statistici, consentendo inoltre un confronto tra i Paesi membri della Comunità
Europea. L’obiettivo del D.Lgs. 351/1999 e del DM 60/2002 è, attraverso la verifica del
rispetto dei valori limite, valutare la qualità dell’aria ambiente per consentirne la successiva
gestione (migliorarla laddove è necessario e mantenerla laddove è buona). I valori limite di
concentrazione del biossido di azoto nell'aria ambiente, stabiliti dal DM 60/2002 e che
entreranno in vigore nel 2010, sono riportati nella Tabella A. Per l’anno 2007 la normativa
prevede il confronto con il valore limite aumentato del margine di tolleranza, come
riportato in Tabella B.
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Periodo di
valutazione
Valore limite
orario per la
protezione
della salute
umana
Valore limite
annuale

1 ora

Anno civile

Valore
limite
200 μg/m3
NO2 da non
superare
più di 18
volte per
anno civile
40 μg/m3
NO2

Margine di tolleranza
50% del valore limite, pari a 100 μg/m3
all’entrata in vigore della direttiva 99/30/CE.
Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e
successivamente ogni 12 mesi, secondo una
percentuale annua costante, per raggiungere lo
0% il 1° gennaio 2010
50% del valore limite pari a 20 μg/m3 all’entrata
in vigore della direttiva 99/30/CE. Tale valore è
ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente
ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua
costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio
2010

Data alla
quale il
valore limite
deve essere
raggiunto
1° Gennaio
2010
1° Gennaio
2010

Tabella 5.1.14 NO2 limiti normativi di riferimento (tabella B della normativa)

Stato e trend
Dall’esame delle tabelle e dei grafici emerge che il trend della media annua del biossido di
azoto rimane praticamente invariato e i valori più alti si registrano nelle stazioni di
Ferentino, Frosinone Scalo e Cassino; in particolare per la prima postazione si registrano
per due anni (2004, 2005) valori superiori a 70 μg/m3, si registra però anche una lieve
tendenza alla diminuzione delle contrazioni annue a partire dal 2006. Per quanto riguarda i
superamenti orari registrati risultano elevati fino al 2005, in alcune stazioni superiori a 150,
mentre per gli anni dal 2006 al 2008 si registra un repentino annullamento dei superamenti
delle soglie .
Concentrazioni rilevate di NO2
Inquinante

Parametro di
Riferimento

Stazione

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alatri
45
43
39
40
40
45
48
53
51
Anagni
42
47
49
42
42
45
45
45
45
Cassino
57
53
52
53
54
53
55
59
57
CeccaBiossi39
39
41
39
41
38
39
42
40
no
do di
Media
FerentiAzoto
59
62
65
65
64
86
77
60
64
Annua
no
(NO2)
Fonte(µg/m3)
9
10
8
8
11
11
11
10
10
chiari
Frosinone
64
59
63
65
66
66
58
57
56
Scalo
Tabella 5.1.15 Concentrazioni relative al NO2 registrati nelle stazioni di monitoraggio nella Provincia di
Frosinone
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Figura 5.1.16 Concentrazioni medie annuali di NO2 Fonte ARPA Lazio

L’analisi dei grafici evidenzia una variazione stagionale dell’inquinante, con valori maggiori
nel semestre autunno-inverno che diminuiscono nel restante periodo dell’anno; come
confermato anche dai dati della tabella seguente i valori maggiori della rete si registrano
nelle stazioni urbane di Ferentino (il cui carattere di stagionalità è meno marcato rispetto
alle altre stazioni), Cassino e Frosinone; i valori più bassi si registrano nella stazione di
fondo di Fontechiari.
Dall’esame dei dati rilevati nel corso del trimestre 2006-2008, rispetto ai limiti di legge
fissati si è osservato che:
la soglia di allarme non è stata mai raggiunta;
il limite annuale dei 18 superamenti orari di 200 μg/m3 (più la tolleranza) non è stato
mai superato;
si sono avuti in ogni caso dei superamenti orari nelle stazioni di Cassino e Alatri;
il limite della media annuale di 40 μg/m³ è stato superato in tutte le stazioni, ad
eccezione di Fontechiari in tutto il triennio, della stazione di Anagni nel 2008 e della
stazione di Ceccano negli anni 2007 e 2008.
Di seguito si riporta una tabella di sintesi per i valori medi e massimi di NO2 rilevati nelle
stazioni di misura della provincia di Frosinone negli anni 2006, 2007 e 2008. I valori in
tabella sono stati calcolati a partire dalle concentrazioni medie orarie registrate nel singolo
anno.
Dall’analisi dei diversi trend annuali, nel 2008, rispetto al biennio precedente, si registra
una generale diminuzione nei valori di concentrazione media mensile.
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5.1.17 Confronto delle medie annuali Fonte ARPA Lazio 2010

5.1.18 Andamenti annuali 2006-2008 Fonte ARPA Lazio 2010
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Ozono troposferico (O3)
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Ozono troposferico (O3)

Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1999 – 2006

Descrizione
L'ozono troposferico è un inquinante secondario che si forma attraverso processi
fotochimici in presenza di inquinanti primari quali gli ossidi d’azoto (NOx) e i composti
organici volatili (COV). È il principale rappresentante della complessa miscela di sostanze
denominata “smog fotochimico”, che si forma nei bassi strati dell’atmosfera a seguito dei
suddetti processi fotochimici. L’inquinamento fotochimico, oltre che locale, è un fenomeno
transfrontaliero che si dispiega su ampie scale spaziali; conseguentemente, i superamenti
rilevati in una certa zona non sempre sono esclusivamente attribuibili a fonti di emissione
poste nelle immediate vicinanze, ma il contributo più preponderante può provenire da
zone limitrofe. Le concentrazioni di ozono più elevate si registrano nei mesi più caldi
dell'anno e nelle ore di massimo irraggiamento solare. Nelle aree urbane l'ozono si forma
e si trasforma con grande rapidità, con un comportamento molto complesso e diverso da
quello osservato per gli altri inquinanti. Le principali fonti di emissione dei precursori di
ozono sono il trasporto su strada, il riscaldamento civile e la produzione di energia.
L’ozono può causare seri problemi alla salute dell’uomo e all’ecosistema, nonché
all’agricoltura e ai beni materiali.
Unità di misura
Microgrammo per metro cubo (µg/m3)
Obiettivi fissati dalla normativa
Lo scopo dei limiti relativi all’ozono sono quelli di garantire la protezione della salute e
degli ecosistemi da elevati valori di concentrazione, fornire un’informazione sullo stato
della qualità dell’aria attraverso le concentrazioni di O3, e attraverso la verifica del rispetto
della soglia di informazione, della soglia di allarme, dell’obiettivo a lungo termine per la
salute umana e dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione
(AOT40v) stabiliti dal D.Lgs. 183/2004.
Limiti fissati dalla normativa
1. Valore bersaglio per la
protezione
della
salute
umana
2. Valore bersaglio per la
protezione della salute

Parametro
Media su 8 ore massima giornaliera
AOT40, calcolato sulla base dei
valore di 1 ora da maggio a luglio

Valore bersaglio per il 2010
120 μg/m3 da non superare per
più di 25 giorni per anno civile
come media su 3 anni
18.000 μg/m3 h come media su
5 anni

Tabella 5.1.19 limiti normativi di riferimento per l’Ozono
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1. Obiettivo a lungo termine per
la protezione della salute
umana
2. Obiettivo a lungo termine per
la
protezione
della
vegetazione

Parametro
Media su 8 ore massima
giornaliera nell’arco di un anno
civile
AOT40, calcolato sulla base dei
valore di 1 ora da maggio a luglio

Valore bersaglio per il 2010
120 μg/m3
6.000 μg/m3 h come media su 5
anni

Tabella 5.1.20 O3 limiti normativi di riferimento per l’Ozono

Stato e trend
L’analisi dei valori riscontrati per questo inquinante non è semplice, e richiede attente
considerazioni; l’ozono, infatti, non è un inquinante primario ma secondario, ossia
derivante da una serie di reazioni chimiche e fotochimiche che coinvolgono oltre un
centinaio di sostanze diverse, alcune derivanti dalle attività umane, altre del tutto naturali.
Da quanto si deduce dalle misure, si hanno infatti, valori molto elevati soprattutto nelle
zone poco urbanizzate e naturali: nel caso della regione Lazio ciò è evidente dai valori
riscontrati in provincia di Rieti, soprattutto nella postazioni rurale di Leonessa, posta in una
zona completamente priva di attività umane di rilievo. Nella provincia di Frosinone dai
valori e dagli andamenti si evidenzia una tendenza alla diminuzione delle concentrazioni.
Concentrazioni rilevate di O3
Inquinante

Ozono
O3
(μg /m3)

Parametro
di
Riferimento
Superamenti Media
oraria 180
μg /m3
media oraria
Superamenti 120 μg /m3
media 8 ore
(media su 3
anni)
AOT 40 μg
/m3 (media
su 5 anni)
Numero
superamenti
240 μg /m3
media oraria

Stazione

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Alatri

41

66

12

8

6

4

6

4

Fontechiari

52

127

119

8

13

14

13

14

Alatri

112

64

43

110

65

72

65

Fontechiari

94

119

74

29

57

74

57

Alatri

26636

30938

26636

Fontechiari

30734

30954

30734

Alatri

0

0

0

Fontechiari

0

0

0

115

Tabella 5.1.21 Concentrazioni e superamenti di ozono rilevati dalle stazioni
di monitoraggio nella Provincia di Frosinone
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Figura 5.1.22 Numero dei superamenti del limite orario di O3

Figura 5.1.23 Numero dei superamenti del valore di 120 gr/m3 sulle 8 ore

A differenza degli altri inquinanti finora analizzati, l’ozono è caratterizzato nel corso
dell’anno da un tipico andamento “a campana” che riflette il comportamento degli
inquinanti fotochimici, la cui concentrazione risulta massima nei periodi in cui la radiazione
solare è più intensa; la stazione di Fontechiari presenta generalmente sempre medie
mensili più elevate di quelle della stazione di Alatri, a conferma della maggiore presenza
dell’ozono nelle aree extraurbane rispetto alle urbane. Dall’esame dei dati rilevati nel corso
del trimestre 2006-2008, rispetto ai limiti di legge fissati, si è osservato che:
la soglia di allarme di 240 μg/m3 non è stata mai raggiunta;
la soglia di informazione di 180 μg/m3 è stata superata nella sola stazione di
Fontechiari nel 2006 e in entrambe le stazioni sia nel 2007 che nel 2008.
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Benzene (C6H6)
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Benzene (C6H6)

Stato

Valutazione (Stato e Trend)

☺

Periodo di riferimento
1999 – 2008

Descrizione
Il benzene ((C6H6)) è un inquinante a prevalente componente primaria, le cui principali
sorgenti di emissione sono i veicoli alimentati a benzina (gas di scarico e vapori di
automobili e ciclomotori), gli impianti di stoccaggio e distribuzione dei combustibili, i
processi di combustione che utilizzano derivati dal petrolio e l'uso di solventi contenenti
benzene. La tossicità del benzene per la salute umana risiede essenzialmente nell'effetto
oncogeno, ormai ben accertato.
Unità di misura
Microgrammo per metro cubo (µg/m3)
Obiettivi fissati dalla normativa
L'obiettivo della normativa sull'EoI è quello di fornire un quadro conoscitivo e
rappresentativo dello stato della qualità dell’aria attraverso le concentrazioni di C6H6 e i
parametri statistici, consentendo un confronto tra i Paesi Membri della Comunità Europea.
L'obiettivo del D.Lgs. 351/1999 e del DM 60/2002 è, attraverso la verifica del rispetto dei
valori limite, valutare la qualità dell'aria ambiente per consentirne la successiva gestione
(migliorarla laddove è necessario e mantenerla laddove è buona). Il valore limite di
benzene per la protezione della salute umana, stabilito dal DM 60/2002 e che entrerà in
vigore nel 2010, è riportato nella tabella A.
Limiti fissati dalla normativa
Periodo di
mediazione

Valore
limite per
la
protezione
della salute
umana

Anno civile

Valore
limite

5 μg/m3

Margine di tolleranza

100% del valore limite, pari a 5 μg/m’, all’entrata in
vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale
valore è ridotto il 1° gennaio 2006, e
successivamente ogni 12 mesi, secondo una
percentuale annua costante, per raggiungere lo
0% al 1° gennaio 2010

Tabella 5.1.24 limiti normativi di riferimento per il benzene (tabella A della normativa)
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Tabella 5.1.25 limiti annui fissati dalla normativa 2006 - 2010

Stato e trend
In figura è riportato il valore medio della concentrazione annuale del benzene. Il limite del
benzene, a differenza di quello del CO, è stato superato in provincia di Frosinone; il trend
sembra decrescente, anche se maggiori informazioni sarebbero utili per discriminare con
certezza gli andamenti, i valori sono comunque sia per il 2006 che per il 2007 e il 2008 al
di sotto di dei limiti annuali fissati dalla normativa (vedi tabella 5.1.25).

ENTE: BENZENE (C6H6)
Concentrazioni rilevate di benzene
Inquinante

Parametro di
Stazione
Riferimento

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

BenzeMedia
Frosinone
ne
9,6
9,3
7,4
6,8
5,8
5,9
5,3
4,5
3,4
4,0
Annua
Scalo
C6H6
Tabella 5.1.26 Concentrazioni di Benzene rilevate nelle stazioni di monitoraggio della Provincia di Frosinone

Figura 5.1.27 Concentrazioni medie annue di Benzene rilevate nella stazione di Frosinone Scalo
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La figura seguente mette a confronto gli andamenti annuali delle concentrazioni medie
mensili di benzene registrate nella stazione di Frosinone scalo, unica cabina di
monitoraggio della rete di Frosinone attrezzata per la misura di questo inquinante.
L’analisi del grafico mette in evidenza il caratteristico trend delle stazioni urbane da
traffico, nel quale le estremità (mesi invernali) sono caratterizzate dai valori più elevati ed il
punto centrale di flesso, relativo ai mesi estivi, dai valori più bassi.
Rispetto alla normativa vigente, nel triennio in esame le medie annuali si mantengono
sempre al di sotto dei limiti di legge fissati. Si nota, inoltre, che le concentrazioni si
abbassano nel 2007 rispetto all’anno precedente, per poi risalire nel 2008.

Figura 5.1.28 Andamento benzene anni 2006-2008
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Biossido di zolfo (SO2)
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Biossido di zolfo (SO2)

Stato

Valutazione (Stato e Trend)

☺

Periodo di riferimento
1999 - 2008

Descrizione
Il biossido di zolfo (SO2) è un gas incolore, dall’odore acre e pungente e molto solubile in
acqua. Il biossido di zolfo è un inquinante primario che, una volta immesso in atmosfera,
permane inalterato per alcuni giorni e può essere trasportato a grandi distanze. Il biossido
di zolfo contribuisce sia al fenomeno dell'inquinamento transfrontaliero, sia alla formazione
di deposizioni acide, secche e umide e alla formazione di PM secondario. Le principali
sorgenti di biossido di zolfo sono gli impianti di produzione di energia, gli impianti termici di
riscaldamento, alcuni processi industriali.
Unità di misura
Microgrammo per metro cubo (µg/m3)
Obiettivi fissati dalla normativa
L'obiettivo della normativa è quello di fornire un quadro conoscitivo e rappresentativo dello
stato della qualità dell’aria attraverso le concentrazioni di SO2 in atmosfera e i parametri
statistici, consentendo inoltre un confronto tra i Paesi membri della Comunità Europea.
L’obiettivo del D.Lgs. 351/1999 e del DM 60/2002 è, attraverso la verifica del rispetto dei
valori limite stabiliti, quello di valutare la qualità dell’aria ambiente per consentirne la
successiva gestione (migliorarla laddove è necessario e mantenerla laddove è buona). I
valori limite di concentrazione di biossido di zolfo per la protezione della salute umana,
stabiliti dal DM 60/2002 e entrati in vigore nel 2005, sono riportati nella Tabella seguente.
Limiti fissati dalla normativa
Periodo di
mediazione
Valore limite
orario per la
protezione
della salute
umana

Valore limite
di 24 ore per la
protezione
della salute
umana

1 ora

24 ore

Valore limite

Margine di tolleranza

350 μg/m3da
non superare
più di 24 volte
per anno
civile

42,9% del valore limite, pari a 150
μg/m3, all’entrata in vigore della
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale
valore è ridotto il 1° gennaio 2001, e
successivamente ogni 12 mesi,
secondo una percentuale annua
costante, per raggiungere lo 0% al 1°
gennaio 2005

125 μg/m3da
non superare
più di 3 volte
per anno
civile

nessuno

Tabella 5.1.29 Limiti normativi fissati per il biossido di zolfo
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Stato e trend
Dai dati riportati si rileva che i valori di SO2 risultano di molto inferiori ai limiti normativi
in vigore.
Concentrazioni rilevate di SO2
Inquinante

Biossido di
Zolfo
(SO2)
(μg
/m3)

Parametrodi
Riferimento
Media
annua

Stazione

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Alatri

2
2
1,5
1,3
1,6
1
2,2

1,8
2,4
1,6
0,9
1,7
0,7
1,4

1,5
2,5
1,2
0,8
1,8
0,6
2,0

3,6
1,6
1,4
1,3
2,2
0,6
2,2

2,3
2,2
1,5
1,5
1,6
1,0
3,5

2,2
2,5
1,6
1
0,9
0,6
1,2

1,3
1,4
1,2
0,9
1,3
1,5
1,3

1,4
1,1
1,1
1,1
1,7
0,6
1,2

1,3
1,6
1,2
0,9
1,5
0,7
1,4

1,4
1,2
,14
1,1
1,0
0,6
1,4

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Anagni
Cassino
Ceccano
Ferentino
Fontechiari

Superamenti
125

Frosinone
Scalo
Alatri
Anagni
Cassino
Ceccano
Ferentino
Fontechiari
Frosinone
Scalo

Tabella 5.1.30 Concentrazioni di Biossido di zolfo rilevate nelle stazioni di monitoraggio
nella Provincia di Frosinone

Figura 5.1.31 Concentrazioni medie annuali di Biossido di zolfo

In tutte le stazioni sono state registrate concentrazioni piuttosto basse, con valori
mediamente più elevati nel periodo autunno-inverno che tendono poi a diminuire durante
la stagione calda; nel confronto dei tre anni, i valori si mantengono più o meno costanti
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con una leggera diminuzione negli ultimi mesi del 2008 rispetto allo stesso periodo del
2006 e 2007.
Nel confronto con i valori limite, le concentrazioni di SO2 nella Provincia di Frosinone non
hanno mai superato la soglia di allarme (500 μg/m3), né i valori limite per la protezione
della salute umana, sia quello orario (350 μg/m3), sia quello sulle 24 ore (125 μg/m3), e
neppure quello annuale ed invernale per la protezione degli ecosistemi (20 μg/m3).
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Monossido di carbonio (CO)
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Monossido di carbonio
(CO)

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento

☺

Stato

1999 - 2008

Descrizione
Il monossido di carbonio (CO), noto anche come ossido di carbonio, è uno degli inquinanti
atmosferici più diffusi. E’ un gas tossico, incolore, inodore e insapore, che viene prodotto
ogni volta che una sostanza contenente carbonio brucia in maniera incompleta. E’ più
leggero dell’aria e si diffonde rapidamente negli ambienti. Come l’anidride carbonica
(CO2) deriva dall’ossidazione del carbonio in presenza di ossigeno. La sua presenza è
quindi legata ai processi di combustione che utilizzano combustibili organici. In ambito
urbano la sorgente principale è rappresentata dal traffico veicolare per cui le
concentrazioni più elevate si riscontrano nelle ore di punta del traffico. Il principale apporto
di questo gas (fino al 90% della produzione complessiva) è determinato dagli scarichi dei
veicoli a benzina in condizioni tipiche di traffico urbano rallentato (motore al minimo, fasi di
decelerazione, ecc.)
Unità di misura
Milligrammi per metro cubo (mg/m3)
Limiti fissati dalla normativa

Valore limite
per la
protezione
della salute
umana

Periodo di
mediazione

Valore limite

Margine di
tolleranza

Media massima
giornaliera su 8
ore

10 mg/m3

6 mg/m3 all’entrata
in
vigore della
direttiva
2000/69
(13/12/2000).
Tale valore è
ridotto il 1°
gennaio 2003, e
successivamente
ogni 12 mesi,
secondo una
percentuale annua
costante, per
raggiungere lo 0%
al 1° gennaio 2005

Tabella 5.1.32 Limiti normativi fissati per il monossido di carbonio
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Stato e trend
In tutta la regione l’inquinamento da CO desta minori preoccupazioni rispetto a pochi
anni fa. La concentrazione media annua è in continua diminuzione in tutte le province. Non
si registra dal 2003 alcun superamento del valore limite alla concentrazione media su otto
ore di 10 mg/m3.
Dai dati riportati in tabella non si rilevano criticità ambientali connesse a questo
inquinante.
Inquinante

Parametrodi
Riferimento

Stazione

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Monossido di
Carbonio
(CO)

Superamenti
10
mgr/m3

Cassino
Ferentino
Frosinone
Scalo

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12

4

0

3

0

0

0

0

0

0

Figura 5.1.33 Concentrazioni di monossido di carbonio rilevati nelle stazioni di monitoraggio
della Provincia di Frosinone

Si osservano valori medi mensili piuttosto bassi in tutte le stazioni, al di sotto di 3mg/m3 in
tutto il triennio; le concentrazioni maggiori si registrano generalmente nel periodo freddo e
i valori più elevati sono stati misurati nella stazione di Frosinone scalo. Nel confronto con i
valori limite, le concentrazioni di CO nella provincia di Frosinone non hanno mai superato il
valore limite per la protezione della salute umana di 10 mg/m3 su una media di 8 ore.
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Emissioni di CO2
Nome Indicatore
Monossido di carbonio
(CO)

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Pressione

Periodo di riferimento
1990 - 2006

Descrizione
L'aumento dell'effetto serra è attribuito in gran parte alle emissioni di anidride carbonica
(CO2), connesse, per quanto riguarda le attività antropiche, principalmente all'utilizzo dei
combustibili fossili. Contribuiscono all'effetto serra anche il metano (CH4), la cui emissione è
legata ad attività agricole (allevamento), smaltimento di rifiuti, settore energetico
(principalmente perdite) e il protossido di azoto (N2O), derivante principalmente da
agricoltura e settore energetico (inclusi i trasporti) e da processi industriali. Il contributo
generale all'effetto serra degli F-gas o gas fluorurati (HFCs, PFCs, SF6) è minore rispetto ai
suddetti inquinanti e la loro presenza deriva essenzialmente da attività industriali e di
refrigerazione. Le emissioni sono calcolate attraverso opportuni processi di stima, secondo
la metodologia di riferimento indicata dall'IPCC. In particolare le emissioni di gas serra
vengono convertite in termini di CO2 equivalente moltiplicando le emissioni di gas per il
Global Warming Potential (GWP), potenziale di riscaldamento globale in ogni specie in
rapporto al potenziale dell'anidride carbonica.
Unità di misura
Migliaia di tonnellate (kt), Milioni di tonnellate (Mt), Milioni di tonnellate di anidride
carbonica equivalente (MtCO2eq), Tonnellata (t)
Obiettivi fissati dalla normativa
Nell'ambito della Convenzione sui Cambiamenti Climatici e in particolare del Protocollo di
Kyoto, l'Italia ha l'impegno di ridurre le emissioni nazionali complessive di gas serra nel
periodo 2008-2012 del 6,5% rispetto all'anno base (1990 per anidride carbonica, metano,
protossido di azoto, e gas fluorurati). Il Protocollo stesso prevede complessivamente per i
paesi industrializzati l'obiettivo di riduzione del 5,2%, mentre per i paesi dell'Unione
Europea una riduzione complessiva delle emissioni pari all'8%. La Delibera CIPE
approvata il 19 dicembre 2002, relativa alla revisione delle linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, istituisce un Comitato Tecnico
Emissioni Gas Serra al fine di monitorare l'attuazione delle politiche di riduzione delle
emissioni.
Stato e trend
Le emissioni totali di gas serra, considerate dal Protocollo di Kyoto, nel 2006 sono
diminuite dell’1,7% rispetto al 2005, tuttavia sono aumentate, in termini di CO2
equivalente, del 9,9% rispetto all'anno base 1990 risultando così lontane dal
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raggiungimento dell'obiettivo. L'andamento delle emissioni è strettamente correlato ai
consumi energetici, infatti nel medesimo periodo, le emissioni relative al settore energetico
sono aumentate del 12,9%. Le emissioni di CO2 sono pari all’85,9% del totale delle
emissioni nazionali di gas serra e nel 2006 sono aumentate del 12,2% rispetto a quelle del
1990. Le emissioni di metano e di protossido di azoto nel 2006 sono pari rispettivamente
al 6,7% e al 6,2% del totale delle emissioni. I dati riportati si riferiscono al livello nazionale.

1 ‐ Settore
energetico
2 ‐ Processi
industriali
3 ‐ Uso di
solventi
4‐
Cambiamenti
uso del suolo
e foreste
5 ‐ Rifiuti
Totale

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
Mt/anno

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

404,33

401,17

395,33

418,46

414,39

418,52

429,82

434,85

438,64

443,75

446,06

460,52

462,76

463,05

458,98

27,36

24,49

23,61

25,47

23,09

23,16

23,22

23,34

24,16

24,91

24,78

25,79

26,78

27,21

27,47

1,59

1,54

1,46

1,42

1,38

1,38

1,33

1,33

1,27

1,30

1,31

1,31

1,32

1,33

1,36

‐97,67

‐82,76

‐98,49

‐103,64

‐106,43

‐99,17

‐96,01

‐103,55

‐97,13

‐108,76

‐113,01

‐126,39

‐112,62

‐113,50

‐112,36

0,56
336,17

0,52
344,95

0,52
322,44

0,48
342,20

0,47
332,90

0,51
344,40

0,50
358,87

0,39
356,36

0,20
367,15

0,22
361,41

0,24
359,38

0,22
361,45

0,20
378,44

0,24
378,33

0,23
375,68

Tabella 5.1.34 Quantità di CO2 anno per settore in Italia
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema aria
Tema

Aria

Indicatore

DPSIR

Copertura
S

T

Particolato (PM10)

S

R-P

1999 - 2008

Biossido di azoto
(NO2)

S

R-P

1999 - 2008

Ozono troposferico
(O3)

S

R-P

1999 - 2006

Benzene (C6H6)

S

R-P

1999 - 2008

Biossido di zolfo (SO2)

S

R-P

1999 - 2008

Monossido di carbonio
(CO)

S

R-P

1999 - 2008

Emissioni di CO2

P

N

1990 - 2006
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Stato
e trend

Tabelle e Figure
5.1.3; 5.1.4; 5.1.5;
5.1.6; 5.1.7; 5.1.8;
5.1.9; 5.1.10; 5.1.11;
5.1.12; 5.1.13
5.1.14; 5.1.15;
5.1.16; 5.1.17; 5.1.18
5.1.19; 5.1.20;
5.1.21; 5.1.22; 5.1.23

☺
☺
☺

5.1.24; 5.1.25;
5.1.26; 5.1.27; 5.1.28
5.1.29; 5.1.30; 5.1.31
5.1.32; 5.1.33
5.1.34
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5.2 Suolo e sottosuolo

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Densità di popolazione
Produzione industriale
Attività agricole

Pianificazione e
legislazione mirata

Pressioni
Impatti

PRESSIONI
Urbanizzazione e infrastrutture
Impermeabilizzazione del suolo
Desertificazione
Utilizzo fanghi di depurazione aree
agricole

IMPATTI
Erosione Idrica
Asporto di terreno

Stato
STATO
Bilancio nutrienti nel suolo
Suscettibilità del suolo alla compattazione
Erosione idrica
Uso del suolo

Schema DPSIR per il tema suolo e sottosuolo

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Corine Land Cover 2000
Indicatori tema suolo e sottosuolo
Qualità dei suoli
Bilancio dei nutrienti nel suolo
Evoluzione fisica dei suoli
Erosione idrica
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Bilancio di nutrienti nel suolo
Nome
Indicatore
Bilancio di nutrienti
nel suolo

Tipologia
secondo DPSIR
Stato

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di riferimento
1994,1998,2000, 2002

Descrizione
L’attività agricola prevede l’impiego di alcuni composti di origine organica e inorganica,
principalmente a base di fosforo e azoto. L’eccessivo apporto di azoto e fosforo è la causa
d’inquinamento da nitrati nelle acque e di fenomeni d’eutrofizzazione. Una metodologia
per quantificare tali fenomeni a livello aziendale (o superiore) è costituita dal modello
ELBA, un modello econometrico finalizzato allo studio delle variabili dei fattori produttivi
delle aziende agricole come input e output (mangimi, fertilizzanti, reimpieghi aziendali,
produzione vegetale, animale e deiezioni) per valori aggregati su scala provinciale.
Mediante l’utilizzo di un Sistema di Gestione di database (DBMS) specificamente
realizzato, il modello ELBA gestisce dati di diverse fonti statistiche (ad es. CRONOS,
REGIO, ISTAT, RICA, COMEXT) e di natura economica (produzioni, costi, prezzi, margini
reddituali, elasticità, consumi, flussi commerciali), tecnologica, politica (misure agroambientali), meteorologica, orografica e pedologica. Il database è congruente ai diversi
livelli di aggregazione (nazionale, regionale, provinciale, areali pedoclimatici: 1990-1997)
ed è a sua volta integrato da un’ampia serie di variabili tecniche, economiche e ambientali
prodotte dalla stessa modellistica. Tale modello è stato studiato dalla Facoltà di Agraria
dell’Università di Bologna, Dipartimento di Protezione e Valorizzazione agro-alimentare
(DIPROVAL), sezione distaccata di Economia di Reggio Emilia. Tramite il modello ELBA è
stato calcolato il bilancio di nutrienti nel suolo relativamente ad azoto (N) e fosforo (P),
definendo la situazione di deficit o di surplus di nutrienti di origine organica e inorganica
per unità di superficie coltivata mediante la definizione - per singola coltura e area - di
bilanci input (apporti meteorici, concimazioni, ecc.) output (asporto colturale,
volatilizzazione) dei nutrienti.
Unità di misura
Chilogrammo per ettaro (kg/ha)
Periodicità di aggiornamento
Biennale
Scopo e limiti
Definire la situazione di deficit o di surplus di nutrienti per unità di superficie coltivata.
Obiettivi fissati dalla normativa
Si cerca di rispondere alla domanda se esista un equilibrio tra gli elementi nutritivi
apportati dalla concimazione organica e inorganica e quelli asportati dalle colture, oppure
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se si determinino dei surplus che possono contaminare le acque. Il DM Mipaaf 19/04/99
“Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola” indirizza verso un corretto utilizzo dei
fertilizzanti per evitare problemi di surplus di elementi nutritivi. Il D.Lgs. 152/99 prevede,
tra l’altro, l’individuazione delle aree sensibili al problema dei nitrati, al fine di
salvaguardare le falde acquifere. A tale riguardo nel D.Lgs. 152/99, all’art. 38, è presa in
considerazione l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, con modalità che ne
limitano la perdita e la diffusione nell’ambiente.
Stato e trend
I dati disponibili evidenziano surplus di azoto e fosforo praticamente in tutte le regioni
italiane, con valori più elevati nelle regioni con le maggiori aree ad agricoltura intensiva, in
particolare in alcune regioni della Pianura Padana. Il trend al momento evidenziabile è, pur
con differenze tra le diverse regioni, di progressiva diminuzione dei surplus, determinando
una situazione relativamente stabile della media nazionale.
Nel Lazio i suoli risultano caratterizzati da un surplus di nutrienti ma la situazione tende
lentamente a migliorare. La quantità di azoto, ancora molto alta, è in lieve diminuzione
mentre quella di fosforo continua a crescere ma con un tasso d’incremento sempre meno
elevato. Per l’anno 2000 i valori del Lazio risultano essere vicini alla media nazionale, sia
per il surplus di fosforo (27,1 – Italia 28,3) che di azoto (30,5 – Italia 40,1).
Il surplus di azoto nella provincia di Frosinone risulta mediamente alto e compreso tra i 49
e i 62 kg per ettaro.
Commento
Per l’anno 2002 i dati di base si riferiscono alla media triennale 2000/2002 su dati ISTAT
(2000), REGIO (2001), stimati (2002). Dalla figura 5.2.1 relativa al fosforo, si può evincere
come gli apporti di elementi fertilizzanti di origine inorganica prevalgano nelle regioni in cui
sono più consistenti le produzioni agricole di tipo cerealicolo, frutticolo od orticolo, mentre
in quelle dove è prevalente la zootecnia abbondi l’apporto di elementi di origine organica.
La figura 5.2.2 relativa al bilancio dell’azoto, mette in evidenza una situazione stabile della
media nazionale; l’andamento delle singole regioni registra una riduzione progressiva del
surplus. Per quanto riguarda il Lazio pur sussistendo ancora una situazione di surplus sia
per il fosforo, sia per l’azoto, è importante sottolineare come il tasso d’incremento sia
diminuito per il fosforo e che per l’azoto il valore di surplus nel 2000 sia inferiore a quello
del decennio precedente. Tali tendenze sono state determinate anche dalla conversione in
atto del sistema agricolo laziale verso produzioni di qualità, pur in presenza di vaste aree
coltivate tuttora con metodi intensivi.
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Fig 5.2.1 Andamento temporale di surplus regionale di fosforo su SAU
Fonte: Università di Bologna, Annuario APAT 2004

Fig. 5.2.2 Andamento temporale di surplus regionale di Azoto su SAU
Fonte: Università di Bologna, Annuario APAT 2004
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Lazio

Input inorganico
1994
1998
2000
25,0
30,7
28,0

Input organico
1994
1998
2000
20,0
23,2
20,1

1994
29,0

Output
1998
27,1

Tabella 5.2.3 Bilancio di nutrienti nel suolo del Lazio

Figura 5.2.4 Bilancio di nutrienti nel suolo del Lazio
Fonte:Regione Lazio RSA 2004- APAT
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2000
21,0

1994
16,0

Surplus
1998
26,9

2000
27,1
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Erosione idrica
Nome
Indicatore
Erosione idrica

Tipologia
secondo DPSIR
Stato

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di riferimento
1999, 2004

Descrizione
L'erosione idrica del suolo, che è un fenomeno naturale estremamente complesso e
inevitabile, fa parte integrante del processo di modellamento della superficie terrestre.
Essa dipende dalle condizioni climatiche, dalle caratteristiche geologiche, pedologiche,
idrologiche, morfologiche e vegetazionali del territorio ma può essere accelerata dalle
attività umane, in particolare da quelle agro-silvo-pastorali (tipi colturali, sistemi di
lavorazione e coltivazione, gestione forestale, pascolamento), sino a determinare
l’insorgenza di gravose problematiche economiche e ambientali. Nelle aree agricole dove
non sono applicate specifiche azioni agroambientali di controllo e mitigazione, l’erosione,
soprattutto nelle sue forme più intense, rappresenta infatti una delle principali minacce per
la corretta funzionalità del suolo. La rimozione della parte superficiale del suolo ricca di
sostanza organica ne riduce, anche in modo rilevante, la produttività e può portare, nel
caso di suoli poco profondi, a una perdita irreversibile di terreni coltivabili. La misurazione
diretta del fenomeno viene effettuata in campi sperimentali attrezzati, che però
attualmente sono pochi e non uniformemente distribuiti sul territorio nazionale. In
mancanza di una rete di monitoraggio si ricorre, tramite l’utilizzo della modellistica, a una
valutazione della perdita annua di suolo. Come in tutti i modelli che vogliono descrivere
fenomeni naturali complessi, il risultato finale fornisce un’approssimazione della situazione
reale la cui accuratezza dipende, oltre che dal tipo di modello utilizzato, dalla qualità dei
dati di input e dal peso attribuito ai vari parametri utilizzati. L’indicatore fornisce una stima
della possibile perdita di suolo per erosione e viene presentato tramite la comparazione tra
due modelli elaborati a scala nazionale, uno empirico (USLE) e uno fisicamente basato
(PESERA).
Unità di misura
Tonnellata per ettaro per anno (t/ha/a)
Qualità dell'informazione
L'indicatore fornisce informazioni abbastanza aderenti alla domanda derivante dalla
normativa in merito alla problematica ambientale descritta, anche se i dati derivano da un
approccio modellistico che necessita di attente validazioni. I dati provengono da fonti
affidabili; le elaborazioni nazionali contengono, a causa della scala di realizzazione, delle
approssimazioni che limitano l'accuratezza complessiva. La comparabilità spaziale è
possibile solo utilizzando lo stesso modello. La comparabilità temporale è bassa in quanto
non esistono, al momento, serie temporali confrontabili.
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Scopo e limiti
Valutare il rischio di erosione del suolo, dovuto all’azione delle acque meteoriche e di
scorrimento superficiale. Tale stima risulta particolarmente utile come strumento
decisionale per la pianificazione degli interventi di conservazione del suolo. Le valutazioni,
su scala nazionale, del tasso di perdita di suolo risentono, inevitabilmente, della scarsa
accuratezza dei dati utilizzati e forniscono risultati difformi in base al diverso peso che
viene attribuito ai parametri considerati.
Obiettivi fissati dalla normativa
Gli ultimi due Programmi di Azione Europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e
l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione
della natura e della biodiversità. La Comunicazione della Commissione Europea COM
(2006) 231 e la proposta di Direttiva per la protezione del suolo COM(2006) 232,
identificano nel rischio di erosione uno dei principali problemi dei suoli europei. Nel
Regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, il controllo dell'erosione è uno
dei principali requisiti per il mantenimento delle terre agricole in buone condizioni
agronomiche e ambientali.
Stato e trend
Le elaborazioni modellistiche, pur con i limiti evidenziati, forniscono informazioni
sufficientemente adeguate per una sintesi nazionale. Esse evidenziano come diverse aree
del territorio nazionale possano essere soggette a fenomeni più o meno accentuati di
perdita di suolo per erosione idrica, con risvolti economicamente molto rilevanti nelle aree
collinari con coltivazioni di pregio. Non è possibile una definizione quantitativa del trend,
ma il progressivo aumento delle aree boscate a scapito di quelle agricole, confermato dai
dati CLC, lascia supporre una diminuzione del fenomeno nelle zone montane. Al contrario
l’intensificazione della meccanizzazione nelle aree agricole collinari fa ipotizzare un
incremento del fenomeno, collegato anche all’aumento dell’erosività delle piogge
registrato negli ultimi anni, con scrosci più intensi ed eventi notevoli più ravvicinati. Da
tenere in debita considerazione è il crescente fenomeno degli incendi boschivi, che rende
anche i suoli forestali fortemente suscettibili all’erosione. La reale efficacia e diffusione
delle misure agroambientali introdotte dalla nuova Politica Agricola Comune (PAC) e
previste nel Piano Strategico Nazionale di Sviluppo Rurale è in corso di valutazione. Nel
Lazio è stato stimato un valore medio di erosione idrica di 5,6 t/ha/anno, vicino alla media
nazionale.
Commento
In figura 5.2.5 viene riportata la Carta del rischio d'erosione idrica attuale, ottenuta per
l'intero territorio Nazionale sulla base del Progetto Carta Ecopedologica, sviluppato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il
Joint Research Centre - ISPRA - della Commissione Europea. Per la realizzazione di tale
strato informativo è stata utilizzata l'Equazione Universale di Perdita di Suolo (USLE,
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Wischmeier & Smith, 1978). La USLE è un modello che fornisce risultati quantitativi
tramite algoritmi derivati empiricamente da misure dirette effettuate su parcelle
sperimentali di dimensioni standard. Il risultato fornisce un valore di rischio d'erosione
espresso in termini di tonnellate/ettaro * anno. I parametri presi in considerazione
dall'equazione e di seguito riportati sono di tipo climatico, di caratteristiche del suolo,
morfologico, vegetazionale e d’uso del suolo: A = R * K * L * S * C * P dove A = stima della
perdita di suolo per erosione idrica (t *ha-1 * anno-1); R = erosività delle precipitazioni; K =
erodibilità del suolo; L = lunghezza del versante; S = pendenza del versante; C = fattore di
copertura del suolo; P = pratiche di controllo dell'erosione. Come fonte dei dati per la
definizione dei parametri dell'equazione sono stati utilizzati il MARS meteorological
database per i dati climatici; il Soil Geographical Database of Europe 1:1.000.000 per le
informazioni relative alle classi di tessitura dei suoli; il CORINE Land Cover 1990 database
integrato, con immagini NOAA AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) per
l'uso del suolo; il DEM (Digital Elevation Model), risoluzione 250 m, per la pendenza e la
lunghezza dei versanti. La cartografia in formato grid relativa al rischio d'erosione idrica sia
potenziale sia attuale è stata realizzata con una definizione di 250 m. I risultati ottenuti con
l'applicazione della USLE risultano essere sufficienti per una sintesi nazionale, anche se in
alcune aree il rischio d'erosione appare accentuato rispetto a quanto effettivamente
riscontrato nella realtà. In secondo luogo, la USLE risulta fortemente influenzata dai
parametri L e S e, data la risoluzione del DEM alcune aree che possono mostrare
erosione in realtà non vengono evidenziate in cartografia. In fig. 5.2.6 viene mostrato un
altro recente tentativo di valutazione del rischio d'erosione effettuato con l'applicazione del
modello PESERA (Pan-European Soil Erosion Risk Assessment), un modello fisicamente
basato. I dati di base permangono circa gli stessi presenti nella USLE, con alcuni
adattamenti soprattutto in riferimento alle componenti idrologiche del suolo e ad altri
parametri quali l'indice di incrostamento dei suoli che ha una diretta influenza sul
coefficiente di run-off. La carta del rischio d'erosione ottenuta con l'applicazione del
modello PESERA mostra alcune differenze sostanziali rispetto a quella derivata
dall'applicazione della USLE: compaiono aree a rischio d'erosione anche in aree a debole
pendenza, mentre per contro si riducono consistentemente le aree a rischio d'erosione in
situazioni geomorfologicamente più accidentate.

Casco S.r.l.

171

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Fig. 5.2.5 Carta del rischio d'erosione idrica attuale – Modello USLE

Fig. 5.2.6 Carta del rischio d'erosione idrica attuale – Modello PESERA
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema suolo e sottosuolo
Tema

Indicatore

Qualità dei
suoli
Evoluzione
fisica dei
suoli

DPSIR

Copertura
S

Bilancio dei nutrienti
nel suolo

S

R

Erosione idrica

S

N-R
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5.3 Risorse idriche

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Densità di popolazione
Produzione industriale
Attività agricole

Conformità del sistema di
fognatura delle acque
reflue urbane
Conformità dei sistemi di
depurazione delle acque
reflue urbane

Pressioni

Impatti

PRESSIONI

IMPATTI

Prelievo di acqua per uso potabile
Eventi intensi di prima pioggia

Costi misure per riduzione
inquinamento acque
Impatto epidemiologico
sull’ecosistema e sull’uomo

Stato
STATO

Livello di inquinamento da Macrodescrittori LIM
Indice biotico esteso (IBE)
Stato ecologico corsi d’acqua (SECA)
Qualità delle acque sotterranee (SCAS)
Portate
Precipitazioni

Schema DPSIR per il tema risorse idriche

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Piano tutela acque, Regione Lazio
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Indicatori acque
Qualità dei corpi idrici
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)
Indice Biotico Esteso (IBE)
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA)
Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)
Risorse idriche e usi sostenibili
Volume erogato pro capite
Inquinamento delle risorse idriche
Impianti di depurazione esistenti per gli insediamenti produttivi, civili e agricoli
Fognature esistenti e popolazione allacciata alla rete
Scarichi autorizzati
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Livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM)
Nome
Indicatore
Livello di
inquinamento da
macrodescrittori (LIM)

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di riferimento

Stato

2000-2008

Descrizione
Il LIM è un indice sintetico di inquinamento introdotto dal D.Lgs. 152/99, abrogato dal
D.Lgs. 152/06. È rappresentabile in cinque livelli (1=ottimo; 5=pessimo). Il LIM è un valore
numerico derivato dalla somma dei valori corrispondenti al 75° percentile dei parametri
indicati alla tabella 7 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. Il 75° percentile viene calcolato sulla base
dei risultati delle analisi dei campionamenti effettuati nel corso di un anno. Il calcolo è stato
eseguito sulla base di quanto indicato nell’allegato 1 del citato decreto, vale a dire
utilizzando sette parametri. In base al risultato di tale calcolo a ogni parametro viene
attribuito un punteggio come indicato nella tabella E.
Parametro
100-OD (% sat.)a

Livello 1
≤ 10 b

Livello 2
≤ 20

Livello 3
≤ 30

Livello 4
≤ 50

Livello 5
>50

BOD5 (O2 mg/L)

<2,5

≤4

≤8

≤ 15

>15

<5

≤ 10

≤ 15

≤ 25

>25

NH4 (N mg/L)

<0,03

≤ 0,1

≤ 0,5

≤ 1,5

>1,50

NO3 (N mg/L)
Fosforo totale (P mg/L)
Escherichia coli (UFC/100 mL)
Punteggio da attribuire per ogni
parametro analizzato (75° percentile del periodo di rilevamento)
LIM
Giudizio e colore attribuito

<0,3
<0,07
<100
80

≤1,5
≤0,15
≤ 1.000
40

≤5
≤ 0,3
≤ 5.000
20

≤ 10
≤ 0,6
≤ 20.000
10

>10,0
>0,60
>20.000
5

480-560
Ottimo

240-475
Buono

120-235
Sufficiente

60-115
Scarso

<60
Pessimo

COD (O2 mg/L)

Tabella 5.3.1 Tabella E della normativa: Calcolo LIM

Unità di misura
Il LIM è un numero a cui si associa un livello fra 1 e 5.
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Scopo e limiti
Descrivere la qualità degli ambienti di acque correnti sulla base di dati ottenuti dalle analisi
chimico-fisiche e microbiologiche; i parametri utilizzati sono, infatti, ossigeno in
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percentuale di saturazione, COD, BOD5, azoto nitrico e ammoniacale, fosforo totale ed
Escherichia Coli.
Obiettivi fissati dalla normativa
In accordo al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., entro il 2016 ogni corso d’acqua superficiale, e tratto
di esso, deve raggiungere lo stato di qualità ambientale “buono”. Al fine di raggiungere tale
obiettivo ogni corso d’acqua superficiale, e tratto di esso, entro il 2008, deve conseguire
almeno i requisiti dello stato “sufficiente”. Il D.Lgs. 152/99 è stato abrogato dal D.Lgs.
152/06 che recepisce il monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
Stato e trend
La distribuzione degli stati di qualità nel complesso dei siti monitorati indica una situazione
complessivamente non critica, con il 58% dei siti nel livello buono e il 23% nel livello
sufficiente. Osservando l'andamento dei risultati nel periodo 2000-2007, si nota
abbastanza omogeneità. Il livello 2 predomina in tutti gli anni, con un’evidente crescita nel
2007 a scapito dei livelli 3, 4 e 5 che sono in diminuzione. I punti di monitoraggio con
livello 1 rimangono costanti come nel 2006. Il livello 3 diminuisce costantemente a partire
dal 2003. I punti di monitoraggio nel livello 4 decrescono nel 2001, per poi mantenersi
costanti fino al 2005, nel 2006 si registra un leggero aumento per poi diminuire di nuovo
nel 2007. Il livello 5 presenta un picco nel 2002, decresce nei due anni successivi, per poi
salire nuovamente nel 2005 agli stessi valori del 2002 e mantenersi costante nel 2006. Per
questo livello nel 2007 si registra una debole diminuzione. Il monitoraggio delle acque è
svolto in Provincia di Frosinone dall’Arpa Lazio sezione di Frosinone. I corsi d’acqua
superficiali tenuti sotto controllo costante sono l’Alabro, il Sacco, il Liri, il Capofiume, il
Gari, il Fibreno. Le indagini eseguite interessano parametri chimico fisici (COD, BOD5,
durezza, temperatura, conducibilità a 20 °C, ossigeno disciolto, percentuale di
saturazione, fosfati, azoto ammoniacale, azoto nitrico, solfati) e microbiologici (Escherichia
coli). Le stazioni di monitoraggio fisse gestite dall’ARPA Lazio sono dislocate come in
tabella.
Fiume
Liri

Stazione
Sora "Liri1"

Località
Località Le Compre

Liri

S.Giovanni Incarico "Liri2"

Isoletta al Ponte Farnese

Liri

S.Giorgio a Liri "Liri3"

Ponte S.P. Pignataro

Capofiume

Collepardo

Ponte dopo Abbazia di Trisulti

Alabro

Ferentino

Strada Industriale

Fibreno

Sora

Ponte loc. S.Domenico

Sacco

Ceccano, "Sacco2"

Ponte Pedonale abitato Ceccano

Sacco

Falvaterra, “Sacco3”

Ponte contrada S. Sossio

Gari

S.Angelo in Theodice

Ponte S.Angelo in Theodice

Tabella 5.3.2 Stazioni di monitoraggio
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Per l’anno 2008, dai campionamenti effettuati nelle stazioni di monitoraggio “Sacco2”,
“Sacco3” e “Ferentino”, il Sacco e l’Alabro risultano alterati dal punto di vista della qualità
biologica delle acque e vi si riscontra un LIM di classe 3 (vedi grafici 5.3.3 – 5.3.13).
Commento
A livello nazionale nel 2007 si hanno a disposizione 1.378 risultati di LIM su altrettante
stazioni di monitoraggio. I risultati evidenziano il 58% di punti in livello 2 (buono) e il 23%
dei punti in livello 3 (sufficiente). Quindi, nei livelli buono e sufficiente ricade la maggior
parte dei punti monitorati. Il 7% ricade nel livello 1, mentre nei livelli scarso e pessimo si
distribuiscono rispettivamente, il 10% e il 2% delle stazioni.

Figura 5.3.3 L.I.M. corsi d’acqua Provincia di Frosinone – 2003
Fonte: ARPA Lazio
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Indice biotico esteso (IBE)
Nome
Indicatore
Indice biotico
esteso (IBE)

Tipologia
secondo DPSIR
Stato

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di riferimento
2000-2008

Descrizione
L’IBE è un indice che rileva lo stato di qualità di un determinato tratto di corso d’acqua,
integrando nel tempo gli effetti di differenti cause di alterazioni fisiche, chimiche,
biologiche. Pertanto è un indice dotato di buona capacità di sintesi. Si basa sull’analisi
della struttura delle comunità di macroinvertebrati bentonici che vivono almeno una parte
del loro ciclo biologico in acqua, a contatto con i substrati di un corso d’acqua. La
presenza di taxa più esigenti, in termini di qualità, e la ricchezza totale in taxa della
comunità, definiscono il valore dell’indice che è espresso per convenzione con un numero
intero entro una scala discreta, riassumendo un giudizio di qualità basato sulla
modificazione qualitativa della comunità campionata. La scala con cui si riportano i dati
IBE va da 0 a 12 valori, raggruppati a loro volta in cinque classi di qualità da I, stato
elevato, a V, stato pessimo (tabella F).
Classi di
qualità

Valore di
IBE

Classe I
Classe II

10 -11-12
8-9

Classe III

6-7

Classe IV

4-5

Classe V

0 -1-2 -3

Giudizio di qualità

Colore relativo alla
classe
di qualità

Ambiente non inquinato o comunque non
alterato in modo sensibile
Ambiente con moderati sintomi di
inquinamento o di alterazione
Ambiente molto inquinato o comunque
alterato
Ambiente molto inquinato o comunque
molto alterato
Ambiente fortemente inquinato e
fortemente alterato

Tabella 5.3.4 Tabella F dalla normativa. Calcolo IBE

Unità di misura
Classi di qualità da I a V. Valori numerici (da 1 a 12).
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Scopo e limiti
Formulare una diagnosi di qualità per gli ambienti di acque correnti, sulla base delle
modificazioni nella composizione della comunità di macroinvertebrati, indotte da agenti
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inquinanti nelle acque e nei sedimenti, o da significative alterazioni fisico-morfologiche
dell’alveo bagnato.
Obiettivi fissati dalla normativa
In accordo al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., entro il 2016 ogni corso d’acqua superficiale, e tratto
di esso, deve raggiungere lo stato di qualità ambientale “buono”. Al fine di raggiungere tale
obiettivo ogni corso d’acqua superficiale, e tratto di esso, entro il 2008, deve conseguire
almeno i requisiti dello stato “sufficiente”. Il D.Lgs. 152/99 è stato abrogato dal D.Lgs.
152/06 che prevede il monitoraggio biologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
Stato e trend
Nel 2007 si assiste a un aumento di ben 6 punti percentuali per la classe II; a fronte di
questo vi è una diminuzione delle altre classi rispetto all’anno precedente. Le stazioni in I
classe coprono il 15% dei siti. La classe III viene rappresentata dal 31% delle stazioni,
mentre la classe IV corrisponde al 12% con un andamento stabile nel corso degli anni. La
classe V diminuisce di un punto percentuale rispetto al 2006 attestandosi al 5%. In
provincia di Frosinone la qualità risulta buona nel Capofiume e sufficiente sul Gari, sul
Fibreno e lungo un tratto del Liri, mentre lo stato di salute degli altri corpi idrici risulta
fortemente compromesso a causa dell’elevata concentrazione di attività industriali nelle
zone limitrofe. Dai campionamenti effettuati nella seconda stazione di monitoraggio il
Sacco risulta particolarmente alterato dal punto di vista della qualità biologica delle acque;
si riscontra un IBE di classe V, correlabile all’elevato carico organico, nel fiume Alabro
l’IBE è invece di classe IV. (vedi grafici 5.3.5 – 5.3.13).
Commento
Per il 2007 si hanno 1.015 risultati di IBE su altrettante stazioni distribuite sull’intero
territorio nazionale. Il numero di stazioni è in flessione (1.274 stazioni nel 2006) in quanto
alcune regioni non hanno proceduto al monitoraggio o non hanno inviato i dati. Nel
periodo 2000 - 2007 l’analisi della distribuzione percentuale delle stazioni nelle classi di
qualità evidenzia per la classe di qualità I (ottima qualità delle acque), dopo la tendenza al
miglioramento, una leggera riduzione. Una progressiva diminuzione si registra per la
classe II (stato di qualità biologica buono) fino al 2006, per poi aumentare decisamente nel
2007. La percentuale dei siti di monitoraggio in classe III (sufficiente stato di qualità)
mostra una maggiore variabilità, anche se negli ultimi 3 anni diminuisce. Decrescono di
poco anche le stazioni in classe IV e V.
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Grafico 5.3.5 I.B.E. corsi d’acqua Provincia di Frosinone - 2003
Fonte: ARPA Lazio
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Stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA)
Nome
Indicatore
Stato ecologico dei
corsi d’acqua (SECA)

Tipologia
secondo DPSIR
Stato

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di riferimento
2000-2008

Descrizione
Il SECA è un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i., che definisce lo stato
ecologico dei corpi idrici superficiali come espressione della complessità degli ecosistemi
acquatici e della natura chimica e fisica delle acque, considerando prioritario lo stato degli
elementi biotici dell’ecosistema. Tale indice è costruito integrando i dati ottenuti dalle
analisi chimico-fisiche e microbiologiche (LIM) con i risultati dell’applicazione dell’Indice
Biotico Esteso (IBE). Viene ottenuto combinando, secondo un procedimento definito
nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., i valori dei due indici citati e considerando il
risultato peggiore tra i due. Si pone l’attenzione sul fatto che, come già ricordato parlando
del LIM e dell’IBE, lo stato chimico e lo stato biologico, da soli, non sono sufficienti per
dare un giudizio di qualità corretto, ma occorre analizzarli entrambi. I dati vengono
incrociati secondo la sottostante tabella G, e si attribuiscono all’indice SECA i colori:
azzurro, verde, giallo, arancio e rosso, corrispondenti rispettivamente alle classi di qualità
1, 2, 3, 4 e 5.
Classe 1
IBE

10- 10/9

LIM
SECA

480 - 560
Ottimo

Classe 2
8/7-8-8/9-99/10
240 - 475
Buono

Classe 3
6/5-6-6/7-7-7/8
120 - 235
Sufficiente

Classe 4
4/3-4-4/5-5-5/6
60 - 115
Scarso

Classe 5
1-2-3
< 60
Pessimo

Tabella 5.3.6 Tabella G dalla normativa: Calcolo SECA

Unità di misura
Classi di qualità da 1 a 5.
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Scopo e limiti
Definire lo stato ecologico dei corsi d’acqua derivante dagli impatti dei principali inquinanti
di origine antropica provenienti da scarichi civili e da fonti diffuse, nonché dalle alterazioni
fisiche e morfologiche dei corsi d’acqua che si riflettono sulla qualità delle acque, dei
sedimenti e del biota. La valutazione dello stato ecologico, integrata con la determinazione
della presenza di microinquinanti pericolosi, consente una valutazione complessiva dello
stato ambientale del corso d’acqua. Il SECA è costruito utilizzando i dati dell’IBE e poiché
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tale indice non può essere applicato in specifiche realtà fluviali, anche per il SECA
esistono limiti di applicabilità.
Obiettivi fissati dalla normativa
In accordo al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., entro il 2016 ogni corso d’acqua superficiale, e tratto
di esso, deve raggiungere lo stato di qualità ambientale “buono”. Al fine di raggiungere tale
obiettivo ogni corso d’acqua superficiale, e tratto di esso, deve conseguire, entro il 2008,
almeno i requisiti dello stato di qualità ambientale “sufficiente”.
Stato e trend
I punti di monitoraggio su cui è stato calcolato il SECA nel 2007 sono 1.014, distribuiti sul
territorio nazionale. La distribuzione per classi di qualità indica una situazione complessiva
non critica, anche se non del tutto tranquillizzante, in quanto il 43% dei punti monitorati è
di qualità buona (quindi è raggiunto l'obiettivo del 2008), il 32% dei punti è sufficiente e il
rimanente 20% è ben lontano dagli obiettivi di qualità previsti dalla norma. Anche
quest'anno si conferma la maggior incidenza dell'IBE rispetto al LIM sul SECA, così come
riscontrato negli anni precedenti, manifestando un peso maggiore della comunità
macrobentonica rispetto ai macrodescrittori chimico-fisici, sullo stato ecologico dei corsi
d'acqua.
Per il fiume Sacco nel 2008 il SECA è risultato essere pari a 5 - corrispondete ad un
“ambiente molto inquinato o molto alterato” - nel punto di monitoraggio sito in contrada S.
Sossio e pari a 4 presso l’abitato di Ceccano; si rileva un’elevata concentrazione di azoto
ammoniacale, di fosforo e di Escherichia coli indice di un forte inquinamento di tipo
microbiologico. Per il fiume Alabro lo stato ecologico è pari a 4, risultato di un livello di LIM
pari a 2 e di un IBE di classe 4. La differenza tra il punteggio attribuito ai macrodescrittori
che determinano il LIM e l’IBE può essere attribuita alla presenza di un inquinante tossico
e da correlare a carichi elevati di sostanza organica, BOD5 (vedi grafico 5.3.13).
Commento
Dai valori dell’indice SECA emerge che all’interno del territorio regionale esistono aree con
stato di qualità molto diversificato, determinato da impatti di origine antropica localizzati
prevalentemente in aree circoscritte. Per le province di Frosinone e Latina
complessivamente la qualità delle acque risulta compromessa sia per la maggiore densità
abitativa, che per la pressione dovuta ad insediamenti industriali e, soprattutto nella zona
pontina, per la consistente attività agricola.
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Fig. 5.3.7 Valori degli indici SECA (2003) -Fonte: Regione Lazio

5.3.8 L.I.M., I.B.E. e S.E.C.A. dei corsi d’acqua della provincia di Frosinone - 2003
Fonte: ARPA Lazio
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5.3.9 Monitoraggio Bacino del Sacco 2002-2003 -Fonte: Piano di tutela delle acque – Regione Lazio
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Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)
Nome
Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Stato chimico delle
acque sotterranee
(SCAS)

Stato

Valutazione (Stato e
Trend)

☺

Periodo di riferimento
2000-2008

Descrizione
L'indice SCAS evidenzia le zone sulle quali insiste una maggiore criticità ambientale
determinata dalla scarsa qualità delle acque sotterranee. Quest'ultima può essere dovuta
agli effetti delle attività antropiche, ma anche da condizioni naturali, determinate
principalmente dalle caratteristiche idrogeologiche e idrodinamiche intrinseche
dell'acquifero. L'analisi congiunta della distribuzione sul territorio dei singoli inquinanti
derivanti dalle attività antropiche, con la distribuzione dei parametri chimici di origine
naturale che, anche se tali, possono raggiungere concentrazioni elevate, permette di
ottenere indicazioni importanti sulla compromissione della qualità delle acque sotterranee
e, quindi, sulla possibilità di un loro utilizzo. L'indice SCAS si basa sulle concentrazioni
medie dei parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati,
solfati, ione ammonio), valutando quelle che determinano sulla qualità le condizioni
peggiori. Il rilevamento di sostanze inquinanti pericolose superiori ai valori della tabella 21,
allegato 1 del D.Lgs. 152/99 (parametri addizionali), determina lo scadimento in classe 4.
Se la presenza di inquinanti inorganici in concentrazioni superiori a quelle di tabella 21 è di
origine naturale viene attribuita la classe 0, per la quale di norma non sono previsti
interventi di risanamento. La metodologia consente in taluni casi l'attribuzione di classi
intermedie.
Classi di qualità
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 0

Giudizio di qualità
Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche
idrochimiche
Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo, con
buone caratteristiche idrochimiche
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche
scadenti
Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies
idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della
classe 3

Tabella 5.3.10 Tabella I: Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei - SCAS

Unità di misura
Classi di qualità (da 0 a 4)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
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Scopo e limiti
Definire dal punto di vista chimico il grado di compromissione degli acquiferi per cause
naturali e antropiche. L’indicatore è utile per individuare gli impatti antropici sui corpi idrici
sotterranei, al fine di rimuoverne le cause e/o prevenirne il peggioramento, e permette di
misurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa. I valori dei parametri
utilizzati per la classificazione si ottengono calcolando la media dei valori ottenuti per i
singoli parametri nelle campagne di monitoraggio svolte durante l'anno di riferimento, in
genere con frequenza semestrale. In alcuni casi i valori calcolati rappresentano una
condizione media annuale che non sempre descrive il reale stato qualitativo delle acque
sotterranee, spesso determinato da situazioni a elevata complessità e variabilità nel corso
dell'anno.
Obiettivi fissati dalla normativa
L'obiettivo ambientale, previsto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i., per lo stato chimico e
quantitativo delle acque sotterranee, è quello di "sufficiente" nel 2008 e di "buono" nel
2016. Il D.Lgs. 152/2006, ancora oggi in fase di revisione, pone al 2015 l'obiettivo di
"buono stato" sia chimico sia quantitativo. In assenza dei dati quantitativi, lo stato
ambientale complessivo non è rappresentabile, tuttavia, si può formulare una prima
valutazione sulla qualità delle acque sotterranee, considerando che per uno stato
ambientale sufficiente, buono o elevato, lo stato chimico necessario è rappresentato da
una delle prime tre classi di stato chimico: classe 1 per lo stato elevato, classe 1 o 2 per lo
stato buono e classe 3 per lo stato sufficiente.
Stato e trend
Le attività di monitoraggio delle acque di falda sono frutto di campagne, derivanti da reti di
monitoraggio più o meno consolidate e comunque in via di una migliore definizione, che
consentano di adempiere correttamente agli indirizzi previsti dalla normativa per il calcolo
dello SCAS e per il monitoraggio dei microinquinanti in alcuni casi ancora effettuato in
modo insoddisfacente. Questa situazione, che comporta ancora un alto grado di variabilità
dei punti di monitoraggio da un anno all'altro, e il numero limitato di campagne di
monitoraggio rappresentate, non consentono un'adeguata definizione dell'evoluzione dello
stato chimico delle acque sotterranee nel tempo.
Commento
Il popolamento dell’indicatore è frutto delle elaborazioni dell’indice SCAS effettuate dalle
diverse regioni, tenendo conto di quanto prescritto dal D.Lgs. 152/99. Il periodo di
riferimento per il calcolo dell’indice SCAS si riferisce alle campagne di indagine del 2007
delle regioni e province autonome: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia di
Trento, Provincia di Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo e Campania. I dati evidenziano che nel 2007 il 49,5% dei punti di prelievo
presenta uno stato chimico compreso tra le classi 1 e 3, ovvero di qualità buona e
sufficiente, il 23,9% è in classe 4, ovvero qualità scadente dovuta a cause antropiche,
mentre il restante 26,6% in classe 0, ovvero acque di qualità scadente dovuta a cause di
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origine naturale. I dati raccolti nel 2003 per la provincia di Frosinone attribuivano al Sacco
uno SCAS di classe 2 (vedi tabella 5.3.12).
Nella tabella 5.3.13 si riportano i dati di ARPA Lazio del 2008 per gli indicatori IBE, LIM,
SECA, SCAS relative ai corsi d’acqua della provincia di Frosinone. Non si notano
variazioni significative per quanto riguarda i valori di IBE, LIM e SECA, mentre risulta
migliorato lo SCAS.
Regione
Lazio

Classe
Classe 2
Classe 3
Classe 4

Punti di prelievo
n.
%
39
55,7
1
1,4
4
5,7

Classe 0
Totale punti prelievo

26
70

37,1
100

di base

Parametri critici di classe
addizionali

Nitrati
Manganese
Ferro, Manganese

Alluminio, Arsenico, Benzene,
Composti alifatici alogenati totali
Arsenico

Tabella 5.3.11 Parametri critici indice SCAS (2007) - Fonte ISPRA/APAT 2008

Tabella 5.3.12 Stato chimico acque sotterranee (SCAS) della provincia di Frosinone
Fonte: ARPA Lazio – 2003

Corso d’acqua

Stazione di misura

IBE

LIM

SECA CHIMICA

4
3
4
FIUME ALABRO
PONTE STRADA INDUSTRIALE ASI
3
2
3
FIUME FIBRENO
A VALLE ABITATO DI CARNELLO
2
2
2
FIUME GARI
P.TE DI S. ANGELO IN THEODICE
3
2
3
FIUME LIRI
PONTE IN LOCALITA' "LE COMPRE"
3
3
3
FIUME LIRI
PONTE DI PONTECORVO
3
3
3
FIUME LIRI
PONTE DELLA S. P. PIGNATARO SAN GIORGIO A LIRI
3
2
3
FIUME RAPIDO
TERMINE ASTA FLUVIALE - VIA PALOMBARA
5
3
5
FIUME SACCO
PONTE IN CONTRATA S.SOSSIO
4
3
4
FIUME SACCO
PONTE PEDONALE NELL' ABITATO DI CECCANO
TORRENTE
2
2
2
CAPOFIUME
DOPO ABBAZIA DI TRISULTI
Tabella 5.3.13 Stato corsi d’acqua della Provincia di Frosinone – 2008 - Fonte: ARPA Lazio
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Volume erogato pro capite
Nome
Indicatore
Volume erogato pro
capite

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e
Trend)

Pressione

Periodo di riferimento
1999 - 2001

Descrizione
Il Lazio, che ha una buona disponibilità di risorse idriche, presenta un valore di consumo
pro capite sensibilmente superiore a quello medio nazionale e dell’Italia centrale. In
particolare nelle province di Rieti, Latina e Roma la quantità d’acqua erogata giornalmente
per singolo abitante risulta superiore sia alla media nazionale che a quella del Centro
Italia. Il calcolo della differenza percentuale che intercorre tra i volumi di acqua immessa in
rete e i volumi di acqua erogata all’utenza fornisce una stima della quantità di risorsa che
viene sprecata, a causa di perdite dovute a particolari modalità di gestione, fatiscenza
delle infrastrutture della rete distributiva, quantità destinate ad usi pubblici e non
contabilizzate.
Unità di misura
Litri/abitante/giorno
% (per la misura della perdita della risorsa idropotabile)
Qualità dell'informazione
I dati sono aggiornati al 1999 e al 2001 per quello che riguarda la perdita di risorse idriche
della provincia di Frosinone.
Stato e trend
Il Lazio è secondo solo alla Lombardia in quanto a entità del consumo idrico per il settore
civile. Nel 1999 sono stati erogati poco più di 597 milioni di m3 di acqua, pari al 10,6% del
totale nazionale e al 53,5% di quello dell’Italia centrale. In valore assoluto è la provincia di
Roma quella più idroesigente, detenendo un consumo pari al 73,9% di quello complessivo
regionale. La perdita di risorsa idropotabile nel Lazio è pari al 30,2%, valore superiore alla
media nazionale e dell’Italia centrale. A livello provinciale Viterbo e Latina presentano le
performance migliori, mentre risultano ancora sicuramente da ridurre le perdite delle
province di Roma e di Frosinone.
Il grafico 5.3.14 mostra la differenza percentuale tra acqua erogata ed acqua immessa in
rete in Italia, nel Lazio e nella provincia di Frosinone. Le possibili cause delle perdite sono
riconducibili ad alcuni fattori:
le perdite in condotta imputabili alle condizioni di esercizio di condotte spesso
obsolete, con frequenti rotture e perdite in corrispondenza dei giunti e degli
apparecchi di regolazione. Risulta, infatti, uno dei parametri più frequentemente
assunti per indicare lo stato di manutenzione delle condotte;
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l’esistenza di grandi quantità di acqua destinate ad usi pubblici che non vengono
misurate e quindi contabilizzate nell’acqua erogata;
sfiori dei serbatoi, laddove l’acqua disponibile ne superi la capacità di contenimento
in particolari periodi dell’anno o in particolari momenti della giornata;
furti e prelievi abusivi dalla rete.

Figura 5.3.14 Perdite idriche anno 2001
Fonte: Provincia di Frosinone

Problemi eventuali di fornitura idrica potrebbero trovare soluzione eliminando le forti
perdite attuali, senza incrementare la richiesta dalle fonti. Nell’A.T.O. 5 l’acqua non
contabilizzata (comprensiva delle perdite reali e dei volumi che non vengono fatturati) è
pari al 70%. Nella figura 5.3.15 vengono riportate le perdite percentuali nelle reti di
adduzione, distinte per comuni, classificate in alte (superiori al 60%), medie (comprese tra
il 40 e il 60%) e basse (inferiori al 40%). Nella maggior parte dei comuni della Provincia si
registrano valori percentuali di perdite superiori al 60% (il valore medio è dell’ordine del
70% più alto della media del Lazio dove è pari al 48%, e del valore medio che si registra in
Italia, pari al 42%). Tra gli obiettivi prioritari dell’ATO 5 (Ambito Territoriale Ottimale Lazio
Meridionale Frosinone) vi è il rimodernamento della rete di adduzione con lo scopo di
ridurre le perdite.
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Figura 5.3.15 Zonizzazione delle perdite totali in acquedotto per la provincia di Frosinone.
Fonte: Provincia di Frosinone

Figura 5.3.16 Regione Lazio acqua erogata pro capite per provincia
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Ambiti

Acqua erogata totale
(migliaia di m3)

% rispetto al totale
regionale

Acqua erogata pro
capite (l/ab/g)

Viterbo

27.051

4,5

253,6

Rieti

18.984

3,2

345,4

Roma

440.396

73,9

316,1

Latina

62.449

10,5

335,4

Frosinone
Lazio
Centro

46.987
595.867
1.118.152

7,9
100
-

260,6
310,1
275

Italia

5.606.461

-

267,1

Tabella 5.3.17 Acqua erogata nel Lazio

Ambiti

Acqua immessa in
rete (migliaia di
m3)

Acqua erogata
(migliaia di m3)

Differenza tra
immessa ed
erogata (migliaia di
m3)

Differenza tra
immessa ed
erogata (%)

Viterbo

32.300

27.051

5.249

16,3

Rieti

25.005

18.984

6.021

24,1

Roma

648.638

440.396

208.242

32,1

Latina

75.175

62.449

12.726

16,9

Frosinone
Lazio
Centro

73.160
854.278
1.539.221

46.987
595.867
1.118.152

26.173
258.411
421.069

35,8
30,2
27,4

Italia

7.842.399

5.606.461

2.235.938

28,5

Tabella 5.3.18 Acqua immessa in rete nel Lazio
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Scarichi autorizzati
Nome
Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Scarichi autorizzati

Pressione

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di riferimento
1993 - 2004

Descrizione
L’indicatore rappresenta l’elenco degli scarichi autorizzati distinti per tipologia
dell’insediamento. I dati sugli scarichi esistenti ed autorizzati sono archiviati presso la
Provincia, fin dai primi anni ‘90 autorità competente al rilascio delle autorizzazioni agli
scarichi civili, urbani ed industriali nelle acque superficiali, come regolamentato in accordo
alla normativa nazionale (Legge 142/90) dalle leggi regionali susseguitesi nel tempo. Le
informazioni riportate sugli scarichi esistenti ed autorizzati sono state fornite dal gruppo
S.in.te.si., che ha informatizzato le schede “Catasto degli scarichi in acque superficiali”
(D.G.R. n. 7615 del 13 ottobre 1993) fornite dall’Ufficio Acque del Settore Ambiente della
Provincia di Frosinone. I dati disponibili sono relativi al censimento effettuato nel 1993 e
alle successive autorizzazioni aggiornate al settembre 2004.
Unità di misura
Numero di scarichi
Scopo e limiti
Quantificare gli scarichi, distinguendoli per tipologia di scarico e di insediamento.
L’indagine ha censito gli scarichi distinguendoli per origine dei reflui; bisogna comunque
specificare che diverse tipologie di reflui possono fuoriuscire da uno stesso scarico.
Obiettivi fissati dalla normativa
La L.R. n. 10 del 2001 rispetto alla L.R. n. 14/99 ha ampliato le competenze della
Provincia, a cui ha assegnato l’incarico per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in
acque superficiali, nel sottosuolo e sul suolo per insediamenti superiori ai 50 A.E. (abitanti
equivalenti) e tutte le autorizzazioni degli scarichi industriali e di sostanze pericolose.
Stato e trend
Il numero totale di scarichi censiti è 2.362. La tipologia di insediamento mostra che la
maggior parte degli scarichi deriva da attività produttive.
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Classificazione dell’attività
Agricolo

Numero di insediamenti
21

Civile

236

Produttivo

1149

Agricolo-Civile

1

Agricolo-Produttivo

89

Civile-Produttivo

451

Tabella 5.3.19 – Numero di insediamenti per attività

Classificazione scarico
Produzione
953

Assimilabile
al civile
893

Raffreddamento
784

Civile
1388

Meteorico
1004

Scolmatore
779

Tabella 5.3.20 Classificazione degli scarichi

Figura 5.3.21 Distribuzione percentuale delle diverse tipologie di scarico,
Provincia di Frosinone-2004.
Fonte: Provincia di Frosinone

Commenti
Dal censimento attuato dalla Regione Lazio e da quanto dichiarato dalle Amministrazioni
Provinciali, è emerso che non esistono nella Regione scarichi nel sottosuolo e nelle falde
profonde, mentre sono in essere alcuni scarichi di consistenza superiore a 50 vani o 5.000
mc. sul suolo, le cui autorizzazioni sono state rilasciate antecedentemente all’entrata in
vigore del decreto legislativo 152/99. Per questi scarichi non sono disponibili dati
omogenei su tutto il territorio regionale, anche in virtù dei vari passaggi di competenze
sopra esposti, trattandosi di informazioni poco rappresentative in termini quantitativi di
inquinamento puntuale.
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Corpo idrico principale: Fiume Sacco

Dati

Totale

Totale Generale del Bacino
(Urbano+civile+industriale) [1+2]

n. Tot SCARICHI
n. AE TRATTATI

163
914.534

REFLUO MC/anno

35.161.355

BOD5 Kg/anno

2.021.663

N Kg/anno

2.295.401

P Kg/anno
Dati
n. SCARICHI URB+CIVILI

374.920
Totale
75

n. AE6 TRATT (URB+CIV)

251.076

REFLUO MC/anno

17.565.457

BOD5 Kg/anno

568.690

N Kg/anno

551.834

P Kg/anno

84.326

Carico organico ed eutrofizzante sversato dopo
trattamento
Corpo idrico principale: Fiume Sacco
[1]

Carico organico ed eutrofizzante sversato dopo
trattamento

Corpo idrico principale: Fiume Sacco
[2]

Carico organico ed eutrofizzante sversato dopo
trattamento

Dati

Totale

n. SCAR INDUST

88

n. AE TRATT INDUSTR

663.458

REFLUO MC/anno

17.595.898

BOD5 Kg/anno

1.452.973

N Kg/anno

1.743.568

P Kg/anno

290.595

Tabella 5.3.22 Scarichi puntuali in acque superficiali nel Bacino del fiume Sacco
Fonte: Piano di tutela delle acque – Regione Lazio

6
AE (Abitante equivalente): il carico organico giornaliero biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni, pari a 60
grammi di ossigeno. E’ possibile definire coefficienti di proporzionalità con questa unità, per il calcolo del carico degli inquinanti
eutrofizzanti di azoto e fosforo. Il termine abitante equivalente esprime la fonte di inquinamento unitario e rende confrontabile l’impatto
inquinante su un corpo idrico, consentendo di superare l’eterogeneità dei vari fattori e tipologie di inquinanti delle attività umane
(abitazioni, servizi, agricoltura, zootecnia ed industrie), in base alla quantità e alla composizione delle sostanze eliminate da un essere
umano nell’arco di 24 ore.
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Fognature esistenti e popolazione allacciata alla rete
Nome
Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Fognature esistenti e
popolazione allacciata
alla rete

Risposta

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di riferimento
2003

Descrizione
Definire la percentuale di popolazione allacciata alla rete fognaria.
Unità di misura
Percentuale.
Stato e trend
Le fognature esistenti nei centri abitati sono tutte di tipo misto (raccolgono le acque
piovane e gli scarichi), mentre nelle zone di espansione e periferiche sono generalmente
di tipo separato, o meglio esiste solo la fognatura nera, integrata in alcune zone da tratti di
fognatura bianca o di drenaggio stradale.
Commento
La rete di fognatura nell’A.T.O. 5 (Ambito Territoriale Ottimale) si sviluppa per una
lunghezza di 1.568,8 km.
Le maggiori problematiche rilevate dall’analisi della rete fognaria sono:
incapacità di smaltimento delle portate idriche affluenti;
forti perdite dovute a vetustà ed inadeguatezza delle condotte;
scarsa possibilità di manutenzione dovuta a mancanza di manufatti di ispezione;
sfioratori di piena inesistenti o inadeguati;
stazioni di sollevamento obsolete e non a norma;
scarsa percentuale di case allacciate alla fognatura.

Figura 5.3.23 Percentuale di popolazione allacciata alla fognatura
Fonte: Provincia di Frosinone
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Impianti di depurazione esistenti per gli insediamenti produttivi, civili e agricoli
Nome Indicatore

Tipologia secondo
DPSIR

Impianti di depurazione esistenti
per gli insediamenti produttivi,
civili e agricoli

Risposta

Valutazione (Stato e
Trend)

Periodo di
riferimento
2003

Descrizione
Definire il grado di depurazione dei reflui prodotti da attività classificate come produttive,
civili ed agricole, distinguendo il numero di depuratori esistenti distinti per tipo di
trattamento. La conseguenza diretta dell'utilizzo dell'acqua è la produzione di scarichi che,
per poter essere restituiti all'ambiente, devono necessariamente essere sottoposti ad un
trattamento depurativo. Il processo di depurazione consente di rimuovere totalmente o
parzialmente le sostanze inquinanti presenti nei reflui liquidi e gli agenti patogeni,
attraverso processi fisici, chimici e di ossidazione biologica.
Unità di misura
Numero
Stato e trend
La potenzialità complessiva degli impianti presenti in provincia di Frosinone, che hanno
una media di 16 anni, è pari a 454.450 A.E. (abitanti equivalenti); la maggior parte degli
impianti ha bisogno di opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico.
Si rileva una discreta copertura del territorio, 14 comuni hanno impianti di depurazione con
potenzialità pari o superiori al numero di abitanti equivalenti presenti nel proprio territorio; il
numero di abitanti equivalenti serviti e pari a circa 251.000 unità con un utilizzo del 55%
della potenzialità dei depuratori già esistenti. La situazione sul territorio risulta in continua
evoluzione: in alcuni comuni quali Guarcino, S.Ambrogio sul Garigliano, Vicalvi, Villa
Latina sono in costruzione impianti di depurazione; in altri è stato scelto il sito dell’impianto
e realizzato il progetto (Casalattico, Pastena, Picinisco).
I comuni di Castrocielo, Supino e Trivigliano utilizzano depuratori non presenti sul
proprio territorio comunale (rispettivamente gli impianti di Aquino, Frosinone e Fiuggi).
Gli impianti di depurazione che trattano i reflui derivanti da attività produttive sono 763
ripartiti per tipologie riportate in tabella 5.3.24.
Impianto di depurazione
Biologico
Chimico-Fisico
Chimico-Fisico-Biologico
Non classificato

Numero di depuratori distinti per tipologia
318
107
54
284

Tabella 5.3.24 Tipologie di impianti di depurazione trattanti reflui derivanti da attività produttive

Casco S.r.l.

197

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Commento
La morfologia della provincia di Frosinone e la distribuzione degli abitanti non hanno
favorito la nascita di grossi depuratori o di impianti consortili; nel 2003 sono infatti presenti
ben 133 impianti di depurazione di reflui urbani, dato superiore del 43% rispetto al dato del
1999; in alcuni comuni sono presenti molti piccoli depuratori che creano maggiori difficoltà
di gestione. La gestione integrata prevista con la nascita degli A.T.O. (Ambito Territoriale
Ottimale) ha posto le basi per la soluzione dei problemi derivanti dalla mancanza di
coordinamento tra le diverse entità finora interessate.
Comuni

Popolazione potenz.
depuratori
Ferentino 19903
38.500
Frosinone 45128
45.000

car. AE
trat.
10155
34402

Copertura
depurazione
100%
71%

Tabella 5.3.25 - Fonte: Provincia di Frosinone
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema risorse idriche
Tema

Risorse
idriche

Indicatore

DPSIR

Livello di Inquinamento
da Macrodescrittori
(LIM)

Copertura

Stato
e trend

Tabelle e figure

S

T

S

R-P

2000-2008

5.3.1; 5.3.2; 5.3.3

Indice Biotico Esteso
(IBE)

S

R-P

2000-2008

5.3.4; 5.3.5

Stato Ecologico dei
Corsi d’Acqua (SECA)

S

R-P

2000-2008

5.3.6; 5.3.7; 5.3.8;
5.3.9

Stato Chimico delle
Acque Sotterranee
(SCAS)

S

R-P

2000-2008

Volume erogato pro
capite

P

P

1999 - 2001

5.3.14;5.3.15; 5.3.16;
5.3.17; 5.3.18

P

P

1993 - 2004

5.3.19; 5.3.20; 5.3.21;
5.3.22

R

P

2003

5.3.23

R

P

2003

5.3.24; 5.3.25

Scarichi autorizzati
Fognature esistenti e
popolazione allacciata
alla rete
Impianti di
depurazione esistenti
per gli insediamenti
produttivi, civili e
agricoli
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5.4 Biodiversità e Paesaggio

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Densità di popolazione
Urbanizzazione
Agricoltura
Attività venatorie

Numero di Reintroduzioni
Aree protette
Rapporto fra suolo e
consumo del suolo per usi
urbani

Pressioni

Impatti

PRESSIONI

IMPATTI

Incendi boschivi

Specie animali e vegetali
minacciate

Stato
STATO
Numero di specie presenti nella Provincia di
Frosinone
Superficie forestale
Specie animali minacciate

Schema DPSIR per il tema biodiversità e paesaggio

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Rapporto Rifiuti 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Biodiversità
Specie animali e vegetali minacciate
Numero di specie presenti nella Provincia di Frosinone
Paesaggio
Rapporto fra suolo e consumo del suolo per usi urbani
Aree Naturali, Zone Umide e Corpi Idrici
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Gli indicatori di questo tema sono stati scelti considerando che per la localizzazione del
sito di ubicazione della variante al piano è ragionevolmente possibile ritenere che siano
trascurabili le interazioni con le Aree protette del Lazio, i SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale).
Nell’ambito del PTPG si riporta uno stralcio della Tavola TP1 relativa a:
Sistema ambientale: tutela ecologica e valorizzazione delle risorse naturalistiche;
costruzione della rete ecologica provinciale
Sistema insediativo morfologico: riordino e qualificazione delle costruzioni
insediative provinciali, direttive per la pianificazione urbanistica
Sistema insediativo funzionale: organizzazione e sviluppo dell’offerta delle sedi per
le funzioni centrali strategiche e di servizio di interesse provinciale, e per le funzioni
connesse al ciclo di produzione e distribuzione delle merci
Sistema della mobilità: efficienza della rete infrastrutturale e dei sistemi di trasporto
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Figura 5.4.1 PTPG Tavola TP1 SO

Aree per la localizzazione preferenziale di attività e servizi strategici, esistenti/di previsione,
cittadelle integrate per attività e servizi moderni
Aree del P.T.R. a destinazione produttiva edificate e libere, nonché aree a destinazione mista,
verde di rispetto, verde pubblico e parcheggi
Perimetro dell’Agglomerato ASI secondo il P.T.R. adottato dal Consorzio (2003), con le
modifiche richieste dalla Provincia in sede di osservazioni
Territorio agricolo aperto esterno alle costruzioni insediative urbane e territoriali ed alle aree
con valore o con potenzialità di recupero naturalistico, s seminativi non permanentemente
irrigati
ps prati stabili
Aree agricole con valori naturalistici residui o con potenzialità di recupero naturalisticoambientale nei sistemi montani e delle valli fluviali o di discontinuità interne alle costruzioni
urbane
Legenda
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Specie animali e vegetali minacciate
Nome Indicatore
Specie animali e
vegetali minacciate

Tipologia
secondo DPSIR
Stato, Impatto

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1997, 1998, 2002, 2005

Descrizione
L'indicatore descrive il grado di minaccia per la biodiversità animale e vegetale.
Unità di misura
Numero e percentuale di specie minacciate.
Obiettivi fissati dalla Normativa
L'indicatore fa riferimento alla Convenzione di Berna (1979) sulla tutela della vita selvatica
e dell'ambiente naturale in Europa e alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e leggi regionali di
protezione delle specie.
Stato e trend
L'analisi dello stato delle specie animali minacciate evidenzia che la percentuale di specie
vertebrate minacciate rispetto al totale considerato è, in relazione alla fonte, del 68,4% e
del 47,5%. Il grado di rischio si concentra, in particolare, su alcune classi tra cui quella
degli Invertebrati. Nel Lazio le specie di fauna vertebrata minacciate sono in tutto 128
(39,1% del totale). Di queste 57 sono ritenute “a basso rischio”, mentre 11 sono quelle “in
pericolo in modo critico”. Tra le specie vegetali censite nel Lazio 534 (17,5% del totale)
sono oggi considerate a diverso livello di minaccia; tra queste 41 devono ritenersi “in
pericolo in modo critico”. All’interno del territorio del Lazio è segnalata la presenza di 327
specie di fauna vertebrata, corrispondenti al 62% del totale nazionale. Le classi più
numerose sono quelle degli Uccelli e dei Mammiferi, con 172 (specie nidificanti, incluse
quelle la cui nidificazione è da riconfermare) e 66 specie rispettivamente. Per quanto
riguarda la flora il Lazio, con le sue 3078 specie, di cui 64 Pteridofite, 20 Gimnosperme e
2994 Angiosperme, è una delle regioni italiane a maggiore ricchezza floristica. La flora
laziale si caratterizza anche per l’elevato contingente di endemiche (152, pari al 17,2% del
totale nazionale, di cui 19 esclusive per il Lazio).
Commenti
Per la valutazione del grado di minaccia le fonti impiegate fanno riferimento alle seguenti
categorie IUCN (1994): - specie in pericolo in modo critico (critically endangered) “CR”; specie in pericolo (endangered) “EN”; - specie vulnerabile (vulnerable) “VU”; - specie a più
basso rischio (lower risk) “LR”; - specie con carenza di informazioni (data deficient) “DD”
(vedi grafico 5.4.2).
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Figura 5.4.2 N° di specie di vertebrati minacciate, per classe e livello di minaccia
Fonte: RSA Lazio 2004 - elaborazione ARP su dati AA.VV.

Secondo quanto riportato nella Banca dati della Flora Vascolare Italiana del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la flora vascolare nazionale è composta da
6.759 specie appartenenti a 202 famiglie diverse. Lo stato di conservazione delle specie
vegetali del Lazio è definito in base al numero di entità inserite da Conti, Manzi e Pedrotti
(Liste Rosse regionali delle piante d’Italia, 1997) nelle differenti categorie individuate
dall’IUCN (1994), di seguito riportate:
EX = Estinto: non presente nel Lazio;
EW = Estinto in natura;
CR = In pericolo in modo critico;
EN = In pericolo;
VU = Vulnerabile;
LR = A minor rischio;
DD + NE = Specie non valutate (NE) e/o per cui i dati risultano insufficienti (DD).
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Fig. 5.4.3 Numero di specie di flora vascolare del Lazio minacciate, per categoria di minaccia (2002)
Fonte: RSA Lazio 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Check List della flora vascolare
italiana.

Dall’esame dei dati emerge che 534 specie (pari al 17,3% del totale) sono attualmente
considerate a diverso livello di minaccia mentre 78 si sono estinte sul territorio regionale.
La maggior parte delle specie minacciate (314 pari al 10,2% del totale delle specie
presenti in regione) sono ritenute “a basso rischio” mentre a 41 entità è stato attribuito lo
status “in pericolo in modo critico”. Infine 151 sono le specie soggette a tutela regionale a
norma della L.R. n. 61 del 1974 e, per le specie legate ad ambienti forestali, dalla L.R.
39/2002.
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Numero di Specie presenti nella Provincia di Frosinone
Nome Indicatore
Numero di Specie
presenti nella Provincia
di Frosinone

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

Periodo di riferimento
1998

Descrizione
Quantificazione delle specie italiane e laziali presenti nella Provincia di Frosinone e
quantificazione degli uccelli a importanza conservazionistica europea (SPEC)
Unità di misura
Numero di specie presenti nel territorio di Frosinone.
Stato e trend
Le specie autoctone costituiscono parte fondante del patrimonio faunistico. Le specie
esotiche acclimatate (a meno che non siano a priorità di conservazione) presentano un
rilievo secondario. Le specie particolarmente protette sono specie a priorità di
conservazione e con condizioni generali sfavorevoli, e per le quali è necessario uno stretto
regime di tutela. Le specie migratorie, grazie alla particolare posizione geografica della
Provincia, hanno un rilievo di carattere internazionale. La fauna regionale comprende
stagionalmente contingenti svernanti e/o migratori provenienti da Paesi europei ed
extraeuropei.
Commenti
La corretta gestione delle aree di presenza di specie particolarmente protette e delle aree
di sosta dell’avifauna migratrice (zone umide, valli fluviali, valichi montani) è indispensabile
per la tutela delle risorse faunistiche regionali.
In questa ottica e a tal proposito, l’area oggetto della variante al PTR non rientra in
nessuna delle tipologie di aree idonee alla sosta dell’avifauna migratrice.
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Rapporto fra Suolo e Consumo di Suolo per Usi Urbani
Nome Indicatore
Rapporto fra suolo e
consumo di suolo per
usi urbani

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

Periodo di riferimento
1980-2001

Descrizione
Determinare l’impatto delle aree artificializzate sulle aree naturali.
Unità di misura
Km2, %
Stato e trend
Dalla tabella emerge chiaramente come la gran parte del territorio della Provincia sia
costituito da aree agricole naturali. Tra le aree agricole sono dominanti i seminativi, le aree
a prevalenza di colture agrarie ma interessate da altri tipi di copertura, i sistemi complessi,
gli oliveti. Non dobbiamo dimenticare che tra le aree naturali, quelle prevalenti sono i
boschi di latifoglie e le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione di cui si
parlerà nel capitolo successivo. Sempre nella tabella si osserva come dagli anni ’80 ad
oggi si sia avuto un decremento sia nell’estensione delle aree urbanizzate che delle aree
con “urbanizzato discontinuo”, mentre risulta costante l’estensione dei siti in costruzione.
Questo è un dato positivo che va a favore della possibilità di preservare le aree naturali.
Commenti
L’analisi della copertura del suolo costituisce una base fondamentale per determinare il
valore naturalistico di un territorio vasto come quello della Provincia di Frosinone.

Tipo
Aree Urbanizzate

Aree artificializzate
Estensione %
Estensione (Km2)
rispetto al tot
provinciale
3,96
0,12

Estensione
anni ’80
(Km2)
3,47

Aree su
Urbanizzato
discontinuo

56,99

1,76

45,76

Siti in costruzione

1,11

0,03

1,11

Estensione totale

62,06

1,91

50,34

Tabella 5.4.4 Estensione delle aree artificializzate rispetto a quella totale provinciale
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Aree agricole
Seminativi non
permanentemente
irrigati

576,54

17,84

594,11

Vigneti

19,66

0,61

19,75

Frutteti

2,69

0,08

2,82

Oliveti

214,47

6,63

215,52

Prati stabili

5,28

0,16

6,35

Sistemi colturali e
particellari
complessi

373,02

11,54

379,90

434,92

13,45

441,15

Estensione totale

1.626,58

50,32

1.659,60

Estensione totale
provincia

3.232,71

100

3.232,57

Aree
prevalentemente
occupate da
colture
agrarie

Tabella 5.4.5 Estensione delle aree agricole rispetto a quella totale provinciale
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Aree Naturali, Zone Umide e Corpi Idrici
Nome Indicatore
Aree Naturali, Zone
Umide e Corpi Idrici

Tipologia
secondo DPSIR
Stato, Risposta

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo
riferimento

di

1980 - 2001

Descrizione
Estensione delle aree naturali, delle zone umide e dei corpi idrici in accordo con il concetto
di Rete Ecologica. Le aree naturali sono costituite da ecosistemi di grande pregio (ampi
boschi ripari, grandi alvei ghiaiosi e ciottolosi) spesso interrotti dall’espansione
dell’edificazione o dell’agricoltura intensiva e minacciati da nuovi interventi antropici
(nuove edificazioni e infrastrutture, interventi di regimazione idraulica). Oltre a queste aree
vanno considerate quelle “potenzialmente naturali”, che potrebbero rappresentare dei
“corridoi naturali” all’interno delle aree più urbanizzate. Dal punto di vista naturalistico il
problema della riqualificazione di queste aree ha un’importanza forse anche maggiore
della conservazione delle aree a naturalità più elevata: se infatti le zone montane e
collinari hanno visto spesso negli ultimi anni una tendenza verso il recupero della propria
naturalità, le zone di pianura sono ancora soggette ad un forte processo di
artificializzazione indotto dalla necessità di sempre nuove infrastrutture di trasporto e
dall’espansione edilizia (soprattutto industriale) che tali infrastrutture richiamano.
L’approccio ormai da tutti accettato, e scientificamente provato, riguardante la
riqualificazione delle aree antropizzate è quello delle “reti ecologiche”, ossia di quei reticoli
di elementi lineari naturali (corsi d’acqua) o artificiali (siepi, filari, alberature stradali)
essenziali per la conservazione degli equilibri ecologici negli ambienti antropizzati.
Secondo tale approccio, nell’impossibilità di ricostituire le condizioni naturali di un
paesaggio - quale può essere quello agricolo delle pianure, che in gran parte del mondo
ha sostituito il paesaggio originario delle foreste planiziali - si può agire cercando di
favorire la ricostituzione di elementi lineari seminaturali tra loro interconnessi. Tali sistemi
hanno la funzione di favorire la diffusione delle specie animali e vegetali, ma soprattutto
svolgono essi stessi una funzione “vicariante” nei confronti dell’habitat delle foreste
originarie. Le reti ecologiche svolgono inoltre altre funzioni importanti nel prevenire
l’inquinamento delle acque e limitare l’erosione dei suoli. L’approccio della rete ecologica
può essere applicato a diverse scale: si va dalla grande scala delle migliaia di Km quadrati
- dove la rete è rappresentata da fasce di ampiezza di alcuni chilometri, che includono
diversi tipi di ambienti caratterizzati da un minor grado di antropizzazione rispetto al
territorio circostante - fino alla scala locale, limitata volendo a qualche ettaro, dove la rete
è rappresentata dalle siepi o dai filari alberati che cingono il fosso o la strada poderale.
Unità di misura
Km2
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Stato e trend
Sul territorio della provincia di Frosinone l’approccio delle reti ecologiche può essere
applicato individuando le modalità per migliorare il valore naturalistico dei sistemi
ambientali omogenei perimetrali, favorendo la rinaturalizzazione delle porzioni di territorio
agricolo o edificato in frangia ai fiumi, ricostituendo zone umide perifluviali: insomma
mettendo in atto tutte le azioni che permettano la ricostituzione di una continuità naturale
dei sistemi delle valli fluviali. Tra queste misure rientreranno anche quelle di ricostituzione
di reti ecologiche di scala locale all’interno delle zone agricole, favorendo il recupero di
tutti gli elementi lineari seminaturali (siepi, filari, corsi d’acqua, fasce boscate) che possono
contribuire a migliorare la “naturalità” del paesaggio agrario. Nella provincia di Frosinone
sono presenti diverse zone umide sottoposte a tutela e qualificate come riserve naturali.
Queste aree di protezione della natura e del paesaggio sono, però, esterne all’area della
variante.
Commenti
Le zone umide delle valli fluviali ed i corpi idrici stessi costituiscono forse l’aspetto più
critico per quanto riguarda la tutela delle risorse naturalistiche.
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema biodiversità e paesaggio
Tema

Indicatore
Specie animali e
vegetali minacciate

Biodiversità e
paesaggio

Numero di specie
presenti nella
Provincia di Frosinone
Rapporto fra suolo e
Consumo di suolo per
Usi Urbani
Aree Naturali, Zone
Umide e Corpi Idrici

Copertura

DPSIR

S

T

S, I

I–R
P

1997, 1998,
2002, 2005

S

P

1998

S

P

1980-2001

S, R

P

1980 - 2001
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5.5 Rifiuti

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Densità di popolazione
Produzione industriale
Attività agricole

Sviluppo tecnologie pulite
Quantità di rifiuti urbani
raccolti in modo
differenziato
Piani gestione rifiuti
Materiali biodegradabili

Pressioni
Impatti

PRESSIONI
Produzione rifiuti
Trasporto rifiuti
Smaltimento in discarica
Emissione atmosferica di inquinanti
Rilascio contaminanti nel suolo
Rilascio inquinanti in falda
Emissioni da impianti di
incenerimento

IMPATTI
Costi misure per riduzione rifiuti
Impatto epidemiologico
sull’ecosistema e sull’uomo

Stato
STATO
Inquinamento del suolo
Qualità delle acque
Qualità dell’aria

Schema DPSIR per il tema rifiuti

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Rapporto Rifiuti 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Linee guida per la Revisione del Piano degli Interventi di Emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l’intero
territorio della Regione Lazio
Indicatori tema rifiuti
Produzione di rifiuti
Produzione dei rifiuti totale e per unità di PIL
Produzione di rifiuti urbani
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Produzione di rifiuti speciali
Gestione dei rifiuti
Numero di discariche
Quantità di rifiuti smaltiti, totale e per tipologia
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
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Produzione dei rifiuti totale e per unità di PIL
Nome Indicatore
Produzione dei rifiuti totale e
per unità di PIL

Tipologia secondo
DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di
riferimento
1997 - 2007

Descrizione
L'indicatore misura la quantità totale di rifiuti generati in Italia. Tale quantità viene poi
rapportata al PIL a valori concatenati con anno di riferimento 2000. L'informazione è
disponibile a livello nazionale, regionale e provinciale, fornendo gradi di approfondimento
diversi per una lettura articolata del fenomeno. Inoltre l'informazione viene fornita
disaggregata rispetto alle diverse tipologie di rifiuti, urbani, speciali, speciali pericolosi e
rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). Per i rifiuti speciali viene presentata, anche,
l'articolazione per attività economica. I dati sui rifiuti speciali sono di tipo dichiarativo,
sottoposti a un complesso lavoro di bonifica e validazione da parte di ISPRA e delle
ARPA/APPA.
Unità di misura
Tonnellata/anno (t/a)
Scopo e limiti
Misurare la quantità totale di rifiuti prodotti e la correlazione tra produzione dei rifiuti e
sviluppo economico.
Obiettivi fissati dalla normativa
La Commissione Europea ha elaborato nel dicembre 2005 una “Strategia tematica di
prevenzione e riciclo dei rifiuti” (COM(2005) 666 del 21.12.2005), che ha comportato un
lungo lavoro di consultazione tra i diversi attori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, con
lo scopo di individuare gli strumenti necessari a promuovere la prevenzione e il riciclo dei
rifiuti.
Stato e trend
Il trend della produzione totale dei rifiuti documenta un lieve incremento, tra il 2004 e il
2005, pari allo 0,7%, mostrando comunque un leggero miglioramento rispetto al biennio
precedente che evidenziava una crescita del 7%. Il decremento è dovuto in particolare alla
diminuzione dei rifiuti speciali e dei rifiuti da C&D (rifiuti da costruzione e demolizione).
Commenti
La serie storica dei dati sui rifiuti totali prodotti è disponibile per il periodo dal 1997 al 2005
(vedi fig. 5.5.1). Per i rifiuti urbani sono disponibili anche i dati relativi al 2006. La quantità
totale dei rifiuti prodotta nel 2005 si attesta a oltre 141 milioni di tonnellate, suddivisi in
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63,6 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui circa 7,9 milioni di tonnellate di rifiuti
speciali pericolosi, 31,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e 45,8 milioni di tonnellate di
rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). Dall’analisi dei dati disaggregati per tipologia di
rifiuto, si può notare una crescita della produzione dei rifiuti urbani, tra il 2004 e il 2005,
pari al 1,7% circa a fronte di un incremento decisamente più elevato rilevato nel
precedente biennio 2003-2004 (+3,7% circa). Tra il 2004 e il 2005, anche la produzione
totale di rifiuti speciali fa registrare un incremento dell’1,7%, con una diminuzione del 2,5%
per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi e un incremento, pari al 45,9%, per i rifiuti
pericolosi. Mettendo in relazione la produzione dei rifiuti urbani con i principali indicatori
socio-economici, quali consumi delle famiglie e prodotto interno lordo, si evidenzia dal
2004 in poi un incremento più sostenuto della produzione dei rifiuti urbani rispetto al PIL e
alle spese delle famiglie. In particolare, il prodotto interno lordo cresce, tra il 2003 e il
2006, del 3,2% circa e le spese delle famiglie del 2,9%, a fronte di un incremento
percentuale della produzione dei RU dell’8,3% circa. La produzione dei rifiuti pericolosi
risulta, invece, in stretta correlazione con la crescita economica fino al 2001; nel 2002
l’entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti ha previsto la classificazione di un
considerevole numero di tipologie in base al contenuto di sostanze pericolose (voci
speculari), ampliando di fatto il numero di rifiuti classificati come pericolosi.
Conseguentemente, nel 2002 e nel 2003 si assiste a un aumento della produzione di rifiuti
speciali pericolosi più sostenuta rispetto a quella degli indicatori socio-economici. Per le
altre tipologie di rifiuti speciali, compresi quelli da costruzione e demolizione, il tasso di
crescita è invece sempre più alto rispetto all’incremento del PIL riferito al medesimo
periodo.
i

Figura 5.5.1 Ripartizione della produzione totale dei rifiuti
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Figura 5.5.2 Andamento della produzione dei rifiuti urbani
rispetto ad indicatori socio-economici, 2000-2007 - Fonte ISPRA

Figura 5.5.3 Produzione pro capite RU e spesa delle famiglie per regione, 2007 Fonte ISPRA
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Produzione di rifiuti urbani
Nome Indicatore
Produzione dei rifiuti urbani

Tipologia secondo
DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di
riferimento
1997 - 2007

Descrizione
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani generati a livello nazionale e regionale.
L’informazione è disponibile a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, con
gradi di approfondimento diversi per una lettura articolata del fenomeno. La base
informativa è costituita da elaborazioni ISPRA effettuate su dati comunicati da:
ARPA/APPA, regioni, province, osservatori provinciali sui rifiuti, commissari per le
emergenze rifiuti, CONAI e consorzi di filiera (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica,
vetro) e, in alcuni casi, da Aziende municipalizzate di gestione dei servizi di igiene urbana.
L’utilizzo della banca dati MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) avviene solo in
assenza di altre fonti di informazione.
Unità di misura
Chilogrammo/abitante per anno (kg/ab)
Tonnellata/anno (t/a)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Qualità dell’informazione
Per quanto riguarda la rilevanza, l’indicatore risponde a precise domande di informazione
(obiettivo prevenzione rifiuti). Nel caso dell’accuratezza e della comparabilità nello spazio,
i dati raccolti vengono validati secondo metodologie condivise.
Scopo e limiti
Misurare la quantità totale e pro capite di rifiuti urbani generati.
Obiettivi fissati dalla normativa
La Comunicazione (2005), “Uso sostenibile delle risorse: una strategia tematica per la
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”, elaborata nel contesto del Sesto Programma
d’Azione Ambientale, contribuisce - insieme alla strategia tematica per l’utilizzo sostenibile
delle risorse - a definire un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse naturali. In
particolare, la strategia mira alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai
rifiuti lungo il corso della loro esistenza, dalla produzione al riciclaggio, sino allo
smaltimento finale.
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Stato e trend
Dopo una fase di crescita contenuta, si assiste a un’accelerazione nella produzione dei
rifiuti urbani, con un incremento percentuale, nel periodo 2003-2006, pari all’8,3%.
Commenti
La produzione di rifiuti urbani nel 2006 si attesta a circa 32,5 milioni di tonnellate, quasi
859 mila tonnellate in più rispetto al 2005 e 1,4 milioni di tonnellate in più rispetto al 2004.
L’incremento medio annuale nel periodo 2004-2006 (+2,7%) risulta particolarmente
marcato se raffrontato a quello riscontrato nel precedente triennio 2001-2003 (+1,2%).
Nell’ultimo anno l’aumento più consistente, a differenza di quanto riscontrato nelle
precedenti rilevazioni, si osserva per il Nord Italia, la cui produzione cresce del 3% circa, a
fronte di incrementi per il Centro e il Sud rispettivamente pari all’1,8% e al 2,9% circa. In
valore assoluto, la produzione cresce tra il 2005 e il 2006 di oltre 427 mila tonnellate al
Nord, quasi 134 mila tonnellate al Centro e 298 mila tonnellate circa al Sud, attestandosi
rispettivamente a 14,6, 7,4 e 10,6 milioni di tonnellate. In particolare nel Lazio si registra
tra il 2003 e il 2007 un incremento pari al 14,7%, con un valore assoluto di crescita di
430.451 tonnellate attestandosi poi nel 2007 su una produzione di 3.359.544 tonnellate.
L’analisi dei dati relativi al pro capite, finalizzata a valutare la produzione dei rifiuti
svincolandola dal livello di popolazione residente, evidenzia che, come nei precedenti
anni, anche per il 2006 i maggiori valori di produzione si riscontrano per il Centro, con
circa 638 kg di rifiuti per abitante per anno. Nel Lazio tale valore è, per l’anno 2006, di 611
kg; per l’anno 2007 si nota una diminuzione del dato con 604 kg di rifiuti per abitante,
dovuta sostanzialmente ad un aumento della popolazione residente (vedi tabelle
seguenti).
La provincia di Frosinone ha una produzione totale di rifiuti urbani per l’anno 2007 pari a
213.828,6 tonnellate e una produzione pro capite che si attesta di poco al di sopra dei 400
kg/abitante per anno.

Regione
LAZIO

2003
2.929.093

2004

2005

3.147.348

3.274.984

2006
3.335.897

2007
3.359.544

Tabella 5.5.4 Produzione rifiuti urbani nel Lazio 2003-2007 - Fonte: ISPRA

Regione

LAZIO

Popolazione

5.561.017

Produzione totale
(t)
3.359.544,1

Rifiuto urbano
indifferenziato
(t)
(%)
2.899.649,7
86,3

Raccolta
differenziata
(t)
(%)
405.533
12,1

Tabella 5.5.5 Rifiuti urbani nel Lazio (t), anno 2007 - Fonte: ISPRA
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Regione

2005
t*1.000

2006
kg/ab

t*1.000

3.275

LAZIO

617

kg/ab
3.356

611

Tabella 5.5.6 Produzione rifiuti urbani nel Lazio 2005-2006, pro capite - Fonte: ISPRA

Regione
LAZIO

Pop.
2007
5.561.017

2003

2004
569

2005
597

kg/ab.*anno
617

2006

2007
611

Tabella 5.5.7 Produzione rifiuti urbani nel Lazio 2003-2007, pro capite - Fonte: ISPRA
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Produzione di rifiuti speciali
Nome Indicatore
Produzione dei rifiuti speciali

Tipologia secondo
DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di
riferimento
1997 - 2005

Descrizione
L'indicatore misura la quantità totale di rifiuti speciali generati in Italia. L'informazione viene
fornita disaggregata rispetto alle diverse tipologie di rifiuto, ovvero rifiuti speciali pericolosi,
rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti da costruzione e demolizione. Viene inoltre presentata
l'articolazione per attività economica. La base informativa è costituita dalle dichiarazioni
MUD, effettuate da parte dei soggetti individuati dall'articolo 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152, e inviate utilizzando il circuito della Camera di Commercio, ai sensi della L. 70/94,
entro il 30 aprile di ogni anno. Questa impostazione porta come conseguenza che i dati
riferiti a un certo anno siano disponibili solo alla fine dell'anno successivo.
Unità di misura
Tonnellata (t)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Scopo e limiti
Misurare la quantità totale di rifiuti speciali.
Obiettivi fissati dalla normativa
Il D.Lgs. 152/06 ribadisce i principi ispiratori della gerarchia europea, che prevedono in
primo luogo la riduzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti, seguita dal recupero nelle sue
tre forme di reimpiego, riciclaggio e recupero di energia, e da ultimo lo smaltimento sicuro
dei soli rifiuti che non possono essere diversamente trattati.
Stato e trend
L'Italia, dispone di una serie storica dei dati sui rifiuti speciali prodotti dal 1997 al 2005, che
mostra un trend di crescita negli anni considerati. Si evidenzia, infatti, che tra il 2000 e il
2005 il tasso di crescita della produzione di tali rifiuti risulta sempre più alto rispetto al
tasso di crescita del PIL.
Commenti
La quantità totale di rifiuti speciali prodotta in Italia, nel 2005, è pari a circa 109,6 milioni di
tonnellate, di cui 55,6 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, 7,9 milioni di
tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, 45,9 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e
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demolizione e circa 123 mila tonnellate di rifiuti non determinati (113 mila tonnellate prive
del codice ISTAT attività e circa 10 mila tonnellate senza codice CER). L’analisi dei dati
evidenzia, nel biennio 2004 – 2005, un incremento della produzione totale di rifiuti speciali,
compresi quelli da costruzione e demolizione, pari all’1,7%. In particolare, si registra una
flessione pari al 2,5% dei rifiuti non pericolosi e un incremento dei rifiuti pericolosi pari al
45,9%. La diminuzione della produzione di rifiuti speciali non pericolosi è dovuta
all'esonero dall'obbligo di dichiarazione MUD da parte dei produttori di tale tipologia di
rifiuto, introdotto con il D.Lgs.152/2006. Riguardo al notevole incremento dei rifiuti
pericolosi, va evidenziato invece che nel 2005 sono stati conteggiati anche i rifiuti liquidi e
concentrati acquosi (CER 191307), derivanti da diverse industrie chimiche. Tale tipologia
di rifiuti, avviata a impianti di trattamento sia in sito sia fuori sito, non era stata computata
nel 2004, in quanto ritenuta collegata alle operazioni di bonifica. Visti i considerevoli
quantitativi e il loro trattamento anche in impianti fuori sito, si è ritenuto di inserire tali rifiuti
nel calcolo delle quantità di rifiuti pericolosi complessivamente prodotti. Per l'elaborazione
dei rifiuti speciali 2005, si è mantenuto lo stesso processo di bonifica utilizzato negli anni
precedenti. Sono stati inclusi tra i rifiuti speciali, i rifiuti compresi nel capitolo 20 dell'elenco
europeo dei rifiuti, derivanti esclusivamente da soggetti diversi dai comuni. Sono stati
esclusi i rifiuti provenienti dal circuito urbano di raccolta, e derivanti sia dal trattamento
meccanico sia dal trattamento aerobico dei rifiuti.

Regione

Produzione
di rifiuti
speciali non
pericolosi
esclusi i
C&D

Produzione
di rifiuti
speciali
pericolosi

Produzione
di rifiuti
speciali
non
pericolosi
da C&D

Produzione
dei rifiuti
speciali con
CER non
determinato

Produzione dei
rifiuti speciali
con attività
ISTAT non
determinata

Produzione
totale di
rifiuti
speciali

t*1000
LAZIO

1.652

266

2.590

1

Tabella 5.5.8 Produzione rifiuti speciali nel Lazio, 2005 - Fonte: ISPRA
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Numero di discariche
Nome
Indicatore
Numero di
discariche

Tipologia secondo
DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

☺

Periodo di riferimento
1997 - 2005

Descrizione dell'indicatore
L'indicatore riporta il numero di discariche, per le diverse categorie, articolato secondo la
classificazione della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84. Tale
classificazione divide le discariche in: I categoria (rifiuti urbani e assimilati agli urbani); II
categoria tipo A (rifiuti inerti); II categoria tipo B (tutti i rifiuti speciali e speciali pericolosi
con determinate caratteristiche chimico-fisiche); II categoria di tipo C (rifiuti speciali
pericolosi).
Scopo
Conoscere il numero di discariche presenti sul territorio
Obiettivi fissati dalla Normativa
In Italia la Direttiva 1999/31/CE è stata recepita con il D.Lgs. 36/03 relativo alle discariche
di rifiuti. Il provvedimento stabilisce i requisiti operativi e tecnici per gli impianti di discarica,
definendo le procedure, i criteri costruttivi e le modalità di gestione di tali impianti al fine di
ridurre l'impatto sull'ambiente dei luoghi di raccolta dei rifiuti. Le discariche vengono
classificate in tre categorie: rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi. Il decreto prevede che,
entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, le Regioni, a integrazione del Piano
regionale di gestione dei rifiuti, elaborino un programma per la riduzione della frazione
biodegradabile da collocare in discarica, allo scopo di raggiungere specifici obiettivi di
smaltimento dei rifiuti biodegradabili a breve (173 kg/anno per abitante entro il 2008),
medio (115 kg/anno per abitante entro il 2011) e lungo termine (81 kg/anno per abitante
entro il 2018). Riguardo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, le disposizioni sono
in parte contenute nel D.Lgs. 36/03 ma soprattutto nel D.M. 2 agosto 2005, che traspone
integralmente la Decisione 2003/33/CE della Commissione Europea, relativa alle
caratteristiche che i rifiuti dovranno possedere per essere ammessi nelle tre diverse
tipologie di discarica.
Stato e Trend
Anche se la discarica rimane la forma di gestione maggiormente utilizzata, si rileva una
consistente diminuzione del numero di impianti nel periodo di osservazione.
Commenti
Il numero maggiore degli impianti italiani di discarica, è classificabile nella categoria II A,
cioè quella relativa allo smaltimento dei rifiuti inerti. Gli impianti operativi appartenenti a
questa categoria nel Centro Italia sono 32, 25 dei quali situati nella regione Lazio; le
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discariche di I categoria sono invece 54, 10 nel Lazio, mentre quelle di categoria II B
operative (anno 2005), sono 22 in tutto il Centro Italia e 1 nel Lazio, dove troviamo anche
un impianto di discarica della categoria II C nel quale si smaltiscono i rifiuti pericolosi (dati
anno 2005) (vedi tab. 5.5.9). A livello nazionale, nel periodo 2000-2005, si è assistito ad
una riduzione del numero di discariche pari a circa il 38%, imputabile principalmente alle
discariche di I categoria - cioè quelle autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti urbani - che
hanno segnato un -48%. In generale si evidenzia che la contrazione del numero degli
impianti in esercizio non è dovuta esclusivamente alla chiusura definitiva degli stessi, ma
spesso a una temporanea inattività nell’anno in esame. Tale prassi è stata riscontrata
anche nei precedenti censimenti, soprattutto per le discariche per rifiuti inerti (categoria II
A), la cui operatività è spesso legata a situazioni contingenti come l’apertura/chiusura di
cantieri nei diversi contesti territoriali.
Nella provincia di Frosinone è attiva una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.

Regione

I categoria

Lazio
ITALIA
Totale
discariche

10
340

II
categoria
tipo A
25
433

II
categoria
tipo B
1
118

II categoria
tipo C
1
6

897
Tabella 5.5.9 Tipologia e numero discariche nel Lazio - Fonte: ISPRA
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Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti
Nome Indicatore
Quantità di rifiuti smaltiti in
discarica, totale e per tipologia
di rifiuti

Tipologia secondo
DPSIR
Pressione/Risposta

Valutazione (Stato e Trend)

☺

Periodo di
riferimento
1997 - 2005

Descrizione
Rappresenta la quantità di rifiuti smaltiti in discarica, per tipologia di rifiuti.
Unità di misura
Tonnellata (t)
Scopo e limiti
Verificare i progressi nell’avvicinamento all’obiettivo di riduzione dell’utilizzo della discarica
come metodo di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal D.Lgs. 22/97, fornendo
un’indicazione sull’efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti.
Obiettivi fissati dalla normativa
In Italia la Direttiva 1999/31/CE è stata recepita con il D.Lgs. 36/03 relativo alle discariche
di rifiuti. Il provvedimento stabilisce i requisiti operativi e tecnici per gli impianti di discarica
definendo le procedure, i criteri costruttivi e le modalità di gestione di tali impianti, al fine di
ridurre l'impatto sull'ambiente dei luoghi di raccolta dei rifiuti. Le discariche vengono
classificate in tre categorie: rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi. Il decreto prevede che,
entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Regioni, a integrazione del Piano regionale di
gestione dei rifiuti, elaborino un programma per la riduzione della frazione biodegradabile
da collocare in discarica, allo scopo di raggiungere specifici obiettivi di smaltimento dei
rifiuti biodegradabili a breve (173 kg/anno per abitante entro il 2008), medio (115 kg/anno
per abitante entro il 2011) e lungo termine (81 kg/anno per abitante entro il 2018).
Riguardo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, le disposizioni sono in parte
contenute nel D.Lgs. 36/03, ma soprattutto nel DM 13 marzo 2003, che traspone in parte
la Decisione 2003/33/CE della Commissione Europea relativa alle caratteristiche che i
rifiuti dovranno possedere per essere ammessi nelle tre diverse tipologie di discarica.
Stato e trend
Nel 2005 si registra un leggero incremento, rispetto al 2004 (+1,1%), dello smaltimento dei
rifiuti in discarica attribuibile in maggior misura alle quote di rifiuti speciali avviate a tale
forma di gestione.
Commenti
Dall’analisi dei dati riportati in tabella 5.5.13 si evidenzia che, nel periodo 1997-2005, la
quantità totale dei rifiuti smaltiti in discarica è diminuita di circa il 13%, passando da oltre
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42 milioni di tonnellate di rifiuti a quasi 37 milioni. Tale riduzione è principalmente
imputabile allo smaltimento dei rifiuti urbani (-19%), sebbene anche la quota di rifiuti
speciali faccia registrare nello stesso arco di tempo sensibili contrazioni (-7%). La
percentuale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti
ammonta al 54% nel 2005, contro l’80% del 1997; tale riduzione è in parte imputabile
all’aumento della raccolta differenziata e in parte al consistente aumento delle quote di RU
avviate a impianti di trattamento meccanico biologico. I rifiuti pericolosi smaltiti nel 2005
sono in totale 749 mila tonnellate, che rappresentano circa il 4% del totale dei rifiuti smaltiti
nelle discariche per rifiuti speciali; una consistente quota viene conferita in discariche di
tipo IIB (52%), mentre quote più modeste vengono inviate a discariche di tipo IIA (28%) e
IIC (20%). Le quantità di rifiuti pericolosi smaltite in discarica IIA sono ascrivibili, per la
maggior parte, ai rifiuti di cemento amianto (CER 17 06 05). Nel dettaglio, in tale tipologia
di impianti vengono smaltite circa 109 mila tonnellate di rifiuti contenenti amianto,
corrispondenti all’83% del totale, mentre lo stesso rifiuto è presente in quantità molto più
contenute nelle altre due tipologie di discariche.
L’analisi a livello regionale evidenzia, riguardo allo smaltimento dei rifiuti urbani, che il
Lazio si conferma come la regione che smaltisce in discarica le maggiori quantità di rifiuti
urbani, con circa 2,7 milioni di tonnellate, corrispondenti a circa l’82% del totale dei rifiuti
prodotti nella stessa regione.

Figura 5.5.10 Gestione rifiuti Urbani nel Lazio - 2007
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Regione

Quantità di rifiuti
totali smaltiti in
discarica

Lazio
ITALIA

3.869
36.736

Quantità di
rifiuti urbani
smaltiti in
discarica

Quantità di rifiuti
speciali smaltiti in
discarica
t*1.000
1.175
19.511

2.694
17.225

Quantità di rifiuti
pericolosi smaltiti in
discarica
92
749

Tabella 5.5.11 Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuto
a livello regionale (2005) - Fonte: ISPRA

In particolare nella provincia di Frosinone nell’anno 2007 sono state smaltite 133.198
tonnellate di rifiuti urbani.

Provincia
FR
TOT.
LAZIO

213.829

422.725

8.252

Trattamento
meccanicobiologico
(t)
203.163

3.359.544

4.072.927

329.151

692.591

Produzione
(t)

Totale
gestione
(t)

Recupero di
materia
(t)

Incenerimento
(t)
78.112

133.198

184.285

2.790.358

Tabella 5.5.12 Gestione Rifiuti Urbani provincia di Frosinone nel 2006 - Fonte: ISPRA
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Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Nome Indicatore
Quantità di rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato

Tipologia secondo
DPSIR
Pressione/Risposta

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di
riferimento
2000 - 2007

QUANTITÀ RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO
Descrizione
L'indicatore misura la quantità di rifiuti urbani raccolta in modo differenziato nel periodo di
riferimento.
Unità di misura
Percentuale (%), tonnellata/anno (t/a).
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Obiettivi fissati dalla normativa
Per la raccolta differenziata il D.Lgs.152/2006 (che sostituisce, abrogandolo, il D.Lgs
22/97) fissa, all’articolo 205, comma 1, i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da
conseguire a livello di singolo ambito territoriale ottimale:
“a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il
quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per
cento entro il 31 dicembre 2012”.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha successivamente introdotto
all’articolo 1, comma 1108, obiettivi ancora più elevati e pari, rispettivamente: “ a) ad
almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; b) ad almeno il cinquanta per
cento entro il 31 dicembre 2009; c) ad almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre
2011”.
Stato e trend
A livello nazionale, la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato, nel 2006, è pari al
25,8% della produzione totale dei rifiuti urbani. Tale valore, sebbene evidenzi un’ulteriore
crescita rispetto al dato rilevato nel 2005 (24,3%), risulta ancora sensibilmente inferiore al
target del 40% introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, da conseguirsi entro il 31
dicembre del 2007, e ancora molto distante dall’obiettivo da raggiungersi il 31 dicembre
2009 del 50%.
Commenti
Tra il 2000 e il 2006 la raccolta differenziata ha fatto registrare un incremento di circa 4,2
milioni di tonnellate (da 4,2 milioni di tonnellate a 8,4 milioni di tonnellate) corrispondente a
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una crescita intorno al 100%. Nello stesso periodo di tempo la produzione complessiva dei
rifiuti urbani ha fatto rilevare un incremento di circa 3,6 milioni di tonnellate. L’effetto
positivo della crescita della raccolta differenziata è stato, quindi, parzialmente bilanciato
dal contemporaneo aumento della produzione di rifiuti e nel complesso i livelli di raccolta
differenziata risultano ancora bassi. La situazione appare molto eterogenea, passando da
una macroarea geografica all’altra: infatti, mentre il Nord, con un tasso di raccolta pari al
39,9%, ha raggiunto con un anno di anticipo l’obiettivo del 2007, il Centro e il Sud, con
percentuali rispettivamente pari al 20,0% e al 10,2%, risultano ancora decisamente lontani
da tale obiettivo. La raccolta differenziata è aumentata, tra il 2000 e il 2006, di 15,5 punti
percentuali al Nord, 8,6 punti percentuali al Centro e 7,8 punti percentuali al Sud. Nel 2007
si riscontra un ulteriore incremento; infatti la percentuale di raccolta differenziata per il
Centro risulta essere del 20,8% (vedi Fig. 5.5.13).

Figura 5.5.13 Andamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2003-2007 - Fonte: ISPRA

Il Lazio risulta essere al di sotto della percentuale media rilevata nel Centro,
attestandosi nel 2007 su valori intorno al 12%. Il trend è comunque in crescita (Vedi fig.
5.5.14).
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Figura 5.5.14 Andamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per Regioni, 2003-2007
Fonte: ISPRA

Nella provincia di Frosinone nel periodo 2004 – 2007 si registra un lieve incremento nella
raccolta differenziata, che si attesta nel 2007 intorno al 4%.

Figura 5.5.15 Raccolta differenziata per province del Lazio (2004-2007) - Fonte: ISPRA
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema rifiuti
Tema

Indicatore

Produzione
di rifiuti

Gestione
dei rifiuti

DPSIR

Copertura
S

T

Produzione dei rifiuti
totale e per unità di
PIL

P

N-R

1997
2007

Produzione di rifiuti
urbani

P

N-R
P

1997
2007

Produzione di rifiuti
speciali

P

N-R

1997
2005

Numero di discariche

P

N-R
P

1997
2005

P/R

N-R
P

1997
2007

R

N-R
P

2000
2007

Quantità di rifiuti
smaltiti, totale e per
tipologia
Quantità di rifiuti
urbani raccolti in modo
differenziato
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5.5.4; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.7;
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☺
☺

5.5.9
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5.6 Rischi naturali

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Uso non appropriato del
territorio
Cambiamenti nelle
condizioni ambientali

Politiche di uso del territorio
Pianificazione di emergenza
Normativa antisismica

Pressioni

Impatti

PRESSIONI
Alluvioni
Terremoti
Frane e smottamenti

IMPATTI
Perdite di beni e capitale
Decessi

Stato
STATO
Classificazione sismica
Aree interessate da dissesti idrogeologici

Schema DPSIR per il tema rischi naturali

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Rapporto Rifiuti 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)
Rischi naturali
Classificazione sismica
Aree interessate da dissesti idrogeologici
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Classificazione sismica
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Classificazione sismica

Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
2003 - 2009

Descrizione
Il Lazio è caratterizzato da una sismicità che si distribuisce lungo fasce (zone
sismogenetiche) a caratteristiche sismiche omogenee, allungate preferenzialmente NWSE, nella direzione della costa tirrenica e della catena montuosa appenninica. Dal 1983,
anno della prima classificazione sismica basata su studi approfonditi, le conoscenze
sismologiche sono progredite a seguito degli studi promossi dal Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile che hanno visto coinvolti il Gruppo Nazionale per la Difesa dai
Terremoti del CNR, il Servizio Sismico Nazionale e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. A seguito di questi studi è stata formulata una prima Proposta di
Riclassificazione Sismica (1998-2001), mai diventata operativa con Decreti Legge e
Ordinanze fino al marzo del 2003, quando è stata emanata l’OPCM 3274/03 che ha
introdotto diversi elementi di novità, alcuni dei quali hanno riguardato anche il Lazio. Gli
studi di microzonazione sismica, avviati dal Servizio Geologico della Regione Lazio in
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano su
alcuni Comuni del Lazio scelti come rappresentativi di diverse situazione geologiche e
sismologiche, hanno messo in evidenza le tipologie di territorio che, sotto la sollecitazione
di un forte terremoto atteso, potrebbero portare ad amplificazioni delle onde sismiche e
quindi a maggiori danni. I risultati ottenuti hanno portato alla proposta di Riclassificazione
Sismica del Gruppo di Lavoro Regionale, che poco si discosta dalla classificazione
provvisoria in vigore dalla data dell’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003. La nuova
riclassificazione, approvata con Delibera n. 766 del 01.08.2003, prevede un aumento
considerevole dei comuni in Zona Sismica 1, quella a più alto rischio, e dei comuni in zona
sismica 2, all’interno della quale rientrano 18 Comuni precedentemente compresi nella
zona sismica 3. Con la nuova classificazione nella zona sismica 3 sono inseriti 77 comuni
fra cui Roma, Viterbo, Latina ed altri centri minori importanti. Soltanto 7 comuni (Montalto
di Castro, Civitavecchia, Cerveteri, Allumiere, S. Marinella, Ladispoli e Ponza), sono
inseriti in zona sismica 4, la più bassa, per la quale il Gruppo di Lavoro ha ritenuto che, al
momento, non debbano essere applicate le Norme Tecniche previste dall’Ordinanza
3274/2003.
Unità di misura
Numero dei comuni nelle varie classi previste dalla nuova classificazione sismica
Scopo e limiti
Identificare la classificazione della sismicità a livello regionale e provinciale, e la variazione
della classificazione definita dalla proposta di riclassificazione sismica regionale del Lazio.
Le informazioni relative all’indicatore sono utili per una corretta pianificazione territoriale.
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Obiettivi fissati dalla normativa
Non esistono riferimenti normativi collegati direttamente all’indicatore. Esiste, invece, un
insieme di norme relative alle costruzioni in zona sismica, inclusa la classificazione
sismica dei comuni. La nuova proposta di riclassificazione è improntata su principi di
cautela e maggiore sicurezza. Infatti prevede che il 98,2% dei Comuni del Lazio venga
dichiarato sismico, a fronte del 73,4% della classificazione del 1983, e che le aree ad alto
rischio sismico (zone sismiche 1 e 2) passino dal 73,5% della classificazione del 1983 e
dell’Ordinanza 3274/03 al 77,8% della nuova riclassificazione regionale.
Stato e trend
Per quanto attiene alle province, le differenze maggiori riguardano quella di Roma, nella
quale 27 comuni precedentemente non classificati vengono adesso considerati sismici.
Nessun comune è classificato in zona sismica 1 mentre solo 5 (S. Marinella, Cerveteri,
Allumiere, Civitavecchia e Ladispoli) rimangono non classificati. In provincia di Frosinone
la situazione si modifica soprattutto per l’aumento dei comuni inseriti in zona sismica 1,
che passano da 5 a 23, mentre in provincia di Rieti scompaiono i comuni non classificati e
non vi sono comuni inseriti in zona sismica 3. In particolare i comuni di Frosinone e
Ferentino sono classificati in zona sismica 2.
Nell’ambito della nuova classificazione sismica della Regione Lazio con ENEA del 2009, i
comuni di Frosinone e Ferentino sono classificati in classe 2B.

Figura 5.6.1 N° di comuni per le diverse zone sismiche secondo la nuova classificazione sismica (Agosto 2003).
Fonte: Regione Lazio
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Figura 5.6.2 Variazioni nella classificazione sismica dei comuni del Lazio (2003). Fonte: Regione Lazio

Figura 5.6.3 Nuova classificazione sismica Regione Lazio - 2009. Fonte:ENEA
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Aree interessate da dissesti idrogeologici
Nome Indicatore
Aree interessate da
dissesti idrogeologici

Tipologia
secondo DPSIR
Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1997 - 2005

Descrizione
Per crisi idrogeologiche si intendono eventi meteorici estremi che causano tipologie di
dissesto spesso tra loro strettamente interconnesse, quali frane, esondazioni fluviali e
valanghe. Circa il 10% del territorio italiano e più dell’80% dei comuni italiani sono
interessati da aree a forte criticità idrogeologica. Questo indicatore è utile a descrivere la
situazione del territorio fino al livello provinciale. Dal punto di vista del rischio
idrogeologico, il Lazio non presenta situazioni di pericolosità particolarmente diffuse. Un
elevato livello d’attenzione è però giustificato dall’intenso grado di antropizzazione del
territorio, che può determinare quasi ovunque situazioni di rischio per persone e beni
immobili. Complessivamente sono state individuate 235 aree a più elevato rischio
inondazione e 906 aree a più elevato rischio frana, molte delle quali (rispettivamente il
44,3% e il 33,8% del totale) localizzate in provincia di Frosinone (Tabella 5.6.5).
Unità di misura
Numero di aree censite
Scopo e limiti
Fornire, nell’ambito dei dissesti idrogeologici fino alla scala provinciale, un archivio
aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni
meteorici intensi, in modo da evidenziare il loro impatto sul territorio in termini di danni
economici e alle persone. Vi è inoltre il numero di fenomeni franosi, censiti e catalogati con
il progetto IFFI (Progetto IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia) che rappresenta
un utile strumento conoscitivo di base per la pianificazione territoriale e per la
programmazione degli interventi di difesa del suolo.
Obiettivi fissati dalla normativa
La normativa è finalizzata alla mitigazione dell’impatto del rischio idrogeologico sul
territorio. I principali riferimenti normativi in materia sono la Legge 183/89 e il D.Lgs.
180/98 (convertito in Legge 267/98). Al verificarsi di un evento, inoltre, viene dichiarato lo
stato d’emergenza con DPCM, cui seguono eventuali ordinanze per lo stanziamento dei
fondi di prima urgenza. In particolare, per quanto riguarda specificatamente i fenomeni
franosi, un obiettivo è la realizzazione ed aggiornamento della Carta inventario dei
fenomeni franosi in Italia, Delibera del Comitato dei Ministri per i servizi Tecnici e gli
interventi nel settore della difesa del suolo (17/01/1997). L’inventario contiene le
informazioni relative alle frane verificatesi sul territorio italiano dal 1116 al dicembre 2007.
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Complessivamente sono stati censiti 482.272 fenomeni franosi che interessano un’area di
20.573 km², pari al 6,8% del territorio nazionale.
Stato e trend
Il rischio idrogeologico non presenta nel Lazio situazioni di pericolosità particolarmente
diffuse tuttavia l’elevato livello d’antropizzazione del territorio impone l’esigenza di un
monitoraggio continuo di tutti gli ambiti a rischio per persone e beni immobili.
Complessivamente sono state individuate 235 aree a più elevato rischio inondazione,
localizzate sia lungo i corsi d’acqua principali che lungo il reticolo idrografico minore, e 906
aree a più elevato rischio frana. La provincia di Frosinone appare il territorio maggiormente
significativo per la presenza di entrambi i fenomeni in quanto include il 44,3% ed il 33,8%
delle aree del Lazio a più elevato rischio inondazione e frana. Una dettagliata indagine
conoscitiva sul territorio svolta dalla Regione Lazio, ha consentito di censire un numero
elevato di dissesti, con particolare riferimento ai fenomeni di crollo (894), alle aree con
franosità diffusa (741), ai fenomeni di dissesto complesso (1.046) e ad aree interessate da
deformazioni superficiali (3.046).
Per quanto riguarda la franosità dell’area della variante al piano, essa è ubicata in
posizione pianeggiante e non presenta quindi fenomeni di dissesto né in atto né pregressi.

Figura 5.6.4 Aree a più elevato rischio frana e inondazione perimetrate nelle province del Lazio.
Fonte: Regione Lazio

Casco S.r.l.

236

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Tabella 5.6.5 N° aree a più elevato rischio frana e inondazione perimetrate nelle province del Lazio e
Comuni interessati - Fonte: Regione Lazio

Figura 5.6.6 Indice di Franosità a livello nazionale
Fonte: Progetto IFFI
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Figura 5.6.7 Indice di Franosità a livello nazionale per Provincia
Fonte: Progetto IFFI
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Figura 5.6.8 Orografia del Lazio -Fonte: Progetto IFFI

Tabella 5.6.9 Numero rilevato di frane totali (PIFF) Fonte: Progetto IFFI
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Figura 5.6.10 Numero di frane per tipologia di movimento nel Lazio. Fonte: Progetto IFFI
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema rischi naturali
Tema

Rischi
naturali

Indicatore

DPSIR

Copertura
S

T

Stato
e trend

Tabelle e figure

Classificazione
sismica

S

N-R
P

2003 - 2009

5.6.1; 5.6.2; 5.6.3

Aree interessate da
dissesti idrogeologici

S

N -R
P

1977-2005

5.6.4; 5.6.5; 5.6.6; 5.6.7;
5.6.8; 5.6.9; 5.6.10
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5.7 Rischio antropogenico e Siti contaminati

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Densità di popolazione
Produzione industriale
Trasporti
Attività agricole

Identificazione e bonifica siti
contaminati
Identificazione e bonifica siti
contaminati di interesse nazionale
Direttive Seveso
Accordi internazionali

Pressioni

Impatti

PRESSIONI

IMPATTI

Numero di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante
Tipologie di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante
Incidenti industriali/trasporti

Costi bonifica siti
Impatti sulla salute umana
Perdita di habitat e specie

Stato
STATO
Siti contaminati
Siti contaminati di interesse nazionale
Inquinamento degli ecosistemi
Diffusione di sostanze pericolose

Schema DPSIR per il tema rischio antropogenico

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Inventario nazionale Impianti a Rischio Incidente rilevante. Ministero dell’Ambiente
Rischio industriale
Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (distribuzione provinciale)
Tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Siti contaminati
Siti bonificati
Siti contaminati
Siti contaminati di interesse nazionale
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Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (distribuzione provinciale)
Nome indicatore
Numero di stabilimenti
a rischio di incidente
rilevante (distribuzione
provinciale)

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

Periodo di riferimento

1999 - 2008

Descrizione
I dati a disposizione per questo indicatore sono il numero di stabilimenti, per ambito
provinciale, divisi per categoria, in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa
(descritti in “Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante”) a cui sono soggetti i
gestori degli stabilimenti. Dall'analisi dell'indicatore è possibile trarre alcune considerazioni
sulla mappa del rischio industriale nel nostro Paese. Tale informazione consente di
evidenziare, restringendo l’area d’interesse alle province, le aree in cui si riscontra una
particolare concentrazione di stabilimenti considerati a rischio di incidente rilevante. Il
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e il successivo decreto di modifica del 21 settembre 2005,
n. 238, coerentemente con le direttive europee, identificano, in base alla natura e quantità
delle sostanze pericolose detenute, due differenti categorie di industrie a rischio di
incidente rilevante associando a ciascuna di esse determinati obblighi. In particolare gli
articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 individuano le seguenti categorie di stabilimenti (la
categoria viene identificata con il corrispondente articolo del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.): - Artt.
6/7 Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in quantità
uguali o superiori a quelle della colonna 2 dell’Allegato I, parti 1 e 2 D.Lgs. 334/99; - Art. 8
Stabilimenti in cui sono o possono essere presenti sostanze pericolose in quantità uguali o
superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I, parti 1 e 2 D.Lgs. 334/99. I gestori degli
stabilimenti che rispondono a tali caratteristiche debbono adempiere a specifici obblighi,
tra cui quello di predisporre documentazioni tecniche e informative differenti, a seconda
della categoria, per contenuti e destinatari. Gli stabilimenti ex artt. 6/7 devono presentare
una notifica alle autorità competenti, tra cui il MATTM, ed unitamente a questa un
documento con le informazioni di cui all'allegato V del D.Lgs. 334/99; è obbligatoria inoltre
l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza specifico per lo stabilimento. Per gli
stabilimenti ex art. 8, con gli stessi obblighi, il gestore è tenuto a redigere un “rapporto di
sicurezza” da inviare all’autorità competente preposta alla sua valutazione.
Unità di misura
Numero impianti
Scopo e limiti
Fornire un quadro generale delle pressioni esercitate dagli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante sul territorio
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Obiettivi fissati dalla normativa
Si rileva innanzitutto che il numero degli stabilimenti considerati a rischio di incidente
rilevante presenti in Italia e soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6/7 e 8 del D.Lgs. 238/05
(che ha in parte modificato il precedente D.Lgs. 334/99) è variato negli ultimi anni di poche
decina di unità in valore assoluto, anche se i movimenti dovuti a nuovi ingressi, uscite e
cambi di categoria (da artt. 6/7 a art. 8 e viceversa) sono stati ben più consistenti. Le
variazioni sono principalmente dovute alla messa in regime degli adempimenti stabiliti dal
D.Lgs. 238/05 a cui sono soggetti i gestori degli stabilimenti, e solo in piccola parte a
variazioni reali delle attività industriali (chiusura per cessata attività, nuove attività o
ampliamenti di stabilimenti esistenti). Altra osservazione riguarda i circa 200 stabilimenti
soggetti agli obblighi dell’articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99. Essendo stato tale comma
(e i conseguenti adempimenti a carico dei gestori) soppresso nell’aggiornamento della
normativa (D.Lgs. 238/05), questi stabilimenti non rientrano più tra quelli soggetti alla
normativa “Seveso”.
Stato e trend
Relativamente alla distribuzione sul territorio nazionale degli stabilimenti a notifica (art. 6/7
e art. 8 del D.Lgs. 334/99), si rileva che un quarto sono concentrati in Lombardia, in
particolare nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Varese. Regioni con elevata
presenza di industrie a rischio sono anche: Piemonte, Emilia Romagna e Veneto (con
circa il 9%). In esse si evidenziano alcune aree di particolare concentrazione in
corrispondenza dei tradizionali poli di raffinazione e/o petrolchimici, quali Trecate (nel
Novarese), Porto Marghera, Ferrara e Ravenna, e in corrispondenza di aree industriali
nelle province di Torino, Alessandria, Bologna, Verona e Vicenza. Al Centro-Sud le regioni
con maggior presenza di attività soggetta a notifica sono: Sicilia (circa 7%), Lazio e
Campania (con poco più del 6%), Toscana (circa 5%), Puglia e Sardegna (circa 4%); ciò è
dovuto alla presenza degli insediamenti petroliferi e petrolchimici nelle aree di Gela (CL),
Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa, Brindisi, Porto Torres (SS) e Sarroch (CA) e alla
concentrazione di attività industriali nelle province di Livorno, Roma, Frosinone, Napoli e
Bari e di depositi di prodotti per l’agricoltura in provincia di Ragusa. In riferimento alla
distribuzione provinciale, degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., si rileva in
particolare che nella quasi totalità delle province italiane è ubicato almeno uno
stabilimento a rischio di incidente rilevante; oltre il 50% degli stabilimenti a rischio è
concentrato in 22 province
Le province con un numero consistente di stabilimenti a rischio sono:
14 al Nord, Milano (86), Bergamo (51), Brescia (45), Ravenna (36), Torino (29),
Venezia (28), Varese (28), Novara (25), Verona (21), Bologna (20), Vicenza (18),
Alessandria (18), Pavia (17), Udine (16);
2 al Centro, Roma (26), Frosinone (25);
7 al Sud e Isole, Napoli (40), Cagliari (16), Bari (18), Ragusa (16), Siracusa (15),
Catania (15) e Salerno (15).
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Regione/Provincia autonoma

Artt. 6/7

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
P.A di Bolzano
P.A.di Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

53 (52)
4 (3)
136 (133)
4 (5)
5 (5)
43 (48)
15 (13)
10 (11)
46 (55)
28 (31)
12 (12)
11 (10)
39 (44)
20 (18)
3 (3)
54 (54)
28 (28)
6 (4)
11 (12)
49 (49)
21 (20)
598 (610)

Art. 8
n.
46 (44)
1 (1)
145 (148)
2 (2)
4 (4)
52 (53)
14 (13)
18 (18)
52(48)
27 (28)
7 (9)
8 (7)
32 (35)
9 (10)
4 (4)
20 (25)
16 (18)
4 (4)
6 (6)
31 (29)
23 (25)
521 (531)

TOTALE
99 (96)
5 (4)
281 (281)
6 (7)
9 (9)
95 (101)
29 (26)
28 (29)
98(103)
55 (59)
19 (21)
19 (17)
71 (79)
29 (28)
7 (7)
74 (79)
44 (46)
10 (8)
17 (18)
80 (78)
44 (45)
1.119
(1.141)

Tabella 5.7.1 Numero e distribuzione regionale degli Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
Fonte: ISPRA
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Tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Nome Indicatore
Tipologie di stabilimenti
a rischio di incidente
rilevante

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

Periodo di riferimento
1999 - 2008

Descrizione
Dall'analisi delle tipologie di stabilimenti è possibile ottenere importanti informazioni sulla
mappa del rischio industriale nel nostro Paese. L’attività di uno stabilimento permette
infatti di conoscere preventivamente, sia pure in modo orientativo, il potenziale rischio
associato. I depositi di GPL e i depositi di esplosivi, come pure le distillerie e gli impianti di
produzione e/o deposito di gas tecnici hanno, per esempio, un prevalente rischio di
incendio e/o esplosione con effetti riconducibili - in caso di incidente - ad irraggiamenti e
sovrappressioni più o meno elevati e di conseguenza a danni strutturali a impianti ed
edifici e danni fisici per l’uomo. Gli stabilimenti chimici, le raffinerie, i depositi di tossici e i
depositi di fitofarmaci, associano al rischio di incendio e/o esplosione, come i precedenti, il
rischio di diffusione di sostanze tossiche, anche a distanza, e la possibilità di pericoli
immediati e/o differiti nel tempo per l’uomo e per l’ambiente. Per gli impianti con attività in
cui sono richiesti bagni galvanici e per impianti di “trattamento e recupero” si riscontra
invece un rischio prevalente di danno all’ambiente (acque, suolo ecc.).
Unità di misura
Numero di stabilimenti per tipologia di attività
Scopo e limiti
Stimare la natura prevalente dei rischi cui sono soggetti: l’uomo, l'aria, il suolo, il
sottosuolo, la falda e le acque superficiali, in relazione alla presenza di determinate
tipologie di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Stato e trend
Per quanto concerne la tipologia delle attività presenti sul territorio nazionale, si riscontra
una prevalenza di stabilimenti chimici e/o petrolchimici e di depositi di gas liquefatti
(essenzialmente GPL), che insieme costituiscono circa il 50% del totale degli stabilimenti.
Al riguardo si rileva una concentrazione di stabilimenti chimici e petrolchimici in Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. L’industria della raffinazione (17 impianti in Italia)
risulta invece piuttosto distribuita sul territorio nazionale, con particolari concentrazioni in
Sicilia e in Lombardia, dove sono presenti rispettivamente 5 e 3 impianti. Analoga
osservazione può essere fatta per i depositi di oli minerali, che risultano particolarmente
concentrati in prossimità delle grandi aree urbane del Paese. Per quanto concerne i
depositi di GPL si evidenzia una diffusa presenza nelle regioni meridionali, in particolare in
Campania e Sicilia, oltre che in Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, e in
generale presso le aree urbane del territorio nazionale, con punte nelle province di Napoli,
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Salerno, Brescia, Venezia e Catania. Rispetto alla precedente edizione dell’Annuario si
riscontra una consistente diminuzione dei depositi di oli minerali (da 156 a 111) e un
discreto aumento degli stabilimenti in cui si effettua attività galvanica (da 66 a 92). Tali
variazioni sono dovute: nel primo caso alla completa applicazione del D.Lgs. 238/05, che
per il gasolio ha introdotto limiti di detenzione più elevati, con conseguente fuoriuscita dal
regime “Seveso” di un numero consistente di depositi, precedentemente assoggettati ai
sensi del D.Lgs. 334/99, nel secondo caso a variazioni della classificazione di alcune
sostanze o soluzioni utilizzate per i trattamenti galvanici (composti di cromo, cianuri).
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Figura 5.7.2 Numero e tipologia degli Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
per la Provincia di Frosinone Fonte: Ministero dell’Ambiente, giugno 2008
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Siti contaminati
Nome Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Siti contaminati

Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
2008

Descrizione dell'indicatore:
Tra i siti contaminati rientrano tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane
svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del
suolo da parte di un qualsiasi agente inquinante presente in concentrazioni superiori ai
limiti tabellari individuati dal D.M. 471/99, attuativo dell'art. 17 del D.Lgs.n.22/97. Secondo
la definizione riportata nell’art.2 del D.M. 471/99, per sito inquinato deve intendersi un
“sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del
suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da
determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. Ai fini
del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque
sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite
accettabili stabiliti dal presente regolamento”.
Nello stesso articolo sito potenzialmente inquinato viene definito un “sito nel quale, a
causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel
suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti
sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute
pubblica o per l’ambiente naturale o costruito”. I siti contaminati possono essere suddivisi
in tre principali categorie:
siti industriali: aree dove è stata o è aperta una qualsiasi attività industriale o
commerciale;
siti rifiuti: aree usate per attività connesse alla produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti;
siti militari: aree che sono state o sono usate per qualsiasi scopo militare,
produzione di armi compresa.
Il numero dei siti contaminati, pur rappresentando un dato fondamentale, non è comunque
in grado da solo di rappresentare per tutto il territorio regionale la reale situazione del
livello e qualità della contaminazione delle superfici interessate, degli interventi necessari
e quindi delle risorse da impegnare. I dati riportati provengono dal censimento sistematico
dei siti contaminati (o potenzialmente contaminati) presenti sul territorio laziale avviato nel
2003 da ARPA Lazio, sulla base di quanto riportato nel “Piano delle bonifiche dei siti
contaminati” (aggiornato al 18 ottobre 2001) e contenuto nel “Piano di gestione dei rifiuti
della Regione Lazio”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002
n. 112 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2002).
Il contenuto del “Piano delle bonifiche” è stato integrato ed aggiornato mediante
l’inserimento di tutte le informazioni ufficiali reperibili. In particolare sono stati utilizzati tutti i
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dati ricavabili dalle comunicazioni pervenute direttamente alle Sezioni dell’Agenzia
relativamente a:
attività di dismissione di punti vendita carburante e/o di serbatoi interrati
(comprese quelle notificate ai sensi del D.M. 246/99 oggi abrogato);
casi di abbandono di rifiuti notificati ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n.2 2/97;
casi di contaminazione di suolo sottosuolo ed acque sotterranee notificati ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 e degli artt.7, 8 e 9 del D.M. 471/99, includendo
anche i siti che in passato sono stati oggetto di indagini ambientali e che sono poi
risultati non contaminati, nonché i siti un tempo contaminati e attualmente bonificati.
Scopo
Fornire il numero delle aree per le quali devono essere previsti interventi di bonifica delle
matrici contaminate.
Obiettivi fissati dalla normativa
La normativa (DM 471/99, D.Lgs. 152/06) prevede che le regioni istituiscano le Anagrafi
regionali dei siti da bonificare e adottino dei piani di bonifica delle aree inquinate. Il
censimento dei siti potenzialmente contaminati deve essere condotto secondo i criteri
definiti dal DM Ambiente 471/99 e dal DM Ambiente 185/89.
Stato e trend
Prendendo in considerazione i siti contaminati ed i siti ‘sospetti’ attuali e del passato, si
ottiene per l’intero territorio regionale un numero complessivo di 520 (Tabella 5.7.3, figura
5.7.4), equamente ripartiti tra contaminati (230) e potenzialmente contaminati (241). Alcuni
siti risultano già bonificati (30), per i restanti (19) devono ancora essere acquisite
informazioni più dettagliate. La ripartizione percentuale vede in testa la provincia di Roma
con 190 siti, di cui ben il 50% derivano dalla fitta rete di punti vendita carburante;
numerosi sono anche i casi di discariche dismesse (13%), di abbandono di rifiuti (10%) e
di depositi di olio combustibile (10%). Le province maggiormente interessate da siti di
notevole estensione areale e da tipologie di contaminazione complesse sono quelle che
presentano una maggiore concentrazione di attività commerciali ed industriali, ovvero
quelle di Frosinone e Latina. La provincia di Frosinone (176 siti), oltre ai molti stabilimenti
chimici o petrolchimici (9%), vede purtroppo la presenza di numerosissime discariche
dismesse (39%) e di rifiuti abbandonati (31%). Nella provincia di Latina (77 siti) si rilevano
stabilimenti chimici o petrolchimici (10%), depositi di olio combustibile (5%) e molte
discariche dismesse (39%), mentre i casi restanti sono dovuti alla presenza dei punti
vendita carburante, ad eventi accidentali e a casi di abbandono di rifiuti. Diverso è invece
lo scenario delle province di Viterbo (50 siti) e Rieti (27 siti), nelle quali le cause principali
di inquinamento sono legate prevalentemente alla presenza di discariche o di rifiuti
abbandonati, da sversamenti accidentali ed alla presenza di punti vendita carburante.
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Tabella 5.7.3 Quadro riassuntivo dei siti contaminati e potenzialmente contaminati nelle province del Lazio
(Aprile 2003). Fonte: ARPA Lazio.

Figura 5.7.4 Siti inquinati e potenzialmente inquinati nel Lazio (Aprile 2003). Fonte: ARPA Lazio
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Siti contaminati di interesse nazionale (SIN)
Nome
Indicatore
Siti contaminati di
interesse nazionale

Tipologia
secondo DPSIR
Stato/Risposta

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1998-2008

Descrizione dell'indicatore
L’indicatore fornisce le informazioni principali sui siti contaminati d’interesse nazionale.
Queste aree sono definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e
pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e
ambientali. I siti d’interesse nazionale (SIN) sono individuati con norme di varia natura,
generalmente con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, d’intesa con le regioni interessate. I siti d’interesse nazionale sono inseriti nelle
Anagrafi regionali, quindi compaiono nell’indicatore “Siti contaminati”. Ciò nonostante, con
questo indicatore specifico si vogliono fornire informazioni sullo stato d’avanzamento delle
procedure di bonifica nei siti d’interesse nazionale, in considerazione della loro importanza
ambientale ed economica.
Scopo
Fornire stato e trend, elaborato sulla base del confronto con gli anni precedenti, della
contaminazione e degli interventi di bonifica del suolo e/o delle acque superficiali e
sotterranee nei siti riconosciuti d’interesse nazionale.
Obiettivi fissati dalla Normativa
Il recupero dei siti contaminati si può ottenere mediante più o meno complessi processi di
bonifica, regolamentati, in Italia, prima con il DM 471/99, poi con il D.Lgs. 152/06 (Parte IV,
Titolo V) e il relativo decreto correttivo D.Lgs. 4/08. Il D.Lgs. 152/06 presenta importanti
novità, tra cui le definizioni di sito potenzialmente contaminato e di sito contaminato che
modificano il processo decisionale per l’identificazione e la gestione dei siti contaminati.
Gli obiettivi di bonifica previsti dal DM 471/99 erano valori limite di concentrazione riportati
nelle tabelle allegate al decreto, mentre il D.Lgs. 152/06 ha introdotto un nuovo criterio di
definizione degli obiettivi di bonifica per un sito contaminato basato sull’analisi del rischio
sito specifica. Al momento ci sono progetti di caratterizzazione e di bonifica già iniziati e/o
autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 che seguono l’iter previsto dal DM
471/99, a meno che il proponente abbia richiesto la rivisitazione degli atti già presentati ai
sensi del nuovo decreto; i progetti presentati dopo la pubblicazione del D.Lgs.152/06
seguono la procedura dettata da quest’ultimo.
Limitazioni dell'indicatore
L’indicatore, pur rappresentando le aree contaminate di maggior interesse ambientale ed
economico, non fornisce uno quadro esaustivo della contaminazione e dello stato di
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avanzamento delle bonifiche in Italia. Lo stato di avanzamento descrive procedimenti
avviati secondo diversi riferimenti normativi (DM 471/99 e D.Lgs. 152/06), che differiscono
non solo nella definizione di sito contaminato e nell’individuazione degli obiettivi di
bonifica, ma anche nell’iter procedurale di bonifica.
Frequenza di rilevazione dei dati
Annuale
Unità di misura dei dati
Ettaro (ha), Numero (n), Percentuale (%)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Stato e Trend
Lo stato di avanzamento dei procedimenti mette in evidenza alcuni aspetti. La
caratterizzazione risulta attivata per oltre il 50% della superficie su circa la metà dei SIN;
tuttavia, risulta conclusa sulla stessa percentuale di superficie solo per il 20% dei 57 SIN
complessivi risultanti a novembre 2008. Per quel che riguarda infine le aree svincolate e/o
bonificate, queste costituiscono ancora percentuali marginali della maggior parte dei SIN.
L’analisi del trend è limitata, a causa della nuova definizione degli stati di avanzamento
dell’indicatore rispetto a quella adottata negli annuari precedenti.
Commenti
Nella tabella 5.7.5 è riportato l’elenco dei 57 siti di interesse nazionale. Nella figura 5.7.6 è
riportata la localizzazione degli stessi, suddivisi per classe di superficie e normativa di
riferimento. È evidente che solo nell'ultimo anno sono stati individuati 3 nuovi SIN (Bussi
sul Tirino, Pianura e La Maddalena). Nella figura 5.7.8 sono illustrate le attività di bonifica
per la zona di Colleferro. L’area oggetto della variante lambisce l’area agricola/ripariale
relativa alla perimetrazione del Sito di interesse nazionale Valle del Sacco solo nella sua
estremità meridionale, risultando per tutta la sua estensione al di fuori di detto perimetro
(fig. 5.7.7).
Nelle aree agricole/ripariali rientranti nella perimetrazione del SIN Valle del Sacco le azioni
di messa in sicurezza di emergenza che preludono a specifiche attività di bonifica sono
rappresentate da coltivazioni “no food”, che per le loro caratteristiche intrinseche, sono
sottratte alla catena alimentare e dal mantenimento del terreno a rischio di contaminazione
sistematicamente sgombro da qualsiasi coltura che può rientrare nel ciclo alimentare e
oltre alla realizzazione di opere che impediscono l’accesso, anche a frequentazioni
occasionali, da parte di animali specificatamente da pascolo.
In allegato al rapporto è stata realizzata una scheda di sintesi sulle attività relative al SIN
Valle del Sacco.
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Regione/ Provincia
autonoma
Piemonte

Valle d’Aosta
Lombardia

Bolzano–Bozen
Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria

Emilia Romagna
Toscana

Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania

Puglia

Basilicata
Calabria
Sicilia

Sardegna

Denominazione Sito
Casal Monferrato
Balangero
Pieve Vergonte
Basse di Stura (Torino)
Serravalle Scrivia
Emarese
Sesto San Giovanni
Pioltello – Rodano
Cerro al Lambro
Milano – Bovisa
Brescia – Caffaro
Laghi di Mantova e Polo chimico
Broni
Bolzano
Trento nord
Venezia (Porto Marghera)
Mardimago – Ceregnano (Rovigo)
Trieste
Laguna di Grado e Marano
Cengio e Saliceto
Pitelli (La Spezia)
Cogoleto - Stoppani
Sassuolo - Scandiano
Fidenza
Piombino
Massa e Carrara
Livorno
Orbetello Area ex-Sitoco
Discarica Le Strillaie
Terni - Papigno
Basso bacino del fiume Chienti
Falconara Marittima
Frosinone
Bacino del Fiume Sacco
Fiume Saline e Alento
Bussi sul Tirino
Cambobasso – Guglionesi II
Napoli Orientale
Litorale Domizio Flegreo ed Agro
Aversano
Napoli Bagnoli – Coroglio
Aree del litorale vesuviano
Bacino idrografico Fiume Sarno
Pianura
Manfredonia
Brindisi
Taranto
Bari - Fibronit
Tito
Aree industriali della Val Basento
Crotone – Cassano – Cerchiara
Gela
Priolo
Biancavilla
Milazzo
Sulcis – Iglesiente – Guspinese
Aree industriali di Porto Torres
La Maddalena

Riferimento normativo di
individuazione
L. 426/1998
L. 426/1998
L. 426/1998
D.M. 468/2001
L. 179/2002
D.M. 468/2001
L. 388/2000
L. 388/2000
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
L. 179/2002
L. 179/2002
L. 179/2002
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
L. 426/1998
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
L. 426/1998
L. 426/1998
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
L. 426/1998
L. 426/1998
D.M. 468/2001
L. 179/2002
D.Lgs 152/2006
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
L. 179/2002
D.M. 468/2001
L. 248/2005
D.M. 468/2001
D.M. 28/05/2008
D.M. 468/2001
L. 426/1998
L. 426/1998
L. 388/2000
L. 179/2002
L. 266/2005
D.M. 11/04/2008
L. 426/1998
L. 426/1998
L. 426/1998
D.M. 468/2001
D.M. 468/2001
L. 179/2002
D.M. 468/2001
L. 426/1998
L. 426/1998
D.M. 468/2001
L. 266/2005
D.M. 468/2001
L. 179/2002
OPCM 3716/2008

Tabella 5.7.5 Siti di Interesse Nazionale (SIN)

Casco S.r.l.

254

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Figura 5.7.6 Siti di Interesse Nazionale (SIN). Fonte: ISPRA
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Figura 5.7.7 Perimetrazione Area SIN Valle del Sacco e localizzazione variante al piano
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LEGENDA
Aree in cui non sono richieste azioni di Misure di Messa in Sicurezza d’Emergenza
Aree in cui è stata completata la bonifica
Aree in cui sono state richieste e avviate Misure di Messa in Sicurezza d’Emergenza
Aree per le quali è in corso la redazione del progetto di Messa in Sicurezza Permanente
Aree per le quali è stato presentato progetto di bonifica o Messa in Sicurezza Permanente
Area oggetto di ricorso (KSS)

--

Area in cui è maggiore il rischio di presenza di fonti attive di contaminazione: ex polo chimico
Figura 5.7.8 Attività di bonifica nella zona di Colleferro. Fonte: Ufficio commissariale Valle del Sacco
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema rischio antropogenico e siti contaminati
Tema

Rischio
antropogenico e
siti contaminati

Indicatore

DPSIR

Copertura

Stato
e trend

Tabelle e figure

S

T

S

N-R
P

1999 - 2008

5.7.1

S

N -R
P

1999 – 2008

5.7.2;

Siti contaminati

S, R

N -R
P

2008

5.7.3; 5.7.4;

Siti contaminati di
interesse nazionale

S, R

N-R
P

1998-2008

5.7.5; 5.7.6;
5.7.7, 5.7.8

Numero di stabilimenti
a rischio di incidente
rilevante (distribuzione
provinciale)
Tipologie di
stabilimenti a rischio di
incidente rilevante
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5.8 Rumore

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Traffico veicolare,
ferroviario e aereo
Sviluppo infrastrutture
stradali, ferroviarie
Attività produttive

Classificazione
acustica
Piani di monitoraggio
Sanzioni per rumori
molesti

Pressioni

Impatti

PRESSIONI

IMPATTI

Emissioni sonore

% di popolazione con patologie
connesse all'inquinamento acustico
Diminuzione del valore degli immobili

Stato
STATO
% di popolazione esposta a livelli sonori > 65
dBA
Superamenti dei livelli di rumore previsti dalla
normativa

Schema DPSIR per il tema rischio antropogenico

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Rumore
N° superamenti notturni e diurni
N° sorgenti controllate a seguito di esposti
Traffico ferroviario
Traffico aeronautico
Traffico veicolare
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N° superamenti notturni e diurni
Nome
Indicatore
n° superamenti
notturni e diurni

Tipologia
secondo DPSIR
Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
2000 - 2007

Unità di misura
Numero (n.); percentuale(%).
Descrizione
L’indicatore descrive l’attività di controllo con misurazioni del rispetto dei limiti vigenti (L.
447/95) in ambiente esterno e/o all’interno degli ambienti abitativi, esplicata di norma da
parte delle ARPA/APPA, con distinzione fra le diverse tipologie di sorgenti (attività
produttive, attività di servizio e/o commerciali, cantieri, manifestazioni temporanee,
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali). In particolare, l'indicatore
evidenzia le situazioni di non conformità attraverso la percentuale di sorgenti controllate per
cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti fissati dalla normativa.
Scopo
Valutare in termini qualitativi e quantitativi l’inquinamento acustico. L’indicatore fa
riferimento esclusivamente ai dati derivanti dalle attività di controllo svolte da parte delle
ARPA/APPA, su segnalazione/esposto dei cittadini all'Amministrazione e/o alle
ARPA/APPA. L’indicatore ha una limitata rappresentatività rispetto all’insieme delle
sorgenti di rumore presenti sul territorio e alla loro effettiva incidenza, in quanto i controlli
vengono effettuati per lo più a seguito di segnalazione dei cittadini.
Obiettivi fissati dalla normativa
Nella tabella A (Tabella C del DPCM 14/11/97), in ottemperanza a quanto disposto dalla L.
447/95, sono riportati i valori limite delle sorgenti sonore in funzione delle 6 classi di
destinazione d’uso del territorio (I - VI). I valori limite assoluti di immissione sono definiti
come i livelli di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore
nell’ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori. Nel decreto vengono altresì fissati
i valori limite differenziali di immissione che si applicano all’interno degli ambienti abitativi. Il
criterio differenziale impone nel periodo diurno il rispetto della differenza di 5 dB tra il
rumore ambientale (rumore con presenza della specifica sorgente disturbante) e il rumore
residuo (rumore in assenza della specifica sorgente disturbante), differenza che si riduce a
3 dB durante il periodo notturno. Tale criterio non si applica nelle aree di classe VI e alla
rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da
attività o comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali, da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti a uso comune, limitatamente al
disturbo prodotto all’interno dello stesso. I valori limite di emissione per le sorgenti sonore
fisse (valori massimi di rumore che possono essere emessi dalla singola sorgente sonora)
sono strutturati in modo del tutto simile a quelli di immissione, ma sono numericamente di 5
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dB inferiori. Per le infrastrutture di trasporto è previsto che i valori limite assoluti di
immissione, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, siano fissati con specifici decreti
attuativi: ad oggi sono stati emanati i decreti relativi al rumore aeroportuale (DM 31/10/97 e
successivi decreti), ferroviario (DPR 18/11/98 n. 459) e stradale (DPR 30/03/2004 n.142);
non è stato ancora emanato il decreto relativo alle infrastrutture portuali. All’esterno delle
fasce di pertinenza le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei valori
limite assoluti di immissione di cui alla tabella A.
Stato e trend
A livello nazionale, le principali sorgenti di rumore, identificabili nel traffico stradale,
ferroviario e aereo, registrano - con distinzioni relative alle singole sorgenti - un generale
incremento dei volumi. In particolare, i dati relativi al traffico aeroportuale evidenziano una
variazione di +16,8% nel 2007 rispetto al 2004, mentre il traffico veicolare sulle autostrade,
tra il 1990 e il 2007, ha registrato un incremento del 61% circa. Per quanto riguarda il
traffico ferroviario, nel 2006 sulla rete delle Ferrovie dello Stato hanno circolato 306 milioni
di treni-km per il trasporto dei passeggeri (+2,5% rispetto al 2004), e 65 milioni di treni-km
per il trasporto delle merci (+3,4% rispetto al 2004). Il traffico veicolare rappresenta la
principale sorgente di inquinamento acustico in ambito urbano, ma non bisogna trascurare
altre fonti, quali ad esempio: le attività industriali e artigianali, le attività commerciali con i
relativi impianti (condizionamento, frigoriferi, ecc.), le discoteche, che generano impatti
significativi in prossimità delle sorgenti stesse. A livello di regione Lazio, in base alle misure
effettuate, le province di Roma e Frosinone sono quelle in cui più frequenti sono le
violazioni ai limiti normativi.
Nell’ambito delle misure effettuate, in queste due province gli episodi accertati di
inquinamento acustico sono aumentati in misura considerevole, mentre a Latina lo stesso
fenomeno ha avuto dimensioni più contenute (+9,1%). Viceversa a Viterbo il numero di
superamenti del 2003 è stato inferiore a quello del 2001 e a Rieti nel 2003 si registra
un’assenza di violazioni. In particolare nella provincia di Frosinone più del 50% dei
superamenti è stato rilevato in corrispondenza di attività produttive. Il confronto con i dati
del 2001 evidenzia per le province di Frosinone, Latina e Roma un incremento della
percentuale di superamenti riscontrati rispetto al numero di controlli effettuati. La stessa
tendenza si registra per il Lazio, dove relativamente al 2003 sono stati registrati
complessivamente 408 superamenti su 690 controlli, pari al 59,1%.
Le sorgenti controllate e ritenute dai cittadini fortemente disturbanti sono le attività
commerciali e di servizio (48,2%), le attività produttive (35,4%), le infrastrutture stradali
(9,7%).

Casco S.r.l.

261

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Figura 5.8.1 Percentuale di sorgenti di rumore per attività

Figura 5.8.2 N° di sorgenti controllate per cui si è rilevato almeno un superamento per provincia (2001-2003).
Fonte: ARPA Lazio
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Figura 5.8.3 N° e tipologia di sorgenti controllate in cui è riscontrato almeno un superamento per provincia
Fonte: ARPA Lazio

Figura 5.8.4 Percentuale di superamenti riscontrati sul totale di controlli effettuati nel Lazio (2001-2003)
Fonte: ARPA Lazio
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Regione/Provincia
autonoma

Attività
Attività di
produttive servizio e/o
commerciali

Cantieri,
Infrastrutture
manifest.
stradali
temporanee
ricreative,
privati, altro

Infrastrutture
ferroviarie

Infrastrutture
aeroportuali

Infrastrutture
portuali

%
Piemonte

33

58

38

27

83

38

-

Valle d’Aosta

67

57

100

100

0

-

-

Lombardia

90

91

9

18

0

-

-

Trentino Alto Adige

44

38

19

19

38

0

-

Bolzano-Bozen

41

31

19

19

38

0

-

Trento

58

71

0

-

-

-

-

Veneto

70

69

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Friuli Venezia Giulia

69

56

9

40

Liguria
Emilia Romagna

50
70

67
56

54
60

83

100
0

0

0

Toscana

59

69

43

-

93

-

-

Umbria

33

81

75

67

-

-

-

0

0

0

Marche

68

82

73

-

Lazio

51

69

46

93

-

0

-

70

-

100

-

-

-

-

-

-

Abruzzo

65
0

0

0

-

Campania

36

63

76

100

-

-

-

Puglia

39

68

6

73

0

-

-

80

-

83

-

-

-

-

-

Molise

Basilicata

88

Calabria

24

73

0

-

Sicilia
Sardegna

35
-

42
-

24
-

100
-

-

100
-

-

ITALIA

57

70

35

41

61

27

0

Tabella 5.8.5 Percentuali di sorgenti controllate con almeno un superamento dei limiti – 2003 Fonte ISPRA-APAT
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N° sorgenti controllate a seguito di esposti
Nome
Indicatore
n° sorgenti controllate
a seguito di esposti

Tipologia
secondo DPSIR
Stato

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
2000 - 2007

Descrizione
Questo indicatore fornisce informazioni sulla tipologia di controlli che vengono effettuati nel
Lazio a seguito degli esposti presentati dai cittadini.
Unità di misura
Numero di sorgenti controllate per tipologia di sorgente
Scopo e limiti
L’indicatore è determinato prevalentemente a seguito della presentazione di esposti. In
particolare nelle province di Frosinone, Latina e Viterbo tutti i controlli effettuati su sorgenti
rumorose nel 2003 sono stati realizzati in seguito a esposti dei cittadini.
A Roma e Rieti sono state effettuate invece misurazioni su potenziali fonti di inquinamento
acustico non esclusivamente su segnalazioni di privati.
Stato e trend
Le attività di controllo svolte dal Sistema delle Agenzie Regionali e Provinciali
dell’Ambiente, effettuate prevalentemente su esposti presentati dai cittadini, rilevano una
sempre maggiore attenzione nei confronti di questa tematica ambientale, confermando
altresì un superamento dei limiti di legge, e pertanto evidenti criticità, in molti dei casi
segnalati. Su 100 interventi di controllo effettuati, 79 riguardano esposti della cittadinanza
con percentuali variabili per i diversi settori: 86,3% nel caso di attività produttive e di
servizio o commerciali, 27,8% per le infrastrutture di trasporto. Il 47% delle sorgenti
segnalate con esposto dai cittadini presenta almeno un superamento dei limiti, dimostrando
la presenza di un’effettiva situazione critica.
A livello nazionale, dai dati è possibile individuare le tipologie di sorgenti che i cittadini
ritengono fortemente più disturbanti. Su 3.614 sorgenti controllate, il maggior numero di
controlli riguarda in prevalenza le attività commerciali e di servizio, con una percentuale del
48,2%, seguono le attività produttive (35,4%) e le infrastrutture stradali (9,7%).
In particolare le sorgenti controllate nel Lazio durante il 2001 corrispondono esattamente a
quelle segnalate dai cittadini. Infine, i cittadini mostrano una diversa percezione rispetto alle
diverse fonti di inquinamento. Nello specifico si evince che le attività di servizio e/o
commerciali hanno costituito la principale causa di fastidio per la cittadinanza a Roma,
Latina e Viterbo, mentre a Frosinone il disturbo è stato provocato soprattutto dalle attività
produttive, con notevole incremento dal 2001 al 2003.
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Figura 5.8.6 Distribuzione delle sorgenti controllate (3.614) nelle diverse tipologie di attività/infrastrutture (2007)
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ARPA/APPA

Figura 5.8.7 N° complessivo di sorgenti controllate e controlli in seguito a esposti (2001-2003).
Fonte: ARPA Lazio
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Figura 5.8.8 N° totale di sorgenti controllate per fonte e per provincia (2001-2003).
Fonte: ARPA Lazio
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Traffico ferroviario in alcune stazioni rappresentative
Nome
Indicatore
Traffico ferroviario

Tipologia
secondo DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
2003 - 2004

Descrizione
I dati riportati si riferiscono ad alcuni scali rappresentativi di una situazione “media” per ogni
provincia relativa al trasporto sugli assi ferroviari della regione Lazio.
Unità di misura
Numero di treni in transito annualmente in alcune stazioni rappresentative.
Scopo e limiti
Lo scopo è quello di elaborare per gli assi ferroviari principali, designati da ogni Stato
membro, mappe acustiche strategiche e piani d’azione.
Obiettivi fissati dalla normativa
Per quanto attiene al traffico ferroviario, le norme di riferimento sono il DPR 459 del 18
Novembre 1998, relativo alle “norme di esecuzione dell’art.11 della L. 26/10/1995 n.447 in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, e il DM del 29 Novembre
2000, che pone in capo alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture, la predisposizione di piani di intervento, di contenimento e
abbattimento del rumore. La Direttiva europea sul rumore ambientale 2002/49/CE prevede
che gli Stati membri provvedano a elaborare per gli assi ferroviari principali, designati da
ogni Stato membro, mappe acustiche strategiche e piani d’azione, con tempi prefissati e
differenziati. In particolare entro il 30 Giugno 2007 dovrebbe essere elaborata la mappatura
per tutte le ferrovie su cui transitano più di 60.000 convogli l’anno, mentre entro il 30
Giugno 2012 per quelle su cui transitano più di 30.000 convogli l’anno.
Stato e trend
A titolo di confronto in Tabella 5.8.9 sono stati riportati anche i dati riguardanti la stazione di
Roma Termini che con i suoi 222.650 convogli in transito annualmente rappresenta lo scalo
più importante della regione e costituisce una sorgente considerevole d’inquinamento
acustico. Le reti di Roma e Latina risultano quelle col numero più elevato di convogli e
conseguentemente quelle più critiche sotto il profilo dell’inquinamento acustico.
Complessivamente il Lazio è la quarta regione per percorrenza di treni e rappresenta il
10,3% del totale dei chilometri complessivamente percorsi dai treni circolanti sul territorio
nazionale (fonte Annuario APAT, 2003).
Per quanto riguarda Frosinone, la realizzazione del piano programma relativo al presente
rapporto ambientale contribuirà ad un incremento significativo del numero di treni/anno,
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con un corrispondente incremento rispetto ai livelli di rumore che possono essere immessi
nell’ambiente da questa tipologia di sorgente.
Stazioni rappresentative

Treni/anno

Roma Termini

222.650

Roma Ostiense (RM)

162.425

Frosinone

45.260

Latina

66.430

Poggio Mirteto (RI)

39.420

Viterbo

13.140
Tabella 5.8.9 Numero di treni in transito annualmente in alcune stazioni
rappresentative del Lazio (2004). Fonte: RFI
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Traffico aeronautico
Nome
Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Traffico aeronautico

Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1999 - 2008

Descrizione
L’indicatore esprime il numero di movimenti aerei espressi all’anno dagli aeroporti principali
del Lazio ed il numero di passeggeri espressi all’anno, come indici collegati al livello di
rumore immesso nell’ambiente.
Unità di misura
Numero di movimenti/anno (KMov) e numero di passeggeri /anno (Mpax) nei principali
aeroporti del Lazio
Scopo e limiti
L’indicatore vuole descrivere l’andamento dei valori dei parametri “numero di
passeggeri/anno” e “numero di movimenti/anno” per le principali infrastrutture aeroportuali,
al fine di evidenziare l’influenza del traffico aereo sui livelli di rumore immessi nel territorio.
Obiettivi fissati dalla normativa
La normativa di riferimento per l’inquinamento acustico derivante da infrastrutture
aeroportuali è il DM 31/10/97, che disciplina le procedure sia per la classificazione degli
aeroporti e del loro intorno, in relazione al livello di inquinamento acustico prodotto, che per
la definizione delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio da porre in essere. L’obiettivo
è quello di contenere l’inquinamento acustico negli aeroporti civili e in quelli militari aperti al
traffico civile. Nel DM è prevista, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, l’istituzione di
una commissione aeroportuale per la definizione di procedure antirumore. A riguardo
anche il DM 29/11/00 pone degli obblighi nei confronti delle società e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, in riferimento alla predisposizione
di piani di intervento per il contenimento e abbattimento del rumore. Il DM 03/12/99
prevede che, per la definizione delle procedure antirumore e delle zone di rispetto per le
aree e le attività aeroportuali, le curve isofoniche siano elaborate sulla base dei dati di
traffico aereo forniti da ENAC, ENAV e società di gestione, mediante l’uso di dati
sperimentali o modelli matematici validati. Va infine ricordato che la Direttiva europea sul
rumore ambientale 2002/49/CE prevede che gli Stati membri provvedano a elaborare per
gli aeroporti principali (definiti come gli aeroporti civili, designati da ogni Stato membro, in
cui si svolgono più di 50.000 movimenti all’anno) mappe acustiche strategiche e piani
d’azione, con tempi prefissati e differenziati.
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Stato e trend
Il traffico aereo commerciale del bacino laziale-campano è sviluppato principalmente sugli
aeroporti di Roma Ciampino, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino, che
complessivamente hanno gestito nel 2008 circa 45,6 milioni di passeggeri. I tre scali
commerciali, hanno sviluppato quasi il 34% del traffico totale italiano, che si è attestato nel
2008 a 135,3 milioni di passeggeri, con una crescita media annua del 4,8%. Il bacino
laziale ha sviluppato una domanda di circa 40 milioni di passeggeri, pari a quasi il 29,5%
del totale traffico nazionale. Complessivamente, l’evoluzione del traffico, registrata negli
ultimi anni sui 3 aeroporti, ha mostrato una crescita costante sul totale passeggeri, pari al
5,63% dal 1999 al 2008, spinta principalmente dal traffico di linea (+5,75%). Il traffico
charter è cresciuto con un tasso più contenuto rispetto al traffico di linea (+2,07%). In
termini di movimenti, il traffico charter, composto dai voli passeggeri e da aerei non di linea
all cargo, mostra un tasso di crescita annuo pari al 4,84%, quasi in linea rispetto ai tassi di
crescita del traffico di linea e totale. I dati riportati nelle tabelle mostrano una crescita
percentuale del volume passeggeri del 5,62%, valore che risulta in linea con la crescita
percentuale dei movimenti aerei (+5,32%). Nella figura 4.2.8.12 vengono riassunti i trend di
crescita per traffico passeggeri e per movimentazioni registrati sui 3 aeroporti considerati.
La rappresentazione grafica dell’evoluzione recente del traffico del bacino di riferimento
evidenzia una forte potenzialità di sviluppo (sia passeggeri che di movimentazioni aeree),
in linea con la media nazionale. Tale andamento può essere associato soprattutto al
fenomeno del turismo. La crescita del turismo associato al traffico low cost ha fatto segnare
una crescita sostenuta negli ultimi anni (circa il 60% dei passeggeri low cost si muove per
turismo). In particolare, a livello territoriale, il Lazio ha presentato il saldo positivo più
elevato tra flussi in-coming e out-going low cost rispetto alle altre regioni italiane. Le
previsioni relative all’andamento globale del trasporto aereo commerciale confermano Il
trend positivo registrato negli ultimi anni, con la previsione nei prossimi anni di una crescita
media della domanda tra il 5% ed il 6%. Nella tabella sottostante sono raccolte le principali
stime di crescita del traffico aereo commerciale realizzate da Airbus, Boeing, Eurocontrol.
Da un’analisi conservativa su stime sviluppate a livello mondiale, europeo e nazionale, è
ipotizzabile nei prossimi anni una crescita del traffico aereo in Italia del 4.2%. Tale crescita
sarà spinta principalmente dal settore low cost, che potrebbe attestarsi ad un tasso medio
di crescita del 9% annuo7. Il settore full service potrà attestarsi ad una crescita più
contenuta, stimabile intorno al 2,5%. Le stime di crescita della domanda per il settore
Cargo confermano un incremento percentuale annuo compreso tra il 5% ed il 6% nel
periodo 2009-2020. Nella tabella di seguito riportata si sintetizzano i principali tassi di
crescita del traffico cargo ipotizzabili da Airbus, Boeing, Eurocontrol e Uniontrasporti. In
quest’ottica, con la Delibera n. 234 della Giunta Regionale (aprile 2009), la Regione Lazio
ha deciso di localizzare nel territorio provinciale di Frosinone, previa opportuna Valutazione
Ambientale Strategica, un aeroporto di tipo regionale, inserito in un più ampio programma
di opere che prevede fra le altre il risanamento ambientale attraverso la bonifica della Valle
7

Analisi conservativa su stime sviluppate da Eurocontrol (2008): la percentuale di crescita è stata valorizzata sulla base di una analisi
conservativa di 3 scenari di previsione della crescita del traffico low cost in Italia (scenario peggiore a 5,2%, scenario base a 12,8%,
scenario migliore 20,9%).
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del Sacco e la riqualificazione del sistema produttivo locale. La finalità del progetto legato
all’aeroporto è di gestire in modo più razionale la movimentazione dei passeggeri, che è
attualmente concentrata soprattutto negli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, e soddisfare
una domanda potenziale del territorio. L’aeroporto di Frosinone, previsto nell’ambito del
piano-programma relativo al presente rapporto ambientale, si configura come una
infrastruttura di supporto complementare al sistema aeroportuale romano e campano; il
nuovo aeroporto punta a svolgere un ruolo specializzato, mirato a specifici segmenti di
domanda quali “low cost” e “cargo”, che trovano sempre maggiori difficoltà ad operare
(come descritto precedentemente):
in un grande aeroporto intercontinentale come Roma Fiumicino (operatività e costi);
nell’aeroporto di Roma Ciampino per i limiti di capacità operativa raggiunti.
Per quanto riguarda Frosinone quindi, la realizzazione del piano programma relativo al
presente rapporto ambientale, contribuirà ad un impatto relativo ai livelli di rumore che
possono essere immessi nell’ambiente da questa tipologia di sorgente aerea.

Figura 5.8.10 Sistema aeroportuale laziale e campano

Anno
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Totale
Traffico
27.880.361
30.723.304
28.863.475
29.875.825
31.796.047
35.270.700
37.590.653
40.360.849
43.588.662
45.597.997

Traffico di
linea
26.537.593
29.207.782
27.327.880
28.036.095
30.207.257
32.542.394
35.715.704
38.464.117
41.957.854
43.816.135

Traffico
Charter
n.d.
1.512.061
1.589.979
1.747.684
1.573.870
1.628.680
1.545.841
1.529.601
1.630.808
1.781.862

Figura 5.8.11 Evoluzione traffico passeggeri (totale aeroporti bacino di riferimento) Fonte: Elaborazione PwC su
dati Enac, Adr e Gesac (2009)
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Figura 5.8.12 Passeggeri e movimenti (Roma FCO, Roma Ciampino, Napoli – Mpax, KMov)
Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat (2009)

Boeing
Airbus
Eurocontrol

Traffico commerciale

Mercato di riferimento

5%
6,09%
2%-3%

crescita mondiale
crescita europea
crescita nazionale

Tabella 5.8.13 Tasso medio di crescita per tipologia di traffico, periodo 2009-2020
Fonte: Elaborazione PwC da Fonti varie8(2009)

Traffico cargo
Airbus
Boeing
Eurocontrol
Uniontrasporti

5,23% (crescita europea)
6% (crescita mondiale)
6% (crescita europea)
5-6% (crescita nazionale)

Tabella 5.8.14 Tasso medio di crescita per tipologia di traffico, periodo 2009-2020
Fonte: Elaborazione PwC da Fonti varie (2009)

8

Fonte: Current Market Outlook, 2008 to 2027. Boeing, (2) Global Market Forecast, 2007-2026. Airbus, (3) Medium-term forecast, 2009.
EUROCONTROL, (4) Traffico Cargo, 2008. Uniontrasporti.
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Traffico veicolare
Nome
Indicatore
Traffico veicolare

Tipologia
secondo DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
2002

Descrizione
L’indicatore esprime il numero di autoveicoli circolanti nella regione come indice collegato
al livello di rumore immesso nell’ambiente.
Unità di misura
Numero di auto circolanti
Scopo e limiti
Lo scopo è quello di considerare i dati riguardanti la consistenza del parco autoveicoli
regionale come misura del potenziale inquinamento acustico derivante dallo spostamento
di automezzi sulle vie di comunicazione della regione.
Obiettivi fissati dalla normativa
Per il traffico veicolare, oltre alle normative già citate per treni e aeroporti, si fa riferimento
anche al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche) che ha
previsto l’istituzione di un archivio nazionale delle strade, in cui dovrebbero essere raccolti
fra gli altri anche i dati relativi al traffico veicolare, nonché i dati derivanti dal monitoraggio
della circolazione e dell’inquinamento atmosferico e acustico. Il Codice stesso prevede,
infatti, che gli enti proprietari delle strade siano tenuti a installare i dispositivi di
monitoraggio per il rilevamento della circolazione nonché, ove sia ritenuto necessario,
quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico. Questo renderà
disponibili dati omogenei e confrontabili relativi alla circolazione di veicoli lungo le principali
direttrici di spostamento, funzionali all’individuazione delle situazioni di maggiore criticità
sotto il profilo dell’inquinamento acustico.
E’ inoltre compito delle Amministrazioni Comunali la verifica dei livelli di emissione dei
veicoli per i quali sono previste le relative certificazioni omologative prima di essere messi
in commercio.
Stato e trend
Le auto circolanti nella regione Lazio nel 2002 sono 3.380.210, il 10% rispetto al totale
presente a livello nazionale. La maggior parte delle autovetture sono concentrate nella
provincia di Roma (75,9%). La situazione del Lazio si attesta su una media che supera di
ben 7,5 punti percentuali il dato nazionale con 65,7 auto ogni 100 abitanti. Questo risultato
deriva dalla situazione relativa alla provincia di Roma che presenta un tasso di
motorizzazione elevatissimo: 68,9%. Per quanto riguarda il livello di accessibilità delle
infrastrutture previste nell’ambito del Piano programma oggetto del presente rapporto
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ambientale, dette infrastrutture, con particolare riferimento all’aeroporto, sono ubicate nel
punto di congiunzione tra il corridoio longitudinale Roma-Napoli (Autostrada A1) e il
corridoio trasversale che collega il Lazio con le regioni dell’Adriatico occidentale. La
centralità geografica delle infrastrutture, e le relative distanze sia da Roma (circa 70 km)
che da Napoli (130 km), garantiscono un elevato livello di accessibilità in relazione al
bacino di riferimento. L’assetto viario dell’area ed i relativi punti di accesso sono stati
configurati in modo da consentire una connessione agevole con l’esterno. Sono state
distinte due tipologie di viabilità, la prima di accesso al sistema aeroportuale, la seconda di
distribuzione. Quella di accesso proviene da nord e da sud est, e convoglia sia il traffico
proveniente dalla Autostrada A1 e dalla Sora-Frosinone, che quella proveniente dai centri
abitati a sud della città di Frosinone. La viabilità di distribuzione alle aree del sistema
aeroportuale sono state studiate per consentire:
una circolazione ad anello sulla viabilità principale di accesso e di distribuzione
principale, con assi viari a 2 corsie di scorrimento ed a senso unico davanti
all’aerostazione;
la presenza di una viabilità che consenta al traffico pesante e di servizio, anche
diretto sull’area industriale, di utilizzare percorsi alternativi a quelli che servono i
Terminal passeggeri dell’Aeroporto e Ferroviario;
un adeguato accesso alle ampie aree di parcheggio, in grado di sostenere sia la
domanda proveniente dall’Aeroporto (breve e lunga sosta, addetti dell’aeroporto)
che quella di Terminal ferroviario e delle autolinee (sul quale si svilupperà anche un
forte traffico pendolare), nonché quello generato dalla realizzazione del Centro
servizi e commercio attestato tra Aerostazione e Stazione ferroviaria.
E’ ipotizzabile un incremento del traffico veicolare legato all’occupazione diretta, indiretta
ed indotta collegata alle attività che potranno essere sviluppate nell’ambito del Piano
programma. Tuttavia è anche possibile identificare nell’ambito dell’attuazione del Piano
programma, delle attività la cui realizzazione potrà tendere a sgravare il traffico veicolare
attualmente presente su alcune arterie con valori elevati di traffico, quali ad esempio
l’arteria Monti Lepini.
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema rumore
Tema

Rumore

Indicatore

DPSIR

n° superamenti
notturni e diurni

Copertura

Stato
e trend

Tabelle e figure

S

T

S

N-R
P

2000 - 2007

5.8.1; 5.8.2; 5.8.3; 5.8.4;
5.8.5

n° sorgenti controllate
a seguito di esposti

S

N-R
P

2000 - 2007

5.8.6; 5.8.7; 5.8.8

Traffico ferroviario

P

N-R
P

2003 - 2004

Traffico aeronautico

P

N-R

1999 - 2008

5.8.9;
5.8.10; 5.8.11
5.8.12; 5.8.13; 5.8.14;

Traffico veicolare

P

N-R
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5.9 Energia

Risposte

Determinanti
DETERMINANTI

RISPOSTE

Densità di popolazione
Produzione industriale
Attività agricole
Consumi finali e totali di energia
Consumi totali di energia per fonti
primarie

Produzione di energia
elettrica da impianti di
cogenerazione
Consumi totali di energia
per fonti primarie

Pressioni

Impatti

PRESSIONI

IMPATTI

Consumo di energia elettrica per
settore

Costi misure per riduzione
consumo energia

Stato
STATO
Produzione locale di energia elettrica per fonte
energetica

Schema DPSIR per il tema energia

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Lazio - 2004, Regione Lazio
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Agenda 21, Provincia di Frosinone
Agenzia Provinciale per l’Energia di Frosinone (APEF)
G.R.T.N., Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Terna (Rete
Elettrica Nazionale)
ENEL distribuzione.
Indicatori energia
Produzione locale di energia elettrica per fonte energetica
Consumo di energia elettrica per settore
Consumi finali totali e per fonte energetica
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Produzione locale di energia elettrica per fonte energetica
Nome
Indicatore
Produzione locale di
energia elettrica per
fonte energetica

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

Periodo di riferimento
1990 - 2003

Descrizione
La produzione di energia elettrica è tra le principali cause di impatto sull’ambiente, sia a
livello di consumo di risorse che come inquinamento prodotto. La liberalizzazione del
mercato energetico, secondo l’impostazione della politica energetica europea, si pone
come obiettivo anche l’incremento dello sviluppo delle energie rinnovabili e l’aumento
dell’efficienza nei consumi in tutte le fasi, dalla produzione al trasporto e al consumo.
Evidentemente si tratta di una “rivoluzione” non solo tecnologica ma anche culturale, che
va affrontata in primo luogo nella sfera locale.
Unità di misura
GWh
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Stato e trend
La produzione totale di energia elettrica nel Lazio è stata pari a 30.728 GWh nel 2003, per
un incremento complessivo rispetto al 1990 del 33,2%. Nel 2003 la regione Lazio arriva a
detenere il 10,5% della produzione totale nazionale ed il 53% di quella dell’Italia centrale,
riconfermandosi come una delle maggiori produttrici di energia elettrica in Italia. Nel 2003 la
produzione totale di energia elettrica nel Lazio è stata pari a 30.728 GWh. Rispetto al 1990
si assiste ad un incremento complessivo del 33,29%. Più del 96% circa della produzione
regionale è di tipo termoelettrico a fonti fossili. Tra il 1990 ed il 2003 si registra un forte
decremento nell’uso di prodotti petroliferi a favore del gas naturale. La quota attuale di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è pari a circa il 4% del totale regionale.
Nel 2003 sono stati infatti prodotti 1.190,2 GWh, pari al 2,5% del totale nazionale e al
13,1% della quota dell’Italia centrale. Rispetto al 1990 la produzione da rinnovabili è
aumentata di circa il 70%.
Commento
La produzione di energia elettrica nel Lazio, tra il 1990 ed il 2003, ha sempre superato la
richiesta sulla rete locale. Nel 2003 tale esubero è risultato di 6.283,5 GWh, corrispondenti
al 27% circa della richiesta. Nel 2003 la produzione termoelettrica da fonti fossili è stata di
29.539 GWh, pari a più del 96% di quella regionale complessiva; rispetto al 1990 si registra
quindi un incremento del 37,5%. Con il 12,0% del totale nazionale, il Lazio risulta così tra i
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maggiori produttori di energia termoelettrica in Italia, secondo solo alla Puglia. Nonostante
il marcato incremento rispetto al 1990 (circa il 70%) nel 2003 nel Lazio la quota di
produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili continua a rimanere ancora
poco significativa e pari a circa il 4% del totale regionale. Nel 2003 sono stati infatti prodotti
1.190,2 GWh, pari al 2,5% del totale nazionale e al 13,1% della quota dell’Italia centrale,
percentuale ancora troppo lontana rispetto a quella delle regioni più “virtuose”. La quantità
maggiore di energia prodotta deriva ancora dal comparto idroelettrico: nel 2003 843,8
GWh, pari al 2,3% dell’intera produzione nazionale e al 28,5% di quella dell’Italia centrale.
Di una certa rilevanza risulta anche la produzione da biomasse e rifiuti: i 344,3 GWh
prodotti nel Lazio nel 2003 costituiscono infatti il 7,7% del totale nazionale e il 44,8% di
quello dell’Italia centrale. Per quanto riguarda la fonte eolica, sino al 2001 essa risultava
ancora completamente assente in regione, per poi raggiungere gli 1,2 GWh nel 2002 ed i
2,2 GWh nel 2003.

Figura 5.9.1 Evoluzione della produzione di energia elettrica per tipo di fonte (1990-2003). Fonte: GRTN, “Dati
statistici sull’energia elettrica in Italia” (1990-2003)
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Figura 5.9.2 Peso percentuale della produzione di energia elettrica sul totale nazionale e confronto con le altre
regioni (1990-2003). Fonte: GRTN

Figura 5.9.3 Esubero della produzione di energia elettrica rispetto alla richiesta sulla rete locale (1990-2003).
Fonte: GRTN, “Dati statistici sull’energia elettrica in Italia” , (1990-2003)
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Figura 5.9.4 Percentuale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto al totale nazionale e
confronto con le altre regioni (anno 2003).
Fonte: GRTN, “Dati statistici sull’energia elettrica in Italia”, (1990-2003)
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Consumo di energia elettrica per settore
Nome
Indicatore
Consumo di energia
elettrica per settore

Tipologia
secondo DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1977-2005

Descrizione
Essendo la produzione di energia elettrica una delle principali cause di impatto
sull’ambiente, sia a livello di consumo di risorse che come inquinamento prodotto, il
consumo di energia elettrica per settore rappresenta un elemento di valutazione
importante.
Unità di misura
Milioni di kWh
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Scopo e limiti
Studiare l’andamento del consumo di energia in relazione al tipo di attività, ovvero
determinare la variazione di consumo di energia elettrica nel tempo suddivisa per tipologia
di consumo per capire dove avvengono i maggiori consumi.
Obiettivi fissati dalla normativa
I consumi di energia elettrica per settore merceologico costituiscono un importante
indicatore di riferimento per le pressioni indirettamente generate sull’ambiente dall’uso
dell’energia elettrica. Di seguito è descritto, dal 1977, l’andamento del consumo di energia
elettrica nella provincia di Frosinone, e sono indicate le variazioni annuali dei consumi per
tipo di utenza.
Stato e trend
Dal 1977 al 2003 nella provincia di Frosinone, il consumo di energia elettrica è passato da
1.157 milioni di kWh a 2.799 milioni di kWh, con un incremento complessivo del 142%. Il
settore industriale è responsabile della maggior parte dei consumi. Analizzando i dati
rappresentati nei grafici in figura 4.2.9.6, risulta che dal 1977 al 2003 gli incrementi
maggiori si sono registrati nel settore terziario: relativamente al consumo del 1977 la quota
relativa al terziario era del 6,7% mentre, in relazione al consumo del 2003 la percentuale
ha raggiunto il 14,2%; anche il settore agricolo è stato caratterizzato da un incremento dei
consumi, pari a 0,28% nel 1977 e 0,70% nel 2003. Il consumo di energia elettrica del
settore industriale ha subito una diminuzione percentuale: nel 1977 rappresentava il 75,5%
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del totale, nel 2003 il 68,3%; anche relativamente all’uso domestico si è registrato un
leggero calo, dal 17,5% del 1977 al 16,9% del 2003.
Commento
I dati riflettono la flessione della produzione industriale e la crescita del settore dei servizi
negli ultimi anni. I consumi energetici provinciali sono passati dal 14,29% del consumo
regionale nel 2000 ad una quota del 14,19% nel 2002. Relativamente al settore industriale,
i consumi maggiori in provincia di Frosinone sono dovuti all’industria manifatturiera di base
(in particolare chimica, cartaria e dei materiali da costruzione) all’industria manifatturiera
non di base (in particolare meccanica, delle macchine e degli apparecchi elettrici ed
elettronici) ed al settore industriale dei mezzi di trasporto terrestri. Nel Lazio gli incrementi
più alti nei consumi di energia elettrica interessano principalmente il settore terziario (+9%),
riducendosi significativamente nel settore agricolo e industriale (entrambi +0,6%); in calo i
consumi del settore domestico (- 4,4%).
Anche l’analisi dei dati della provincia di Frosinone per gli anni 2005 e 2006 (figura 5.9.5)
confermano un calo dei consumi (-0,9%) e la prevalenza dei consumi dovuti all’industria
manifatturiera di base sui consumi degli altri settori di attività

Figura 5.9.5 Consumi per tipo di attività 2004-2005 provincia di Frosinone - Fonte: APEF

Figura 5.9.6 Consumi energia elettrica per settori in provincia di Frosinone nel 1977 - 2003
Fonte:APEF – RSA provincia di Frosinone 2005
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Consumi finali totali e per fonte energetica
Nome
Indicatore
Consumi finali totali e
per fonte energetica

Tipologia
secondo DPSIR
Pressione

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento
1999 - 2003

Descrizione
L’indicatore è una misura del consumo energetico totale e del consumo energetico ripartito
per fonte energetica.
Unità di misura
Ktep
Scopo e limiti
Conoscere le dinamiche dei consumi per fonte energetica, al fine di valutarne le rispettive
incidenze sui consumi totali.
Obiettivi fissati dalla normativa
Gli obiettivi del Piano Energetico Regionale al 2010, rispetto al 1995 preso come anno di
riferimento, prevedono un incremento dei consumi finali del 6,1% (corrispondente ad un
decremento del 6,9% rispetto al 2001) nella cosiddetta ipotesi bassa ed un incremento del
16,7% (corrispondente ad un incremento del 2,4% rispetto al 2001) nella cosiddetta ipotesi
alta. Date le dinamiche esposte precedentemente, il sistema energetico regionale appare
ancora lontano dal raggiungimento di tali obiettivi, soprattutto se si pensa che nel 2001
l’incremento complessivo fatto registrare dai consumi rispetto al 1995 (e quindi in soli
cinque anni) è stato di ben il 14%.
Stato e trend
Nel 2001 i consumi energetici totali della regione Lazio sono risultati pari a 9.712 ktep;
rispetto al 1990 si assiste ad un incremento complessivo del 21,2%, concentrato
prevalentemente negli ultimi cinque anni del periodo esaminato. Tale incremento risulta
superiore sia a quello medio nazionale (pari al 16,4%) che all’incremento medio delle
regioni dell’Italia Centrale (+ 16%). Per quanto concerne la composizione dei consumi
regionali per fonte energetica, i prodotti petroliferi risultano nel 2001 la fonte più utilizzata,
con una quota parte del totale pari a ben il 59,2%, seguiti dal gas naturale con il 21% e
dall’energia elettrica con il 17,5%. Tutti questi vettori seguono una dinamica crescente, che
li porta a guadagnare, tra il 1995 ed il 2001, l’11%, il 19,8% ed il 17,6% rispettivamente.
Rispetto al 1990, gas naturale ed energia elettrica fanno registrare invece un incremento
pari a ben il 47% e il 29,3% circa. Di particolare rilievo appare inoltre la presenza di un
2,1% di consumi di fonti rinnovabili, soprattutto se si pensa che sino al 1995 erano
completamente assenti dal bilancio, e la quasi totale scomparsa, invece, dell’uso di
combustibili solidi (che arrivano a detenere una quota pari a solo lo 0,3%). Risulta
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importante evidenziare il fatto che gran parte dei consumi di prodotti petroliferi nel Lazio è
imputabile al settore dei trasporti (circa l’84% del totale) e in particolare al trasporto su
strada. Circa l’81% dei consumi di gas naturale e il 72% di quelli di energia elettrica
competono al settore civile. La ripartizione a livello provinciale dei consumi dei principali
vettori energetici evidenzia la netta prevalenza della provincia di Roma, che detiene infatti
ben il 73% dei consumi di prodotti petroliferi per autotrazione, il 71% circa dei consumi di
gas naturale e il 68% di quelli di energia elettrica. Ciò è sicuramente dovuto alla presenza
della capitale.
Commento
Nel 2001 la regione Lazio detiene il 7,8% dei consumi totali nazionali, risultando una delle
regioni a più elevato utilizzo d’energia, preceduta soltanto da Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna e Lombardia. Nel corso del periodo considerato tale peso percentuale rimane
sostanzialmente invariato (era il 7,4% nel 1990). Guardando ai consumi pro capite, però, ci
si accorge che, pur essendo aumentati - passando da 1,54 tep/ab nel 1990 a 1,90 nel 2001
- si mantengono ancora al di sotto delle medie nazionale e dell’Italia centrale, le quali si
attestano, nel medesimo anno, rispettivamente sui 2,16 e 2,12 tep/ab.

Tabella 5.9.7 Obiettivi energetici al 2010 della Regione Lazio.
Fonte: Regione Lazio, Piano Energetico Regionale (2001)

Energia elettrica pro capite
2004

2005

2006

Frosinone

1.003,0

995,6

1.012,8

Lazio

1.299,1

1.381,2

1.311,1

Italia

1.139,1

1.144,9

1.150,6

Tabella 5.9.8 Consumo di energia elettrica pro-capite per uso domestico in provincia di Frosinone
Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Terna (Rete Elettrica Nazionale)
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Figura 5.9.9 Ripartizione dei consumi energetici finali per tipo di fonte (1995-2001)
Fonte: ENEA, “Rapporto Energia Ambiente2004”.

Tabella 4.9.10 Ripartizione percentuale dei consumi energetici delle principali
fonti energetiche per provincia (2001) Fonte: elaborazione su dati ENEA, GRTN, SNAM, MICA
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema energia
Tema

Energia

Indicatore

DPSIR

Copertura
S

T

Stato
e trend

Tabelle e figure

Produzione locale di
energia elettrica per
fonte energetica

S

N-R
P

1990 - 2003

Consumo di energia
elettrica per settore

P

N-R
P

1977-2005

5.9.5; 5.9.6

Consumi finali totali e
per fonte energetica

P

N-R
P

1999 - 2003

5.9.7;
5.9.10
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5.10 Salute
Determinanti

Risposte

DETERMINANTI

RISPOSTE

Aree usate per l’agricoltura intensiva
Urbanizzazione in area costiera
Prelievo di acqua per uso potabile
Domanda e intensità del trasporto
passeggeri
Produzione rifiuti pro-capite (urbani e
speciali)

Interventi contro l'inquinamento
dell'aria
Interventi contro l'inquinamento
dell'acqua
Siti bonificati

Pressioni

Esposizione/impatti
IMPATTI

PRESSIONI
Distribuzione per uso agricolo dei
fertilizzanti
Distribuzione per uso agricolo dei
prodotti fitosanitari
Emissioni di gas serra
Emissioni di inquinanti in atmosfera
numero impianti di incenerimento
Impianti che rientrano sotto la
direttiva EU “Seveso II”

Stato

Contenuto di metalli pesanti totali nei suoli
Siti contaminati di interesse nazionale
Esposizione media della popolazione agli
inquinanti (PM10, O3)
Rumore da traffico: esposizione e disturbo
Disturbi respiratori nell’infanzia
Focolai e/o incidenza di malattie veicolate da
vettori

STATO
Bilancio degli elementi nutritivi nel suolo
Stato chimico delle acque sotterranee
Indice di qualità batteriologica
Urbanizzazione e infrastrutture
Qualità dell’aria (PM10, SO2, NO2, C6H6, O3)

Schema DPSIR per il tema salute

Fonti indicatori e dati
Annuario dei dati ambientali – 2004, 2007, 2008, ISPRA/APAT
Sinanet, ISPRA/APAT
BRACE, ISPRA/APAT
ISTAT
Regione Lazio
ASL Frosinone
SIES (Sistema Informativo Emergenza Sanitaria)
Indicatori salute
Anni di vita potenziali persi attribuibili a incidenti stradali
Accessi alle strutture di emergenza incidenti stradali - ASL Frosinone 2005-2007
Esposizione media della popolazione agli inquinanti atmosferici in outdoor - PM10
Esposizione dei bambini agli inquinanti atmosferici in outdoor – PM10
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Anni di vita potenziali persi attribuibili a incidenti stradali
Nome
Indicatore
Anni di vita potenziali
persi attribuibili a
incidenti stradali

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Impatto

Periodo di riferimento
1997-2006

Descrizione
L'indicatore quantifica gli anni potenziali di vita persi (PYLL: Potential Years of Life Lost)
per determinate cause di morte. Essi vengono calcolati come prodotto del numero di morti
a una determinata età, per la speranza di vita attesa alla medesima età. I PYLL
costituiscono indicatori di mortalità prematura in quanto non forniscono solo una misura
dell'impatto della mortalità, ma anche una misura delle caratteristiche della popolazione
coinvolta, attribuendo alle singole età di morte pesi differenti costituiti dalle aspettative di
vita (pesi maggiori per morti premature).
Unità di misura
Numero (n.), percentuale (%)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Stato e trend
Il trend del rapporto tra PYLL per incidente stradale e PYLL per tutte le cause di morte
mostra nel periodo 1997-2001 un incremento del 7%. Dal 2002 si assiste a una
diminuzione, più marcata nel 2006, dove il valore diminuisce del 12% rispetto ai valori
rilevati nel 2001. Ciò in pratica indica un minor numero di anni di vita persi in seguito a
incidente stradale negli ultimi due anni considerati, dovuto probabilmente a una certa
efficacia delle politiche di prevenzione, per il 2003 nello specifico probabilmente anche a
un aumento delle morti complessive.
Commento
Il grafico che segue mostra i dati nazionali di mortalità per incidenti stradali e per tutte le
cause di morte e presenta inoltre la distribuzione per età degli anni potenziali di vita persi
(PYLL) per incidenti stradali e i PYLL per tutte le cause di morte, mostrando come nel
caso degli incidenti stradali i valori più alti della curva si trovano nella fascia tra 18 e 25
anni, con picchi molto elevati per talune età (es. 18, 21, 22 e 25 anni). Tali dati
provengono dal database ISTAT aggiornato mediante le schede di morte, che
generalmente pervengono in una fase successiva a una prima elaborazione dei dati. La
figura seguente che mostra il rapporto PYLL totale per incidenti stradali su PYLL totale per
tutte le cause, evidenzia nel 2003 una prima forte riduzione del peso percentuale dei PYLL
per incidente stradale, dovuta probabilmente sia alla diminuzione del numero di morti per
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incidenti stradali, riconducibile all'introduzione della patente a punti, sia all'aumento delle
morti complessive, causato quasi certamente dalle morti per caldo eccessivo avutesi
nell’estate 2003. Un’ulteriore marcata riduzione nel 2006 può essere imputabile a un più
significativo calo della mortalità per incidente stradale. È comunque da tenere in
considerazione che la scala utilizzata nel grafico tende a evidenziare maggiormente le
differenze percentuali fra gli anni.

Figura 5.10.1 PYLL per incidente stradale e per tutte le cause per età

Figura 5.10.2 PYLL per incidente stradale e per anno (1997 – 2006)
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Accessi alle strutture di emergenza – ASL Frosinone
Nome
Indicatore

Tipologia
secondo DPSIR

Accessi alle strutture di
emergenza – ASL
Frosinone

Impatto

Valutazione (Stato e Trend)

Periodo di riferimento

2001 - 2007

Descrizione
L’indicatore descrive gli accessi alle strutture dell’emergenza per incidenti stradali nella
Regione Lazio e nella ASL di Frosinone, secondo i dati rilevati dal SIES (Sistema
Informativo Emergenza Sanitaria) nel corso del triennio 2005-2007. Per il triennio le
incidenze di accesso in pronto soccorso (PS) vengono calcolate ponendo al numeratore il
numero di accessi in PS che si sono verificati nel territorio regionale/ASL e al
denominatore la popolazione residente nella regione/ASL. Per ogni anno in esame sono
presenti le distribuzioni per triage, esito della visita in PS, distretto corporeo coinvolto e
tipo di lesione riportata. Viene inoltre mostrato l’andamento delle incidenze di accesso in
PS nel corso del periodo 2001-2007.
Unità di misura
Numero accessi/ popolazione residente
Stato, trend e commento
Nel corso del 2007 nel Lazio si sono verificati 158.546 accessi, con un tasso d’incidenza di
2886 per 100.000 abitanti. Le ASL RME e Latina sono risultate quelle con una più alta
incidenza, in calo il tasso d’incidenza nella ASL RMB rispetto agli anni precedenti.
Le incidenze della ASL di Frosinone risultano inferiori a quelle regionali nel corso del
periodo in esame. In aumento nel corso del triennio la percentuale di triage gialli, in calo la
percentuale di pazienti ricoverati dopo la visita in PS. I distretti corporei maggiormente
coinvolti sono la colonna vertebrale e gli arti inferiori e superiori, mentre le lesioni più
frequenti sono le contusioni/traumi superficiali e gli strappi e distorsioni, rilevante nel
periodo in studio la percentuale lesioni multiple. Le incidenze di accesso in PS mostrano
un calo nell’anno 2003 per poi assumere un trend crescente, in generale nel periodo 200107 l’incidenza aumenta in media dell’ 1% ogni anno (figura seguente).
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Figura 5.10.3 Incidenze di accesso annuali ASL di Frosinone
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Esposizione media della popolazione agli inquinanti atmosferici in outdoor – PM10
Nome
Indicatore
Esposizione media della
popolazione agli
inquinanti atmosferici in
outdoor – PM10

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Impatto

Periodo di riferimento

2006-2007

Descrizione
È definito come la media annua della concentrazione di PM10 a cui è esposta la
popolazione nazionale in ambito urbano. L'indicatore stima l’esposizione media della
popolazione urbana al PM10, sulla base dei dati di concentrazione media annua di PM10
delle stazioni di rilevamento di background urbano e suburbano (periferia urbana). I dati e
metadati utilizzati ai fini del computo dell’indicatore sono quelli trasmessi dai network di
monitoraggio della qualità dell’aria e trasmessi a ISPRA sulla base della Exchange of
Information (EoI) Decision (97/101/EC) e presenti nel database BRACE.
Unità di misura
Microgrammi/metro cubo (μg/m3), numero (n.), percentuale (%)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Stato e trend
Poiché al momento l’indicatore è stato computato per gli anni 2006 e 2007 la valutazione
del trend è limitata. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore di esposizione media
nazionale è buona, in quanto al di sotto dei limiti previsti per legge di 40 μg/m3. Tuttavia se
si analizza nello specifico, molti ambiti urbani superano i valori previsti dalla normativa
vigente sulla qualità dell’aria.
Commento
Dai dati nazionali emerge come la maggior parte della popolazione indagata sia esposta a
valori tra 30 e 40 μg/m3 (47,2% nel 2007 contro il 42,6% del 2006). La fascia di
popolazione esposta a valori tra 20 e 30 μg/m3 è maggiore nel 2006 rispetto al 2007 (24%
contro 17% circa). Nel complesso la popolazione indagata esposta a concentrazioni
superiori ai 40 μg/m3 è ancora di circa il 30% (2007) contro il 32% dell'anno precedente.
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Figura 5.10.4 Percentuale di popolazione esposta a fasce di concentrazione media annua di PM10
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Esposizione dei bambini agli inquinanti atmosferici in outdoor – PM10
Nome
Indicatore
Esposizione dei bambini
agli inquinanti
atmosferici in outdoor –
PM10

Tipologia
secondo DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Impatto

Periodo di riferimento

2006-2007

Descrizione
È definito come la media annua della concentrazione di PM10 a cui è esposta la
popolazione infantile (secondo l’OMS al di sotto dei 20 anni) in ambito urbano. L'indicatore
stima l’esposizione media della popolazione al di sotto dei 20 anni di età al PM10, sulla base
dei dati di concentrazione media annua di PM10 delle stazioni di rilevamento di background
urbano e suburbano (periferia urbana). I dati e metadati utilizzati ai fini del computo
dell’indicatore sono quelli trasmessi dai network di monitoraggio della qualità dell’aria e
trasmessi a ISPRA sulla base della Exchange of Information (EoI) Decision (97/101/EC) e
presenti nel database BRACE.
Unità di misura
Microgrammi/metro cubo (μg/m3), numero (n.), percentuale (%)
Periodicità di aggiornamento
Annuale
Stato e trend
Poiché al momento l’indicatore è stato computato per gli anni 2006 e 2007 la valutazione
del trend è limitata. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore di esposizione media
nazionale è buona, in quanto al di sotto dei limiti previsti per legge di 40 μg/m3. Tuttavia se
si analizza nello specifico, molti ambiti urbani superano i valori previsti dalla normativa
vigente sulla qualità dell’aria.
Commento
Nelle figura seguente è mostrato l’indicatore espresso come distribuzione percentuale
della popolazione in fasce di concentrazione media annuale, relativamente alle stazioni di
background urbano e suburbano, a cui è esposta (la concentrazione "c" è in μg/m3). È
evidente come la maggior parte della popolazione infantile indagata sia esposta a valori
tra 30 e 40 μg/m3 (circa il 41% per il 2006 mentre nel 2007 sale a quasi il 50%), con una
buona fascia di popolazione esposta a valori tra 20 e 30 μg/m3 (più del 27% per il 2006 e
circa del 18% per il 2007). Poco meno del 30% della popolazione di bambini sotto esame
è ancora esposta a concentrazioni superiori ai 40 μg/m3 sia per il 2006 sia per il 2007,
anche se, in questo ultimo anno, la distribuzione percentuale di questa parte di
popolazione si è spostata maggiormente nella fascia 40<c<50 fornendo un segno di lieve
miglioramento.
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Figura 5.10.5 Percentuale di popolazione fino ai 20 anni esposta a fasce di concentrazione media annua di PM10
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Quadro sinottico indicatori relativi al tema salute
Tema

Indicatore
Anni di vita potenziali
persi attribuibili a
incidenti stradali
Accessi alle strutture di
emergenza – ASL
Frosinone

Salute

Esposizione media
della popolazione agli
inquinanti atmosferici
in outdoor – PM10
Esposizione media dei
bambini agli inquinanti
atmosferici in outdoor
– PM10

DPSIR
Impatto

Impatto
Impatto

Impatto

Copertura

Stato
e trend

Tabelle e figure

S

T

N

1997-2006

5.10.1; 5.10.2

R-L

2001 - 2007

5.10.3

N

2006-2007

5.10.4

N

2006-2007

5.10.5
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5.11 Componente socio-economica
Integrazione/intermodalità
trasporti a livello regionale
Valorizzazione del patrimonio
ambientale e storico culturale
Sviluppo economico e
miglioramento competitività,
promozione, ecosostenibilità

Determinanti

Risposte
Programma di sviluppo

Stato

Impatti

Soddisfare domanda di sistema regionale
integrato degli scali aerei
Miglioramento accessibilità del Polo
Miglioramento sviluppo infrastrutturale
locale
Garantire integrazione tra SFR e SFM per
l’accesso al Polo
Miglioramento della mobilità pendolare e
merci
Accrescimento capacità di attrazione
turistica
Sviluppo traffico Cargo e hub logistici a
livello europeo
Realizzazione/sviluppo e integrazione
delle strutture logistiche dell’area: Aeroporto,
Eliporto, Interporto, Stazione
Aumento del livello di occupazione,
produzione e reddito
Riqualificazione del territorio in ottica di
sviluppo sostenibile
Promozione dell’uso intensivo di
produzione di energia da fonti rinnovabili e
dell’efficienza e del risparmio energetico

Occupazione
Ricchezza creata
Esternalità
Benefici economici interni
Altri impattii socioeconomici

Pressioni
Occupati diretti indiretti e indotti
Valore aggiunto
Costo esterno associato alle emissioni in
atmosfera
Costo esterno associato al rumore
Costo esterno associato a congestione e
incidentalità
Quantificazione monetaria del risparmio
di tempo per il consumatore per
spostamenti
Altri indicatori socio-economici

Schema DPSIR per l’analisi socio-economica

Fonti indicatori e dati
ACI Europe “The social and economic impact of airports in Europe” (gennaio 2004).
Il disegno dell’interportualità italiana. Fattori di crescita, sviluppo della logistica e
dinamiche territoriali. Rapporto Finale, Roma febbraio 2008. Censis e UIR.
Handbook on estimation of external cost in the transport sector, CE Delft Solutions
for environment, economy and technology, 2007.
Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects Structural Funds,
Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession - Final Report - 16/06/2008.
IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES –European Commission - 15 January 2009
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Occupazione (diretta, indiretta e indotta)
Nome Indicatore

Tipologia secondo
DPSIR

Occupati diretti indiretti
e indotti

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

+

Periodo di
riferimento

2004 - 2008

Descrizione
Una nuova infrastruttura nella provincia di Frosinone potrà creare, sulla base di quanto
identificato con l’analisi causa – effetto, nuovi posti di lavoro sia per la gestione
dell’infrastruttura medesima che per l’erogazione del servizio cui essa è destinata.
In particolare, si distinguono tre diverse tipologie di impatti occupazionali derivanti
dall’operatività di un’infrastruttura di trasporto.
Occupazione diretta: la presenza di un’infrastruttura di trasporto potrà favorire la nascita e
lo sviluppo nel bacino di riferimento di occupazione addizionale, in relazione allo sviluppo di
nuove realtà imprenditoriali quali compagnie di gestione dell’infrastruttura, società di
manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli di trasporto connessi (aerei, locomotori, vagoni
ferroviari), società addette all’attività di controllo e gestione del traffico veicolare, società
addette alla movimentazione e gestione di merci e bagagli.
.
Occupazione indiretta: la presenza di un’infrastruttura di trasporto potrà dare impulso nel
bacino territoriale di riferimento allo sviluppo e alla nascita di attività economiche di
fornitura al settore precipuo di trasporto (aeroportuale, eliportuale o ferroviario). In
particolare, l’attivazione di un’infrastruttura di trasporto potrà generare occupazione per via
indiretta, dovuta allo sviluppo di società di fornitura di carburante, di compagnie di edilizia
per la costruzione di infrastrutture connesse al servizio di trasporto, di fornitori di
subcomponenti per i veicoli, e di un’ampia varietà di attività nel settore dei servizi (call
center, IT, contabilità, etc.).
Occupazione indotta: la presenza di un’infrastruttura di trasporto nel bacino territoriale di
riferimento potrà generare ulteriori effetti occupazionali di tipo indotto legati all’incremento
del prodotto interno lordo locale. I nuovi occupati, diretti e indiretti, nel settore di trasporto
specifico (aeroportuale, eliportuale e ferroviario) a seguito della loro maggiore capacità di
spesa potrebbero verosimilmente aumentare la loro propensione al consumo, supportando
in tale modo l’attività di negozi, imprese produttrici di beni di consumo e imprese di altri
settori dei servizi (ad esempio banche, ristoranti, ecc). L’attivazione di nuove realtà
imprenditoriali, e lo sviluppo di quelle esistenti per i fenomeni induttivi esplicitati, potranno
quindi generare un ulteriore aumento di occupazione di tipo locale.
Unità di misura
Numero posti di lavoro (n.)
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Stato e trend
Dal 2006 l’occupazione a livello provinciale, regionale e nazionale manifesta un trend
positivo (cfr. tabella sottostante). Le forze di lavoro a livello provinciale sono cresciute del
2,3%, percentuale di poco inferiore rispetto a quella di crescita degli occupati (+3,9%). Altro
dato particolarmente interessante è il trend di riduzione del numero di disoccupati a livello
provinciale: tra il 2004 e il 2008 il numero dei disoccupati è calato del 10,6%, in linea con il
dato aggregato nazionale e in controtendenza con la crescita occupazionale regionale
(crescita periodo 2004 – 2008 del +1,8%).

Forze di lavoro
2004

2005

2006

2007

2008

Var. %
2008/2004

185.840

180.316

183.711

184.099

190.164

2,3%

Occupati
2004

2005

2006

2007

2008

Var. %
2008/2004

166.046

164.255

166.797

168.666

172.464

3,9%

Disoccupati
2004

2005

2006

2007

2008

Var. %
2008/2004

19.794

16.061

16.914

15.433

17.700

-10,6%

Tabella 5.11.1 – Forze di lavoro nella provincia di Frosinone, occupati e disoccupati (2004 – 2008)
Fonte: Istituto Tagliacarne (2008)
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Valore aggiunto
Nome Indicatore

Tipologia secondo DPSIR

Valore aggiunto

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

+

Periodo di riferimento

2003 - 2008

Definizione
Il valore aggiunto è una misura dell'incremento lordo della ricchezza prodotta dall'attività
economica in una determinata e circoscritta area territoriale.
L’indicatore di valore aggiunto sarà rappresentato dalla somma del valore aggiunto diretto,
indiretto e indotto che si creerà a seguito degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano di
Variante, in particolare:
valore aggiunto diretto: derivante dallo sviluppo di attività economiche esistenti e
dalla nascita di nuova realtà imprenditoriali all’interno delle tre aree infrastrutturali
previste dal Piano di Variante: aeroporto con stazione ferroviaria, eliporto civile,
interporto.
valore aggiunto indiretto: derivante dallo sviluppo e nascita di attività economiche di
fornitura e servizio ai settore afferenti alle nuove infrastrutture.
valore aggiunto indotto: incremento del Pil regionale a seguito della maggiore
capacità di spesa dei nuovi occupati nelle attività afferenti alle nuove infrastrutture o
nei settori ad esse connessi. In particolare, la maggiore propensione al consumo
degli occupati diretti e indiretti nel settore del trasporto, potrà supportare lo sviluppo
dell’attività di negozi, imprese produttrici di beni di consumo e imprese di altri settori
dei servizi (ad esempio banche, ristoranti , ecc).
Unità di Misura
Euro per anno (€/a)
Stato e Trend
Il prodotto interno lordo della provincia di Frosinone a prezzi correnti nel 2008 è stato pari
a 11.262,7 milioni di euro, su un ammontare regionale di 171.858 milioni di euro, ciò
equivale a dire che la provincia concorre alla produzione del prodotto interno lordo della
regione nella misura del 6,5%.
Considerando invece la variazione del Pil a prezzi costanti, ossia neutralizzando gli effetti
inflattivi, la provincia di Frosinone ha conseguito una crescita del valore prodotto del
+0,2%, superiore al valore dell'economia italiana nel suo insieme (-1%).
La provincia di Frosinone si conferma quindi la terza realtà produttiva della regione,
preceduta dalle sole province di Roma e Latina, ma distanziando di gran lunga province
come Viterbo e Rieti. In virtù di questa stima, Frosinone rappresentava, sempre al 2008,
circa il 6,5% del totale della ricchezza prodotta nel Lazio, ed il 3,3% di quella dell’intero
Centro.
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Accessibilità (tempi di accesso)
Nome Indicatore

Accessibilità

Tipologia secondo
DPSIR

Valutazione (Stato e Trend)

Stato

Periodo di riferimento

2003 - 2008

Definizione
L’indicatore è rappresentato dalla monetizzazione del risparmio di tempo di percorrenza
stradale e ferroviario medio per accesso alle differenti infrastrutture inserite nel Progetto di
Variante.
Unità di misura
Euro per anno (€/a)
Stato e trend
Al fine di monetizzare i risparmi di tempo attuali e futuri (di cui l’utenza potrà
avvantaggiarsi a seguito dell’implementazione del progetto di sviluppo del polo
aeroportuale di Frosinone), vengono considerati due sub-indicatori:
tempi di percorrenza medi, secondo la modalità stradale e ferroviaria;
valore del risparmio del tempo di percorrenza medio.
La tabella seguente riporta i tempi minimi di percorrenza ferroviari tra le province della
catchment area di riferimento e le stazioni limitrofe agli aeroporti individuati nel bacino
laziale – campano.
Modalità di
ACCESSO

Province
Caserta

FERROVIARIA

Frosinone

Apt Fiumicino

Apt Napoli

Apt Grazzanise

Apt Viterbo

116

129

31

5

238

59

119

126

79

222

Isernia

154

170

89

68

255

L'Aquila

251

238

328

291

289

Latina

59

81

90

116

167

Napoli

106

127

-

35

221

Roma

12

31

81

89

98

Media

108,1

127,9

124,2

97,6

212,9

Caserta

105

121

24

31

154

50

66

96

83

103

Isernia

110

126

78

73

159

L'Aquila

65

81

161

157

120

Frosinone
STRADALE

Apt Ciampino

Latina

56

62

129

124

126

Napoli

126

142

20

48

174

Roma

26

31

135

130

Media
78,1
89,9
91,9
92,3
Tabella 5.11.2 - Tempi minimi medi di accesso ferroviari province-aeroporti (min.)
Fonte: Elaborazione PwC su dati Trenitalia (2009)
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Per la quantificazione del valore del tempo di trasporto si fa riferimento al parametro medio
di costo calcolato all’interno dell’ “Handbook on estimation of external costs” (2008) CE
Delft, in particolare:
19,2 €/h, per lo spostamento di passeggeri per “motivi di lavoro” e “Altro – brevi e
lunghe distanze”;
17,0 €/h per lo spostamento di passeggeri low cost principalmente per motivi
“leisure” e “Altro – brevi e lunghe distanze”.
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Quadro sinottico indicatori relativi alla componente socio-economica
Tema

Componente
socio economica

Copertura
T

Indicatore

DPSIR

Occupati diretti
indiretti e indotti

S

N -R

2004 - 2008

+

Valore aggiunto

S

N-R

2003 - 2008

+

Accessibilità
(tempi di accesso)

S

N-R

2003 - 2008

S
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Altri impatti socio-economici - analisi qualitativa
Esternalità
(Emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, incidentalità, congestione, impatti sul
territorio: occupazione suolo, frammentazione terreni agricoli).
I costi esterni, o esternalità negative, sono intesi come le conseguenze negative
determinate dalle attività di un agente economico nei confronti di altri soggetti. La
valutazione e la quantificazione di tali impatti sono fondamentali per la determinazione della
sostenibilità di un intervento, nonché per la quantificazione delle compensazioni da
prevedere a fronte degli impatti negativi causati. La valutazione delle esternalità consiste
nell’identificazione, quantificazione e monetizzazione degli impatti generati dalle
infrastrutture, ovvero l’attribuzione di valori monetari agli effetti economici per i quali non
esistono mercati, pur rappresentando dei costi e dei benefici sociali.
L’implementazione e l’operatività delle infrastrutture previste dal Piano di Variante ASI
potrà generare nel Frusinate una variazione dello stato della qualità dell’aria a causa delle
emissioni in atmosfera.
L’implementazione e l’operatività delle infrastrutture previste dal Piano di Variante ASI
potrà generare nel Frusinate una variazione dello stato del clima acustico a causa del
rumore introdotto nell’ambiente.
L’implementazione e l’operatività delle infrastrutture previste dal Piano di Variante ASI
potrà generare, altresì, una variazione dei livelli di traffico sulla rete stradale, comportando
modifiche sia sullo stato di congestione delle stesse strade che sull’incidentalità.
Quantificazione monetaria del risparmio di tempo per il consumatore per spostamenti
La presenza di un adeguato sistema della mobilità integrato e intermodale nella provincia di
Frosinone potrà portare vantaggi alla collettività locale in termini di risparmio di tempo per
gli spostamenti sulle medie e lunghe distanze.
Valore della proprietà privata
La presenza di nuove infrastrutture nella provincia di Frosinone potrà causare variazioni nei
prezzi delle proprietà immobiliari. La variazione dei prezzi dipenderà principalmente sia
dalla ubicazione delle abitazioni rispetto all’infrastruttura, che dal tipo di infrastruttura
considerata e dai relativi benefici e danneggiamenti. Se ad esempio la proprietà
immobiliare fosse situata nel “cono di atterraggio” del costituendo aeroporto, il prezzo ne
potrebbe risentire negativamente a causa dell’inquinamento acustico; se la proprietà
immobiliare fosse ubicata nella città di Frosinone, il prezzo ne potrebbe risentire
positivamente per la maggiore facilità di accesso tramite la futura metropolitana di
superficie all’infrastruttura aeroportuale.
Efficienza e operatività delle imprese
La presenza di infrastrutture di trasporto efficienti potrà consentire alle imprese di
semplificare le attività di servizio e incontro dei clienti, di aumentare le possibilità di contatto
con nuovi partner e fornitori, e facilitare la diffusione di best practices. Inoltre le imprese
potrebbero ridurre i tempi di consegna, minimizzare i tempi, i costi di inventario e limitare le
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interruzioni alla produzione. Inoltre, un sistema della mobilità integrato aumenta la
competitività delle imprese, rendendo più semplice e veloce per le compagnie attrarre
personale di elevate qualità da tutto il mondo.
Uso del suolo
I progetti infrastrutturali previsti nella provincia di Frosinone potranno creare problematiche
dovute alla riduzione del suolo ad uso agricolo a favore delle attività di costruzione ed
insediamento.
Livello di integrazione culturale
La presenza di un sistema della mobilità efficiente ed integrato potrà favorire nel Frusinate
l’integrazione a livello internazionale e lo sviluppo di società multiculturali (ad esempio
consentendo agli immigrati di mantenere contatti con le terre di origine). Inoltre, la
presenza di idonee infrastrutture di collegamento consentirà di espandere la gamma di
scelte e opportunità del consumatore di visitare altri paesi e sperimentare nuove culture.
Commercio estero e grado di apertura dei mercati
La presenza di nuove infrastrutture di trasporto nella provincia di Frosinone potrà favorire lo
sviluppo del commercio a lungo raggio attraverso due leve principali: semplificazione
dell’accesso ai mercati internazionali e globalizzazione della produzione, influenzando di
conseguenza le scelte localizzative operate dalle imprese.
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6 Evoluzione probabile dell’ambiente in assenza di variante /
alternativa 0
Il Piano Territoriale Regolatore (PTR) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
provincia di Frosinone riguarda in generale la realizzazione di 5 agglomerati industriali:
Anagni, Frosinone, Sora, Ceprano e Piedimonte San Germano/Villa Santa Lucia. In
particolare, per Frosinone i territori interessati sono parte del territorio dei comuni di
Frosinone, Ferentino, Ceccano, Alatri, Morolo, Patrica e Supino.
All’interno degli Agglomerati Industriali saranno svolte attività economiche produttive per
zone produttive e per zone per servizi, e sono previste zone per impianti tecnologici,
attività di smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, zone miste, zone
logistiche, zone verdi e fascia di rispetto degli agglomerati industriali
Nel piano ASI in assenza di variante non è prevista la zona aeroportuale intermodale,
quest’ultima ottenuta con modifica di destinazione d’uso in parte di territorio agricolo e in
parte di zona produttiva, né l’inserimento di zone verdi di rispetto e sicurezza per il
prolungamento della pista di volo, né la zona logistica interporto, ottenuta attraverso il
cambiamento di destinazione da zona destinata a servizi.
Per descrivere il probabile stato dell’ambiente senza l’attuazione della variante al Piano
vengono utilizzate le informazioni raccolte nella descrizione dello stato dell’ambiente, nella
definizione dei temi e degli indicatori di riferimento, e nella individuazione del loro
probabile trend. Nel capitolo 8 il piano ASI in assenza di variante (alternativa 0) viene
analizzato attraverso metodo RIAM (Rapid Impact Assessment Method) e l’alternativa 0
viene anche in questo modo comparata con l’applicazione della variante.
Qualità dell’aria
Allo stato attuale mostrano delle criticità nel tema qualità dell’aria la concentrazione media
annua e il numero di superamenti della concentrazione media giornaliera del particolato
PM10. Il trend dell’indicatore per questi ultimi anni (1999 – 2008) ha mostrato un
andamento di carattere stazionario.
Altro inquinante da monitorare è il biossido di azoto (NO2), per il quale l’indicatore della
concentrazione media annua definisce un trend in diminuzione.
Non destano preoccupazione gli indicatori legati alla concentrazione nell'aria delle
sostanze benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO), in quanto
tutti al di sotto delle soglie normative e con andamenti previsti in diminuzione.
La probabile evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del piano programma, potrà
comportare incrementi rispetto al valore di fondo degli inquinanti connessi alle attività
industriali previste.
Rumore
Gli indicatori selezionati per descrivere e monitorare il tema rumore (numero di sorgenti
controllate per tipologia di sorgente di rumore con superamenti notturni e diurni, numero
annuale di treni in transito e numero di auto circolanti) prevedono un andamento in
aumento.
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La probabile evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del piano programma, potrà
comportare incrementi rispetto al livello attuale di rumore, in funzione delle attività
industriali previste.
Per contro, la realizzazione del Piano programma, se da una parte comporterebbe un
incremento dei livelli del rumore legato alle realizzazione delle attività previste nel piano
stesso, dall’altra potrebbe portare - con la creazione di parcheggi di scambio, nuovi
svincoli stradali e soprattutto con la valorizzazione del trasporto ferroviario - ad una
razionalizzazione del traffico automobilistico, rendendo più fluido il movimento in aree
congestionate e diminuendo il numero totale di autovetture in circolazione.
Risorse idriche
In provincia di Frosinone la qualità risulta buona nel Capofiume e sufficiente sul Gari, sul
Fibreno e lungo un tratto del Liri, mentre lo stato di salute degli altri corpi idrici risulta
fortemente compromesso a causa dell’elevata concentrazione di attività industriali nelle
zone limitrofe. Dai valori degli indici di qualità delle acque emerge che all’interno del
territorio regionale esistono aree con stato di qualità molto diversificato, determinato da
impatti di origine antropica localizzati prevalentemente in aree circoscritte. In particolare
per la provincia di Frosinone complessivamente la qualità delle acque superficiali risulta
compromessa sia per la maggiore densità abitativa, che per la pressione dovuta ad
insediamenti industriali.
Le attività previste senza l’attuazione del piano programma potranno comportare un
maggiore utilizzo delle risorse idriche.
Conclusioni
In base all’analisi effettuata si evince come i possibili impatti in assenza di variante,
possano riguardare le emissioni atmosferiche, il rumore, i consumi idrici ed energetici
legati essenzialmente alle attività produttive previste (manifatturiere, produzione
distribuzione energia elettrica, gas, acqua, costruzioni, commercio all’ingrosso,
magazzinaggio) e in minor misura alle attività delle aree destinate ai servizi (attrezzature
collettive, sociali, direzionali, commerciali, fieristiche e ricettive, ricreative).
La mancata realizzazione del piano programma, non permetterà di raggiungere valori
elevati di impatto positivo legati sia alle componenti socio-culturali quali identificabili nelle
attività connesse all’innovazione tecnologica, alla riduzione dei tempi di accesso dalle aree
remote, ai trasporti più veloci con un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario, che alle
componenti economico-funzionali derivanti dall’apertura nuovi mercati, dall’aumento
dell’efficienza distributiva e produttiva, dall’incremento dell’occupazione diretta e indiretta.
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7

Effetti e impatti significativi

7.1 Stima degli effetti su sistemi e comparti ambientali
Possibili impatti significativi sull’ambiente (biodiversità, popolazione, salute, flora,
fauna, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale)
Nel presente paragrafo vengono indicati i possibili impatti ambientali potenzialmente
generabili dal Piano programma. Tali impatti vengono riferiti alle diverse componenti
ambientali.
Relativamente agli aspetti geomorfologici, non sono attesi impatti significativi per via della
condizione originaria dei luoghi, che non richiederà significativi interventi di
modellamento, scavi o altre azioni che interagiscono con questa componente. Nello
specifico, risulta che da un punto di vista geologico e morfologico l’area non presenta
particolari criticità connesse alla realizzazione di un polo aeroportuale e delle
infrastrutture ad esso collegate.
Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, in riferimento al contesto di riferimento non
sono attese sottrazioni di aree di particolare interesse vegetazionale e faunistico,
nemmeno per ciò che concerne eventuali ruoli di connettività ecologica. Non sembra che
l’elevazione del livello di “artificializzazione” della zona interessata dal Piano possa
essere causa di importanti interazioni. Sarà comunque possibile provvedere con misure
quali: messa in opera di una recinzione di tipo autostradale atta ad evitare
l’attraversamento della fauna; messa a dimora di specie arbustive/arboree; creazione di
cespuglieti arborati per riqualificazione di eventuali zone di risulta, svincoli, sistemi
degradati, o come collegamento di eventuali aree separate, o per il miglioramento
dell’integrazione delle opere con l’ambito paesistico; realizzazione di fasce filtro tra
l’opera ed i sistemi naturalistici e/o paesaggistici confinanti; realizzazione di sottopassi
per fauna; interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione di sistemi.
In merito alla componente atmosfera, nello “Studio di Prefattibilità ambientale” del Polo
Aeroportuale è stata effettuata la stima di massima che ha riguardato principalmente la
caratterizzazione del quadro climatologico, una sintesi dello stato attuale di qualità
dell’aria basata su studi di settore e su una campagna di monitoraggio ambientale dei
principali inquinanti appositamente realizzata, oltre che su una prima valutazione di
massima della dispersione degli inquinanti generati dal traffico aereo previsto e
dall’incremento del traffico veicolare indotto dalle attività aeroportuali. Per ciò che
concerne la stima di massima dell’impatto potenziale sulla componente aria, non si
riscontrano impatti rilevanti dovuti al traffico aereo e veicolare indotto, sia per quanto
riguarda i massimi di concentrazione di ricaduta stimati, sia per quanto riguarda
l’incremento di concentrazione rispetto ai valori dello stato attuale di qualità dell’aria.
Considerando l’importanza dell’impatto potenziale sulla componente aria, l’analisi di
questo aspetto potrà essere approfondita in fase successiva, unitamente alla
progettazione ed implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
nella fase di esercizio degli interventi previsti dal piano, monitoraggio che si sta
effettuando ante operam.
Il tema rumore rappresenta evidentemente uno dei problemi chiave connessi alla
presenza di un polo aeroportuale. Nella fase di realizzazione dello “Studio di Prefattibilità
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ambientale” del Polo Aeroportuale è stata affrontata sia la caratterizzazione dello stato
iniziale che la previsione dell’impatto futuro in conseguenza delle operazioni di volo.
Dall’analisi dei risultati, è evidente che le zone in cui sono state effettuate le misure
fonometriche manifestano in genere una bassa rumorosità. Per quanto riguarda il
quadro previsionale sono stati applicati opportuni modelli di simulazione certificati da
organismi internazionali in base ai quali non sono stati riscontrati impatti rilevanti dovuti
alla componente acustica generata dai movimenti aeroportuali.
Per ciò che concerne l’aspetto paesaggistico, il sedime aeroportuale interesserà
prevalentemente terreni destinati ad attività produttive primarie. Anche lo spazio
compreso tra l’aeroporto e il fascio delle infrastrutture territoriali – linee ferroviarie e
autostrada, soprattutto – nel quale si realizzeranno i collegamenti con l’aerostazione, è
destinato prevalentemente ad attività produttive primarie. Nell’ambito territoriale
interessato non risulta la presenza di beni monumentali o di aree di particolare interesse
di carattere paesaggistico. Per quanto riguarda l’armonizzazione degli interventi del piano
programma nel contesto paesaggistico, in fase di progettazione e di realizzazione dei
manufatti si dovranno individuare soluzioni architettoniche e di finitura esterna finalizzate
a massimizzare la loro integrazione nel contesto ambientale circostante.
In merito ai campi elettromagnetici, sulla base delle informazioni disponibili e delle normali
caratteristiche irradiative delle apparecchiature aeroportuali per la radionavigazione,
generalmente orientate verso l’alto, non si prevedono particolari rischi di esposizione per
la popolazione. Nelle fasi successive, potrà essere effettuata l’analisi delle eventuali
interferenze delle azioni della variante, legate alle fasi di progetto, con le linee elettriche di
trasmissione, con particolare riferimento alle:
linea a bassa tensione, costituita da una tensione di esercizio ( Vn) minore o uguale
ad un KV;
linea a media tensione, costituita da una tensione di esercizio compresa tra 1 KV
ed 30 KV;
linea ad alta tensione, costituita da una tensione di esercizio maggiore di 30 KV;
L’analisi delle interferenze con le linee di trasmissione elettrica, unitamente alle misure di
minimizzazione/compensazione verranno effettuata sia per quanto riguarda le linee
elettriche aeree, sia per quanto riguarda le linee elettriche interrate, di concerto con gli enti
gestori (es. ENEL, TERNA).
Di seguito è riportata la distribuzione relativa al centro Italia degli impianti e della rete
elettrica relativa alla linea a 380 Kv,.
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Sono state considerate inoltre le problematiche connesse all’alterazione della qualità
delle acque superficiali e sotterranee da collegarsi al rischio di perdita di carburante
durante le fasi di rifornimento ai velivoli o dovute a guasti dei velivoli in sosta. Il rischio,
seppure ridotto, che sostanze inquinanti sversate nell’ambito del sedime aeroportuale
possano raggiungere la falda superficiale, è comunque strettamente dipendente dal
sistema di regimentazione idraulica superficiale che sarà realizzato all’interno del sedime
dell’aeroporto. Sarà quindi fondamentale lo sviluppo di un insieme di interventi/opere di
sistemazione idraulica (collettori asolati o grigliati, caditoie, tombini, etc.) mirato a
regimentare le acque superficiali raccolte ed a garantire che tutte le acque meteoriche di
dilavamento superficiale provenienti dalle superfici pavimentate vengano sottoposte a
specifico trattamento (sedimentazione, dissabbiatura, disoleatura) prima della loro
immissione nella rete fognaria ovvero nel ricettore finale.
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7.2 Possibili impatti socio-economici significativi sull’ambiente
La presenza di uno scalo aeroportuale nel Frusinate porterà numerosi vantaggi per la
mobilità aerea di passeggeri e merci, rappresentando un importante elemento per il
benessere sociale locale e regionale, con due tipi di macro-benefici: da un lato il
programma di intervento potrà favorire un servizio di trasporto alle imprese e alle
persone, garantendo la possibilità di rapidi spostamenti; dall’altro produrrà ricchezza, in
quanto potrà concentrare una forte domanda di lavoro e grandi volumi di investimenti.
Più in particolare, una maggiore mobilità aerea permetterà alla popolazione di avere
maggiore accesso all’economia globale e di partecipare attivamente ai processi in atto in
Europa, favorendo l’inclusione sociale della Regione stessa.
Inoltre, si potranno avere significativi effetti occupazionali per attività legate direttamente
alle funzioni aeroportuali presso lo scalo di Frosinone e nelle immediate vicinanze
(compagnie aeree e servizi a terra, servizi di amministrazione e gestione, servizi
commerciali), ma anche per altre attività economiche e produttive fornitrici di beni e
servizi intermedi non necessariamente localizzate nelle immediate vicinanze.
Oltre agli effetti già menzionati, va poi rilevato che la creazione di nuova occupazione e
quindi di nuovo reddito per le famiglie genererà un incremento della domanda di beni e
servizi, che innescherà un ulteriore sviluppo economico e quindi occupazionale.
In sintesi, gli impatti economici derivanti dalla realizzazione e operatività di un nuovo
scalo nel Frusinate possono essere ricondotti a quattro principali classificazioni:
Impatti economici diretti: tra questi annoveriamo tutti gli effetti riconducibili allo
sviluppo nel bacino territoriale di riferimento di attività economiche esistenti e alla
nascita di nuove realtà imprenditoriali: la presenza di un aeroporto produce infatti
numerosi effetti sul livello di efficienza e operatività delle imprese, facilitando
l’apertura verso nuovi mercati, migliorando l’efficienza distributiva, migliorando
l’efficienza produttiva, fornendo un tipo di trasporto veloce e affidabile per i prodotti
ad alto valore, migliorando la qualità del capitale umano aziendale. La presenza di
adeguati collegamenti aerei ha la capacità di trattenere le aziende esterne che già
si sono localizzate nel bacino di riferimento, di offrire alle aziende già presenti nel
territorio regionale un elemento per accrescere il loro livello di competitività anche
nei confronti delle aree limitrofe, di generare opportunità di sviluppo per l’export dei
prodotti delle aziende nella Provincia.
Impatti economici indiretti identificabili nello sviluppo e nella nascita di attività
economiche di fornitura al settore del trasporto aereo quali società di fornitura di
carburante, compagnie di edilizia per la costruzione di strutture aeroportuali,
fornitori di subcomponenti per gli aeromobili, ecc.
Effetti indotti, determinati dall’incremento del Pil nazionale, a seguito della
maggiore capacità di spesa dei nuovi occupati nel settore aeroportuale o nei
settori ad esso connessi.
Altri impatti economici quali: lo sviluppo del commercio a lungo raggio; lo sviluppo
del settore turismo, l’influenza che la presenza di uno scalo aeroportuale esercita
sugli investimenti, sull’innovazione e sulle decisioni localizzative delle compagnie.
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Per quanto concerne gli impatti sociali derivanti dalla realizzazione e attività di un nuovo
scalo, è altresì possibile una classificazione di tali effetti in due macro-categorie. La prima
categoria di impatti sociali comprende quelli strettamente legati a fenomeni
occupazionali: la costituzione di un nuovo scalo aeroportuale produce significativi effetti
in termini di occupazione diretta nel settore del trasporto aereo, di occupazione indiretta e
di occupazione indotta. Questi impatti generano, come già anticipato, effetti rilevanti
anche dal punto di vista micro-economico e macro-economico.
La seconda categoria di impatti sociali comprende tutti quegli effetti che influenzano il
livello di benessere del consumatore/passeggero. Rientrano quindi in questa categoria la
riduzione dei tempi di accesso alle aree remote, il miglioramento e la velocizzazione delle
attività di soccorso in caso di emergenza o di catastrofi naturali, l’integrazione tra culture
diverse.

7.3 Sintesi degli impatti significativi: componente ambientale e socioeconomica
Gli impatti maggiormente significativi relativi alle attività previste nell’ambito del Piano
programma, legati sia alla componente ambientale che alla componente socio-economica,
sono riconducibili a:
Emissioni in atmosfera (da traffico aereo, traffico stradale indotto, climatizzazione e
produzione)
Consumo idrico per le attività previste
Consumo e impermeabilizzazione di suolo
Impatti legati al movimento terra
Emissioni sonore
Produzione rifiuti
Consumi energetici
Emissione acque reflue
Riduzione tempi di accesso aree remote
Cambiamenti uso del suolo (perdita terreno agrario)
Trasporti più veloci
Integrazione culturale
Impatti legati all’innovazione tecnologica
Apertura nuovi mercati/commercio estero
Aumento efficienza distributiva e produttiva
Creazione di valore aggiunto
Sviluppo turismo
Incremento occupazione diretta nei vari settori previsti dalla variante
Incremento occupazione indiretta nei vari settori previsti dalla variante
Benefici economici interni legati ala riduzione dei tempi di accesso ed ai trasporti più
veloci
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È stata sviluppata una matrice per visualizzare gli effetti/impatti significativi previsti
dall’applicazione della variante al piano.
Vengono messi in evidenza nell’ordine:
la magnitudo degli effetti/impatti considerati - impatto positivo, negativo o nullo;
la secondarietà degli effetti/impatti identifica gli effetti che non derivano
direttamente da una sorgente, ma che possono derivare direttamente o tramite
interazione dagli impatti diretti.
La permanenza degli effetti/impatti identifica quegli impatti da attività che
perdurano nel tempo e sono permanenti nel sito, i cui effetti modificano lo status
quo. La temporaneità identifica gli impatti derivanti da attività di tipo temporaneo,
che cessano con il cessare dell’attività – permanente, temporaneo, non applicabile
La reversibilità degli effetti/impatti, se al cessare dell’azione che provoca certi
effetti/impatti si ritorna allo stato ambientale precedente alla realizzazione
dell’attività – reversibile, non reversibile, non applicabile
La cumulatività/sinergia si riferisce a quelli effetti che si sommano gli uni con gli
altri e interagiscono - cumulativo/sinergico, non cumulativo, non applicabile
La matrice è stata semplificata e le risposte previste sono di tipo sì/no/non determinabile.
Per quanto riguarda la magnitudo, il doppio segno di spunta
rafforza il significato: ad
esempio positivo
significa impatto fortemente positivo
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Magnitudo impatti

Effetti/impatti
variante

Positivo

Negativo

Neutro

Permanenza impatti
Impatto
secondario

Permanente

Temporaneo

IMPATTI RELATIVI ALLA COMPONENTE AMBIENTALE
Emissioni in
atmosfera (da traffico
aereo, traffico
stradale indotto,
climatizzazione e
produzione)
Consumo idrico per
le attività previste nel
piano
Consumo e
impermeabilizzazione di suolo
Impatti legati al
movimento terra
Emissioni sonore (da
traffico aereo, traffico
stradale indotto e
produzione)
Produzione rifiuti
Emissioni legate ai
mezzi che
trasportano i rifiuti
Consumi energetici
Emissione acque
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Non
applicabile

Reversibilità impatti
Reversibile

Irreversibile

Non
applicabile

Cumulatività/sinergia effetti
Cumulativo/
sinergico

Non
cumulativo

Non
applicabile
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Magnitudo impatti

Effetti/impatti
variante

Positivo

Negativo

Neutro

Permanenza impatti
Impatto
secondario

Permanente

Temporaneo

reflue
IMPATTI RELATIVI ALLA COMPONENTE SOCIO-ECONOMICA
Riduzione tempi di
accesso aree remote
Riduzione emissioni
da traffico veicolare
per riduzione tempi
accesso
Cambiamenti uso del
suolo (perdita terreno
agrario)
Trasporti più veloci
Integrazione
culturale
Impatti legati a
innovazione
tecnologica
Apertura nuovi
mercati/commercio
estero
Aumento efficienza
distributiva e
produttiva
Creazione di valore
aggiunto
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Non
applicabile

Reversibilità impatti
Reversibile

Irreversibile

Non
applicabile

Cumulatività/sinergia effetti
Cumulativo/
sinergico

Non
cumulativo

Non
applicabile
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Magnitudo impatti

Effetti/impatti
variante

Positivo

Negativo

Neutro

Permanenza impatti
Impatto
secondario

Permanente

Temporaneo

Non
applicabile

Reversibilità impatti
Reversibile

Sviluppo turismo
Incremento
occupazione diretta
nei vari settori
previsti dal piano
Incremento
occupazione indiretta
nei vari settori
previsti dal piano
Benefici economici
interni legati alla
riduzione dei tempi di
accesso e ai trasporti
più veloci
Figura 7.1 Matrice effetti/impatti significativi
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Irreversibile

Non
applicabile

Cumulatività/sinergia effetti
Cumulativo/
sinergico

Non
cumulativo

Non
applicabile
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Il quadro di sintesi dei possibili impatti significativi sulle componenti ambientali e socioeconomiche è di seguito riportato:
Tipologia di impatto attesa
per le attività del piano

Aspetto ambientale

-

Aria
Suolo e sottosuolo
Risorse idriche
Biodiversità e paesaggio
Rifiuti
Rischio naturale

N.I.

Rischio antropico e siti contaminati

N.I.

Rumore
Energia
Salute
Componente socio-economica
Impatti negativi

–
–
–
N.I.
N.V.

Livello di impatto
Impatto molto significativo
Impatto significativo
Impatto poco significativo
Non influente
Non valutabile

+
Impatti positivi

+
+
+

Scala di significatività degli effetti ambientali individuati

La matrice di valutazione è riportata nell’allegato 1, ed è impostata secondo un quadro
analitico che intende evidenziare le correlazioni tra gli impatti legati alle attività del piano
programma e gli aspetti ambientali (temi e relativi indicatori) di riferimento.
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8 Analisi delle alternative e valutazione compatibilità e
sostenibilità ambientale della Variante
Questo capitolo si occupa di descrivere e analizzare sia il piano ASI in assenza di variante
(alternativa 0), sia il piano in presenza della variante oggetto della presente VAS e di
confrontare le due alternative previste.
L’analisi è condotta mediante l’applicazione del metodo RIAM (Rapid Impact Assessment
Method) al fine di introdurre una base di confronto sulla programmazione e sulla
pianificazione dei futuri interventi. Per maggiore completezza viene riportata la descrizione
delle scelte localizzative nell’ambito della zona aeroportuale intermodale.

8.1 Alternativa Piano ASI senza variante (alternativa 0)
Il Piano Territoriale Regolatore (PTR) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
provincia di Frosinone riguarda in generale la realizzazione di 5 agglomerati industriali:
Anagni, Frosinone, Sora, Ceprano e Piedimonte San Germano/Villa Santa Lucia. In
particolare, per Frosinone i territori interessati sono parte del territorio dei comuni di
Frosinone, Ferentino, Ceccano, Alatri, Morolo, Patrica e Supino.
All’interno degli Agglomerati Industriali le attività sono quelle di seguito definite:
a. Attività economiche produttive per zone produttive
Attività Manifatturiere;
Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua
Costruzioni
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio all’ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami
Commercio all’ingrosso di macchinari e attrezzature
Trasporti terrestri
Magazzinaggio e custodia
Telecomunicazioni
b. Attività economiche produttive per zone per servizi
Le zone per servizi, previste nel PTR, sono articolate in più aree localizzate
nell’ambito dei cinque Agglomerati e sono destinate a consentire la realizzazione
delle attrezzature collettive, sociali, direzionali, amministrative, autoportuali e di
scambio intermodale, commerciali, fieristiche, ricettive, ricreative e sportive a
servizio degli Agglomerati stessi.
c. Nell’ambito della zonizzazione di piano sono previste anche:
Zone per impianti tecnologici
Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
Zona mista
Zona logistica
Zone verdi
- Zone verdi di rispetto
- Zone verdi di uso pubblico
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Zone intercluse
Fascia di rispetto degli agglomerati industriali
Nel piano ASI in assenza di variante non è prevista la realizzazione di una zona
aeroportuale intermodale, quest’ultima ottenuta con modifica di destinazione d’uso in parte
di territorio agricolo e in parte di zona produttiva, né l’inserimento di zone verdi di rispetto e
sicurezza per il prolungamento della pista di volo, né la zona logistica interporto, ottenuta
attraverso il cambiamento di destinazione da zona destinata a servizi.
In particolare di seguito si riporta una tabella (tabella 8.1) di comparazione che mostra le
destinazioni d’uso e le attività previste in assenza (alternativa 0) e in presenza della
variante a fronte delle modifiche introdotte con la stessa.

8.2 Variante al piano programma
La variante al Piano Territoriale Regolatore prevede alcune modifiche al vigente Piano
Territoriale Regolatore finalizzate alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali,
intermodali e di servizi in una zona compresa tra i comuni di Frosinone e Ferentino.
La struttura della Variante di piano è stata redatta in riferimento alla seguente
documentazione progettuale:
a. il progetto dell’attrezzatura aeroportuale e dei relativi servizi ed infrastrutture;
b. il progetto della Variante urbanistica al PRT vigente predisposto dal Consorzio ASI;
gli elaborati di interesse generale comprendono:
Inquadramento territoriale degli agglomerati industriali di Anagni, Frosinone,
Ceprano, 1:25.000;
Zonizzazione (su base CTR), 1:10.000
Variazioni della zonizzazione del PRT vigente a seguito della Variante, Tavola di
confronto, 1:10.000.
Accompagnano il progetto di Variante urbanistica la Relazione geologica, la Relazione
agropedologica ed il Piano particellare di esproprio dei terreni interessati dalla Variante,
relazioni redatte da esperti di settore a cura dell’AdF.
Il Piano Programma, che nel caso in oggetto si configura, quindi, come Variante al PTR
vigente dell’Agglomerato Industriale di Frosinone, ha lo scopo di consentire una
valutazione preventiva dell’intervento finalizzata alla procedura VAS.
La Variante al PTR dell’Agglomerato Industriale di Frosinone comprende:
l’introduzione nel PTR vigente di una nuova zona denominata “Zona Aeroportuale
Intermodale”( NTA art. 26 bis) estesa per circa 301,00 Ha.
La Zona è ottenuta in ampliamento in area agricola del PTR vigente per circa
240,74 Ha e per cambiamento di destinazione di una limitata parte di Zona
produttiva contigua del PTR per circa 60,26 Ha.
E’ inoltre prevista l’eliminazione di un piccolo ambito di Zona a destinazione
produttiva, per circa 3.98 Ha, perché non compatibile con la nuova viabilità
aeroportuale;
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l’inserimento nel PTR di due Zone verdi di rispetto (NTA art. 19 a1), a
prolungamento del corridoio di manovra e sicurezza della pista di volo, per
complessivi 41,15 Ha;
l’ampliamento, per una superficie di 6,10 Ha, della Zona a destinazione servizi (NTA
art. 17) finalizzato alla realizzazione dell’ Eliporto Civile di Frosinone, al fine di
assicurare una più completa funzionalità dello stesso;
il cambiamento di destinazione d’uso di un parte di Zona a destinazione servizi in
Zona logistica (NTA art. 26), per circa 74,60 Ha, finalizzato all’attuazione
dell’Interporto merci di Frosinone, da tempo previsto nella programmazione
regionale, con raccordo ferroviario esistente ed opere in corso di realizzazione a
cura della Soc.Interporto.
Complessivamente, tenendo conto di altri limitati ampliamenti di adeguamento richiesti dal
Consorzio ASI per esigenze indipendenti dalla Zona Aeroportuale, il territorio oggetto del
PRT è previsto debba ampliarsi dai 2.194 Ha. del piano vigente a 2.477 Ha del piano
variato.
Si è analizzato, sotto il profilo dei caratteri morfologici e ambientali e dei regimi urbanistici
e di tutela, lo stato di fatto dei 240,74 Ha di territorio agricolo assunti dalla Variante in
ampliamento del PTR vigente a favore della Zona Aeroportuale Intermodale.
Modifiche introdotte dalla variante
Ampliamento PTR – territorio
agricolo – per zona
aeroportuale intermodale
(240,74 Ha)
Cambiamento di destinazione
PTR da zona produttiva a zona
aeroportuale intermodale (60,26
Ha)

Attività previste nella variante
Attività aeroportuale
Servizi
Attività ferroviaria
Attività autolinee trasporto
Attività aeroportuale
Servizi
Attività ferroviaria
Attività autolinee trasporto

Eliminazione zona produttiva
PTR (3,98 Ha)
Inserimento zone verdi di
rispetto per corridoio pista volo
(41,15 Ha)
Ampliamento zona servizi
eliporto civile (6,10 Ha)

Nessuna

Area destinata ad attività
produttive (manifatturiere,
produzione distribuzione energia
elettrica, gas,acqua, costruzioni,
commercio all’ingrosso,
magazzinaggio)
Terreno agricolo

Nessuna

Terreno agricolo

Servizi (attrezzature collettive,
sociali, direzionali, commerciali,
fieristiche e ricettive, ricreative)
Intermodalità rotaia-strada
Area logistica (capannoni e
piazzali)
Servizi (ai veicoli, amministrativi e
di collegamento)
Urbanizzazioni e viabilità

Terreno agricolo

Cambiamento da zona servizi a
zona logistica (74,6 Ha)

Attività in assenza di variante
Territorio agricolo

Area destinata a servizi
(attrezzature collettive, sociali,
direzionali, commerciali, fieristiche
e ricettive, ricreative)

Tabella 8.1 Attività con e in assenza di variante
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8.3

Il Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM)

Metodo RIAM per l’analisi/valutazione della compatibilità e sostenibilità ambientale
Per la verifica preliminare della significatività degli impatti si è scelto di utilizzare la matrice
di valutazione rapida degli impatti (Rapid Impact Assessment Matrix - RIAM), quale
strumento di analisi multicriterio per organizzare, analizzare e presentare i risultati di una
valutazione ambientale (Pastakia 1998).
Questa matrice permette una analisi rapida e accurata delle componenti identificate per la
valutazione ed è indipendente dalla soggettività di giudizio del valutatore. La metodologia
si basa su definizioni standard dei criteri di valutazione e sui relativi valori semiquantitativi
assegnati da ognuno dei criteri valutativi individuati, che definiscono un punteggio
accurato e indipendente per ogni condizione. Gli impatti delle attività previste nel Piano
programma sono valutati nelle loro componenti ambientali, per ogni componente è stato
definito un punteggio (secondo i criteri predefiniti) che fornisce una “misura” dell’impatto
previsto per quel componente.
I criteri di valutazione possono essere suddivisi in due gruppi:
A. criteri particolarmente importanti per la condizione dell’ambiente con un peso tale da
poter cambiare il punteggio individualmente;
B. criteri che sono importanti per la situazione in se stessa, ma che, considerati
individualmente, modificano in maniera meno sostanziale il punteggio ottenuto.
Il punteggio finale, l’ES (environmental score), viene calcolato moltiplicando il totale
ottenuto dei criteri di tipo A (importanti in assoluto) per i criteri di tipo B (importanti rispetto
al contesto), si utilizza la seguente formula:
(AT) x (BT) = ES
La formula finale è composta da:
(A1) x (A2) = AT
che dà il totale dei componenti A, e
(B1) + (B2) + (B3) = BT
che dà il totale dei componenti B.
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Di seguito è riportata la tabella dei criteri di valutazione
Criterio

Scala

A1: Importanza

A2: Magnitudo degli effetti

4

Internazionale/nazionale

3

Nazionale/regionale

2
1

Zone prossime all'area
esaminata
Localmente

0

Nessuna

+3

+1

Benefici fortemente
positivi
Miglioramento
significativo
Miglioramento

0

Nessun cambiamento

-1

Cambiamenti negativi

-2

2

Cambiamenti
sensibilmente negativi
Cambiamenti fortemente
negativi
Nessun cambiamento/non
applicabile
Temporanei

3

Permanenti

1

Nessun cambiamento/non
applicabile
Reversibili

+2

-3
B1: Permanenza degli effetti

B2: Reversibilità degli effetti

Descrizione

1

2

Irreversibili
Nessun cambiamento/non
applicabile
2
Non cumulativi/effetti
singoli
3
Cumulativi/effetti sinergici
Quadro di riferimento dei criteri di valutazione

B3: Carattere cumulativo degli
effetti

3
1

Ai fini della valutazione le componenti ambientali della variante possono essere
raggruppate in quattro categorie, a seconda degli aspetti prevalenti caratteristici di ogni
componente. In particolare le quattro categorie individuate sono le seguenti:
Componenti fisico/chimiche (FC) - Coprono tutti gli aspetti fisici e chimici
dell’ambiente.
Componenti bio-ecologiche (BE) - Coprono tutti gli aspetti biologici ed ecologici
dell’ambiente.
Componenti socio/culturali (SC) - Coprono tutti gli aspetti antropici dell’ambiente,
compresi gli aspetti culturali.
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Componenti economico/funzionali (EF) - Aspetti qualitativi che individuano le
conseguenze economiche degli impatti ambientali, sia temporanei sia permanenti.
Come secondo passaggio viene calcolato, attraverso la formula precedentemente
descritta, l’ES (environmental score) che rappresenta il punteggio ambientale. I punteggi
ambientali (ES) individuali sono raggruppati in classi RB (range bands) secondo la
seguente tabella, ogni classe sintetizza la positività o la negatività degli impatti considerati.
Punteggio
ambientale (ES)

Classi
(RB)

Descrizione delle classi

da 72 a 108

+E

Impatti fortemente positivi

da 36 a 71

+D

Impatti significativamente positivi

da 19 a 35

+C

Impatti relativamente positivi

da 10 a 18

+B

Impatti positivi

da 1 a 9

+A

Impatti appena positivi

0

N

Nessun cambiamento/Status quo/non applicabile

da -1 a -9

-A

Impatti appena negativi

da -10 a -18

-B

Impatti relativamente negativi

da -19 a -35

-C

Impatti negativi

da - 36 a -71

-D

Impatti significativamente negativi

da -72 a -108

-E

Impatti fortemente negativi

Quadro di riferimento dei punteggi e delle relative classi
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8.3.1 Metodo multicriterio RIAM: analisi scenario in presenza di variante
La prima matrice, utilizzata per analizzare gli impatti possibili, raggruppa gli impatti
individuati di natura ambientale e socio-economica nell’ambito della realizzazione della
variante, nelle quattro categorie scelte (vedi tabella seguente).
Categorie
di impatti

Impatti della variante

IMPATTI AMBIENTALI
Emissioni in atmosfera (da traffico aereo, traffico stradale indotto, climatizzazione e produzione)
FC1
Consumo idrico per le attività previste nella variante
FC2
Consumo e impermeabilizzazione di suolo
FC3
Movimento terra
FC4
Emissioni sonore
FC5
BE1
BE2
BE3

Produzione rifiuti
Consumi energetici
Emissione acque reflue

IMPATTI SOCIO ECONOMICI
Riduzione tempi di accesso aree remote
SC1
Cambiamenti uso del suolo (perdita terreno agrario)
SC2
Trasporti più veloci
SC3
Integrazione culturale
SC4
Impatti legati all’innovazione tecnologica
SC5
EF1
EF2
EF3
EF4
EF5
EF6
EF7

Apertura nuovi mercati/commercio estero
Aumento efficienza distributiva e produttiva
Creazione di valore aggiunto
Sviluppo turismo
Incremento occupazione diretta nei vari settori previsti dalla variante
Incremento occupazione indiretta nei vari settori previsti dalla variante
Benefici economici interni legati alla riduzione dei tempi di accesso e ai trasporti più veloci
Quadro di ripartizione in categorie degli impatti derivanti dall’attuazione della variante

Per ogni impatto individuato per la variante si è provveduto a calcolare il punteggio
ambientale (ES) secondo la formula descritta in precedenza, e a dividere i punteggi ottenuti
nelle corrispondenti classi (RB).
La tabella risultante è riportata nella pagina seguente.
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Categorie di
impatti

ES

RB

A1

A2

B1

B2

B3

Impatti ambientali
FC1
-32
FC2
-16
FC3
-8
FC4
-7
FC5
-28
BE1
-14
BE2
-7
BE3
-7

-C
-B
-A
-A
-C
-B
-A
-A

2
2
1
1
2
2
1
1

-2
-1
-2
-1
-2
-1
-1
-1

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
2
2
2
2

3
3
2
2
3
2
2
2

Impatti socio economici
SC1
32
SC2
-7
SC3
32
SC4
54
SC5
54
EF1
48
EF2
64
EF3
32
EF4
72
EF5
72
EF6
48
EF7
48

+C
-A
+C
+D
+D
+D
+D
+C
+E
+E
+D
+D

2
1
2
3
3
3
4
2
3
3
2
3

2
-1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2

3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Matrice RIAM – punteggi per le categorie di impatti della variante al piano

Nel seguente quadro di sintesi vengono raccolti i punteggi ottenuti nelle singole
categorie
Categorie\classi
Fisico-chimiche
(FC)
Bio-ecologiche
(BE)
Socio-culturali
(SC)
Economicofunzionali (EF)
Tot. punteggi

-E

-D

-C

-B

-A

2

1

2

1

2

N

A

B

1

0

0

2

2

5

0

0

0

C

D

E

2

2

1

4

2

3

6

2

Quadro di sintesi punteggi delle categorie

I possibili impatti ambientali negativi (- C, -B, -A) potenzialmente generabili dalle attività
previste nell’ambito del Piano programma, così come valutati applicando la matrice RIAM,
sono classificati da “appena negativi” a “negativi”. Essi sono riconducibili a: emissioni
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atmosferiche per il traffico aereo, per il traffico indotto e per il funzionamento degli edifici; al
rumore ed in misura minore, all’incremento dei consumi idrici legati alle attività previste;
all’aumento nella produzione di rifiuti e all’aumento dei consumi energetici.
Sono peraltro presenti impatti positivi (B, C, D, E), nella scala che va da “positivi” a
“fortemente positivi”, generati dall’attuazione della Variante al piano, principalmente
dovuti agli aspetti economici, funzionali e sociali legati all’attuazione dello stesso.
L’impatto negativo relativo ai consumi di acqua e di energia può essere minimizzato,
applicando tecnologie costruttive e di gestione approntate al risparmio energetico (recupero
acque piovane, utilizzo fonti energetiche alternative quali pannelli solari e fotovoltaico,
geotermia applicata a pompe di calore, miglioramento delle caratteristiche prestazionali in
termini, ad esempio, di trasmittanza dell’involucro edilizio). Può essere previsto il recupero
delle acque meteoriche ed il successivo riutilizzo per l’irrigazione delle aree a verde. In
relazione agli impatti relativi alla componente aria, l’inquinamento atmosferico derivante
dalle emissioni provenienti dalla climatizzazione delle strutture può essere
significativamente ridotto con l’utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico. Dal punto
di vista del traffico veicolare, si può ritenere che l’assetto della viabilità connesso alla
realizzazione delle attività del piano comporti in generale un sostanziale miglioramento
della circolazione stradale di accesso all’area, con conseguente riduzione
dell’inquinamento atmosferico. Per la componente aria inoltre è previsto un sistema
integrato di monitoraggio. Per il tema rumore gli impatti possono essere mitigati mediante
le misure di mitigazione/compensazione stimate. È inoltre previsto un sistema integrato di
monitoraggio del rumore.

Risultato valutazione metodo RIAM – scenario realizzazione della variante

Casco S.r.l.

327

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

8.3.2 Metodo RIAM per l’analisi dello scenario piano ASI senza variante
(alternativa 0) e confronto con la variante al piano
La stessa metodologia utilizzata per valutare la compatibilità e la sostenibilità ambientale
della realizzazione della variante, è stata utilizzata per confrontare l’alternativa 0, ossia
quella di realizzazione del piano ASI senza la variante, con lo scenario ipotizzato in
presenza della variante. Di seguito viene mostrata la tabella riassuntiva dei punteggi
ambientali e delle categorie socio-economiche rispetto allo scenario in assenza di variante
ed il grafico riassuntivo dei risultati ottenuti.
Componenti

ES

RB

A1

A2

B1

B2

B3

Impatti ambientali
FC1
-7
FC2
-7
FC3
0
FC4
-7
FC5
-8
BE1
-8
BE2
-8
BE3
-8

-A
-A
N
-A
-A
-A
-A
-A

1
1
0
1
1
1
1
1

-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1

3
3
1
3
3
3
3
3

2
2
1
3
3
3
3
3

2
2
1
1
2
2
2
2

Impatti socio - economici
SC1
0
SC2
0
SC3
0
SC4
0
SC5
0
EF1
0
EF2
0
EF3
0
EF4
0
EF5
7
EF6
7
EF7
0

N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
N

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
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Componenti
ES
RB
Impatti ambientali
FC1
-7
-A
FC2
-7
-A
FC3
0
N
FC4
-7
-A
FC5
-8
-A
BE1
-8
-A
BE2
-8
-A
BE3
-8
-A
Impatti socio - economici
SC1
0
N
SC2
0
N
SC3
0
N
SC4
0
N
SC5
0
N
EF1
0
N
EF2
0
N
EF3
0
N
EF4
0
N
EF5
7
A
EF6
7
A
EF7
0
N

A1

A2

B1

B2

B3

1
1
0
1
1
1
1
1

-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1

3
3
1
3
3
3
3
3

2
2
1
3
3
3
3
3

2
2
1
1
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Matrice RIAM – punteggi per le categorie di impatti dell’alternativa 0

Categorie\classi

-E

-D

-C

-B

Fisico-chimiche
(FC)
Bio-ecologiche
(BE)
Socio-culturali
(SC)
Economicofunzionali (EF)

-A

N

4

1

A

B

3
5

Tot. punteggi

7

5

2

11

2

Quadro di sintesi punteggi delle categorie alternativa 0
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Risultato valutazione metodo RIAM – alternativa 0

Il prossimo grafico mostra sinteticamente il confronto tra i due possibili scenari,
realizzazione o meno della variante, rispetto alle componenti di impatto analizzate.

In base all’analisi effettuata si evince come tra i possibili impatti connessi all’alternativa 0,
la più conservativa, siano classificati come “appena negativi” quelli relativi alle emissioni
atmosferiche, al rumore, ai consumi idrici ed energetici legati essenzialmente alle attività
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produttive previste (manifatturiere, produzione distribuzione energia elettrica, gas,acqua,
costruzioni, commercio all’ingrosso, magazzinaggio) e in minor misura alle attività delle
aree destinate ai servizi (attrezzature collettive, sociali, direzionali, commerciali, fieristiche
e ricettive, ricreative). Un numero notevole di categorie di impatti non apporta
cambiamenti significativi allo status quo del territorio (ad esempio il cambiamento dell’uso
del suolo, la riduzione dei tempi di accesso alle aree remote, ecc.) mentre risultano
presenti impatti “appena positivi” legati ad alcuni aspetti socio-economici (incremento
occupazionale connesso con la realizzazione attività previste).
Nel confronto tra la variante al piano e l’alternativa zero, emerge che per la variante, a
fronte di impatti classificati da “appena negativi” a “negativi” dovuti ad esempio a un
aumento delle emissioni atmosferiche, del rumore e dell’incremento dei consumi idrici ed
energetici, ci sono però degli impatti da “positivi” a “fortemente positivi” legati sia alle
componenti socio-culturali (es. innovazione tecnologica, riduzione tempi di accesso aree
remote, trasporti più veloci), che alle componenti economico-funzionali (apertura nuovi
mercati, aumento efficienza distributiva e produttiva, incremento occupazione diretta e
indiretta). Di contro se è vero che nell’ipotesi conservativa (alternativa senza variante) gli
impatti negativi sono di minore entità , lo sono anche gli impatti positivi connessi alle
componenti socio-economiche. Per l’analisi è possibile inoltre tenere conto
dell’articolazione delle misure di mitigazione/compensazione, nonché delle attività di
monitoraggio previste per l’attuazione della variante.

8.3.3 Sintesi dei principali impatti positivi di natura socio – economica
Tutti gli interventi previsti dal Progetto di Variante al PTR, produrranno significativi effetti
positivi nel bacino territoriale di riferimento soprattutto per quanto riguarda gli aspetti socioeconomici.
La seguente matrice fornisce un quadro di sintesi dei principali impatti o effetti derivanti dai
singoli elementi o interventi infrastrutturali di sviluppo e riqualificazione previsti dalla
Variante.

Occupazione

Valore aggiunto

Esternalità

Impatti economici
interni

Turismo

Valore della
proprietà privata

Efficienza e
operatività delle
imprese

Uso del suolo*

Livello di
integrazione
culturale

Commercio estero
e grado di apertura
dei mercati

Sistema territoriale
- urbanistico

Quadro di sintesi punteggi delle categorie alternativa 0

+++

+++

++

+

+

+

+

++

++

++

++

Zone verdi di rispetto

0

0

-

0

0

+

0

-

0

0

0

Ampliamento della Zona a
destinazione servizi finalizzato
alla realizzazione dell’ Eliporto
Civile

+

+

+

0

+

0

+

+

0

+

0

Impatti

Elementi della
Variante al PTR
Zona Aeroportuale
Intermodale: Infrastruttura
aeroportuale e Terminal
Ferroviario

Casco S.r.l.

331

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Occupazione

Valore aggiunto

Esternalità

Impatti economici
interni

Turismo

Valore della
proprietà privata

Efficienza e
operatività delle
imprese

Uso del suolo*

Livello di
integrazione
culturale

Commercio estero
e grado di apertura
dei mercati

Sistema territoriale
- urbanistico
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Cambiamento di destinazione
da Zona verde di rispetto a
Zona mista

0

0

+

0

0

0

+

+

0

0

0

Ampliamento della Zona a
destinazione produttiva

+

+

+

0

0

-

+

+

0

+

0

Cambiamento di destinazione
d’uso di una parte di Zona a
destinazione servizi in Zona
Logistica per l’interporto merci

+

+

+

+

0

-

++

+

0

+

0

Modifiche della viabilità del
PTR per favorire l’accessibilità
[…]

0

0

-

++

+

+

+

+

0

+

++

Impatti

Elementi della
Variante al PTR

*Per le categorie “costi esterni” e “uso del suolo”, il segno “+” deve intendersi in senso negativo poiché indica un impatto negativo.

A seguire per ciascuna tipologia di impatto vengono sintetizzati a livello qualitativo gli
effetti attesi principali. Per un approfondimento a livello quantitativo degli impatti sociali ed
economici derivanti dall’implementazione della Variante ASI, si rimanda all’Allegato
“Analisi socio-economica del programma di sviluppo del polo aeroportuale di Frosinone e
dell’area ad esso collegata”, documento di Supporto alla Valutazione Ambientale
Strategica del Progetto di Variante al Piano Territoriale Regolatore.
Occupazione e valore aggiunto
Per quanto concerne la dinamica occupazionale, sono previsti impatti positivi derivanti
dall’implementazione dei progetti infrastrutturali, sia in fase di cantiere, sia in fase di
entrata in operatività delle infrastrutture.
Una prima valutazione, da considerarsi come una stima preliminare, porta ad una
valorizzazione, nel prossimo decennio, di un numero di occupati compreso tra le 500 e le
1000 unità per lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture comprese all’interno della
Variante al Piano regolatore, principalmente legate allo Zona Aeroportuale Intermodale.
Sempre nello stesso periodo, considerando la crescita produttiva e valorizzando anche il
potenziale sviluppo del comparto turistico, si potrà registrare una crescita di valore
aggiunto compresa tra i 20 ed i 50 milioni di euro.
Impatti economici interni
I risultati derivanti da un valutazione dei potenziali flussi di traffico passeggeri fanno
emergere un risparmio medio positivo per la collettività, nei tempi di accesso, ferroviari e
stradali, alla futura Zona Aeroportuale Intermodale di Frosinone.
In particolare, una prima valutazione preliminare, evidenza che i benefici diretti, in termini
di riduzioni temporali di accesso e di trasporto per la collettività, potrebbero portare un
risparmio nei prossimi 10 anni compresa tra i 2 e gli 8 milioni di euro.
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Le motivazioni alla base del risparmio di tempo sono individuabili nelle migliorie
infrastrutturali previste dalla Variante ASI al PTR volte a favorire l’accessibilità alla Zona
Aeroportuale, al nuovo Terminal ferroviario, all’Interporto e ai centri urbani limitrofi.
Turismo
Gli impatti sul comparto turistico sono stati analizzati all’interno della valutazione degli
impatti occupazionali e sul valore aggiunto derivanti dall’implementazione dei progetti
infrastrutturali previsti dalla Variante al PTR. Sulla base delle dinamiche turistiche derivanti
dall’attuazione della Variante ASI, sono previsti impatti positivi in termini di occupazione
addizionale (con una stima indicativa, derivante da ipotesi e valutazione preliminari, di
circa 100-150 posti di lavoro) e creazione di valore aggiunto (valore compreso tra i 6 e i 9
milioni di euro nel prossimo decennio).
Valore della proprietà privata
La presenza delle nuove infrastrutture previste dalla Variante nella provincia di Frosinone
potrà portare a variazioni nei prezzi delle proprietà immobiliari. In particolare, le proprietà
immobiliari ubicate nel “cono di atterraggio” del costituendo aeroporto subiranno una
riduzione del prezzo a causa dell’inquinamento acustico cui sono sottoposte mentre gli
appezzamenti di terreno e gli immobili localizzati in aree non interessate da inquinamento
acustico né da quello ambientale, cresceranno di valore in particolare nelle province di
Ferentino e di Frosinone. Inoltre, i prezzi delle proprietà immobiliari potranno risentire
positivamente anche dei nuovi servizi ferroviari, come la futura metropolitana di superficie
per la connessione diretta all’infrastruttura aeroportuale.
Efficienza e operatività delle imprese
La presenza di infrastrutture di trasporto efficienti, a seguito dell’implementazione degli
interventi previsti dalla Variante ASI, potrà consentire alle imprese di semplificare le attività
di servizio e incontro dei clienti, di aumentare le possibilità di contatto con nuovi partner e
fornitori e facilitare la diffusione di best practices. Inoltre le imprese potrebbero ridurre i
tempi di consegna, minimizzare i tempi e i costi di inventario e limitare le interruzioni alla
produzione. Un sistema della mobilità integrato aumenta la competitività delle imprese
rendendo più semplice e veloce per le compagnie attrarre personale di elevate qualità da
tutto il mondo.
Uso del suolo
I progetti infrastrutturali previsti nella provincia di Frosinone porteranno ad una riduzione
del suolo ad uso agricolo a favore delle attività di costruzione ed insediamento. Si prevede
un ampliamento del PTR vigente di circa 240,7 ha da acquisire dai territori agricoli
contigui.
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Livello di integrazione culturale
Si prevede che la presenza di un sistema della mobilità efficiente ed integrato potrà
favorire nel Frusinate l’integrazione a livello internazionale e lo sviluppo di società multiculturali (ad esempio consentendo agli immigrati di mantenere contatti con le terre di
origine). Inoltre, la presenza di idonee infrastrutture di collegamento consente di
espandere la gamma di scelte e opportunità del consumatore di visitare altri paesi e
sperimentare nuove culture.
Commercio estero e apertura dei mercati
Gli interventi previsti dal progetto di Variante, potranno favorire lo sviluppo del commercio
a lungo raggio attraverso due leve principali: semplificazione dell’accesso ai mercati
internazionali e globalizzazione della produzione, influenzando di conseguenza le scelte
localizzative operate dalle imprese.
Sistema territoriale – urbanistico
La realizzazione delle opere infrastrutturali previste dalla Variante comporterà una
riorganizzazione della viabilità, sia in seguito alla realizzazione dei collegamenti con le
nuove infrastrutture, sia in seguito all’ottimizzazione della circolazione locale. La
razionalizzazione dei flussi di traffico, come conseguenza del miglioramento della rete
viaria locale, potrà produrre benefici in termini di miglioramento dei tempi di trasporto e
delle condizioni di circolazione.
Opere di mitigazione dell’impatto ambientale
Nel programma di sviluppo complessivo dell’Area intermodale aeroportuale, è stata
prevista la necessità di attivare opportune misure di mitigazione dell’impatto ambientale
delle esternalità negative relative all’operatività dello scalo, quali l’inquinamento
atmosferico e rumore. La realizzazione delle opere previste, oltre a preservare la qualità
ambientale dell’area territoriale oggetto della Variante, avrà degli impatti positivi anche in
termini di nuova occupazione e creazione di valore aggiunto.
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9
Misure di mitigazione e compensazione previste per
l’attenuazione degli impatti derivanti dalla realizzazione della
Variante
La realizzazione della Variante al piano produce benefici diffusi (miglioramento
dell’accessibilità, riduzione della congestione e del costo generalizzato del trasporto, dei
tempi di percorrenza, della mortalità per incidenti) e costi concentrati, di tipo ambientale
(inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, stoccaggio di materiale di scavo,
modificazione dell’uso del suolo, ecc). Le scelte infrastrutturali determinano un complesso
di esternalità di lunga durata: trasformazioni urbanistiche, flussi di popolazione,
trasformazione degli assetti e delle gravitazioni territoriali, modificazione della salute
finanziaria dei Comuni coinvolti. Esse determinano altresì ineguali effetti distributivi e di
giustizia sociale, in quanto i soggetti beneficiari risultano distribuiti su un territorio ben più
esteso (a livello comunitario, nazionale o regionale) rispetto a quelli locali, che subiscono
apprezzabili sacrifici dalla costruzione e dall’utilizzo delle infrastrutture. Infatti l’impatto
sull’ambiente fisico non è che un effetto tra altri che determinano modificazioni irreversibili
dei programmi, delle politiche e delle strategie delle imprese e delle Amministrazioni
coinvolte, ma anche delle loro entrate e delle loro spese, ed in definitiva del benessere dei
residenti. In altre parole, la realizzazione delle azioni previste dal Piano programma
possono essere considerate come veicolo di esternalità territoriali (ambientali, di
agglomerazione, di pianificazione) e di interdipendenze fiscali, di opportunità per lo
sviluppo, in relazione alla dimensione delle esternalità positive e negative che generano.
Sulla base dei possibili effetti significativi del Piano programma sono state definite le
iniziative finalizzate a limitare i possibili effetti negativi connessi all’attuazione di alcuni
interventi e misure previsti dal Piano programma stesso.
Adozione di indicazioni/criteri/requisiti per l’attuazione del piano
Altre misure possono essere rappresentate da indicazioni, da criteri e/o da requisiti per
l’attuazione del piano previsto con la variante, al fine di impedire e/o ridurre i potenziali
effetti ambientali legati a detta attuazione. Le indicazioni relative all’attuazione delle varie
azioni potranno riguardare prescrizioni inerenti agli aspetti realizzativi e gestionali previsti
dalle varie linee di intervento, al fine di minimizzarne gli effetti ambientali potenzialmente
prodotti. Tali requisiti rappresentano quindi veri e propri elementi di mitigazione degli effetti
ambientali negativi causati dall’intervento. Altre indicazioni potranno essere relative ai
criteri ecologici, al fine di minimizzarne gli effetti ambientali potenzialmente prodotti. Tali
indicazioni non hanno la caratteristica della prescrizione vera e propria, ma possono
comunque determinare un miglioramento significativo del livello di sostenibilità degli
interventi previsti dalla variante. Le indicazioni ed i criteri potranno riguardare aspetti
infrastrutturali, aspetti gestionali e tecnologici e aspetti immateriali, e potranno essere
definiti sulla base delle conoscenze disponibili, dei target specifici e delle peculiarità
territoriali anche derivate dall’analisi degli indicatori analizzati.
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Nell’ambito delle indicazioni e criteri previsti all’interno dell’area della variante nella fase di
attuazione vi è la promozione della multifunzionalità di usi, spazi e servizi, congrui con
quelli produttivi, che contribuiscano ad assicurare sostenibilità ambientale, qualità sociale
e competitività economica.
In particolare deve essere valutata l’opportunità di prevedere una dotazione di servizi
(spazi e luoghi) per gli addetti e le imprese. Inoltre può essere valutata la possibilità di
realizzare attrezzature di interesse generale e servizi comuni per gli addetti e le imprese
(centrali per la produzione centralizzata di energia da fonti rinnovabili od assimilate,
palestre, ecc) in parte delle aree destinate a dotazioni territoriali.
Sarà promossa la certificazione di qualità ambientale attraverso azioni di sensibilizzazione
alle imprese e la creazione di un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI
EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento CE 761/01 (EMAS) per le imprese che si
insedieranno nell’area, anche in accordo con il Piano regionale di risanamento della
qualità dell’aria ed al rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Frosinone (D.G.R.L.
n.488/2008).
Aree produttive e interporto
La pianificazione delle aree produttive e dell’area interporto, è orientata a favorire e
sostenere la competitività delle imprese a scala globale, con riferimento sia alle grandi
aziende, sia al tessuto diffuso di medie e piccole imprese leader nel loro settore.
L’obiettivo è quello di qualificare i luoghi della produzione, attraverso una maggiore qualità
e vivibilità degli spazi del lavoro, un potenziamento delle relazioni con gli ambiti urbani,
una maggiore presenza di servizi sia alle persone che alle imprese; una multifunzionalità
di usi (ricreativi, commerciali, …) congrui con quelli produttivi; una elevata dotazione ed
efficienza delle infrastrutture tecnologiche; standard ambientali di maggiore qualità.
Queste aree, assieme alla riqualificazione di quelle esistenti, dovranno dunque essere in
grado di garantire tutte le risposte alle imprese locali che necessitano di nuovi spazi per
innovare i propri processi produttivi, razionalizzare la logistica, migliorale l’immagine,
qualificare le condizioni di lavoro e di sicurezza.
La progettazione, realizzazione e successiva gestione dell’area dovrebbero dunque
perseguire i seguenti obiettivi strategici:
un miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e le persone;
un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
la qualificazione dei servizi alle imprese e ai lavoratori;
una maggiore efficienza energetica e la promozione dell’uso di fonti energetiche
alternative e rinnovabili;
l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti;
la gestione integrata del ciclo idrico;
il miglioramento paesaggistico degli insediamenti in termini di riordino urbanisticoedilizio, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione
paesaggistica;
adeguate dotazioni ecologiche e ambientali.
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La gestione dell’area
Potrà essere prevista la gestione integrata dell’area, che permetta l’erogazione di servizi
comuni, il monitoraggio del funzionamento dell’area sotto il profilo ambientale, oltre
all’erogazione di servizi di assistenza per le varie tipologie di attività
Potrà essere definito un idoneo programma di servizi a disposizione delle attività connesse
al piano, che comprenda sia i servizi legati alle peculiarità di carattere ambientale dell’area
(servizi in materia di energia rinnovabile, gestione del ciclo dell’acqua, dei rifiuti, logistica,
servizi ai lavoratori), sia i servizi avanzati a favore delle imprese (attività di sportello unico,
assistenza in materia di finanza e finanziamenti, accesso ai tecnopoli della rete regionale,
nazionale ed europea di innovazione tecnologica, accesso alle reti europee delle piccole e
medie imprese, assistenza per l’internazionalizzazione) oltre alla elaborazione di una
campagna di comunicazione che metta in evidenza le caratteristiche legate alla
programmazione dei servizi che complessivamente saranno disponibili per le attività svolte
nell’area.
In questo contesto, il procedente delegherà il proponente per tutte le attività connesse alla
corretta gestione dell’area.
Particolare enfasi verrà posta:
sulla riduzione della dipendenza di fabbisogno energetico da fonti tradizionali delle
imprese insediate mediante la realizzazione di :
- parco fotovoltaico d’area,
- cogenerazione ad alta efficienza;
- accordo con le imprese insediate per co-investire in pannelli fotovoltaici a tetto;
- strategie di rispetto energetico quali la bio-edilizia;
- teleriscaldamento.
sulla definizione del target di aziende in riferimento in particolare le linee guida
seguenti:
- la salvaguardia della qualità ambientale dell’area: si prevede di incentivare
fortemente l’insediamento di aziende con produzioni a basso impatto
ambientale;
- il sostegno al sistema produttivo locale: si prevede di incentivare il trasferimento
delle imprese che abbiano necessità di ampliamenti, ammodernamenti ed
innovazione degli impianti e di favorire l’insediamento di nuove imprese, avendo
come limitazione le tipologie di produzioni che minimizzano sulla base del livello
di impatto ambientale;
- innovazione e ricerca tecnologica: la realizzazione del PP potrà prevedere la
realizzazione e gestione di un incubatore per imprese innovative che non solo
potranno usufruire degli spazi ma anche dell’assistenza del centro servizi
avanzati per la ricerca di finanziamenti specifici per l’innovazione, l’attivazione
di collaborazioni con i tecnopoli regionali, l’attivazione di collaborazioni e scambi
di esperienze con realtà analoghe in ambito nazionale ed europeo. La
realizzazione dell’incubatore potrà eventualmente essere integrata nell’ambito
degli obiettivi e delle risorse del Programma Attuativo dei Fondi per le Aree
Sottoutilizzate (FAS). L’innovazione e la ricerca tecnologica costituiranno un
prezioso valore aggiunto per lo sviluppo sostenibile del PP che già in sé
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racchiude i valori dell’innovazione, della sostenibilità e della competitività
“intelligente”.
Il centro servizi avanzati per le imprese
Nell’ambito delle attività previste dalla realizzazione della variante al piano, si prevede la
realizzazione e la gestione di un centro servizi avanzati (o servizi reali) per le imprese, che
comprenderà le seguenti tipologie di servizi:
sportello unico per le imprese ( ex D.Lgs. 447/98 e DPR 440/2000);
energy manager;
informazione ed assistenza per la ricerca di finanziamenti pubblici e privati alle
imprese;
informazione ed assistenza per la creazione di nuove imprese;
informazione ed assistenza per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione
tecnologica;
informazione ed assistenza per percorsi formativi professionali.
Verranno inoltre valutate le ipotesi di:
creare un centro acquisto/forniture collettivo;
realizzare strutture ed attività di carattere sociale per i lavoratori;
sviluppare forme consortili tra le imprese per la gestione comune di servizi quali la
sicurezza, la manutenzione del verde, le attività di marketing e pubblicità delle
imprese insediate nell’area.
Il centro servizi completa gli obiettivi di competitività, efficienza, qualità del luogo della
produzione che si pongono le amministrazioni locali e nazionali.
Potrà essere inoltre realizzata una gestione comune delle emergenze e della sicurezza,
garantendo gli spazi e i servizi necessari.
Occorre garantire la tutela della salute e della sicurezza di chiunque opera e ha accesso
all’area. Oltre alle misure da mettere in atto all’interno dell’impresa è importante attivare
misure comuni e opere di razionalizzazione ed omogeneizzazione delle procedure per la
gestione delle emergenze.
E’ possibile, inoltre, realizzare un sistema antincendio comune, a servizio dell’intera area
ed alimentato prioritariamente con acqua di recupero.
Ulteriori iniziative che possono essere attivate a livello d’area sono, ad esempio:
misure per disciplinare gli accessi;
rete di videosorveglianza comune.
Si può infine prevedere la stipula di assicurazioni (antincendio, sulla sicurezza, …) d’area
che tengano conto delle diverse azioni attivate a scala di area, volte a gestire le situazioni
d’emergenza e ad innalzare il livello di sicurezza, con la conseguente diminuzione del
rischio ed, ovviamente, dei costi assicurativi.
Dovrà essere garantito il collegamento dell’area alle reti di telecomunicazione a tecnologia
avanzata (connettività Wi-Fi a banda larga, rete ADSL, fibra ottica).
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L’area deve garantire la dotazione di infrastrutture telematiche, nonché la loro
manutenzione e gestione facilitata, al fine di diffondere servizi quali: videoconferenza,
telelavoro, firma digitale, banche dati on-line, internet, file-transfer, ed altro ancora, in
grado di contribuire alla competitività delle aziende insediate nell’area stessa.

9.1 Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti legati alla
mobilità
L’area della variante si colloca in un comparto ottimamente servito data la vicinanza con la
grande viabilità regionale e nazionale e con la rete ferroviaria. La presenza di una
consistente rete infrastrutturale e viabilistica, mette infatti questo ambito in forte
connessione con il casello autostradale a nord e in posizione strategica rispetto allo scalo
ferroviario.
il sistema stradale dovrà essere in grado di smistare con efficienza il carico generato dalle
attività dell’area.
Questo significa soddisfare alcuni fondamentali criteri e precisamente:
le opere di urbanizzazione/mitigazione devono consentire il recupero delle
esternalità negative (essenzialmente la congestione) procurate dall’intervento
(criterio del recupero delle esternalità);
i flussi di traffico generati dall’intervento devono essere compatibili con la capacità
residua delle reti di trasporto interessate (criterio della salvaguardia dei livelli di
servizio);
i punti di connessione con la rete esterna devono garantire la piena efficienza
tecnica e sicurezza di funzionamento (criterio dell’efficienza degli accessi).
le infrastrutture stradali di accesso territoriale all’area, della variante sia esistenti (in
quanto fattore di localizzazione), sia di nuova realizzazione (previsione a garanzia
della sostenibilità ambientale e territoriale dell’area), devono evitare
l’attraversamento dei centri urbani.
La localizzazione della variante è perfettamente connessa con la grande viabilità di scala
regionale e nazionale.
Deve essere perseguito l’obiettivo di realizzare adeguati sistemi di accessibilità alla rete
ferroviaria e di ottimizzare gli aspetti della logistica delle imprese insediate o da insediare
attraverso, ad esempio, la previsione:
della realizzazione di infrastrutture per l’intermodalità;
dell’attivazione di Information and Communication Technologies (ICT);
dell’ottimizzazione delle aree di sosta;
di sviluppo di aree/infrastrutture logistiche comuni e sviluppo di servizi logistici.
La progettazione dei lotti dovrà preservare ed ottimizzare la caratteristica di intermodalità e
la sua razionale possibilità di sfruttamento (es. raccordabilità dei capannoni).
Casco S.r.l.

339

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Al suo interno dovranno essere ricavati gli spazi necessari per ospitare la sosta dei veicoli
pesanti.
Nell'area della variante potrà essere installato un sistema di telecamere di controllo degli
accessi, finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dell'area produttiva.
Le infrastrutture viarie interne alla variante dovranno essere rispondenti alle migliori
pratiche per la sicurezza stradale (incluse piste ciclabili), e prevedere adeguati spazi e
sistemi per l’emergenza ed il soccorso.
La viabilità interna all'area dovrà essere dotata di corsie minime di 3,50 m, adatte al
transito di mezzi pesanti. Il comparto dovrà, inoltre, essere servito da un completo sistema
interno di piste ciclabili su sede propria.
Dovranno essere realizzati spazi attrezzati per l’organizzazione dei trasporti collettivi per gli
addetti e per l’attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico in modo da garantire:
accessibilità dei mezzi pubblici;
accessibilità ciclopedonale adeguatamente protetta e privilegiata.
La localizzazione della variante può sfruttare la vicinanza con la stazione ferroviaria, alla
quale dovrà essere collegata con percorsi sia esterni che interni ai lotti, diretti, efficienti e
sicuri.
Va valutata anche la possibilità di sfruttare la presenza della linea bus.
Potrà essere attuato un coordinamento tra le imprese per avviare processi di
razionalizzazione dei flussi merci e delle persone interne all’area, tramite ad esempio, uno
studio sulle modalità di spostamento casa-lavoro (Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro)
dei dipendenti delle aziende insediate nell’area e la verifica dell’attuazione e il
monitoraggio delle azioni discendenti dagli obiettivi di qualità relativi al tematismo della
mobilità.
Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro dovrà prendere in considerazione varie soluzioni
al fine di promuovere una mobilità maggiormente sostenibile:
organizzare BUS navetta (o vere e proprie linee) in collegamento con i centri urbani
e le principali stazioni di mezzi pubblici;
promuovere ed incentivare il trasporto collettivo (parcheggi riservati al car pooling e
al car sharing);
organizzare un parco mezzi ecologici dell’area;
promuovere una differenziazione degli orari.
stipulare convenzioni con gli operatori del trasporto pubblico per adattare l’offerta
esistente ai bisogni delle imprese in termini di fermate e frequenze;
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9.2 Misure di mitigazione/compensazione
vegetazione, flora e paesaggio

per

gli

effetti

sulla

Obiettivi di qualità paesaggistica ed ecologica
A partire dagli obiettivi di qualità degli strumenti di pianificazione sovraordinati e dalla
valutazione effettuata delle potenziali interferenze dell’intervento sul contesto
paesaggistico e naturalistico analizzato, è possibile definire i seguenti obiettivi generali di
qualità paesaggistica ed ecologica specifici per l’intervento:
Qualità percettiva: mantenere e incrementare i valori percettivi e testimoniali
attraverso la qualità del progetto dei fronti stradali ed un’attenta progettazione
architettonica unitaria degli edifici;
Qualità ecologica: qualificare e potenziare gli elementi di connettività ecologica
presenti all’interno dell’area;
Qualità ambientale: ripristinare la permeabilità e mitigare le alterazioni sul
microclima locale conseguenti alla realizzazione di edifici e superfici impermeabili in
luogo delle aree attualmente a prato.
La qualità del progetto dovrà essere raggiunta non attraverso misure “di mitigazione”, ossia
il mascheramento o la riduzione di impatti negativi, quanto piuttosto la ricerca di qualità
all’interno del progetto stesso.
La qualità percettiva sarà da ricercarsi, con particolare attenzione, rispetto ai punti di
visuale principale e secondaria.
La trasformazione che avverrà nel territorio sarà quindi certamente percepibile dai punti di
visuale principale, così come da quelli accessori, ma la valutazione qualitativa di tale
trasformazione (e se essa comporterà un impatto positivo o negativo dal punto di vista
percettivo), dipenderà dalle scelte formali e architettoniche del progetto. In fase di
progettazione degli edifici si può procedere parallelamente ad una progettazione
paesaggistica ed ambientale di dettaglio, che tenga conto dei singoli progetti architettonici
e che definisca un disegno coerente per gli spazi aperti ai fini di ottenere un intervento di
qualità paesaggistica ed ambientale individuando, ad esempio, soluzioni architettoniche e
di finitura esterna finalizzate a massimizzare la loro integrazione nel contesto ambientale
circostante.
Si forniscono di seguito una serie di possibili indicazioni per la progettazione del comparto
che si ritengono necessarie per garantire un corretto inserimento ambientale e
paesaggistico:
prospetti allineati e progettazione architettonica coordinata evitando, ad es., di
prevedere piazzali di stoccaggio sul fronte strada;
progetto del verde unitario e coordinato tra tutti i lotti privati ed il verde pubblico
parcheggi ombreggiati con alberature di prima grandezza;
parcheggi pubblici: utilizzo di materiali che garantiscano il massimo inserimento
paesaggistico quali pavimentazioni “inerbite” (es. prati strutturali tipo “Vulcaplast”,
griglie plastiche a nido d’ape tipo “green parking”). Sarà possibile, installare
coperture sui parcheggi anche finalizzate alla posa di pannelli solari fotovoltaici fissi,
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purché di tipologia uniformata per tutto il comparto e studiate per un corretto
inserimento paesaggistico;
Schermi visivi (ad esempio mediante la realizzazione di quinte arboree)
opportunamente dislocati (in prossimità dei manufatti, in punti di vista critici)
potranno essere realizzati per migliorare percettivamente l'inserimento di elementi
materiali che caratterizzano gli spazi pubblici e i paramenti esterni degli edifici a
massimo inserimento paesaggistico: particolare attenzione all’uso di cromatismi non
dissonanti nel contesto.
I progetti dei singoli lotti potranno uniformarsi a queste indicazioni generali, ed in
particolare:
parcheggi privati realizzati utilizzando gli stessi materiali impiegati per quelli pubblici,
preferibilmente;
aree verdi private dovranno essere previste in modo prioritario in corrispondenza dei
fronti sulla viabilità;
i piazzali e le aree esterne pavimentate dovranno essere invece realizzate
preferibilmente nella parte dei lotti che non affaccia sulla viabilità.
Potenziamento della connettività ecologica attraverso una progettazione di qualità
Rispetto ai potenziali impatti delle attività previste, saranno adottati criteri progettuali
finalizzati all’annullamento della maggior parte di essi e per avere impatti positivi sulla
connettività ecologica e sugli ambienti naturali presenti. In particolare si prevede la
salvaguardia attraverso una rinaturazione e potenziamento della sua funzione ecologica.
Potranno essere allestite zone arboreo-arbustiva con reintroduzione di specie tipiche delle
formazioni spontanee locali.
Compensazioni in sito e fuori dal sito: ripristinare la qualità ambientale e la
permeabilità
Saranno realizzati contributi per una progressiva qualificazione dell’offerta di verde
dell’ambito territoriale attraverso una attenta progettazione ambientale tesa a valorizzare
gli elementi vegetazionali presenti o integrati nella pianificazione dei nascenti comparti,
secondo il principio della continuità naturalistica.
In tal senso, potranno risultare di particolare importanza, alcune azioni quali:
la qualificazione della vegetazione ripariale, anche in accordo con il Piano di
risanamento della Valle del Sacco, come riserva di biodiversità e di mantenimento
statico del canale stesso;
il potenziamento di aree vegetazionali preesistenti, in accordo con le autorità locali,
in grado di relazionarsi positivamente anche con eventuali progetti di tutela e
valorizzazione anche fuori dal sito di localizzazione dell’area
Tra le possibili misure di mitigazione/valorizzazione paeasaggistico-ambientale da attuare
contestualmente alla realizzazione dell’intervento urbanistico:
realizzazione di reti di connessioni e microconnessioni verdi (alberature e siepi
scelte fra specie autoctone), per garantire la continuità naturalistica attraverso
matrici territoriali fortemente antropizzate;
Casco S.r.l.

342

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

garantire un elevato livello di permeabilità degli spazi attraverso la creazione di aree
verdi e zone filtro, al fine di facilitare la gestione delle acque e migliorare il
microclima in e out-door;
mantenimento, cura e valorizzazione della vegetazione presente con eventuale
compartecipazione alla realizzazione di ampliamenti boscati esterni al sito;
integrazione del sistema delle aree verdi con il progetto architettonico, prevedendo
aree a verde anche all’interno dell’area in continuità con il verde pubblico.
Spazi ed opere per la mitigazione dell’impatto sul contesto paesaggistico ed urbano.
Si può prevedere a tal fine:
il corretto inserimento degli edifici produttivi nel contesto urbanistico ed
architettonico preesistente
la realizzazione di aree verdi pubbliche e private dedicate alla fruizione dei lavoratori
e dei clienti
laddove l'intervento comporti comunque l'eliminazione di aree a vegetazione
naturale, si provvederà a ricostituire unità vegetazionali equivalenti (o migliorative)
nell'ambito del medesimo territorio. Si avrà di regola cura di utilizzare per tali
operazioni specie autoctone;
qualora la situazione preesistente all'intervento sia caratterizzata da un'elevata
povertà floristica che sarà aggravata dall'intervento stesso, potranno essere prese in
considerazione azioni di riequilibrio condotte contestualmente all'intervento in
progetto volte ad abbassare i livelli di criticità esistenti, ed a fornire quindi maggiori
margini di ricettività ambientale per l'accoglimento dell'intervento (ad esempio
creazione di nuove aree di vegetazione naturale).
Potranno essere previsti spazi per:
migliorare e qualificare gli habitat naturali;
garantire le condizioni di equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica
superficiale;
contenere l’impermeabilizzazione dei suoli.
Le superfici drenanti possono essere aumentate con la previsione di: parcheggi verdi;
quote di verde pubblico di cessione e verde privato.
Potrà essere promossa la progettazione delle dotazioni verdi per la realizzazione di:
aree verdi fruibili;
opere di mitigazione degli impatti visivi ed acustici;
aree verdi per concorrere all’assorbimento delle emissioni di CO2.
Intervengono su questi fattori:
la piantumazione di aree boscate;
eventuali elementi a green roof;
il corretto inserimento paesaggistico degli edifici;
la creazione di connessioni verdi.
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Tali caratteristiche potranno essere compensate, in tutto o in parte, anche attraverso la
realizzazione, fuori comparto, di aree verdi adibite a bosco naturale, anche in ampliamento
di aree boscate eventualmente previste o programmate in accordo con le autorità locali.
Saranno previste aree verdi all’interno delle zone edificate, sia urbane che industriali (es.
interporto, zona servizi) quali misure importanti per il mantenimento della qualità dell’aria, il
microclima e la qualità della vita. I piani di attuazione del piano programma potranno
essere integrati con una carta di sistemazione del verde. Le norme che consentiranno di
realizzare e costruire nelle aree potranno essere ancorate ad adeguate misure di
compensazione e messa a dimora di verde sostitutivo. in riferimento al verde attrezzato ed
altri interventi di recupero e compensazione saranno previste ampie fasce di verde attorno
alle aree del sistema con una sostanziale perimetrazione di dette aree e del sistema di
viabilità interna. Ulteriori interventi potranno essere previsti, ove concordato con gli Enti
competenti, nell’ambito degli obiettivi di qualità paesaggistica del patrimonio naturale con
particolare riferimento al recupero e riqualificazione delle aree sottoposte a tutele,
compromesse o degradate eventualmente interessate dalle azioni del piano programma.

9.3 Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti della variante al
piano sulla fauna
Saranno adottati i seguenti criteri:
laddove l'opera comporti interruzioni della continuità del territorio in grado di
pregiudicare spostamenti obbligati di specie significative si provvederà a realizzare
corridoi artificiali in grado di consentire tali spostamenti;
qualora la situazione preesistente all'intervento sia caratterizzata da un'elevata
povertà della fauna, che rischia di essere aggravata dall'intervento stesso, potranno
essere prese in considerazione azioni di riequilibrio condotte contestualmente
all'intervento in progetto, volte ad abbassare i livelli di criticità esistenti ed a fornire
quindi maggiori margini di ricettività ambientale per l'accoglimento dell'intervento (ad
esempio creazione di rifugi o di habitat in grado di richiamare e mantenere nuova
fauna).
Misure compensative ipotizzabili possono essere in questo caso il ripristino e l’utilizzo di
flora idonea, sebbene tali provvedimenti non offrano sempre garanzia di un risultato a
lunga scadenza. Un ausilio per garantire una corretta attuazione di questa misura di
compensazione può essere fornito da liste di specie animali che possono essere
adeguatamente reintrodotte nell’area oggetto della variante. La superficie destinata alla
compensazione, nel caso di ambienti di vita sostitutivi di elevato valore, può essere anche
di dimensioni minori. Si possono attuare compensazioni che permettano di contribuire alla
creazione ed al mantenimento, ad esempio, di habitat-corridoio con siepi o altri elementi
(es. mucchi di pietrame, fossi), che potranno essere valutati nelle fasi successive. In
particolare gli interventi edilizi e la realizzazione di nuove linee elettriche, potrebbero
costituire una reale minaccia per l’avifauna, con possibile incremento della mortalità per
elettrocuzione (folgorazione per contatto di elementi conduttori) o per collisione con i cavi in
tensione. L’elettrocuzione si verifica soprattutto nelle linee elettriche a bassa e media
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tensione, mentre le linee ad alta tensione sono pericolose in particolare per le collisioni (i
conduttori sono troppo lontani per indurre folgorazione). Si rende quindi necessario
adottare accorgimenti progettuali volti a limitare gli effetti negativi a carico dell’avifauna. Per
eventuali linee elettriche a bassa e a media tensione, una soluzione definitiva ai rischi di
elettrocuzione e collisione consiste nell’interramento dei cavi, la cui realizzazione può
essere valutata, per la nuova edificazione, nelle fasi successive. Qualora ciò non fosse
possibile si può ricorrere all’installazione di posatoi e dissuasori sulle linee. In particolare:
il posatoio unisce la funzione dissuasiva a quella attrattiva, impedendo all’uccello di
posarsi sul palo offrendo un’alternativa; la tipologia più semplice è costituita da due
barre verticali unite tra di loro da una barra orizzontale; la distanza tra il posatoio ed i
conduttori deve essere di almeno 0,75 m.;
nel caso dei dissuasori, l’intervento consiste nel collocamento di elementi verticali,
costituiti da barre o punte smussate, da posizionarsi sulla cima dei pali; per avere
successo è necessario che lo spazio di manovra venga ridotto in maniera
consistente; varianti alle barre possono essere “ventagli” di punte.

9.4 Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti della variante al
piano per i beni architettonici e culturali
Durante la fase di esecuzione si dovranno seguire criteri e modalità tecniche volti ad
escludere o quantomeno a minimizzare danneggiamenti potenziali a carico di eventuali
elementi culturali ed archeologici. Solitamente, comunque, l'eterogeneità degli elementi
componenti il patrimonio culturale ambientale rende impossibile la formulazione di misure
di mitigazione valide in generale.
Nell’area della variante non interessata da beni architettonici e archeologici, quale l’area
aeroportuale intermodale, saranno effettuate analisi bibliografiche e di dettaglio sul
territorio anche di tipo geomorfologico e mediante la foto interpretazione come previsto
dalla normativa vigente, anche al fine di poter richiedere l’esecuzione di saggi archeologici
preventivi e/o di altre misure previste in accordo e con la supervisione degli Enti
competenti.
Nelle aree della variante interessate dalla presenza di beni archeologici, quale l’area
relativa all’interporto, saranno applicati, d’intesa con gli Enti competenti, programmi
d’intervento articolati su più livelli d’indagine quali la verifica preventiva dell’interesse
archeologico effettuata mediante saggi stratigrafici, il monitoraggio costante dei lavori di
sbancamento e lo scavo stratigrafico estensivo nelle zone risultate di più alto interesse
archeologico.

9.5 Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti sul bioclima e
sul consumo energetico
Le possibili alternative e le misure di mitigazione
In fase di progettazione architettonica degli edifici, in accordo con il Piano regionale di
risanamento della qualità dell’aria e con il Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di
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Frosinone (D.G.R.L. n.488/2008) saranno adottate strategie, in particolare al fine di
contribuire:
ad ottimizzare le condizioni di benessere termoigrometrico degli spazi aperti e
confinati;
promuovere iniziative per l’utilizzo di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento
in accordo con il Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria (D.G.R.L. n.
488/2008)
al funzionamento “naturale” degli edifici, mediante l’uso di sistemi e tecnologie
passive ed ibride per la climatizzazione ed il comfort ambientale ;
promuovere iniziative volte alla costruzione di piattaforme energetiche industriali di
fornitura centralizzata di energia elettrica e termica a vari livelli entalpici, anche
mediante applicazioni a livello integrato di tecnologie che permettano di tendere ad
una emissione complessiva dell’area non superiore a quella attuale consentendo il
massimo sfruttamento delle energie rinnovabili oltre alla mitigazione del microclima
nelle diverse stagioni (in accordo con il Piano regionale di risanamento della qualità
dell’aria (D.G.R.L. n. 488/2008):
- tecnologie termo-fotovoltaiche, ad esempio mediante coperture delle strutture,
aree parcheggio con pensiline fotovoltaiche che potrebbero funzionare anche da
punti di ricarica dei dispositivi a batterie come ad esempio per le biciclette
elettriche, nell’ottica della realizzazione di una rete di piste ciclo-pedonali interne
all’area funzionali alla riduzione delle emissioni;
- energia micro e mini eolica (es. generatori micro e mini eolici che utilizzano
alternatori di nuova generazione, con potenze da 1 kWp a 60 kWp);
- geotermia a bassa entalpia con utilizzo di pompe di calore a bassa entalpia
sfruttando ad esempio i vantaggi offerti dai sistemi pompa di calore-terreno
(GSHP – Ground-Source Heat Pump) utilizzabili, con sistemi a inversione di
ciclo, anche per la climatizzazione estiva. (In questo caso il terreno viene
utilizzato per raffreddare, attraverso gli stessi scambiatori di calore, il
condensatore, sostituendo di fatto le torri evaporative o gli scambiatori fluidoaria che altrimenti sarebbero necessarie);
- applicazione di sistemi di illuminazione notturna adottando sistemi ad elevata
efficienza (es. lampade ai vapori di sodio ad alta pressione), con corpi
illuminanti totalmente schermati (full cut-off), in cui la lampada è completamente
incassata in un’armatura montata orizzontalmente, che impedisce la
propagazione di radiazioni luminose verso l’alto o al di sopra della linea
dell’orizzonte. Sarà privilegiato il ricorso diffuso alle tecnologie verdi, mediante
ad esempio la prescrizione dell’uso di pannelli fotovoltaici da installare sulla
copertura degli edifici ed integrati nelle vetrate esterne laddove possibile
(elevate superfici e migliore esposizione).
Promozione di iniziative volte alla minimizzazione delle dispersioni di calore per cui si
individuano le seguenti azioni da attivare ai fini di una corretta progettazione, attenta agli
aspetti bioclimatici:
garantire un buon soleggiamento durante il periodo invernale (diritto al sole). A tal
fine, le interdistanze fra gli edifici contigui dovranno consentire, nelle peggiori
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condizioni stagionali (solstizio invernale 21 dicembre), il minimo ombreggiamento
possibile sulle facciate, in maniera tale da ottimizzare i guadagni solari negli edifici,
migliorando il comfort invernale e, al tempo stesso, riducendo la domanda di energia
per il riscaldamento;
prevedere ridotti rapporti di forma (S/V) degli edifici;
assicurare la presenza diffusa di filari arborei e siepi arboreo-arbustive lungo strade,
percorsi pedonali e ciclabili.
con riferimento al periodo estivo, il controllo dell’irraggiamento solare è
fondamentale per raggiungere le condizioni di comfort. Le strategie che possono
essere attuate a tal fine sono:
- controllo sulla radiazione diretta e diffusa mediante tecniche di mitigazione che
contemplano schermi fissi o mobili, unitamente al trattamento delle superfici
circostanti per la riduzione della radiazione riflessa;
- limitazione dell’effetto “isola di calore” proveniente dalle pavimentazioni e dalle
coperture, mediante una opportuna scelta dei materiali superficiali e di
rivestimento che influenzano le condizioni di irraggiamento delle superfici, quali
ad esempio: pavimenti freddi, ad acqua, ad alta riflettanza, tappeti erbosi, tetti
verdi, ecc.;
- sfruttamento della vegetazione per raffrescare gli spazi esterni;
corretta distribuzione e orientamento delle superfici trasparenti, così come il loro
rapporto con la superficie opaca, in relazione allo sfruttamento degli apporti solari
diretti nel periodo invernale e al controllo dell’irraggiamento nel periodo estivo e
all’ottenimento di un adeguato livello di illuminazione naturale;
presenza di un efficace isolamento termico di pareti e solai esterni, e di finestre ad
alte prestazioni termiche;
presenza di un adeguata massa capacitiva (corrispondente ad una elevata
trasmittanza termica periodica) per conservare il calore degli apporti solari in inverno
e smorzare i picchi di temperatura in estate;
integrazione di tecnologie solari attive;
uso di tecnologie per la produzione di calore ed il raffrescamento estivo, ad alta
efficienza.

9.6 Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti sulle risorse
idriche
Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti legati all’approvvigionamento
idrico
Saranno promosse soluzioni alternative per l’approvvigionamento idrico, rispetto a quello
derivante dalla rete acquedottistica, in grado di favorire l’uso efficiente e razionale della
risorsa-acqua attraverso, ad esempio, il recupero per usi compatibili delle acque piovane.
Le varie reti di distribuzione delle forniture di acqua dovranno inoltre essere suddivise per
qualità dell’uso, così da realizzare reti separate tra acque ad uso umano ed acque
industriali.
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La fornitura della rete acque industriali, di irrigazione, antincendio, come detto, dovrà
essere prioritariamente garantita da acque meteoriche di riutilizzo, attraverso la
realizzazione di vasche di stoccaggio.
Infine il fabbisogno idrico degli insediamenti per acqua ad uso umano deve escludere il
prelievo in falda.
Devono essere presenti impianti ed opere per l’allacciamento alla rete acquedottistica o,
qualora ciò non sia possibile, il prelievo in falda dovrà essere limitato con appositi
misuratori che potranno essere controllati da parte degli enti competenti.
Criteri di mitigazione/compensazione per gli effetti della variante sulle acque
superficiali
Saranno adottati i seguenti criteri:
si favoriranno tecnologie che minimizzino le quantità di acqua usata, anche
attraverso adeguate azioni di riciclo;
si favoriranno tecnologie che a parità di prodotto utilizzino sostanze meno
pericolose;
si prevedranno impianti di depurazione atti a garantire bassi livelli di concentrazioni
inquinanti in uscita;
ove è possibile variare i materiali utilizzati, saranno privilegiati i materiali che
contengano quantità minori di sostanze intrinsecamente pericolose.
Per quanto possibile le acque depurate dovranno essere riutilizzate (ad esempio per scopi
irrigui). Qualora i livelli presenti di qualità del corpo idrico ricettore si avvicinino o superino
soglie di accettabilità, dovranno essere prese in considerazione azioni condotte
contestualmente all'intervento in progetto volte ad abbassare i livelli di criticità esistenti, ed
a fornire quindi maggiori margini di ricettività ambientale per l'accoglimento dell'intervento
(ad esempio riduzioni di scarichi in impianti esistenti). Si provvederà ogni volta che sia
possibile alla costituzione di unità ecosistemiche intermedie tra lo scarico ed i punti di
utilizzo delle acque dei corpi idrici ricettori, che abbiano elevate capacità di
autodepurazione, in grado di migliorare la qualità delle acque scaricate e l'assetto
ecosistemico complessivo.
Criteri di mitigazione/compensazione per gli effetti della variante sulle acque
sotterranee
Saranno adottati i seguenti criteri:
si provvederà alla massima compartimentazione possibile delle aree con sostanze
pericolose in modo da rendere fattibili gli eventuali interventi di bonifica in caso di
attraversamento del primo strato impermeabile da parte di percolati inquinanti;
si porranno particolari attenzioni là ove le fasi di realizzazione di lotti coincideranno
con l'utilizzo di primi lotti per lo smaltimento di materiali pericolosi (ad esempio rifiuti);
in tutti questi casi si provvederà affinché il passaggio di automezzi trasportanti i
materiali pericolosi non rilascino materiali inquinanti (ad esempio suolo contaminato
attaccato ai pneumatici) su aree senza protezione;
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saranno adottati particolari provvedimenti per mitigare il rischio relativo a
sversamenti accidentali che possano raggiungere la falda superficiale
si organizzeranno i cantieri in modo da minimizzare i consumi di suolo (ad esempio
limitando gli spazi utilizzati per il passaggio degli automezzi);
in caso di asportazione di strati superficiali di suolo, si dovrà prevedere anche un
suo deposito in modo che possa essere successivamente riutilizzato;
in caso di taglio della vegetazione arborea si manterrà, per quanto possibile, la
vegetazione erbacea sottostante, al fine di limitare i rischi di erosione dei suoli;
in caso di asportazione di strati superficiali di suolo, si provvederà alla rapida
ricostituzione di uno strato erbaceo capace di accelerare la pedogenesi;
in caso si possano creare zone di ruscellamento incontrollato o di ristagno delle
acque, si provvederà alla realizzazione di canali di drenaggio che permettano un
corretto deflusso delle acque meteoriche;
si curerà la manutenzione delle canalette di drenaggio, al fine di evitare
ruscellamenti incontrollati di acque meteoriche.
In particolare, l’impermeabilizzazione del terreno comporta la perdita di ambiente di vita
(soprattutto per la fauna terricola), l’aumento dello scorrimento idrico superficiale ed un
peggioramento del microclima. Misure locali di mitigazione saranno ottenute con la
prescrizione di limitazioni della percentuale di impermeabilizzazione, mediante l’utilizzo di
pavimentazioni permeabili per le aree di parcheggio e le superfici accessorie e con la
raccolta ed il riutilizzo dell’acqua piovana (creazione di conche di raccolta aventi una
contemporanea funzione di ambiente di vita). In particolare, saranno minimizzate le
superfici pavimentate, come quelle di parcheggio, mediante l’impiego ad esempio di prato
armato realizzato con l’utilizzo di griglie in materiale plastico riciclato con conseguenti
vantaggi in termini di:
drenaggio naturale del terreno;
assenza di accumuli d’acqua piovana;
abbattimento polveri sottili;
abbassamento delle temperature nelle aree di parcheggio;
minimizzazione degli interventi per la realizzazione di impianti per lo smaltimento
delle acque piovane.
In particolare l’attuazione della variante al piano dovrà ridurre al minimo l’alterazione del
coefficiente udometrico dell’area esaminata, così da far risultare una situazione pressochè
invariata rispetto ai corpi ricettori esterni e minimizzare l’impatto delle impermeabilizzazioni
sui livelli di falda.
Per il principio di invarianza del coefficiente udometrico si prevede la realizzazione di opere
di laminazione in grado di superare possibili criticità riconducibili alle modifiche dei tempi di
corrivazione del bacino scolante. Tali opere saranno in grado di contenere le acque
meteoriche per poi rilasciarle ad evento pluviometrico ultimato, grazie ad idonei “sensori di
pioggia”: ciò farà sì che si eviti il superamento della capacità ricettiva dei recapiti finali in
acque superficiali. Il dimensionamento di tali vasche sarà quindi condotto in funzione dei
dati pluviometrici e geomorfologici dell’area di bacino, delle caratteristiche dei singoli
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comparti insistenti sul corpo idrico ricettore e naturalmente della specifica capacità del
corpo idrico ricettore finale.
Saranno previsti idonei metodi per la valutazione dei volumi di laminazione richiesti al fine
di garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche mediante adozione di
standard di progettazione al fine di non creare aggravi alla situazione idrologica esistente.
L’impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione, che sono le due
manifestazioni più evidenti delle urbanizzazioni, contribuiscono in modo determinante
all’incremento del coefficiente di afflusso (la percentuale di pioggia netta che giunge in
deflusso superficiale) e all’aumento conseguente del coefficiente udometrico (la portata
per unità di superficie drenata) delle aree trasformate.
lo sviluppo sostenibile e la qualità ambientale dell’urbanistica prevista per l’area sarà al
centro della prassi progettuale dell’area, al fine di garantire la sostenibilità del consumo
della georisorsa territorio a seguito dell'impermeabilizzazione.
Sarà pertanto integrato in fase di progettazione della variante, l’aspetto della regolazione
dei volumi e delle portate con l’aspetto del controllo della qualità della risorsa idrica,
mediante adozione di tecniche di fitodepurazione e depurazione passiva, quali elementi
costitutivi della progettazione del paesaggio.
La progettazione dell’area avrà tra l’altro come obiettivo la valutazione delle opere
necessarie a mitigare l’impatto ambientale delle trasformazioni, con l’ipotesi che l’invaso
consentito dai collettori fognari o da altri dispositivi garantisca di non superare dopo la
trasformazione urbanistica il picco di piena della situazione ante operam. Oltre a ciò potrà
essere rispettato un adeguato volume di invaso quale standard urbanistico di cui tenere
conto nella pianificazione dell’area. Sarà a questo punto possibile scegliere gli indici di
fabbricazione tenendo conto del costo aggiuntivo delle opere di urbanizzazione (come
vengono ad essere gli invasi di laminazione) richieste, e quindi trovare i punti di equilibrio
in termini finanziari ed economici che contemperino l’economicità dello sfruttamento del
territorio con il rispetto dei vincoli ambientali di invarianza idraulica.
I volumi specifici di invaso richiesti per mantenere il coefficiente udometrico costante
nell’area della variante, di cui una quota del preesistente terreno viene impermeabilizzata
a servizio dei lotto di nuova urbanizzazione, potranno essere realizzati sia sotto forma di
rete di drenaggio (i cui collettori però sono sovradimensionati rispetto alle pratiche
ordinarie), sia sotto forma di vasche e laghetti, a seconda delle esigenze architettoniche
ed urbanistiche. Altre possibilità costruttive potranno comprendere invasi sui tetti e sotto i
parcheggi, e in generale la tipologia “a vasca” rispetto a quella “ a tubi” è da preferire
qualora si preveda la possibilità di usare l’acqua di pioggia immagazzinata, p.es. a scopi di
irrigazione del verde.
In particolare, essendo presente nell’area una superficie piezometrica attestata ad una
profondità dal piano campagna di circa 7 – 10 metri, da considerarsi di interesse locale
(non risulta infatti essere in comunicazione con la falda presente negli altri affioramenti
travertinosi posti a Nord Ovest dell’area in esame presso Anagni essendo interposte, tra le
due formazioni, le unità torbiditiche della valle del Sacco che hanno un effetto tampone) ne
sarà garantito il monitoraggio tramite opportune modalità di misura dei pozzi.
Nelle fasi successive, stante disomogeneità litologica e granulometrica dei terreni, saranno
effettuate idonee verifiche in sito tramite prove di permeabilità che permetteranno,
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assieme ai risultati delle indagini geognostiche e geofisiche, di meglio definire il grado di
vulnerabilità della falda superficiale.
Sarà comunque previsto un monitoraggio delle caratteristiche della falda anche mediante
analisi e misure dei livelli piezometrici dei pozzi preesistenti.
Di seguito vengono elencati alcuni degli obiettivi posti in fase di progettazione dell’area
della variante per la tutela della risorsa idrica:
1. dovrà essere perseguito l’obiettivo dell’uso efficiente e razionale della risorsa idrica.
Le varie reti di distribuzione delle forniture, dovranno essere suddivise per qualità
dell’uso, così da realizzare reti separate tra acque ad uso umano ed acque
industriali.
2. la fornitura della rete acque industriali dovrà essere prioritariamente garantita da
acque meteoriche di riutilizzo.
La gestione delle acque meteoriche sarà prioritariamente rivolta al loro riutilizzo,
attraverso la realizzazione di vasche di stoccaggio con le quali approvvigionare le
reti di irrigazione, antincendio e eventualmente industriale.
3. il fabbisogno idrico degli insediamenti per acqua ad uso umano dovrà escludere nei
limiti del possibile, il prelievo in falda.
Saranno presenti impianti ed opere per l’allacciamento alla rete acquedottistica al
fine di escludere prioritariamente il prelievo in falda.
4. dovrà essere costantemente garantita l’adeguatezza dell’impianto di depurazione a
servizio dell’area.
La potenzialità dell’impianto di depurazione andrà rapportata ai carichi idraulici ed
inquinanti ed alla portata di magra dei corpi idrici e recettori e potranno essere
realizzati sistemi di fitodepurazione e depurazione passiva
5. dovrà essere perseguito l’obiettivo di una diminuzione del carico organico immesso
nell’ambiente.
Occorre garantire un miglioramento del sistema di gestione degli scarichi fognari,
attraverso la separazione delle reti fognarie in acque bianche ed acque nere ed un
aumento del numero di allacciamenti a fognatura collegata ad impianto di
depurazione.
6. misure per garantire l’adeguatezza del sistema della rete fognante (in termini
qualitativi, quantitativi e di efficienza funzionale) della rete idraulica di bonifica
ricevente e degli impianti idrovori, agli scarichi delle utenze ed al deflusso delle
acque meteoriche provenienti dall’area ecologicamente attrezzata.
Tali dimensionamenti dovranno essere valutati con adeguato tempo di ritorno ed
alle condizioni di scarico più gravose connesse alle possibili attività insediabili, in
funzione delle previsioni urbanistiche ipotizzate.
Il corretto dimensionamento delle infrastrutture, comprenderà anche idonee vasche
aventi il duplice scopo di recupero delle acque meteoriche per usi successivi e di
adeguare l’entità degli scarichi alle capacità dei corpi recettori.
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9.7 Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti della variante al
piano sulla qualità dell’aria
Le possibili alternative e le misure di mitigazione
La situazione della qualità dell’aria nello stato futuro, può risultare in generale più critica
rispetto a quella attuale: i valori previsti potranno essere più alti, pur se entro i limiti di
legge, a fronte delle nuove attività aeroportuali, delle nuove attività produttive in esercizio e
dell’incremento dei flussi di traffico.
In particolare, come già evidenziato nel rapporto 2006-2007-2008, il netto scostamento
dell’inquinamento atmosferico nel territorio del comune di Frosinone dalle condizioni
riscontrate in tutti gli altri agglomerati del Lazio di analoga dimensione, può essere
ricondotto a due elementi salienti:
alla situazione morfologica della città, che è tale da favorire il ristagno degli
inquinanti
all’ubicazione del punto di rilevamento che, risentendo particolarmente di condizioni
locali di traffico pesante, potrebbe non essere soddisfacentemente rappresentativo
della qualità dell’aria della città.
Nel caso di Frosinone deve ritenersi che la qualità dell’aria sia influenzata negativamente
da diverse sorgenti: principalmente devono essere ritenuti responsabili il traffico urbano, il
riscaldamento domestico e le fonti industriali.
In riferimento all’effetto connesso al punto di rilevamento, detto sito di misura è interessato
dal traffico di automezzi pesanti in uscita dalla Casilina e diretto verso il casello
dell’autostrada Roma - Napoli.
La situazione del traffico pesante di attraversamento di Frosinone è probabile che si avvii
ad un netto miglioramento a seguito della realizzazione del casello autostradale in località
Ferentino che potrà eliminare tutto il traffico proveniente dalla zona industriale di Sora in
transito su via dei Monti Lepini diretto verso l’autostrada.
Sulla base delle considerazioni precedenti e fermo restando il miglioramento atteso con
l’apertura del casello autostradale di Ferentino, è pertanto prioritario programmare azioni
di mitigazione specifiche al fine di minimizzare gli effetti dell’attuazione del PP sulla
componente aria.
In particolare saranno attuate misure di mitigazione/compensazione rispetto alla mobilità,
rispetto alle attività aeroportuali e rispetto alle altre attività previste nella realizzazione della
variante.
Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti della variante al piano sulla
qualità dell’aria rispetto alla mobilità
Nell’ambito dell’attuazione del PP potrà essere previsto :
il completamento del sistema infrastrutturale pianificato
il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale;
l’ottimizzazione ed ulteriore messa a sistema della rete ciclo-pedonale.
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Queste ed altre azioni dedicate alla mobilità, possono contribuire - almeno a livello locale a ridurre e rendere più efficienti i transiti di veicoli sulle strade e di conseguenza, a
contenere l’inquinamento atmosferico da essi indotto.
Ulteriori azioni che potranno essere promosse nella direzione di un miglioramento della
qualità dell’aria sono:
il potenziamento del patrimonio arboreo ed arbustivo grazie alla realizzazione di
quote di verde pubblico e privato interne all’area e l’eventuale compartecipazione al
potenziamento di aree verdi anche fuori sito in base ad accordi con le autorità locali.
Mitigazione/compensazione per gli effetti sulla componente aria rispetto alle attività
industriali e civili
Per mitigare e compensare gli effetti sulla componente aria, saranno adottati i seguenti
criteri:
ricerca ed applicazione di soluzioni tecnologiche avanzate atte a conseguire
emissioni inferiori a quelle stabilite per legge ed in accordo con il Piano regionale di
risanamento della qualità dell’aria (D.G.R.L. n.488/2008);
politiche energetiche di innalzamento dell’efficienza negli usi finali e nella
produzione di energia, nonché nella diffusione delle fonti rinnovabili ed assimilate, in
base ad un adeguato progetto di infrastrutturazione energetica ed ambientale, al
fine di massimizzare la dotazione energetico ambientale delle aree produttive
previste nella variante al piano
utilizzo di filtri alle emissioni che riducano le emissioni pericolose in atmosfera,
secondo il principio del BAPT ("best available practically technology": miglior
tecnologia praticamente disponibile);
in riferimento alle scelte tecnologiche potranno essere prescritti sistemi impiantistici
che prevedano l’utilizzo di sistemi ad elevato rendimento (caldaie a condensazione e
utilizzo di pompe di calore), nonché valutare in sede di progettazione l’uso di sistemi
impiantistici che utilizzino la geotermia nel trattamento dei fluidi impiegati per il
condizionamento;
si provvederà affinché l'altezza dei camini, associata alla temperatura in uscita dei
fumi, sia tale da minimizzare i rischi associati alle emissioni;
si utilizzeranno ove necessario barriere (ad esempio con vegetazione) tra i punti di
emissione ed eventuali bersagli ambientali sensibili in cui le immissioni potrebbero
essere critiche;
si provvederà alla riduzione, per quanto possibile, delle polveri prodotte, ad esempio
attraverso la bagnatura delle piste usate dagli automezzi (non però laddove siano
presenti sostanze contaminanti sul suolo);
si localizzeranno gli impianti di betonaggio in siti ove non costituiscano possibile
fonte di inquinamento per abitazioni;
Considerando inoltre l’importanza dell’impatto potenziale sulla componente aria, l’analisi di
questi aspetti potranno essere approfonditi in fase successiva, unitamente alla
progettazione ed implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria nella
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fase di esercizio dell’opera. Saranno pertanto adottate, in fase di attuazione ed esercizio
delle azioni del Piano programma, le opportune procedure connesse alla gestione del
sistema di monitoraggio dell’aria.
Mitigazione/compensazione degli effetti sulla componente aria rispetto alle attività
aeroportuali
Il Parlamento Europeo con Direttiva 2008/101/CE del 19 novembre 2008 ha modificato la
direttiva 2003/87/CE (Emission Trading), al fine di includere le attività di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. In sede
europea si sta dibattendo inoltre sull’eventuale adozione di un pacchetto di misure
preventive volte a promuovere un trasporto aereo più pulito come:
la tassazione del kerosene;
la rimozione degli incentivi fiscali del settore;
l’introduzione di biocarburanti;
un miglioramento della gestione dell’utilizzo dello spazio aereo che permetta di
diminuire gli sprechi (le attese prima del decollo e dell’atterraggio) consumando
meno carburante ed emettendo meno sostanze inquinanti.
Per quanto riguarda in modo specifico le emissioni di CO2 altre iniziative potranno
riguardare l’accreditamento volontario (es. progetto “Airport Carbon Accreditation”) ad una
specifica certificazione e l’attivazione di una serie di azioni per il controllo quantitativo e la
gestione in ottica di miglioramento di dette emissioni, dirette e indirette, prodotte non solo
dalle attività di volo ma anche da tutti gli operatori aeroportuali nell’ambito delle attività
svolte presso l’aeroporto, per le quali il calcolo delle emissioni di CO2 sarà effettuato per le
fonti fisse e mobili (centrali termiche, centrale tecnologica per la produzione di energia
elettrica, riscaldamento e raffreddamento, ciclo LTO degli aeromobili, mezzi operativi
necessari per tutte le attività di handling, mezzi di trasporto utilizzati dai dipendenti, mezzi
di trasporto utilizzati dai passeggeri).
Altre azioni di mitigazione/compensazione delle emissioni di CO2
Il bilancio energetico complessivo nonostante l’utilizzo dei migliori accorgimenti progettuali
e costruttivi in termini di efficienza energetica, uniti alla produzione di energia da fonti
rinnovabili od assimilate, potrà comunque produrre una quota di emissioni di CO2.
Si può ipotizzare di “abbattere” ulteriormente questa quota di anidride carbonica mediante
la piantumazione di alberi e la produzione di energia da fonti rinnovabile oltre alla
massimizzazione dell’efficienza energetica di sistemi ed impianti.
In particolare per quanto riguarda la piantumazione di alberi, possono essere effettuate le
seguenti considerazioni:
è possibile convertire il peso della biomassa di una pianta in peso di anidride
carbonica che essa ha assorbito. Infatti il peso del contenuto di carbonio è in
genere circa il 45-50% di quello totale della biomassa secca e, quindi, vale
l'equivalenza:
1 g sostanza secca = 0,5 g C = 1,83 g CO2
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l'accumulo di biomassa non è costante durante la vita di una pianta, ma dipende
dall'età. La relazione che lega biomassa ed età è la seguente:
B = B∞ x (1 - e-αt)
dove B è la biomassa della pianta all'istante t, B∞ e α sono parametri che dipendono
dalla specie, dalle condizioni climatiche e dalle caratteristiche di fertilità del terreno
(B∞ indica la biomassa massima accumulabile, e α la sua pendenza nell'origine). Ad
esempio per il pioppo euroamericano (Populus euroamericana) B∞ e α assumono i
seguenti valori:
α = 0,082 (anni-1)
B∞ = 1151 (kg ss x albero-1)
Il pioppo euroamericano è una specie ad accrescimento molto rapido e ciò la rende
preferibile rispetto ad altre perché permette una più veloce compensazione delle emissioni
di CO2. Tendenzialmente tutti gli alberi hanno un accrescimento più veloce nei primi anni
di vita durante i quali assorbono dunque più CO2.
Ora nota l'emissione E in termini di kg di CO2, si può esprimere l'emissione in termini di
biomassa di albero (kg ss, ovvero kg di sostanza secca) necessaria a contenere la
quantità E di anidride carbonica, ovvero:
Ess = E / 1.83
poiché 1 kg ss corrisponde a 1.83 kg di CO2.
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere l’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
(fotovoltaico) si può fare riferimento alle seguenti considerazioni.
Considerando che ogni Kwp di impianto fotovoltaico installato evita l’immissione in
atmosfera di:
840 Kg /anno di CO2
1,87 Kg/anno di NOx
0,28 TEP/anno
TEP: tonnellate equivalenti di petrolio necessarie per la produzione di 1 Mwh di energia
elettrica da fonti convenzionale.
Un impianto fotovoltaico da 400 kWp che produce circa 480.000 kWh/anno,
rappresentativi del consumo di energia elettrica di una media azienda, permette di
risparmiare nell’arco di 20 anni di vita utile dell’impianto fotovoltaico 2400 tonnellate di
combustibile, ed evita l’emissione di 6720 tonnellate di CO2 e 15 tonnellate di NOx.
Nell’ambito della realizzazione del piano programma è possibile prevedere l’utilizzo
integrato degli interventi appena descritti per le azioni di mitigazione/compensazione.
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Realizzare i nuovi edifici rispettando elevati standard energetici e di comfort
ambientale.
Saranno previste limitazioni nelle dispersioni termiche degli involucri sia degli edifici civili
(uffici, ecc.) che nella quota parte industriale (se riscaldata), con relativa certificazione
energetica, eventualmente introducendo in apposite norme di attuazione parametri
prestazionali specifici.
Il risparmio energetico, in fase di produzione e distribuzione, potrà essere ottenuto
centralizzando la generazione di calore necessaria per gli edifici (e per eventuali utilizzi
industriali compatibili con le temperature e le potenzialità dei fluidi veicolati), sfruttando
calore da cogenerazione e distribuendo lo stesso attraverso una rete di teleriscaldamento
di ridotta estensione e quindi con ridotte perdite di calore.
Qualora si ricorra ad una tradizionale centrale termica si dovrà comunque privilegiare
l’installazione di pompe di calore e di caldaie ad alta efficienza (a condensazione).
Dovranno essere privilegiati, inoltre, i terminali, come i pannelli radianti, alimentati, nella
stagione invernale, da fluidi a temperatura più bassa.
All’interno delle strutture industriali si ritiene conveniente l’installazione di sistemi a sensori
per la termoregolazione degli ambienti e potranno essere previsti dispositivi particolari
come destratificatori, a bassa velocità, capaci di fornire una prevalenza contraria al flusso
dell’aria calda per galleggiamento, dal basso verso l’alto del capannone. Tali dispositivi
potranno consentire di limitare la domanda di energia termica per il riscaldamento delle
strutture, riducendo i fenomeni di stratificazione dell’aria negli ambienti indoor ad elevata
altezza. Potranno essere considerate anche installazioni a lama d’aria con getto verticale
dal basso verso l’alto per limitare le dispersioni che hanno luogo, in occasione del
passaggi dei “muletti”, nelle strutture soggette a frequenti movimentazioni di merci
attraverso i portali.
Perseguimento dell’obiettivo carbon zero
Questo prestigioso obiettivo potrà essere perseguito attraverso la combinazione di un mix
di soluzioni:
elevata efficienza energetica negli usi finali e nella produzione di energia;
uso di fonti energetiche rinnovabili od assimilate;
compensazione della quota di CO2 prodotta dai nuovi insediamenti attraverso la
piantumazione di una adeguata quantità di alberi ed arbusti;
eventuale acquisizione di crediti volontari di riduzione delle emissioni di CO2 (VERs
e VCU).
A tal fine potrà essere opportuno predisporre uno specifico progetto di quantificazione,
monitoraggio e rendicontazione della riduzione delle emissioni di CO2 derivanti
dall’applicazione delle misure di efficientamento ed utilizzo di fonti rinnovabili, attraverso
una validazione di tali procedure ai sensi dei più significativi standard internazionali oggi
impiegati (ISO 14064-2, EU ETS, IPCC), in modo da avere un riscontro preciso rispetto
alla reale incidenza che avranno queste scelte sulla sostenibilità complessiva
dell’intervento.
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9.8 Misure di mitigazione/compensazione per gli effetti sul sottosuolo
Nell’ambito dell’attuazione delle azioni previste dal Piano programma si sceglieranno per
l'intervento in progetto le tecnologie di base che minimizzano, a parità di prodotto e di altre
condizioni al contorno, le interferenze indesiderate (il consumo di materiali di cava e di
cemento armato). In particolare, in fase di realizzazione delle azioni del piano programma,
dovranno essere realizzati approfonditi studi, rilievi e indagini (geologiche, geotecniche,
idrogeologiche, ambientali) finalizzati ad una esaustiva conoscenza delle caratteristiche
della zona di intervento e delle aree circostanti. In particolare sarà necessario determinare
la corretta superficie piezometrica e le sue eventuali interazioni con le opere progettuali
attraverso l’esecuzione di sondaggi geognostici e di indagini geofisiche. Dovranno essere
previste verifiche in sito tramite prove di permeabilità che permetteranno, assieme ai
risultati delle indagini geognostiche e geofisiche, di meglio definire il grado di vulnerabilità
della falda superficiale.

9.9 Misure di mitigazione/compensazione relativi al rumore
Relativamente alle attività di volo le emissioni sonore sono dovute prevalentemente
all’organo propulsivo (motore, eliche) e all’impatto dell’aria sulla superficie esterna del
velivolo stesso. Il rumore causato dalla prima fonte è preponderante al decollo, mentre
all’atterraggio, negli aerei moderni, le due fonti sono di intensità comparabile.
Per limitare il rumore percepito a terra si possono prevedere una serie di interventi sulla
gestione delle traiettorie di salita/discesa. Ad esempio si può realizzare la manovra definita
di “cut-back” cioè ridurre la spinta in fase di decollo per diminuire il rumore emesso dal
motore, questo tipo di manovra potrà essere definita in funzione della distribuzione dei
centri abitati intorno all’aeroporto. Sarà possibile inoltre definire operativamente delle
manovre convenzionali in fase di atterraggio in modo da ridurre, ad esempio adottando la
tecnica detta di “discesa continua”, l’estensione dell’area interessata dal sorvolo a bassa
quota. Queste tecniche potranno essere attuate in funzione delle strategie di controllo
adottate per l’attività aeroportuale.
Le emissioni di rumore nell’ambito dell’attuazione della variante al piano, verranno
mitigate/compensate mediante l’attuazione di diverse misure:
si considereranno particolari accorgimenti (interventi attivi e/o passivi), per evitare
incrementi del livello acustico in aree dove possano essere presenti nelle immediate
vicinanze zone particolarmente sensibili (ospedali, scuole, aree residenziali ecc.,
tenendo presente la classificazione attualmente fornita dal DPCM del 1 marzo
1991);
si dovranno prevedere una serie di interventi attivi, cioè attuati direttamente sulle
sorgenti, al fine di ridurre il più possibile le emissioni da parte delle stesse, agendo
cioè sulle loro strutture o sul loro modo di impiego;
qualora l'intervento precedente non risulti sufficiente a creare un'area idonea per
l'insediamento preesistente, si dovranno prevedere interventi passivi, studiando e
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realizzando tutti i sistemi che possano ostacolare la propagazione del rumore dalla
sorgente al disturbato, come:
- barriere antirumore artificiali specificatamente realizzate, di vario tipo
(metalliche, in muratura, con terrapieni, ecc.);
- fasce di vegetazione di dimensione e composizione opportuna, con una
fogliazione il più estesa possibile, eventualmente integrata da cespugli e con
essenze il più possibile durature nell'arco stagionale;
- creazione di fasce di rispetto con successione di edifici che, a partire dalla
sorgente, hanno occupanti che nella loro attività risultino via via meno
disturbabili, che facciano da barriera ad aree più interne da proteggere (es.
attività di tipo industriale e poi commerciale, fino ad aree residenziali);
In fase di progetto di aree edificabili si potrà provvedere ad una più opportuna distribuzione
dei locali, prevedendo una sistemazione di quelli dove si fanno attività manuali verso la
sorgente e dove si fanno attività intellettuali o destinate al riposo sul fronte opposto,
utilizzando materiali opportuni e ricorrendo a tale fine a modelli di previsione dei livelli
previsti.
Per quanto riguarda la fase di cantierizzazione per la realizzazione delle opere previste
dalla realizzazione della variante, si dovrà inoltre prevedere che i rumori prodotti disturbino
il meno possibile gli eventuali elementi sensibili circostanti. Tale risultato potrà essere
raggiunto sia con attenzioni specifiche nell'organizzazione del cantiere, sia con l'utilizzo di
sistemi schermanti fonoassorbenti e fonoisolanti mobili o provvisori. In particolare, con
riferimento agli effetti del PP dovuti all’incremento di traffico stradale, potranno essere
adottati i seguenti criteri:
barriere antirumore;
sistemi di regolazione dei flussi di traffico;
separazione del traffico individuale dal traffico collettivo;
drenaggio del traffico mediante parcheggi di corrispondenza con linee di trasporto
collettivo.
Saranno inoltre adottate le procedure previste in base al sistema di monitoraggio integrato
individuato per la componente acustica.

9.10 Misure di mitigazione connesse ai rischi di eventuali
malfunzionamenti e descrizione delle precauzioni assunte per prevenire
gli incidenti
Per quanto riguarda gli sversamenti accidentali, il rischio seppure ridotto che sostanze
inquinanti sversate nell’ambito del sedime aeroportuale e/o delle altre tipologie di aree
possano raggiungere la falda superficiale, è comunque strettamente dipendente dal
sistema di regimentazione idraulica superficiale che sarà realizzato all’interno delle aree
previste a seguito della realizzazione del piano programma. Con particolare riferimento ad
esempio all’attuazione dell’infrastruttura aeroportuale, sarà fondamentale lo sviluppo di un
insieme di interventi/opere di sistemazione idraulica (collettori asolati o grigliati, caditoie,
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tombini, etc) mirato a regimentare le acque superficiali raccolte ed a garantire che tutte le
acque meteoriche di dilavamento superficiale provenienti dalle superfici pavimentate
vengano sottoposte a specifico trattamento (sedimentazione, dissabbiatura, disoleatura)
prima della loro immissione nella rete fognaria ovvero nel ricettore finale. Lo sviluppo di
analoghi interventi/opere potrà essere previsto per altre tipologie di aree inserite nella
variante al piano.
Nella fase di esercizio gli aspetti maggiormente rilevanti riguardano le problematiche
connesse con le diverse tipologie di inquinamento dell’ambiente circostante. In particolare,
con riferimento alle aree aeroportuali, l’attuazione del piano programma prevedrà la
realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, con installazione di
disoleatori per il trattamento delle acque di prima pioggia anche in tutte le aree destinate al
parcheggio degli aeromobili (piazzale) e delle aree tecniche per la manutenzione e lo
stazionamento dei velivoli stessi. Accorgimenti particolari riguardano le aree di rifornimento
dei carburanti a velivoli e mezzi, con appositi accorgimenti, peraltro previsti dalla normativa
vigente, per lo sconfinamento dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali di
carburanti o dei fluidi utilizzati. Saranno inoltre adottati sistemi di analisi e miglioramento
continuo del sistema di gestione degli eventi e delle procedure adottate in tale campo.
In particolare sarà implementato e gestito un sistema integrato di risposta alle emergenze
per i versamenti di idrocarburi che potrà comprendere:
1. un sistema di gestione incidenti e risposta all’emergenza causata da versamenti
accidentali di idrocarburi, proprio al fine di evitare che gli stessi interessino vie di
ingresso verso le componenti ambientali suolo e acque, che utilizzerà personale
qualificato e gestirà procedure che prevedono la realizzazione di una banca dati per
l’analisi degli incidenti/near miss, ai fini del miglioramento continuo del sistema
integrato stesso;
2. un sistema di abbattimento inquinanti, in linea di massima costituito da vasche di
decantazione e disoleazione.

9.11 Quantificazione preliminare degli interventi di mitigazione
dell’impatto ambientale per le Zone destinate ai servizi di trasporto
aereo
Come introdotto precedentemente, nel programma di sviluppo complessivo dell’Area
intermodale aeroportuale, potranno essere attivate opportune misure di mitigazione
soprattutto in funzione delle esternalità negative relative all’operatività dello scalo, quali
l’inquinamento atmosferico e rumore.
Per quanto riguarda il tema rumore, l’esigenza di mitigazione riguarda in grandissima parte
il rumore da sorvolo in fase di decollo e atterraggio.
Come sottolineato in precedenza, in questo settore le possibilità di mitigazione,
trascurando le questioni legate all’evoluzione delle tecnologie e quindi al rispetto degli
standard previsti dagli accordi internazionali , sono affidate in buona parte alle procedure di
decollo e atterraggio che saranno adottate in funzione degli esiti di indagini specifiche sulla
distribuzione delle curve isofoniche sul territorio.
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Sebbene l’immediato intorno dell’area aeroportuale abbia un basso numero di edifici a
livello residenziale, si ritiene comunque opportuno prevedere una quota dell’investimento
per risolvere eventuali situazioni di incompatibilità mediante l’adozione di mitigazioni
passive (insonorizzazione ambienti, climatizzazione, ecc.) o, nei casi estremi, mediante
l’acquisto degli immobili coinvolti.
In riferimento alle mitigazioni connesse al rumore indotto da operazioni a terra e al traffico,
potranno essere realizzati sistemi di abbattimento del rumore (come barriere
fonoassorbenti o interventi integrati più complessi).
Si potrà realizzare un sistema di monitoraggio permanente al fine di gestire con maggiore
efficacia le misure gestionali di mitigazione (si veda in questo senso quanto descritto nel
capitolo successivo), supportare i meccanismi sanzionatori in caso di irregolarità nelle
procedure antirumore, gestire i reclami e il contenzioso con i cittadini sulla base di dati
oggettivi.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, al fine di identificare reali possibilità di
mitigazione, si ritiene necessario distinguere fra inquinamento provocato dal traffico aereo
e quello locale:
traffico aereo: presenta scarsa possibilità di incidere se non attraverso progressivi
miglioramenti delle performances ambientali degli aeromobili. Un parziale contributo,
sicuramente indiretto, può essere dato dalla creazione di condizioni ottimali affinché
gli operatori privilegino l’uso di aeromobili con maggiore efficienza nel rapporto
emissioni/passeggeri (aeri più capienti e minori voli);
traffico locale: si potrà operare prevedendo scelte gestionali in grado di ridurre le
emissioni come ad esempio l’utilizzo di mezzi interpista elettrici, ibridi (o comunque a
basse emissioni), la fornitura di un servizio (sempre con mezzi a basso impatto)
efficace di collegamento che riduca l’utilizzo del mezzo privato, l’adozione di un
sistema di gestione ambientale in grado di ottimizzare i bilanci emissivi generali dei
servizi.
Le misure di mitigazione ambientale proponibili con gli interventi sono sintetizzabili nelle
seguenti voci:
minimizzazione delle superfici pavimentate di parcheggio mediante l’impiego di prato
armato realizzato con l’utilizzo di griglie in materiale plastico riciclato con il principale
vantaggio di abbattere le polveri sottili;
prescrizione dell’uso di pannelli fotovoltaici da installare sulla copertura degli edifici
ed integrati nelle vetrate esterne laddove possibile;
in riferimento alle scelte tecnologiche potranno essere prescritti sistemi impiantistici
che prevedano l’utilizzo di sistemi ad elevato rendimento (caldaie a condensazione e
utilizzo di pompe di calore), nonché l’uso di sistemi impiantistici che utilizzino la
geotermia nel trattamento dei fluidi utilizzati per il condizionamento;
interventi nell’ambito degli obiettivi di qualità paesaggistica del patrimonio naturale
con particolare riferimento al recupero e riqualificazione delle aree sottoposte a
tutele, compromesse o degradate eventualmente interessate dall’opera di progetto
(art.143 D. Lgs. 42/2004 “Piano paesaggistico” ).
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Da quanto sopra esposto, si segnala l’opportunità di considerare una quota di investimento
finalizzata a dare un contributo alla compensazione delle emissioni di CO2 previa
valutazione attenta del bilancio emissivo e delle quote attribuibili alle diverse attività
aeroportuali escludendo quelle legate all’utilizzo di aeromobili .
Questa iniziativa potrebbe essere considerata in forma contestuale ed integrata con quella
relativa alla compensazione idraulica nell’ambito di un più generale programma di
mitigazione e compensazione ambientale che coinvolga anche le amministrazioni locali
nella individuazione di zone di rimboschimento e/o di riqualificazione ambientale. La stima
dei costi, che dovrà essere sviluppata in seguito sulla base di analisi di dettaglio, viene
fissata cautelativamente in un range variabile fra il 2% e il 4% dell’investimento
complessivo. Pertanto a fronte di quanto esposto, è stato stimato un investimento
complessivo aggiuntivo per lo sviluppo di misure di compensazione e mitigazione di
impatto ambientale legate alla infrastruttura aeroportuale pari a circa 2,5 milioni di euro.
E’ importante sottolineare che, rispetto ad una struttura aeroportuale aperta al traffico
commerciale di linea o charter, l’eliporto-aeroporto leggero di Frosinone, date le maggiori
possibilità di gestire le operazioni di decollo e atterraggio, potrà creare un’impronta acustica
al suolo significativamente più ridotta.
Tenendo conto delle caratteristiche del sedime di riferimento, ragionevolmente si ritiene
che i maggiori livelli di inquinamento restino all’interno di tale area senza che si palesino
particolari esigenze di mitigazione.
A fronte di quanto esposto, con specifico riferimento alla infrastruttura eliportuale, è stato
stimato un investimento complessivo aggiuntivo per lo sviluppo di misure di
compensazione e mitigazione di impatto ambientale pari a circa 280.000 euro.
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10 Monitoraggio ambientale
10.1 Finalità e struttura del sistema di monitoraggio proposto
La presente sezione del Rapporto Ambientale descrive le misure previste in merito al
monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione della
variante al piano territoriale regolatore di Frosinone definendo, in particolare, le modalità di
raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti,
la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli
impatti e le misure correttive da adottare.

10.1.1 Obiettivi delle misure di monitoraggio previste
Il presente documento descrive il sistema che si intende attuare per il monitoraggio degli
effetti ambientali significativi dell’attuazione del Piano Programma “Variante al Piano
territoriale regolatore per l’attuazione dell’area aeroportuale intermodale di Frosinone”, e
concerne la valutazione degli effetti del piano programma sull’ambiente.
L’attività di monitoraggio di un programma può genericamente essere definita come
l’insieme delle procedure e delle attività finalizzate a fornire un costante flusso di
informazioni sullo stato di avanzamento del programma, sulla realizzazione degli
interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi e sugli effetti non previsti. Il monitoraggio
serve per verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei singoli
interventi attivati e costituisce la base informativa indispensabile per individuare le
eventuali criticità dell’attuazione degli interventi e definire le azioni utili alla risoluzione
delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali del Programma. Ai
fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi del PP ha la finalità di:
osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano programma,
anche al fine di individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili
alla realizzazione degli interventi;
individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Programma;
verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei
singoli interventi;
verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;
verificare la rispondenza del PP agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati
nel Rapporto Ambientale;
consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano
necessarie in caso di effetti ambientali significativi.
Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della
valutazione ambientale, trattandosi di una fase pro–attiva, dalla quale trarre indicazioni per
il progressivo riallineamento dei contenuti del Programma agli obiettivi di protezione
ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.
In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera
raccolta e aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni,
anche collegata ad analisi valutative. Il monitoraggio previsto dalla procedura VAS
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costituisce “una opportunità e una base di partenza per la considerazione nelle valutazioni
degli aspetti di impatto ambientale”.

10.1.2 Criteri guida per la progettazione del sistema di monitoraggio
La progettazione del sistema di monitoraggio del PP richiede:
l’individuazione della batteria di indicatori ambientali e delle relative fonti;
l’identificazione delle reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e delle
modalità di coordinamento con i sistemi di monitoraggio degli effetti ambientali;
la definizione delle modalità e dei tempi di rilevazione e aggiornamento delle
informazioni ambientali pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione degli
interventi previsti nel Programma;
la determinazione dei criteri in base ai quali valutare la necessità di adottare misure
correttive;
l’indicazione di orientamenti, per l’individuazione e l’adozione delle misure
opportune per una rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel
Programma;
la definizione degli strumenti, delle modalità e dei tempi per la comunicazione delle
informazioni derivanti dal monitoraggio (per esempio, attraverso report periodici);
la definizione dei ruoli e delle responsabilità per la realizzazione del monitoraggio
ambientale; in particolare, è opportuno prevedere un soggetto responsabile del
coordinamento ed un gruppo di lavoro che interagirà con le autorità regionali e
locali;
la definizione delle modalità di coinvolgimento delle autorità con competenze
ambientali, anche al fine della raccolta di informazioni.
Il sistema di monitoraggio sarà definito in tempo utile all’avvio tempestivo delle attività.
Nell’ottica dell’integrazione delle procedure VAS nel processo di programmazione, il
monitoraggio degli effetti ambientali sarà armonizzato col sistema complessivo di
monitoraggio della variante. Saranno individuati i sistemi informativi esistenti ed in corso di
implementazione, inclusi i sistemi di georeferenzazione, che possono essere impiegati per
la rilevazione e la organizzazione dei dati, soprattutto quelle relative all’evoluzione del
contesto ambientale. A tale proposito, appare opportuno un coinvolgimento dei vari enti
così come specificato nei modelli di intervento relativi al sistema di monitoraggio dell’aria e
del rumore, con particolare riferimento all’ARPA Lazio, ed alle Autorità Ambientali
Regionali, provinciali e locali.

10.1.3 Caratteristiche del sistema di indicatori
La scelta metodologica è quella di focalizzare il monitoraggio sulle componenti ambientali
potenzialmente interferite dalla variante e di effettuarne il monitoraggio attraverso i
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seguenti due tipi di informazione:
l’evoluzione delle caratteristiche ambientali del contesto di riferimento attraverso
l’aggiornamento del set di indicatori di contesto;
l’analisi delle performance ambientali prodotte dall’attuazione delle linee
d’intervento della variante, in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed agli effetti
ambientali individuati nel corso dello svolgimento della VAS, attraverso la
costruzione di un set di indicatori specifici prestazionali, che hanno lo scopo di
controllare stato di realizzazione, risultati conseguiti ed impatti generati.
La filosofia dell’approccio è quella di costruire indicatori che consentano di valutare
l’importanza degli effetti ambientali dell’applicazione della variante rispetto al contesto e
quindi, indirettamente, del potenziale effetto del Programma sullo stato dell’ambiente. Una
elevata incidenza delle pressioni ambientali della variante sul contesto, o in particolari aree
caratterizzate da problematiche ambientali, verrebbe quindi ad essere interpretata come
segnale di allerta ed eventualmente di necessità di misure correttive.
Il sistema di indicatori individuato per l’analisi di contesto è basato essenzialmente sulle
pubblicazioni periodiche ISTAT, APAT e di altre Autorità ed Enti competenti per territorio.
Gli indicatori sono quindi utilizzati per aggiornare il quadro di riferimento ambientale
analizzato nel Rapporto, al fine di evidenziarne le evoluzioni e a far emergere gli effetti
prevedibili riportati nella fase di valutazione ambientale, permettendo così sia di orientare
l’attuazione degli interventi, sia di verificare la direzione assunta dal Programma
relativamente agli obiettivi di protezione ambientale individuati.

10.1.4 Piano di Monitoraggio Ambientale
Premessa
La presente sezione del Rapporto Ambientale definisce il Piano di Monitoraggio
Ambientale (PMA) relativo alla variante al piano territoriale regolatore per l’attuazione
dell’Area Aeroportuale Intermodale di Frosinone.
Gli approfondimenti sviluppati riguardano, nello specifico, i seguenti aspetti:
individuazione degli indicatori ambientali e dei relativi obiettivi di qualità;
individuazione e descrizione delle metodiche di monitoraggio.
Il PMA, per risultare operativo, dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti che
potranno essere sviluppati solo in sede di progettazione esecutiva.
Il presente documento descrive le finalità e impostazioni generali del PMA ed analizza per
i vari temi/componenti aspetti quali gli indicatori ambientali, le metodiche di monitoraggio
specifiche, la frequenza dei rilievi, le modalità di restituzione dei risultati.
Finalità
Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) persegue i seguenti obiettivi:
verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nella VAS, per quanto
attiene le fasi di attuazione dell’area aeroportuale intermodale di Frosinone;
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correlare gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al fine di valutare
l'evolversi della situazione ambientale;
garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale, al
fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali
e di predisporre ed attuare le necessarie azioni correttive;
verificare l'efficacia delle misure di mitigazione;
fornire ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e alla Regione Lazio gli
elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di
monitoraggio;
fornire le basi per la creazione di un sistema di gestione ambientale secondo la
norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento CE 761/01 (EMAS) da parte del
Soggetto Responsabile dell’Aeroporto di Frosinone ed, eventualmente, delle
imprese in essa insediate.
Il PMA costituisce, dunque, un utile elemento per la successiva definizione dell’eventuale
Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione dell’area aeroportuale.
Requisiti del PMA
Il PMA deve soddisfare i seguenti requisiti principali:
prevedere il coordinamento delle attività di monitoraggio individuate "ad hoc", con
quelle degli Enti territoriali ed ambientali che operano nell'ambito della tutela e
dell'uso delle risorse ambientali;
indicare le modalità di rilevamento;
prevedere meccanismi di segnalazione tempestiva di eventuali insufficienze e
anomalie;
prevedere l'utilizzo di metodologie validate e di comprovato rigore tecnicoscientifico;
individuare parametri ed indicatori facilmente misurabili ed affidabili, nonché
rappresentativi delle varie situazioni ambientali;
definire la scelta del numero, delle tipologie e della distribuzione territoriale delle
stazioni di misura in modo rappresentativo delle possibili entità delle interferenze e
della sensibilità/criticità dell'ambiente interessato;
prevedere la frequenza delle misure adeguata alle componenti che si intendono
monitorare;
prevedere la restituzione periodica delle informazioni e dei dati in maniera
strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento, con possibilità di
correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche.
Il PMA richiede, inoltre, un impegno costante nel rapporto con i portatori di interessi e con
la cittadinanza. Pertanto, un requisito addizionale e primario per il presente PMA, è di
prevedere una restituzione dei dati che faciliti l’elaborazione di sintesi non tecniche, legate
alla comunicazione dei risultati.
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Criteri metodologici per la redazione del PMA
Nella redazione del PMA sono state seguite le seguenti fasi progettuali:
analisi dei documenti di riferimento: sulla base delle normative esistenti e delle
previsioni della VAS, sono stati definiti gli obiettivi da perseguire, le modalità
generali e le attività necessarie per la realizzazione del PMA, nonché le risorse da
coinvolgere;
definizione del quadro informativo esistente: tramite il censimento dei ricettori per
ciascuna componente analizzata è stato caratterizzato l'ambito territoriale
interessato dal progetto, al fine di meglio definire ed aggiornare il quadro delle
eventuali attività di monitoraggio svolte o in corso di svolgimento, ovvero previste,
nel territorio interessato;
identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici: sia per la
definizione delle metodiche di monitoraggio, sia per la determinazione dei valori di
riferimento, rispetto ai quali effettuare le valutazioni ambientali;
scelta delle componenti ambientali: le componenti ambientali interessate sono
quelle individuate nel presente Rapporto Ambientale, integrate con eventuali altri
aspetti “secondari” ritenuti comunque significativi;
scelta degli indicatori ambientali: la scelta delle componenti da monitorare è stata
basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni di progetto. I relativi parametri
individuati e selezionati sono quelli la cui misura consente di risalire allo stato delle
componenti ambientali che devono essere controllate;
scelta degli indicatori legati alla salute e sicurezza sul lavoro: la scelta degli
indicatori è stata fatta tenendo in considerazione i parametri richiesti dall’Inail per
avere accesso alla riduzione del premio assicurativo.
Obiettivi di Qualità e PMA: strumenti utili alla definizione del Programma Ambientale
Sarà redatto Il Programma Ambientale dell’area (PA) che dovrà definire, alla luce delle
indicazioni del presente PMA, nonché degli Obiettivi dell’approccio integrato Sicurezza,
Qualità, Ambiente e delle considerazioni/indicazioni riportate nel presente Rapporto
Ambientale, le priorità e gli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni dell’area, al
fine di perseguire elevati standard prestazionali ambientali per le attività previste nell’area.
Il Programma Ambientale dovrà contenere, quindi, le misure necessarie per raggiungere
tali obiettivi e target ambientali quantitativi e dovrà inoltre, prevedere lo sviluppo del
sistema di controllo e monitoraggio dell’Area proposto con il PMA. A tale scopo dovrà
definire:
la verifica della fattibilità economico finanziaria;
la verifica operativa anche al fine di garantire che la realizzazione delle principali
infrastrutture ambientali siano contestuali alla realizzazione complessiva dell’area;
i tempi ed i modi del monitoraggio (cicli di audit, relazioni tra Soggetto/i titolare/i
della funzione di indirizzo e controllo e Soggetto/i Responsabile/i, ecc.)
i criteri per l’individuazione delle imprese destinate all’insediamento dell’area e per
la cessione dei relativi lotti, nonché le modalità di adesione al Programma da parte
delle imprese stesse.
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10.1.5 Struttura organizzativa preposta all’effettuazione dell’attività di monitoraggio
Il numero e la complessa articolazione delle attività di monitoraggio ambientale che
verranno definite successivamente, rende necessaria la definizione di una struttura
organizzativa preposta per lo svolgimento e la gestione di tutte le attività di monitoraggio.
In linea generale la funzione di indirizzo e controllo sarà preposta a:
svolgimento del ruolo di coordinamento tecnico-operativo delle attività di
monitoraggio;
raccogliere dati sulle prestazioni ambientali dell’area e a trasmetterli periodicamente
al Soggetto titolare della funzione di indirizzo e controllo
rispettare il programma temporale delle attività del Programma Ambientale e degli
eventuali aggiornamenti;
predisporre la procedura dei flussi informativi da concordare con gli Enti di
Controllo;
coordinare gli esperti ed i tecnici addetti all’esecuzione delle indagini e dei rilievi in
campo;
coordinare le attività relative alle analisi di laboratorio;
assicurare il corretto inserimento dei dati e dei risultati delle elaborazioni nel SIT;
predisporre le sintesi non tecniche.
Il Soggetto titolare della funzione di indirizzo e controllo dovrà verificare che tutta la
documentazione tecnica del monitoraggio ambientale, predisposta dagli specialisti di
ciascuna componente e/o fattore ambientale, sia conforme con:
i requisiti indicati nel Programma Ambientale;
le istruzioni e le procedure tecniche previste nel PA;
gli standard di qualità ambientale da assicurare nella gestione dell’area.
Il Soggetto titolare della funzione di indirizzo e controllo ha inoltre il compito di:
verificare, attraverso controlli periodici programmati, il corretto svolgimento delle
attività di monitoraggio;
predisporre gli aggiustamenti e le integrazioni necessarie ai monitoraggi previsti;
definire tutti i più opportuni interventi correttivi alle attività di monitoraggio e misure
di salvaguardia, qualora se ne rilevasse la necessità, anche in riferimento al
palesarsi di eventuali situazioni di criticità ambientale;
interpretare e valutare i risultati delle campagne di misura;
richiedere al Soggetto Responsabile tutte le ulteriori elaborazioni necessarie alla
leggibilità ed interpretazione dei risultati.
Nella fase di monitoraggio, qualora emergano elementi non conformi per il conseguimento
degli obiettivi, vanno individuate opportune azioni correttive o, se del caso, va rivisto il
Programma Ambientale.
In considerazione degli esiti del monitoraggio, si provvederà altresì ad aggiornare le
Politiche Ambientali.
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10.1.6 Analisi e validazione dei dati
Il flusso delle informazioni prevede che vi siano diversi stadi di validazione dei risultati.
Il processo di validazione si occupa principalmente di analizzare valori ben superiori o
inferiori ai limiti di legge, ovvero agli standard qualitativi individuati per area interessata,
che vanno valutati entrambi con la massima attenzione.
Il processo di analisi finalizzato alla validazione del dato ed al riconoscimento di uno stato
di attenzione ambientale, prevede un confronto del valore del dato misurato con un valore
di riferimento (fisso o variabile che sia, o a volte addirittura non disponibile) considerando:
la serie storica dello stesso dato o in alternativa gli esiti del monitoraggio ante
operam;
la lettura dei risultati tenendo conto degli esiti delle misure effettuate per le altre
matrici ambientali;
l'influenza di condizioni meteo particolari;
l'influenza di lavorazioni o di circostanze particolari non dipendenti dagli impatti
potenziali;
l'esperienza acquisita in altri casi analoghi e dall'inizio del monitoraggio ambientale
di questa stessa area;
lo scambio costante di informazioni con gli Enti locali e di controllo (Regione, ARPA,
ASL, Provincia, …), anche nel processo di validazione stesso del dato;
la possibilità di ripetere la misura o di prevederne una o più aggiuntive, anche in
ambiti territoriali diversi;
eventuali segnalazioni della popolazione riguardo la comparsa di uno specifico
disturbo, nonché l'eventuale aumentata sensibilità della popolazione riguardo un
disagio specifico.
10.1.7 Aggiornamento
Le indicazioni provenienti dal monitoraggio ambientale ante operam, comprensive del
dettaglio delle misure, possono suggerire adeguamenti in corrispondenza di criticità
ambientali già presenti o di recente comparsa, nonché suggerire nuove azioni di
mitigazione con relativo monitoraggio dell’efficacia o intensificazione del rilevamento dei
parametri in fase di costruzione e in fase post operam.
Esistono, inoltre, variazioni che possono richiedere un aggiornamento del relativo
Programma Ambientale, come ad esempio:
aggiornamento del numero di punti di monitoraggio o loro spostamento, in seguito a
variazioni nell’accessibilità o nella significatività del punto prestabilito;
cambiamento della periodicità delle misure;
modifiche alle tecniche di monitoraggio: parametri rilevati, durata del rilievo;
recepimento di indicazioni da parte degli organi di controllo.
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10.2 Componenti del piano di monitoraggio ambientale
10.2.1 Mobilità
La principale interferenza, in termini trasportistici, determinata dalla variante al piano nel
contesto territoriale in cui si insedia, è misurabile mediante il rilievo periodico dei flussi di
traffico indotti dalle attività previste nella variante stessa sulla rete stradale ricevente. Tale
dato risulta essere, inoltre, indispensabile ai fini della simulazione della dispersione degli
inquinanti atmosferici.
Ai fini, invece, della verifica del rispetto degli obiettivi di qualità perseguiti nell’intervento, si
individuano i seguenti indicatori:
sviluppo di aree/infrastrutture logistiche comuni e sviluppo di servizi logistici;
efficacia del trasporto pubblico potenziale;
efficacia reale del trasporto pubblico;
indice di qualità dei percorsi ciclo-pedonali di accesso e distribuzione;
Modalità di monitoraggio
Modalità di monitoraggio
Rilievo dei flussi di traffico generati dall’area
aeroportuale e verifica della loro compatibilità con
la capacità residua delle reti di trasporto
interessate

Frequenza del monitoraggio
Semestrale/annuale e
comunque in corrispondenza di
ogni rilevante modifica, in
termini di traffico indotto, (nuovo
insediamento, ecc.)

Efficacia reale del trasporto pubblico dato dal
Semestrale/annuale
numero di passeggeri trasportati da e per l’area
aeroportuale rispetto al totale degli addetti insediati
Indice di accessibilità ciclo-pedonale che tiene
conto delle distanze corrette rispetto alla presenza
o meno di attrezzature ciclabili ed al volume di
traffico meccanizzato.

Ad ogni nuovo intervento di
potenziamento/qualificazione
della rete ciclo-pedonale

Restituzione dei risultati
La valutazione dell’impatto, secondo i criteri indicati ai punti precedenti, deve
necessariamente potersi appoggiare all’uso di un modello di simulazione, che possa, in
particolare, riprodurre l’assetto futuro della rete.

10.2.2 Bioclima
Gli obiettivi di qualità riconducibili alla bioclimatica, vengono condivisi anche da numerosi
altri tematismi (verde e paesaggio, acque, aspetti energetici, …).Gli indicatori selezionati
relativamente al tematismo del bioclima sono:
tecnologie utilizzate per la climatizzazione estiva, il riscaldamento invernale e
l’acqua calda sanitaria (acs);
tipologia e potenza delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate utilizzate;
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rapporto di forma S/V degli edifici ;
strategie adottate per migliorare il comfort indoor e outdoor.
Modalità di monitoraggio
Modalità di monitoraggio
Elenco e descrizione delle tipologie di soluzioni
adottate al fine di migliorare il comfort indoor
(controllo dell’irraggiamento solare nel periodo estivo,
…)
Elenco e descrizione delle tipologie di soluzioni
adottate al fine di migliorare il comfort outdoor
(barriere di mitigazione, presenza diffusa di filari
arborei e siepi arboreo-arbustive,…)
Rapporti di forma (S/V) degli edifici realizzati
Rilievo della tecnologica utilizzata ai fini: della
climatizzazione estiva, del riscaldamento invernale e
per l’acs
Rilievo della tipologia e della relativa potenza
installata, per quanto riguarda le fonti energetiche
rinnovabili ed assimilate utilizzate

Frequenza del monitoraggio
Annuale fino al completamento delle
opere previste e successivamente
ad ogni modifica rilevante nell’area.
Annuale fino al completamento e
successivamente ad ogni modifica
rilevante nell’area.
In corrispondenza di ogni nuovo
intervento edilizio
In corrispondenza di ogni nuovo
intervento edilizio
Annuale

Restituzione dei risultati
L’elenco delle tipologie di soluzioni adottate per migliorare il comfort indoor ed outdoor
deve anche riportare un breve commento circa l’efficacia riscontrata nell’uso delle stesse.

10.2.3 Monitoraggio delle risorse idriche
Le interferenze direttamente identificabili con le risorse idriche sono:
il consumo idrico dell’area intermodale aeroportuale e logistica interporto;
il sovrasfruttamento delle falde con conseguente riduzione, abbassamento di falda;
l’inquinamento delle falde dovuto ad attività che raggiungono le acque sotterranee;
la variazione qualitativa di eventuali pozzi per uso idropotabile;
la valutazione di eventuali scarichi che possano interessare il reticolo idrografico
principale e secondario ed alterarne la qualità delle acque;
il sistema di raccolta e regimazione delle acque di lavorazione, di prima e seconda
pioggia e di natura urbana, in grado di condizionare eventuali trattamenti di
depurazione effettuati in situ.
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Modalità di monitoraggio
Modalità di monitoraggio
Contabilizzazione del consumo idrico:
- delle singole imprese insediate nell’area aeroportuale;
- complessivo dell’area;
- Volume erogato pro capite
suddiviso per usi (laddove possibile) e fonti di
approvvigionamento (usi industriali/di processo, usi civili
potabili, rete acquedottistica, acque meteoriche
recuperate).
Acque superficiali: il monitoraggio è finalizzato a valutare variazioni
della qualità delle acque dovute all’interferenza delle opere che
riguardano l’area. Si dovranno valutare sia corsi d’acqua naturali che
canali artificiali interferiti dall’opera, in merito alla stagionalità delle
portate, all’utilizzo, e alle caratteristiche qualitative. Tale elenco deve
essere ovviamente verificato in relazione alla localizzazione degli
scarichi delle aree di lavorazione.
Le analisi della qualità delle acque, devono essere relative ai parametri
ritenuti più significativi per valutare l’impatto delle opere.
I parametri da monitorare saranno scelti in base a quei parametri la cui
determinazione risulta fondamentale per valutare lo Stato di Qualità
delle Acque Superficiali come riportato nelle Tabella 19 e Tabella 20
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99
Acque di scarico: qualità degli scarichi di area, o di singolo impianto,
laddove non esiste nell’area un regime di scarico cumulativo, relativi a
qualsiasi tipologia (industriale, urbane, prima e seconda pioggia).
La scelta dei parametri da monitorare viene effettuata in base ai regimi
autorizzativi presenti nell’area ed in ogni caso riferendosi, per gli
scarichi assimilabili agli industriali, alla normativa nazionale di
riferimento, mentre per quanto concerne gli scarichi di natura urbana
alla specifica norma regionale.
In particolare saranno valutati:
- gli impianti di depurazione attivati per gli insediamenti produttivi e
civili
- le fognature previste e la popolazione allacciata alla rete
- gli scarichi autorizzati
Acque sotterranee: Per valutare l’impatto delle attività svolte nell’area
saranno utilizzati i pozzi già esistenti nella zona verificando le eventuali
variazioni quali-quantitative della falda anche con inserimento di
appositi piezometri.
La scelta dei parametri oggetto del monitoraggio sarà definita sentito
anche il parere degli Enti competenti in materia ambientale.
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10.2.4 Monitoraggio della qualità dell’aria
Obiettivi del sistema di monitoraggio dell’aria previsto
Studio della condizione dell’inquinamento atmosferico nell’area interessata
dall’intervento.
Realizzazione di un Piano di monitoraggio integrato delle emissioni con il
perfezionamento dell’inventario delle emissioni della Provincia di Frosinone.
Implementazione di analisi di dispersione atmosferica attraverso programmi
specifici per la valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi da attività
antropiche.
Definizione di scenari emissivi e valutazione degli eventuali impatti sulla
popolazione residente.
Attivazione di procedure di allerta, di allarme ed operative da attivare in caso di
raggiungimento di soglie predefinite rispetto ai valori limite di emissione.
Aggiornamento del set specifico di indicatori prestazionali individuati per il tema
ambientale riferito alla componente aria nell’ambito della VAS.
Struttura del progetto di monitoraggio
Il progetto di monitoraggio risponde alle esigenze sopra indicate con particolare riferimento
alla valutazione degli effetti dell’opera in funzione del suo impatto sulla qualità dell’aria. Il
progetto si articola nelle seguenti attività:
Attività 1) Stima delle emissioni inquinanti in atmosfera in ambito regionale,
provinciale e nel territorio dei Comuni di Frosinone e Ferentino .
Attività 2) Monitoraggio della qualità dell’aria.
Attività 3) Implementazione modelli numerici per la valutazione di scenari della
qualità dell’aria e per analisi di impatto di singole fonti emissive.
Attività 4) Modelli short term e long term.
Attività 5) Individuazione e definizione dei possibili scenari ambientali
Attività 6) Aggiornamento set di indicatori ed attività di reporting.
Per la definizione degli scenari potrà essere utilizzato ed implementato un sistema
modellistico meteodiffusionale, finalizzato alla valutazione dell’inquinamento atmosferico.
Nell’ambito della gestione del sistema di monitoraggio, potranno essere utilizzati modelli
diffusionali quali:
AERMOD è un modello di dispersione che descrive l'andamento del profilo verticale
ed orizzontale delle concentrazioni all'interno dello Stable Boundary Layer (SBL)
mediante una funzione gaussiana. Il codice AERMOD è stato sviluppato in ambito
EPA dall’American Meteorological Society (AMS)/Environmental Protection Agency
(EPA) Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC) come evoluzione del
modello gaussiano ISC3 ed attualmente figura tra i codici più noti ed utilizzati a
livello nazionale e internazionale. Tale modello è stato recentemente riconosciuto
come “regulatory” nei protocolli EPA per la modellazione della dispersione
atmosferica, in sostituzione di ISC3.
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RAMS : modello meteorologico non idrostatico a fisica completa, con una
risoluzione che può variare da meno di un metro a centinaia di chilometri. Le maglie
a risoluzione più fine sono utilizzate per modellizzare i sistemi atmosferici a piccola
scala, mentre le maglie più grosse sono utilizzate per fornire le condizioni al
contorno al dominio a risoluzione più fine. Tale modello è ritenuto dagli esperti il più
adatto ad essere utilizzato per l’applicazione prevista.
CALPUFF: modello di dispersione non stazionario, che veicola i "puff" gaussiani di
materiale emesso dalle sorgenti attraverso un approccio lagrangiano. E' specifico
per gli inquinanti inerti o debolmente reattivi, e può funzionare sia in modalità short
term, per studi d’impatto ambientale relativi ad uno specifico caso-studio, che in
modalità long term, nel caso si renda necessario stimare valori di concentrazione
medi su periodi temporali rappresentativi (ad es. un anno). Come preprocessore
meteorologico si utilizzerà il CALMET: modello meteorologico dotato di un modulo
diagnostico di generazione del campo di vento, che può essere inizializzato sia
attraverso dati da stazioni a terra e radiosondaggi, che mediante le stime ottenute
da modelli meteorologici ad area limitata; all'interno del sistema di modelli, CALMET
viene inizializzato attraverso le stime fornite dal modello meteorologico.
EDMS (Emission and Dispersion Modeling System) sviluppato dalla FAA (Federal
Aviation Administration – USA), attualmente è uno strumento di modellizzazione
molto utilizzato in diversi aeroporti europei e mondiali. Il sistema è progettato per
analizzare e definire l’impatto sulla qualità dell’aria delle sorgenti emissive
aeroportuali (aerei, equipment, power units, ecc.) e permette di valutare emissioni e
dispersioni dalle sorgenti aeree mediante utilizzo dei fattori di emissione ICAO e
l’utilizzo di algoritmi validati dall’EPA.
In generale, le applicazioni della modellistica meteo diffusionale potranno essere condotte
sia in modalità short term che long term. In particolare, le applicazioni short term saranno
finalizzate a:
ricostruire casi-studio rappresentativi, attraverso la definizione di scenari
meteorologici corrispondenti al "giorno tipico" e al "giorno peggiore";
riprodurre eventi di particolare interesse;
effettuare l'analisi di sensibilità del modello rispetto a determinati set di variabili
significative in ingresso, definendo la migliore configurazione
verificare le diverse risposte modellistiche;
valutare i contributi alla concentrazione totale apportati dalle varie sorgenti di
emissione.
Le applicazioni long term (modello climatologico) avranno invece lo scopo di fornire delle
sintesi sugli andamenti delle principali grandezze fisiche modellizzate (campi di vento,
concentrazioni, deposizioni, etc.). Queste ricostruzioni potranno essere ottenute
utilizzando i modelli su un lungo periodo (es. qualche mese, un anno) a partire dal passo
temporale di calcolo minimo (un'ora).
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In definitiva, l’insieme dei modelli proposti sarà certamente in grado non solo di effettuare
predizioni accurate sulla qualità dell’aria, ma anche di valutare l’ambiente atmosferico nel
suo complesso in un’opera che è fortemente dipendente dallo stato dell’atmosfera stessa.
Il sistema di monitoraggio proposto potrà utilizzare come dati di riferimento necessari per
l’ottimizzazione del sistema le reti di monitoraggio della qualità dell’aria esistenti, quali ad
esempio:
la rete ARPA Lazio;
la rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Provincia di Frosinone;
dati provenienti da stazioni private a servizio di impianti industriali;
rete di monitoraggio installata nell’area di interesse.
Dati ottenuti nell’ambito di altre attività sperimentali.
In dettaglio, la Provincia di Frosinone è dotata di una rete di rilevamento costituita da 8
centraline fisse, di cui 6 rilevano sia gli inquinanti chimici che i dati meteorologici, una
soltanto i dati meteorologici (Frosinone meteo) ed una, i soli dati chimici (Frosinone scalo).
La sede provinciale dell’ARPA Lazio gestisce le centraline ubicate nei comuni di Anagni,
Ferentino, Alatri, Ceccano, Cassino, Fontechiari, Frosinone. Gli inquinanti che vengono
rilevati sono: SO2, NO, NO2, CO, O3, benzene, PTS e PM10. La localizzazione e le
tipologie (urbana, sub-urbana) di ogni stazione di monitoraggio sono riportate nella tabella
che segue.
Stazioni
Anagni
Ferentino
Alatri
Ceccano
Cassino
Fontechiari
Frosinone
Scalo

SO2
X
X
X
X
X
X

NO
X
X
X
X
X
X

NO2
X
X
X
X
X
X

CO

X

X

X

X

O3

C6H6

X
X

PTS
X
X
X

PM10

X

Tipo Zona
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Sub-urbana

X

Urbana

X
X
X

Le stazioni di cui sopra potranno fornire informazioni molto importanti sulla dinamica della
qualità dell’aria e contribuire alla conoscenza approfondita del territorio. A tal fine, si
dovranno attivare le procedure per la trasmissione dei dati ufficiali ARPA alla struttura che
curerà gli aspetti del monitoraggio per conto di ADF.
Unitamente alla rete fissa dell’ARPA Lazio, è necessario individuare dei punti di prelievo
ed analisi di sostanze inquinanti al fine di ottenere informazioni più dettagliate nel sito di
interesse. Come esempio, si può indicare quanto eseguito attraverso monitoraggio con
strumentazione non in continuo consentendo, nel caso relativo alla campagna di
monitoraggio effettuata per la valutazione della qualità dell'aria nell’area di interesse, di
determinare gli inquinanti aerodispersi permettendo di:
verificare la qualità dell’aria per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
definire la concentrazione degli inquinanti convenzionali per il controllo delle fonti di
emissione;
fornire indicazioni circa l’impatto ambientale del polo aeroportuale sul territorio;
discriminare le diverse fonti di inquinamento nell’area;
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fornire informazioni per eventuali piani di risanamento o di mantenimento.
Il posizionamento delle stazioni di monitoraggio dovrà rispondere a due tipologie di
requisiti: quello della correttezza delle misurazioni e quello della rappresentatività delle
misurazioni. La rappresentatività dei punti di misurazione può essere raggiunta solamente
attraverso un circolo virtuoso che parta dalle simulazioni numeriche, dalla verifica delle
stesse con opportune campagne di misura e che termini con la verifica periodica della
rappresentatività stessa, la quale può ovviamente cambiare a seguito delle mutate
pressioni antropiche.
In generale, potrebbe essere opportuno prevedere un monitoraggio periodico della
rappresentatività della rete di rilevamento della qualità dell'aria con diversi punti di misura,
che potrebbe essere condotto con costi relativamente bassi (in termini di risorse umane e
tecniche) mediante simulazioni numeriche dedicate e attraverso l’applicazione dei modelli
previsti, nonchè mediante l’uso di campionatori passivi .
In particolare, i siti già individuati per i prelievi sono stati i seguenti:
Sito1: postazione Mola dei frati, nei pressi dell’Autostrada A1, che dista dal perimetro
dell’aeroporto di Frosinone circa 2 km, caratterizzata da un notevole contributo
autostradale. Gli inquinanti rilevati sono: PM10, BTX, NO2, SO2, NOx, che potrebbero
essere integrati da Cl-, NO3- e SO42- , NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+.
Sito2: postazione Esterno Agusta, nei pressi dell’aeroporto militare. Gli inquinanti rilevati
sono: BTX, NO2, SO2, NOx.
Sito3: postazione antincendio, all’interno dell’aeroporto militare. Gli inquinanti rilevati sono:
BTX, NO2, SO2, NOx.
Sito4: postazione piazzola interna, all’interno dell’aeroporto militare. Gli inquinanti rilevati
sono: BTX, NO2, SO2, NOx.
Sito5: postazione Interno Agusta/prossimità mezzo mobile, nei pressi dell’aeroporto
militare. Gli inquinanti rilevati sono: BTX.
E’ anche possibile utilizzare mezzi mobili, che permettano di rilevare PM10, SO2, NO2,
NOx, NO, CO, O3, CO2, consentendo così di ampliare il grado di conoscenza ambientale.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio oltre all’utilizzo di stazioni fisse e mezzi mobili, è
previsto l’impiego di campionatori passivi per la mappatura delle concentrazioni dei
principali inquinanti atmosferici. I campionatori passivi sono infatti uno strumento utile per
l’effettuazione della valutazione preliminare della qualità dell’aria complementare alle
metodologie attive per la mappatura capillare delle concentrazioni di inquinanti in vaste
aree. In questo contesto è possibile prevedere l’utilizzo di una decina di stazioni di
campionatori passivi per verificare la distribuzione spaziale degli inquinanti.
I campionatori passivi che possono essere utilizzati sono i seguenti:
Ossidi di Azoto
Biossido di Azoto
Biossido di Zolfo
BTXE (Benzene, Toluene, Xilene, Etilbenzene)
Ozono
H2S
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Ammoniaca
Biossido di Carbonio
I dati cosi ricavati saranno integrati con quelli rilevati dalle reti di monitoraggio in funzione
nella Provincia. Segue un diagramma di flusso nel quale viene riportato l’ordine logico che
si vuole seguire per la gestione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria.

Definizione del set di indicatori relativi al
tema ambientale Aria

Stima delle
emissioni in
atmosfera

Def. modellistica
applicata alla
meteorologia

Def. Modellistica della
qualità dell’aria

Def. modellistica short
term e long term

Monitoraggio della qualità dell’aria
(rete ARPA, punti di monitoraggio,
mezzo mobile, rete Provincia)

Def. scenari e valori
di soglia per le
attivazioni

Definizione ed attivazione delle procedure gestionali
ed operative integrate per la gestione degli stati di
attivazione definiti dai valori di soglia

Aggiornamento del set di indicatori relativi al tema
aria e valutazione /realizzazione di misure correttive
nell’ambito del Piano Programma
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Possibili enti per la gestione del sistema integrato di monitoraggio dell’aria
Regione Lazio
Provincia di Frosinone
Comune di Frosinone e Ferentino
ARPA Lazio
Società ADF
CNR IIA
Altri enti
Indicatori ambientali
La definizione degli indicatori risulta strettamente connessa agli inquinanti che si intende
monitorare, ai costi relativi alle metodiche per un efficace monitoraggio e, infine, alle
prescrizioni normative previste per gli inquinanti stessi.
Ordinariamente vengono rilevate le concentrazioni dei seguenti inquinanti al suolo:
Monossido di carbonio (CO);
Biossido di azoto (NO2);
Polveri sottili (PM10);
Benzene (C6H6).
Biossido di zolfo (SO2).
Gli indicatori per il controllo della qualità dell’aria sono stabiliti dalle leggi nazionali che
regolamentano il settore, considerando valori di concentrazione oraria calcolati come
media di 3, 8 o 24 ore, o come media annuale da non superare sulla base di un riscontro
diretto ottenuto tramite stazioni di monitoraggio. In particolare si farà riferimento ai limiti
imposti dal D.M. n. 60 del 02/04/2002 (recepimento della direttiva 1999/30/CE del
Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e
per il monossido di carbonio) che fissa, fino all’anno 2010, i valori limite delle
concentrazioni di alcuni inquinanti, fra cui quelli considerati nel presente studio e riportati
nella tabella seguente.

Limite previsto
al 2010

CO
[mg/m3]
media di 8
ore

NO2
[µg/m3]
media
oraria

PM10
[µg/m3]
media di 24
ore

10

200

50
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Modalità di monitoraggio
Modalità di monitoraggio

Frequenza del
monitoraggio

Analisi dei dati rilevati dalla rete di centraline fisse e mobili di ARPA Lazio presenti
sul territorio Provinciale

Annuale

Valutazione del rendimento dei sistemi di depurazione fumi, laddove installati.

In concomitanza con i controlli alle
emissioni

Rendicontazione delle emissioni di CO2 prodotte nell’area (ovvero dagli edifici in
essa insediati e dai veicoli circolanti da e per l’area stessa).
A tal fine potrà essere attivato un progetto di rendicontazione delle emissioni,
attraverso una validazione delle procedure di calcolo ai sensi dei più significativi
standard internazionali oggi impiegati (ad es. ISO 14064-2, EU ETS, IPCC), in
modo da avere un riscontro preciso rispetto alla reale incidenza che avranno le
scelte di natura energetica ed ambientale sulla sostenibilità complessiva dell’area,
in termini di emissioni di CO2, nel contesto territoriale

Annuale

Monitoraggio degli indicatori mediante analisi delle concentrazioni dei seguenti
inquinanti al suolo:
Monossido di carbonio (CO);
Biossido di azoto (NO2);
Polveri sottili (PM10);
Benzene (C6H6).
Biossido di zolfo (SO2)

Semestrale/annuale

Aggiornamento delle simulazioni relativamente alla stima della dispersione degli
inquinanti atmosferici determinati dal traffico aereo, dal traffico veicolare e dalle
attività previste insediate nell’area.

Semestrale/annuale

Restituzione e analisi dei risultati
Lo svolgimento del monitoraggio sulla qualità dell’aria, consente di acquisire informazioni
dirette sui parametri ambientali condizionanti la diffusione degli inquinanti e sugli indicatori
necessari per una corretta caratterizzazione dell'ambiente.
Il report per tale tematismo dovrà essere costruito sulla falsa riga dello specifico capitolo di
VAS e, in particolare, dovranno essere valutati:
la verifica dei limiti normativi;
la quantificazione delle emissioni di CO2;
gli output delle simulazioni.
Attività connesse con la realizzazione del sistema di monitoraggio della qualità
dell’aria
Le attività previste per il sistema di monitoraggio saranno:
Attività a) caratterizzazione dell’area, esame di tutti i dati esistenti sullo stato
dell’ambiente atmosferico;
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Attività b) analisi di scenari ricorrenti (meteorologici, emissivi, diffusionali, scenari
con caratterizzazione di danno fisico e da rilasci tossici);
Attività c) individuazione di siti sensibili per selezionare le porzioni di territorio da
sottoporre a monitoraggio;
Attività d) fissazione dei valori limiti caratteristici dello scenario convenzionale e dei
margini di tolleranza per i parametri monitorati in continuo (soglie di attivazione di
eventuali stati operativi di attenzione, preallarme, allarme), oltre i quali, verificati i
feed-back dai parametri emissivi delle attività dell’aeroporto e di altre attività
connesse alla realizzazione del Piano programma, sono attivate idonee procedure
di cui al punto successivo;
Attività e) definizione e realizzazione di procedure operative e gestionali integrate
tra i vari enti e strutture, da attivare al fine di prevenire/gestire eventuali
superamenti dei valori delle soglie di attivazione predefinite;
Attività f) aggiornamento del set di indicatori ambientali riferiti al tema aria e
valutazione/realizzazione di eventuali modifiche alle fasi del Piano programma e
attività di reporting.

10.2.5 Rumore
Monitoraggio dell'impatto acustico derivante dalla realizzazione
programma, con particolare riferimento alle attività aeroportuali

del

Piano

Il monitoraggio ambientale proposto ha come obiettivo quello di mantenere costantemente
sotto controllo la situazione acustica rispetto alla pianificazione del territorio, considerando
come requisito indispensabile, oltre ad altri aspetti, la riduzione dell’esposizione della
popolazione all’inquinamento acustico nel medio e lungo periodo; il monitoraggio avrà
quindi lo scopo di verificare le scelte di pianificazione e l’eventuale necessità di
provvedimenti correttivi o di mitigazione per tutte le attività connesse alla realizzazione
della variante. Fermo restando l’applicazione delle normative di settore per il monitoraggio
delle attività previste dalla variante, nel seguito sono descritte in particolare le azioni di
monitoraggio previste per l’area aeroportuale intermodale.
Linee di azione sul sistema di monitoraggio previsto per la limitazione del rumore
aereo per l’area aeroportuale intermodale di Frosinone
Per permettere la limitazione del rumore aereo nell’ambito delle attività di volo previste per
l’area aeroportuale internodale di Frosinone, saranno adottate le misure previste dalla
normativa nazionale basata sulle seguenti linee di azione:
caratterizzazione delle aree circostanti l’insediamento aeroportuale, fissando limiti di
rumore per ciascuna aerea e stabilendo limitazioni nella destinazione d’uso delle
stesse;
definizione di una specifica metodologia di misura del rumore prodotto dal trasporto
aereo;
definizione per ciascun aeroporto di procedure antirumore che devono essere
rispettate dagli aerei in fase di atterraggio e decollo e nelle operazioni a terra;
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obbligo di utilizzo di un sistema di monitoraggio in continuo del rumore aeroportuale
al fine di garantire il rispetto dei limiti per la tutela della popolazione ma anche per
controllare il rumore emesso dagli aeromobili ed anche le procedure antirumore
seguite;
classificazione degli aeroporti nazionali sulla base dei livelli di rumore prodotti
nell’ambiente circostante;
obbligo di adozione di misure di bonifica nel caso di non rispetto dei limiti.
Gli aspetti sopra elencati sono contenuti nei seguenti provvedimenti normativi di settore:
1. D.M. Ambiente 31/10/97 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale;
2. D.P.R. 11/12/1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
3. D.M. Ambiente 20/5/99 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per
il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché
criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico;
4. D.M. Ambiente 3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti,
a cui si aggiungono:
A.I.P. ITALIA, che disciplina le procedure di volo a cui sono soggetti tutti i piloti;
Normativa ed annessi I.C.A.O. nella parte relativa all'applicazione delle procedure
antirumore in ambito nazionale ed internazionale
Per le attività aeroportuali nell’ambito della prevista zona aeroportuale intermodale, si
provvederà ad un sistema di monitoraggio in continuo che possa consentire il rilevamento
di eventuali superamenti di limiti e il collegamento di tale informazione con i dati e la
traiettoria del velivolo che ha generato il superamento stesso. Ciò al fine di tenere sotto
controllo il "clima" acustico nell'intorno aeroportuale ma, anche, di potere applicare
sanzioni ai vettori per il non rispetto dei limiti o delle procedure antirumore. Allo scopo sarà
istituita una Commissione i cui compiti sono:
procedere alla classificazione dell’aeroporto stesso in relazione all’inquinamento
acustico prodotto, sulla base di parametri quali: estensione dell’intorno
aeroportuale, estensione delle tre fasce di pertinenza dell’aeroporto, estensione
delle aree residenziali che ricadono in tali fasce, densità abitativa in ciascuna fascia.
Da questi parametri si ricavano degli indici che consentono la classificazione
dell’infrastruttura;
provvedere alla definizione delle procedure antirumore per ogni aeroporto sulla
base dei criteri generali definiti con il decreto del Ministero dell’Ambiente; obiettivo
principale è quello di ottimizzare l’impronta di rumore al suolo dell’aereo così da
tutelare nella maniera migliore la popolazione esposta;
procedere alla definizione delle tre fasce A, B e C di pertinenza dell’infrastruttura e
all’intorno aeroportuale stesso, a cui corrispondono dei limiti di rumore stabiliti con
decreto ministeriale. Questo aspetto è, forse, il più delicato perché obbliga i Comuni
a vincolare come destinazioni d’uso parte delle aree del proprio territorio comprese
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nelle suddette fasce, con la conseguente necessità di coordinare i propri strumenti
urbanistici e di pianificazione territoriale con il piano di sviluppo dell’aeroporto e con
il piano regolatore dell’infrastruttura stessa. Ciò, come è prevedibile, può causare
situazioni di non accordo tra i vari strumenti e lo stesso decreto, in questi casi,
impone il ricorso ad una conferenza di servizi.
Sarà inoltre compito della società di gestione dell’aeroporto individuare e proporre ai
comuni interessati un piano di risanamento acustico e di contenimento del rumore
prodotto, mentre sarà obbligo dei comuni recepire tale piano e adattarlo al piano di
risanamento acustico comunale che compete all’Amministrazione predisporre in
ottemperanza all’art. 7 della legge quadro n. 477/95.
Le procedure antirumore e le aree di rispetto per la zona aeroportuale intermodale
Potranno essere studiate ed adottate regole di decollo che hanno l’obiettivo di limitare
l’impatto acustico sulle aree più densamente abitate e quindi di evitare il sorvolo su
particolari zone limitrofe da parte degli aeromobili.
Il lavoro di definizione delle procedure di decollo potrà essere fatto in collaborazione con i
Comuni interessati dal rumore aeroportuale e tali procedure potranno essere elaborate
dalla commissione antirumore che si avvarrà di un presidio tecnico aeroportuale (PTA),
con la collaborazione di tutti gli enti partecipanti, al monitoraggio acustico e alla
simulazione con modelli matematici dell’impatto sulle zone interessate ai decolli, all’analisi
delle rotte, alle misurazioni fonometriche nelle aree critiche, alla simulazione di diverse
rotte possibili, sino alla scelta del tracciato migliore dal punto di vista acustico,
compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza degli aeromobili.
L’installazione del sistema di monitoraggio per il controllo dell’inquinamento acustico sarà
esercito dall’ente gestore della struttura aeroportuale sotto il controllo della competente
ARPA.
Il sistema si propone di mettere a disposizione informazioni per la lotta all’inquinamento
acustico di origine aeroportuale sia direttamente , consentendo di individuare gli aerei che
non rispettano le procedure antirumore , sia indirettamente , mettendo a disposizione utili
informazioni per la definizione delle procedure di decollo/atterraggio.
Gli obiettivi da perseguire con l’installazione del sistema di monitoraggio sono quelli
riportati nel Decreto del Ministero dell’ambiente del 3 dicembre 1999 “Procedure
antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” ed in particolare negli arte. 2, 3, 4 e 5 di
seguito riportati:
Criteri procedurali (Art. 2)
1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali
sono stabilite dalle commissioni, secondo i seguenti criteri:
a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati forniti da ENAC,
ENAV e “Società di Gestione”, nell'ambito delle rispettive competenze,
mediante i più avanzati modelli matematici validati dall'ANPA, tenendo conto
delle rotte di ingresso ed uscita dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia,
redatto dall'ENAV;
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b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in scala non inferiore
a 1:5.000;
c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e misure di verifica, al fine
di introdurre eventuali azioni correttive in applicazione del successivo art. 3;
d) le misure di cui alla lettera c), sono eseguite da tecnici competenti in acustica ai
sensi della legge 447/95 art. 2 comma 6 e del DPCM 31 marzo 1998.
Procedure antirumore (Art. 3)
1. Il vettore applica le procedure antirumore quando l'aeromobile manovra in aria.
2. Le procedure antirumore seguono i criteri generali di seguito riportati:
a) ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela delle popolazioni esposte;
b) disegnare le proiezioni al suolo delle rotte antirumore nelle fasi di decollo e di
atterraggio;
c) disegnare le rotte di partenza e di arrivo in modo tale da essere percorse, fatte
salve esigenze di sicurezza delle operazioni di volo, da tutti gli aeromobili in
possesso di certificazione;
d) recepire integralmente e senza modificazioni i profili di atterraggio e decollo
come definiti dalla normativa ICAO;
e) utilizzare la spinta inversa superiore al minimo nei soli casi di necessità.
3. Per ogni aeroporto dovranno essere definite aree idonee alle prove motori, nelle
quali devono essere osservati i seguenti criteri generali:
a) i tempi di prova motore devono essere contenuti il più possibile e comunque le
prove devono essere svolte in accordo con quanto previsto dai manuali tecnici;
b) l'orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la generazione di
rumore verso le zone abitate;
c) adeguati schermi fonoassorbenti e/o fonoisolanti possono essere utilizzati per la
riduzione del rumore immesso in corrispondenza di luoghi abitati.
4. Le procedure antirumore sono definite per ogni aeroporto aperto al traffico civile
dalle commissioni.
Confini delle aree di rispetto (Art. 4):
1. Le commissioni definiscono nell'ambito di ciascun aeroporto aperto al traffico civile,
i confini delle tre aree di rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del piano
regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e
delle procedure antirumore adottate con provvedimento del direttore della
circoscrizione aeroportuale.
2. Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni dovranno tenere conto
delle regolamentazioni recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998.
3. All'interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i limiti di rumorosità
stabiliti dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, e definiti in
termini di valori dell'indice LVA.
4. Le modalità di calcolo dell'indice LVA, la strumentazione e la metodologia di misura
del rumore aeroportuale ai fini del calcolo dell'indice LVA e della sua verifica, sono
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riportati negli allegati A e B del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 e nel
decreto ministeriale del 20 maggio 1999 recante "Criteri per la progettazione dei
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico".
Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali (Art. 5)
1. In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i piani regolatori e di
sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle commissioni previste dall'art. 5 del
decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, il Ministro dei Trasporti e della
Navigazione, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, ovvero le Regioni o le Province
Autonome interessate, convocano un'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
In sintesi gli obiettivi del sistema di monitoraggio proposto per le attività connesse con
l’area aeroportuale intermodale sono:
a) monitorare le singole operazioni di decollo ed atterraggio al fine del rispetto delle
procedure antirumore di cui all’art. 5 del decreto 31 ottobre 1997, secondo i criteri
stabiliti dalla commissione di cui all’art. 4 , comma 1 lettera a) del decreto 31 ottobre
1997;
b) registrare i dati di ogni singolo evento ed effettuare il calcolo degli indici di
inquinamento da rumore secondo quanto indicato nell’allegato A del decreto 31
ottobre 1997
c) essere predisposti per recepire e gestire le eventuali lamentele da parte dei
cittadini.
In particolare il calcolo degli indici di inquinamento potrà basarsi su programmi
previsionali. Per la gestione delle lamentele da parte dei cittadini potranno essere previste
procedure concordate con enti locali interessati.
Il sistema di monitoraggio risulterà composto da stazioni di rilevamento dei livelli sonori
(terminale di rilevamento e parte hardware/software per la gestione locale dei dati) e delle
caratteristiche meteoclimatiche posizionate sul territorio e di un sistema centrale di
raccolta, elaborazione e trattamento dati misurati (Server).
Il sistema di monitoraggio sarà interfacciato con il centro di controllo del servizio
assistenza al volo, per acquisire i dati relativi alla rotta seguita realmente da ciascun
velivolo e con un aggiornato supporto cartografico di base.
Esso inoltre sarà predisposto per la registrazione delle lamentele eventuali da parte dei
cittadini e per la generazione di report statistici.
Il posizionamento di massima delle stazioni periferiche di rilevamento sarà definito in
funzione delle indicazioni legislative e normative in particolare:
collocazione nel territorio intorno all’aeroporto, come definito nel Decreto Min.
Ambiente 31/10/97 artt. 2 e 7 (livello del rumore aeroportuale Lva>60 dB(A));
posizionamento il più vicino possibile alla proiezione al suolo delle rotte di sorvolo;
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posizionamento individuato in modo tale che il livello sonoro equivalente residuo in
dB(A) calcolato nei dieci minuti di massimo rumore in assenza di eventi di tipo
aeronautico sia inferiore di almeno 20 dB(A) rispetto al più basso presumibile
valore di livello sonoro massimo ponderato A in dinamica FAST (LAFmax) , in
relazione agli eventi di decollo ed atterraggio ed alle tipologie di aeromobili civili
previsti;
indicazioni ICAO.
In particolare l’area dell’intorno aeroportuale all’interno della quale localizzare le postazioni
di rilevamento dipende dal numero di sorvoli effettivi o previsti nel periodo di riferimento.
Potrà essere prevista oltre alle stazioni fisse di rilevamento, anche una postazione mobile
che potrà essere utilizzata per integrare le osservazioni in funzione delle esigenze e delle
modifiche dell’intorno aeroportuale.
Identificazione delle postazioni di misura nel sistema di monitoraggio del rumore
La caratterizzazione acustica sarà ottenuta, con strumentazione conforme alle prescrizioni
delle direttive comunitarie/leggi nazionali o fornite in sede di regolamentazione tecnica
delle misure del rumore, e riguarderà le condizioni di post operam o di funzionamento, in
cui può normalmente operare la sorgente o il mix di sorgenti di emissione presenti
nell'area.
Considerando la necessità di confrontarsi con il DPCM 14.11.1997, tra gli indicatori sarà
assunto il livello equivalente continuo diurno e notturno e, come indicatori secondari, una
serie di descrittori del clima acustico in grado di permettere una migliore interpretazione
dei fenomeni osservati.
Le stazioni fisse, semifisse e mobili di monitoraggio, devono permettere l’acquisizione del
decorso storico dei parametri generali di interesse acustico, necessari per l’interpretazione
e la validazione dei dati: livello massimo, livello equivalente, distribuzione dei livelli
statistici, livello minimo ecc. Inoltre, se esistono elementi indiziali sulla presenza di
componenti tonali o impulsive (come nel caso di rumori emessi da macchine o attività di
cantiere), è necessario acquisire in tempo reale il decorso storico degli indicatori e la
distribuzione spettrale in terzi di ottava.
Gli indicatori diretti di rumore devono inoltre poter essere correlati con gli indicatori diretti
ed indiretti di emissione (traffico aereo, traffico veicolare, composizione e velocità) e con
gli indicatori meteorologici.
Per quanto riguarda le attività connesse con l’area intermodale aeroportuale, l’onere della
realizzazione e del mantenimento dei sistemi di monitoraggio è affidato dalla normativa
vigente alla Società di gestione dell’aeroporto. La misura dei livelli di rumore, in postazioni
con particolari caratteristiche di rappresentatività, deve permettere di verificare
l’applicazione delle procedure antirumore; la violazione da parte di un aeromobile in volo
delle procedure stesse ne comporta il sanzionamento. La collocazione delle centraline di
rilevamento di un sistema di monitoraggio aeroportuale dovrebbe tenere conto, oltre che
della verifica del rispetto delle procedure antirumore, della necessità di acquisire adeguate
informazioni per la verifica dei confini delle aree di rispetto aeroportuale.
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La valutazione dei livelli di rumore ambientale nelle aree circostanti.
La verifica dei confini delle aree di rispetto aeroportuale risulta in generale complessa, e
richiede le predisposizione di procedure di rilevazione e di valutazione particolari. Il
monitoraggio ambientale nelle aree circostanti non presenta invece specifiche
problematiche, se non quelle di fornire un’adeguata rappresentatività dei valori ottenuti in
relazione alla popolazione residente. Il sistema proposto può essere composto da un
idoneo numero di postazioni, posizionate in corrispondenza delle traiettorie di decollo e
atterraggio, e comunque inserite nell’intorno aeroportuale.
In particolare potranno essere individuati adeguati ricettori, che ai sensi del DPR del
18/11/98 n° 459 sono tutti gli edifici adibiti ad ambiente abitativo, comprese le relative aree
esterne di pertinenza ove per ambiente abitativo si intende ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse
attività umane, fermo restando che per gli ambienti destinati ad attività produttive vale la
disciplina di cui al decreto legislativo 15/8/91 n° 277, salvo per quanto concerne
l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive. Sono inoltre definiti ricettori tutti gli edifici adibiti ad attività lavorativa o
ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici, le aree esterne destinate ad
attività ricreativa e allo svolgimento della vita sociale della collettività, le aree territoriali
edificabili (aree di espansione) già individuate dai vigenti PRG.
La normativa vigente affida alle ARPA i compiti di controllo e verifica dell’efficienza di
sistemi di monitoraggio aeroportuale. In tale contesto, è possibile inquadrare
l’aggiornamento annuale delle curve di isolivello LVA, al fine di verificare il conseguimento
degli obiettivi dei piani di risanamento e abbattimento del rumore. Oltre alle sorgenti
aeroportuali, il sistema di monitoraggio acustico sistematico previsto che sarà progettato
con i criteri sopra esposti, per le infrastrutture relative al Piano programma proposto, sarà
esteso anche al traffico veicolare e ferroviario mediante l’identificazione e definizione di
idonee postazioni di misura, oltre ad idonee procedure di analisi e di calcolo degli specifici
contributi, che potranno permettere di valutare e discriminare i contributi relativi al livello di
rumore generato dalle tre tipologie di sorgenti.
La valutazione degli scenari nel sistema di monitoraggio previsto per le attività
connesse alla realizzazione della variante
La valutazione acustica relativa alle attività previste, quali ad esempio gli scenari relativi
all’infrastruttura aeroportuale, potranno essere effettuati in conformità alle best practices
ed alle normative di settore. Nel caso dell’infrastruttura aeroportuale, in particolare, la
valutazione potrà essere effettuata in conformità al documento ECAC 29 “Report on
Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, che costituisce lo
standard dell’Unione Europea per lo studio dell’impatto aeroportuale, ed in conformità al
modello INM (Integrated Noise Model 6.0) sviluppato dalla Federal Aviation Authority degli
U.S.A., utilizzando i relativi modelli di calcolo. Entrambi i modelli sono basati su approccio
statistico per calcolare le curve di isolivello di opportuni indici acustici nei pressi degli
impianti aeroportuali. I passaggi necessari per raggiungere questo obiettivo sono:
fase 1: la determinazione del livello di rumore generato dai movimenti dei singoli
velivoli in un grigliato di punti di esposizione attorno all’aeroporto;
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fase 2: la somma o la composizione dei singoli livelli di rumore calcolati nei rispettivi
punti in accordo con la formulazione dell’indice scelto;
fase 3: l’interpolazione e la rappresentazione grafica delle curve di isolivello dei
valori dell’indice scelto.
fase 4: aggiornamento del set di indicatori specifici prestazionali, individuati per il
tema ambientale riferito al rumore nell’ambito della VAS, valutazione e
realizzazione di eventuali modifiche alle fasi del Piano programma
In particolare, le metodiche di monitoraggio e la strumentazione impiegata terranno conto
dei riferimenti normativi nazionali e degli standard indicati in sede di unificazione nazionale
(UNI) ed internazionale (Direttive CEE, ISO); in particolare:
EN 60651-1994 Class 1 Sound Level Meters (CEI 29-1)
EN 60804-1994 Class 1 Integrating- averaging Sound Level Meters
EN 61094/1-1994 Measurements microphones – Part 1
EN 61094/2-1993 Measurements microphones – Part 2
EN 61094/4-1995 Measurements microphones – Part 3
EN 61260-1995 Measurements microphones – Part 4
IEC 942-1988 Octave band and fractional octave band filters (CEI 29-4)
ISO 226-1987 Electroacoustics _ Sound Calibrators (CEI 29-14)
UNI 9884-1991 Acoustics – Normal equal – loudness level contours
DPCM 1/03/1991 Caratterizzazione acustica territorio (rumore ambientale)
Legge 447-95 Legge quadro sull’inquinamento acustico
DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
DM 16/03/1998 Tecniche di rilevamento dell’inquinamento acustico
Le metodiche di monitoraggio avverranno nel rispetto di prescrizioni generali relative alle
condizioni meteorologiche, alla calibrazione ed al rumore di fondo.
La sequenza sopra riportata è comune a entrambi i metodi, che tuttavia – almeno in
alcune fasi - la implementano in modo differente.
Per la valutazione del livello di rumore al suolo L(x,y) verrà definita una griglia, i cui nodi
rappresentano i punti di calcolo, che vengono successivamente interpolati per ricavare le
curve di isolivello. Calcolati tutti i contributi dovuti a ciascun aereo e per ciascun punto
della griglia è possibile tracciare le curve di isolivello attraverso un processo di
interpolazione. Sebbene entrambi i modelli presentino il medesimo approccio sono state
delineate significative differenze; è comunque necessario adattare l’applicazione del
modello INM alle procedure vigenti (ICAO A e ICAO B) negli scali italiani, in particolare
nell’ambito della predisposizione delle curve di isolivello LVA da parte delle commissioni
aeroportuali, tenendo conto della recente raccomandazione UE in materia di modelli di
riferimento per le infrastrutture dei trasporti (Commissione Europea, Raccomandazione
contenente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore delle attività
industriali, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità
C(2003) 2807, GUUE del 22.8.2003 ). Saranno adottati opportuni criteri per la validazione
dei modelli di simulazione del rumore aeroportuale e una metodologia di verifica del loro
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impiego, con finalità operative, per rendere più coerenti e rappresentativi gli output ottenuti
dall’utilizzo dei modelli di simulazione.
L’utilizzo di modelli matematici è previsto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del
3/11/1999 Allegato B art. 10, che prevede l’utilizzo di modelli previsionali che forniscano i
valori del descrittore del rumore aeroportuale LVA (come ad esempio il già citato software
INM 6.0 c riconosciuto dall’ICAO). Il software fornisce direttamente in output il valore delle
curve isofoniche, mentre i dati caratteristici del velivolo sono contenuti nel database del
software stesso. I dati di input del modello per il calcolo delle curve isofoniche sono:
geometria della pista di volo (orientamento, lunghezza, larghezza); orientamento e profili
delle rotte di decollo e atterraggio; altitudine, pressione, temperatura; dati di traffico e tipo
di velivoli;distribuzione percentuale degli atterraggi e decolli sulla pista.
Istituzione del presidio tecnico aeroportuale (P.T.A.)
E’ possibile definire tra Regione Lazio e ARPA Lazio una specifica convenzione, con
l’obiettivo di costituire un’apposita struttura, in qualità di presidio tecnico aeroportuale,
dotata di adeguate risorse, che divenga di riferimento per le azioni di tipo tecnico amministrativo della Regione e degli Enti Locali. Le attività del P.T.A. potranno riguardare
tra l’altro:
le procedure per l’analisi e la verifica dei dati di rumore delle reti di rilevamento
la programmazione e gestione di un sistema informativo;
la predisposizione ed effettuazione di campagne sperimentali di misura;
l’utilizzo e l’implementazione di modelli matematici per la stima del rumore
aeroportuale. In quest’ultimo ambito potranno essere avviate collaborazioni con
strutture di ricerca e/o universitarie
La verifica dell’efficienza del sistema di monitoraggio proposto
Nell’ambito del sistema di monitoraggio proposto saranno verificati:
l’efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale;
il rispetto dei disposti del DPR 496/97 e delle norme del settore;
eventuali controlli della documentazione relativa alle emissioni sonore degli
aeromobili.
Per la verifica dell’efficienza dei sistemi di monitoraggio sarà analizzata la rispondenza
delle caratteristiche della rete di rilevamento che sarà definita e delle modalità di misura,
rispettivamente in conformità ai DM 20/5/99 e DM 31/10/97. Sarà valutata la capacità della
rete di monitorare correttamente gli eventi aeronautici sulla base della collocazione delle
centraline di rilevamento e dei parametri impostati per l’esecuzione delle misure acustiche,
con particolare riferimento alle procedure antirumore adottate. Effettuando la misura del
rumore in modalità assistita presso le postazioni della rete, dal confronto dei risultati
ricavati sarà possibile valutare la percentuale di riconoscimento degli eventi aeroportuali
ottenuti sulla base dei tracciati radar o degli elenchi dei voli tabulati per ciascuna
centralina.
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La prima fase dell’attività di controllo potrà consistere nella verifica puntuale di tutti i
dettami legislativi, anche distinta in sezioni, quali ad esempio:
il sistema di monitoraggio: devono essere verificate tutte quelle funzionalità che
consentono un’accurata discriminazione del rumore aereo da quello dovuto ad altre
sorgenti. Potrà essere inoltre verificata la capacità del sistema di controllare le
procedure antirumore adottate da idonee strutture (quale ad esempio la eventuale
Commissione Aeroportuale). La verifica potrà comprendere: l’acquisizione dei dati
acustici, meteoclimatici e relativi ai movimenti, la trasmissione dei dati ed i criteri di
validazione, la correlazione tra analisi dei voli e curve di isolivello finalizzata alla
definizione di appositi scenari, reportistica e gestione delle lamentele dei cittadini;
per ogni singola postazione di misura: saranno verificate l’adeguatezza della
rilevazione acustica, la continuità della misura, la minimizzazione dell’interferenza
dovuta a sorgenti estranee. I controlli relativi alle singole postazioni potranno
comprendere: l’ubicazione e caratteristiche delle stazioni, l’individuazione degli
eventi significativi per la verifica e l’elaborazione degli scenari, le calibrazioni.
Saranno redatte relazioni che riassumeranno sia le conformità, sia le eventuali non
conformità. L’ARPA potrà indicare al soggetto gestore le eventuali azioni correttive da
intraprendere per una completa aderenza del sistema di monitoraggio alla normativa.
Durante le successive azioni periodiche di controllo sarà quindi possibile verificare quali
elementi siano stati implementati e corretti.
I possibili enti e relative competenze nell’ambito del sistema di monitoraggio
proposto
Di seguito è riportato un elenco di possibili enti e relative competenze, che possono
essere considerati quale modello di intervento per quanto concerne le procedure per la
riduzione dell'inquinamento acustico ed in particolare, per quanto riguarda le metodologie
di misura e le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale. I decreti
attuativi alla legge quadro n. 447/95 prevedono il coinvolgimento di vari soggetti ed enti
istituzionali (ENAC, ENAV, Vettori, Società esercente, Regione, Provincia, Comuni,
Ministero dell'Ambiente, ARPA) per la gestione, nell'ambito dell'inquinamento acustico,
delle problematiche dell'infrastruttura aeroportuale. Per quanto riguarda la definizione delle
procedure antirumore, nonché la determinazione dei confini delle aree di rispetto e degli
indici di inquinamento acustico, le competenze dei soggetti che possono essere coinvolti
nel sistema di monitoraggio sistematico definito possono essere articolate come segue:
ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile): istituisce e presiede la Commissione
Aeroportuale di ciascun aeroporto aperto al traffico civile; verifica e controlla le
certificazioni delle emissioni acustiche degli aeromobili.
Il Direttore di Circoscrizione Aeroportuale adotta le procedure antirumore, ne
contesta le violazioni ai vettori e conseguentemente riscuote le sanzioni
amministrative.
ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo): fornisce i tracciati radar delle traiettorie
degli aeromobili civili, dei sorvoli delle aree di interesse.
I Vettori : provvedono ad applicare le procedure antirumore.
Casco S.r.l.

388

GESTIONE
PROCEDENTE

PROPONENTE

Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Società esercente: gestisce il sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale;
predispone i piani di abbattimento del rumore (assumendone gli oneri).
I Comuni (dell’intorno aeroportuale): adeguano i Piani regolatori nelle aree di
rispetto aeroportuali; recepiscono nei propri Piani di risanamento i Piani di
abbattimento del rumore aeroportuale.
La Provincia: esercita attività di programmazione e coordinamento.
La Regione: esercita attività di programmazione e coordinamento.
Il Ministero dell’Ambiente: controlla il rispetto dell’attuazione dei piani di
abbattimento del rumore aeroportuale.
ARPA: esercita le attività di controllo dell’efficienza dei sistemi di monitoraggio;
effettua eventuali controlli della documentazione relativa alle emissioni sonore degli
aeromobili.
Metodiche di monitoraggio
Modalità di monitoraggio
Frequenza del monitoraggio
Verifica dei livelli acustici: vengono programmati
Semestrale/Annuale (o come previsto
periodici campionamenti dei livelli acustici, al fine da autorizzazioni specifiche)
della verifica del rispetto dei limiti individuati dalla
normativa vigente in materia.
La scelta dei punti oggetto di verifica strumentale
per la componente rumore sarà effettuata
considerando i ricettori presenti e l’ambito al
quale sono estesi le possibili interazioni con
l’ambiente delle attività della variante.
In particolare saranno monitorati i seguenti
indicatori:
N° superamenti notturni e diurni
N° sorgenti controllate a seguito di esposti
I superamenti per le varie tipologie di
Traffico (aeronautico, veicolare, ferroviario)
Gestione/manutenzione delle sorgenti rumorose
fisse e relativa registrazione delle attività e dei
risultati

Semestrale (o come previsto da
autorizzazioni specifiche)

Restituzione dei risultati e metodiche di analisi
Lo svolgimento delle campagne di monitoraggio consente di acquisire informazioni dirette
sui parametri ambientali condizionanti la propagazione del rumore e sugli indicatori di
rumore necessari per una corretta caratterizzazione acustica dell'ambiente relativamente a
tutte le fasi indagate (ante operam, corso d'opera e post operam).
Le informazioni prodotte dalle attività di monitoraggio che dovranno essere trasmesse al
termine di ogni rilievo sono:
descrizione del punto di monitoraggio;
restituzione della zonizzazione acustica del territorio e dei limiti di legge;
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basi cartografiche in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura;
documentazione fotografica dei punti di misura;
parametri temporali del monitoraggio;
caratteristiche territoriali influenti sui processi di propagazione del rumore;
caratteristiche meteorologiche di fonte pubblica/privata rilevate in stazioni meteo
significative ai fini dello studio (posizione e denominazione della stazione, sintesi
statistica degli indicatori osservati, etc.);
descrizione delle sorgenti di rumore rilevate;
indicatori meteorologici rilevati;
note ai rilievi;
analisi delle registrazioni;
sintesi dei risultati;
verifica dei limiti normativi.

10.2.6 Rifiuti
Ai fini della verifica dell’efficacia delle politiche di riduzione, recupero e riutilizzo dei rifiuti
promosse all’interno dell’area aeroportuale, si individuano come principali indicatori
ambientali quelli riferiti alla produzione ed alla gestione dei rifiuti:
produzione di rifiuti
Produzione dei rifiuti totale e per unità di PIL
Produzione di rifiuti urbani
Produzione di rifiuti speciali
gestione dei rifiuti
Numero di discariche
Quantità di rifiuti smaltiti, totale e per tipologia
Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

10.2.7 Aspetti energetici
Fra gli obiettivi prioritari nella progettazione, costruzione e gestione dell’area vi sono, in
particolare, tutti quelli legati agli aspetti energetici che mirano a promuovere iniziative per
la produzione di energia ad alta efficienza da fonti rinnovabili od assimilate, nonché a
realizzare edifici ad elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di comfort
igrometrico in-door.
Saranno monitorati i seguenti indicatori ambientali:
Produzione locale di energia elettrica per fonte energetica
Consumo di energia elettrica per settore
Consumi finali totali e per fonte energetica
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10.2.8 Salute e sicurezza sul lavoro
Requisito indispensabile per le imprese insediate nell’area aeroportuale è il rispetto delle
normative di salute e sicurezza sul lavoro e la creazione di una cultura per la sicurezza
che si estenda a tutti i livelli aziendali.
In tal senso le aziende insediate oltre a garantire il pieno rispetto delle normative dovranno
dimostrare di tendere verso un sistema di gestione della sicurezza con l’obiettivo di
arrivare a sistemi certificati che rispondano a standard riconosciuti (linee guida INAIL, BS
OHSAS 18001:2007, sistemi di gestione obbligatori, ecc.).
A tal fine vengono delineati i seguenti indicatori:
attività di coinvolgimento dei lavoratori in azioni formative;
gestione delle attività di valutazione dei rischi;
modalità di coinvolgimento delle figure interessate (medico competente, preposti,
lavoratori e loro rappresentanti, servizio di prevenzione e protezione, squadra di
emergenza) e controllo delle loro attività;
modalità di gestione delle attività sulle macchine, impianti ed attrezzature comprese
le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
modalità di gestione del rapporto con i fornitori e appaltatori;
pieno rispetto della conformità legislativa.
Modalità di monitoraggio
Audit periodico sulle imprese insediate effettuato
da parte terza
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11 AZIONI INDOTTE DALLA VAS SULLA VARIANTE
Le azioni indotte dalla procedura di VAS sulla variante riguardano molteplici aspetti.
Principalmente l’azione diretta è relativa sia alle norme tecniche di attuazione delle attività
previste per la variante sia alle attività connesse alla programmazione territoriale che
riguarda il trasporto e le infrastrutture.
Azioni indotte dalla VAS sulla programmazione territoriale riferita ai trasporti ed alle
infrastrutture
Per quanto riguarda le azioni della VAS sulle attività relative alla programmazione dei
sistemi di trasporto e delle infrastrutture dell’area, possono essere ricondotte alla evidenza
della necessità per il comune di Frosinone e Ferentino, di realizzare lo strumento del
Piano Urbano della Mobilità9, ovvero un insieme organico di interventi materiali e
immateriali diretti al perseguimento di specifici obiettivi, come:
soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione;
abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
ridurre i consumi energetici;
aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;
minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e moderare il traffico;
incrementare la capacità di trasporto;
aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi (anche con
soluzioni di car pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc.);
ridurre i fenomeni di congestione;
favorire l’uso dei mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale ridotto.
Gli interventi previsti dal P.U.M potranno riguardare:
le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità in
connessione/integrazione con le infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali;
le infrastrutture stradali;
i parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio;
le tecnologie;
le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli;
il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura
del mobility manager;
i sistemi di controllo e regolazione del traffico;
i sistemi di informazione all’utenza;
la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle
merci.

9

Legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999” - Art. 22. (Piani urbani di mobilità)
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Il P.U.M. dovrà integrarsi con gli altri piani di settore, quali i piani di zonizzazione acustica,
i piani dei tempi e degli orari, i piani dei servizi sociali, i piani attuativi in genere finalizzati
alle attività produttive, alle attività ricreative e alle attività residenziali.
Azioni indotte dalla VAS sulla variante dal punto di vista dell’eco-management
Per quanto riguarda le azioni della VAS sulle norme tecniche di attuazione della variante,
possono essere ricondotte all’adozione di un insieme organico di interventi configurabili in
un regolamento di gestione di tipo eco-management.
Gli effetti della VAS sulla variante dal punto di vista dell’eco-management sono
rappresentate da iniziative finalizzate a limitare i possibili effetti negativi connessi
all’attuazione di alcuni interventi e misure previsti in fase di attuazione.
In particolare, saranno definite indicazioni, criteri e/o requisiti nonché prescrizioni inerenti
agli aspetti realizzativi e gestionali previsti dalle varie linee di intervento tra cui:
promozione della multifunzionalità di usi, spazi e servizi, congrui con quelli
produttivi, che contribuiscano ad assicurare sostenibilità ambientale, qualità sociale
e competitività economica;
promozione della certificazione di qualità ambientale e della creazione di un sistema
di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il
Regolamento CE 761/01 (EMAS) per le imprese che si insedieranno nell’area,
anche in accordo con il Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria ed al
rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Frosinone (D.G.R.L. n. 488/2008);
una maggiore efficienza energetica e la promozione dell’uso di fonti energetiche
alternative e rinnovabili (fotovoltaico, cogenerazione, bio-edilizia, ecc), unitamente
all’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e alla gestione integrata del ciclo idrico;
Una gestione integrata dell’area che permetta un monitoraggio del funzionamento
dell’area sotto il profilo ambientale anche con know how transfer con realtà
analoghe in ambito nazionale ed europeo.
In particolare, le azioni indotte dalla VAS sulla variante, sono integrate nell’ambito delle
misure di mitigazione/compensazione con riferimento alla mobilità (es. di sviluppo di
aree/infrastrutture logistiche comuni e sviluppo di servizi logistici, promozione del trasporto
collettivo e dell’utilizzo di mezzi ecologici), alla vegetazione, flora e paesaggio (es. progetto
del verde unitario, potenziamento della connettività ecologica, creazione di nuove aree di
vegetazione naturale), alla fauna (es. corridoi artificiali in grado di consentire tali
spostamenti; accorgimenti progettuali volti a limitare gli effetti negativi a carico
dell’avifauna, installazione di posatoi e dissuasori sulle linee), ai beni architettonici e
culturali (es. saggi e indagini archeologiche preventive), al bioclima e consumo energetico
(es. impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, sistemi e tecnologie passive ed ibride
per la climatizzazione ed il comfort ambientale, utilizzo di energia a bassi livelli entalpici,
tecnologie termo-fotovoltaiche e micro e mini eolica), alle risorse idriche (es. riutilizzo delle
acque depurata, minimizzazione delle superfici pavimentate, standard di progettazione per
l’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, tecniche di fitodepurazione e
depurazione passiva), alla qualità dell’aria (es. completamento del sistema infrastrutturale
pianificato, potenziamento del trasporto pubblico locale, rete ciclo-pedonale, potenziamento
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del patrimonio arboreo ed arbustivo, progetto di infrastrutturazione energetica-ambientale,
utilizzo di tecnologie innovative secondo criteri BAT, uso di fonti energetiche rinnovabili od
assimilate), al rumore (es. interventi passivi quali barriere antirumore, interventi attivi
agendo sulle procedure di atterraggio e decollo), al rischio di sversamenti accidentali (es.
sistema integrato di risposta alle emergenze per i versamenti di idrocarburi).
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