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1 INTRODUZIONE 

Il presente Studio di Impatto Ambientale descrive il progetto di una Centrale 
Cogenerativa a Ciclo Combinato (la Centrale), alimentata a gas naturale, da 
realizzare nel comune di Colleferro (RM) in sostituzione della centrale 
esistente, anch’essa di proprietà del proponente, che fornisce vapore ed 
energia elettrica al comprensorio industriale di Colleferro. 
 
Il proponente del progetto è la Società SE.CO.SV.IM. S.r.l. che, nel 
programma di ristrutturazione e razionalizzazione dei suoi impianti, prevede di 
realizzare la centrale in un’area di proprietà, inserita all’interno del complesso 
industriale, ex BPD di Colleferro, in zona di completamento industriale 
secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di Colleferro. 
 
La nuova Centrale (vedi Figura 1a) sarà infatti ubicata a circa 3 km in 
direzione Ovest-Nord-Ovest dall'abitato di Colleferro occupando un'area di 
circa 40.000 m2 lontana dal sito della centrale esistente, ma in posizione 
baricentrica rispetto alle utenze industriali del comprensorio. 
 
La Centrale avrà una potenza dello stesso ordine di grandezza dell’attuale 
(circa 82 MW termici contro 66 MW termici); la differenza di potenza installata 
pari a circa il 20%, tiene conto anche dei futuri sviluppi del comprensorio 
industriale.  
 
Il progetto si configura pertanto come la sostituzione della centrale termica 
esistente, giunta a fine vita con un nuovo Impianto Cogenerativo a Ciclo 
Combinato ad alta efficienza e allineato alle Migliori Tecniche Disponibili 
capace di erogare l’energia elettrica e termica per soddisfare il fabbisogno 
energetico delle varie utenze del comprensorio industriale. 
 
La nuova centrale si affiancherà alla vecchia solamente per la fase di collaudo 
(commissioning) e di prove d’impianto (Trial Run & Performance Tests), per 
un periodo non superiore a 3 mesi necessario per la messa a punto della 
nuova centrale. 
 
La dismissione della vecchia centrale verrà effettuata al consolidamento 
dell’esercizio della nuova. 
 
Il collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale avverrà tramite 
un Elettrodotto a 150 kV in antenna con la cabina primaria di Colleferro di 
proprietà Enel Distribuzione. L’elettrodotto sarà lungo circa 4,4 km e verrà 
realizzato dal proponente. 
 
La fornitura di gas sarà garantita da un nuovo Gasdotto, realizzato da S.G.I. 
(Società Gasdotti Italia S.p.A.), che si connetterà alla propria rete tramite una 
linea di 1° specie da 8’’ avente una lunghezza complessiva di circa 3,8 km. 
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La Figura 1a mostra l’ubicazione della Centrale in progetto e della centrale 
esistente, i tracciati dell’elettrodotto e del gasdotto ed i confini del 
comprensorio industriale ex BPD di Colleferro.  
 
 

1.1 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO  

Come accennato al precedente paragrafo il progetto si prefigge lo scopo di 
ristrutturare la produzione di energia termica ed elettrica del comprensorio 
industriale di Colleferro, costituito da numerose aziende energivore e 
caratterizzate dalla necessità di forniture di calore e di energia elettrica 
costanti e non interrompibili. 
 
La ristrutturazione del sistema di fornitra di energia risulta pertanto necessario  
in considerazione della necessità di: 
 
• sostituire la centrale esistente per sua obsolescenza (l’età media dei 

macchinari è di circa 40 anni); 
• garantire il fabbisogno energetico degli insediamenti del comprensorio con 

particolare riguardo alla fornitura di vapore; 
• garantire la non interrompibilità della fornitura di energia richiesta nelle 

licenze di fabbricazione delle sostanze esplosive, la cui produzione è 
presente in vaste aree del comprensorio, così da assicurarne la continuità 
e la sicurezza dei processi di produzione. 

• Rendere la produzione dell’energia più baricentrica rispetto alle realtà 
industriali che sono presenti attualmente nel comprensorio; molti impianti e 
relative aree di pertinenza sono state infatti dismesse negli anni 
allontanando così le zone di produzione dalla centrale esistente . 

 
La realizzazione del progetto comporterà sinteticamente i seguenti principali 
vantaggi: 
 
• installazione delle migliori tecnologie disponibili che permettono di ottenere 

al contempo consumi energetici specifici estremamente contenuti ed un 
basso impatto ambientale; 

• maggiore rendimento in assetto cogenerativo; 
• miglioramento dei livelli di affidabilità della fornitura di energia elettrica e 

vapore al sito industriale di Colleferro, con conseguente riduzione del livello 
di rischio legato a disservizi delle utenze critiche per mancanza di tali 
utilities; 

• riduzione della distanza tra la nuova Centrale e gli insediamenti industriali 
minimizzando le perdite energetiche associate alla rete di distribuzione del 
vapore. La nuova Centrale, rispetto a quella esistente, sarà più vicina alle 
aree produttive del comprensorio industriale (vedi §3.1). 

 
Il nuovo impianto sarà progettato principalmente per fornire energia elettrica e 
vapore al sito multisocietario ed esportare l’energia elettrica prodotta in 
eccesso sul libero mercato nazionale. 
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La Centrale opererà in regime autonomo e di sicurezza ai fini della garanzia 
imposta dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ) in 
relazione alle lavorazioni esplosivistiche. 
 
La fornitura di vapore al comprensorio industriale consente di classificare la 
Centrale come impianto cogenerativo ai sensi della normativa vigente. 
 
 

1.2 SCOPO E CRITERI DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Il presente Studio di Impatto Ambientale ha lo scopo di analizzare gli impatti 
derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto della nuova Centrale 
Cogenerativa a Ciclo Combinato e delle relative opere connesse (elettrodotto 
e gasdotto). 
 
Sono in particolare descritte le motivazioni tecnologiche ed ambientali che 
hanno determinato le scelte progettuali ed i diversi effetti sull’ambiente che il 
progetto prescelto avrà tanto in fase di costruzione che di esercizio. 
 
 

1.3 STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  

Il presente Studio di Impatto Ambientale è sviluppato in conformata alle linee 
guida per gli Studi di Impatto Ambientale contenute nel DPCM 27 dicembre 

1988, così come commentate dalle norme UNI 10742 e UNI 10745 (Impatto 

Ambientale: finalità e requisiti di uno studio di impatto ambientale e Studi di 

Impatto Ambientale: terminologia). Inoltre i suoi contenuti sono conformi 
all’Allegato VII “Contenuti dello Studio di impatto ambientale [….]” del D.Lgs. 

4/2008 parte seconda. 
 
Oltre alla presente Introduzione, lo Studio di Impatto Ambientale comprende: 
 
• Quadro di Riferimento Programmatico, dove sono analizzati i rapporti del 

progetto con i piani e le leggi vigenti; 
 
• Quadro di Riferimento Progettuale, che riporta le informazioni relative alla 

centrale esistente e descrive il progetto (Centrale, Elettrodotto e Gasdotto), 
l’utilizzo delle risorse, le emission, i rifiuti, gli eventuali malfunzionamenti e 
le interferenze potenziali del progetto nell’ambiente nella fase di 
costruzione e di esercizio; 

 
• Quadro di Riferimento Ambientale, articolato in tre parti: inquadramento 

dell’area di studio; descrizione dello stato attuale delle componenti 
ambientali interessate dalla realizzazione del progetto; analisi degli impatti 
sulle componenti ambientali considerate per effetto delle azioni di progetto, 
in cui, utilizzando metodologie quali-quantitative, gli impatti significativi 
sono descritti e valutati anche utilizzando modelli matematici di previsione. 
Quando necessario, sono descritte le metodologie di indagine e di 
valutazione degli impatti sulle componenti ambientali;  
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• Piano di Monitoraggio, dove sono descritti i sistemi di monitoraggio previsti 
per tenere sotto controllo l’impianto ed i suoi effetti sull’ambiente; 

 
• Studio di Incidenza, dove è stata analizzata l’incidenza del progetto sulla 

ZPS (Zona a Protezione Speciale) IT 6030043 “Monti Lepini” e sull’ IBA 
(Important Bird Area) 120 “Monti Lepini”; 

 
• Relazione Paesaggistica in Allegato A, redatta in conformità a quanto 

stabilito dal DPCM 12/12/2005, “Individuazione della documentazione 
necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi 
proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i”; 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il presente Capitolo riporta l’analisi dei piani e dei programmi vigenti nel 
territorio interessato dalla realizzazione del progetto di costruzione della 
Centrale a Ciclo Combinato. L’obiettivo è quello di analizzare il grado di 
coerenza del progetto proposto con le disposizioni e le linee strategiche degli 
strumenti considerati. 
 
Gli strumenti analizzati riguardano il settore energetico, il settore 
paesaggistico, territoriale e la pianificazione locale. Sono stati inoltre analizzati 
i principali strumenti di pianificazione settoriale, quali il Piano Stralcio per 
l’assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico, il Piano Regionale di Tutela delle 
Acque e il Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria. 
 
 

2.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA  

2.1.1 Strumenti Nazionali ed Internazionali di Pianificazione Energetica  

All’inizio del 2007 la Commissione Europea ha presentato una nuova politica 
energetica [(COM 2007 1 def)], che costituisce una tappa importante nello 
sviluppo di una politica energetica dell’Unione europea (UE).  
 
La strategia proposta nel documento si basa sul conseguimento di tre obiettivi 
principali: 
 
• Incentivo alla competitività, per migliorare l’efficacia della rete europea 

tramite la realizzazione del mercato interno dell’energia;  
• Sicurezza dell’approvvigionamento, per coordinare meglio l’offerta e la 

domanda interna di energia dell’UE nel contesto internazionale; 
• Riduzione delle emissioni di gas serra, del 20% entro il 2020 rispetto al 

1990; 
• Promozione di fonti di energetiche rinnovabili ed efficienza energetica;  
 
Il Libro verde individua sei settori di azione prioritari, tra cui lo sviluppo e 
l’utilizzazione di nuove tecnologie energetiche. 
 
A tal proposito, il Settimo Programma Quadro (2007-2013) dell’Unione 
Europea offre un quadro adeguato allo sviluppo delle nuove tecnologie 
energetiche volte a migliorare la produzione e il consumo di energia in 
Europa. Nell’ambito di tale Programma, la Commissione si impegna a 
elaborare un piano strategico per le tecnologie energetiche inteso a strutturare 
gli sforzi di ricerca nel settore energetico e a facilitare la corretta applicazione 
commerciale delle nuove tecnologie. 
 
La Commissione ha, inoltre, recentemente adottato il Piano di Azione per 

l’Efficienza Energetica (2007-2012), il cui scopo è giungere ad una riduzione 
del 20% del consumo di energia entro il 2020.  
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Il piano di azione prevede misure volte ad accrescere l’efficienza energetica di 
prodotti, edifici e servizi, a migliorare il rendimento della produzione e della 
distribuzione di energia, a favorire il finanziamento e la realizzazione di 
investimenti nel settore. 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi della Strategia di Lisbona e di favorire quindi 
la crescita e l’aumento dei posti di lavoro in Europa, è stato recentemente 
adottato il Programma Quadro per l’ Innovazione e la Competitività (PIC 2007-

2013). Il programma favorisce azioni a vantaggio della competitività e della 
capacità di innovazione all’interno dell'Unione Europea. Tale programma 
favorirà in particolare l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione, delle 
ecotecnologie e delle fonti di energia rinnovabili. 
 
Per tener conto della diversità dei suoi obiettivi e assicurarne la visibilità, il PIC 
sarà composto da tre sottoprogrammi specifici, tra cui il Programma “Energia 

Intelligente – Europa”. Esso sostiene il miglioramento dell’efficacia energetica, 
l’adozione di fonti di energia nuova e rinnovabile e la riduzione del consumo 
energetico finale. Un’attenzione particolare viene rivolta in tale quadro al 
settore dei trasporti. Il programma garantisce la continuità del programma 
“Energia intelligente – Europa” (2003-2006), scaduto nel dicembre 2006. 
 
Anche in ambito nazionale, il quadro energetico è stato caratterizzato, negli 
ultimi anni, da una serie di provvedimenti legislativi miranti alla diversificazione 
delle fonti energetiche, ad un maggior sviluppo della concorrenza ed una 
maggiore protezione dell’ambiente. 
 
Il principale strumento di pianificazione della politica energetica nazionale è il 
Piano Energetico Nazionale. 
 
L’ultimo aggiornamento di tale strumento, approvato dal Consiglio dei Ministri 
nell’agosto del 1988, pur rimanendo valido nell’individuazione degli obiettivi 
prioritari (competitività del sistema produttivo, diversificazione delle fonti e 
delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione 
dell’ambiente e della salute dell’uomo e risparmio energetico) è un documento 
ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato 
che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti. 
 
 

2.1.1.1 Rapporti con il Progetto  

Il progetto di costruzione della Centrale prevede l’installazione di una Turbina 
a Gas da 82 MWt, di una Turbina a Vapore e di un Generatore di Vapore.  
Tale impianto permette di raggiungere, in assetto cogenerativo, un rendimento 
del 66,5%. 
 
Il progetto proposto sostituirà completamente la centrale esistente (descritta al 
§ 3.2), ormai obsoleta e a fine vita, nella fornitura di vapore ed energia 
elettrica al comprensorio industriale. 
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Il progetto prevede quindi l’utilizzo delle migliori tecnologie attualmente 
disponibili sul mercato per la tipologia di intervento proposto: tale scelta 
consentirà di ottenere un utilizzo molto efficiente dell’energia primaria, in linea 
con le nuove strategia dell’ Unione Europea.  
 
Le caratteristiche impiantistiche del progetto proposto consentiranno di 
ottenere rispetto alla centrale esistente un incremento dell’efficienza di 
conversione del combustibile in energia. 
 
Il progetto risulta pertanto coerente con gli obiettivi e le strategie dell’attuale 
politica energetica europea. 
 
 

2.1.2 Strumenti Regionali e Provinciali di Pianificazione Energetica 

2.1.2.1 Piano Energetico Regionale 

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 45 del 14 Febbraio 2001, la Regione 
Lazio ha approvato il Piano Energetico Regionale (PER) con la finalità di 
perseguire, in linea con gli obiettivi generali delle politiche energetiche 
internazionali, comunitarie e nazionali allora in atto, la competitività, flessibilità 
e sicurezza del sistema energetico e produttivo regionale e l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse.  
 
Nell’ambito di tali obiettivi generali si inquadrano gli obiettivi specifici e 
settoriali di tutela dell’ambiente, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di uso 
efficiente dell’energia.  
 
La Regione, con l’approvazione del PER, ha inteso dunque dotarsi di uno 
strumento idoneo alla programmazione di interventi mirati a conseguire livelli 
più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza del sistema 
energetico regionale, nell’ambito delle azioni a sostegno del risparmio 
energetico e delle fonti rinnovabili, ritenute chiavi risolutive verso uno sviluppo 
economico sostenibile. 
 
In questi ultimi anni si è tuttavia assistito, a livello internazionale, ad un 
inasprimento delle conseguenze sull’ambiente dei cambiamenti climatici 
attribuibili, come ormai affermato quasi concordemente dalla comunità 
scientifica internazionale, alla crescita dei consumi energetici ed alla 
conseguente immissione in atmosfera dei gas climalteranti prodotti dai 
combustibili fossili, in particolare della CO2. L’evidenza dei cambiamenti 
climatici in atto ed il loro legame con la crescita dei consumi energetici ha 
comportato di recente un deciso cambiamento delle politiche energetiche 
mondiali, sempre più rivolte a misure di contenimento dei consumi energetici e 
di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.  
 
La Regione Lazio ritiene che lo stretto legame tra cambiamenti climatici e 
crescita dei consumi energetici e le conseguenze già in atto e quelle 
paventate impongano un cambiamento significativo dello stile di vita di tutti i 
cittadini.  
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Per tali motivazioni, con D.G.R. n. 724 del 24.10.2006, la Regione Lazio ha 
deliberato di integrare e completare il PER esistente per concorrere a rendere 
possibile e più agevole questo difficile e complesso obiettivo. 
 
A tal proposito è stato commissionato ad ENEA un studio propedeutico all’ 
aggiornamento del PER, presentato a Roma il 26 ottobre 2007, all’interno del 
quale sono state presentate le proiezioni al 2012 e al 2020 dei consumi di 
energia per settore e per tipologia di fonte. 

Figura 2.1.2.1a Previsione dei Consumi Finali di Energia al 2012 e 2020 per Settore nello 

Scenario Tendenziale 

 

Figura 2.1.2.1b Previsione dei Consumi Finali di Energia al 2012 e 2020 per Settore nello 

Scenario Tendenziale 

 
 
Dalla Tabella 2.1.2.1a si evince che i consumi regionali attesi 
complessivamente al 2012 si attestano intorno a 11,7 Mtep, con un tasso 
d’incremento medio annuo rispetto al 2004 di circa 1,0% (scenario di ipotesi 
basso). Nello scenario di ipotesi alto al 2012, i consumi regionali si attestano 
intorno a 12,5 Mtep, con un tasso d’incremento medio annuo dell’1,8% 
rispetto al 2004. Al 2020, la dinamica di crescita dei consumi regionali, previsti 
sulla base degli stessi tassi al 2012, comporta un consumo atteso di circa 12,7 
Mtep nello scenario basso e di circa 14,5 Mtep in quello alto.  
 
La crescita dei consumi è trainata, in valore relativo, dal settore “Terziario e 
P.A. (Pubblica Amministrazione)”, con un tasso medio annuo di incremento 
previsto nell’ipotesi bassa del + 2,1% m.a. ed del + 3,1% m.a. nell’ipotesi alta 
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rispetto al 2004. In valore assoluto è ancora il settore dei trasporti a registrare 
i consumi più elevati, anche se con tassi medi annui di crescita più contenuti 
(+ 1,0% nello scenario basso e + 2,0% in quello alto) rispetto al settore 
terziario. Il settore residenziale, il secondo in valore assoluto, presenta una 
crescita stimata tra il + 0,4% ed il + 1,2%. 
 
Dalla Tabella 2.1.2.1b si evince che, tra i combustibili, si prevede una crescita 
relativa più accentuata dei solidi (+ 0,6% nello scenario basso e + 1,0% in 
quello alto) in virtù di una loro ripresa nell’utilizzo nel settore industriale 
registrata dopo il 1995, a fronte tuttavia di valori assoluti trascurabili. Il 
consumo totale di combustibili gassosi (in particolare di gas naturale) si 
prevede sostanzialmente inalterato in valore relativo rispetto al PER 2001, 
nonostante che il loro peso nel settore terziario sia cresciuto dall’1,2% all’1,5 
nello scenario basso e dal 2,5% al 3% nello scenario alto. Il peso del gas 
naturale è infatti diminuito nel settore industriale passando dal + 0,9% del PER 
2001 nello scenario basso al – 1,8% nello scenario basso attuale, e dal + 
1,8% nello scenario alto del PER 2001 al – 1,3% nello scenario alto attuale. 
Gli scenari di crescita regionale dell’energia elettrica si attestano su un tasso 
medio annuo stimato di circa il 2,2 – 2,3%.  
 
Sulla base di queste e di altre informazioni elaborate nell’ ambito del 
documento propedeutico dell’ ENEA, in data 7 luglio 2008 è stato redatto ed 
approvato dalla Giunta Regionale del Lazio il nuovo Piano Energetico 
Regionale, non ancora vigente poiché in attesa di essere approvato dal 
Consiglio Regionale. 
 
Il nuovo Piano Energetico individua i seguenti obiettivi generali: 
 
• Contribuire agli obiettivi UE al 2020 in tema di produzione da fonti 

rinnovabili, riduzione dei consumi energetici e riduzione della CO2 per 
contenere gli effetti dei cambiamenti climatici; 

• Favorire lo sviluppo economico senza aumentare indiscriminatamente la 
crescita dei consumi di energia; 

 
ed i seguenti obiettivi strategici: 
 
• stabilizzare i consumi regionali di energia finale al 2020 ai livelli attuali; 
• aumentare considerevolmente la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
• ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera; 
• coprire il fabbisogno di energia elettrica ripristinando l’export verso le altre 

Regioni; 
• favorire lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica; 
• favorire lo sviluppo economico e l’occupazione, in particolare lo sviluppo 

dell’industria regionale delle fonti rinnovabili e dell’uso efficiente 
dell’energia; 

 
e i seguenti obiettivi specifici: 
 
• aumentare l’incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sui 

consumi finali dall’attuale 1,2% al 13% al 2020, e l’incidenza della 
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produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulla richiesta di energia 
elettrica fino al 20%, in linea con l’obiettivo nazionale; 

• ridurre i consumi finali di energia previsti al 2020 di 3,1 Mtep (- 28% circa 
rispetto al 2004); 

• sostituire il 10% dei combustibili per trazione con biocombustili, in linea con 
l’obiettivo UE; 

• ridurre le emissioni di CO2 al 2020 del 25% circa. 
• aumentare al 2020 la produzione di energia elettrica dalle centrali 

termoelettriche esistenti senza aumentare la potenza attuale installata. 
 
Il nuovo Piano Energetico Regionale si pone anche alcuni obiettivi settoriali tra 
i quali l’aumento della produzione di energia termoelettrica a parità di potenza 
istallata, attraverso l’incremento di efficienza dell’attuale parco Centrali. Le 
analisi svolte relative al periodo 2000-2006 hanno infatti  evidenziato che il 
parco termoelettrico è stato sottoutilizzato nell’intero periodo causa la 
tecnologia obsoleta di molti impianti. 
 
Occorre pertanto completare l’ammodernamento del parco esistente 
riconvertendo le centrali di tecnologia superata in altre a ciclo combinato o, in 
alternativa, provvedere alla loro chiusura e realizzare nuove centrali a ciclo 
combinato per una analoga potenza, eventualmente anche con una diversa 
localizzazione. 
 
L’ammodernamento del parco termoelettrico regionale consentirà un più 
efficace utilizzo degli impianti e quindi una maggiore produzione di energia 
elettrica, atta non solo a sostenere l’incremento dei consumi attesi al 2020, ma 
anche a fornire un esubero di produzione di energia elettrica da esportare 
verso altre Regioni. L’ammodernamento tecnologico degli impianti comporterà 
un aumento delle ore medie annue di utilizzo del parco termoelettrico, 
dall’attuale valore (piuttosto basso per i motivi esaminati) di 2.880 ore/anno ad 
un valore minimo di 3.400 ore/anno (inferiore al corrispondente valore medio 
nazionale ma superiore del 18% rispetto all’attuale). 
 
La ristrutturazione delle centrali consentirà inoltre un incremento del 
rendimento medio del settore termoelettrico e quindi anche la riduzione delle 
emissioni specifiche di CO2 e a contenere considerevolmente l’aumento dei 
consumi di combustibili fossili in ingresso alle Centrali. 
 
 
Rapporti con il Progetto  

Dall’analisi degli indirizzi del nuovo Piano Energetico Regionale in corso di 
approvazione, si evince la necessità di ammodernare il parco energetico 
regionale, con un più efficace utilizzo degli impianti, che dovrebbe consentire 
alla Regione di soddisfare i propri bisogni, in virtù degli aumenti di consumo 
previsti al 2012 e al 2020, e di poter esportare gli esuberi di energia elettrica 
nelle altre Regioni.  
 
La realizzazione della Centrale a Ciclo Combinato in progetto, prevedendo 
l’utilizzo delle migliori tecnologie attualmente disponibili, consentirà di: 
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• ridurre le emissioni specifiche climalteranti rispetto ad altri impianti che 

utilizzano tecnologie obsolete; 
• aumentare al 2020 la produzione di energia elettrica delle centrali 

termoelettriche esistenti; 
• contribuire a soddisfare il fabbisogno di energia elettrica regionale. 
 
Il progetto di realizzazione della Centrale in oggetto risulta quindi pienamente 
in linea con le indicazioni dettate dal Piano Energetico Regionale in quanto 
l’energia prodotta (termica e elettrica) verrà utilizzata per soddisfare 
pienamente le esigenze del complesso industriale di Colleferro, ad oggi 
alimentato da una centrale termica costruita negli anni ‘70 che utilizza 
tecnologie obsolete e che verrà dismessa a valle della costruzione della nuova 
Centrale. 
 
 

2.1.2.2 Piano Energetico Provinciale 

Con Delibera n. 237 del 15 febbraio 2008, il Consiglio Provinciale di Roma ha 
approvato la proposta di Piano Energetico Provinciale (PEP) predisposta dal 
Servizio Tutela Aria ed Energia del Dipartimento IV. 
 
Il Piano Energetico della Provincia di Roma ha come obiettivo principale 
quello di indirizzare le scelte di politica energetica verso strategie volte ad uno 
sviluppo sostenibile del territorio. Tale piano si propone di incentivare il 
passaggio da una gestione centralizzata dell’energia, fondata su fonti 
energetiche esterne al nostro paese, ad un sistema pianificato localmente 
sulla base delle fonti rinnovabili disponibili e su di esse pianificare le attività 
economiche.  
 
Infatti un sistema pianificato localmente, che crea la sua continuità sulla base 
della continuità territoriale ed ecologica e sulla variabilità, la diversità e la 
stabilità della distribuzione delle risorse può essere una risposta realistica al 
bisogno di sicurezza ed indipendenza energetica. 
 
Nel PEP sono state individuate le centrali termoelettriche ed idroelettriche 
presenti nella provincia di Roma per la produzione di elettricità. Dal quadro 
presentato, si evince che i combustibili utilizzati per la generazione 
termoelettrica provinciale si suddividono in: olio combustibile (91%), metano 
(4%) gasolio (3 %) e altri (Biogas e Combustibile da Rifiuti - CDR - 2%).  
 
Il Piano prevede che le Centrali attualmente in esercizio nel territorio 
provinciale evolvano verso l’utilizzo del gas metano in sostituzione all’olio 
combustibile. 
 
Al 2020 ci si prospetta una situazione di grande disparità tra energia elettrica 
prodotta in provincia e energia consumata che porterebbe la provincia ad 
esportare in centro Italia quasi la metà dell’energia elettrica prodotta 
(attualmente l’energia prodotta è pari a 13.248 GWh/a da confrontare con 
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14.298 GWh/a di consumi, mentre al 2020 ci si aspettano 40.000 GWh/a 
prodotti e 21.076 GWh/a consumati). 
 
 
Rapporti con il Progetto  

La Centrale a Ciclo Combinato in progetto utilizzerà come combustibile il gas 
naturale e quindi si allinea perfettamente con le indicazioni dettate dal Piano 
Energetico Provinciale. 
 
Inoltre l’aumento di produzione di energia elettrica rispetto alla centrale 
attuale, pari a circa 33,4 MWe, a fronte degli aumenti previsti per i consumi, 
potrà contribuire a rendere la Provincia di Roma autosufficiente dal punto di 
vista energetico.  
 
 

2.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA  

Con la Legge Regionale n. 38 del 22/12/1999 “Norme sul Governo del 
Territorio”, la Regione Lazio si è dotata di uno strumento di disciplina del 
territorio che assicura lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di 
pianificazione territoriale e urbanistica. 
 
Gli strumenti della pianificazione territoriale previsti dalla suddetta legge sono: 
 
• Il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG): definisce gli obiettivi 

generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e 
dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di 
interesse regionale. Tali obiettivi costituiscono un riferimento 
programmatico per le politiche territoriali delle Province, della città 
Metropolitana, dei Comuni e degli altri enti locali e per i rispettivi programmi 
e piani di settore. Il PTRG fornisce direttive (in forma di precise indicazioni) 
e indirizzi (in forma di indicazioni di massima) che devono essere recepiti 
dagli strumenti urbanistici degli enti locali e da quelli settoriali regionali, 
nonché da parte degli altri enti di natura regionale; 

• Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR): costituisce parte tematica 
del PTRG, avente specifica considerazione dei valori paesistici, ambientali 
e culturali del territorio regionale, ai fini dell’applicazione dell’art. 134 del D. 
Lgs. 42/2004. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è lo strumento di 
pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione 
disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni 
volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di 
paesaggi; 

• Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): determina gli indirizzi 
generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni 
strutturali e programmatiche. Le disposizioni strutturali stabiliscono in 
particolare il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento 
programmatico per la pianificazione urbanistica, i dimensionamenti per gli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel 
rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali, le prescrizioni di ordine 
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urbanistico - territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della 
Provincia. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le 
modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui sopra e 
gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente, 
le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli 
interventi previsti, i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti 
di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali. 

• Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG): è articolato in disposizioni 
strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di Piano 
Regolatore Generale ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e 
successive modificazioni. Le disposizioni strutturali del PUCG, recepiscono 
le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni 
regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse 
dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente: possono 
assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di 
una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla 
valorizzazione dei beni stessi. Le disposizioni strutturali sono finalizzate a 
delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale, ad indicare le 
trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata, a tutelare 
l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale. Le disposizioni 
programmatiche specificano le disposizioni strutturali precisandone tempi e 
modalità di attuazione. 

• Piano Urbanistico Operativo Comunale (PUOC): provvede, nel rispetto 
delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti 
ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina 
delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel PUCG. 

 
 

2.2.1 Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) e Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) 

Con D.G.R. n. 2581 del 19 dicembre 2000 è stato adottato lo Schema di Piano 
Territoriale Regionale Generale (PTRG) della Regione Lazio. 
 
Il quadro sinottico degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano definisce gli 
obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei 
programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli 
interventi di interesse regionale per i seguenti ambiti distinti: 
• Territorio; 
• Sistema Ambientale;  
• Sistema Relazionale; 
• Sistema Insediativo – Attività Strategiche: Servizi Superiori e Reti; 
• Sistema Insediativo – Attività Strategiche: Sedi Industriali e Reti; 
• Sistema Insediativo: Morfologia Insediativa, Servizi, Residenza; 
• Quadro Amministrativo e Normativo. 
 
Obiettivo generale per il “Sistema Insediativo – Attività Strategiche: Sedi 
Industriali e Reti” è indirizzare e sostenere sul territorio regionale i processi in 
corso di rilocalizzazione, ristrutturazione e modernizzazione delle sedi 
industriali e delle relative reti di trasporto: il progetto in esame, relativo alla 
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realizzazione di una Centrale di tipo cogenerativo a Ciclo Combinato in 
sostituzione di una centrale esistente, a fine vita e ormai obsoleta, e delle 
opere connesse, risulta pertanto coerente con tale obiettivo previsto dallo 
Schema di Piano Territoriale Regionale Generale. 
 
I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono invece 
oggetto di specifica considerazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 
1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della Legge Regionale 
sul Paesaggio n. 24/98. 
 
Il PTPR si configura quale piano urbanistico territoriale con finalità di 
salvaguardia dei valori paesistico - ambientali ai sensi dell’ art. 135 del D. Lgs. 
42/2002: con riferimento all’assetto del governo del territorio, definito dalla 
legge urbanistica regionale, il PTPR si pone quindi quale strumento di 
pianificazione territoriale di settore, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della 
L.R.38/99 “Norme sul Governo del Territorio”, che costituisce integrazione, 
completamento e specificazione del Piano Territoriale Generale Regionale 
(PTGR). 
 
La redazione di un unico Piano Paesaggistico Regionale risulta finalizzata a 
superare l’attuale frammentazione normativa e cartografica derivante dai 28 
Piani Territoriali Paesistici (PTP) già approvati, vigenti nell’ambito regionale: 
dopo l’approvazione il PTPR sostituisce, pertanto, sia nella parte normativa 
che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti.  
 
Ai sensi dell’art.23 bis della L.R. 24/98, dalla data di pubblicazione 
dell’adozione del PTPR fino alla data dell’approvazione, per i beni 
paesaggistici si applicano, in salvaguardia, le disposizioni del PTPR adottato. 
Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree 
indicati nell’art. 134 , lettere a) e b) del Codice, fino all’approvazione del PTPR 
resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti: in caso di contrasto tra 
le disposizioni dei Piani prevale la più restrittiva. Per condurre quindi un’analisi 
completa dell’area interessata dall’intervento dal punto di vista della tutela dei 
valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in esame, occorre 
prendere in esame anche contenuti e disposizioni previsti dal Piano vigente, 
PTP n.8 Subiaco – Fiuggi – Colleferro.  
 
Il PTPR risulta costituito dalla Relazione Generale, dalle Norme Tecniche, 
contenenti disposizioni generali, disciplina di tutela ed uso dei singoli ambiti di 
paesaggio e da alcune Tavole. In particolare le Tavole di Piano risultano: 
 
• Tavole A, “Sistemi ed Ambiti di Paesaggio”, che contengono 

l’individuazione territoriale degli Ambiti di Paesaggio, le fasce di rispetto dei 
beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e 
valorizzazione del paesaggio; 

• Tavole B, “Beni del Paesaggio”, che contengono la descrizione dei beni 
paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, 
tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e 
definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura 
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prescrittiva. Le tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al 
comma 1 lettera h) dell’art. 142 del Codice: “le aree interessate dalle 
università agrarie e le zone gravate da usi civici” disciplinati nell’art. 11 
della LR 24/98; in ogni caso anche in tali aree, ancorché non cartografate, 
le norme del PTPR hanno natura prescrittiva; 

• Tavole C, “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale”, che contengono la 
descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a 
termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e 
sostanziale integrazione. La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di 
indirizzo. 

 
Il PTPR, secondo quando riportato agli artt. 5 e 6 delle Norme Tecniche, 
esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai 
beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell’art.134 comma 1, lettere a), 
b), c) del Codice.  
 
Sono beni paesaggistici: 
• I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo 

paesaggistico tramite dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico con 
Provvedimento dell’Amministrazione competente di cui all’art. 136 del 
Codice; in tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di 
paesaggio; 

• I beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del 
Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle 
Norme di Piano; 

• I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree tipizzati, individuati e 
sottoposti a tutela dal PTPR in base alle disposizioni di cui all’art. 143 del 
Codice ed ai sensi dell’art. 134 lettera c) del Codice; per tali beni si 
applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle Norme di Piano. 

 
Per le parti di territorio che risultano interessate dai beni paesaggistici inerenti 
immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di 
Notevole Interesse Pubblico con Provvedimento dell’Amministrazione 
competente di cui all’art. 136 del Codice, il PTPR presenta valore prescrittivo 
e occorre pertanto consultare la Tavola A del PTPR, relativa ai “Sistemi ed 
Ambiti di Paesaggio”.  
 
Il PTPR individua per l’intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, definiti 
in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti: 
• Sistema del Paesaggio Naturale e Seminaturale, costituito dai paesaggi 

caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità, in relazione 
a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali; 

• Sistema del Paesaggio Agrario, costituito da paesaggi caratterizzati dalla 
vocazione e dalla permanenza dell’effettivo uso agricolo; 

• Sistema del Paesaggio Insediativo, costituito da paesaggi caratterizzati da 
processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali.  

 
Ogni Sistema di Paesaggio prevede una specifica disciplina di tutela e di uso 
che si articola in tre tabelle, in cui sono definite: 
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• le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e 
miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di 
vulnerabilità; 

• gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di 
trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela per uso e tipi 
di intervento; 

• generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento 
degli interventi per ogni paesaggio. 

 
I “Beni Paesaggistici”, riportati nelle Tavole B del Piano, sono parte integrante 
del PTPR, ne seguono la procedura approvativa e costituiscono elemento 
probante la ricognizione e la individuazione delle aree tutelate per legge 
nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a 
vincolo ai sensi dell'art. 134 lettera a) del Codice. E’ fatta salva la loro 
individuazione, modifica ed integrazione effettuata ai sensi delle disposizioni 
dell’articolo 26 della L.R. 24/98 e 15 delle Norme. 
 
Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici del 
Codice e nelle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 134 
lettere b) e c), il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia 
esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e 
programmazione. 
 
I Comuni, in sede di recepimento nel PRG delle previsioni del PTPR, possono 
comunque presentare motivate e documentate proposte di adeguamento e 
integrazione al PTPR, qualora siano rilevati contrasti tra le disposizioni 
previste da tale Piano e dal PRG stesso. 
 
 

2.2.1.1 Rapporti con il Progetto 

In Figura 2.2.1.1a è riportato un dettaglio della Tavola B relativamente all’area 
interessata dalla costruzione della centrale e dal tracciato dell’elettrodotto e 
del gasdotto: in tale figura sono elencati tutti i vincoli attinenti i “Beni del 
Paesaggio” presenti nell’area interessata dal progetto. 
 
Dall’analisi di tale figura è possibile notare che l’area prevista per la 
realizzazione del progetto risulta interessata da alcune aree soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i, Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua, dell’art.142, comma 1, lettera g) del 
D.Lgs. 42/2004 Territori Coperti da Foreste e Boschi, e dell’art.134, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, Immobili o Aree comunque sottoposte a 
Tutela dai Piani Paesaggistici.  
 
In particolare il Sito previsto per la realizzazione della Centrale risulta 
interessato da alcune aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Territori Coperti da 
Foreste e Boschi. Tuttavia da un’analisi visiva e in accordo con quanto 
riportato nella Tavola RT – SAT6 del PTPG, l’area in oggetto, situata 
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all’interno dell’area industriale di Colleferro, risulta caratterizzata (vedi Allegato 

A) da terreni popolati da vegetazione erbacea spontanea (prato incolto). 
 
Per i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del 
Codice si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle Norme di 
Piano, in particolare l’art. 38 relativo alla protezione delle aree boscate: il 
PTPR costituisce per tali beni un contributo conoscitivo ed ha efficacia 
esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e 
programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonchè degli 
altri soggetti interessati dal Piano stesso.  
 
Sono inoltre individuati alcuni beni puntuali diffusi e lineari, testimonianza dei 
caratteri identitari archeologici e storici e la relativa fascia di rispetto di 100 m, 
ai sensi dell’art.134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i: il sito di 
centrale risulta ubicato ad una distanza di circa 1,4 km dalla fascia di rispetto 
di 100 m del bene identitario lineare storico – archeologico individuato nella 
Via Casilina. I beni puntuali Villa Rustica, Villa Rustica-Cisterna, Materiali fittili 
I-II sec. d.C. e la relativa fascia di rispetto di 100 m risultano ubicati ad una 
distanza di circa 1 km dal sito interessato dalla Centrale. 
 
Infine, dall’analisi della Figura 2.2.1.1a, è possibile notare la presenza di 
un’area dichiarata di Notevole Interesse Paesaggistico, ai sensi dell’art.136, 
comma 1, lettera c) e d), ubicata in località Collefiorito: l’intervento proposto 
non interferisce direttamente con tale bene vincolato, essendo il sito di 
Centrale ubicato ad una distanza di circa 2,4 km. 
 
Per tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio 
per i quali il PTPR esplica efficacia prescrittiva, ma risultando il sito interessato 
dall’intervento esterno alla perimetrazione del bene vincolato ai sensi dell’art. 
136 del Codice e non essendo prevista alcuna fascia di rispetto per il bene in 
oggetto, non si rileva alcuna prescrizione che possa precludere l’attività 
prevista dal progetto. 
 
Ai sensi dell’art.23 bis della L.R. 24/98, dalla data di pubblicazione 
dell’adozione del PTPR fino alla data dell’approvazione, per i beni 
paesaggistici si applicano in salvaguardia le disposizioni del PTPR adottato: 
pertanto l’analisi condotta nel presente paragrafo, effettuata secondo i 
contenuti del PTPR adottato, risulta in accordo con le indicazioni cogenti della 
Legge Regionale sul Paesaggio.  
 
Poiché per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed 
aree indicati nell’art. 134 , lettere a) e b) del Codice, fino all’approvazione del 
PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti, al fine di 
condurre un’analisi completa dell’area interessata dall’intervento dal punto di 
vista della tutela dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in 
esame, sono stati esaminati anche contenuti e disposizioni previste dal Piano 
vigente, PTP n.8 Subiaco – Fiuggi – Colleferro. 
 
Il PTP n.8 Subiaco – Fiuggi – Colleferro, in accordo con il D. Lgs. 42/2004, 
prevede per le aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice la 
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necessità di predisporre la Relazione Paesaggistica, prevista ai sensi 
dell’art.146, comma 3 del suddetto decreto, al fine di valutare la compatibilità 
paesaggistica dell’opera in progetto. 
 
 

2.2.2 Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Roma  

Con D.C.P. n.232 del 11 febbraio 2008, è stato adottato dal Consiglio 
Provinciale lo Schema di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), che 
costituisce il riferimento per l’assetto e la pianificazione del territorio a livello 
provinciale: attualmente lo Schema di Piano risulta all’esame del Consiglio 
Provinciale, che una volta recepite le osservazioni e formulate le 
controdeduzioni, procederà con l’approvazione del Piano stesso. 
 
Il Piano Territoriale Provinciale Generale assolve compiti complessi di 
programmazione di area vasta, di coordinamento dell'azione urbanistica degli 
enti locali per gli aspetti d'interesse sovra comunale e di promozione di 
iniziative operative per la tutela, l'organizzazione e lo sviluppo del territorio 
provinciale. 
 
Il Piano specifica sul proprio territorio le determinazioni della pianificazione 
regionale, configura obiettivi, strategie e modelli d'uso ed organizzazione del 
territorio provinciale, promuove le iniziative di coordinamento delle 
pianificazioni locali e le azioni progettuali generali e settoriali di propria 
competenza per attuarle. I Comuni, in sede di Piano Urbanistico Comunale 
Generale (PUCG), precisano sul territorio locale le direttive del PTPG, 
individuando nell'autonomia del proprio ruolo le localizzazioni e le modalità 
attuative delle stesse. 
 
Il PTPG risulta quindi sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della 
Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione 
urbanistica comunale. A tal fine il piano: 
 
• orienta l’attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni, 

singoli o associati, e delle Comunità Montane; 
• costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione e attuazione delle 

previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), 
così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e 
nei piani e programmi settoriali regionali; 

• costituisce condizione di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti 
della programmazione e pianificazione settoriale provinciale nonché di 
quelli della programmazione negoziata e di indirizzo della loro 
elaborazione; 

• costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione 
territoriale regionale, il parametro per l’accertamento di compatibilità degli 
strumenti della pianificazione urbanistica comunale e di quelli della 
programmazione negoziata; 

• si pone come riferimento impegnativo per le iniziative di concertazione, 
copianificazione e negoziazione interistituzionale delle decisioni europee, 
nazionali, regionali e locali che abbiano rilevanza sul territorio provinciale. 
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I contenuti tematici e le Norme Tecniche del Piano sono organizzati in 
riferimento agli obiettivi precedentemente riportati, nelle seguenti componenti 
sistemiche: 
 
• scenari strategici al 2015; 
• sistema ambientale (difesa e sicurezza del territorio e delle acque, ecologia 

del paesaggio e rete ecologica provinciale, ambiti e regimi di tutela 
ambientale, vigenti e segnalati, tutela paesistica, beni vincolati ai sensi del 
D. Lgs. 42/2004); 

• sistema insediativo morfologico; 
• pianificazione urbanistica comunale e programmazione negoziata sovra 

comunale; 
• sistema insediativo funzionale; 
• sistema della mobilità; 
• valutazione ambientale strategica. 
 
Il PTPG risulta costituito dai seguenti elaborati: 
• Relazione di Piano; 
• Rapporto Territorio; 
• Norme Tecniche di Attuazione; 
• Elaborati Grafici di Piano distinti in elaborati strutturali, con valore 

normativo di prescrizione o di direttiva impegnativa, ed elaborati integrativi 
tematici, costituiti dagli elaborati grafici del Rapporto Territorio, con valore 
di riferimento per gli approfondimenti tematici e la costruzione del sistema 
informativo territoriale. 

 
A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 
38/99 e fino all’adeguamento dei Piani Urbanistici Generali dei comuni al 
PTPG, sono applicate le misure di salvaguardia di cui alla L. n.1902 del 3 
novembre 1952 e successive modificazioni: pertanto le Norme di PTPG di 
carattere prescrittivo risultano immediatamente operanti, mentre le Norme di 
carattere direttivo divengono operanti in corrispondenza di Varianti ai PUCG o 
in sede di redazione di nuovi PUCG o di adeguamento degli stessi al PTPG. 
 
Il PTPG approfondisce la lettura della morfologia del territorio e del paesaggio 
effettuata dal PTPR e procede all’individuazione di diciassette Unità Territoriali 
Ambientali a scala provinciale, intese come ambiti omogenei dal punto di vista 
litomorfologico, geografico, e con una riconoscibilità in termini storico-culturali. 
 
Il sito interessato dalla realizzazione della Centrale e dal tracciato del gasdotto 
e dell’elettrodotto appartiene all’Unità Territoriale Ambientale (UTA) n.10 
“Dell’Alta Valle del Sacco”. 
 
Per l’Unità Territoriale Ambientale “Dell’Alta Valle del Sacco” si individuano 
alcune direttive specifiche volte a tutelare le aree di particolare valenza 
naturalistica e valorizzare e conservare il sistema agricolo esistente: in 
particolare sono previsti progetti di riqualificazione e recupero di vari settori 
della Valle del Sacco, mediante impianto di cenosi arboree anche ripariali, la 
realizzazione di un’area protetta estesa alla porzione terminale della ZPS dei 
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Monti Lepini e il mantenimento della piena funzionalità ecologica degli 
elementi lineari della connessione primaria e secondaria (ex Legge Galasso e 
aree di discontinuità). 
 
Il PTPG procede inoltre a individuare dodici tipologie di paesaggio rurale, in 
base a caratteri di omogeneità prevalente, espressivi sia dell’immagine 
paesistica del territorio, sia delle condizioni economico-produttive e della 
presenza antropica ad essa associate. 
 
Il progetto risulta interessare il Paesaggio Agricolo della Campagna Romana 
Sud-Orientale: in particolare tale sub-ambito risulta storicamente interessato 
da una maggiore densità abitativa, in cui il paesaggio agricolo della 
Campagna Romana ha assunto un carattere residuale, con limitati quadri 
paesistici ancora significativamente riconoscibili. Inoltre tale area risulta 
inserita nell’ambito per la promozione del Parco Agricolo della Campagna 
Romana, in cui gli interventi sono finalizzati a preservare e rafforzare le attività 
agricole e tutelare il patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico. 
 
 

2.2.2.1 Rapporti con il Progetto 

In Figura 2.2.2.1a si riporta un estratto della Tavola RT – SAT6 – Sistema 
Ambientale Tutela Paesistica, in cui sono cartografati i beni vincolati ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, secondo i PTP della Regione Lazio. 
 
Dall’analisi della Figura 2.2.2.1a è possibile individuare alcune aree soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
42/2004, Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua, dell’art.142, comma 1, lettera g) del 
D.Lgs. 42/2004 Territori Coperti da Foreste e Boschi, alcune aree già 
sottoposte a vincolo paesaggistico ex Lege 1497/39 e zone di interesse 
archeologico.  
 
Riguardo al sito di Centrale il PTPG non individua alcuna area soggetta a 
tutela paesaggistica: le perimetrazioni delle aree boscate individuate dal Piano 
Territoriale Provinciale Generale risultano difformi rispetto alle stesse 
precedentemente analizzate nell’ambito dell’analisi del PTPR. Infatti le aree 
boscate che insistono sul sito di centrale non risultano cartografate nelle 
Tavole del PTPG; come già esplicitato, il PTPG adottato, per il quale risulta 
appena conclusa la fase relativa alle osservazioni, utilizza come riferimento 
pianificatorio sovraordinato il PTP n.8 attualmente vigente, e non il PTPR, 
pure adottato e in regime di salvaguardia.  
 
Rimandando al § 4.2.8.4 per la descrizione dello stato attuale dei luoghi 
interessati dal progetto, si anticipa che nel corso dei sopralluoghi in sito 
effettuati, documentati dalla foto riportata in Figura 4.2.8.4a, non si è 
riscontrata la presenza di aree boscate all’interno del sito di centrale, che 
risulta interna alla recinzione del comprensorio industriale e caratterizzata da 
vegetazione erbacea. 
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2.3 PIANIFICAZIONE LOCALE  

Il presente paragrafo analizza gli strumenti di pianificazione locale presenti 
all’interno dell’Area di Studio: in particolare, è stato considerato il Piano 
Regolatore Generale del Comune di Colleferro, interessato dal sito previsto 
per la realizzazione della Centrale. 
 
 

2.3.1 Piano Regolatore Generale del Comune di Colleferro 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4719 del 17 luglio 1984, è stato 
approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Colleferro. 
 
Attualmente è in corso la definizione della Variante di PRG, nella forma di un 
nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale (PUCG): preliminarmente alla 
definizione del nuovo strumento di pianificazione, in attuazione della L.R. 
38/99, l’Amministrazione comunale di Colleferro ha adottato, ai sensi dell’art. 
32, il relativo Documento Preliminare di Indirizzo, i cui contenuti sono inerenti 
alla metodologia di redazione del PUCG, ai principali obiettivi di carattere 
generale che orienteranno il PUCG, ai temi progettuali con cui il PUCG si 
misurerà. 
 
In Figura 2.3.1a si riporta la zonizzazione del territorio comunale interessato 
dal progetto, per valutare la compatibilità tra le destinazioni d’uso previste dal 
Piano vigente e l’opera in progetto. 
 
 

2.3.1.1 Rapporti con il Progetto  

Il sito di Centrale risulta ubicato ad una distanza di circa 3 km in direzione 
ovest-nord-ovest dal centro abitato di Colleferro. 
 
In particolare, il progetto di installazione della Centrale interesserà un’area 
classificata come “Area Industriale di Completamento”, normata dall’art.43 
delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.  
 
Secondo quanto riportato nelle NTA, tali zone risultano destinate ad edifici ed 
attrezzature per l'attività industriale; in tali aree è consentita inoltre 
l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, 
rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli 
addetti alla industria, uffici e mostre connessi alla attività di produzione 
industriale, nonché l'edificazione di abitazioni per il personale addetto alla 
sorveglianza e manutenzione degli impianti.  
 
In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere 
e natura, non sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o canali 
senza preventiva depurazione secondo disposizioni che saranno impartite di 
volta in volta dall'Ufficiale Sanitario in relazione alla composizione chimica e 
organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti 
igienico sanitari vigenti. 
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Il progetto di Centrale prevede che i reflui prodotti, trattati in maniera differente 
a seconda della loro provenienza, siano convogliati alla fognatura consortile 
che conduce al depuratore a servizio di tutto il comprensorio industriale. I 
reflui in uscita da tale impianto saranno immessi nel Fosso Cupo e da questo 
nel Fiume Sacco, in conformità ai limiti normativi. 
 
È possibile concludere che l’intervento oggetto del presente studio risulta 
compatibile con il Piano Regolatotre Generale vigente nel Comune di 
Colleferro. 
 
 

2.4 PIANIFICAZIONE SETTORIALE  

2.4.1 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

L’area interessata dalla realizzazione del progetto appartiene all’ambito 
territoriale pianificato dall’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri - 
Garigliano e Volturno: in particolare, con D.P.C.M. 12/12/06, sono stati 
approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico” ed il “Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico - Rischio Frane” per il Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano. 
 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico e il Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane per il bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano, in seguito denominati PSAI-RI e PSAI-RF, hanno valore di piano 
territoriale di settore e rappresentano lo strumento conoscitivo, normativo, 
tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni 
e le norme d’uso del territorio relative all’assetto idraulico e idrogeologico del 
bacino idrografico. Le proposte di intervento nonché i vincoli e le norme di 
tutela e di salvaguardia dettate dal PSAI-RI e dal PSAI-RF sono recepite nei 
relativi piani regionali, provinciali e comunali. 
 
Il PSAI-RF ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo ed in particolare di 
garantire l’incolumità delle popolazioni, la sicurezza delle strutture, delle 
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale: a tal fine sono previste 
azioni di presidio territoriale, indagine, monitoraggio strumentale, 
manutenzione e consolidamento, riportate nel Programma per la Mitigazione 
del Rischio, allegato al Piano in oggetto. Il PSAI-RF, attraverso le proprie 
disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di 
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico. 
 
Sulla base di elementi quali l’intensità, la probabilità di accadimento 
dell’evento, il danno e la vulnerabilità nel PSAI - RF è stata effettuata la 
classificazione delle aree perimetrate a rischio idrogeologico.  
 
Il rischio idrogeologico è delineato mediante quattro distinte classi di rischio, 
così definite: 
• “R1 – Rischio Moderato”, per la quale i danni sociali ed economici risultano 

marginali; 
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• “R2 – Rischio Medio”, per la quale sono possibili danni minori agli edifici ed 
alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità 
degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

• “R3 – Rischio Elevato”, per la quale sono possibili problemi per l’incolumità 
delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione di funzionalità delle 
attività socio – economiche; 

• “R4 – Rischio Molto Elevato”, per la quale sono possibili la perdita di vite 
umane e lesioni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, oltre che la 
distruzione di attività socio – economiche. 

 
Oltre alle classi di rischio di cui sopra, nel PSAI - RF il territorio viene 
caratterizzato mediante le ulteriori classi riportate in Tabella 2.4.1a. Le aree 
appartenenti alla classe A rappresentano le “aree di attenzione”, le classi Rpa 
e Rpb individuano le zone per le quali sono ritenuti necessari ulteriori indagini 
e studi per definire il reale livello di rischio presente, mentre le aree 
urbanizzate e non urbanizzate, per le quali il livello di rischio e di attenzione 
non è definibile a scala 1:25.000 sono classificate come C.  

Tabella 2.4.1a Classificazione delle Aree a Rischio Idrogeologico 

Classe Definizione Rischio Idrogeologico 

A1 Aree di moderata attenzione  
A2 Aree di media attenzione  
A3 Aree di medio - alta attenzione  
A4 Aree di alta attenzione 
Apa Aree di attenzione potenzialmente alta 
Apb Aree di attenzione potenzialmente bassa  

C1 
Aree di possibile ampliamento dei fenomeni 
franosi 

C2 
Aree di versante nelle quali non è stato 
riconosciuto un livello di rischio o di 
attenzione significativo  

R1 Aree a rischio idrogeologico moderato  
R2 Aree a rischio idrogeologico medio  
R3 Aree a rischio idrogeologico elevato  
R4 Aree a rischio idrogeologico molto elevato 

Rpa 
Aree a rischio idrogeologico potenzialmente 
alto 

Rpb 
Aree a rischio idrogeologico potenzialmente 
basso  

al 
Aree inondabili da fenomeni di 
sovralluvionamento 

 
Il PSAI-RI è diretto al conseguimento di condizioni accettabili di sicurezza 
idraulica del territorio, nell’ambito più generale della salvaguardia delle 
componenti ambientali all’interno delle fasce di pertinenza fluviale, mediante la 
programmazione di interventi non strutturali e interventi strutturali. Il PSAI-RI è 
redatto ai sensi della L. 183/89 quale Piano Stralcio funzionale ed è relativo ai 
contenuti ed alle finalità generali dell'art.3 della Legge 183/89, con particolare 
riferimento a: 
• la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua; 
• la moderazione delle piene; 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 24 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

• la manutenzione delle opere; 
• la regolamentazione dei territori interessati dalle piene 
• le attività di prevenzione ed allerta attraverso lo svolgimento funzionale di 

polizia idraulica, di piena e di pronto intervento. 
 
Con l’adozione del PSAI-RI si consente: 
• l'avviamento di un processo di pianificazione di bacino, basato su un 

approccio non puntuale ai singoli dissesti bensì sull'inquadramento degli 
stessi alla scala di bacino, rispetto al quale siano definiti le linee generali di 
sistemazione per la difesa del suolo; 

• l'individuazione delle priorità di intervento; 
• il controllo, sia in corso d'opera che successivo, sull'attuazione dei 

programmi ed interventi e sugli effetti degli stessi; 
• la ridefinizione periodica dei programmi di intervento sulla base del 

controllo degli effetti attesi e di nuovi ed eventuali fabbisogni. 
 
Il PSAI-RI definisce, in funzione delle aree inondabili con diverso periodo di 
ritorno, le fasce fluviali rispetto alle quali si sono impostate le attività di 
programmazione contenute nel Piano stesso. Sono definite: 
• alveo di piena ordinaria, corrispondente alla parte della regione fluviale 

interessata dal deflusso idrico in condizioni di piena ordinaria; 
• alveo di piena standard (Fascia A), che assicura il libero deflusso della 

piena standard, di norma assunta a base del dimensionamento delle opere 
di difesa; 

• Fascia di esondazione (Fascia B), comprendente le aree inondabili della 
piena standard, eventualmente contenenti al loro interno sottofasce 
inondabili (Sottofascia B1, B2 e B3); 

• Fascia di inondazione per piena d’intensità eccezionale (Fascia C). 
 
In rapporto all’individuazione delle suddette fasce ed alle caratteristiche e 
quindi alla tipologia delle aree esposte al pericolo di inondazione, il Piano 
definisce le condizioni che comportano l’individuazione dei livelli di rischio, 
descritte precedentemente riguardo al rischio idrogeologico. 
 
 

2.4.1.1 Rapporti con il Progetto 

Dall’analisi della Figura 2.4.1.1a , estratto della Tavola “Rischio Idraulico e 
Rischio Frane” del PTPG della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 232 
del 11 febbraio 2008, che illustra la Pianificazione dell’ Autorità di Bacino dei 
Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, è possibile notare che il sito di Centrale non 
ricade all’interno di nessuna area classificata a rischio idrogeologico. 
 
 

2.4.2 Piano Regionale di Tutela delle Acque  

In data 27 settembre 2007 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 è 
stato approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio.  
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Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio si pone l’obiettivo di 
perseguire il mantenimento dell’integrità della risorsa idrica, compatibilmente 
con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle 
popolazioni del Lazio. Il Piano contiene, oltre agli interventi volti a garantire il 
raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi del D.Lgs 152/2006, le misure 
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Il Piano, 
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, sarà pertanto 
oggetto di successive revisioni, in coerenza con gli indirizzi generali e gli atti di 
coordinamento emanati dallo Stato e dalle Autorità di bacino distrettuali, e 
sulla base della verifica dell’efficacia delle misure adottate. 
 
Il Piano di Tutela delle Acque individua: 
• lo stato dei corpi idrici superficiali (interni, marini e di transizione) e 

profondi; 
• i corpi idrici soggetti a particolare tutela; 
• le norme per il perseguimento della qualità dei corpi idrici; 
• le misure necessarie per il perseguimento della qualità dei corpi idrici in 

generale ed in particolare di quelli con particolare tutela; 
• le priorità e la temporalità degli interventi al fine del raggiungimento degli 

obiettivi entro i tempi stabiliti dalla normativa. 
 
Il Piano Regionale di Tutela delle Acque suddivide il territorio regionale in 
bacini idrografici al fine di analizzare in maniera più efficace lo stato 
ambientale delle acque e di tutte le problematiche legate allo sviluppo delle 
attività antropiche che vanno ad influenzare direttamente e indirettamente i 
corpi idrici recettori presenti in un determinato bacino idrografico.  
 
Dall’analisi della Figura 2.4.2a è possibile notare che l’area interessata dal 
progetto della costruzione della Centrale a Ciclo Combinato e dal tracciato del 
gasdotto e dell’elettrodotto appartiene al bacino idrografico del fiume Sacco. 
Tale bacino appartiene all’ambito territoriale pianificato dall’Autorità di Bacino 
Nazionale dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno. 
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Figura 2.4.2a Bacini Idrografici - Tavola n.1 del PRTA 

 
 
Dall’analisi della Tavola n.5 del Piano, relativa alle Aree di Tutela, emerge che 
il territorio interessato dalla realizzazione della Centrale e dal tracciato del 
gasdotto e dell’elettrodotto, ricade in una zona a specifica tutela, in particolare 
classificata come “Area Sensibile”, individuata con D.G.R. n. 317 dell’11 aprile 
2003 ai sensi del D.Lgs. 152/99. Le aree sensibili della Regione Lazio 
comprendono i principali bacini lacustri regionali e le zone umide Ramsar. 
 
Come previsto dalla normativa, per ciascuna singola area sensibile è stato 
individuato il relativo bacino drenante: l’intero bacino del Sacco e la parte del 
bacino del Liri dalla sorgente al lago sono compresi nel bacino drenante di 
vasta estensione del lago di S. Giovanni Incarico, lago costituito da uno 
sbarramento dopo la confluenza del fiume Sacco nel Liri. 
 
Secondo quanto riportato nel documento “Pressione antropica, Inquinamento 
da fonte puntuale, Aree a specifica tutela” allegato al Piano di Tutela delle 
Acque, nelle aree sensibili e relativi bacini drenanti, tra cui il bacino del Lago 
di S. Giovanni Incarico dovranno essere previsti, per i Comuni con abitanti in 
numero superiore a 10.000, depuratori con trattamento terziario, poiché è 
stato riscontrato che in dette aree non si raggiunge, nei trattamenti degli 
scarichi di reflui urbani, l’abbattimento complessivo dell’azoto e del fosforo di 
almeno del 75%.  
 
Nel Piano vengono inoltre riportati i risultati degli studi condotti per definire lo 
stato qualitativo dei corpi idrici presenti: in particolare il bacino del Sacco 
risulta caratterizzato da uno stato di qualità ambientale scadente e il territorio 
comunale di Colleferro e Artena, interessati dal progetto, presentano uno stato 
pessimo di qualità delle acque. Per tali aree il Piano prevede che debbano 
essere messi in atto alcuni interventi necessari per l’efficienza depurativa. 

LEGENDA 

Limiti Autorità di Bacino 
Liri-Garigliano Volturno 

Bacino Fiume Sacco 

AREA INTERESSATA 

DAL PROGETTO 
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2.4.2.1 Rapporti con il Progetto 

Non si rilevano interferenze tra le prescrizioni del Piano Regionale di Tutela 
delle Acque e il progetto in esame. 
 
L’acqua industriale utilizzata dalla Centrale sarà prelevata dall’acquedotto 
industriale del comprensorio gestito da SE.CO.SV.IM S.r.l., la quale gestisce 
la derivazione dal Fiume Sacco ed il servizio di distribuzione di acqua 
industriale ed antincendio alle varie utenze presenti in tutto il comprensorio 
industriale e possiede le autorizzazioni al prelievo della quantità necessaria. 
 
L’acqua potabile verrà derivata dall’acquedotto gestito dal Consorzio CSAP. 
 
Relativamente agli scarichi idrici si precisa che i reflui prodotti, trattati in 
maniera differente a seconda della loro provenienza (ad esempio le acque di 
prima pioggia verranno sottoposte ad un trattamento di disoleazione 
direttamente nell’area interessata dall’intervento), verranno convogliati alla 
fognatura consortile che conduce al depuratore che serve tutto il 
comprensorio. I reflui in uscita da tale impianto saranno immessi nel Fosso 
Cupo e da questo nel Fiume Sacco, in conformità ai limiti normativi. 
 
 

2.4.3 Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 23 giugno 2008, la Regione 
Lazio ha adottato lo Schema di Piano per il Risanamento della Qualità 
dell’Aria. 
 
Il Piano di risanamento della qualità dell’aria è lo strumento di pianificazione 
con il quale la Regione Lazio dà 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. 
 
In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi 
generali:  
 
• il risanamento della qualità dell’aria nelle zone dove si sono superati i limiti 

previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento;  
• il mantenimento della qualità dell’aria nel restante territorio, 
 
attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, 
industriali e diffuse, che portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa, ma anche a mantenere anzi a migliorare la qualità dell’aria 
ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità. 
 
Le informazioni ai fini della valutazione della qualità dell’aria sono state 
raccolte relativamente ai fattori che determinano criticità, ovvero le sorgenti 
delle emissione di inquinanti, alle variabili geografiche e meteoclimatiche che 
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ne influenzano la diffusione e la dispersione e alla misura delle loro 
concentrazioni in atmosfera.  
 
Dall’analisi del quadro conoscitivo riportato nel PRQA emergono alcune 
problematiche importanti, consistenti principalmente nelle elevate 
concentrazioni di particolato atmosferico (PM10) e di biossido di azoto (NO2) 
rilevate nell’area Romana e nella provincia di Frosinone; a livello generale lo 
stato di qualità dell’aria dell’intera regione Lazio non appare ottimale, e 
presenta una criticità esplicita nelle citate zone e latente nel resto del territorio 
regionale.  
 
Anche il Comune di Colleferro presenta uno stato di qualità dell’aria non 
buono, presentando criticità per PM10 e biossido di azoto: ciò è confermato 
dall’analisi condotta nel PRQA ai sensi del D.M. 60/02 e del D. Lgs. 183/04, 
nella quale sono stati esaminati gli standard di qualità dell’aria previsti dalla 
normativa, relativamente ai dati monitorati dalle centraline della sottorete 
provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria, presenti nel Comune di 
Colleferro, negli anni 2005 e 2006.  
 
Per una caratterizzazione specifica dello stato di qualità dell’aria nel Comune 
di Colleferro si rimanda al Paragrafo 4.2.1.2 del presente studio, in cui sono 
stati analizzati i dati monitorati dalle centraline Colleferro Oberdan, Colleferro 
Europa e Segni per gli anni 2005-2007, ai sensi della normativa vigente. 
 
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti tesi a contrastare l’inquinamento 
atmosferico, il territorio regionale è stato suddiviso in tre zone differenziate da 
diversi livelli di criticità dell’aria ambiente, riconducibili alla classificazione di 
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003: 
• zona A, che comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone dove si 

osservano le maggiori criticità sia per l’entità dei superamenti dei limiti di 
legge, sia per la quantità di popolazione esposta;per questa zona sono 
previsti provvedimenti specifici; 

• zona B, che comprende i comuni classificati zona 2 dove è accertato, sia 
con misure dirette o per risultato di un modello di simulazione, l’effettivo 
superamento o l’elevato rischio di superamento, del limite da parte di 
almeno un inquinante: in questa zona sono previsti i piani di azione per il 
risanamento della qualità dell'aria, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 351/99;  

• zona C, che comprende il restante territorio della Regione nel quale 
ricadono i comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge, dove 
sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell’aria, ai 
sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 351/99. 

 
Su tutto il territorio regionale nelle zone 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. 
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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 la verifica ed il monitoraggio del piano verranno predisposti specifici 
rapporti al fine di valutare lo stato di attuazione delle misure e soprattutto la 
loro efficacia in termini di riduzione delle concentrazioni di inquinanti in 
atmosfera. 
In considerazione degli effetti sulla salute umana associati all’inquinamento 
atmosferico è prevista anche una valutazione dell’impatto sanitario delle 
misure. 
 
 

2.4.3.1 Rapporti con il Progetto 

Il territorio comunale di Colleferro, interessato dalla realizzazione della 
Centrale a Ciclo Combinato ricade in zona classificata B, ovvero in zone in cui 
è accertato, sia con misure dirette o per risultato di un modello di simulazione, 
l’effettivo superamento o l’elevato rischio di superamento, del limite da parte di 
almeno un inquinante. 

Figura 2.4.3.1a Classificazione del Territorio Regionale in Zone A, B, C Differenziate da 

Diversi Livelli di Criticità dell’Aria Ambiente 

COMUNE DI 
COLLEFERRO 

 
 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 30 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

Come precedentemente riportato su tutto il territorio regionale sono previsti 
provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad 
uso industriale e provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse: ciò 
comporta la necessità, per le Amministrazioni locali e per le imprese che 
operano nell’area, di ottemperare a specifiche prescrizioni finalizzate al 
risanamento della qualità dell'aria. 
 
All’art. 6 delle Norme di Attuazione del PRQA sono riportati nello specifico i 
provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad 
uso industriale.  
 
In particolare le principali prescrizioni individuate dal Piano sono: 
1. gli impianti di combustione industriale per la produzione di energia a fini 

termici o elettrici, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali 
o soggetti a rinnovo di autorizzazione rilasciata in data anteriore al 1988, 
devono corrispondere alle migliori tecniche disponibili; 

2. nei nuovi impianti è vietata l'utilizzazione di combustibili con contenuto in 
zolfo superiore allo 0,3 % ;  

3. gli impianti a turbine a gas devono rispettare i Limiti di Emissione riportati in 
Tabella 2.4.3.1a. 

Tabella 2.4.3.1a Limiti di Emissione Impianti a Turbine a Gas - PRQA 

 
 

4. tutte le turbine devono essere dotate di analizzatori in continuo di CO e O2 
con regolazione automatica del rapporto aria / combustibile;  

5. gli impianti di potenzialità superiore a 8 MWt devono essere dotati di un 
Sistema di Monitoraggio Emissioni per gli ossidi di azoto (NOX), in 
conformità al D. Lgs. 152/2006; 

6. le bocche dei camini degli impianti devono essere posti almeno ad 
un'altezza minima dal suolo come indicato in Tabella 2.4.3.1b ed avere una 
velocità e temperatura di uscita dei fumi tale che l'innalzamento 
all’equilibrio del pennacchio, calcolato con le relazioni di Briggs, con una 
velocità minima del vento allo sbocco pari a 3 m/s e in classe di stabilità 
atmosferica adiabatica (classe di Pasquill D), sia pari almeno all’altezza del 
camino per gli impianti sino a 50 MWt e pari al doppio dell’altezza del 
camino per gli impianti con potenza superiore a 50MWt. 
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Tabella 2.4.3.1b Altezza del Camino Minima in Funzione della Potenza Termica Prevista 

 
 
7. ai fini dell’aggiornamento del Catasto delle Emissioni, i titolari degli impianti 

di combustione, soggetti ad autorizzazione della Provincia, debbono 
comunicare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro il 
31 marzo di ogni anno, le quantità e le caratteristiche delle emissioni; 

8. ogni insediamento industriale dovrà soddisfare le necessità di 
riscaldamento invernale e/o di acqua calda per uso igienico sanitario, a 
seconda delle caratteristiche dei processi industriali, con recupero di calore 
da motori primi o da vapore di processo esausto, ovvero con sistemi 
convenzionali funzionanti con metano o GPL: tali sistemi dovranno, 
comunque, essere integrati da collettori solari dimensionati in modo da 
soddisfare almeno il 20% della richiesta annua di calore per usi igienico 
sanitari; 

9. gli enti e le società che producono e distribuiscono a terzi energia elettrica 
e/o termica hanno l’obbligo di verificare la possibilità tecnica dell’impianto e 
la presenza di un’adeguata utenza termica (richiesta di acqua calda e/o di 
vapore e/o di raffrescamento) circostante, al fine di convertire l’impianto 
limitato alla sola produzione di energia elettrica e/o termica in impianti di 
cogenerazione o trigenerazione. La verifica sarà considerata positiva se 
sussisteranno le condizioni tecniche impiantistiche e una significativa 
riduzione delle emissioni complessive dell’area di pertinenza degli impianti 
di produzione di energia e dell’utenza. Qualora la verifica del punto abbia 
dato esiti positivi la società dovrà predisporre un progetto e procedere alla 
sua pubblicizzazione presso l’utenza al fine di sottoscrivere dei protocolli 
per la realizzazione del progetto medesimo. 

 
Le caratteristiche emissive dell’impianto presentano valori in accordo con 
quanto prescritto dalle Norme: in particolare risultano rispettati i limiti di 
emissione per NOx e per CO riportati in Tabella 2.4.3.1a e il valore minimo 
dell’altezza del camino riportati in Tabella 2.4.3.1b relativamente agli impianti 
con potenza termica compresa tra 50 e 100 MWt. Per dettagli sulle 
caratteristiche emissive dell’impianto si rimanda al Capitolo 3 del presente 
studio. 
 
Nell’Allegato 2 delle Norme del PRQA viene inoltre riportata la procedura 
tecnica per il calcolo dell’innalzamento di un pennacchio all’equilibrio, 
esplicata di seguito, per verificare quanto prescritto all’Art.6 Punto 6 
precedentemente riportato. 
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La procedura da usare per verificare quanto prescritto all’Art.6 Punto 6 deve 
essere la seguente: 
• calcolo del parametro di galleggiamento mediante la seguente relazione (2) 

utilizzando sia i prescritti valori standard delle variabili meteorologiche che i 
valori di progetto del camino (D, wf e Tf); 

• calcolo della distanza xmax e dell’innalzamento del pennacchio all’equilibrio 
∆h impiegando rispettivamente la relazione (3) e la relazione (1); 

• verificare se sussistono le condizioni richieste all’art.6 punto 6. 
 
Si consideri un generico camino avente: 
• un diametro interno allo sbocco D (m); 
• una velocità di uscita dei fumi wf (m/s); 
• una temperatura dei gas i uscita Tf (°C); 

 
e si consideri una situazione standard in cui: 
• la velocità media del vento U sia pari a 3 m/s, 
• la temperatura media dell’aria sia pari a 20°C. 
 
Secondo le relazioni di Briggs, l’innalzamento del pennacchio all’equilibrio in 
condizioni circa adiabatiche è dato dalla relazione seguente: 
 
∆h = 1,6 Fb 

1/3        (1) 
     
 
Nella relazione (1) con Fb si è indicato il parametro di galleggiamento definito 
come: 
 
Fb =        wf (Tf-Ta)     (2) 
 
In cui con g si è indicata l’accelerazione di gravità (9.81 m/s2), mentre con xmax 
si è indicata la distanza sottovento a cui il pennacchio (in condizioni circa 
adiabatiche) risulta livellato. Tale parametro si calcola mediante la relazione 
seguente: 
 
        49 Fb 

5/8 se Fb < 55 m4/s3 
xmax =         (3) 
        119 Fb 

5/8  se Fb ≥ 55 m4/s3 

 
La verifica di quanto prescritto all’art.6 punto 6 è stata condotta utilizzando i 
parametri relativi al progetto in esame, di seguito riportati: 

Tabella 2.4.3.1c Caratteristiche del Camino della Centrale 

Diametro equivalente interno allo 
sbocco D  

3 m 

Velocità di uscita dei fumi wf 14,2 m/s 

Temperatura dei gas in uscita Tf 125 °C 

 
Sulla base delle caratteristiche del camino della Centrale sono stati calcolati il 
parametro di galleggiamento, la distanza sottovento a cui il pennacchio (in 

xmax 
2/3 

U 

   gD2 

4(Ta+273) 
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condizioni circa adiabatiche) risulta livellato ed infine l’innalzamento del 
pennacchio all’equilibrio in condizioni circa adiabatiche. 

Tabella 2.4.3.1d Parametri Necessari alla Verifica dell’Art.6 Punto 6 delle Norme 

Parametro di galleggiamento Fb  112 m4/s3 

Distanza Sottovento a cui il 
Pennacchio Risulta Livellato x max 

2.275 m 

Innalzamento del Pennacchio ∆h 445 m 

 
All’art.6 del punto 6 viene richiesto che l’innalzamento del pennacchio 
all’equilibrio in condizioni circa adiabatiche risulti pari al doppio dell’altezza del 
camino per gli impianti con potenza superiore a 50MWt: dato che l’altezza del 
camino risulta di 40 m, il valore ottenuto di 445 m risulta ben superiore a 80 m 
(pari al doppio dell’altezza) e quindi in accordo con quanto prescritto dalle 
Norme stesse. 
 
 

2.4.4 Sito di Interesse Nazionale per l’Inquinamento del Suolo  

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, il 
territorio del bacino del fiume Sacco è stato oggetto di dichiarazione di stato di 
emergenza socio-economico-ambientale.  
 
Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 
2005 n. 3441, sono stati previsti interventi urgenti finalizzati al superamento 
della fase dell'emergenza nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e 
Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, 
Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone.  
 
Nello specifico, in data 2 dicembre 2005, con la disposizione introdotta all'art. 
11-quaterdecies, comma 15 della legge n. 248 - conversione, con 
modificazioni, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - l’area è stata 
inserita tra i Siti di Interesse Nazionale da bonificare di competenza del 
Ministero dell'Ambiente.  
 
La Struttura commissariale immediatamente istituita per fronteggiare 
l’emergenza ha messo in atto le seguenti attività1:  
 
• perimetrazione provvisoria del sito (che interessava i comuni di Colleferro, 

Segni e Gavignano nella provincia di Roma, e Paliano, Anagni, Ferentino, 
Sgurgola, Morolo e Supino, nella provincia di Frosinone);  

• individuazione ed attivazione delle prime misure di messa in sicurezza 
d'emergenza per rifiuti, suoli e acque contaminati;  

                                                
 
1 Estratto dal DECRETO 28 novembre 2006, n. 308 Regolamento recante integrazioni al decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma 
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 
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• individuazione ed attivazione delle indagini di caratterizzazione delle aree, 
pubbliche e private, al fine di definire l'estensione e la gravità della 
contaminazione;  

• attivazione della sorveglianza sanitaria, epidemiologica e veterinaria. 
 
Relativamente all’area di Colleferro, la perimetrazione si è successivamente 
tradotta nell’individuazione di aree specifiche, per le quali sono stati definiti 
specifici progetti di caratterizzazione e bonifica. 
 
Il comprensorio industriale di Colleferro e quindi anche la Centrale in progetto 
e le relative opere connesse ricadono all’interno del Sito di Interesse 
Nazionale. 
 
A seguito del programma di cui sopra si è pertanto proceduto alla 
caratterizzazione dell’intero comprensorio di Colleferro in accordo alle 
indicazioni e prescrizioni dell’Ufficio Commissariale. 
 
Si sono potute pertanto identificare aree non contaminate ed aree che 
necessitano di interventi di bonifica attualmente in corso di definizione. 
 
 

2.4.4.1 Rapporti con il Progetto 

L’area proposta per l’insediamento della Centrale ricade nelle cosiddette “Aree 
Verdi interne al comprensorio ex Snia – BPD”.  
 
In data 22/03/07 SE.CO.SV.IM. ha presentato all’Ufficio Commissariale il 
Piano di Caratterizzazione del sito “Area vasta comprendente il sito ex Edison, 
l’area Se.Co.Sv.Im. e le aree verdi” (acquisito con protocollo n. 559/07).  
Tale piano prevedeva di caratterizzare i terreni delle “aree verdi” con una 
maglia regolare di lato 200 x 200 m. 
 
Detto piano è stato approvato dall’Ufficio Commissariale, con prescrizione, 
nella Conferenza dei Servizi del 19/04/07. 
 
I risultati della caratterizzazione delle “aree verdi” sono stati sottoposti 
all’Ufficio Commissariale nel Dicembre del 2007 e quindi approvati dalla 
Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2008, di cui si riporta un estratto del 
verbale in Allegato 4.1 al presente Studio di Impatto Ambientale, relativo alle 
suddette aree. Da tali risultati emerge che tutti i punti indagati nelle “aree 
verdi” hanno mostrato valori di concentrazione minori dei CSC 
(Concentrazione Soglia di Contaminazione) fissati dal D.Lgs 152/06 per le 
aree industriali. 
 
Per tali aree la CdS del 18 marzo 2008 ha decretato che “La deperimetrazione 

dei terreni in oggetto che presentano valori di CSC inferiori rispetto all’attuale 

destinazione d’uso (industriale) potrà avvenire previo frazionamento catastale 

che ne determini anche il vincolo all’uso stesso delle aree (industriale)”. 
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2.5 CONCLUSIONI  

La Tabella 2.5a riassume sinteticamente il rapporto tra il progetto e gli 
strumenti di programmazione e pianificazione analizzati. 

Tabella 2.5a Compatibilità del Progetto con gli Strumenti di Piano/Programma 

Piano/Programma Prescrizioni/Indicazioni Livello di compatibilità 

Piano Energetico 
Nazionale (PEN) 

• Adozione Migliori Tecniche 
Disponibili; 

• Riduzione impatto ambientale 
della produzione energetica; 

•  incremento efficienza 
energetica. 

Il progetto prevede l’utilizzo 
delle migliori tecnologie 
attualmente disponibili sul 
mercato per la tipologia di 
intervento proposto: tale scelta 
consentirà di ottenere un 
utilizzo molto efficiente 
dell’energia primaria ed una 
consistente riduzione delle 
emissioni in atmosfera per 
unità di energia prodotta. 

Piano Energetico 
Regionale (PER) 

Il PER evidenzia la necessità di 
un incremento della produzione di 
energia termoelettrica tale da 
consentire alla regione Lazio di 
soddisfare i propri bisogni, in virtù 
degli aumenti di consumo previsti 
al 2012 e al 2020, e di poter 
esportare gli esuberi di energia 
elettrica nelle altre Regioni. 

Il progetto risulta pienamente 
in linea con le indicazioni 
dettate dal Piano Energetico 
Regionale. Si avranno benefici 
ambientali derivanti dalla 
sostituzione della Centrale 
Termica esistente che utilizza 
tecnologie obsolete e presenta 
un’efficienza minore rispetto 
alla nuova Centrale.  

Piano Energetico 
Provinciale 

Il Piano prevede che le Centrali 
attualmente in esercizio nel 
territorio provinciale evolvano 
verso l’utilizzo del gas metano in 
sostituzione all’olio combustibile. 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione. 

Piano Territoriale 
Regionale Generale 
(PTRG) e Piano Territoriale 
Paesistico Regionale 
(PTPR) 

Il PTPR, secondo quando 
riportato agli artt. 5 e 6 delle 
Norme Tecniche, esplica efficacia 
diretta limitatamente alla parte del 
territorio interessato dai beni 
paesaggistici, immobili ed aree, 
indicati nell’art.134, lettere a), b), 
c) del Codice.  
Nelle parti del territorio che non 
risultano interessate dai beni 
paesaggistici ai sensi dell’art. 134 
lettere a), b), c) del Codice, il 
PTPR costituisce un contributo 
conoscitivo ed ha efficacia 
esclusivamente propositiva e di 
indirizzo per l'attività di 
pianificazione e programmazione 
della Regione, delle Province e 
dei Comuni, nonchè degli altri 
soggetti interessati dal Piano 
stesso. 

Il sito di Centrale interferisce 
con alcune aree soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art.142, comma 1, lettera 
g) Territori Coperti da Foreste 
e Boschi, in contrasto con 
l’evidenza visiva e con il 
PTPG. 
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Piano/Programma Prescrizioni/Indicazioni Livello di compatibilità 

Piano Territoriale 
Provinciale Generale 
(PTPG) della Provincia di 
Roma 

Il Piano pone una serie di obiettivi 
volti a tutelare il patrimonio 
naturalistico, ambientale e 
paesaggistico e procede con 
l’individuazione delle aree 
soggette a tutela paesaggistica ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004, 
secondo quanto recepito dal PTP 
vigente. 

La Centrale adotterà un 
sistema di gestione ambientale 
certificato, conforme alle Best 
Available Techniques, pertanto 
il progetto perseguirà obiettivi 
di efficienza, modernizzazione 
e tutela ambientale, in linea 
con le direttive previste dal 
Piano. 
 
Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione 
locale. 

Piano Regolatore Generale 
(PRG) del Comune di 
Colleferro 

L’area individuata per 
l’installazione della Centrale è 
classificata come “Area 

Industriale di Completamento” 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione 
locale. 

Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico 

Il Piano identifica le aree soggette 
a rischio idrogeologico. 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione. 
 

Piano Regionale di Tutela 
delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque 
individua: 
• lo stato dei corpi idrici; 
• i corpi idrici soggetti a 

particolare tutela; 
• le norme per il 

perseguimento della qualità 
dei corpi idrici; 

• le misure necessarie per il 
perseguimento della qualità 
dei corpi idrici in generale ed 
in particolare di quelli con 
particolare tutela; 

• le priorità e la temporalità 
degli interventi al fine del 
raggiungimento degli obiettivi 
entro i tempi stabiliti dalla 
normativa. 

 
Il PRTA perimetra inoltre le “Aree 
Sensibili”, individuate con D.G.R. 
n. 317 dell’11 aprile 2003 ai sensi 
del D.Lgs. 152/99, con relative 
specifiche di tutela. 

Il Piano Regionale di Tutela 
delle Acque non presenta 
alcuna prescrizione relativa al 
sito di Centrale 
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Piano/Programma Prescrizioni/Indicazioni Livello di compatibilità 

Piano Regionale di 
Risanamento della Qualità 
dell’Aria 

Il Piano individua le aree 
provinciali a rischio per lo stato 
della qualità dell’aria, 
suddividendo le zone del territorio 
in tre classi, differenziate da 
diversi livelli di criticità dell’aria 
ambiente. 
Il territorio comunale di Colleferro, 
ricade in zona B, ovvero in zone 
in cui è accertato l’effettivo 
superamento o l’elevato rischio di 
superamento, del limite da parte 
di almeno un inquinante. 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione. 

 
 

2.6 OPERE COMPLEMENTARI  

Gli interventi complementari alla realizzazione del Progetto sono costituiti dal 
Gasdotto di alimentazione della Centrale, con collegamento di prima specie 
dal metanodotto SGI “Colleferro-Larino-Sora” che transita a circa 4 km dal sito 
e dall’Elettrodotto di allacciamento alla Rete di Trasmissione Nazionale.  
 
In questo paragrafo sono quindi analizzati i principali strumenti di piano e 
programma applicabili alle opere complementari. 
 
I tracciati delle opere complementari sono riportati in Figura 3.1a. 
 
 

2.6.1 Elettrodotto 

2.6.1.1 Strumenti Analizzati 

Nei paragrafi seguenti si riporta l’analisi dei piani e dei programmi vigenti nel 
territorio interessato dal tracciato dell’elettrodotto di allacciamento alla Rete di 
Trasmissione Nazionale condotta per valutare il grado di coerenza del 
progetto proposto con le disposizioni e le linee strategiche dei piani e 
programmi stessi. 
 
Gli strumenti analizzati riguardano il settore paesaggistico, territoriale, la 
pianificazione locale e settoriale. 
 
Si rimanda ai Paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 per la trattazione dettagliata dei 
contenuti e degli obiettivi dei Piani presi in esame. 
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2.6.1.2 Relazione tra Opera in Progetto e Strumenti Analizzati 

Pianificazione Regionale e Provinciale 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

In Figura 2.2.1.1a è riportato un dettaglio della Tavola B dello Schema di 
Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) della Regione Lazio adottato 
con D.G.R. n. 2581 del 19 dicembre 2000, relativamente all’area interessata 
dal tracciato dell’elettrodotto: in tale figura sono elencati tutti i vincoli attinenti i 
“Beni del Paesaggio” presenti nell’area interessata dal progetto. 
 
Dall’analisi della figura è possibile notare che l’area prevista per lo sviluppo 
del tracciato dell’elettrodotto risulta interessata da alcune zone soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
42/2004, Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua, dell’art.142, comma 1, lettera g) del 
D.Lgs. 42/2004 Territori Coperti da Foreste e Boschi, e dell’art.134, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 42/2004, Immobili o Aree comunque sottoposte a Tutela 
dai Piani Paesaggistici.  
 
In particolare il tracciato dell’elettrodotto interferisce direttamente con il vincolo 
paesaggistico relativo a Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua e la relativa fascia di 
rispetto di 150 m previsti dal D.Lgs. 42/2004 per il Fosso Valle Mola, il Fosso 
della Valle di Coste e il Fiume Sacco e con alcune aree boscate.  
 
Per i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del 
Codice si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle Norme di 
Piano, in particolare l’art. 35 relativo alla protezione delle acque pubbliche e 
l’art. 38 relativo alla protezione delle aree boscate: secondo quanto esposto al 
§ 2.2.1 il PTPR costituisce per tali beni un contributo conoscitivo ed ha 
efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione 
e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonchè degli 
altri soggetti interessati dal Piano stesso.  
 
Come esplicitato dagli artt. 35 e 38 delle Norme, poiché il progetto proposto 
ricade in aree sottoposte alla disciplina di cui alla Parte III del D. Lgs. 42/2004, 
occorre predisporre la Relazione Paesaggistica, prevista ai sensi dell’art.146, 
comma 3 del suddetto decreto, al fine di valutare la compatibilità 
paesaggistica dell’opera in progetto. La Relazione Paesaggistica relativa 
all’elettrodotto è riportata in Allegato A al presente studio. 
 
Sono inoltre individuati alcuni beni puntuali diffusi e lineari, testimonianza dei 
caratteri identitari archeologici e storici e la relativa fascia di rispetto di 100 m, 
ai sensi dell’art.134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004: il tracciato 
dell’elettrodotto interferisce marginalmente con la fascia di rispetto di 100 m 
del bene identitario lineare storico – archeologico individuato nella Via 
Casilina, per un tratto di circa 1 km. I beni puntuali Villa Rustica, Villa Rustica-
Cisterna, Materiali fittili I-II sec. d.C. e la relativa fascia di rispetto di 100 m 
risultano ubicati ad una distanza di circa 150 m ed oltre dal tracciato 
dell’elettrodotto. 
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Per i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge di cui all’art. 134 del 
Codice si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle Norme di 
Piano, in particolare l’art. 45 relativo ai beni puntuali e lineari diffusi 
testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini 
e l’art. 41 relativo alla protezione delle aree di interesse archeologico: secondo 
quanto precedentemente esposto il PTPR costituisce anche per tali beni un 
contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo 
per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province 
e dei Comuni, nonchè degli altri soggetti interessati dal Piano stesso.  
 
Poiché il progetto proposto ricade in aree sottoposte alla disciplina di cui alla 
Parte III del D. Lgs. 42/2004 occorre predisporre la Relazione Paesaggistica, 
riportata in Allegato A, prevista ai sensi dell’art.146, comma 3 del suddetto 
decreto, al fine di valutare l’inserimento degli interventi nel contesto 
paesaggistico. 
 
Infine, dall’analisi della Figura 2.2.1.1a, è possibile notare la presenza di 
un’area dichiarata di Notevole Interesse Paesaggistico, ai sensi dell’art.136, 
comma 1, lettera c) e d), ubicata in località Collefiorito: l’intervento proposto 
non interferisce direttamente con tale bene vincolato, essendo il punto più 
vicino del tracciato dell’elettrodotto ubicato ad una distanza di circa 160 m dal 
bene. 
 
Per tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio 
per i quali il PTPR esplica efficacia prescrittiva, ma risultando il sito interessato 
dall’intervento esterno alla perimetrazione del bene vincolato ai sensi dell’art. 
136 del Codice e non essendo prevista alcuna fascia di rispetto per il bene in 
oggetto, non si rileva alcuna prescrizione che possa precludere l’attività 
prevista dal progetto. 
 
Ai sensi dell’art.23 bis della L.R. 24/98, dalla data di pubblicazione 
dell’adozione del PTPR fino alla data dell’approvazione, per i beni 
paesaggistici si applicano in salvaguardia le disposizioni del PTPR adottato: 
pertanto l’analisi condotta nel presente paragrafo, effettuata secondo i 
contenuti del PTPR adottato, risulta in accordo con le indicazioni cogenti della 
Legge Regionale sul Paesaggio.  
 
Poiché per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed 
aree indicati nell’art. 134 , lettere a) e b) del Codice, fino all’approvazione del 
PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti, al fine di 
condurre un’analisi completa dell’area interessata dall’intervento dal punto di 
vista della tutela dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in 
esame, sono stati esaminati anche contenuti e disposizioni previste dal Piano 
vigente, PTP n.8 Subiaco – Fiuggi – Colleferro.  
 
Il PTP n.8 Subiaco – Fiuggi – Colleferro, in accordo con il D. Lgs. 42/2004, 
prevede per le aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice la 
necessità di predisporre la Relazione Paesaggistica, prevista ai sensi 
dell’art.146, comma 3 del suddetto decreto, al fine di valutare la compatibilità 
paesaggistica dell’opera in progetto. 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 40 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

 
 
Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) 

In questo paragrafo viene valutata la compatibilità tra il progetto e lo Schema 
di Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, adottato 
dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n.232 del 11 febbraio 2008, nell’ambito 
del Sistema Ambientale, in merito esclusivamente alla Tutela Paesistica. Per 
l’analisi delle Tavole di Piano relative alle altre componenti e la valutazione 
delle interferenze tra l’opera in progetto e le direttive/prescrizioni del PTPG si 
rimanda all’analisi condotta nel Quadro di Riferimento Ambientale all’interno 
del presente Studio di Impatto Ambientale. 
 
In Figura 2.2.2.1a si riporta un estratto della Tavola RT – SAT6 – Sistema 
Ambientale Tutela Paesistica, in cui sono cartografati i beni vincolati ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 secondo i PTP della Regione Lazio. 
 
Dall’analisi della Figura 2.2.2.1a è possibile individuare alcune aree soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
42/2004, Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua, dell’art.142, comma 1, lettera g) del 
D.Lgs. 42/2004 Territori Coperti da Foreste e Boschi, alcune aree già 
sottoposte a vincolo paesaggistico ex Lege 1497/39 e zone di interesse 
archeologico.  
 
In particolare il tracciato dell’elettrodotto interferisce direttamente con il vincolo 
paesaggistico relativo a Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua e la relativa fascia di 
rispetto di 150 m previsti dal D.Lgs. 42/2004. 
 
 
Pianificazione Locale 

Il presente paragrafo analizza gli strumenti di pianificazione locale presenti 
all’interno dell’Area di Studio: in particolare sono stati considerati gli strumenti 
di governo del territorio del Comune di Colleferro e del Comune di Artena, 
interessati dal tracciato dell’elettrodotto. 
 
 
Piano Regolatore Generale del Comune di Colleferro 

In Figura 2.3.1a si riporta la zonizzazione del territorio comunale interessato 
dal progetto per valutare la compatibilità tra le destinazioni d’uso previste dal 
Piano vigente e l’opera in progetto. 
 
Le aree interessate dal tracciato dell’elettrodotto risultano classificate come 
“Area Industriale di Completamento”, normata dall’art.43 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PRG.  
 
Secondo quanto riportato nelle NTA tali zone risultano destinate ad edifici e 
attrezzature per l'attività industriale; in tali aree è consentita inoltre 
l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, 
rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli 
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addetti alla industria, uffici e mostre connessi alla attività di produzione 
industriale, nonché l'edificazione di abitazioni per il personale addetto alla 
sorveglianza e manutenzione degli impianti.  
 
In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere 
e natura, non sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o canali 
senza preventiva depurazione secondo disposizioni che saranno impartite di 
volta in volta dall'Ufficiale Sanitario in relazione alla composizione chimica e 
organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti 
igienico sanitari vigenti. 
 
È possibile concludere che l’intervento oggetto del presente studio risulta 
compatibile con il PRG vigente nel Comune di Colleferro. 
 
 
Piano Regolatore Generale del Comune di Artena 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4719 del 17 luglio 1984 è stato 
approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Artena. 
 
Il territorio comunale di Artena risulta interessato marginalmente dal progetto, 
in particolare, dal tracciato dell’elettrodotto in corrispondenza del confine con il 
Comune di Colleferro.  
 
Le aree interessate dal tracciato dell’elettrodotto risultano classificate dall’art. 
28 delle Norme come Sottozona E3 – Agro ricadente fuori dalle influenze 
immediate dei centro abitati. Si tratta di zone fuori dell’influenza immediata del 
centro abitato e con caratteristiche proprie delle zone agricole: in tali zone è 
previsto il mantenimento delle attività agricole attuali, mentre l’edificazione 
risulta subordinata ai parametri previsti dalle Norme Tecniche. 
 
Non si rilevano prescrizioni che possano precludere l’attività prevista dal 
progetto in esame. 
 
 
Pianificazione Settoriale 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Dall’analisi della Figura 2.4.1.1a , estratto della Tavola “Rischio Idraulico e 
Rischio Frane” del PTPG della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 232 
del 11 febbraio 2008, che illustra la Pianificazione delle Autorità di Bacino, in 
particolare dell’ Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, è 
possibile notare che alcune aree interessate dal tracciato dell’elettrodotto 
risultano classificate C1 – Aree di Possibile Ampliamento dei Fenomeni 
Franosi, in cui sono possibili ampliamenti dei fenomeni franosi cartografati 
all’interno, ovvero fenomeni di primo distacco. In tali aree, come riportato 
all’art. 13 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PSAI-RF gli 
interventi sono subordinati unicamente all’applicazione della normativa vigente 
in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel 
D.M. 11 marzo 1988, nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive 
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norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. La progettazione delle 
opere è stata effettuata considerando le indicazioni di cui sopra. 
 
 
Sito di Interesse Nazionale per l’Inquinamento del Suolo 

Il tracciato dell’elettrodotto ricade all’interno del Sito di Interesse Nazionale 
riguardante il territorio del bacino del fiume Sacco. 
 
Parte del tracciato ricade all’interno delle cosiddette “Aree Verdi interne al 
comprensorio ex Snia – BPD” (vedi Figura 2.6.1.2a). Come esposto nel 
precedente § 2.4.4 tali aree sono state oggetto di caratterizzazione i cui 
risultati, approvati dalla Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2008, 
evidenziano che tutti i punti indagati nelle “aree verdi” hanno mostrato valori di 
concentrazione minori dei CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) 
fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. In Allegato 4.1 al presente 
Studio di Impatto Ambientale si riporta un estratto del verbale della CdS, 
relativo alle suddette aree. 
 
Oltre alle Aree Verdi il tracciato dell’elettrodotto interessa alcune aree per le 
quali non è possibile affermare che la concentrazione degli inquinanti sia 
inferiore ai valori di CSC fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. È stata 
pertanto attivata presso l’Ufficio Commissariale richiesta di deperimetrazione 
con relativo piano di caratterizzazione e bonifica delle aree suddette 
interessate dal tracciato dell’elettrodotto. 
 
 

2.6.1.3 Conclusioni 

La Tabella 2.6.1.3a riassume sinteticamente il rapporto tra il progetto e gli 
strumenti di programmazione e pianificazione analizzati. 
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Tabella 2.6.1.3a Compatibilità del Progetto con gli Strumenti di Piano/Programma 

Piano/Programma Prescrizioni/Indicazioni Livello di compatibilità 

Piano Territoriale 
Regionale Generale 
(PTRG) e Piano Territoriale 
Paesistico Regionale 
(PTPR) 

Il PTPR, secondo quando 
riportato agli artt. 5 e 6 delle 
Norme Tecniche, esplica efficacia 
diretta limitatamente alla parte del 
territorio interessato dai beni 
paesaggistici, immobili ed aree, 
indicati nell’art.134, lettere a), b), 
c) del Codice.  
Nelle parti del territorio che non 
risultano interessate dai beni 
paesaggistici ai sensi dell’art. 134 
lettere a), b), c) del Codice, il 
PTPR costituisce un contributo 
conoscitivo ed ha efficacia 
esclusivamente propositiva e di 
indirizzo per l'attività di 
pianificazione e programmazione 
della Regione, delle Province e 
dei Comuni, nonchè degli altri 
soggetti interessati dal Piano 
stesso. 

Il tracciato dell’elettrodotto 
interferisce direttamente con 
alcune aree soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi 
dell’art.142, Fiumi, Torrenti e 
Corsi d’Acqua, Territori Coperti 
da Foreste e Boschi, e 
dell’art.134 del D.Lgs. 
42/2004, Immobili o Aree 
comunque sottoposte a Tutela 
dai Piani Paesaggistici.  

Piano Territoriale 
Provinciale Generale 
(PTPG) della Provincia di 
Roma 

Il Piano pone una serie di obiettivi 
volti a tutelare il patrimonio 
naturalistico, ambientale e 
paesaggistico e procede con 
l’individuazione delle aree 
soggette a tutela paesaggistica ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004, 
secondo quanto recepito dal PTP 
vigente. 

Il progetto interferisce 
direttamente con alcune aree 
soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi 
dell’art.142, Fiumi, Torrenti e 
Corsi d’Acqua.  

Piano Regolatore Generale 
(PRG) del Comune di 
Colleferro 

L’area interessata dal tracciato 
dell’elettrodotto è classificata 
come “Area Industriale di 

Completamento” 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione 
locale. 

Piano Regolatore Generale 
(PRG) del Comune di 
Artena 

L’area interessata dal tracciato 
dell’elettrodotto è classificata 
come agricola. 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione 
locale. 
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Piano/Programma Prescrizioni/Indicazioni Livello di compatibilità 

Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico 

Il Piano identifica le aree soggette 
a rischio idrogeologico. 

Alcune aree interessate dalla 
realizzazione del progetto 
risultano classificate C1 – Aree 
di Possibile Ampliamento dei 
Fenomeni Franosi, in cui gli 
interventi sono subordinati 
unicamente all’applicazione 
della normativa vigente in 
materia, con particolare 
riguardo al rispetto delle 
disposizioni contenute nel 
D.M. 11 marzo 1988, nella 
Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 
3483 e successive norme e 
istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 
2001, n.380. 
 
L’area su cui si sviluppa il 
tracciato dell’elettrodotto 
risulta esterno a qualsiasi zona 
classificata a rischio 
idrogeologico. 

 
 

2.6.2 Gasdotto 

2.6.2.1 Strumenti Analizzati 

Nei paragrafi seguenti si riporta l’analisi dei piani e dei programmi vigenti nel 
territorio interessato dal tracciato del gasdotto di alimentazione della centrale 
condotta per valutare il grado di coerenza del progetto proposto con le 
disposizioni e le linee strategiche dei piani e programmi stessi. 
 
Gli strumenti analizzati riguardano il settore paesaggistico, territoriale, la 
pianificazione locale e settoriale. L’analisi condotta riporta contenuti simili a 
quelli del Paragrafo 2.6.1 in quanto il tracciato del gasdotto si sviluppa in 
corrispondenza del tracciato dell’elettrodotto. 
 
Si rimanda ai Paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 per la trattazione dettagliata dei 
contenuti e degli obiettivi dei Piani presi in esame. 
 
 

2.6.2.2 Relazione tra Opera in Progetto e Strumenti Analizzati 

Pianificazione Regionale e Provinciale 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

In Figura 2.2.1.1a è riportato un dettaglio della Tavola B dello Schema di 
Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) della Regione Lazio adottato 
con D.G.R. n. 2581 del 19 dicembre 2000, relativamente all’area interessata 
dal tracciato del gasdotto: in tale figura sono elencati tutti i vincoli attinenti i 
“Beni del Paesaggio” presenti nell’area interessata dal progetto. 
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Dall’analisi di tale figura è possibile notare che l’area prevista per lo sviluppo 
del tracciato del gasdotto risulta interessata da alcune aree soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, 
Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua, dell’art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 
42/2004 Territori Coperti da Foreste e Boschi, e dell’art.134, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 42/2004, Immobili o Aree comunque sottoposte a Tutela dai 
Piani Paesaggistici.  
 
In particolare il tracciato del gasdotto interferisce direttamente con il vincolo 
paesaggistico relativo a Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua e la relativa fascia di 
rispetto di 150 m previsti dal D.Lgs. 42/2004 per il Fosso Valle Mola, il Fosso 
della Valle di Coste e il Fiume Sacco e con alcune aree boscate.  
 
Per i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del 
Codice si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle Norme di 
Piano, in particolare l’art. 35 relativo alla protezione delle acque pubbliche e 
l’art. 38 relativo alla protezione delle aree boscate: secondo quanto 
precedentemente esposto il PTPR costituisce per tali beni un contributo 
conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per 
l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e 
dei Comuni, nonchè degli altri soggetti interessati dal Piano stesso.  
 
Come esplicitato dagli artt. 35 e 38 delle Norme poiché il progetto proposto 
ricade in aree sottoposte alla disciplina di cui alla Parte III del D. Lgs. 42/2004, 
occorre predisporre la Relazione Paesaggistica, prevista ai sensi dell’art.146, 
comma 3 del suddetto decreto, al fine di valutare la compatibilità 
paesaggistica dell’opera in progetto. La Relazione Paesaggistica relativa al 
gasdotto è riportata in Allegato A al presente studio. 
 
Sono inoltre individuati alcuni beni puntuali diffusi e lineari, testimonianza dei 
caratteri identitari archeologici e storici e la relativa fascia di rispetto di 100 m, 
ai sensi dell’art.134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004: il tracciato del 
gasdotto interferisce marginalmente con la fascia di rispetto di 100 m del bene 
identitario lineare storico – archeologico individuato nella Via Casilina, per un 
tratto di circa 1 km. I beni puntuali Villa Rustica, Villa Rustica-Cisterna, 
Materiali fittili I-II sec. d.C. e la relativa fascia di rispetto di 100 m risultano 
ubicati ad una distanza di circa 150 m ed oltre dal tracciato del gasdotto. 
 
Per i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge di cui all’art. 134 del 
Codice si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle Norme di 
Piano, in particolare l’art. 45 relativo ai beni puntuali e lineari diffusi 
testimonianza dei caratteri identitari archeologici a storici e territori contermini 
e l’art. 41 relativo alla protezione delle aree di interesse archeologico: secondo 
quanto precedentemente esposto il PTPR costituisce anche per tali beni un 
contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo 
per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province 
e dei Comuni, nonchè degli altri soggetti interessati dal Piano stesso.  
 
Poiché il progetto proposto ricade in aree sottoposte alla disciplina di cui alla 
Parte III del D. Lgs. 42/2004 occorre predisporre la Relazione Paesaggistica, 
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riportata in Allegato A, prevista ai sensi dell’art.146, comma 3 del suddetto 
decreto, al fine di valutare l’inserimento degli interventi nel contesto 
paesaggistico. 
 
Infine, dall’analisi della Figura 2.2.1.1a, è possibile notare la presenza di 
un’area dichiarata di Notevole Interesse Paesaggistico, ai sensi dell’art.136, 
comma 1, lettera c) e d), ubicata in località Collefiorito: l’intervento proposto 
non interferisce direttamente con tale bene vincolato, essendo il tracciato del 
gasdotto ubicato ad una distanza di circa 240 m. 
 
Per tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio 
per i quali il PTPR esplica efficacia prescrittiva, ma risultando il sito interessato 
dall’intervento esterno alla perimetrazione del bene vincolato ai sensi dell’art. 
136 del Codice e non essendo prevista alcuna fascia di rispetto per il bene in 
oggetto, non si rileva alcuna prescrizione che possa precludere l’attività 
prevista dal progetto. 
 
Ai sensi dell’art.23 bis della L.R. 24/98, dalla data di pubblicazione 
dell’adozione del PTPR fino alla data dell’approvazione, per i beni 
paesaggistici si applicano in salvaguardia le disposizioni del PTPR adottato: 
pertanto l’analisi condotta nel presente paragrafo, effettuata secondo i 
contenuti del PTPR adottato, risulta in accordo con le indicazioni cogenti della 
Legge Regionale sul Paesaggio.  
 
Poiché per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed 
aree indicati nell’art. 134 , lettere a) e b) del Codice, fino all’approvazione del 
PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti, al fine di 
condurre un’analisi completa dell’area interessata dall’intervento dal punto di 
vista della tutela dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in 
esame, sono stati esaminati anche contenuti e disposizioni previste dal Piano 
vigente, PTP n.8 Subiaco – Fiuggi – Colleferro.  
 
Il PTP n.8 Subiaco – Fiuggi – Colleferro, in accordo con il D. Lgs. 42/2004, 
prevede per le aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice la 
necessità di predisporre la Relazione Paesaggistica, prevista ai sensi 
dell’art.146, comma 3 del suddetto decreto, al fine di valutare la compatibilità 
paesaggistica dell’opera in progetto. 
 
 
Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) 

In questo paragrafo viene valutata la compatibilità tra il progetto e lo Schema 
di Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, adottato 
dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n.232 del 11 febbraio 2008, nell’ambito 
del Sistema Ambientale, in merito esclusivamente alla Tutela Paesistica. Per 
l’analisi delle Tavole di Piano relative alle altre componenti e la valutazione 
delle interferenze tra l’opera in progetto e le direttive/prescrizioni del PTPG si 
rimanda all’analisi condotta nel Quadro di Riferimento Ambientale all’interno 
del presente Studio di Impatto Ambientale. 
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In Figura 2.2.2.1a si riporta un estratto della Tavola RT – SAT6 – Sistema 
Ambientale Tutela Paesistica, in cui sono cartografati i beni vincolati ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 secondo i PTP della Regione Lazio. 
 
Dall’analisi della Figura 2.2.2.1a è possibile individuare alcune aree soggette a 
vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
42/2004, Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua, dell’art.142, comma 1, lettera g) del 
D.Lgs. 42/2004 Territori Coperti da Foreste e Boschi, alcune aree già 
sottoposte a vincolo paesaggistico ex Lege 1497/39 e zone di interesse 
archeologico.  
 
In particolare il tracciato del gasdotto interferisce direttamente con il vincolo 
paesaggistico relativo a Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua e la relativa fascia di 
rispetto di 150 m previsti dal D.Lgs. 42/2004. 
 
 
Pianificazione Locale 

Il presente paragrafo analizza gli strumenti di pianificazione locale presenti 
all’interno dell’Area di Studio: in particolare sono stati considerati gli strumenti 
di governo del territorio del Comune di Colleferro e del Comune di Artena, 
interessati dal tracciato del gasdotto. 
 
 
Piano Regolatore Generale del Comune di Colleferro 

In Figura 2.3.1a si riporta la zonizzazione del territorio comunale interessato 
dal progetto per valutare la compatibilità tra le destinazioni d’uso previste dal 
Piano vigente e l’opera in progetto. 
 
Le aree interessate dal tracciato del gasdotto risultano classificate come “Area 

Industriale di Completamento”, normata dall’art.43 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PRG.  
 
Secondo quanto riportato nelle NTA tali zone risultano destinate ad edifici e 
attrezzature per l'attività industriale; in tali aree è consentita inoltre 
l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, 
rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli 
addetti alla industria, uffici e mostre connessi alla attività di produzione 
industriale, nonché l'edificazione di abitazioni per il personale addetto alla 
sorveglianza e manutenzione degli impianti.  
 
In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere 
e natura, non sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o canali 
senza preventiva depurazione secondo disposizioni che saranno impartite di 
volta in volta dall'Ufficiale Sanitario in relazione alla composizione chimica e 
organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti 
igienico sanitari vigenti. 
 
È possibile concludere che l’intervento oggetto del presente studio risulta 
compatibile con il PRG vigente nel Comune di Colleferro. 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 48 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

 
 
Piano Regolatore Generale del Comune di Artena 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4719 del 17 luglio 1984 è stato 
approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Artena. 
 
Il territorio comunale di Artena risulta interessato marginalmente dal progetto, 
in particolare, dal tracciato del gasdotto in corrispondenza del confine con il 
Comune di Colleferro.  
 
Le aree interessate dal tracciato del gasdotto risultano classificate dall’art. 28 
delle Norme come Sottozona E3 – Agro ricadente fuori dalle influenze 
immediate dei centro abitati. Si tratta di zone fuori dell’influenza immediata del 
centro abitato e con caratteristiche proprie delle zone agricole: in tali zone è 
previsto il mantenimento delle attività agricole attuali, mentre l’edificazione 
risulta subordinata ai parametri previsti dalle Norme Tecniche. 
 
Non si rilevano prescrizioni che possano precludere l’attività prevista dal 
progetto in esame. 
 
 
Pianificazione Settoriale 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Dall’analisi della Figura 2.4.1.1a , estratto della Tavola “Rischio Idraulico e 
Rischio Frane” del PTPG della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 232 
del 11 febbraio 2008, che illustra la Pianificazione dell’ Autorità di Bacino dei 
Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, è possibile notare che alcune aree interessate 
dal tracciato del gasdotto risultano classificate C1 – Aree di Possibile 
Ampliamento dei Fenomeni Franosi, in cui sono possibili ampliamenti dei 
fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero fenomeni di primo distacco. In 
tali aree, come riportato all’art. 13 delle Norme di Attuazione e Misure di 
Salvaguardia del PSAI-RF gli interventi sono subordinati unicamente 
all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al 
rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988, nella Circolare 
LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 
2001, n.380. La progettazione delle opere è stata effettuata considerando le 
indicazioni di cui sopra. 
 
Lo stacco del gasdotto dal metanodotto SGI “Colleferro-Larino-Sora” avviene 
in un’area classificata in Fascia A senza che questo costituisca vincolo alla 
realizzazione in quanto opera interrata e di pubblica utilità. 
 
 
Sito di Interesse Nazionale per l’Inquinamento del Suolo 

Il tracciato del gasdotto ricade all’interno del Sito di Interesse Nazionale 
riguardante il territorio del bacino del fiume Sacco. 
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Parte del tracciato ricade all’interno delle cosiddette “Aree Verdi interne al 
comprensorio ex Snia – BPD” (vedi Figura 2.6.1.2a). Come esposto nel 
precedente § 2.4.4 tali aree sono state oggetto di caratterizzazione i cui 
risultati, approvati dalla Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2008, 
evidenziano che tutti i punti indagati nelle “aree verdi” hanno mostrato valori di 
concentrazione minori dei CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) 
fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. In Allegato 4.1 al presente 
Studio di Impatto Ambientale si riporta un estratto del verbale della CdS, 
relativo alle suddette aree. 
 
Oltre alle Aree Verdi il tracciato del gasdotto interessa alcune aree per le quali 
non è possibile affermare che la concentrazione degli inquinanti sia inferiore ai 
valori di CSC fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. È stata pertanto 
attivata presso l’Ufficio Commissariale richiesta di deperimetrazione con 
relativo piano di caratterizzazione e bonifica delle aree suddette interessate 
dal tracciato del gasdotto. 
 
 

2.6.2.3 Conclusioni 

La Tabella 2.6.2.3a riassume sinteticamente il rapporto tra il progetto e gli 
strumenti di programmazione e pianificazione analizzati. 

Tabella 2.6.2.3a Compatibilità del Progetto con gli Strumenti di Piano/Programma 

Piano/Programma Prescrizioni/Indicazioni Livello di compatibilità 

Piano Territoriale 
Regionale Generale 
(PTRG) e Piano Territoriale 
Paesistico Regionale 
(PTPR) 

Il PTPR, secondo quando 
riportato agli artt. 5 e 6 delle 
Norme Tecniche, esplica efficacia 
diretta limitatamente alla parte del 
territorio interessato dai beni 
paesaggistici, immobili ed aree, 
indicati nell’art.134, lettere a), b), 
c) del Codice.  
Nelle parti del territorio che non 
risultano interessate dai beni 
paesaggistici ai sensi dell’art. 134 
lettere a), b), c) del Codice, il 
PTPR costituisce un contributo 
conoscitivo ed ha efficacia 
esclusivamente propositiva e di 
indirizzo per l'attività di 
pianificazione e programmazione 
della Regione, delle Province e 
dei Comuni, nonchè degli altri 
soggetti interessati dal Piano 
stesso. 

Il tracciato del gasdotto 
interferisce direttamente con 
alcune aree soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi 
dell’art.142, Fiumi, Torrenti e 
Corsi d’Acqua, Territori Coperti 
da Foreste e Boschi, e 
dell’art.134 del D.Lgs. 
42/2004, Immobili o Aree 
comunque sottoposte a Tutela 
dai Piani Paesaggistici.  

Piano Territoriale 
Provinciale Generale 
(PTPG) della Provincia di 
Roma 

Il Piano pone una serie di obiettivi 
volti a tutelare il patrimonio 
naturalistico, ambientale e 
paesaggistico e procede con 
l’individuazione delle aree 
soggette a tutela paesaggistica ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004, 
secondo quanto recepito dal PTP 
vigente. 

Il progetto interferisce 
direttamente con alcune aree 
soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi 
dell’art.142, Fiumi, Torrenti e 
Corsi d’Acqua.  
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Piano/Programma Prescrizioni/Indicazioni Livello di compatibilità 

Piano Regolatore Generale 
(PRG) del Comune di 
Colleferro 

L’area interessata dal tracciato 
del gasdotto è classificata come 
“Area Industriale di 

Completamento” 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione 
locale. 

Piano Regolatore Generale 
(PRG) del Comune di 
Artena 

L’area interessata dal tracciato 
del gasdotto è classificata come 
agricola. 

Il progetto risulta compatibile 
con quanto previsto dallo 
strumento di pianificazione 
locale. 

Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico 

Il Piano identifica le aree soggette 
a rischio idrogeologico. 

Alcune aree interessate dalla 
realizzazione del progetto 
risultano classificate C1 – Aree 
di Possibile Ampliamento dei 
Fenomeni Franosi, in cui gli 
interventi sono subordinati 
unicamente all’applicazione 
della normativa vigente in 
materia, con particolare 
riguardo al rispetto delle 
disposizioni contenute nel 
D.M. 11 marzo 1988, nella 
Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 
3483 e successive norme e 
istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 
2001, n.380. 
 
Lo stacco del gasdotto dal 
metanodotto SGI “Colleferro 
Larino Sora” avviene in 
un’area classificata in Fascia A 
senza che questo costituisca 
vincolo alla realizzazione in 
quanto opera interrata e di 
pubblica utilità. 

 
 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 51 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 UBICAZIONE 

I criteri seguiti nel processo decisionale che ha portato alla scelta del sito di 
Centrale sono stati i seguenti: 
 
1. collocazione della Centrale all’interno del comprensorio industriale di 

Colleferro; 
2. collocazione della Centrale in un’area di proprietà del proponente; 
3. minimizzazione della distanza tra la Centrale e le aree produttive del 

comprensorio, al fine di ridurre le perdite energetiche associate alla rete di 
distribuzione del vapore.  

 
Il processo di ricerca ha condotto alla scelta del sito mostrato in Figura 3.1a. 
In dettaglio in quest’ultima figura si riporta l’ubicazione della Centrale in 
progetto, delle relative opere connesse e della centrale esistente su scala 
1:20.000; l’ubicazione su scala più ampia (1:50.000) è riportata in Figura 1a. 
 
In Figura 3.1b si riporta la collocazione attuale delle utenze (a cui verrà fornito 
il vapore) all’interno del comprensorio industriale e la collocazione futura delle 
stesse, a seguito dello spostamento delle attività produttive nella parte ovest 
del comprensorio, previsto dal progetto di riconversione dell’area industriale. 
Dall’analisi della Figura 3.1b emerge la maggior vicinanza alle utenze 
industriali (individuate dalle terminazioni della rete di distribuzione del vapore) 
della Centrale in progetto rispetto alla centrale esistente. 
 
La Centrale occuperà un'area di circa 40.200 m2, completamente recintata, 
sita nel Comune di Colleferro (RM). 
 
L'area di Centrale a destinazione industriale, attualmente di proprietà di 
SE.CO.SV.IM. S.r.l., è adibita a prato (vedi Figura 3.1c) ed è delimitata a Nord 
dallo stabilimento ARC; ad Est dallo stabilimento AVIO; ad Ovest e a Sud da 
campi, oltre i quali corre la SS 600 dir, che collega Colleferro con Artena. 
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Figura 3.1c Ripresa Aerea dell’Area di Ubicazione della Nuova Centrale 

 

ARC 

AVIO 

 
 
La Centrale è situata nel comprensorio industriale di Colleferro. Attualmente le 
società che insistono nel comprensorio, che si sviluppa su di un’area di oltre 
mille ettari, sono: 
• Alstom Ferroviaria  S.p.A.; 
• ARC Automotive Italia S.r.l 
• KSS Key Safety Systems S.r.l 
• Avio S.p.A.; 
• Simmel Difesa S.p.A; 
• Secosvim.S.r.l.; 
• Caffaro S.r.l; 
• E.P. Sistemi S.p.A; 
• Mobil Service S.r.l.. 
 
L’autostrada del sole (A1) e la linea ferroviaria ad alta velocità, situate a Nord 
della Centrale distano da quest’ultima circa 2 km. 
 
 

3.2 LA CENTRALE TERMOELETTRICA ESISTENTE 

3.2.1 Descrizione dell’Impianto 

L’ubicazione della centrale termica esistente, a suo tempo nata a servizio 
dell’intero comprensorio ex BPD e attualmente di proprietà della 
SE.CO.SV.IM. S.r.l., è riportata in Figura 3.1a. Oggi continua a fornire vapore, 
aria compressa ed energia elettrica ad alcune delle società nate da quello che 
nel passato era il comprensorio BPD. Inoltre, sovrintende al controllo a 
distanza della funzionalità della rete di distribuzione dell’acqua industriale per 
tutto il comprensorio. 
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La centrale è costituita da due generatori di vapore alimentati a gas metano. 
Le due caldaie (una prodotta dalla Tosi e l’altra da Macchi) hanno una 
potenza termica globale pari a 66 MW termici e producono vapore 
surriscaldato a 40 bar che viene in parte utilizzato per l’espansione in una 
turbina a condensazione per la produzione di energia elettrica di soccorso, ed 
in parte, a più basse pressioni, viene distribuito alle varie utenze del 
comprensorio mediante una rete aerea di tubazioni molto estesa, all’interno di 
un’area di più di mille ettari di terreno.  
 
L’utilizzo del vapore è duplice:  
• Per uso tecnologico nell’ambito dei processi industriali presenti nel 

comprensorio. 
• Per uso riscaldamento e climatizzazione dei locali di produzione delle varie 

società presenti. 
 
I punti di emissione delle due caldaie sono dotati di sistemi di monitoraggio in 
continuo per quanto riguarda i seguenti parametri: 
 
• Temperatura dei fumi (°C); 
• CO (ppm); 
• O2 (%). 
 
 

3.2.1.1 Sistemi Ausiliari  

Circuiti Acque di Raffreddamento e di Processo 

La centrale è dotata di un sistema di raffreddamento a ciclo chiuso con torre 
evaporativa. 
 
L’acqua per il reintegro del circuito di raffredamento è prelevata dalla rete di 
distribuzione acqua industriale del comprensorio e da un pozzo interno alla 
centrale. Tale acqua viene trattata chimicamente per evitare sia la formazione 
di alghe (con aggiunta di un battericida) che l’insorgere di fenomeni di 
incrostazione (con aggiunta di un sequestrante). 
 
Lo spurgo del circuito di raffreddamento viene inviato direttamente in rete 
fognaria consortile. 
 
 
Impianto di Produzione di Acqua Demineralizzata 

L’acqua demineralizzata viene utilizzata principalmente per la generazione di 
vapore. 
L’impianto utilizza acqua industriale prelevata dalla rete di distribuzione del 
comprensorio. 
L’acqua in ingresso viene sottoposta ad una fase di filtrazione e ad un 
successivo pretrattamento specifico per la regolazione della durezza. 
L’acqua in uscita è inviata al processo di demineralizzazione, effettuato 
mediante letti a scambio ionico di tipo cationico e anionico e letti misti per 
l’abbattimento della silice. 
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Periodicamente le colonne di scambio ionico sono sottoposte a rigenerazione. 
In particolare viene utilizzato acido cloridrico per le resine cationiche, soda 
caustica per le resine anioniche ed ambedue i reagenti per i letti misti. 
Le acque prodotte dal ciclo di rigenerazione e successivo lavaggio sono 
inviate allo scarico nella rete fognaria consortile. 
 
 
Sistema Aria Compressa 

La produzione di aria compressa avviene attraverso una serie di stazioni di 
compressione costituite da compressori che rendono disponibile l’aria a circa 
6 bar sia alla centrale che alle utenze del comprensorio industriale.  
 
 

3.2.2 Bilanci Energetici 

Nella seguente Tabella 3.2.2a si riporta il bilancio energetico della Centrale 
stimato alla capacità produttiva. 

Tabella 3.2.2a Sintesi delle Prestazioni Energetiche Complessive della Centrale 

Termica Esistente 

Energia Termica Energia Elettrica 

Rendimento 

Centrale 
Potenza 

Termica 

Energia 

Prodotta 

al 

focolare 

Quota 

Ceduta a 

Terzi 

Potenza 

Elettrica 

Nominale 

Energia 

Prodotta 

Quota 

Ceduta a 

Terzi 

[MW] [MWh] [MWh] [kVA] [MWh] [MWh] [%] 

66 213.934 125.205 4.750 11.363 2.840 63,8 

 
 

3.2.3 Uso di Risorse e Interferenze con l’Ambiente 

3.2.3.1 Acqua 

In Tabella 3.2.3.1a si riporta il consumo di risorse idriche della centrale stimato 
alla capacità produttiva. 

Tabella 3.2.3.1a Prelievi Idrici 

Approvvigionamento Utilizzo Portata Oraria 

[m
3
/h] 

Volume Totale 

Annuo 

[m
3
] 

Pozzo Interno al Sito (Pozzo 
Tamini) 

Industriale 14 119.280 

Rete Acqua Industriale del 
Comprensorio Industriale(1) 

Industriale 17 148.920 

Rete Acqua Potabile(2) Igienico sanitario 0,2 1.752 
(1) Le acque della rete industriale sono derivate dal fiume Sacco. La Società SE.CO.SV.IM. 
gestisce la derivazione di acqua dal fiume Sacco ed il servizio di distribuzione acqua industriale 
ed antincendio alle varie utenze presenti in tutto il comprensorio industriale. 
(2) L’acqua potabile è prelevata da pozzi. Il prelievo e la distribuzione sono gestiti da CSAP 
(consorzio acque potabili)  
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3.2.3.2 Materie Prime e Altri Materiali 

La Centrale utilizza come combustibile il gas naturale nella quantità di circa 
15.971 t/anno. 
 
Oltre al combustibile, la Centrale utilizza diverse tipologie di sostanze 
chimiche, tra cui le principali sono acido cloridrico e soda caustica per la 
produzione di acqua demineralizzata. Vengono inoltre impiegati quantitativi 
minori di oli lubrificanti, di prodotti per condizionare l’acqua di caldaia, e di 
prodotti addolcitori. 
 
Tutti i prodotti chimici provengono da fornitori esterni a Colleferro e sono 
movimentati su strada. 
 
Nella seguente Tabella 3.2.3.2a sono riportati i consumi, alla capacità 
produttiva, delle principali materie prime e prodotti chimici. 

Tabella 3.2.3.2a Materie Prime e Altri Materiali Consumati dalla Centrale. Capacità 

Produttiva 

Sostanza 
Quantità 

Annua 

Combustibili 

Gas naturale (t) 15.971 
Altri Materiali 
Acido Cloridrico al 33% (kg) 170.000 
Idrossido di Sodio al 49% (kg) 182.000 
Calce (kg) 56.800 
Prodotti per Addolcire l’acqua (kg) 69.800 
Prodotti per Condizionarel’acqua di 
Caldaia (kg) 

9.400 

Olio lubrificante (t) 2.090 

 
 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 56 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

3.2.3.3 Emissioni in Atmosfera ed Effluenti Liquidi 

Emissioni in Atmosfera 

Nella Tabella 3.2.3.3a si riportano, per ciascuna caldaia, le caratteristiche 
emissive stimate alla capacità produttiva. 

Tabella 3.2.3.3a Caratteristiche Emissive 

Caldaia 

Portata 

Fumi 

[Nm
3
/h]

(1)
 

Inquinante 

Ore di 

Funzionamento 

[ore/anno] 

Emissione Oraria 

[kg/h] 

Emissione Annua 

[kg/a] 

Concentrazione 

[mg/Nm
3
]
 (1)

 

Tosi 27.300 

PTS 

6.500 

0,137 888 5 
CO 2,73 17.745 100 
SOx 0,956 6.210 35 
NOx 9,556 62.107 350 

Macchi 24.700 

PTS 

2.000 

0,124 247 5 
CO 2,47 4.940 100 
SOx 0,865 1.729 35 
NOx 8,645 17.290 350 

(1) Rif. Fumi secchi al 3% O2 

 
I fumi provenienti dalla caldaia Tosi vengono emessi in atmosfera ad una 
temperatura di 200 °C mediante un camino alto 45 m e avente un diametro di 
0,66 m. 
 
I fumi provenienti dalla caldaia Macchi sono emessi in atmosfera ad una 
temperatura di 140 °C mediante un camino avente un’altezza di 16 m ed un 
diametro di 0,95 m. 
 
 
Effluenti Liquidi 

Le acque di processo e le acque meteoriche della centrale vengono immesse 
attraverso due punti di scarico distinti nella fognatura consortile. 
 
Le acque convogliate alla fognatura consortile sono inviate ad un impianto di 
trattamento e successivamente scaricate nel fosso Cupo che a sua volta 
affluisce nel fiume Sacco. 
 
Nella Tabella 3.2.3.3b si riportano le quantità degli scarichi idrici relative al 
funzionamento della centrale alla capacità produttiva mentre nella Tabella 
3.2.3.3c si riportano le concentrazioni e la portata massica degli inquinanti 
presenti nello scarico delle acque di processo. 

Tabella 3.2.3.3b Scarichi Idrici 

Scarichi idrici 

Portata 

Giornaliera 

[m
3
/giorno] 

Portata Annua 

[m
3
/anno] 

Acque di Processo 160,3 58.500 
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Tabella 3.2.3.3c Caratteristiche Scarico Acque di Processo 

Parametro 
Portata 

[g/h] 

Concentrazione 

[mg/l] 

COD 6.678,1 1.000 
Arsenico 3,34 0,5 
Cadmio 0,13 0,02 
Cromo III 13,36 2 
Mercurio 0,03 0,005 
Nichel 26,71 4 
Piombo 2 0,3 
Rame 2,67 0,4 
Selenio 0,2 0,03 
Zinco 13,36 2 

 
 

3.2.3.4 Rifiuti 

La produzione dei principali rifiuti della Centrale, alla capacità produttiva, è 
riportata nella seguente Tabella 3.2.3.4a. 

Tabella 3.2.3.4a Produzione di Rifiuti per Classe di Pericolosità 

Codice CER 
Descrizione 

Rifiuto 

Quantità Annua 

Prodotta 

[kg/anno] 

Destinazione 

130205* 
Olio minerale 
motori 

300 Smaltimento 

130802* 
Altre 
emulsioni 

800 Smaltimento 

150106 
Imballaggi 
materiali misti 

500 Smaltimento 

150202* 
materiali 
filtranti stracci 

100 Smaltimento 

150203 
materiali 
filtranti stracci 

200 Smaltimento 

161106 
materiali 
refrattari 

800 Smaltimento 

200121* 
tubi 
fluorescenti 

40 Smaltimento 

Totale rifiuti non pericolosi 1.500 Smaltimento 
Totale rifiuti pericolosi 1.240 Smaltimento 
*Rifiuto pericoloso 

 
 

3.3 PROGETTO DELLA NUOVA CENTRALE 

La nuova centrale oggetto del presente studio è di tipo cogenerativo a ciclo 
combinato ed è progettata per soddisfare completamente le necessità 
energetiche (elettriche e termiche) del comprensorio industriale di Colleferro e 
garantire un’elevata affidabilità nella loro fornitura. Il surplus d’energia elettrica 
prodotta verrà immessa sulla rete elettrica nazionale. 
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Il progetto proposto sostituirà completamente la centrale esistente (descritta al 
§ 3.2), ormai obsoleta e a fine vita, nella fornitura di vapore ed energia 
elettrica al comprensorio industriale. 
 
Il processo produttivo del comprensorio è caratterizzato da un ciclo continuo di 
produzione che necessita di una fornitura non interrompibile di vapore ed 
energia elettrica non inferiore a:  
 
• portata vapore: 18 t/h (30 bar e 300 °C); 
• potenza elettrica: 3,5 MW. 
 
La nuova centrale è stata progettata per garantire un’affidabilità maggiore 
nella fornitura di vapore ed energia elettrica al comprensorio rispetto alla 
centrale esistente. L’aumento dell’affidabilità della fornitura di vapore ed 
energia elettrica diminuirà la frequenza di situazioni di potenziale rischio dal 
punto di vista della gestione in sicurezza degli impianti del comprensorio 
industriale, che in caso di mancanza di vapore e/o di energia elettrica 
potrebbero andare incontro a fermata di emergenza. 
 
La centrale esistente verrà dismessa dopo il consolidamento della messa in 
marcia commerciale della Centrale in progetto. Il periodo di sovrapposizione 
del funzionamento delle due centrali non supererà i 3 mesi in maniera 
transitoria. 
 
La centrale utilizzerà come combustibile primario il gas metano prelevato dalla 
rete ad alta pressione disponibile in zona mediante un gasdotto dedicato (per 
maggiori dettagli si veda § 3.3.2.2). 
 
L’energia elettrica prodotta è in parte utilizzata dagli stabilimenti del 
comprensorio ed il resto è conferito alla rete elettrica nazionale. 
 
Il vapore prodotto dalla centrale alimenta, tramite l’anello di distribuzione 
esistente, i vari utenti termici del comprensorio. 
 
Ai fini della stima delle prestazioni ambientali saranno espressamente prese a 
riferimento: 
• le ore di funzionamento della CTE esistente alla capacità produttiva (8.500 

ore); 
• l’energia termica che la CTE esistente cede sottoforma di vapore al 

comprensorio alla capacità produttiva (circa 125.205 MWh). 
 
Tali condizioni di funzionamento rappresentano le attuali esigenze del 
comprensorio. 
 
 

3.3.1 Descrizione della Centrale di Progetto 

La Centrale Termoelettrica sarà costituita da un gruppo di generazione, 
composto da un’unità turbogas (TG), da un Generatore di Vapore a Recupero 
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(GVR) e da una turbina a vapore a condensazione del tipo a due stadi (TV). 
La potenza termica dell’impianto è di circa 82 MW. 
 
Il calore contenuto nei gas di scarico del gruppo turbogas sarà recuperato nel 
generatore di vapore a recupero per produrre vapore a due livelli di pressione 
( Alta Pressione, AP, e Bassa Pressione, BP). Tutto il vapore così prodotto è 
destinato alla turbina a vapore. 
 
Il vapore che alimenta l’anello di distribuzione del comprensorio, è fornito dalla 
TV attraverso uno spillamento di vapore posto in posizione intermedia al primo 
stadio. Una stazione di attemperamento, condiziona tale vapore ai valori di 
pressione e temperatura di distribuzione alle utenze del comprensorio (30 bar 
e 300°C).  
 
Data la notevole estensione del comprensorio non esiste una rete di raccolta 
delle condense. Tuttavia la centrale è predisposta per poter ricevere le 
condense, fino al 100% del vapore inviato, qualora in futuro fosse realizzata la 
rete di raccolta. La Centrale inoltre è predisposta per servire una futura rete di 
teleriscaldamento. 
 
Il vapore in uscita dalla TV viene condensato in un condensatore raffreddato 
ad acqua. Per il raffreddamento di quest’ultima è stato previsto un sistema con 
torre refrigerante di tipo evaporativo. 
 
La Turbina a gas e la turbina a vapore trascinano alternatori separati. 
 
In Figura 3.3.1a si riporta il lay-out della Centrale nella sua configurazione di 
progetto. 
 
Quella descritta sopra è la condizione di funzionamento “NORMALE” 
dell’impianto in configurazione “CICLO COMBINATO” ovvero è l’assetto 
ordinario di marcia. 
 
In Figura 3.3.1b si riporta lo schema dell’impianto, in configurazione “CICLO 
COMBINATO, nella condizione di funzionamento “NORMALE”. In azzurro 
sono indicate le apparecchiature funzionanti: 
 
• TG:   Turbogas; 
• TV:   Turbina a Vapore; 
• GVR:   Generatore di Vapore a Recupero; 
• Alt_TG:   Alternatore TG; 
• Alt_TV:   Alternatore TV; 
• T.E.:   Trasformatore Elevatore; 
• S.S.E.:   Sotto Stazione Elettrica; 
• T_AL.:   Trasformatore di alimentazione comprensorio. 
• T_Avio:  Trasformatore di alimentazione comprensorio di riserva. 
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Figura 3.3.1b Impianto, in Configurazione “CICLO COMBINATO, nella Condizione di 

Funzionamento “NORMALE” 

Come già anticipato la centrale è stata progettata per garantire una fornitura 
non interrompibile di vapore ed un back-up di energia elettrica alle utenze del 
comprensorio. Per raggiungere questo scopo essa può funzionare, in 
condizioni di “emergenza”, facendo affidamento sulla caldaia ausiliaria che è 
stata dimensionata per fornire tutto il vapore e l’energia elettrica necessarie ai 
fabbisogni del comprensorio industriale.  
 
In particolare, in caso di fuori servizio del turbogas (sia per manutenzione 
programmata che per guasto) la caldaia ausiliaria garantirà la fornitura di 
vapore alle utenze mentre l’energia elettrica sarà prelevata dalla rete 
nazionale .In caso di fuori servizio contemporaneo della rete e del turbogas, la 
caldaia ausiliaria alimenterà la turbina a vapore per la produzione dell’energia 
elettrica necessaria al comprensorio. 
 
Si prevede che le condizioni di emergenza siano inferiori a 320 ore/anno. 
 
Si ricorda che, sempre nell’ottica di una fornitura non interrompibile di vapore 
e energia elettrica al comprensorio, la caldaia ausiliaria può funzionare sia a 
gas metano, condizioni normali di funzionamento, sia a gasolio per mancanza 
di gas dalla rete. Quest’evenienza può essere ritenuta un evento raro , con 
probabilità di accadimento inferiori a 1*10-5. 
 
Nel seguente paragrafo si analizzano nel dettaglio i componenti principali della 
Centrale nel suo assetto di progetto. 
 
 

GVR Alt_TG 

20 kV

Configurazione Ciclo Combinato

TG 

T.E.

S.S.E. T.Avi . 

T.AL 

20 kV
S.S.E. T.Avi . S.S.E. T_Avio . 

11,5       Kv 

15 kV

RTN 150 kV

Vapore agli utenti

Alt_TV 

TV

AP B
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3.3.1.1 Turbina a Gas (TG) 

E’ prevista l’installazione di una turbina a gas capace di erogare una potenza 
elettrica di circa 31 MW (a 15°C, 1 atm e 65% UR).  
 
Il sistema di combustione che verrà installato prevede l’utilizzo di bruciatori del 
tipo Dry Low Emission, DLE, realizzati per ottenere basse concentrazioni di 
NOx e CO nei fumi.  
 
In particolare la Centrale è in grado di garantire: 
• una concentrazione di NOx nei fumi pari a 40 mg/Nm3 come media oraria e 

di 25 mg/Nm3 come media annua calcolata sulle effettive ore di 
funzionamento (concentrazioni riferite a fumi secchi al 15% di O2). Tali 
prestazioni saranno raggiunte mediante l’installazione di bruciatori Dry Low 
Emission; nel caso il costruttore della macchina non potesse garantire tali 
performance verrà installato sulla linea fumi un sistema di abbattimento 
NOx del tipo SCR (Selective Catalytic Reactor); 

• una concentrazione di CO nei fumi pari a 30 mg/Nm3 (concentrazione 
riferite a fumi secchi al 15% di O2). 

 
La turbina è accoppiata direttamente ad un alternatore a 11,5 kV del tipo ad 
aria raffreddato ad acqua. L’acqua di raffreddamento dell’alternatore è 
prelevata dal circuito chiuso di raffreddamento della centrale.  
 
Il turbogas può utilizzare come combustibile soltanto gas metano. 
 
 

3.3.1.2 Generatore di Vapore a Recupero (GVR) 

I gas di scarico provenienti dalla turbina a gas saranno convogliati nel 
generatore di vapore a recupero (GVR). 
 
Il GVR produrrà vapore a due livelli: alta pressione (AP) a 60 bar 473°C per 
una portata media di 38 t/h, e bassa pressione (BP) a 4,5 bar 200°C per una 
portata di 8 t/h. 
 
Tutto il vapore così prodotto è destinato alla turbina a vapore. 
 
I gas di scarico, una volta ceduto il calore, saranno espulsi attraverso il 
camino. 
 
L’acqua in ingresso della caldaia a recupero è costituita dall’acqua 
proveniente dal condensatore a valle della turbina a vapore oltre al necessario 
reintegro di acqua demineralizzata. Come detto precedentemente la Centrale 
è predisposta a riutilizzare, reintroducendola nel ciclo termico, l’acqua di 
condensa di ritorno dal comprensorio, fino al 100% del vapore inviato, qualora 
in futuro fosse realizzata la rete di raccolta. 
 
Gli spurghi continui del GVR e della caldaia ausiliaria sono scaricati nella rete 
di raccolta acqua di scarico industriale. 
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3.3.1.3 Turbina a Vapore 

La turbina a vapore prevista è a due stadi e la cassa del primo stadio presenta 
la possibilità di uno spillamento intermedio dal quale estrarre il vapore da 
inviare alle utenze del comprensorio.  
 
Con questo spillamento la Centrale è capace di erogare al comprensorio una 
portata di vapore variabile dal minimo richiesto al max di ~38 t/h (a seconda 
della domanda da parte delle utenze.) 
 
La TV è dotata di un sistema di by-pass vapore per permettere il 
funzionamento della centrale anche con TV fuori servizio. 
 
La TV è accopiata ad un alternatore a 11,5 kV del tipo ad aria con 
raffreddamento ad acqua. L’acqua di raffreddamento è prelevata dal circuito 
chiuso della centrale. 
 
 

3.3.1.4 Torre Evaporativa 

Per il refrigeramento dell’acqua di raffreddamento del condensatore e dei 
sistemi ausiliari, è stato previsto un sistema con torre di raffreddamento di tipo 
evaporativo. 
 
La torre evaporativa, dimensionata considerando una temperatura di bulbo 
umido dell’aria di 25 °C, avrà le seguenti caratteristiche nominali: 
 
• temperatura acqua in ingresso alla torre: 40°C; 
• temperatura acqua in uscita dalla torre: 30°C; 
• max portata acqua di raffreddamento: 2.000 m3/h 
• potenza termica da smaltire: 23,0 MW; 
• celle: 

• numero: 3; 
• dimensioni in pianta (cadauna): 7 x 7 m; 

• ventilatori: 
• numero: 3; 
• potenza assorbita (cadauno): 80 kW; 

 
Lo spurgo dell’acqua di torre sarà inviato alla vasca raccolta acque industriali 
di scarico, dove confluiranno anche gli scarichi del sistema acqua demi e le 
acque di lavaggio dei filtri. 
 
Il reintegro avviene mediante acqua proveniente dall’acquedotto industriale di 
comprensorio. 
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3.3.1.5 Caldaia Ausiliaria 

La caldaia ausiliaria produce vapore surriscaldato alle condizioni di 60 barg e 
480°C per una portata di vapore di ~30 t/h.  
 
La caldaia ausiliaria è equipaggiata con un bruciatore funzionante sia a gas 
metano sia a gasolio. 
 
La caldaia è progettata per un funzionamento continuativo per produrre 
vapore surriscaldato AP durante le fermate o i fuori servizio della centrale di 
cogenerazione. In queste condizioni è in grado d’alimentare la TV per poter 
spillare il vapore che alimenta l’anello di distribuzione agli utenti, e produrre 
sino ad un massimo di ~3,5 MW di potenza elettrica e ~18 t/h di vapore 
secondo le richieste dell’utenza. 
 
La caldaia ausiliaria è mantenuta in riscaldamento da un circuito 
d’alimentazione vapore d’alta pressione alimentato dal GVR. In questo modo 
in caso di fuori servizio della Centrale essa è subito pronta ad entrare in 
marcia garantendo così continuità nella fornitura di vapore al comprensorio 
industriale. 
 
 

3.3.1.6 Sistema Acqua Industriale 

L’acqua industriale utilizzata dalla Centrale viene prelevata dall’acquedotto 
industriale del comprensorio gestito da SE.CO.SV.IM. S.r.l. e consiste in 
acqua grezza prelevata dal fiume Sacco pretrattata mediante sedimentazione 
in vasca.  
 
L’acqua industriale è utilizzata per due scopi principali: 
 
• reintegro sistema torri di raffreddamento; 
• produzione di acqua demineralizzata. 
 
L’acqua per il reintegro delle torri di raffreddamento viene immessa 
direttamente nella vasca di raccolta acqua delle torri stesse e addizionata con 
un biocida non ossidante, un antincrostante/anticorrosivo, un additivo chimico 
per il controllo del pH ed ipoclorito di sodio per il controllo batteriologico. I 
chemical vengono dosati mediante un sistema automatizzato che analizza in 
continuo le caratteristiche chimico fisiche dell’acqua in ingresso.  
 
L’acqua industriale destinata alla produzione di acqua demineralizzata viene 
trattata in una sezione di chiariflocculazione, dopodiché viene filtrata mediante 
un sistema di filtri a sabbia ed infine viene stoccata in una vasca d’accumulo 
acqua industriale (da 600 m3), che funge anche da sistema d’accumulo per la 
stazione di pompaggio dell’impianto antincendio di centrale. 
 
Nella Figura 3.3.1.7a si riporta lo schema del percorso delle acque di centrale. 
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3.3.1.7 Impianto di Produzione Acqua Demineralizzata 

L’impianto acqua demi è basato su un sistema a scambio ionico dimensionato 
per ottenere una qualità dell’acqua demineralizzata in uscita idonea per 
l’utilizzo in turbina a vapore. 
 
L’impianto di demineralizzazione è dimensionato per produrre una portata di 
acqua demi di circa 40 m3/h (massimo consumo dell’impianto, considerando 
che non vi sia ritorno di condensa dalle utenze industriali). In tali condizioni la 
portata di eluati in uscita dall’impianto è pari a circa 13 m3/h. 
 
L’acqua demineralizzata prodotta viene stoccata in 4 serbatoi atmosferici, 
della capacità di 100 m3 cadauno, per una quantità totale stoccata pari a 400 
m3 corrispondente al consumo di circa 24 ore alla portata media di vapore di 
18 t/h. 
 
 

3.3.1.8 Acqua Potabile 

L’acqua potabile verrà prelevata dell'acquedotto consortile e sarà distribuita ai 
servizi igienici di impianto, nonché ai lavaocchi e alle docce di emergenza 
ubicate nelle aree dell’impianto demi, e in generale ove siano stoccati 
reagenti. 
 
 

3.3.1.9 Impianto Trattamento Acque 

Le acque provenienti dalla rigenerazione delle resine dell’impianto acqua 
demineralizzata sono scaricate nella vasca di neutralizzazione degli eluati. In 
tale vasca le acque sono trattate con additivazione di HCl e NaOH. Alla fine 
del processo di neutralizzazione, l’acqua è inviata alla vasca di raccolta delle 
acque industriale di scarico (vedi Figura 3.3.1.7a). 
 
Nell’area dove sono installati i sistemi di lubrificazione della TG e TV, è 
presente una rete di raccolta acque oleose con un pozzetto di raccolta della 
capienza di circa 1,5 m3. Un disoleatore separa l’olio, che è raccolto in un 
serbatoio, dall’acqua. Le acque depurate dall’olio sono inviate nella vasca di 
raccolta delle acque industriali di scarico. 
 
La Centrale è dotata di una rete di raccolta che provvede a convogliare 
l’acqua piovana in una vasca di prima pioggia. La dimensione della vasca (85 
m3) è legata alle superfici coperte delle aree di centrale e alle tempistiche di 
raccolte previste dalla normativa. L’acqua piovana così raccolta sarà, 
disoleata ed inviata alla vasca di raccolta delle acque industriali di scarico. 
 
Tutte le acque di scarico della Centrale sono raccolte nella vasca di raccolta 
delle acque industriali di scarico prima di essere inviate al depuratore 
consortile. 
 
In questa vasca, oltre alle acque di scarico descritte precedentemente (eluati 
alla fine del processo di neutralizzazione, acque di prima pioggia, acque dopo 
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trattamento di disoleazione) vengono raccolti anche gli spurghi del GVR, della 
caldaia ausiliaria, della torre evaporativa, del chiariflocculatore e dei filtri a 
sabbia. 
 
Un sistema di monitoraggio verifica la corrispondenza delle caratteristiche 
delle acque con la prescrizione definita dal consorzio prima del rilancio al 
depuratore consortile. 
 
 

3.3.1.10 Sistema Elettrico 

L’energia elettrica prodotta dalla centrale ha una tensione di 11,5 kV. La quota 
parte immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale viene elevata alla 
tensione di 150 kV tramite trasformatore elevatore 11,5/150 Kv, mentre la 
quota parte distribuita al comprensorio viene elevata a 20 kV tramite 
trasformatore elevatore 11,5/20 Kv. I due trasformatori elevatori sono installati 
all’interno dell’impianto. 
 
La sottostazione elettrica di centrale collega, mediante un elettrodotto 
dedicato (per ulteriori dettagli vedi § 3.10.1), la centrale alla Rete di 
Trasmissione Nazionale, distante in linea d’aria circa 2,5 km dalla centrale in 
direzione nord est, dove avviene il collegamento. 
 
La sottostazione della Centrale è realizzata con componenti ad isolamento in 
aria, e provvede con i sistemi di controllo e sicurezza a garantire sia 
l’interfacciamento con la Rete Elettrica Nazionale, sia, in caso di guasto, 
l’integrità delle apparecchiature di alta tensione (Elettrodotto, Alternatori, 
Trasformatore Elevatore etc). 
 
 

3.3.1.11 Sistema di Controllo 

Generalità 

La Centrale è dotata di un sistema di controllo e supervisione del tipo 
distribuito.  
 
Il sistema permette l’avviamento e l’arresto e la gestione delle situazioni 
d’emergenza in maniera completamente automatica. 
 
Il sistema è completamente ridondato sia per le unità di controllo e protezione, 
sia per i bus di collegamento, sia per la supervisione e l’interfaccia operatore. 
 
I singoli sottosistemi costituenti l’impianto ( TG, TV, caldaie, sistema elettrico, 
ecc.) sono equipaggiati con PLC di comando e controllo che provvedono alla: 
• gestione locale dei singoli sottosistemi; 
• collegamento al DCS su rete locale. 
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Sistema di Controllo Distribuito  

La supervisione ed il controllo dell'impianto sono affidati ad un sistema a 
microprocessore a logiche distribuite (DCS), adeguato alla tipologia e taglia 
dell'impianto interconnesso con la strumentazione in campo. 
 
Il DCS, interfacciandosi con i PLC di comando e controllo locali è in grado di 
assolvere le seguenti funzioni di base: 
• acquisizione e condizionamento dei segnali; 
• controlli in ciclo chiuso; 
• controlli in ciclo aperto; 
• esecuzione coordinamento e controllo sequenze; 
• funzioni di allarme; 
• monitoraggio; 
• supervisione di tutto l’impianto comprendente: 

• gas metano; 
• turbina a gas; 
• caldaia principale; 
• ciclo Vapore; 
• turbina a vapore; 
• impianto Demi; 
• sistema aria compressa; 
• circuito raffreddamento ciclo chiuso; 
• quadri elettrici di bassa e media tensione; 
• sottostazione elettrica; 
• sistemi ausiliari; 
• sistema di rilevazione emissioni. 

 
Il sistema di controllo distribuito è adeguatamente ridondato, con duplicazione 
dei componenti hardware (microprocessori, bus, schede di comunicazione, 
schede I/O dedicate a funzioni di controllo e protezione critiche per la 
sicurezza dell'impianto).  
 
 

3.3.1.12 Sistema Gas Naturale 

Il gas naturale necessario al funzionamento della Centrale viene fornito 
mediante la realizzazione di un nuovo gasdotto dedicato (vedi § 3.10.2 per 
maggiori dettagli) che si allaccerà alla rete pubblica ad alta pressione 
disponibile in zona. 
 
Il sistema gas naturale della centrale sarà composto da: 
 
• un impianto di filtrazione costituito da due linee di filtrazione in parallelo 

(una di riserva integrale all'altra) aventi una capacità di filtrazione di 5 
micron; 

• un sistema di riduzione della pressione del gas (dal valore di ricezione del 
metanodotto al valore di 40 bar); 

• un sistema di misura fiscale; 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 67 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

• una linea di riduzione della pressione del gas (da 40 bar a 0,5 bar) per 
l’alimentazione della caldaia ausiliaria; 

• un impianto di filtrazione del gas all'ingresso del TG avente una capacità di 
filtrazione di 5 micron. 

 
 

3.3.1.13 Sistema Gasolio 

Il gasolio necessario alla caldaia ausiliaria per le fasi di funzionamento in 
emergenza e/o durante il periodo di manutenzione del treno TG+GVR, è reso 
disponibile da un impianto di stoccaggio e distribuzione in grado di soddisfare 
il funzionamento della caldaia ausiliaria per almeno 48 ore. 
 
La portata massima di gasolio richiesta per l'alimentazione della caldaia è pari 
a 2.100 litri/h. 
 
L'impianto sarà quindi costituito da: 
 
• un’impianto di stoccaggio costituito da 4 serbatoio interrati, a doppia 

intercapedine con rivestimento esterno in vetroresina, aventi ciascuno una 
capacità di 25.000 litri; 

• un’impianto di pompaggio costituito da due pompe (una di riserva integrale 
all'altra) aventi ciascuna una portata di 2.100 litri/h. 

 
Nel dimensionamento del sistema di stoccaggio si è tenuto conto del limite 
imposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28-4-2005 “Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 
e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”, che al 
TITOLO VI, punto 6.2, comma 2 indica come limite massimo di capacità 
complessiva del deposito ubicato all'esterno di fabbricati il valore di 100 m3 in 
totale. 
 
 

3.3.1.14 Impianto Antincendio 

L’impianto antincendio è costituito da: 
 
• Rete idrica antincendio; 
• Impianto fisso ad acqua (sprinkler); 
• Impianto a CO2; 
• Estintori portatili; 
• Rete di rivelazione incendio, il cui quadro principale è sistemato in 

prossimità della sala controllo. Questa rete comprenderà anche un sistema 
di rilevazione incendi all’interno del pavimento sopraelevato della sala 
controllo. 

 
L’alimentazione primaria della rete idrica antincendio è basata su un gruppo 
package dedicato, costituito da un’elettropompa e da una motopompa (con 
funzioni di riserva in caso di mancanza d’alimentazione elettrica), pescanti 
dalla vasca di stoccaggio dell’acqua industriale e dalla vasca dell’acqua di 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 68 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

torre, oltre ad una pompa jockey con funzione di mantenimento della 
pressione in linea. 
 
Un’alimentazione di riserva è costituita da un collegamento alla rete idrica 
antincendio esistente all'interno del comprensorio. 
 
 

3.3.1.15 Sistema Rivelazione Fughe di Gas 

All’interno del cabinato TG e cabina misura gas metano, è predisposto un 
sistema di rivelazione e allarme fughe di gas. 
 
 

3.3.2 Bilanci Energetici 

Il bilancio energetico relativo alla Centrale nella configurazione di progetto, in 
condizioni medie di fornitura di vapore al comprensorio (18 t/h), è riportato 
nella seguente Tabella 3.3.2a. 

Tabella 3.3.2a Sintesi delle Prestazioni Energetiche della Centrale 

Entrate Produzione Rendimento 

Gas 

naturale 
 

Potenza 

termica 

immessa(1) 

Potenza 

elettrica 

lorda 

Potenza 

elettrica 

netta (2) 

Potenza termica 

ceduta (3) 
Elettrico 

Netto 
Globale 

Netto 
Elettrico 

Lordo 
Globale 

Lordo 

[Sm
3
/h] [MWth] [MWe] [MW] [MWt] [%] [%] [%] [%] 

8.550 82 39,8 38,1 14,7 46,5 64,4 48,5 66,5 
Note: 
Il bilancio energetico è riferito alla pressione barometrica del sito, ad una temperatura ambiente pari a 15 
°C e ad un’umidità relativa del 60%. 
(1) riferita a combustibile avente P.C.I. pari a 8.250 kcal/Sm3 
(2) la potenza elettrica ceduta al comprensorio può oscillare, secondo dati storici, tra 3,5 e 7,1 MW. La 
quota restante viene immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale 
(3) La potenza termica cogenerata può variare fino ad un massimo di 29,1MW pari a 38 t/h di vapore a 
300 °C e 30 bar. Per il seguente bilancio energetico è stata considerata la potenza media che verrà 
ceduta al comprensorio, stimata in base alle esigenze attuali, corrispondente ad una fornitura di circa 18 
t/h di vapore a 30 bar e 300°C. 

 
 

3.3.3 Uso di Risorse 

3.3.3.1 Acqua 

Come descritto precedentemente, gli approvvigionamenti idrici dell’impianto 
consistono in: 
 
• Acqua Industriale, prelevata dall’acquedotto industriale del comprensorio 

per: 
• il reintegro delle torri di raffreddamento; 
• la produzione di acqua demi per: 

• il reintegro dello spurgo continuo del GVR e della caldaia ausiliaria 
(blowdown); 

• il reintegro dei circuiti chiusi di raffreddamento; 
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• per altri servizi. 
• Acqua Potabile, prelevata dall'acquedotto per: 

• servizi igienici; 
• lava occhi e docce di emergenza. 

 
L’acqua industriale viene prelevata dall’acquedotto industriale di proprietà 
SE.CO.SV.IM., la quale gestisce la derivazione dal fiume Sacco ed il servizio 
di distribuzione acqua industriale ed antincendio alle varie utenze presenti in 
tutto il comprensorio industriale. 
 
L’acqua potabile viene derivata dall’acquedotto gestito dal consorzio CSAP. 
 
Nella Figura 3.3.3.1a si riporta il bilancio idrico dell’impianto rappresentativo 
del consumo di acqua nelle condizioni medie di funzionamento caratterizzate 
da una fornitura di vapore al comprensorio di 18 t/h; tra parentesi si riportano i 
flussi annui previsti. 
 

Figura 3.3.3.1a Bilancio Idrico di Centrale. Tra parentesi i Flussi Annui 

 
 
Il prelievo di acqua industriale può raggiungere per periodi transitori un valore 
di punta pari a 120 t/h. 
 
Nella tabella seguente si riassumono i prelievi di acqua industriale della CTE. 

CTE 

Acqua da Acquedotto 
Industriale per Reintegro 
Torri 
30 t/h 
(255.000 t/a) 

Acqua Potabile da 
acquedotto 
0,15 t/h 
(1.314 t/a) 

Acqua da Acquedotto 
Industriale per produzione 
acqua demi e altri servizi, 30 t/h 
(255.000 t/a) 

Acqua Scaricata al Depuratore 
Consortile 
20 t/h 
(170.000 t/a) 

Acqua Scaricata in Fogna 
0,15 t/h 
(1.314 t/a) 

Evaporato + Trascinato 
22 t/h 
(187.000 t/a) 

Vapore a Utenze Comprensorio 
18 t/h 
(153.000 t/a) 
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Tabella 3.3.3.1a Prelievi Idrici 

Approvvigionamento Utilizzo 

Portata Oraria 

Media 

[t/h] 

Portata Oraria 

di Punta 

[t/h] 

Volume Totale 

Annuo 

[t] 

Acquedotto industriale 
consortile(1) 

Industriale 60 120 510.000 

Acquedotto(2) Civile 0,15 - 1.314 
(1) Le acque della rete industriale sono derivate dal fiume Sacco. La Società SE.CO.SV.IM. 
gestisce la derivazione di acqua dal fiume Sacco ed il servizio di distribuzione acqua industriale 
ed antincendio alle varie utenze presenti in tutto il comprensorio industriale. 
(2) L’acqua potabile è prelevata da pozzi. Il prelievo e la distribuzione sono gestiti da CSAP 
(consorsio acque potabili)  

 
 

3.3.3.2 Combustibile 

Il gas naturale viene fornito dalla rete pubblica ad alta pressione disponibile in 
zona a cui la Centrale sarà collegata mediante un tratto di gasdotto interrato 
che verrà costruito contestualmente all’impianto (per ulteriori dettagli si veda il 
§ 3.3.2.2). La Centrale consumerà circa 8.550 Sm3/h di metano pari ad un 
quantitativo annuo di circa 7,3*E7 Sm3. 
 
 

3.3.3.3 Suolo 

Come riportato nel Paragrafo 3.1, l’area occupata dall’impianto ammonta a 
circa 40.200 m2, di cui l’area coperta è pari a circa 1.100 m2, con un rapporto 
di copertura di circa il 3%. Le superficie impermeabilizzata totale ammonta a 
12.400 m2. 
 
L'area di Centrale, di proprietà SE.CO.SV.IM., è attualmente destinata ad uso 
industriale e adibita a prato. 
 
 

3.3.3.4 Materie Prime e Altri Materiali 

In Tabella 3.3.3.4a si riportano le principali materie prime connesse 
all’esercizio dell’impianto e i relativi consumi. 

Tabella 3.3.3.4a Consumo Materie Prime 

Sostanza Impiego 
Consumo 

Annuo [kg] 

Antincrostante (tipo 
Nalco 8504) 

Inibitore della 
formazione di 

incrostazione da 
aggiungere all’acqua 
utilizzata nella caldaia 

2.000 

Anticorrosivo (tipo 
Nalco 72230) 

anticorrosivo da 
aggiungere all’acqua 
utilizzata nella caldaia 

2.600 

Ipoclorito di sodio 
(soluzione al 14%) 

Acqua Torri di 
Raffreddamento 

5.000 
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Sostanza Impiego 
Consumo 

Annuo [kg] 

Deossigenante 
(tipo Nalco 1700) 

antiossidante da 
aggiungere all’acqua 
utilizzata nella caldaia 

2.400 

acido cloridrico 
(soluzione al 35%) 

nella rigenerazione del 
sistema di acqua 

demineralizzata e per 
la neutralizzazione dei 

reflui 

97.200 kg 

Alcalinizzante (tipo 
Nalco 352) 

Correttore di Ph da 
aggiungere all’acqua 
utilizzata nella caldaia 

2.400 

Soda Caustica 
(soluzione al 30%) 

nella rigenerazione del 
sistema di acqua 

demineralizzata e per 
la neutralizzazione dei 

reflui 

108.000 kg 

Olio di 
lubrificazione 

lubrificazione degli 
organi in movimento 
della turbina a gas, 

della turbina a vapore 
e per il giunto 
oleodinamico 

400 

 
 

3.3.4 Emissioni, Effluenti e Rifiuti 

3.3.4.1 Emissioni in Atmosfera 

La Centrale avrà un punto di emissione costituito da un camino di altezza 40 
m e sezione 7,1 m2, dal quale usciranno i gas di scarico prodotti dalla 
combustione del metano nella TG. La temperatura dei gas di scarico sarà pari 
a circa 125°C. 
 
Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche del camino e le 
caratteristiche emissive della Centrale. 
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Tabella 3.3.4.1a Caratteristiche emissive e del Camino della Centrale 

Combustibile Gas Naturale 
Portata fumi(1) 260.000 Nm3/h 
Temperatura dei fumi allo sbocco 125 °C 

Concentrazione inquinanti(1) 

NOx: 25 mg/ Nm3 Media Annua(2) 
         40 mg/ Nm3 Media Oraria 
CO: 30 mg/ Nm3 
Particolato primario : tracce(3) 
SO2: tracce(4) 

Portata Inquinanti 
NOx: 6,5 kg/h Media Annua 
         10,4 kg/h Media Oraria 
CO: 7,8 kg/h 

Velocità dei fumi 14,2 m/ s 
Altezza camino 40 m 
Area sezione di uscita 7,1 m2 
Funzionamento 8.500 ore l’anno 
(1) Fumi secchi all’15% O2 
(2) Calcolata sulle effettive ore di funzionamento 

(3) Rif “Emissioni in Atmosfera da Turbogas” sito  (www.regione.emilia-romagna.it/arpa), che 
riporta la concentrazione massima  di 0,7 mg/Nm3 e quella minima di 0,05 mg/Nm3, valore 
prossimo alla soglia di rilevabilità. 
(4) La presenza di H2S nel gas naturale è dell’ordine di pochi ppm 

 
Dato che attualmente non è stato ancora scelto il fornitore della turbina non è 
possibile stabilire se le concentrazioni di NOx riportate in Tabella 3.3.4.1a 
verranno rispettate semplicemente installando bruciatori Dry Low Emission 
(DLE). Nel caso il costruttore del turbogas non disponesse di macchine 
equipaggiate con bruciatori DLE che possano garantire il raggiungimento di 
tali concentrazioni verrà installato sulla linea fumi un sistema di abbattimento 
NOx del tipo SCR (Selective Catalytic Reactor). 
 
Come già specificato nei Paragrafi 3.3.1 e 3.3.1.6 nell’impianto sarà presente 
una caldaia ausiliaria da ~ 31 MWt in modo da poter garantire la continuità 
della fornitura di vapore e di energia elettrica al comprensorio nel caso in cui il 
turbogas non sia in marcia o nei transitori di avvio / fermata.  
 
Come specificato nei paragrafi precedenti la caldaia ausiliaria sarà in esercizio 
solamente in caso di guasto o manutenzione della turbina a gas. 
 
Si stima pertanto un suo funzionamento per non più di 320 ore/anno 
includendo la manutenzione ordinaria e i possibili guasti al sistema. 
 
La Caldaia ausiliaria normalmente sarà alimentata con gas naturale, tuttavia, 
in caso di mancanza di gas dalla rete pubblica di distribuzione, essa potrà 
essere alimentata a gasolio (vedi § 3.3.1.6). Quest’ultima possibilità può 
essere ritenuta un evento raro in quanto la centrale attinge direttamente da un 
metanodotto di primaria importanza. 
In Tabella 3.3.4.1b si riportano le caratteristiche emissive della Caldaia 
Ausiliaria. 
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Tabella 3.3.4.1b Caratteristiche Emissive della Caldaia Ausiliaria 

Combustibile Gas Naturale/Gasolio 

Portata fumi(1) ~ 30.000 Nm3/h 
Temperatura dei fumi allo sbocco 230°C 

Concentrazione inquinanti (tra parentesi i dati 
relativi all’alimentazione a gasolio)(1) 

NOx: < 200 (<250(2)) mg/ Nm3 
Polveri: 5 (<50) mg/ Nm3 
CO: < 100 (100) mg/ Nm3 
SO2: - (<400(3)) mg/ Nm3 

Altezza camino 18 m 
Diametro Camino 1,8 m 
Funzionamento Circa 320 ore anno 
(1) Fumi secchi all’3% O2 
(2) Con gasolio con N<0.01% 
(3) Con gasolio con S<0.3% 

 
 

3.3.4.2 Effluenti Liquidi 

Gli scarichi liquidi derivanti dall’attività dell’impianto essenzialmente 
consistono in: 
 
• reflui civili (servizi igienici); 
• acque meteoriche; 
• spurgo delle torri evaporative; 
• spurgo del GVR; 
• eluati dell’impianto di demineralizzazione; 
• scarichi da trattamento acque oleose. 
 
Le acque meteoriche vengono raccolte in una vasca di prima pioggia ed in 
seguito inviate nella vasca di raccolta acqua industriale di scarico. 
 
Gli spurghi delle torri di raffreddamento, del GVR, del sistema di 
chiariflocculazione e dei filtri a sabbia vengono convogliati direttamente nella 
vasca di raccolta acqua industriale di scarico. 
 
Gli eluati dell’impianto acqua demi vengono neutralizzati nella vasca 
neutralizzazione eluati ed in seguito scaricati nella vasca di raccolta acqua 
industriale di scarico. 
 
Gli scarichi oleosi provenienti dalle aree TG e TV vengono inviati ad un 
impianto di disoleazione ed in seguito convogliati alla vasca di raccolta acqua 
industriale di scarico. 
 
Le acque raccolte nella vasca di raccolta acqua industriale di scarico vengono 
inviate al depuratore consortile gestito dalla società CSC (Consorzio Servizi 
Colleferro). Un sistema di monitoraggio verifica la corrispondenza delle 
caratteristiche delle acque con la prescrizione definita dal consorzio prima del 
rilancio al depuratore consortile. Le acque trattate dal depuratore consortile 
sono scaricate nel fosso Cupo che a sua volta affluisce nel fiume Sacco.  
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Si evidenzia che il consorzio trattamento acque ricicla, reimmettendole nella 
rete acque industriali del comprensorio, parte delle acque trattate. La quantità 
riciclata viene gestita da CSC, in accordo alle autorizzazioni in essere, e può 
variare da stagione a stagione. 
 
La quantità annua di effluenti liquidi inviata al depuratore consortile è pari a 
circa 170.000 t/anno che corrisponde ad una portata media oraria di 20 m3/h 
per 8.500 ore. Lo scarico può raggiungere per periodi transitori un valore di 
punta pari a 40 m3/h. 
 
Uno schema del sistema di scarico della centrale è riportato nella Figura 

3.3.1.7a. 
 
 

3.3.4.3 Rumore  

All’interno dell’impianto sono presenti sorgenti sonore costituite 
essenzialmente dalle seguenti componenti d’impianto: 
 
• Turbina a Gas; 
• Turbina a vapore; 
• GVR; 
• Torri raffreddamento ventilatori; 
• Torri raffreddamento acqua; 
• Pompe; 
• Trasformatori; 
• Sbocco camino. 
 
Al fine di contenere i livelli sonori indotti dall’esercizio della Centrale si è 
cercato di massimizzare, per quanto possibile, il posizionamento delle 
apparecchiature all’interno di cabinati insonorizzati. 
 
Per l’analisi degli impatti sul rumore associati alla costruzione e all’esercizio 
della Centrale si rimanda al Paragrafo 4.3.6. 
 
 

3.3.4.4 Rifiuti 

I rifiuti tipicamente prodotti dalla Centrale termoelettrica sono: 
 
• Rifiuti urbani, che verranno deposti in apposito cassonetto e rimossi dal 

servizio comunale; 
 
• Speciali non pericolosi, che verranno raccolti temporaneamente in appositi 

cassonetti e/o aree e smaltiti da apposite imprese autorizzate, 
principalmente costituiti da: 
• imballaggi; 
• filtri aria turbogas; 
• rottami ferrosi; 
• rottami metallici misti; 
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• Speciali pericolosi, che vengono raccolti temporaneamente in appositi 

cassonetti e/o aree e smaltiti da imprese autorizzate; i principali sono 
costituiti da: 
• Morchie e fondi di serbatoi; 
• Oli esausti da motori, trasmissioni ed ingranaggi. 

 
Inoltre, a seguito di interventi di manutenzione straordinaria possono essere 
generati rifiuti di natura variabile a seconda della tipologia dei lavori effettuati 
(ad esempio stracci/filtri/assorbenti sporchi di olio, coibentazioni varie non 
contenenti amianto, ecc.). 
 
La società controlla e gestisce i rifiuti prodotti nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
Una stima delle quantità dfei principali rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e dalla 
manutenzione ordinaria della Centrale, è riportata nella seguente Tabella 

3.3.4.4a. 

Tabella 3.3.4.4a Produzione di Rifiuti (in tonnellate/anno) 

Tipo di rifiuto Categoria CER Quantità stimate 
[t/anno] 

Imballaggio in Carta 150101 0,1 

Imballaggio in Plastica 150102 0,05 

Imballaggio in Legno 150103 0,2 

Imballaggio in più materiali 150106 0,04 

Contenitori vuoti in plastica 150102 0,02 

Fusti e latte in metallo 150104 0,2 

Filtri aria all'aspirazione del TG 150201 1 

Oli esausti da circuiti idraulici* 130107 0,01 

Oli esausti da motori, 
trasmissioni ed ingranaggi* 130203 0,4 

Olio dielettrico esausto* 130305 0,01 

Stracci e filtri sporchi d'olio* 130601 0,2 

Acqua lavaggio compressore 
TG* 140105 6 
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Tipo di rifiuto Categoria CER Quantità stimate 
[t/anno] 

Batterie al Pb esauste* 160601 0,01 

Tubi fluorescenti* 200121 0,005 

* pericolosi 

 
 

3.4 FASE DI CANTIERE 

I principali lavori da eseguire sono i seguenti: 

• preparazione generale dell’area (scotico terreno vegetale, livellamento ad 
una quota altimetrica 50 cm inferiore alla quota di impianto), recinzione 
provvisoria delle aree temporanee di cantiere, allestimento delle 
installazioni di cantiere per le imprese esecutrici (baraccamenti, servizi 
generali, reti fognarie, reti tecnologiche etc, parcheggi per il personale) 
predisposizione delle aree per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di 
scavo, predisposizione delle aree di parcheggio per lo stoccaggio materiali; 

• opere di fondazione in cemento armato (fondazioni dirette e indirette), 
opere interrate (reti tecnologiche, vasche interrate etc), riempimenti e 
pavimentazioni; 

• montaggio delle strutture in carpenteria metallica e realizzazione dei 
fabbricati in muratura; 

• montaggi elettromeccanici relativi alla messa in opera delle 
apparecchiature e dei macchinari, alla costruzione ed al montaggio delle 
tubazioni di collegamento, alla realizzazione dei collegamenti elettro-
strumentali. 

Gli scavi saranno eseguiti secondo il seguente criterio: 

• livellamento dell’area fino al livello -1,00 rispetto alla quota di vassoio di 
progetto con accumulo del materiale per il futuro riutilizzo; 

• compattazione del piano realizzato nel punto precedente sino a 
raggiungere le caratteristiche meccaniche richieste da progetto (utilizzando 
metodi esclusivamente meccanici – bagnatura e compattazione con rulli 
dinamici); 

• realizzazione di un rilevato con il materiale di risulta degli scavi sino alla 
quota di -0.50 rispetto alla quota di vassoio di progetto; l’estradosso del 
rilevato sarà la quota di lavoro durante le fasi di cantiere; 

• scavo generale o in sezione ristretta in corrispondenza delle fondazioni o di 
opere interrate con accumulo all’interno delle aree di cantiere e successivo 
riempimento degli scavi con materiale di riporto proveniente dagli scavi; 

• esecuzione delle fondazioni e delle palificazioni, dei fabbricati e di tutti i 
manufatti di centrale; 
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• realizzazione delle reti tecnologiche e delle strutture interrate (vasche, etc.); 

• montaggio di tutte le apparecchiature di centrale; 

• riempimento finale dell’area fino al livello di base delle pavimentazioni con i 
materiali provenienti dagli scavi e allo scopo stoccati all’interno delle aree di 
cantiere; 

• realizzazione delle pavimentazioni (bituminose e in cemento) delle aree 
tecnologiche e della viabilità interna della centrale; 

• realizzazione delle aree verdi di centrale con utilizzo dei terreni vegetali 
provenienti dallo scotico dell’area originale e allo scopo stoccati all’interno 
delle aree di cantiere. 

Al fine di ridurre le emissioni di polveri si provvederà durante tutte le fasi di 
cantiere a bagnare le aree di scavo e di transito, a controllare/coprire i cumuli 
e a coprire i mezzi di trasporto dei materiali polverulenti. 
 
A titolo indicativo e non esaustivo le principali opere civili da realizzare 
nell’ambito di centrale sono: 
• movimenti terra; 

• compattazione meccanica delle aree per realizzazione piano di posa di 
fondazioni superficiali e di rilevati; 

• rilevati per appoggio pavimentazioni; 

• fondazioni indirette (palificazioni); 

• fondazioni dirette (plinti isolati, travi rovesce, platee di fondazione, 
basamenti per fondazione di macchinari speciali - turbine, caldaie, 
trasformatori, etc.); 

• vasche interrate (acqua di prima pioggia, vasca separazione olio 
trasformatori, etc.); 

• reti interrate (banchi tubi elettrici, reti tecnologiche varie, reti fognarie, etc.); 

• strutture in elevazione in carpenteria metallica (tettoie, cabinati impianti, 
rack tecnologici, etc.); 

• strutture in elevazione in cemento armato (fabbricato controllo, edificio 
sottostazione elettrica, etc.); 

• pavimentazioni bituminose; 

• pavimentazioni in calcestruzzo; 

• aree verdi; 

• recinzioni e opere di finitura varie; 

Per la realizzazione delle aree di cantiere e delle opere della nuova centrale è 
stimata la movimentazione all’interno delle aree di cantiere di circa 40.000 m3 
di terreno. 
 
Tutto il materiale movimentato sarà utilizzato nell’ambito della realizzazione 
della centrale. 
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Si precisa che ai fini del soddisfacimento di quanto previsto dall’art. 186 del 
D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008: 
a) le terre di scavo sono impiegate direttamente nell'ambito di opere o 

interventi preventivamente individuati e definiti; 

b) sin dalla fase della produzione vi è la certezza dell'integrale utilizzo delle 
terre di scavo; 

c) l’utilizzo integrale delle terre di scavo è possibile senza necessità di 
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i 
requisiti merceologici e di qualita' ambientale; per consentire il 
raggiungimento delle caratteristiche meccaniche necessarie al loro 
reimpiego saranno utilizzati solo trattamenti di tipo meccanico che non 
danno luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti ambientali 
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente 
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; 

d) nel corso dei lavori saranno utilizzate le metodogie operative più adatte a 
garantire un elevato livello di tutela ambientale (emissioni in atmosfera, 
emissioni sonore, tutela del suolo e del sottosuolo, uso delle risorse 
naturali); 

e) le terre di scavo provengono da siti non contaminati o sottoposti ad 
interventi di bonifica (verbale n. 3 della Conferenza dei Servizi del 18 
marzo 2008 – Prot 0763/08 del 16 aprile 2008)  

f) le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre di scavo sono tali 
per cui il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la salute e 
per la qualita' delle matrici ambientali interessate ed avviene nel rispetto 
delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della 
fauna. 

 
Le aree temporanee di cantiere verranno allestite interamente all’interno 
dell’area di proprietà (vedi Figura 3.4a). L’estensione stimata dell’area di 
cantierizzazione per la realizzazione della nuova centrale è di circa 50.000 m2. 
In particolare sarà realizzato all’interno dell’area di cantiere un parcheggio 
provvisorio per i mezzi di trasporto del personale impiegato nella fase di 
costruzione, evitando in tal modo qualsiasi interferenza sulla viabilità delle 
strade pubbliche limitrofe. 
 
Il cantiere sarà dotato di una rete di raccolta acque meteoriche pulite 
provenienti dalle coperture dei baraccamenti per essere poi inviate alla 
fognatura consortile 
 
La realizzazione del nuovo impianto richiederà l’utilizzo di macchine di 
trasporto ed operatrici, che verranno impiegate nel periodo dei lavori di 
costruzione in maniera diversificata secondo le effettive necessità. In 
particolare, verranno utilizzate le seguenti macchine: 
• Gru a torre; 

• Escavatori per scavi, deposito terre di scavo e reinterri; 

• Autocarri; 
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• Rulli compressore; 

• Autobetoniera e pompe per calcestruzzo; 

• Attrezzature specifiche in dotazione alle imprese esecutrici quali carrelli 
elevatori, piega ferri, saldatrici, flessibili, seghe circolari, martelli demolitori, 
ecc. 

Sulla base dei lavori da eseguire è stato stimato per il periodo di massima 
attività un traffico di 5 mezzi pesanti al giorno con una punta di 3 mezzi 
pesanti/ora. 
 
Per la costruzione della Centrale si prevedono da 4/6 trasporti eccezionali che 
verranno effettuati di notte per interferire al minimo con la viabilità normale e 
che non richiedono modifiche alla viabilità pubblica. 
 
Il fabbisogno d’acqua giornaliero necessario per le lavorazioni è pari a circa 10 
m3/giorno mentre quello del personale è pari a circa 100 litri/persona. 
I rifiuti solidi del cantiere verranno smaltiti in base alla normativa vigente. Essi 
sono costituiti essenzialmente da materiali di imballaggio di apparecchi e 
macchinari, oltre ai normali rifiuti solidi derivanti dalle attività connesse alla 
presenza del personale. Quest’ultimi sono stimabili in un massimo di circa 0,7 
kg/giorno/addetto. I sottoprodotti sono costituiti prevalentemente dagli sfridi di 
lavorazione (tubazioni, materiali di coibentazione, ecc.) per un quantitativo 
complessivo stimabile in circa 10,0 t. 
 
Le acque sanitarie verranno stoccate in un apposito serbatoio interrato (vedi 
elaborato di progetto) e periodicamente smaltite da aziende autorizzate. 
Gli oli esausti saranno smaltiti tramite aziende autorizzate. 
 
I tempi previsti per la fase di cantiere sono complessivamente pari a 18 mesi. 
 
La presenza media di personale in cantiere sarà di circa 35 unità con un picco 
intorno alle 60 unità nei periodi di massima attività. 
 
 

3.5 DECOMMISSIONING DELLA CENTRALE A CICLO COMBINATO A FINE VITA 

Nella remota ipotesi di dimissione della Centrale, ipotizzabile alla fine della 
sua vita tecnica, prevista in oltre 20 anni, si prevedono le seguenti fasi: 
 
1. Smontaggio e bonifica degli impianti e degli equipaggiamenti; 
2. Demolizione delle opere civili. 
 
 
Smontaggio e Bonifica degli Impianti e degli Equipaggiamenti 

Questa prima fase comprenderà tutte le attività necessarie per mettere a piè 
d’opera le componenti d’impianto e assicurarne la bonifica dagli agenti in 
grado di determinare qualsiasi rischio. 
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L’operazione, condotta da ditte specializzate, consisterà nella ripulitura delle 
parti di impianto venute a contatto con agenti inquinanti e nello smaltimento a 
norma di legge dei rifiuti raccolti. Gli impianti e gli equipaggiamenti bonificati 
saranno quindi lasciati aperti nel sito per l’ispezione da parte delle autorità 
pubbliche competenti. 
 
Gli oli lubrificanti utilizzati negli impianti della Centrale saranno inviati al 
Consorzio Smaltimento Oli Esausti. Altri materiali di consumo verranno 
restituiti ai rispettivi fornitori. 
 
 
Demolizione delle Opere Civili 

In base alla normativa vigente al momento attuale, una volta ottenuta dalle 
autorità competenti la dichiarazione di avvenuta bonifica di impianti ed 
equipaggiamenti e parere sanitario favorevole, sarà possibile presentare 
all’autorità comunale specifico Piano di Demolizione. 
 
Ottenutane l’approvazione, si procederà allo smontaggio delle strutture 
metalliche e alla demolizione delle opere civili in calcestruzzo. 
Le operazioni, condotte da ditte specializzate, consisteranno nello smontaggio 
delle strutture metalliche, nella loro riduzione a membrature di dimensioni 
idonee al trasporto e nella demolizione meccanica delle opere in calcestruzzo 
armato (opere in elevazione e fondazioni) con l’utilizzo di apposite macchine 
operatrici. 
Le fondazioni saranno demolite fino a circa 1 metro di profondità dal piano 
campagna, salvo prescrizioni particolari connesse ai futuri utilizzi previsti per 
l’area. Tutti i residui di demolizione saranno suddivisi per tipologia e destinati 
al riutilizzo secondo necessità e possibilità. 
 
Le parti metalliche, compresi gli impianti e gli equipaggiamenti bonificati, 
saranno riutilizzate come rottami ferrosi e ceduti a fonderie. Le parti in 
calcestruzzo saranno invece cedute a ditte specializzate che procederanno 
alla loro macinazione per separare il ferro di armatura dal calcestruzzo 
sminuzzato. Il ferro di armatura sarà quindi recuperato come le parti 
metalliche, mentre il macinato di calcestruzzo potrà essere utilizzato come 
materiale inerte da costruzione, per esempio per sottofondi stradali, o, se non 
richiesto, avviato in discarica di tipo 2A. 
 
Concluse le operazioni di demolizione e di allontanamento dei residui, l’area 
sarà completamente ripulita e predisposta per gli eventuali utilizzi previsti (ad 
esempio, riutilizzo a fini agricoli del sito). 
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3.6 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DELLA NUOVA CENTRALE E CONFRONTO CON LA 

CENTRALE ESISTENTE 

In Tabella 3.6a si riporta un confronto tra le prestazioni della Centrale in 
progetto e di quella esistente.  

Tabella 3.6a Sintesi dei Principali Dati 

Parametri UM Scenario attuale 
Scenario di 

progetto 

Pelettrica  netta MW 4,75 38,1 
Ptermica,Installata MW 66 82 
Rendimento Elettrico Netto % N.D. 46,5 
Rendimento Globale Netto % 63,8 64,4 
Ore di funzionamento h 8.500 8.500 

Produzione energia elettrica MWh/anno 11.363 323.850 

Consumo acqua industriale m3/h 17 60 
Consumo acqua di pozzo m3/h 14 - 
Scarico Acque di Processo m3/h 6,7 20 

Portata fumi Nm3/h Tosi: 27.300(1) 
Macchi: 24.700(1) 

260.000(2) 

Temperatura fumi °C 
Tosi: 200 

Macchi: 140 
125 

Emissioni NOx kg/h 
Tosi: 9,56 

Macchi: 8,65 

6,5(2) Media 
Annua 

10,4(2) Media 
Oraria 

Emissioni CO kg/h 
Tosi: 2,7 

Macchi: 2,4 7,8(2) 

Concentrazione nei fumi di NOx mg/Nm3 
Tosi: 350(1) 

Macchi: 350(1) 

25(2) Media 
Annua 

40(2) Media 
Oraria 

Concentrazione nei fumi di CO mg/Nm3 
Tosi: 100(1) 

Macchi: 100(1) 
30(2) 

Note: 
(1) rif. fumi secchi al 3% O2 
(2) rif. fumi secchi al 15% O2 

 
 

3.7 ANALISI DEI MALFUNZIONAMENTI 

3.7.1 Metodologia 

La presente analisi dei malfunzionamenti è volta ad identificare i potenziali 
rischi connessi alle attività della Centrale termoelettrica in progetto e gli effetti 
sull’ambiente e sulla salute dei lavoratori ad essi correlati. 
 
Per ogni rischio potenziale identificato, sulla base delle misure di controllo 
presenti, è stato determinato qualitativamente il livello di rischio. 
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3.7.2 Stima del Rischio 

Il livello di rischio per ogni pericolo identificato sarà stimato qualitativamente in 
base alla matrice del rischio indicata nella Tabella 3.7.5a. 

 

La procedura per la valutazione del rischio si articola nelle tre fasi seguenti: 
 
1. valutazione degli eventi incidentali e delle relative conseguenze; 
2. valutazione della probabilità di accadimento dell’evento incidentale; 
3. determinazione del livello di rischio associato alle conseguenze e alle 

probabilità di accadimento stimate. 
 
Il livello di rischio viene definito con le lettere A, B, C, D, essendo: 
 
• A un rischio trascurabile  
• B un rischio accettabile 
• C un rischio accettabile 
• D un rischio inaccettabile. 
 
I pericoli aventi rischio B e C si considerano accettabili se sono state adottate, 
seguendo una logica costi benefici, tutte le misure di sicurezza che 
permettano di ottenere il livello di rischio più basso raggiungibile. 
 
 

3.7.3 Valutazione delle Conseguenze 

Le conseguenze di ogni scenario incidentale analizzato sono state valutate 
per il personale e per l’ambiente mediante le definizioni riportate in Tabella 

3.7.3a. 
 
Nel caso di impatti sul personale e sull’ambiente, al fine di determinare il 
rischio, è stata utilizzata la conseguenza più grave. 
 
Le conseguenze sono state classificate qualitativamente secondo cinque gradi 
di severità sotto indicati: 
 
1. minore; 
2. moderato; 
3. maggiore; 
4. critico; 
5. catastrofico. 
 
Nella Tabella 3.7.3a per ciascun grado di severità e per ciascuna categoria di 
recettori è stata data una definizione che permette di valutare le conseguenze. 
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Tabella 3.7.3a Valutazione delle Conseguenze 

Ricettori  
Valutazione delle Conseguenze 

Minore (1) Moderato (8) Maggiore (16) Critico (50) Catastrofico (100) 

Personale 

Infortuni minori in 
sito (infortunio da 
pronto soccorso) 

Infortuni seri in sito 
(in grado di 
disabilitare 
temporaneamente 
il lavoratore) 

Una disabilità 
permanente in sito 

Una letalità in sito 
o due infortuni con 
disabilità 
permanente 

Due o più fatalità 
permanenti o tre o 
più infortuni con 
disabilità 
permanente 

Ambiente 
Nessun rimedio 
necessario 

Immediato rimedio 
e risanamento; 
nessun impatto 
permanente sulla 
catena alimentare, 
sull’ambiente 
acquatico e 
terrestre 

Il completo rimedio 
e risanamento 
richiede meno di 
un anno; impatto 
minore sulla 
catena alimentare, 
sull’ambiente 
acquatico e 
terrestre 

Il completo rimedio 
e risanamento 
richiede più di un 
anno; moderato 
impatto sulla 
catena alimentare,  
sull’ambiente 
acquatico e 
terrestre. 

Il completo rimedio 
e risanamento 
potrebbe non 
essere possibile; 
danno rilevante 
alla catena 
alimentare, 
sull’ambiente 
acquatico e 
terrestre 

 
 

3.7.4 Probabilità d’Accadimento degli Eventi Incidentali 

Al fine di assicurare un certo grado di consistenza nella valutazione della 
probabilità di accadimento dei vari eventi incidentali, sono state utilizzate le 
definizioni riportate nella Tabella 3.7.4a. 
 

Tabella 3.7.4a Probabilità d’Accadimento dell’Evento Incidentale 

Criterio 
Valutazione della Probabilità d’Accadimento dell’Evento Incidentale 

Insignificante (0,5) Remoto (1) Infrequente (2) Occasionale (5) Frequente (10) 

Quantitativo 
Minore di 10-6 
(rottura spontanea 
di contenitori o tubi) 

Compreso tra 10-6 
e 10-4 (rottura 
multipla di 
strumenti/valvole o 
errori umani) 

Compreso tra 10-4 
e 10-3 
(combinazione di 
rotture ed errori 
umani) 

Compreso tra 10-3 e 
10-2  
(rottura di una 
pompa e perdita da 
tubi) 

Maggiore di 10-2 
(singola rottura di 
valvole; perdite da 
pompe; o errore 
umano in attività 
giornaliere) 

Livelli di 

Protezione 

Quattro o più 
dispositivi di 
sicurezza 
indipendenti 
altamente affidabili; 
la rottura di 3 
dispositivi non 
causerebbe un 
evento indesiderato 

Tre o più 
dispositivi di 
sicurezza 
indipendenti, 
altamente 
affidabili;la rottura 
di 2 dispositivi non 
causerebbe un 
evento 
indesiderato 

Due dispositivi 
indipendenti, 
altamente 
affidabili; la rottura 
di un dispositivo 
non causerebbe 
un evento 
indesiderato 

Singolo livello 
altamente affidabile 
di salvaguardia per 
prevenire un evento 
indesiderato 

Dipendenza 
dall’operatore o da una 
procedura per 
prevenire eventi 
indesiderati 

Evento 

Incidentale 

Non dovrebbe 
accadere durante la 
vita del processo e 
non esiste 
esperienza 
industriale che 
suggerisce il 
possibile 
accadimento 

Eventi simili hanno 
la probabilità di 
accadere 
nell’industria 
durante la vita di 
questo tipo di 
processo 

Eventi simili hanno 
la probabilità di 
accadere 
nell’industria 
durante la vita di 
questo tipo di 
processo 

Quasi certamente 
accadranno 
all’interno 
dell’industria 
durante la vita di 
questo tipo di 
processo, ma non 
necessariamente in 
questo preciso sito 

È accaduto in qualche 
luogo all’interno 
dell’industria in questo 
particolare tipo di 
processo e /o ha la 
probabilità di accadere 
in questo sito durante 
la vita dell’impianto 
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3.7.5 Matrice del Rischio 

Il livello di rischio è stato stimato individuando nella matrice riportata in Tabella 

3.7.5a la cella corrispondente alla probabilità di accadimento dell’evento 
incidentale ed alle conseguenze stimate in precedenza. 
 
Come già detto, quando le conseguenze valutate per il personale e l’ambiente 
sono differenti per la valutazione del livello di rischio è stata utilizzata la 
peggiore fra le due. 

Tabella 3.7.5a Matrice del Rischio 

Probabilità 

d’Accadimento Evento 

Incidentale 

Conseguenze 

1 8 16 50 100 

Minore Moderato Maggiore Critico Catastrofico 

0,5 Insignificante A A B B C 

1 Remoto A B B C D 

2 Infrequente A B C D D 

5 Occasionale A C C D D 

10 Frequente B C D D D 

 
Come si evince dalla tabella di cui sopra il rischio è stato classificato con le 
lettere A, B, C, D.  
 
Il rischio di classe A è ritenuto insignificante. I rischi di classe B e C sono 
accettabili se sono state adottate, secondo una logica costi-benefici, tutte le 
misure di sicurezza che consentono di ottenere un livello di rischio più basso 
possibile. Il rischio di classe D è inaccettabile: in questo caso si devono 
effettuare studi di rischio quantitativi e applicare tutte le misure di riduzione del 
rischio realizzabili. 
 
 

3.7.6 Rischi Presenti nella Centrale 

Tra tutti gli eventi incidentali che potrebbero verificarsi per la centrale oggetto 
di studio, quelli ritenuti più rappresentativi – i cosiddetti “Top Events” - sono 
quelli indicati nella Tabella 3.7.6a dove viene riportata la valutazione 
dettagliata di tutti i potenziali rischi eseguita per le attività relative all’esercizio 
della centrale termoelettrica. 
 
Come si può verificare dall’esame della tabella, tutti gli eventi incidentali 
analizzati ricadono nelle categorie di rischio A o B. Per gli eventi di tipo B sono 
adottati nella centrale tutti i sistemi di controllo e di mitigazione necessari per 
minimizzare rispettivamente la frequenza di accadimento e le conseguenze di 
tali eventi. 
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Tabella 3.7.6a Stima dei Rischi per la Centrale  

N° Pericolo Identificato Conseguenze Misure di Controllo 

Livello di Rischio 

C
o

n
s

. 

P
ro

b
. 

C
a

t.
 

R
is

c
h

io
 

1 Sistema di alimentazione gas naturale (Turbogas, Caldaia Ausiliaria) 

1.1 Rilascio di gas naturale. 

Getto incendiato. 
Possibilità di infortuni al personale 
presente nell’area. Possibili danni 
all’impianto. Nessuna conseguenza 
significativa per l’ambiente 

Sistema di rilevazione delle fughe di gas e di incendio che 
comanda la chiusura della valvola di blocco presente sulla linea 
principale di alimentazione del gas naturale. Tutte le 
apparecchiature presenti in prossimità del sistema di 
alimentazione del gas sono di tipo antideflagrante e rispondono ai 
requisiti di sicurezza imposti della normativa attuale. 

16 1 B 

2 Turbina a Gas 

2.1 Cedimento meccanico della turbina a gas 
(distacco delle palette delle turbina) 

Lancio di frammenti. Possibilità di 
infortuni al personale presente nell’area. 
Possibili danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

La Turbina è alloggiata all’interno di un edificio che impedisce la 
possibilità di lancio di frammenti all’esterno dell’edificio stesso. 
Sistemi di allarme e controllo che bloccano il funzionamento in 
caso di anomalie (eccesso di vibrazioni, temperatura, ecc.) 

16 0.5 B 

2.2 

Esplosione in camera di combustione 
della turbina a gas: formazione di miscele 
esplosive per malfunzionamento del 
sistema di alimentazione 

Sovrapressione. Possibilità di infortuni al 
personale presente nell’area. Possibili 
danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

Sistemi di allarme e controllo che bloccano il funzionamento in 
caso di anomalie (interruzione di fiamma, ecc.) 

16 0.5 B 

2.3 Incendio dell’olio di lubrificazione della 
turbina a gas 

Irraggiamento. Possibilità di infortuni al 
personale presente nell’area. Possibili 
danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

Sistemi di rivelazione incendi di tipo automatico, con segnale in 
sala controllo. Sistemi di spegnimento automatico. 

8 0.5 A 

3 Corpi cilindrici del vapore 

3.1 Esplosione dei corpi cilindrici del vapore 

Lancio di frammenti. Possibilità di 
infortuni al personale presente nell’area. 
Possibili danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

Sistemi di allarme e controllo. Procedure di riduzione di carico 
dell’impianto e/o eventualmente fermata della Centrale. Presenza 
di valvole di depressurizzazione di sicurezza. 

16 0.5 B 

4 Tubazioni Vapore 

4.1 Perdite dal circuito a vapore in pressione  

Pericolo di contatto dermico con il fluido 
rilasciato per il personale presente. 
Danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

Dotazione del personale di opportuni dispositivi di protezione 
personale. Idoneo Piano di manutenzione. 

8 1 B 



 

 

 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 86 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

 

N° Pericolo Identificato Conseguenze Misure di Controllo 

Livello di Rischio 

C
o

n
s

. 

P
ro

b
. 

C
a

t.
 

R
is

c
h

io
 

5 Turbina a Vapore 

5.1 
Cedimento meccanico della turbina a 
vapore (distacco delle palette della 
turbina) 

Lancio di frammenti. Possibilità di 
infortuni al personale presente nell’area. 
Possibili danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

La Turbina è alloggiata all’interno di un edificio che impedisce la 
possibilità di lancio di frammenti all’esterno dell’edificio stesso. 
Sistemi di allarme e controllo che bloccano il funzionamento in 
caso di anomalie (eccesso di vibrazioni, temperatura, ecc.) 

16 0.5 B 

5.2 Incendio dell’olio di lubrificazione della 
turbina a vapore 

Irraggiamento. Possibilità di infortuni al 
personale presente nell’area. Possibili 
danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

Sistemi di rivelazione incendi di tipo automatico, con segnale in 
sala controllo.  

8 0.5 A 

6 Caldaia Ausiliaria 

6.1 

Esplosione in camera di combustione 
della Caldaia Ausiliaria: formazione di 
miscele esplosive per malfunzionamento 
del sistema di alimentazione 

Sovrapressione. Possibilità di infortuni al 
personale presente nell’area. Possibili 
danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

Sistemi di allarme e controllo che bloccano il funzionamento in 
caso di anomalie (interruzione di fiamma, ecc.) 

16 0.5 B 
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N° Pericolo Identificato Conseguenze Misure di Controllo 

Livello di Rischio 

C
o

n
s

. 

P
ro

b
. 

C
a

t.
 

R
is

c
h

io
 

7 Danni alle Apparecchiature per Scariche Atmosferiche 

7.1 
Circolazione di forti correnti dovute a 
fenomeni di fulminazione che colpiscono 
l’impianto. 

Danni all’impianto. Perdita di produttività. 
Sovratensioni sulle apparecchiature. 
Compromissione della funzionalità di 
sistemi antincendio e dispositivi di 
sicurezza 

Valutazione del danno, verifica della funzionalità dell’impianto 
colpito e valutazione delle possibili implicazioni a seguito di test 
sull’affidabilità d’esercizio 

8 0.5 A 

8 Trasformatore elevatore 

8.1 
Incendio del trasformatore elevatore della 
stazione elettrica 

Irraggiamento. Possibilità d’infortuni al 
personale presente nell’area. Possibili 
danni all’impianto. Nessuna 
conseguenza significativa per l’ambiente 

Sistemi di rivelazione incendi di tipo automatico, con segnale in 
sala controllo.  

8 1 B 
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3.8 IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE AMBIENTALI POTENZIALI 

Dall’analisi del progetto sono stati individuati gli aspetti che possono 
rappresentare interferenze potenziali sui diversi comparti ambientali in fase di 
cantiere e di esercizio della Centrale. 
 
Per rendere più semplice la lettura delle interferenze previste e approfondite nella 
stima e valutazione degli impatti verranno riportate nei Paragrafi successivi delle 
tabelle riassuntive, relative sia della fase di realizzazione dell’impianto che alla 
fase di esercizio, evidenziando le misure di mitigazioni degli impatti introdotte nel 
progetto. Per una descrizione dettagliata e ampia di ciascun comparto 
ambientale si rimanda al Capitolo 4. 
 
Le componenti ambientali considerate sono state: 
 
• atmosfera; 
• ambiente idrico (comprese le acque sotterranee); 
• suolo e sottosuolo  
• vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi; 
• salute pubblica; 
• rumore e vibrazioni; 
• radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 
• paesaggio. 
 
 

3.8.1 Atmosfera 

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della Centrale con la 
componente atmosfera. 
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Tabella 3.8.1a Interferenze Potenziali per la Componente Atmosfera 

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Fase di Costruzione 

Produzione di polveri a causa 
delle attività di scavo delle 
fondazioni, di stoccaggio di 
materiali polverulenti e dal 
transito parte dei mezzi 
d’opera 

Sito 
Aree di cantiere  
Viabilità di 
accesso 

NS 
T 
R 

Prescrizioni alle imprese per: 
bagnatura delle aree di scavo e di 
transito, controllo/copertura dei 
cumuli di materiali, copertura dei 
mezzi di trasporto di materiali 
polverulenti 

Emissioni di inquinanti gassosi 

da parte dei motori dei mezzi 
d’opera 

Sito 
Aree di cantiere 
Viabilità di 
accesso 

NS 
T 
R 

Prescrizioni alle imprese sulle 
specifiche di emissione dai mezzi 
d’opera/frequente manutenzione 

Fase di Esercizio 
Emissione di inquinanti 
gassosi dal camino di impianto 

Area vasta 
S 
P 
R 

Adozione delle migliori tecnologie 
impiantistiche disponibili 

Fase di Fine 
Esercizio 

Smontaggio dei componenti di 
impianto e demolizione delle 
fondazioni 

Area di sito 
NS 
T 
R 

Analoghe alla fase di costruzione 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 
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3.8.2 Ambiente Idrico 

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della Centrale con la 
componente ambiente idrico superficiale. 

Tabella 3.8.2a Interferenze Potenziali per la Componente Ambiente Idrico (Superficiale) 

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Fase di Costruzione 

Prelievi e scarichi idrici per le 
necessità delle attività di 
cantiere e usi civili 

Sito 
Aree di cantiere  

NS 
T 
R 

Prescrizioni alle imprese per 
l’economizzazione dell’acqua  
Prelievo acqua per usi civili da 
acquedotto 

Sversamento di sostanze 

inquinanti stoccate ed utilizzate 
nelle aree di cantiere 

Aree di cantiere  
NS 
T 
R 

Prescrizioni alle imprese per: 
impermeabilizzazione delle superfici, 
collettamento e disoleazione / 
accantonamento delle acque 
provenienti dalle aree di deposito di 
materiali potenzialmente inquinanti, 
dalle aree di deposito, di parcheggio 
e di officina 

Fase di Esercizio 

Prelievo di acqua da 

Acquedotto Industriale 

Consortile.  

Area Vasta 
S 
P 
R 

Ottimizzazione dei consumi 

Scarico acque di processo e 
meteoriche 

Area Vasta 
S 
P 
R 

Impianto di trattamento acque che 
permette il completo rispetto dei limiti 
allo scarico imposti dal gestore 
dell’impianto trattamento acque 
consortile. 
Controllo caratteristiche reflui prima 
dello scarico delle acque nella 
fognatura consortile 

Fase di Fine 
Esercizio 

Smontaggio dei componenti di 
impianto e demolizione delle 
fondazioni 

Area di sito 
NS 
T 
R 

Analoghe alla fase di costruzione 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 
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3.8.3 Suolo e Sottosuolo 

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della Centrale con la 
componente suolo e sottosuolo. 

Tabella 3.8.3a Interferenze Potenziali per la Componente Suolo e Sottosuolo 

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Note 

Fase di Costruzione 

Scavo delle fondazioni 
Sito 
Aree di cantiere  

NS 
T 
R 

Interessamento di aree limitate  

Sversamento di sostanze 
inquinanti stoccate ed utilizzate 
nelle aree di cantiere 

Aree di cantiere  
NS 
T 
R 

Prescrizioni alle imprese per lo 
stoccaggio delle sostanze 
potenzialmente inquinanti 

Fase di Esercizio Occupazione di suolo Area di sito  
NS 
P 
R 

La Centrale verrà costruita su un 
suolo adibito ad uso industriale di 
proprietà del proponente. 
Attualmente il sito d’impianto è 
adibito a prato 

Fase di Fine 
Esercizio 

Smontaggio dei componenti di 
impianto e demolizione delle 
fondazioni 

Area di sito 
NS 
T 
R 

Analoghe alla fase di costruzione 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 
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3.8.4 Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi 

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la 
componente Vegetazione Flora Fauna e Ecosistemi. 

Tabella 3.8.4a Interferenze Potenziali per la Componente Vegetazione Flora Fauna ed 

Ecosistemi 

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Fase di Esercizio 

Emissioni in atmosfera: 
ricaduta e deposizione di 
inquinanti al suolo – effetti 
ecosistemici 

Area vasta  
S 
P 
R 

Adozione delle migliori tecniche 
disponibili. 
Generale riduzione delle ricadute di 
inquinanti rispetto situazione attuale 

Scarico delle acque reflue 
d’impianto 

Area vasta 
S 
P 
R 

Le acque reflue verranno convogliate 
all’impianto trattamento acque 
consortile a servizio del 
comprensorio industriale. Non si 
prevede nessuna modifica 
sostanziale rispetto alla situazione 
attuale 

Fase di Fine 
Esercizio 

Smontaggio dei componenti di 
impianto e demolizione delle 
fondazioni 

Area di sito 
NS 
T 
R 

Recupero di valore naturalistico 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 

 
Per quanto riguarda gli effetti del progetto sulle aree Rete Natura 2000 presenti 
in un raggio di 10 km dal sito di Centrale, è presentata nel capitolo 6 la 
valutazione delle incidenze ambientali del progetto. 
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3.8.5 Salute Pubblica 

Gli impatti sulla componente sono effetti secondari degli impatti individuati per 
altre componenti, in particolare sulla qualità dell’aria e rumore.  

Tabella 3.8.5a Interferenze Potenziali per la Componente Salute Pubblica 

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Fase di Costruzione 
Disturbi da attività di cantiere: 
interferenze secondarie degli 
effetti su Atmosfera e Rumore 

Sito e  
Aree limitrofe 

- 

Prescrizioni alle imprese per scelta 
orari di lavoro, gestione layout di 
cantiere e manutenzione mezzi 
d’opera  

Fase di Esercizio 

Emissioni in atmosfera: 
ricaduta e deposizione di 
inquinanti al suolo – effetti 
sulla salute della popolazione 

Area vasta  
S 
P 
R 

Adozione delle migliori tecnologie 
impiantistiche disponibili 
Generale riduzione delle ricadute di 
inquinanti rispetto situazione attuale 

Emissioni acustiche dei 
componenti d’impianto 

Area vasta 
S 
P 
R 

Minimizzazione delle emissioni 
acustiche (collocazione in cabinati 
insonorizzati di attrezzature 
rumorose), interventi di riduzione del 
rumore su quelle collocate all’esterno 

Fase di Fine 
Esercizio 

Smontaggio dei componenti di 
impianto e demolizione delle 
fondazioni 

Area di sito 
 

Analoghe alla fase di costruzione 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 
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3.8.6 Rumore e Vibrazioni 

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la 
componente rumore e vibrazioni. 

Tabella 3.8.6a Interferenze Potenziali per la Componente Rumore e Vibrazioni 

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Fase di Costruzione Rumorosità attività di cantiere 
Sito 
Aree di cantiere  

S 
T 
R 

Prescrizioni alle imprese su 
prestazioni acustiche mezzi d’opera 

Fase di Esercizio 
Rumorosità prodotta 
dall’esercizio dell’impianto 

Sito 
Aree limitrofe 

S 
P 
R 

Adozione componenti di impianto con 
potenze acustiche idonee al rispetto 
dei limiti normativi 
Collocazione apparecchiature 
rumorose in cabinati insonorizzati 
Eventuale schermatura macchinari 
rumorosi all’aperto 

Fase di Fine 
Esercizio 

Smontaggio dei componenti di 
impianto e demolizione delle 
fondazioni 

Area di sito 
S 
T 
R 

Analoghe alla fase di costruzione 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 

 
 

3.8.7 Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti 

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la 
componente Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti. 

Tabella 3.8.7a Interferenze Potenziali per la Componente radiazioni  

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Fase di Esercizio 
Campo elettrico magnetico 
generato dall’elettrodotto 

Aree limitrofe 
all’elettrodotto 

S 
P 
R 

Scelta del tracciato effettuata per 
garantire agli edifici abitati il rispetto 
dei limite di legge 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 
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3.8.8 Paesaggio 

Nella tabella seguente si riportano le potenziali interferenze della centrale con la 
componente paesaggio. 

Tabella 3.8.8a Interferenze Potenziali per la Componente Paesaggio  

Fase di progetto Interferenza potenziale Area di 

Influenza 

S/D/P* Misure di Mitigazione 

Fase di Esercizio Presenza dell’impianto Area vasta 
S 
T 
R 

Inserimento delle nuove componenti 
d’impianto in armonia con il 
comprensorio Industriale 
Contenimento dei volumi 

Note: 
* S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale 
S = Significativo; NS = Non Significativo 
T = Temporaneo; P = Permanente; 
R = Reversibile; NR = Non reversibile 

 
 

3.9 CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO IN RELAZIONE ALLE MIGLIORI 

TECNICHE DISPONIBILI 

Nei paragrafi successivi è riportata l’analisi comparativa delle prestazioni 
ambientali della centrale rispetto agli standard e alle indicazioni riferibili alle 
Migliori Tecniche Disponibili. 

 
La valutazione è stata effettuata sulla base della seguente documentazione: 
 
• Reference Document (BREF) on Best Available Techniques on Large 

Combustion Plant, European Commission, Directorate General JRC, Joint 
Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Seville), 
Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau, (Luglio 
2006); 

 
• Reference Document (BREF) on the application of Best Available Techniques 

to Industrial Cooling Systems, European Commission, Directorate General 
JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies 
(Seville), Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau, 
(Dicembre 2001); 

 
• Reference Document (BREF) on Monitoring Systems, European Commission, 

Directorate General JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies (Seville), Technologies for Sustainable Development, 
European IPPC Bureau, (Luglio 2003). 

 
 

3.9.1 Best Available Techniques on Large Combustion Plant 

In merito all’analisi comparativa delle BAT riferite ai Grandi Impianti di 

Combustione, la valutazione è stata effettuata con riferimento specifico al 
Capitolo 7.5 “Best Available Techniques for Gaseous Fuels” del BREF.  
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“Reference document on BAT in Large Combustion Plants – Combustion of Gaseous Fuels” Luglio 2006 

 

Paragrafo Soggetto Pag. Disposizione 
Situazione attuale e Modalità di Applicazione 

Note e 
Commenti 

3.15.1 Sistema di 
Gestione 
Ambientale 

154 E’ BAT implementare un sistema di gestione ambientale che incorpori, 
nell’ambito della situazione specifica all’interno della quale si trova ad 
operare l’impianto, i seguenti aspetti: 

a) Definizione di una politica ambientale; 
b) Pianificazione e definizione delle procedure necessarie per la sua 

implementazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
- Struttura e responsabilità; 
- Formazione, consapevolezza e competenza; 
- Comunicazione; 
- Coinvolgimento dei lavoratori; 
- Documentazione del sistema di gestione ambientale; 
- Processo di controllo efficiente dei documenti e delle attività; 
- Programma di manutenzione; 
- Preparazione e risposta alle emergenze; 
- Rispetto della legislazione ambientale vigente. 

 

c) Controllo delle prestazioni del sistema ed adozione di azioni 
correttive, con particolare attenzione a: 
- Monitoraggio e misurazioni; 
- Non conformità, azioni correttive e preventive; 
- Registro di manutenzioni; 
- Audit indipendenti per verificare se il sistema di gestione 

ambientale sia stato correttamente implementato e mantenuto; 
d) Revisione da parte della Direzione. 

 
e) Si considerano azioni complementari all’attuazione del sistema di 

gestione ambientale le seguenti misure: 
- Esame e validazione del sistema da parte di ente accreditato o 

verificatore esterno;  
- Preparazione di un rapporto ambientale annuale; 
- Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la 

Impianto Conforme a BAT 
La Centrale Termoelettrica di Colleferro adotterà un 
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 
14001:2004 e si certificherà EMAS. 
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“Reference document on BAT in Large Combustion Plants – Combustion of Gaseous Fuels” Luglio 2006 

 

Paragrafo Soggetto Pag. Disposizione 
Situazione attuale e Modalità di Applicazione 

Note e 
Commenti 

Norma ISO-14001 o Registrazione EMAS del sito. 

7.5.2 Efficienza 
termica 

477 L’aumento dell’efficienza termica consiste nell’ottimizzazione dell’utilizzo 
del combustibile con conseguente diminuzione dei gas ad effetto serra ed 
in particolare della CO2. 
Per impianti che utilizzano combustibili gassosi, la cogenerazione è 
ritenuta la migliore tecnologia per ottimizzare l’uso del combustibile e 
quindi ridurre le emissioni di anidride carbonica.  
L’uso di avanzati sistemi computerizzati di controllo per il raggiungimento di 
alte efficienze di combustione all’interno dei bruciatori è considerato BAT. 
 

 
Impianto conforme a BAT. 
 
La Centrale è stata progettata utilizzando la miglior 
tecnologia disponibile per produrre al contempo 
energia elettrica e termica (ciclo combinato 
cogenerativo). Tale tecnologia permette di ottenere i 
migliori rendimenti exergetici ad oggi possibili con 
impianti di tipo cogenerativo. 

 

7.5.4 Emissioni di 
NOx e CO 

480 a) Emissioni di NOx: per turbine a gas nuove è considerato BAT 
l’installazione dei bruciatori Dry Low NOx (DLN); nella maggior parte 
delle turbine a gas e dei motori si considera BAT anche l’utilizzo di 
tecniche Selective Catalytic Reactor (SCR). In generale i valori di 
concentrazione di NOx associati a BAT per impianti turbogas nuovi a 
ciclo combinato senza post-combustione sono compresi tra 20 – 50 
mg/Nm3; 

 
b) Emissioni di CO: Per la riduzione delle emissioni di CO sono 

considerate BAT la combustione completa, associata ad una corretta 
progettazione della camera di combustione, all’impiego di tecniche 
ad alta efficienza per il monitoraggio e controllo del processo di 
combustione, alla corretta manutenzione del sistema di combustione.  
In generale i valori di concentrazione di CO associati a BAT per 
impianti turbogas nuovi a ciclo combinato senza post-combustione 

sono compresi tra 5 – 100 mg/Nm3. 

 
Il monitoraggio della concentrazione di CO e NOx deve essere effettuato in 
continuo. 

a) Impianto allineato a BAT. La Centrale è in grado 
di garantire una concentrazione di NOx nei fumi 
pari a 40 mg/Nm3 come media oraria e di 25 
mg/Nm3 come media annua calcolata sulle 
effettive ore di funzionamento (concentrazioni 
riferite a fumi secchi al 15% di O2). Tali 
prestazioni saranno raggiunte mediante 
l’installazione di bruciatori Dry Low Emission; nel 
caso il costruttore della macchina non potesse 
garantire tali performance verrà installato sulla 
linea fumi un sistema di abbattimento NOx del tipo 
SCR (Selective Catalytic Reactor); 

 
b) Impianto allineato a BAT. La concentrazione di 

CO (30 mg/Nm3) ricade nel range indicato dalle 
BAT per questa tipologia di impianti. 

 
Il monitoraggio della concentrazione di CO e NOx è 
effettuato in continuo. 
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“Reference document on BAT in Large Combustion Plants – Combustion of Gaseous Fuels” Luglio 2006 

 

Paragrafo Soggetto Pag. Disposizione 
Situazione attuale e Modalità di Applicazione 

Note e 
Commenti 

7.5.4.1 Inquinamento 
acque 

483 Sono considerate BAT tutte le tecniche riportate in Tabella 7.4.4 del BRef 
(Paragrafo 3.10.6): 
 

a) Per la rimozione delle sostanze inquinanti dalle acque reflue a 
monte dello scarico nell’ambiente recettore è BAT un’appropriata 
combinazione dei seguenti trattamenti fisici o chimici o biochimici, 
che dipende sostanzialmente dalla qualità dello scarico: 
- Filtrazione 

- Correzione del pH, neutralizzazione 

- Coagulazione, flocculazione, precipitazione 

- Sedimentazione, filtrazione, flottazione; 

- Trattamento di dissoluzione di idrocarburi 

- Disoleatura 

- Trattamento biologico 

 
b) Per le acque da rigenerazione dei demineralizzatori e condensati 

è BAT un trattamento di neutralizzazione e sedimentazione; 
c) Per le acque da elutriazione (separazione di particelle leggere da 

quelle pesanti in un fluido) è BAT la neutralizzazione; 
 
d) Per le acque di lavaggio da caldaie, turbine a gas, preriscaldatori 

d’aria e precipitatori, è BAT la neutralizzazione e lo svolgimento 
delle operazioni in circuito chiuso o la sostituzione con metodi di 
pulizia a secco dove tecnicamente possibile; 

e) Per acque a scarichi superficiali è BAT la sedimentazione o il 
trattamento chimico ed il riutilizzo interno. 

Impianto conforme a BAT. 
 
Le acque reflue di Centrale sono pretrattate ed inviate 
all' impianto trattamento acque consortile (vedi § 

3.3.1.10 e § 3.3.4.2). 
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3.9.2 BAT Sistemi di Raffreddamento 

La valutazione è stata effettuata con riferimento al BREF “Best Available 

Techniques Applicable to Industrial Cooling Systems”. 
 
Come espressamente richiamato nel testo introduttivo alla sezione dedicata 
all’applicazione delle BAT ai sistemi di raffreddamento industriale, 
l’ottimizzazione di un sistema di raffreddamento (rispetto all’esigenza di 
minimizzarne l’impatto ambientale complessivo) costituisce un esercizio 
complesso condizionato com’è da numerosi fattori talvolta antagonisti. Pertanto 
non è possibile una semplice utilizzazione delle tabelle di riferimento che 
definiscono le BAT per i sistemi di raffreddamento. In altre parole, la definizione 
di BAT applicabili deve essere definita caso per caso. 
 
In particolare, ogni intervento finalizzato al miglioramento degli impatti su un 
singolo comparto ambientale deve attentamente essere bilanciato per quanto 
riguarda gli effetti associati a carico degli altri comparti/risorse. 
 
Per quanto riguarda l’impianto, l’utilizzo di un sistema di raffreddamento a circuito 
chiuso con torri di raffreddamento permette di ottenere la maggior efficienza 
possibile dal ciclo termico (si riesce ad ottenere una temperatura di 
condensazione più bassa rispetto ad altri sistemi utilizzabili e quindi ad 
aumentare lo sfruttamento dell’energia presente nel vapore). Ciò comporta un 
miglior sfruttamento del combustibile (rendimento maggiore) e quindi a parità di 
energia prodotta si hanno minori emissioni di inquinanti in atmosfera.  
 
Relativamente alla qualità degli effluenti, non sono utilizzate sostanze 
specificamente indicate nel BREF come non conformi a BAT, quali composti del 
cromo e del mercurio, composti organometallici, mercaptobenzotiazolo, ne’ 
biocidi diversi da cloro, bromo, ozono e perossido di idrogeno. 
 
 

3.9.3 BAT Sistemi di Monitoraggio 

Emissioni in Atmosfera 

Il sistema di monitoraggio impiegato, che prevede la misurazione in continuo 
delle emissioni di NOx e CO, risulta conforme sia alle BAT specifiche (Paragrafo 

7.5.4 BREF Large Combustion Plants) sia alle indicazioni contenute nel 
documento “Elementi per l’emanazione delle linee guida per l’identificazione delle 
migliori tecniche disponibili: Sistemi di Monitoraggio“ (Capitolo E – Il Piano di 
Controllo dell’Impianto ed il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni). 
 
 
Effluenti Liquidi 

Verranno effettuate analisi periodiche degli effluenti in ottemperanza alle 
prescrizioni BAT e, in particolare, ai requisiti indicati nel documento “Elementi per 
l’emanazione delle linee guida per l’identificazione delle migliori tecniche 
disponibili: Sistemi di Monitoraggio“. 
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Rumore 

Verranno eseguite indagini fonometriche al confine dell’impianto in ottemperanza 
alle prescrizioni BAT e, in particolare, ai requisiti indicati nel documento “Elementi 
per l’emanazione delle linee guida per l’identificazione delle migliori tecniche 
disponibili: Sistemi di Monitoraggio“ (Principi di Monitoraggio del Rumore). 
 
 

3.10 OPERE COMPLEMENTARI 

In questa parte dello Studio di Impatto Ambientale sono analizzati gli aspetti 
progettuali delle opere complementari al progetto: Elettrodotto, Gasdotto. 
 
 

3.10.1 Elettrodotto 

Per la connessione della centrale alla Rete di Trasmissione Nazionale (“RTN”) 
SE.CO.SV.IM. ha inoltrato istanza all’Ente Gestore (TERNA) ottenendo dallo 
stesso una indicazione della soluzione di connessione (STMG – Soluzione 
Tecnica Minima Generale). Tale soluzione prevede che la centrale sia collegata 
in antenna con la cabina primaria di Colleferro di proprietà Enel Distribuzione. 
 
In questo capitolo è descritto il progetto dell’Elettrodotto a 150 kV di 
collegamento tra la Centrale di Cogenerazione a Ciclo Combinato di Colleferro e 
la cabina primaria di Colleferro. 
 
Alla descrizione della scelta del tracciato (§ 3.10.1.1), fa seguito la descrizione 
del tracciato (§3.10.1.2) e delle caratteristiche tecniche della linea e dei 
sostegni(§3.10.1.3). 
 
Il Capitolo prosegue con un’analisi delle azioni di progetto e delle relative 
interferenze ambientali (§3.10.1.4) e si conclude con un paragrafo dedicato alle 
misure gestionali ed alla messa fuori servizio a fine vita (§3.10.1.5). 
 
 

3.10.1.1 Criteri di Scelta del Tracciato 

Nella scelta del tracciato tra la Centrale a ciclo combinato e la rete di 
trasmissione nazionale occorre considerare la presenza dei vincoli esistenti, che 
esprimono situazioni di tutela riferite a precise caratteristiche territoriali, 
paesaggistiche e ambientali.  
 
I principali vincoli che sono stati considerati per la definizione del tracciato 
dell’elettrodotto sono: 
 
• la presenza, tra il sito della centrale e il punto di connessione alla rete, di una 

vasta area adibita alla produzione e allo stoccaggio di materiale esplosivo 
all’interno della quale è proibita la realizzazione di linee elettriche aeree. 
All’interno di essa è poi presente una zona di stoccaggio di materiale 
esplosivo ove è proibito anche l’accesso; 
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• la presenza, tra il sito della centrale e il punto di connessione alla rete, di 
un’area individuata come possibile luogo per la collocazione e messa in 
sicurezza dei terreni provenienti dalle attività di bonifica del Sito di Interesse 
Nazionale di Colleferro. 

 
Pertanto nella fase di definizione del tracciato dell’elettrodotto è stato individuato 
un percorso che aggirasse tali aree. 
 
Inoltre il tracciato dell’elettrodotto è stato studiato in armonia con quanto dettato 
dall’art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica 
utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in 
particolare di: 
• contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la 

minor porzione possibile di territorio; 
• minimizzare l’interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, 

paesaggistico e archeologico; 
• recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di 

vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle 
condizioni dei terreni limitrofi; 

• evitare, per quanto possibile, l’interessamento di aree urbanizzate o di 
sviluppo urbanistico; 

• Rispettare le fasce di rispetto del futuro gasdotto; 
• permettere il regolare esercizio e manutenzione dell’elettrodotto. 
 
In particolare, la distanza tra Elettrodotto e ambienti presidiati è stata scelta in 
modo che il campo di induzione magnetica in prossimità di tali ambienti sia 
sempre inferiore al limite di 3 µT prescritto dal DPCM 08/07/2003. 
 
 

3.10.1.2 Il Tracciato Prescelto 

In base ai criteri esposti al precedente paragrafo è stato prescelto il tracciato 
riportato in Figura 3.10.1.2a, sostanzialmente caratterizzato, in ordine dalla 
Centrale alla RTN, da: 
 
• un percorso interrato dell’elettrodotto per un tratto di circa 850 m; 
• un percorso aereo su traliccio per un totale di circa 3.550 m. 
 
Il tracciato prescelto permette di: 
 
• non attraversare le aree adibite alla produzione ed allo stoccaggio di materiale 

esplosivo; 
• non interferire con l’area individuata come possibile luogo per la collocazione 

e messa in sicurezza dei terreni provenienti dalle attività di bonifica del Sito di 
Interesse Nazionale di Colleferro; 

• rispettare, in prossimità degli ambienti presidiati, il limite di 3 µT fissato dal 
DPCM 08/07/2003 per il campo di induzione magnetica generato da 
elettrodotti; 
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• rispettare il criterio di minimizzazione dei vincoli creati alle proprietà private, 
essendo il percorso per la sua totalità realizzato su terreni di proprietà 
SE.CO.SV.IM.. 

 
I comuni interessati dal passaggio dell’elettrodotto sono elencati nella seguente 
tabella: 

Tabella 3.10.1.2a Comuni Interessati dal Passaggio dell’Elettrodotto 

REGIONE PROVINCIA COMUNE 

Lazio Roma Colleferro 
Lazio Roma Artena 

 
L’elenco delle opere attraversate con il nominativo delle Amministrazioni 
competenti è riportato nel paragrafo seguente. Gli attraversamenti principali sono 
altresì evidenziati anche in Figura 3.10.1.2a. 
 
 
Elenco Opere Attraversate 

La seguente tabella riassume le opere attraversate dall’elettrodotto ed i relativi 
proprietari. La localizzazione degli attraversamenti principali è mostrata in Figura 

3.10.1.2a. 

Tabella 3.10.1.2b Elenco Opere Attraversate 

N Comune Tipo linea Attraversamenti Ente 

1 Colleferro cavo Via Latina (diramazione strada senza uscita) Comune di Colleferro 
2 Colleferro cavo Fosso delle Pantanelle Comune di Colleferro 
3,3b Colleferro cavo Fosso della Forma Comune di Colleferro 
4 Colleferro aerea Fosso della Mola Comune di Colleferro 
5 Artena aerea Nuovo Metanodotto S.G.I. 
6 Colleferro aerea Linea MT Enel Distribuzione 
7 Colleferro aerea Fosso delle Pantanelle Comune di Colleferro 
8 Colleferro aerea Linea 150kV n°4423 “Colleferro-Valmontone 2” Enel Distribuzione 
9 Colleferro aerea Linea MT Enel Distribuzione 
10 Colleferro aerea Linea 150kV n°4663 “Colleferro-Cobar Al” Enel Distribuzione 

 
 
Tracciato del Tratto in Cavo 

Il tracciato del tratto in cavo parte dalla stazione elettrica di centrale, deviando 
verso ovest e attraversando la strada asfaltata che si dirama da Via Latina; dopo 
circa 100m dalla partenza, si porta in direzione nord-nord-ovest e si inserisce 
nella strada sterrata che costeggia la recinzione della zona industriale, 
percorrendo circa 740 m. Da qui si attesta sul sostegno di transizione linea 
aerea- cavo, ove avverrà la connessione con il tratto di linea aerea. 
 
 
Tracciato del Tratto in Linea Aerea 

La linea aerea parte dal sostegno di transizione linea-aerea cavo, posto lungo il 
limite ovest dell’area industriale recintata. Da qui prosegue in direzione nord—
nord-ovest per circa 450 m, dopodiché devia decisamente verso nord-est 
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percorrendo il corridoio esterno alla recinzione per altri 950 m circa. A questo 
punto il tracciato discende dalla collinetta inserendosi nel corridoio est dell’area 
recintata, e percorrendo circa 710 m fino alla zona pianeggiante denominata 
“Valle Segola.” Da qui il tracciato devia verso est, sempre seguendo il corridoio 
tra la strada ed il confine recintato, percorrendo altri 860 m fino ad arrivare alla 
base dell’altura oltre la quale è collocata la Cabina Primaria di Colleferro. Da qui, 
la linea si porta in direzione sud-est mantenendosi per circa 410 m a mezza 
costa, per poi deviare decisamente verso sud e risalire la suddetta collinetta per 
circa 160 m, fino ad attestarsi nel nuovo stallo della Cabina Primaria di Colleferro. 
 
 

3.10.1.3 Il Progetto dell’Elettrodotto 

Caratteristiche Tecniche della Linea: Parte in Cavo 

Dati Nominali dell’Elettrodotto 
 
L’elettrodotto in cavo presenta i seguenti dati nominali: 
 
• Frequenza nominale: 50 Hz; 
• Tensione nominale: 150 kV; 
• Corrente nominale: 385 A; 
• Potenza nominale: 100 MVA. 
 
 
Caratteristiche del Cavo 
 
Caratteristiche generali: 
• Tipo di cavo: 150 kV –1x3x300 mm2; 
• Tipo di isolamento: XLPE (polietilene reticolato); 
• Materiale: alluminio; 
• Schermo: rame; 
• Sezione schermo: 95 mm2; 
• Tensione nominale d’isolamento: 150 kV; 
• Tensione massima permanente di esercizio: 170 kV; 
• Frequenza: 50 Hz; 
• Fattore di carico: 1; 
• Portata (1): 385 A; 
• Corrente c.c.: 50 kA 
• Durata c.c.: 1 s; 
• Stato del neutro: isolato; 
• Peso: 5.3 kg/m; 
• Diametro esterno: 74 mm; 
• Spessore dell’isolante: 20 mm; 
• Diametro conduttore: 20.5 mm; 
• Resistenza in c.c. a 20°C: 0,100 Ω/km; 
• Capacità per fase: 130 nF/km; 
• Induttanza per fase a 50 Hz: 0,45 mH/km. 
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(1) La portata è calcolata sulla base delle seguenti ipotesi: temperatura terreno 20°C, resistività 
termica terreno 1°C m/W, posa a trifoglio, profondità di posa 1.5m, temperatura ambiente 35°C, 
temperatura massima del conduttore 65°C, presenza di tratti in tubo 
 
 
Caratteristiche di Installazione 
 
I cavi elettrici, rispetto ai piani finiti di strade o piazzali o alla quota del piano di 
campagna, saranno posati negli scavi alla profondità di circa 1,5m. La larghezza 
dello scavo sarà di circa 70-80 cm, salvo la svasatura necessaria per evitare il 
cedimento delle pareti. 
 
I cavi potranno essere posati in due modi: 
 
• direttamente all’interno di uno strato di materiale sabbioso (pezzatura 

massima 5 mm) di circa 30 cm, su cui saranno posati i tegoli o le lastre 
copricavo; 

• annegati all’interno di “cement mortar” (cemento ad elevato tenore di sabbia). 
 
Un nastro segnalatore sarà immerso nel rimanente volume dello scavo riempito 
con materiale arido. 
 
La posa dei conduttori si articolerà quindi essenzialmente nelle seguenti attività: 
 
• scavo a sezione obbligata lungo il tracciato prescelto; 
• posa dei conduttori e fibre ottiche; 
• reinterro parziale con sabbia vagliata o cement mortar; 
• posa dei tegoli protettivi (solo nel caso di posa in sabbia vagliata); 
• reinterro con terreno di scavo; 
• inserimento nastro per segnalazione tracciato; 
• ripristino del manto superficiale iniziale. 
 
In corrispondenza degli attraversamenti di infrastrutture interrate (tubazioni, ecc.) 
i cavi saranno posati all’interno di tubazioni in PVC. 
 
Le caratteristiche di installazione sono riassunte nella seguente tabella. 

Tabella 3.10.1.3a Caratteristiche di Installazione della Parte in Cavo 

Tipologia di posa 
Interrata in letto di sabbia a bassa 
resistività termica 

Messa a terra delle guaine metalliche “Middle point bonding” 
Profondità di posa del cavo Minimo 1,30 m 
Formazione Una terna a trifoglio 

Tipologia di riempimento 
Con sabbia a bassa resistività termica o 
letto di cemento magro h 0,50 m 

Profondità del riempimento Minimo 0,80 m 
Copertura con piastre di protezione in C.A. 
(solo per riempimento con sabbia) 

Spessore minimo 5 cm 

Tipologia di riempimento fino a piano terra Terra di riporto adeguatamente selezionata 
Posa di rete o nastro in plastica rosso – profondità 0,40-0,60 m circa 

 
In Figura 3.10.1.3a si riporta si riporta il tipico di posa per cavo in Alta Tensione. 
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Figura 3.10.1.3a Tipico di Posa per Cavo in Alta Tensione 

 
In Figura 3.10.1.3b si riporta si riporta il tipico di posa per attraversamenti 
stradali. 

Figura 3.10.1.3b Tipico di Posa per Attraversamenti Stradali 
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Caratteristiche Tecniche della Linea: Parte Aerea 

L’elettrodotto è stato dimensionato utilizzando il conduttore standard 
dell’unificazione Terna; tale soluzione dà luogo ad una linea con potenza 
nominale di 140 MVA. 
 
L’elettrodotto sarà costituito pertanto da una linea con palificazione in semplice 
terna con le fasi disposte a triangolo, armata con conduttore Alluminio/Acciaio del 
diametro di 31,5 mm e fune di guardia in fibra ottica del diametro di 17,9 mm. 
 
I calcoli delle frecce e delle sollecitazioni dei conduttori di energia, delle corde di 
guardia, dell’armamento, dei sostegni e delle fondazioni, sono rispondenti alla 
Legge n. 339 del 28/06/1986 ed alle norme contenute nei Decreti del Ministero 
dei LL.PP. del 21/03/1988 e del 16/01/1991 con particolare riguardo agli 
elettrodotti di classe terza, così come definiti dall’art. 1.2.07 del Decreto del 
21/03/1988 suddetto; per quanto concerne le distanze tra conduttori di energia e 
fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di 
permanenza prolungati, queste sono conformi anche al dettato del D.P.C.M. 
08/07/2003. 
 
Il progetto dell’opera è conforme al Progetto Unificato per gli elettrodotti elaborato 
fin dalla prima metà degli anni ’70 a cura della Direzione delle Costruzioni di 
ENEL, aggiornato nel pieno rispetto della normativa prevista dal DM 21-10-2003 
(Presidenza del Consiglio di Ministri Dipartimento Protezione Civile) e tenendo 
conto delle Norme Tecniche per le Costruzioni, Decreto 14/09/2005. 
 
 
Caratteristiche Elettriche dell’Elettrodotto 

Le caratteristiche elettriche dell’elettrodotto sono le seguenti: 
 
Frequenza nominale: 50 Hz; 
Tensione nominale: 150 kV; 
Corrente nominale: 541 A; 
Potenza nominale: 140 MVA; 
Corrente massima in servizio normale (CEI 11-60): 870 A. 
 
La portata in corrente in servizio normale del conduttore sarà conforme a quanto 
prescritto dalla norma CEI 11-60, per elettrodotti a 150 kV in zona A. 
 
 
Distanza tra i Sostegni 

La distanza tra due sostegni consecutivi dipende dall’orografia del terreno e 
dall’altezza utile dei sostegni impiegati; nel caso in esame si è previsto di 
adottare campate di lunghezza media intorno ai 250 m. 
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Conduttori e Corde di Guardia 

La linea sarà equipaggiata con conduttore in corda di alluminio-acciaio della 
sezione complessiva di 585,30 mmq composta da n.19 fili di acciaio del diametro 
2,10 mm e da n.54 fili di alluminio del diametro di 3,50 mm, con un diametro 
complessivo di 31,50 mm. 
 
I conduttori avranno un’altezza da terra non inferiore a metri 8.5, arrotondamento 
per accesso di quella minima prevista dall’art. 2.1.05 del D.M. 16/01/1991. 
 
L'elettrodotto sarà equipaggiato con una corda di guardia in acciaio, avente un 
diametro di 11,5 mm e costituita 19 fili di acciaio di diametro pari a 2,3mm. 
 
 
Capacità di Trasporto 

La capacità di trasporto dell’elettrodotto è funzione lineare della corrente di fase. 
Il conduttore nella terna a 150 kV corrisponde al “conduttore standard” preso in 
considerazione dalla Norma CEI 11-60, nella quale sono definite anche le portate 
nei periodi caldo e freddo, e risultano pari a 575 A e 870 A rispettivamente. 
Il progetto dell’elettrodotto in oggetto è stato sviluppato nell’osservanza delle 
distanze di rispetto previste dalle Norme vigenti, sopra richiamate, pertanto le 
portate in corrente da considerare sono le stesse indicate nella Norma CEI 11-
60. 
 
 
Sostegni 

Petr la realizzazione della parte aerea dell’elettrodotto è prevista l’installazione di 
18 sostegni. 
 
I sostegni avranno le fasi di ciascuna terna disposte a triangolo (tavola allegata).  
 
I sostegni avranno varie altezze secondo le caratteristiche altimetriche del 
terreno, saranno in traliccio di acciaio con mensole isolanti, al fine di ridurre le 
dimensioni delle mensole stesse e quindi l’impatto visivo. In corrispondenza di 
forti angoli e degli amarri saranno invece utilizzati sostegni a traliccio con 
mensole tradizionali. 
 
In Figura 3.10.1.3c si riporta il tipico di un traliccio a mensole isolanti mentre in 
Figura 3.10.1.3d si riporta il tipico di un traliccio a mensole tradizionali. 
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Figura 3.10.1.3c Tipico Traliccio a Mensole Isolanti 
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Figura 3.10.1.3d Tipico Traliccio a Mensole Tradizionali 
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Il calcolo delle sollecitazioni meccaniche ed il dimensionamento delle 
membrature è stato eseguito conformemente a quanto disposto dal D.M. 
21/03/1988 e le verifiche sono state effettuate per l’impiego in zona “A”. 
 
Essi avranno un’altezza tale da garantire, anche in caso di massima freccia del 
conduttore, il franco minimo prescritto dalle vigenti norme; l’altezza totale fuori 
terra sarà di norma inferiore a 61 m.  
 
I sostegni saranno provvisti di difese parasalita. 
 
Ciascun sostegno si può considerare composto dai piedi, dalla base, da un 
tronco e dalla testa, della quale fanno parte le mensole. Ad esse sono applicati 
gli armamenti (cioè l’insieme di elementi che consente di ancorare 
meccanicamente i conduttori al sostegno pur mantenendoli elettricamente isolati 
da esso) che possono essere di sospensione o di amarro. Vi sono infine i cimini, 
atti a sorreggere le corde di guardia. 
I piedi del sostegno, che sono l’elemento di congiunzione con il terreno, possono 
essere di lunghezza diversa, consentendo un migliore adattamento, in caso di 
terreni acclivi. 
 
 
Isolamento 

L’isolamento degli elettrodotti, previsto per una tensione massima di esercizio di 
150 kV, sarà realizzato con isolatori a cappa e perno in vetro temprato, con 
carico di rottura di 70, 120 e 160 kN, connessi tra loro a formare catene di 
almeno 15 elementi negli amarri e 14 nelle sospensioni. Le catene di 
sospensione saranno del tipo a I (semplici o doppie per ciascuno dei rami). 
Le caratteristiche degli isolatori rispondono a quanto previsto dalle norme CEI. 
 
 
Fondazioni 

Ciascun sostegno è dotato di quattro piedi e delle relative fondazioni. 
La fondazione è la struttura interrata atta a trasferire i carichi strutturali 
(compressione e trazione) dal sostegno al sottosuolo. 
 
Ciascun piedino di fondazione è composto di tre parti: 
• un blocco di calcestruzzo armato costituito da una base, che appoggia sul 

fondo dello scavo, formata da una serie di platee (parallelepipedi a pianta 
quadrata) sovrapposte: detta base è simmetrica rispetto al proprio asse 
verticale; 

• un colonnino a sezione circolare, inclinato secondo la pendenza del montante 
del sostegno; 

• un “moncone” annegato nel calcestruzzo al momento del getto, collegato al 
montante del “piede” del sostegno. Il moncone è costituito da un angolare, 
completo di squadrette di ritenuta, che si collega con il montante del piede del 
sostegno mediante un giunto a sovrapposizione. 
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Rumore 

La produzione di rumore da parte di un elettrodotto in esercizio è dovuta 
essenzialmente a due fenomeni fisici: il vento e l’effetto corona. Il vento, se 
particolarmente intenso, può provocare il “fischio” dei conduttori, fenomeno 
peraltro locale e di modesta entità. L’effetto corona, invece, è responsabile del 
leggero ronzio che viene talvolta percepito nelle immediate vicinanze 
dell’elettrodotto. 
Per quanto riguarda l’emissione acustica di una linea a 150 kV, misure 
sperimentali effettuate in condizioni controllate hanno evidenziato effetti 
insignificanti. 
 
 

3.10.1.4 Analisi delle Azioni di Progetto e delle Interferenze Ambientali 

Il presente paragrafo analizza separatamente le azioni di progetto relative alla 
fase di costruzione e di esercizio, ed identifica le relative interferenze ambientali. 
 
 
Fase di Costruzione 

I lavori di costruzione dell’elettrodotto si svilupperanno nell’arco di 18-20 mesi. 
 
Relativamente alla parte in cavo le operazioni di realizzazionene si articoleranno 
nel modo seguente: 
• apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea; 
• posa dei cavi e realizzazione delle giunzioni; 
• ricopertura della linea e ripristini; 
• collaudo della linea. 
 
Per quanto riguarda la parte aerea le attività si svilupperanno in due fasi: nella 
prima saranno realizzati gli accessi alle piazzole dei sostegni, dove previsti, e le 
fondazioni in calcestruzzo, mentre nella seconda saranno eseguiti i montaggi dei 
sostegni e l’armamento della linea con isolatori, conduttori e funi di guardia. 
 
Il personale occupato nelle attività di cantiere varierà da poche unità, nei periodi 
iniziale e finale, fino a un massimo di 30 circa nel periodo di massima attività. 
 
 
Fase di Costruzione: Identificazione delle Interferenze Ambientali Potenziali 

Alle attività di costruzione dell’elettrodotto sono associabili le seguenti azioni di 
progetto: 
 
• attività di trasporto materiali (accessi alle aree di cantiere) e predisposizione 

delle piazzole per la realizzazione dei sostegni; 
 
• parte interrata: apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea; 
 
• parte aerea: realizzazione delle fondazioni e montaggio dei sostegni; 
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• posa e tesatura dei conduttori. 
 
Tali azioni di progetto determinano le seguenti interferenze potenziali sulle 
componenti ambientali: 
 
• le piazzole per la realizzazione dei sostegni comportano un’occupazione 

temporanea di suolo pari a circa il doppio dell’area necessaria alla base dei 
sostegni, dell’ordine di poche centinaia di m². Il suolo verrà occupato per un 
periodo molto breve, massimo un mese e mezzo per ogni postazione; 

 
• al trasporto dei materiali è associabile un’immissione di rumore nell’ambiente 

peraltro molto limitata nel tempo e paragonabile a quella delle tecniche 
agricole usuali; 

 
• nella realizzazione delle fondazioni e dello scavo del tratto interrato di 850 m, 

la rumorosità non risulta eccessivamente elevata, essendo provocata da 
macchine aventi caratteristiche comparabili a quelle delle macchine agricole; 

 
• le attività che comportano movimenti di terra, peraltro contenuti, possono 

produrre polverosità, ma sempre di limitatissima durata nel tempo. Al 
montaggio del sostegno sono associate interferenze ambientali trascurabili. 

 
Il tracciato dell’elettrodotto ricade all’interno del sito di interesse nazionale 
riguardante il territorio del bacino del fiume Sacco. 
 
Parte del tracciato ricade all’interno delle cosiddette “Aree Verdi interne al 
comprensorio ex Snia – BPD” (vedi Figura 2.6.1.2a). Come esposto nel 
precedente § 2.4.4 tali aree sono state oggetto di caratterizzazione i cui risultati, 
approvati dalla Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2008, mostrano che tutti i 
punti indagati nelle “aree verdi” presentano valori di concentrazione minori dei 
CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) fissati dal D.Lgs 152/06 per le 
aree industriali. 
 
Oltre alle Aree Verdi il tracciato dell’elettrodotto interessa alcune aree per le quali 
non è possibile affermare che la concentrazione degli inquinanti sia inferiore ai 
valori di CSC fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. È sata pertanto 
attivata presso l’Ufficio Commissariale richiesta di deperimetrazione con relativo 
piano di caratterizzazione e bonifica delle aree suddette interessate dal tracciato 
dell’elettrodotto; la realizzazione dell’elettrodotto non comporterà alcun aggravio 
del preesistente livello di inquinamento dell’area, ma piuttosto potrà anticiparne la 
bonifica, la dove necessario. 
 
In Tabella 3.10.1.4a è riportata una matrice sintetica delle interferenze potenziali 
relative a questa fase.  
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Tabella 3.10.1.4a Identificazione delle Interferenze Potenziali in Fase di Cantiere 

Componente Ambientale Trasporto 

materiali e 

predisposizione 

piazzole sostegni 

Parte Aerea: 

realizzazione 

fondazioni e 

montaggio 

sostegni  

Parte Interrata: 

realizzazione 

scavo 

 Posa e 

tesatura 

conduttori 

 Atmosfera  *, t  
polverosità e 
traffico 

 *, t  
polverosità e 
traffico 

n 

 Ambiente Idrico superficiale n n n 
Ambiente Idrico sotterraneo n *, t  

Possibile 
interferenza con la 
falda superficiale 

n 

 Suolo e Sottosuolo t 
occupazione suolo 

t 
occupazione suolo 

n 

 Vegetazione, Flora, Fauna 
Ecosistemi 

p 
occupazione suolo, 
possibili tagli 

*, t 
polverosità 

n 

 Salute Pubblica n n n 
 Rumore e Vibrazioni  *, t 

rumore macchine 
operatrici 

 *, t   
rumore macchine 
operatrici 

*, t   
rumore 
macchine 
operatrici 

 Radiazioni non Ionizzanti n n n 
 Paesaggio n n n 
 " n " Impatto Nullo 
" * " Impatto non Significativo  
" + " Impatto Positivo 
" p " Impatto Permanente 
" t " Impatto Temporaneo  

 
 
Fase di Esercizio 

Su tutta la lunghezza della linea vengono svolti controlli periodici che hanno lo 
scopo di verificare l’integrità di conduttori, tralicci e isolatori e di controllare le 
zone adiacenti ai tralicci e la loro compatibilità con la vegetazione. 
 
L’intervento manutentivo più comune è la sostituzione di isolatori danneggiati. 
L’esperienza manutentiva, in questo tipo di intervento, indica che le sostituzioni di 
isolatori si attuano, in un anno, nella misura di un elemento ogni 10.000. 
 
Per quanto riguarda l’eventuale verniciatura, ove richiesta, ad esempio per 
segnalazioni alla navigazione aerea, il ciclo di intervento è mediamente di 15 
anni, in relazione alle condizioni ambientali. 
 
Per la fase di esercizio sono state dunque identificate le seguenti attività in grado 
di determinare impatti: 
 
• presenza fisica dei sostegni e dei conduttori; 
• passaggio di energia elettrica lungo la linea; 
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• attività di manutenzione. 
 
 
Fase di Esercizio: Identificazione delle Interferenze Ambientali Potenziali 

Le azioni precedentemente individuate determinano le seguenti interferenze 
potenziali sulle componenti ambientali: 
 
• nel tratto aereo, in corrispondenza delle basi dei sostegni, si ha 

un’occupazione di terreno inferiore a 100 m². per sostegno. Per quanto 
riguarda il tratto interrato non si ha occupazione di suolo; 

 
• nel tratto aereo la presenza dei conduttori e dei sostegni determina una 

modificazione nelle caratteristiche visuali dei paesaggi interessati, che 
saranno approfonditamente illustrate nel quadro di riferimento ambientale; 

 
• nel tratto aereo, qualora la linea interessi aree ricche di popolamento 

avifaunistico, sostegni e conduttori potrebbero talora essere urtati. È invece 
estremamente improbabile, per le distanze tra i conduttori, il rischio di 
elettrocuzione per avifauna; 

 
• il passaggio di energia elettrica in una linea di queste caratteristiche induce 

campi elettrici e magnetici; 
 
• la tensione dei conduttori determina il fenomeno chiamato effetto corona, che 

si manifesta con un ronzio avvertibile soltanto sotto la linea. 
 
In Tabella 3.10.1.4b è riportata una matrice sintetica delle interferenze potenziali 
relative a questa fase. 
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Tabella 3.10.1.4b Identificazione delle Interferenze Potenziali in Fase di Esercizio 

Componente Ambientale 
Presenza sostegni e 

conduttori 

Passeggio 

energia elettrica 

Manutenzione 

impianto 

 Atmosfera n n n 

 Ambiente Idrico  n n n 

 Suolo e Sottosuolo p n n 

Vegetazione, Flora, Fauna 
Ecosistemi 

p 
frammentazione territorio 
collisioni avifauna 

n n 

 Salute Pubblica n *, p n 

 Rumore e Vibrazioni 
*, p 
fischio del vento 

*, p 
effetto corona 

n 

 Radiazioni non Ionizzanti n 
p 
campi 
elettromagnetici 

n 

 Paesaggio 
p 
visibilità sostegni 

n n 

" n " Impatto Nullo 
" * " Impatto non Significativo 
" + " Impatto Positivo 
" p " Impatto Permanente 
" t " Impatto Temporaneo 

 
 
Impatti Potenziali: Conclusioni  

L’esame evidenziato ha mostrato un impatto sostanzialmente nullo sulla 
componente atmosfera e rumore.  
 
Gli impatti potenziali prevalenti sono invece quelli sul suolo e sottosuolo, sulla 
vegetazione, flora fauna ed ecosistemi, radiazioni non ionizzanti (salute pubblica) 
ed infine sul paesaggio.  
 
In base alla precedente analisi nel seguito di questo Studio di Impatto Ambientale 
vengono: 
 
• approfonditi gli aspetti inerenti il suolo e sottosuolo, la vegetazione, flora fauna 

ed ecosistemi, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e le sue influenze sulla 
salute pubblica ed infine il paesaggio; 

• accennati gli aspetti inerenti l’atmosfera e il rumore. 
 
 

3.10.1.5 Messa Fuori Servizio a Fine Vita 

La vita tecnica dell’elettrodotto, ottimizzata da una continua ed efficiente 
manutenzione, può risultare di numerosi decenni. 
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Nel caso di demolizione dell’opera è opportuno tenere presente che le 
caratteristiche degli elettrodotti sono tali da non causare compromissioni 
irreversibili delle aree impegnate. 
 
Le attività prevedibili per la demolizione di un elettrodotto comportano il recupero 
dei conduttori, lo smontaggio dei tralicci e la demolizione dei plinti di fondazione. 
 
Si tratta di azioni che comportano interferenze ambientali comunque modeste in 
quanto, anche se richiedono l’utilizzo di macchinari talvolta rumorosi e che 
determinano polverosità, la loro durata è estremamente limitata, dell’ordine di un 
paio di giorni per ogni sostegno. 
 
Normalmente viene attuata la demolizione dei plinti in calcestruzzo fino alla 
profondità di un metro, il riporto di terreno e l’inerbimento. 
 
Tutti i materiali di risulta vengono rimossi e ricoverati in depositi a cura del 
Proponente, ovvero riportati a discarica in luoghi autorizzati. 
 
 

3.10.2 Gasdotto 

In questo capitolo è descritto il progetto del Gasdotto di collegamento tra la 
Centrale di Cogenerazione a Ciclo Combinato di Colleferro e la Rete S.G.I. 
(Società Gasdotti Italia S.p.A.) del gas. 
 
Il gas naturale, combustibile che alimenta la turbina a gas, sarà reso disponibile 
da S.G.I. ai limiti di batteria della Centrale. 
 
Il punto di connessione al gasdotto S.G.I. sarà in corrispondenza del punto 
indicato con P0 in Figura 3.10.2.2a nel comune di Colleferro. 
 
Il metanodotto verrà realizzato mediante un condotto DN 8" di 1a specie, interrato 
fino alla recinzione della Centrale. 
 
Alla descrizione della scelta del tracciato (§ 3.10.2.1), fa seguito la descrizione 
del tracciato (§3.10.2.2) e delle caratteristiche tecniche della linea (§3.10.2.3). 
 
Il Capitolo prosegue con una descrizione delle fasi di realizzazione del gasdotto 
(§3.10.2.4) e si conclude con l’analisi delle azioni di progetto e delle relative 
interferenze ambientali (§3.10.2.5). 
 
 

3.10.2.1 Criteri di Scelta del Tracciato 

Come per l’elettrodotto, dato che il collegamento alla rete principale S.G.I. 
avviene nelle vicinanze del punto di connessione dell’elettrodotto alla Rete di 
Trasmissione Nazionale (vedi Figura 3.1a), i principali vincoli che sono stati 
considerati per la definizione del tracciato del gasdotto sono: 
 
• la presenza, tra il sito della centrale e il punto di connessione alla rete, di una 

vasta area adibita alla produzione e allo stoccaggio di materiale esplosivo 
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all’interno della quale è proibita la realizzazione di linee elettriche aeree. 
All’interno di essa è poi presente una zona di stoccaggio di materiale 
esplosivo ove è proibito anche l’accesso; 

• la presenza, tra il sito della centrale e il punto di connessione alla rete, di 
un’area individuata come possibile luogo per la collocazione e messa in 
sicurezza dei terreni provenienti dalle attività di bonifica del Sito di Interesse 
Nazionale di Colleferro. 

 
Pertanto nella fase di definizione del tracciato del gasdotto è stato individuato un 
percorso che aggirasse tali aree. 
 
Inoltre il tracciato del gasdotto è stato studiato per rispettare seguenti criteri di 
buona progettazione:  
• percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti; 
• recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di 

vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle 
condizioni dei terreni limitrofi; 

• evitare, per quanto possibile, l’interessamento di aree urbanizzate o di 
sviluppo urbanistico; 

• selezionare i percorsi meno critici dal punto di vista del ripristino finale, per 
recuperare al meglio gli originari assetti morfologici e vegetazionali; 

• scegliere le aree geologicamente stabili, il più possibile lontane da zone 
interessate da dissesti idrogeologici; 

• scegliere le configurazioni morfologiche più sicure, quali i fondo valli, le creste 
e le linee di massima pendenza dei versanti; 

• limitare il numero degli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni di alveo 
che offrono maggiore sicurezza dal punto di vista idraulico; 

• osservare, ove possibile, le distanze di rispetto da sorgenti e pozzi ad uso 
idropotabile. 

 
 

3.10.2.2 Il Tracciato Prescelto 

In base ai criteri esposti al precedente paragrafo è stato prescelto il tracciato 
riportato in Figura 3.10.2.2a.  
 
Il tracciato prescelto permette di: 
 
• non attraversare le aree adibite alla produzione ed allo stoccaggio di materiale 

esplosivo; 
• non interferire con l’area individuata come possibile luogo per la collocazione 

e messa in sicurezza dei terreni provenienti dalle attività di bonifica del Sito di 
Interesse Nazionale di Colleferro; 

• rispettare il criterio di minimizzazione dei vincoli creati alle proprietà private, 
essendo il percorso per quasi la sua totalità realizzato su terreni di proprietà 
SE.CO.SV.IM.. 

 
I comuni interessati dal passaggio del gasdotto sono elencati nella seguente 
tabella. 
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Tabella 3.10.2.2a Comuni Interessati dal Passaggio del Gasdotto 

REGIONE PROVINCIA COMUNE 

Lazio Roma Colleferro 
Lazio Roma Artena 

 
L’elenco delle principali opere attraversate con il nominativo delle 
Amministrazioni competenti è riportato nel paragrafo seguente.  
 
 
Elenco Opere Attraversate 

La seguente tabella riassume le principali opere attraversate dal gasdotto ed i 
relativi proprietari. La localizzazione degli attraversamenti è mostrata in Figura 

3.10.2.2a. 

Tabella 3.10.2.2b Elenco Opere Attraversate 

N Comune Attraversamenti Ente 

1 Colleferro Linea Ferroviaria Roma-Napoli Ferrovie dello Stato 
2 Colleferro Fosso delle Pantanelle Comune di Colleferro 
3 Colleferro Fosso della Mola Comune di Colleferro 
4, 4b Colleferro Fosso della Forma Comune di Colleferro 
5 Colleferro Fosso delle Pantanelle Comune di Colleferro 

 
 
Tracciato del Gasdotto 

Il metanodotto si inserisce in un contesto orografico in cui il livello del suolo, varia 
tra 200 e 250 m s.l.m. circa. Il metanodotto si stacca dall'attuale DN 8" 
"Colleferro-Larino-Sora", in comune di Colleferro, nelle immediate vicinanze del 
"Punto 0" (PO, vedi Figura 3.10.2.2a) e, con direzione Nord-Ovest, attraversa 
con trivella spingitubo la Linea Ferroviaria Roma-Napoli, subito dopo entra nella 
proprietà SE.CO.SV.IM. (dal punto V35) ; da questo punto percorre terreni 
prevalentemente incolti, all'interno della recinzione elettronica SE.CO.SV.IM., 
parallelamente alla dismessa linea ferroviaria Velletri - Segni; in prossimità del 
punto V. 53 entra nel comune di Artena. 
Dal punto V.57, pur restando all'interno della proprietà SE.CO.SV.IM., il 
metanodotto in progetto, deviando verso ovest, risale parzialmente il Colle 
Maiorana. 
Dal punto V. 61 il metanodotto inverte la direzione deviando decisamente verso 
sud , rientrando in comune di Colleferro discende verso Valle Secola fino a 
raggiungere il punto denominato "P.Fine" dove è stato fissato il punto di 
consegna presso la Centrale. 
 
 

3.10.2.3 Caratteristiche Tecniche del Tracciato 

Le principali caratteristiche tecniche dell’opera sono: 
 
• Lunghezza totale del metanodotto: 3,8 km circa; 
• Diametro esterno alla condotta: 8" ( 219,1 mm ); 
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• Classificazione del metanodotto: 1a specie; 
• Pressione max. di esercizio linea: 60 bar; 
• Pressione di progetto: 75 bar; 
• Gas vettoriato: metano; 
• Fattori immessi nel calcolo dello spessore: 

• Caratteristiche mecc. Rtm: 358 N/mm2; 
• Fattore di sicurezza K: 1,75; 
• Tensione ammiss. Rtm/K: 204,57 N/mm2; 
• Fattore Efficienza del giunto: 1; 

• Spess. min, della condotta (calcolato): 4,67 mm; 
• Sovra spessore di corrosione: 1,0 mm; 
• Spessore adottato: 6,35 mm; 
• Qualità del materiale condotta: EN L360 NB/MB; 
• Apparecchiature di sezionamento: Tramite valvola di intercettazione interrata, 

posta in apposita cameretta recintata; 
• Giunzione dei tubi: Tramite saldatura ad arco sommerso; 
• Profondità minima di posa: Tale da garantire un ricoprimento della condotta 

non inferiore a 1,50 m; 
• Protezione passiva: Con rivestimento esterno in PE (polietilene); 
• Protezione attiva: Mediante stazioni a corrente impressa. 
 
Il gasdotto è corredato dai relativi accessori , quali valvole di intercettazione, 
armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, 
sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori. 
 
Gli accessori, prevalentemente interrati, sono ubicati in aree recintate con 
pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 m, su cordolo di calcestruzzo armato. 
 
 
Impianti di Intercettazione di Linea 

In accordo al D.M. 24.11.84 e sue successive integrazioni e modifiche la 
condotta deve essere sezionabile in tronchi mediante apparecchiature, collocate 
all'interno di aree recintate, denominate punti di intercettazione. 
Detti impianti sono costituiti da tubazioni e valvole di intercettazione interrate, ad 
eccezione degli steli di manovra e della tubazione di scarico del gas in atmosfera 
(attivata, eccezionalmente, per la messa in esercizio della condotta e per 
operazioni di manutenzione straordinaria). 
Le valvole di intercettazione di linea sono manuali e azionabili per mezzo di 
attuatori fuori terra. 
Nel progetto in esame sono previsti n° 3 impianti di intercettazione, posizionati 
nell'ordine: alla partenza (PO), al punto V35 circa e al punto di consegna presso 
la Centrale ( P Fine); i primi due rappresentano le valvole rispettivamente a 
monte e a valle della FS Rm-Na. 
 
 

3.10.2.4 Fasi di Realizzazione del Gasdotto 

La costruzione del metanodotto prevede l'esecuzione delle seguenti fasi 
lavorative: 
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• Apertura della fascia di lavoro 
• Sfilamento dei tubi 
• Scavo della trincea 
• Saldatura di linea 
• Rivestimento dei giunti 
• Controlli non distruttivi 
• Posa della condotta 
• Realizzazione degli attraversamenti; 
• Collaudo idraulico 
• Ripristini. 
 
Di seguito vengono descritte le fasi di maggiore interesse. 
 
 
Apertura della Fascia di Lavoro 

Le operazioni di scavo della trincea e di montaggio della condotta richiedono la 
preventiva preparazione di un'area di passaggio per i mezzi d'opera. Tale fascia 
di lavoro dovrà essere continua per tutta la lunghezza del metanodotto e di 
larghezza tale da consentire l'esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di 
lavoro e di servizio; in particolare dovrà essere sempre garantita l'accessibilità 
dei mezzi di soccorso. 
La larghezza della fascia di lavoro sarà di 12 m e sul lato sinistro avrà un'area 
sufficiente al deposito del materiali di risulta provenienti dallo scavo della trincea 
e sul lato destro un'area per l'assemblaggio della condotta ed il passaggio dei 
mezzi. In corrispondenza degli attraversamenti di infrastrutture tale fascia avrà 
una maggiore larghezza per evidenti esigenze esecutive dei lavori. 
L'humus superficiale sarà opportunamente accatastato per riutilizzarlo al termine 
dei lavori per i ripristini vegetali. 
 
 
Sfilamento dei Tubi 

L'attività consiste nel trasporto dei tubi dai depositi o dalle eventuali piazzole di 
stoccaggio lungo tutto il percorso, predisponendoli testa a testa per la succes-
siva fase di saldatura. 
 
 
Scavo della Trincea 

Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà eseguito con mezzi idonei al 
tipo di terreno da attraversare. 
Il materiale di risulta dello scavo verrà depositato lateralmente allo scavo per 
essere riutilizzato in fase di rinterro della condotta. 
Per preservare il rivestimento dei tubi dalle asperità presenti sul fondo dello 
scavo, sul fondo dello scavo sarà posato uno strato di 10cm ca. di sabbia (letto di 
posa). 
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Saldatura di Linea 

I tubi saranno collegati mediante saldatura ad arco elettrico impiegando moto-
saldatrici a filo continuo. 
L'accoppiamento sarà eseguito mediante accostamento di testa di due tubi in 
modo che, ripetendo l'operazione più volte, sia possibile collegare tratti di tu-
bazione; i tratti saldati, posti parallelamente allo scavo, saranno appoggiati su 
appositi sostegni in legno per evitare il danneggiamento del rivestimento. 
 
 
Rivestimento dei Giunti 

Al fine di realizzare la continuità del rivestimento in polietilene si procederà a 
rivestire i giunti di saldatura con apposite fasce termorestrigenti. 
II rivestimento della condotta sarà controllato con l'utilizzo di una apposita ap-
parecchiatura a scintillio - holiday detector - e se necessario saranno eseguite le 
riparazioni con l'applicazione di mastice e pezze protettive. 
 
 
Controlli non Distruttivi 

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi - CND - con l'utilizzo di 
tecniche radiografiche sul 100% dei giunti saldati. 
 
 
Posa della Condotta 

Ultimate le verifiche delle saldature e del rivestimento, la colonna saldata sarà 
posata all'interno dello scavo e sarà ricoperta totalmente con il materiale di ri-
sulta accatastato lungo il tracciato. Qualora tale materiale presenti trovanti e 
sassi, si procederà alla posa di un ulteriore strato di sabbia, fino a ad un'altezza 
di 10 cm circa dalla generatrice superiore del tubo e successivamente si 
completerà il rinterro con il materiale di risulta. A conclusione del rinterro si porrà 
superficialmente il terreno vegetale. 
 
 
Realizzazione degli Attraversamenti 

L’attraversamento della linea ferroviaria Roma-Napoli sarà effettuato con trivella 
spingi tubo. 
 
Gli attraversamenti dei corsi d'acqua possono essere eseguiti utilizzando una 
delle tecniche seguenti: 
• scavo a cielo aperto; 
• trivellazione con trivella spingi tubo. 
 
L'attraversamento con scavo a cielo aperto consiste nel taglio del corso d'acqua 
che interseca l'asse della condotta, nella posa della condotta in progetto che può 
essere anche appesantita con l'applicazione della gunite, e nel ripristino 
dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua agli originari assetti morfologici.  
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La tecnica di attraversamento con la trivella spingitubo è una metodologia di 
attraversamento "trenchless" che consente di trivellare orizzontalmente il terreno 
in corrispondenza dell'asse della condotta e di inserire un tubo di protezione, che 
ha dimensioni maggiori della condotta in progetto. All'interno del tubo di 
protezione verrà in seguito inserito il "sigaro" ossia il tratto di condotta in progetto 
da proteggere.  
La procedura dei lavori prevede lo scavo di due buche: 
• la buca di partenza nella quale è sistemato lo slittane, la parete reggispinta ed 

il macchinario della trivella spingitubo; 
• la buca di arrivo nella quale si effettuano le operazioni di recupero della testa 

delle coclea di trivellazione. 
La metodologia con trivella spingitubo si esegue per realizzare gli attraversamenti 
di corsi d'acqua il cui flusso non può essere né interrotto né deviato e consente di 
non manomettere le difese spondali esistenti, gli alvei ed i fondi. 
 
 
Collaudo idraulico 

Completata la posa compieta della condotta, se ne effettua il collaudo idraulico, 
riempiendola con acqua e pressurizzando il sistema ad una pressione pari a 1,20 
volte la pressione di progetto per una durata di 48 ore. 
 
 
Ripristini 

La fase di ripristino comprenderà tutte quelle operazioni necessarie a riportare 
l’ambiente allo stato preesistente i lavori. 
Le opere di ripristino possono essere raggruppate nelle due seguenti tipologie 
principali: 
 
• ripristini morfologici e idraulici; 
• ripristini vegetazionali. 
 
Tali opere permetteranno il ripristino delle precedenti condizioni morfologiche, 
idrauliche e vegetazionali, assicurando, oltre al recupero ambientale dei luoghi 
attraversati, anche la massima sicurezza per la condotta. 
 
I ripristini vegetazionali avranno lo scopo di ricostituire, nel più breve tempo 
possibile, il manto vegetale preesistente nelle zone con vegetazione naturale e 
l’originaria fertilità nelle aree agricole. 
Dopo il rinterro della tubazione verrà effettuata la riprofilatura del terreno 
superficiale, ponendo particolare attenzione alla corretta regimazione delle 
acque, onde evitare dannosi ristagni delle stesse. 
 
Al termine del lavoro il gasdotto risulterà completamente interrato e la fascia di 
lavoro sarà interamente ripristinata. Gli unici elementi fuori terra risulteranno 
essere: 
 
• i cartelli segnalatori del metanodotto e i tubi di sfiato in corrispondenza degli 

attraversamenti eseguiti con tubo di protezione; 
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• le valvole di intercettazione (gli steli di manovra delle valvole, 
l’apparecchiatura di sfiato con relativo muro di sostegno, la recinzione ed il 
prefabbricato). 

 
 

3.10.2.5 Analisi delle Azioni di Progetto e delle Interferenze Ambientali Potenziali 

Fase di Costruzione 

Si prevede che i lavori di costruzione del Gasdotto si svilupperanno nell’arco di 
15 mesi, in sovrapposizione al periodo previsto per la fase di costruzione della 
Centrale. 
 
Le attività si svilupperanno in tre fasi: nella prima saranno realizzati gli accessi 
alle aree di cantiere, nella seconda fase saranno eseguite le opere di 
escavazione e nella terza fase avverrà la posa delle condotte, il collaudo ed il 
ripristino dell’area.  
 
Il personale occupato nelle attività di cantiere varierà da poche unità, nei periodi 
iniziale e finale, fino a un massimo di 20 circa in contemporanea nel periodo di 
massima attività. 
 
 
Fase di Costruzione: Identificazione delle Interferenze Ambientali 

Alle attività di costruzione del Gasdotto sono associabili le seguenti azioni di 
progetto: 
 
• attività di trasporto materiali; 
• escavazione della trincea di posa o trivellazione necessaria per gli 

attraversamenti di elementi lineari; 
• posa delle tubazioni; 
• reinterro e ripristino finale. 
 
Tali azioni di progetto determineranno le seguenti interferenze potenziali sulle 
componenti ambientali: 
 
• occupazione temporanea di suolo per una fascia di larghezza pari a circa 12 

metri su tutto il tracciato dell’opera (a cui si aggiungono allargamenti in 
corrispondenza degli attraversamenti e le piazzole di stoccaggio tubi); 

• al trasporto dei materiali, alle operazioni di scavo ed alle successive 
operazioni di rinterro sarà associabile un’immissione di rumore nell’ambiente, 
peraltro limitata nel tempo e paragonabile a quella delle tecniche agricole 
usuali. La predisposizione della pista di lavoro e della trincea potrà 
determinare l’eliminazione meccanica di flora dalle aree di attività. Questa 
interferenza sarà comunque limitata a pochi metri quadrati; 

• le attività che comportano movimenti di terra, peraltro contenuti, potranno 
produrre polverosità, ma sempre di limitata durata nel tempo. 

 
Il tracciato del gasdotto ricade all’interno del sito di interesse nazionale 
riguardante il territorio del bacino del fiume Sacco. 
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Parte del tracciato ricade all’interno delle cosiddette “Aree Verdi interne al 
comprensorio ex Snia – BPD” (vedi Figura 2.6.1.2a). Come esposto nel 
precedente § 2.4.4 tali aree sono state oggetto di caratterizzazione i cui risultati, 
approvati dalla Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2008, mostrano che tutti i 
punti indagati nelle “aree verdi” presentano valori di concentrazione minori dei 
CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) fissati dal D.Lgs 152/06 per le 
aree industriali. 
 
Oltre alle Aree Verdi il tracciato del gasdotto interessa alcune aree per le quali 
non è possibile affermare che la concentrazione degli inquinanti sia inferiore ai 
valori di CSC fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. È sata pertanto 
attivata presso l’Ufficio Commissariale richiesta di deperimetrazione con relativo 
piano di caratterizzazione e bonifica delle aree suddette interessate dal tracciato 
del gasdotto; la realizzazione dell’elettrodotto non comporterà alcun aggravio del 
preesistente livello di inquinamento dell’area, ma piuttosto potrà anticiparne la 
bonifica, la dove necessario. 
 
In Tabella 3.10.2.5a è riportata una matrice sintetica delle interferenze potenziali 
relative a questa fase. 

Tabella 3.10.2.5a Identificazione delle Interferenze Potenziali Previste in Fase di Cantiere 

Componente Ambientale 

Attività 

Accesso e 

predisposizione pista 

di lavoro 

Scavo della trincea 

o trivellazioni 
Reinterro 

 Atmosfera 
*, t 
polverosità e traffico 

*, t 
polverosità e traffico 

*, t 
polverosità e traffico 

 Ambiente Idrico  n n n 

 Suolo e Sottosuolo 
*, t 
occupazione suolo 

*, t 
occupazione suolo 

n 

 Vegetazione, Flora, Fauna 
Ecosistemi 

*, t   predisposizione 
pista di lavoro 

*, t   predisposizione 
pista di lavoro 

n 

 Salute Pubblica n n n 

 Rumore e Vibrazioni 
*, t 
trasporti e macchine 
operatrici 

*, t 
trasporti e macchine 
operatrici 

*, t 
trasporti e macchine 
operatrici 

 Radiazioni non Ionizzanti n n n 

 Paesaggio n n n 
 " n " Impatto Nullo  " t " Impatto Temporaneo  
 " + " Impatto Positivo  " p " Impatto Permanente  
 " * " Impatto non Significativo     

 
 
Fase di Esercizio 

In fase di esercizio sono previsti solamente alcuni controlli periodici che non 
determineranno alcun impatto significativo aggiuntivo. 
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Fase di Esercizio: Identificazione delle Interferenze Ambientali Potenziali 

Gli unici impatti saranno riconducibili alla non edificabilità della fascia di rispetto 
ed al controllo della vegetazione spontanea che potrà svilupparsi sul terreno di 
copertura. Sul tracciato sarà comunque possibile l’attività agricola e la crescita 
della vegetazione erbacea ed arbustiva naturale. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il Quadro di Riferimento Ambientale è composto da tre parti: 
 
• Paragrafo 4.1, Inquadramento Generale dell’Area di Studio, che include 

l’individuazione dell’ambito territoriale interessato dallo Studio, dei fattori e 
delle componenti interessate dal progetto; 

• Paragrafo 4.2, Analisi delle Componenti Ambientali dell’ Ambito Territoriale di 

Studio; 
• Paragrafo 4.3, Stima degli Impatti, che include l’analisi qualitativa e 

quantitativa dei principali impatti del progetto sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. 

 
 

4.1 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA DI STUDIO 

Le informazioni riportate nel capitolo seguente hanno lo scopo di definire l’ambito 
territoriale considerato nel presente studio, nonché i fattori e le componenti 
ambientali direttamente interessate dal progetto. 
Nel paragrafo seguente si procede alla definizione dell’ambito territoriale, ovvero 
Sito e Area Vasta. 
 
 

4.1.1 Definizione dell’Ambito Territoriale e dei Fattori e Componenti Ambientali 

Interessati dal Progetto  

Il sito, interessato dalla realizzazione del Progetto, è ubicato all’interno del 
territorio comunale di Colleferro, in provincia di Roma (RM), in un’area 
pianeggiante posta ad una quota di circa 230 m s.l.m. 
 
Nel presente Rapporto il “sito” coincide con la superficie direttamente occupata 
dalla Centrale; in parallelo vengono analizzate anche le aree interessate dal 
tracciato delle infrastrutture di trasporto, sia per quanto riguarda l’energia elettrica 
prodotta (elettrodotto) che per ciò che attiene al gas metano che alimenta la 
Centrale (metanodotto o gasdotto). 
 
Il centro abitato più vicino è quello di Colleferro, localizzato a circa 3 km dal sito, 
in direzione sud-est. (vedi Figura 1a). 
 
L’estensione dell’area vasta, intesa come porzione di territorio interessata dalle 
potenziali influenze derivanti dalla realizzazione del progetto, è definita di volta in 
volta in funzione della componente ambientale analizzata. Quando non precisato 
diversamente, si intende per area vasta l’area compresa nel raggio di 5 km dal 
sito della centrale (vedi Figura 1a). Si ricorda che i tracciati del Gasdotto e 
dell’Elettrodotto si sviluppano nel raggio di 5 km dal sito. 
 
Ai fini della Valutazione di Incidenza, sono state considerate le zone SIC/ZPS 
incluse nel raggio di 10 km dal sito. 
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Prendendo a riferimento le potenziali interferenze ambientali determinate dalla 
realizzazione del progetto, nello Studio sono presentati gli approfondimenti svolti 
in merito alle seguenti componenti ambientali: 
 
• Atmosfera; 
• Ambiente Idrico; 
• Suolo e Sottosuolo; 
• Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi; 
• Salute Pubblica; 
• Rumore e Vibrazioni; 
• Radiazioni Ionizzanti; 
• Paesaggio. 
 
Al capitolo 6 del presente documento è riportato lo Studio di Incidenza relativo 
all’area ZPS “Monti Lepini”, interferendo il sito di intervento con l’area citata. 
 
Gli ambiti di indagine considerati per le diverse componenti ambientali sono di 
seguito esplicitati: 
 
• Atmosfera e Qualità dell’Aria: analisi estesa all’area vasta, intesa come 

l’intorno di circa 15 km di raggio dalla localizzazione della Centrale; 
• Ambiente Idrico, Suolo e Sottosuolo, Vegetazione, Flora, Fauna ed 

Ecosistemi, Paesaggio: indagine estesa ad area di sito ed area vasta 
comprendente l’intero Comune di Colleferro; 

• Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti: lo studio è esteso all’area di sito e al 
territorio comunale di Colleferro; 

• Salute Pubblica: indagine estesa al Comune di Colleferro e, in ragione delle 
modalità con cui sono disponibili alcuni dati statistici inerenti la Sanità 
Pubblica, al territorio di competenza dell’azienda sanitaria locale; 

• Rumore e Vibrazioni: l’area di indagine (area vasta) è limitata alle zone 
limitrofe al sito (circa 1 km), in quanto a distanze superiori tale impatto non è 
più rilevabile. 

 
 

4.2 STATO ATTUALE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

4.2.1 Atmosfera e Qualità dell’Aria 

4.2.1.1 Meteorologia 

L’analisi delle condizioni meteorologiche risulta fondamentale per la 
caratterizzazione del sistema climatologico e dell' interrelazione con il sistema 
aria, ai fini della valutazione della dispersione delle emissioni inquinanti.  

La provincia di Roma copre quasi un terzo del territorio del Lazio. 
Geograficamente occupa tutta la zona pianeggiante dell'Agro Romano e della 
Valle del Tevere e dell'Aniene fino ai monti Sabini e Lucretili, a cui si aggiungono 
le zone montuose dei Monti della Tolfa e dei Monti Sabatini a nord-ovest, la zona 
dei monti Tiburtini, Prenestini e Simbruini a est, la zona dei Colli Albani e delle 
propaggini settentrionali dei monti Lepini e l'alta valle del Sacco a sud-est. Il 
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limite ovest della provincia è rappresentato dal Mar Tirreno su cui si sviluppa per 
circa 130 km il Litorale Romano da Civitavecchia a Torre Astura. Nel territorio si 
trovano diversi laghi, quasi tutti di origine vulcanica, che si concentrano nella 
zona nord-ovest dei monti Sabatini ed in quella sud-est dei Colli Albani. 

Il clima varia molto da zona a zona in funzione delle caratteristiche morfologiche 
del territorio: abbiamo quindi un clima mediterraneo nella fascia costiera a ovest 
e un clima continentale attenuato nelle zone interne a est.  

Le temperature diminuiscono da ovest verso est, mentre aumentano i valori di 
piovosità, che passano da circa 700 mm/anno nella zona litoranea, a circa 1.500 
mm/anno nella zona di monti Sabini e Simbruini. 

La parte costiera è beneficiata dal mare che mitiga gli inverni e rinfresca le estati. 
Nelle parte interna della Regione l’inverno è rigido e l’estate è calda. Nel litorale 
costiero e nelle pianure le piogge sono scarse, mentre sulle montagne sono 
molto abbondanti specialmente nei periodi invernali e primaverili 

Per la descrizione meteo-climatica dell’area di studio sono stati elaborati i dati per 
gli anni 2005, 2006 e 2007, delle seguenti centraline della Rete di Monitoraggio 
Regionale, gestita da ARPA LAZIO la cui ubicazione è riportata in Figura 

4.2.1.1a: 
 
• Stazione Meteorologica di Segni; 
• Stazione Meteorologica di Colleferro Oberdan. 
 
In Tabella 4.2.1.1a si riportano, per ciascuna stazione meteorologica considerata 
la distanza dal sito di centrale, le coordinate geografiche, l’altezza sul livello del 
mare ed i parametri meteorologici misurati. 

Tabella 4.2.1.1a Caratteristiche delle Stazioni Meteorologiche Gestite da ARPA Lazio 

Stazione 

Meteorologica 

Distanza 

dal Sito  
Lat. Long. 

Alt. 

s.l.m. 

Parametri Misurati 

Disponibili 

Segni 8  km 41°41’34’’ 13°03’03’’ 230 m 

Direzione del vento 
Velocità del vento 
Pressione 
Pioggia 

Colleferro Oberdan 3  km 41°43’55’’ 13°0’18’’ 225 m 

Direzione del vento 
Velocità del vento 
Pressione 
Pioggia 
Temperatura 
Umidità relativa 

 
I Paragrafi seguenti riportano la caratterizzazione dei diversi parametri 
meteorologici. 
 
 
Precipitazioni 

Nelle Tabelle 4.2.1.1b, 4.2.1.1c, 4.2.1.1d e 4.2.1.1e vengono riportate per ogni 
mese la quantità, in millimetri, di pioggia e l’intensità oraria massima e media 
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(stimata sulle effettive ore di precipitazione) dei fenomeni piovosi registrati dalle 
stazioni analizzate negli ultimi anni. Sono stati calcolati inoltre altri parametri, 
quali le percentuali di dati disponibili per ciascun mese ed anno, in riferimento ai 
possibili 8.760 dati (uno per ogni ora dell’anno) e la distribuzione delle 
precipitazioni in classi stabilite. 

Tabella 4.2.1.1b Analisi delle Precipitazioni Mensili, Anni 2005-2007, Stazione di Segni 

 

2005 2006 2007 

Dati 
Validi 
[%] 

Totale 
Pioggia 
[mm] 

Ore di 
pioggia 

Max 
Orario 
[mm/h] 

Media 
Oraria 
[mm/h] 

Dati Validi 
[%] 

Totale 
Pioggia 
[mm] 

Ore di 
pioggia 

Max 
Orario 
[mm/h] 

Media 
Oraria 
[mm/h] 

Dati Validi 
[%] 

Totale 
Pioggia 
[mm] 

Ore di 
pioggia 

Max 
Orario 
[mm/h] 

Media 
Oraria 
[mm/h] 

Gennaio 99,9 72,2 46 7,6 1,6 0,0 - - - - 99,9 84,2 89 4,6 0,9 

Febbraio 100 133,2 93 14,0 1,4 94,0 103,6 96 10,6 1,1 100 149,4 114 8,8 1,3 

Marzo 99,9 96,2 55 11,4 1,7 99,3 53,4 73 4,2 0,7 99,9 86,8 70 13,8 1,2 

Aprile 92,5 62,2 104 6,0 0,6 99,7 32,4 45 5,2 0,7 100 23,2 18 8,8 1,3 

Maggio 100 40,0 21 13,8 1,9 96,5 25,4 16 9,8 1,6 100 67,0 51 7,2 1,3 

Giugno 100 9,0 3 6,8 3,0 99,9 21,0 24 2,8 0,9 99,9 22,0 15 12,4 1,5 

Luglio 99,7 1,4 6 0,6 0,2 100 20,2 20 5,8 1,0 100 4,4 3 3,8 1,5 

Agosto 99,9 66,2 30 20 2,2 100 53,8 31 6,6 1,7 99,5 9,4 10 5,4 0,9 

Settembre 100 153 53 17,2 2,9 99,9 151,8 68 14,6 2,2 100 46,2 28 9,8 1,7 

Ottobre 99,3 197,2 99 19,6 2,0 100 9,4 15 2,4 0,6 91,0 23,4 41 3,8 0,6 

Novembre 96,8 80,0 45 16,2 1,8 96,8 108,8 59 14,8 1,8 96,4 53,8 73 5,6 0,7 

Dicembre 97,2 92,8 74 11,0 1,3 100 52,0 51 9,8 1,0 98,8 50,8 65 5,4 0,8 

Anno  99,0 1003,4 629 20,0 1,6 90,7 631,8 498 14,8 1,3 99,0 620,6 577 13,8 1,1 

 

Tabella 4.2.1.1c Distribuzione delle Precipitazioni, Anni 2005-2007, Stazione di Segni 

 

Classi di distribuzione [mm] 

0 0 - 0,5 0,5 - 2,5 2,5 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 

Frequenza di 
distribuzione  
[%] 

2005 93,7 2,6 2,3 0,7 0,4 0,3 0,01 

2006 93,7 3,1 2,5 0,3 0,3 0,1 0 

2007 94,4 2,3 2,6 0,4 0,2 0,03 0 
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Tabella 4.2.1.1d Analisi delle Precipitazioni Mensili, Anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

2005 2006 2007 

Dati Validi 
[%] 

Totale 
Pioggia 
[mm] 

Ore di 
pioggia 

Max 
Orario 
[mm/h] 

Media 
Oraria 
[mm/h] 

Dati 
Validi 
[%] 

Totale 
Pioggia 
[mm] 

Ore di 
pioggia 

Max 
Orario 
[mm/h] 

Media 
Oraria 
[mm/h] 

Dati 
Validi 
[%] 

Totale 
Pioggia 
[mm] 

Ore di 
pioggia 

Max 
Orario 
[mm/h] 

Media 
Oraria 
[mm/h] 

Gennaio 100 13,0 17 2,0 0,8 99,7 84,6 82 7,0 0,0 99,7 75,6 80 7,4 0,9 
Febbraio 86,0 26,4 30 2,2 0,9 96,6 112,8 98 7,6 1,2 100 136,2 115 7,6 1,2 
Marzo 99,9 117,2 86 10,6 1,4 99,6 61,4 75 5,4 0,8 99,9 76,2 72 12,2 1,1 
Aprile 96,1 127,0 97 6,0 1,3 99,9 30,8 37 8,2 0,8 100 48,2 33 19,2 1,5 
Maggio 100 30,0 22 12,8 1,4 92,5 37,8 16 14,4 2,4 99,9 50,2 121 3,0 0,4 
Giugno 100 50,6 24 11,2 2,1 100 37,8 31 11,0 1,2 100 1,8 9 0,2 0,2 
Luglio 99,7 1,4 3 1,0 0,5 99,7 13,2 21 2,4 0,6 99,9 0,6 3 0,2 0,2 
Agosto 99,9 43,4 27 7,6 1,6 100 43,4 24 8,6 1,8 100 7,2 29 0,6 0,2 
Settembre 100 131,6 55 20 2,4 99,9 156 68 12,8 2,3 100 31,8 25 20,0 1,3 
Ottobre 99,9 152,2 89 14,2 1,7 100 9,0 16 1,8 0,6 100 44,6 38 20,0 1,2 
Novembre 84,7 103,6 73 6,6 1,4 96,6 112 45 18,0 2,5 96,8 38,4 31 4,6 1,2 
Dicembre 100 214,2 187 14,6 1,1 100 36,2 39 10,6 0,9 97,6 47,0 60 8,2 0,8 

Anno  97,5 1010,6 710 20,0 1,4 99,0 735,0 552 18,0 1,3 99,7 557,8 616 20,0 0,9 

 

Tabella 4.2.1.1e Distribuzione delle Precipitazioni, Anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

Classi di distribuzione [mm] 

0 0 - 0,5 0,5 - 2,5 2,5 – 5, 5 - 10 10 - 20 > 20 

Frequenza di 
distribuzione  
[%] 

2005 91,7 3,5 3,0 1,4 0,3 0,1 0,01 

2006 93,7 3,0 2,6 0,5 0,2 0,1 0 

2007 93,2 4,0 2,3 0,4 0,1 0,02 0,01 

 
 
Temperatura 

Le Tabelle 4.2.1.1f e 4.2.1.1g riportano i dati di temperatura massimi, medi e 
minimi mensili relativi alle misure disponibili effettuate presso la stazione di 
rilevamento di Colleferro Oberdan, per gli ultimi tre anni. 
Sono state calcolate le percentuali di dati disponibili per ogni mese ed anno, in 
riferimento ai possibili 8760 dati (uno per ogni ora dell’anno). Per ogni anno 
considerato si riporta anche la distribuzione delle temperature in classi stabilite. 
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Tabella 4.2.1.1f Analisi della Temperatura [°C], anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

2005 2006 2007 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[°C] 

Media 
[°C] 

Minimo 
[°C] 

Dati 
Validi 
[%] 

Massimo 
[°C] 

Media 
[°C] 

Minimo 
[°C] 

Dati 
Validi 
[%] 

Massimo 
[°C] 

Media 
[°C] 

Minimo 
[°C] 

Gennaio 100 14,0 3,5 -6,0 99,7 16,0 3,3 -7,0 99,7 17,0 6,9 -3,0 
Febbraio 100 15,0 3,4 -5,0 93,6 17,0 5,5 -5,0 100 16,0 8.00 -2,0 
Marzo 99,9 22,0 8,5 -6,0 99,6 20,0 8,5 -1,0 99,9 20,0 10,1 0,0 
Aprile 96,0 26,0 11,5 1,0 99,9 25,0 13,3 1,0 100 27,0 14,4 3,0 
Maggio 100 31,0 18,0 8,0 92,3 31,0 17,0 5,0 100 32,0 17,3 8,0 
Giugno 100 35,0 21,4 6,0 100 38,0 20,2 6,0 100 37,0 21,6 10,0 
Luglio 99,9 39,0 24,0 13,0 99,7 36,0 24,8 15,0 99,9 39,0 24,2 12,0 
Agosto 99,9 32,0 21,9 12,0 100 37,0 21,9 10,0 100 40,0 23,9 13,0 
Settembre 100 31,0 19,0 10,0 99,9 34,0 19,7 9,0 100 30,0 18,4 6,0 
Ottobre 99,9 24,0 13,9 5,0 100 28,0 15,7 5,0 100 29,0 14,2 3,0 
Novembre 84,5 21,0 9,3 -3,0 96,6 19,0 8,8 -2,0 96,8 19,0 8,4 -2,0 
Dicembre 100 14,0 4,9 -5,0 100 16,0 6,8 -3,0 97,4 13,0 4,5 -7,0 

Anno  98,6 39,0 13,3 -6,0 98,8 38,0 13,8 -7,0 99,7 40,0 14,3 -7,0 

 

Tabella 4.2.1.1g Distribuzione delle Temperature, Anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

Classi di distribuzione [°C] 

< 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 -30 > 30 

Frequenza di 
distribuzione  
[%] 

2005 4,8 12,5 18,6 18,7 20,2 13,1 8,4 3,7 

2006 3,6 10,1 19,6 21,9 19,0 13,3 7,9 4,6 

2007 1,9 8,4 21,1 23,3 19,2 13,0 8,7 4,4 

 
 
Regime Anemologico 

Il sito in esame è stato caratterizzato dal punto di vista anemologico attraverso 
l’analisi dei dati misurati dalla centralina di Segni e Colleferro Oberdan negli anni 
2005, 2006 e 2007.  
Nella Tabella 4.2.1.1h sono riportati per ogni mese ed anno i valori di velocità del 
vento, in m/s, medi, massimi e minimi e le percentuali di dati disponibili per 
ciascun mese ed anno, in riferimento ai possibili 8760 dati (uno per ogni ora 
dell’anno), per la stazione di Segni. 
 

Tabella 4.2.1.1h Analisi della velocità del Vento [m/s], anni 2005-2007, Stazione di Segni 

 

2005 2006 2007 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[m/s] 

Media 
[m/s] 

Minimo 
[m/s] 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[m/s] 

Media 
[m/s] 

Minimo 
[m/s] 

Dati 
Validi 
[%] 

Massimo 
[m/s] 

Media 
[m/s] 

Minimo 
[m/s] 

Gennaio 100 5,1 1,2 0,4 99,9 5 1,0 0,4 99,9 6,4 1,2 0,4 
Febbraio 100 8,2 1,5 0,4 99,6 8,1 1,4 0,4 100 8,7 1,5 0,4 
Marzo 99,9 6,9 1,4 0,4 99,3 8,4 1,8 0,4 99,9 5,4 1,4 0,4 
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Aprile 100 8,2 1,6 0,4 99,9 7,5 1,5 0,4 100 5,3 1,2 0,4 
Maggio 100 5,3 1,5 0,4 96,5 6 1,5 0,4 100 5,8 1,4 0,4 
Giugno 100 4,7 1,4 0,4 100, 5,5 1,4 0,4 99,9 5,5 1,4 0,4 
Luglio 99,9 5,2 1,6 0,4 100 5,8 1,4 0,4 100 4,9 1,6 0,4 
Agosto 99,9 5,9 1,5 0,4 100 5,1 1,5 0,4 99,5 6,3 1,6 0,4 
Settembre 100,0 5,8 1,2 0,4 99,9 5,5 1,2 0,4 100 4,2 1,3 0,4 
Ottobre 99,9 5,1 1,0 0,4 100 5,1 1,0 0,4 91,0 4,5 1,1 0,4 
Novembre 100 5,9 1,2 0,3 100 4,5 1,0 0,4 99,6 7,3 1,2 0,4 
Dicembre 100 8,3 1,2 0,4 100 4 0,9 0,4 98,8 5,6 1,2 0,4 

Anno  99,9 8,3 1,3 0,3 99,6 8,4 1,3 0,4 99,0 8,7 1,3 0,4 

 
Nella Figura 4.2.1.1b si mostrano le rose dei venti relative all’elaborazione dei 
dati della stazione per gli anni analizzati. 
 

Figura 4.2.1.1b Rose dei Venti Stazione di Segni, Anni 2005-2007 

 

2005

 

2006 

 
 

2007 
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Dall'analisi delle figure sopra riportate è possibile notare che le rose dei venti dei 
tre anni considerati risultano molto simili, mostrando una prevalenza di venti 
provenienti dai quadranti Nord-Occidentale e Sud-Orientale. 
 
Infine nelle Tabelle 4.2.1.1i e 4.2.1.1l per ogni anno considerato, si riportano la 
frequenza di accadimento della velocità del vento e la frequenza di accadimento 
della direzione del vento in classi stabilite. 

Tabella 4.2.1.1i Frequenza di Accadimento delle Classi di Velocità del Vento, Anni 2005- 

2007, Stazione di Segni 

Intervalli 2005 2006 2007 

<0,5 m/s 11,5% 13,1% 12,9% 

0,5 - 1,5 m/s 61,1% 62,2% 60,7% 

1,5-3 m/s 19,8% 17,6% 19,1% 

3 - 4,5 m/s 6,3% 5,7% 5,8% 

4,5 - 6,0 m/s 1,0% 1,1% 1,2% 

6,0 - 7,5 m/s 0,2% 0,2% 0,3% 

>7,5 m/s 0,06% 0,02% 0,01% 

 
L’analisi delle frequenze di accadimento delle classi di velocità del vento mostra 
che le calme di vento (venti con intensità inferiori a 0,5 m/s) costituendo circa il 
12%-13% delle occorrenze totali nei vari anni. 

Tabella 4.2.1.1l Frequenza di Accadimento delle Direzioni del Vento, Anni 2005-2007, 

Stazione di Segni 

Intervalli 2005 2006 2007 

N 3,7% 3,6% 3,1% 

N-NE 1,3% 1,3% 1,0% 

N-E 0,9% 0,9% 0,9% 

NE-E 0,7% 0,8% 0,7% 

E 1,2% 1,3% 1,3% 

E-SE 4,4% 4,1% 3,8% 

SE 11,2% 10,3% 10,8% 

SE-S 14,6% 12,2% 12,5% 

S 8,3% 8,9% 8,6% 

S-SO 3,6% 4,2% 4,0% 

SO 2,8% 3,2% 3,3% 

SO-O 2,8% 3,7% 3,8% 

O 4,4% 4,9% 5,3% 

O-NO 9,0% 9,4% 9,2% 

NO 20,1% 19,7% 21,2% 

NO-N 11,0% 11,4% 10,3% 

 
La stessa analisi dei dati riportata per la stazione di Segni è stata fatta per la 
stazione di Colleferro Oberdan. Nella Tabella 4.2.1.1m si riporta, per ogni anno, 
l’analisi mensile della velocità del vento. 
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Tabella 4.2.1.1m Analisi della velocità del Vento [m/s], anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

2005 2006 2007 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[m/s] 

Media 
[m/s] 

Minimo 
[m/s] 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[m/s] 

Media 
[m/s] 

Minimo 
[m/s] 

Dati 
Validi 
[%] 

Massimo 
[m/s] 

Media 
[m/s] 

Minimo 
[m/s] 

Gennaio 100 8,3 0,9 0,0 99,7 4,0 0,9 0,0 99,7 7,7 0,8 0,0 

Febbraio 100 6,7 1,0 0,0 96,4 3,2 0,9 0,0 100 9,4 0,9 0,0 

Marzo 99,9 5,8 0,9 0,0 99,6 4,6 1,1 0,0 99,9 2,9 0,9 0,0 

Aprile 96,1 7,7 1,1 0,0 99,9 3,5 1.0 0,0 100 2,8 0,9 0,0 

Maggio 100 3,1 1,0 0,0 92,5 3,6 1.0 0,0 100 4,0 1,0 0,3 

Giugno 100 6,1 1,0 0,0 100 3,4 1.0 0,0 100 3,8 1,0 0,0 

Luglio 99,9 3,4 1,1 0,3 99,7 3,4 1.0 0,0 99,9 3,7 1,1 0,0 

Agosto 99,9 3,3 1,0 0,0 100 2,9 1.0 0,0 100 7,8 1,1 0,0 

Settembre 100 7,4 0,8 0,0 99,9 7,3 0,8 0,0 99,7 5,6 0,9 0,0 

Ottobre 71,6 8,3 0,7 0,0 100 8,2 0,7 0,0 99,9 5,4 0,7 0,0 

Novembre 61,2 5,3 1,0 0,0 91,8 8,0 0,7 0,0 96,0 3,9 0,8 0,0 

Dicembre 98,7 4,5 1,1 0,4 99,3 9,9 0,6 0,0 96,2 8,3 0,8 0,0 

Anno  94,1 8,3 0,9 0,0 98,5 9,9 0,9 0,0 99,5 9,4 0,9 0,0 

 
Nella Figura 4.2.1.1c si mostrano le rose dei venti relative all’elaborazione dei 
dati della stazione per gli anni analizzati. 
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Figura 4.2.1.1c Rose dei Venti Stazione di Colleferro Oberdan, Anni 2005-2007 

2005 2006 

 
2007 

 

Dall'analisi delle figure sopra riportate è possibile notare che le rose dei venti dei 
tre anni considerati risultano molto simili, mostrando una netta prevalenza di venti 
provenienti dai quadranti Occidentali. Confrontando le rose dei venti della 
stazione di Colleferro Oberdan con quelle della stazione di Segni emerge una 
differenza sostanziale dovuta in parte alla morfologia del territorio ed in parte al 
fatto che la centralina di Colleferro Oberdan è installata all’interno del tessuto 
urbano del comune di Colleferro mentre la Centralina di Segni è installata in una 
zona Suburbana poco influenzata dalla presenza di edifici. 
 
Infine nelle Tabelle 4.2.1.1n e 4.2.1.1o per ogni anno considerato, si riportano la 
frequenza di accadimento della velocità del vento e la frequenza di accadimento 
della direzione del vento in classi stabilite. 
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Tabella 4.2.1.1n Frequenza di Accadimento delle Classi di Velocità del Vento, Anni 2005- 

2007, Stazione di Colleferro Oberdan 

Intervalli 2005 2006 2007 

<0,5 m/s 32,5% 39,6% 39,7% 

0,5 - 1,5 m/s 49,9% 45,6% 45,0% 

1,5-3 m/s 16,5% 14,1% 14,3% 

3 - 4,5 m/s 0,8% 0,6% 0,7% 

4,5 - 6,0 m/s 0,1% 0,1% 0,1% 

6,0 - 7,5 m/s 0,1% 0,02% 0,05% 

>7,5 m/s 0,04% 0,1% 0,1% 

 
L’analisi delle frequenze di accadimento delle classi di velocità del vento mostra 
che le calme di vento (venti con intensità inferiori a 0,5 m/s) costituiscono circa il 
32,5% delle occorrenze totali per l’anno 2005 e circa il 40% per il 2006 e 2007. 

Tabella 4.2.1.1o Frequenza di Accadimento delle Direzioni del Vento, Anni 2005-2007, 

Stazione di Colleferro Oberdan 

Intervalli 2005 2006 2007 

N 2,9% 2,9% 3,2% 

N-NE 5,3% 5,5% 5,6% 

N-E 4,8% 5,2% 5,4% 

NE-E 3,8% 3,3% 3,6% 

E 5,1% 5,0% 5,3% 

E-SE 9,3% 7,9% 7,5% 

SE 2,9% 3,1% 2,1% 

SE-S 1,3% 1,8% 1,1% 

S 1,0% 1,1% 1,0% 

S-SO 0,8% 1,0% 0,8% 

SO 1,3% 1,6% 1,5% 

SO-O 6,1% 8,4% 7,9% 

O 26,3% 28,0% 25,4% 

O-NO 23,7% 20,6% 24,7% 

NO 3,0% 2,5% 3,1% 

NO-N 2,2% 2,1% 1,9% 

 
 
Pressione 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati per ogni mese ed anno i valori di 
pressione, in etto pascal, medi, massimi e minimi rilevati nelle due stazione 
meteorologiche considerate, negli anni 2005, 2006 e 2007. 
Sono stati calcolati anche parametri statistici, quali le percentuali di dati 
disponibili per ogni mese ed anno, in riferimento ai possibili 8760 dati (uno per 
ogni ora dell’anno) e per ciascuna stazione meteorologica utilizzata e per ogni 
anno considerato si riporta la distribuzione della pressione in classi stabilite. 
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Tabella 4.2.1.1p Analisi della Pressione [hPa], anni 2005-2007, Stazione di Segni 

 

2005 2006 2007 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Dati 
Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Dati 
Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Gennaio 100 1028 1014 992 99,9 1023 1016 1005 99,9 1032 1019 1002 
Febbraio 100 1025 1009 989 99,6 1019 1010 998 100 1022 1012 1003 
Marzo 99,9 1025 1013 999 99,2 1020 1010 997 99,9 1022 1012 991 
Aprile 100 1023 1012 998 99,9 1019 1012 1001 100 1022 1016 1000 
Maggio 100 1019 1013 1005 96,4 1020 1015 1002 100 1017 1012 1002 
Giugno 100 1018 1014 1009 100 1021 1016 1005 99,9 1018 1013 1007 
Luglio 99,9 1018 1012 1008 100 1019 1015 1007 100 1020 1014 1000 
Agosto 99,9 1019 1013 1006 100 1020 1011 1003 99,3 1021 1014 1009 
Settembre 100 1020 1015 1006 99,9 1022 1014 1003 100 1022 1016 1007 
Ottobre 99,9 1023 1017 1012 100 1022 1015 1008 90,9 1022 1016 1004 
Novembre 96,8 1025 1014 998 96,8 1026 1018 998 96,2 1020 1014 999 
Dicembre 100 1023 1012 997 100 1032 1021 1010 98,4 1027 1017 1002 

Anno  100,0 1028 1013 989 99,6 1032 1014 997 98,9 1032 1015 991 

 

Tabella 4.2.1.1q Distribuzione delle Pressione, Anni 2005-2007, Stazione di Segni 

 

Classi di distribuzione [hPa] 

<1000 1000 - 1010 1010 - 1020  1020 - 1030 >1030 

Frequenza di 
distribuzione  
[%] 

2005 2,2 19,7 66,4 11,7 0 

2006 0,5 14,9 70,5 13,8 0,3 

2007 0,9 11,9 74,1 13,0 0,1 

 

Tabella 4.2.1.1r Analisi della Pressione [hPa], anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

2005 2006 2007 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Gennaio 100 1044 1017 976 99,7 1034 1019 998 99,7 1048 1023 990 
Febbraio 100 1037 1008 970 93,6 1025 1008 986 100 1029 1010 991 
Marzo 99,9 1037 1014 989 99,6 1024 1006 983 99,9 1028 1009 970 
Aprile 96,0 1033 1011 985 99,9 1024 1009 989 100 1027 1015 986 
Maggio 100 1024 1013 997 92,3 1024 1015 992 100 1017 1007 987 
Giugno 100 1022 1014 1005 100 1026 1017 1004 100 1018 1010 999 
Luglio 99,9 1021 1011 1002 99,7 1022 1014 1001 99,9 1022 1011 999 
Agosto 99,9 1022 1011 998 100 1022 1007 996 100 1023 1009 1000 
Settembre 100 1026 1015 999 99,9 1027 1013 992 100 1026 1014 998 
Ottobre 99,9 1031 1020 1012 100 1027 1015 1002 100 1028 1014 994 
Novembre 84,5 1035 1016 991 96,6 1037 1021 983 96,8 1025 1012 984 
Dicembre 100 1034 1012 976 100 1049 1027 1005 97,4 1039 1019 990 

Anno  98,6 1044 1014 970 98,8 1049 1014 983 99.7 1048 1013 970 
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Tabella 4.2.1.1s Distribuzione delle Pressione, Anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

Classi di distribuzione [hPa] 

<1000 1000 - 1010 1010 - 1020  1020 - 1030 >1030 

Frequenza di 
distribuzione  
[%] 

2005 9,6 21,1 42,7 19,8 6,8 

2006 5,9 23,5 41,9 23,0 5,7 

2007 6,2 26,4 44,1 18,6 4,7 

 
 
Umidità relativa 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati per ogni mese ed anno i valori di umidità 
relativa medi, massimi e minimi rilevati nella stazione meteorologica di Colleferro 
Oberdan, negli anni 2005, 2006 e 2007. I dati di tale parametro non sono 
disponibili per la stazione di Segni. 
 
Sono state calcolate anche le percentuali di dati disponibili per ogni mese ed 
anno, in riferimento ai possibili 8760 dati (uno per ogni ora dell’anno). 

Tabella 4.2.1.1t Analisi dell’ Umidità Relativa [%], anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

2005 2006 2007 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Dati Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Dati 
Validi 
[%] 

Massimo 
[hPa] 

Media 
[hPa] 

Minimo 
[hPa] 

Gennaio 100 91 73 26 99,7 96 78 26 99,7 96 82 22 
Febbraio 100 91 69 17 93,6 96 75 22 100 96 78 23 
Marzo 99,9 91 69 26 99,6 95 71 22 99,9 96 71 32 
Aprile 96,0 91 69 21 99,9 96 68 15 100 96 68 26 
Maggio 100 89 62 23 92,3 95 62 19 100 96 68 27 
Giugno 100 91 60 24 100 95 58 16 100 93 60 20 
Luglio 99,9 83 50 17 99,7 94 58 22 99,9 81 48 12 
Agosto 99,9 91 61 21 100 95 61 16 100 90 53 12 
Settembre 100 93 74 29 99,9 95 69 17 100 94 62 18 
Ottobre 99,9 95 82 30 100 94 74 30 100 95 72 22 
Novembre 84,5 96 82 24 96,6 96 80 17 96,8 95 76 22 
Dicembre 100 96 84 30 100 95 81 38 97,4 95 77 26 

Anno  98,6 96 70 17 98,8 96 70 15 99,7 96 68 12 

 
Nella tabella successiva, per ogni anno considerato, si riporta la distribuzione 
della umidità relativa in classi stabilite. 
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Tabella 4.2.1.1u Distribuzione dell’ Umidità Relativa, Anni 2005-2007, Stazione di Colleferro 

Oberdan 

 

Classi di distribuzione [%] 

< 50 50 - 70 70 - 80 80 - 90 > 90 

Frequenza di 
distribuzione  
[%] 

2005 20,1 23,7 16,1 23,3 16,8 

2006 19,4 24,6 16,0 21,1 18,9 

2007 20,8 27,1 17,2 21,5 13,4 

 
 

4.2.1.2 Qualità dell’Aria 

Normativa 

I primi standard di qualità dell’aria sono stati definiti in Italia dal DPCM 

28/03/1983 relativamente ad alcuni parametri, modificati quindi dal DPR 203 del 

24/05/1988 che, recependo alcune Direttive Europee, ha introdotto oltre a nuovi 
valori limite, i valori guida, intesi come “obiettivi di qualità” cui le politiche di 
settore devono tendere. 
 
Con il successivo Decreto del Ministro dell’Ambiente del 15/04/1994 (aggiornato 
con il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25/11/1994) sono stati introdotti i 
livelli di attenzione (situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, 
determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme) ed i livelli di allarme 
(situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una 
condizione di rischio ambientale e sanitario), validi per gli inquinanti in aree 
urbane.  
Tale decreto ha inoltre introdotto i valori obiettivo per alcuni nuovi inquinanti 
atmosferici non regolamentati con i precedenti decreti: PM10 (frazione delle 
particelle sospese inalabile), Benzene e IPA (idrocarburi policiclici aromatici). 
 
Il D.Lgs 351 del 04/08/1999 ha recepito la Direttiva 96/62/CEE in materia di 
valutazione e gestione della qualità dell’aria, rimandando a decreti attuativi 
l’introduzione dei nuovi standard di qualità. 
 
Infine il D.M. 60 del 2 Aprile 2002 ha recepito rispettivamente la Direttiva 

1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido 
di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed 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.  
Il decreto ha abrogato le disposizioni della normativa precedente relative a: 
biossido di zolfo, biossido d’azoto, particelle sospese, PM10, piombo, monossido 
di carbonio e benzene, ma l’entrata in vigore dei nuovi limiti avverrà 
gradualmente per completarsi nel gennaio 2010. 
 
Il D.M. 60/2002 ha introdotto, inoltre, i criteri per l’ubicazione ottimale dei punti di 
campionamento in siti fissi; per l’ubicazione su macroscala, ai fini della 
protezione umana, un punto di campionamento dovrebbe essere ubicato in modo 
tale da essere rappresentativo dell’aria in una zona circostante non inferiore a 
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200 m2, in siti orientati al traffico, e non inferiore ad alcuni km2, in siti di fondo 
urbano.  
Per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione i punti di campionamento 
dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da 
aree edificate diverse dalle precedenti o da impianti industriali o autostrade; il 
punto di campionamento dovrebbe essere ubicato in modo da essere 
rappresentativo della qualità dell’aria ambiente di un’area circostante di almeno 
1.000 km2. 
 
Il Decreto Ministeriale n°60 del 02/04/2002 stabilisce per Biossido di Zolfo, 
Biossido Azoto, Ossidi di Azoto, PM10, Benzene e Monossido di Carbonio: 
 
• i valori limite, vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in base alle 

conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi 
sulla salute umana e sull'ambiente; 

• le soglie di allarme, ossia la concentrazione atmosferica oltre il quale vi è un 
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto 
il quale si deve immediatamente intervenire; 

• Il margine di tolleranza, cioè la percentuale del valore limite nella cui misura 
tale valore può essere superato e le modalità secondo le quali tale margine 
deve essere ridotto nel tempo; 

• Il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; 
• I periodi di mediazione, cioè il periodo di tempo durante il quale i dati raccolti 

sono utilizzati per calcolare il valore riportato. 
 
L’Allegato IX del DM 60 riporta, infine, i criteri per determinare il numero minimo 
di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dei livelli di Biossido di 
Zolfo, Biossido d’Azoto, Ossidi d’Azoto, Materiale Particolato (PM10), Piombo, 
Benzene e Monossido di Carbonio nell’aria ambiente. Per la popolazione umana 
vengono forniti dei criteri distinti per le fonti diffuse e per le fonti puntuali. Per 
queste ultime il punto di campionamento dovrebbe essere definito sulla base 
della densità delle emissioni, del possibile profilo di distribuzione 
dell’inquinamento dell’aria e della probabile esposizione della popolazione. 
 
Il D.Lgs 183 del 21/05/2004 ha recepito la Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono 
nell’aria; con tale Decreto vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni 
concernenti l’ozono e vengono fissati i nuovi limiti. 
 
Si precisa infine che il D.Lgs 152 del 2006 recentemente emanato non modifica 
quanto stabilito dai suddetti decreti in materia di qualità dell’aria. 
 
Vengono riportati nelle successive tabelle i principali parametri di valutazione 
della qualità dell'aria; i valori limite sono espressi in µg/m3 (ad eccezione del 
Monossido di Carbonio espresso come mg/m3) e il volume deve essere 
normalizzato ad una temperatura di 293 °K e ad una pressione di 101,3 kPa. 
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Tabella 4.2.1.2a Limiti di Legge Relativi all'Esposizione Acuta 

Inquinante Tipologia Valore 
Riferimento 
Legislativo 

Termine di 
efficacia 

SO2 Soglia di allarme* 500 µg/m³ DM 60/02  

SO2 
Limite orario da non superare 
più di 24 volte per anno civile 

1 gennaio 2005: 
350 µg/m³ 

DM 60/02  

SO2 
Limite di 24 h da non superare 
più di 3 volte per anno civile 

Dal 1 gennaio 
2005: 
125 µg/m³ 

DM 60/02  

NO2 Soglia di allarme* 400 µg/m³ DM 60/02  

NO2 
Limite orario da non superare 
più di 18 volte per anno civile 

1 gennaio 2005: 
250µg/m³ 
1 gennaio 2006: 
240µg/m³ 
1 gennaio 2007: 
230µg/m³ 
1 gennaio 2008: 
220µg/m³ 
1 gennaio 2009: 
210µg/m³ 
1 gennaio 2010: 
200µg/m³ 

DM 60/02  

PM10 

Fase 1 
Limite di 24 h da non superare 
più di 35 volte per anno civile 

1 gennaio 2005: 
50 µg/m³ DM 60/02  

PM10 

Fase 2** 
Limite di 24 h da non superare 
più di 7 volte per anno civile 

1 gennaio 2010: 
50 µg/m³ DM 60/02  

CO 
Massimo giornaliero della 
media mobile di 8 h 

1 gennaio 2005: 
10 mg/m³ DM 60/02  

O3 
Soglia di informazione 
Media 1 h 180 µg/m³ D.lgs.183/04 Dal 07/08/04 

O3 
Soglia di allarme 
Media 1 h 240 µg/m³ D.lgs.183/04 Dal 07/08/04 

Fluoro Media 24 h 20 µg/m³ DPCM 28/03/83  

NHMC 

Concentrazione media di 3 h 
consecutive 
(in un periodo del giorno da 
specificarsi secondo le zone, 
a cura delle autorità regionali 
competenti) 

200 µg/m³ DPCM 28/03/83  

* misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria in un’area di almeno 100 Km², 
oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno est. 
** valori limite indicativi, da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria; 

margine di tolleranza da stabilire in base alla fase 1. 

Tabella 4.2.1.2b Limiti di Legge Relativi all'Esposizione Cronica 

Inquinante Tipologia Valore 
Riferimento 
Legislativo 

Termine di 
efficacia 

NO2 

98° percentile delle 
concentrazioni medie di 
1h rilevate durante l’anno 
civile 

200 µg/m³ DPCM 28/03/83 e 
succ. mod. 

Fino 
31/12/2009 
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Inquinante Tipologia Valore 
Riferimento 
Legislativo 

Termine di 
efficacia 

NO2 

98° percentile delle 
concentrazioni medie di 
1h rilevate durante l’anno 
civile 

200 µg/m³ 
DPCM 28/03/83 e 
succ. mod. 

Fino 
31/12/2009 

NO2 

Valore limite annuale per 
la protezione della salute 
umana 
Anno civile 

1 gennaio 2005:  
50 µg/m³ 
1 gennaio 2006:  
48 µg/m³ 
1 gennaio 2007:  
46 µg/m³ 
1 gennaio 2008:  
44 µg/m³ 
1 gennaio 2009:  
42 µg/m³ 
1 gennaio 2010:  
40 µg/m³ 

DM 60/02  

O3 

Valore bersaglio per la 
protezione della salute da 
non superare per più di 
25 giorni all’anno come 
media su 3 anni 
(altrimenti su 1 anno) 
Media su 8 h massima 
giornaliera 

120 µg/m³ D.lgs.183/04 
Dal 2010. 
Prima verifica 
nel 2013 

O3 

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della 
salute 
Media su 8 h massima 
giornaliera 

120 µg/m³ D.lgs.183/04 Dal 07/08/04 

PM10 

Fase 1 
Valore limite annuale 
Anno civile 

1 gennaio 2005:  
40 µg/ m³ DM 60/02  

PM10 

Fase 2** 
Valore limite annuale 
Anno civile 

1 gennaio 2005:  
30 µg/ m³ 
1 gennaio 2006: 
 28 µg/ m³ 
1 gennaio 2007:  
26 µg/ m³ 
1 gennaio 2008:  
24 µg/ m³ 
1 gennaio 2009: 
 22 µg/ m³ 
1 gennaio 2010:  
20 µg/ m³ 

DM 60/02  

Piombo 

Valore limite annuale per 
la protezione della salute 
umana 
Anno civile 

1 gennaio 2005:  
0,5 µg/ m³ DM 60/02  

Fluoro 
Media delle medie di 24 h 
rilevate 1 mese 10 µg/m³ DPCM 28/03/83  

Benzene 

Valore limite annuale per 
la protezione della salute 
umana 
Anno civile 

1 gennaio 2005:  
10 µg/m³ 
1 gennaio 2006:  
9 µg/m³ 
1 gennaio 2007:  
8 µg/m³ 
1 gennaio 2008:  
7 µg/m³ 
1 gennaio 2009:  
6 µg/m³ 
1 gennaio 2010: 
 5 µg/m³ 

DM 60/02  

B(a)pirene 
Obiettivo di qualità 
Media mobile annuale 1 ng/m³ DM 25/11/94 

Fino a 
recepimento 
della Direttiva 

** valori limite indicativi, da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria; 
margine di tolleranza da stabilire in base alla fase 1. 
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Tabella 4.2.1.2c Limiti di Legge per la Protezione degli Ecosistemi 

Inquinante Tipologia Valore 
Riferimento 
Legislativo 

Termine di 
efficacia 

SO2 

Limite protezione ecosistemi 
Anno civile e inverno 
(01/10 – 31/03) 

20 µg/m³ 
Dal 19 luglio 2001 DM 60/02  

NOX 
Limite protezione ecosistemi 
Anno civile 

30 µg/m³ 
Dal 19 luglio 2001 DM 60/02  

O3 

Valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione 
AOT40 su medie di 1 h da 
maggio a luglio 
Da calcolare come media su 5 
anni (altrimenti su 3 anni) 

18000 µg/m³h D.lgs.183/04 
Dal 2010. 
Prima verifica 
nel 2015. 

O3 

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della 
vegetazione 
AOT40* su medie di 1 h da 
maggio a luglio 

6000 µg/m³h D.lgs.183/04  

(*) Per AOT40 (espresso in µg/m
3
·ora) si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 

80 µg/m
3
(= 40 parti per miliardo) e 80 µg/m

3
 in un dato periodo di tempo,utilizzando solo i valori orari rilevati ogni 

giorno tra le 8:00 e le 20:00,ora dell'Europa centrale. 

 
Infine il D.Lgs 152 del 03/08/2007 ha recepito la Direttiva 2004/107/CE 
concernente l'Arsenico, il Cadmio, il Mercurio, il Nichel e gli Idrocarburi Policiclici 
Aromatici nell'aria ambiente; tale Decreto ha l'obiettivo di migliorare lo stato di 
qualità dell'aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono.  
 
Per perseguire tali obiettivi stabilisce: 
 
a) i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente dell'Arsenico, del 

Cadmio, del Nichel e del Benzo(a)pirene; 
b) i metodi e i criteri per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente 

dell'Arsenico, del Cadmio, del Mercurio, del Nichel e degli Idrocarburi 
Policiclici Aromatici; 

c) i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell'Arsenico, del 
Cadmio, del Mercurio, del Nichel e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici.  

 
Nella tabella successiva sono riportati i valori obiettivo. Tali valori sono riferiti al 
tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale 
particolato, calcolato come media su anno civile. La media annuale calcolata 
deve essere espressa con una cifra decimale. Il valore obiettivo si intende 
superato anche se pari a quello indicato nella tabella, ma seguito da una 
qualsiasi cifra decimale diversa da 0. 

Tabella 4.2.1.2d Valori Obiettivo 

Inquinante Valore 

Arsenico 6 ng/m³ 
Cadmio 5 ng/m³ 
Nichel 20 ng/m³ 
Benzo(a)pirene 1 ng/m³ 

 
Le regioni e le province autonome individuano, le zone e gli agglomerati in cui i 
livelli degli inquinanti sopra riportati sono al disotto del rispettivo valore obiettivo. 
In tali zone e agglomerati deve essere assicurato il mantenimento di detti livelli. 
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Nelle zone in cui tali valori obiettivo sono superati, si evidenziano le aree di 
superamento e le fonti che contribuiscono a tale superamento. Successivamente 
si adottano nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le misure 
necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 
dicembre 2012, con priorità per le misure che intervengono sulle principali fonti di 
emissione. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti 
soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di 
quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. 
 
 
Caratterizzazione della Qualità dell’Aria 

Per l’analisi dello stato di qualità dell’aria sono stati utilizzati i dati registrati dalle 
centraline della Rete Provinciale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria della 
Provincia di Roma. Nello specifico sono state considerate le stazioni localizzate a 
meno di 10 km dal sito di ubicazione della nuova Centrale. 
 
I dati misurati confrontati con gli standard di qualità dell’aria e i limiti di 
accettabilità fissati dalla normativa, riguardano gli anni 2005, 2006 e 2007. 
 
Nella successiva Tabella 4.2.1.2e si riportano le caratteristiche delle centraline 
considerate: denominazione, tipologia, coordinate geografiche e l’altezza sul 
livello del mare. 

Tabella 4.2.1.2e Caratteristiche delle Stazioni di Monitoraggio  

Stazione Tipologia Lat. Long. Alt. s.l.m. 

Segni Suburbana- Fondo 41°41’34’’ 13°03’03’’ 230 m 
Colleferro Oberdan Urbana-Traffico 41°43’55’’ 13°00’18’’ 225 m 
Colelferro Viale Europa Urbana-Traffico 41°43’30” 13°00’32” 230 m 

 
La localizzazione delle Stazioni di Monitoraggio è presentata in Figura 4.2.1.1a 
 
In Tabella 4.2.1.2f si indicano gli inquinanti monitorati da ciascuna centralina. 

Tabella 4.2.1.2f Inquinanti Analizzati dalle Stazioni di Monitoraggio  

Stazione SO2 NO2 NO NOX PM10 O3 CO 

Segni × × × ×  ×  
Colleferro Oberdan × × × ×  × × 
Colelferro Viale Europa × × × × ×   

 
Nella successiva Tabella 4.2.1.2g si riportano le caratteristiche dell’ area di 
localizzazione delle centraline di monitoraggio di qualità dell’aria utilizzate per 
l’analisi. 
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Tabella 4.2.1.2g Caratteristiche delle Aree di Localizzazione delle Stazioni della Rete di 

Monitoraggio Appartenenti all’Area di Studio 

Stazione Localizzazione** 
Caratteristiche dell’Area di 
Localizzazione** 

Segni Via Carpinetana, Segni La zona è caratterizzata dalla presenza di aree 
residenziali 

Colleferro -Oberdan P.zza Oberdan, Colleferro La zona è caratterizzata dalla presenza di aree 
residenziali  

Colelferro -Viale Europa Viale Europa, Colleferro La zona è caratterizzata dalla presenza di aree 
residenziali 

(**) Fonte: http://www.arpa.lazio.it/ 

 
 
Biossido di Zolfo (SO2) 

Gli ossidi di zolfo, costituiti da biossido di zolfo (SO2) e, in piccole quantità, da 
triossido di zolfo o anidride solforica (SO3), sono composti originati da processi di 
combustione di combustibili contenenti zolfo che si svolgono principalmente 
nell’ambito della produzione di elettricità e di calore (centrali termoelettriche e 
produzione di calore a fini domestici). Attualmente, nella maggior parte dei centri 
urbani la presenza di questo inquinante in atmosfera è da attribuire 
essenzialmente alla combustione del gasolio negli impianti di riscaldamento e nei 
motori diesel. Negli anni passati, la concentrazione di questo inquinante è stata 
molto superiore ai livelli attuali per l’utilizzazione di combustibili liquidi e gassosi 
ad elevato tenore di zolfo. Il controllo dello zolfo alla sorgente, ossia nel 
combustibile, unitamente all’estensivo uso di gas naturale, pressoché privo di 
zolfo, hanno contribuito a ridurre notevolmente la concentrazione a terra di 
questo inquinante. 
 
La Tabella 4.2.1.2h riporta i risultati dell’analisi di qualità dell’aria per tutte le 
centraline considerate. 

Tabella 4.2.1.2h SO2 [µg/m3], Anni 2005 - 2006  

Centralina 

Rendimento  
Strumentale % 

N° sup. Lim. 
Orario prot. 
Salute 
Umana

(1) 

99,7° Percentile 
delle 
Concentrazioni 
Medie Orarie

(1)
 

N° sup. Lim. 
Giorn. Prot. 
Salute 
Umana

(2)
 

99,2° Percentile 
delle 
Concentrazioni 
Medie 
Giornaliere

(2)
 

N° sup. Soglia 
di Allarme

(3)
 

Media Annua
(4)

 

‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 

Segni 95,7 95,2 93,6 0 0 0 3,7 3,3 3,1 0 0 0 2,0 1,6 1,7 0 0 0 0,9 0,8 0,8 

Oberdan 93,9 94,4 95,4 0 0 0 4,8 4,6 4,1 0 0 0 2,5 2,5 2,3 0 0 0 0,8 0,9 0,8 

Viale 
Europa 

93,4 94,5 97,8 0 0 0 3,2 3,8 3,3 0 0 0 1,8 2,6 2,3 0 0 0 0,7 0,8 0,9 

Note: Rif: D.M.60/02 
(1) Il limite di riferimento è 350 µg/m

3 
in vigore dal 1 gennaio 2005, da non superare per più di 24 ore in un anno. Tale limite rappresenta il 99,7° percentile 

delle concentrazioni medie orarie. 
(2) Il limite di riferimento è 125 µg/m

3  
da non superare per più di 3 volte in un anno. Tale limite rappresenta il 99,2° percentile delle concentrazioni medie 

giornaliere. 
(3) Il limite di riferimento è 500 µg/m

3
, definito per 3 ore consecutive per un’area uguale o superiore a 100 km

2 
o l’intero agglomerato se inferiore a 100 km

2
. 

(4) Il limite per la protezione degli ecosistemi pari a 20 µg/m
3
 

 
Durante i periodi analizzati il valore limite orario per la protezione della salute 
umana di 350 µg/m3 di SO2, da non superare più di 24 volte per anno civile, e la 
soglia di allarme, pari a 500 µg/m3, non sono mai stati superati. 
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Anche il valore limite medio giornaliero per la protezione della salute umana, pari 
a 125 µg/m3, non risulta mai superato. 
 
Il valore di limite di media annuale per la protezione degli ecosistemi (pari a 20 
µg/m³) non vale per questo tipo di stazioni. Il limite si applica infatti a stazioni 
ubicate a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da aree edificate diverse 
dalle precedenti o da impianti industriali o autostrade. Si può tuttavia notare che 
la concentrazione media annua risulta inferiore a questo limite. 
 
 
Biossido di Azoto (NO2) 

Esistono numerose specie chimiche di ossidi di azoto, classificate in funzione 
dello stato di ossidazione dell'azoto: 
 
• ossido di diazoto: N2O; 
• ossido di azoto: NO; 
• triossido di diazoto (anidride nitrosa): N2O3; 
• biossido di azoto: NO2; 
• tetrossido di diazoto: N2O4; 
• pentossido di diazoto (anidride nitrica): N2O5. 
 
Le emissioni naturali di NO comprendono i fulmini, gli incendi e le emissioni 
vulcaniche e dal suolo; le emissioni antropogeniche sono principalmente causate 
dai trasporti, dall’uso di combustibili per la produzione di elettricità e di calore e, 
in misura minore, dalle attività industriali. Negli ultimi anni le emissioni 
antropogeniche di ossidi di azoto sono aumentate notevolmente e questa è la 
causa principale dell’incremento della concentrazione atmosferica delle specie 
ossidanti.  
 
Il monossido di azoto si forma per reazione dell’ossigeno con l’azoto nel corso di 
qualsiasi processo di combustione che avvenga in aria e ad elevata temperatura; 
l’ulteriore ossidazione dell’ NO produce anche tracce di biossido di azoto, che in 
genere non supera il 5% degli NOx totali emessi.  
 
La formazione di biossido di azoto, la specie di prevalente interesse per i possibili 
effetti sulla salute umana e che svolge un importante ruolo nel processo di 
formazione dell’ozono, avviene per ossidazione in atmosfera del monossido di 
azoto. La concentrazione in aria di NO2, oltre ad essere funzione della 
componente meteorologica, dipende dalla velocità di emissione di NO, dalla 
velocità di trasformazione di NO in NO2 e dalla velocità di conversione di NO2 in 
altre specie ossidate (nitrati). 
 
La Tabella 4.2.1.2i riporta i parametri statistici di legge calcolati per le centraline 
analizzate. 
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Tabella 4.2.1.2i NO2 [µg/m3], Anni 2005 -2007 

Centralina 

Rendimento 
Strumentale % 

N° sup. Lim. 
Orario prot. 
Salute Umana

(1) 

99,8° Percentile 
delle 
Concentrazioni 
Medie Orarie

(1)
 

N° sup. Soglia 
di Allarme

(3)
 

Valori Medie 
Annue

(2)
 

Valori Medie 
Annue 
NOx 

(4) 

‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 

Segni 94,6 93,7 92,9 0 0 0 86 98 99 0 0 0 29 33 31 59 68 61 

Oberdan 93,6 94,2 95,1 0 0 0 121 124 120 0 0 0 45 48 41 94 110 92 

Viale 
Europa 

93,0 93,8 95,3 0 0 0 124 127 131 0 0 0 42 47 44 84 99 85 

Note: Rif: D.M.60/02 
(1) N° superamenti del limite orario per la protezione della salute umana: 200 µg/m

3
 (2010), come NO2 da non superare per più di 18 volte 

nell’anno civile – tempo di mediazione 1 ora. Rappresenta il 99,8° percentile delle concentrazioni media orarie. 
(2) Limite annuale per la protezione della salute umana: 40 µg/m

3 
(2010) – tempo di mediazione anno civile. 

(3) N° di giorni di superamento della soglia di allarme: 400 µg/m
3
, misurati per tre ore consecutive. 

(4) Limite annuale per la protezione degli ecosistemi: 30 µg/m
3 
– tempo di mediazione anno civile. 

 
Dall’analisi della tabella emerge che per la stazione di Segni non sussistono 
problemi di inquinamento mentre per entrambe le centraline ubicate nel comune 
di Colleferro si ha per tutti e tre gli anni analizzati il rispetto del limite dei 18 
superamenti della media oraria di 200 µg/m3 ed il superamento del limite per la 
media annua di 40 µg/m3.  
 
Il valore limite della media annua di NOx per la protezione degli ecosistemi (30 
µg/m3 ), si riporta solo a titolo informativo, in quanto queste stazioni non hanno i 
requisiti indicati dal D.M. 60 del 2002, ovvero che dovrebbero essere ubicate a 
più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da aree edificate diverse dalle 
precedenti, da autostrade o da impianti industriali. 
 
 
PM10 

Gli inquinanti atmosferici definiti PM10 o anche "particolato fine " o "materiale 
particellare" includono polvere, fumo, microgocce di liquido di dimensioni inferiori 
a 10 micron, emesse direttamente in atmosfera da sorgenti quali industrie, 
centrali termoelettriche, autoveicoli, cantieri e polveri di risospensione trasportate 
dal vento.  
 
Il PM10 può anche formarsi in modo indiretto in atmosfera tramite la 
condensazione in microgocce di gas inquinanti quali l'anidride solforosa, gli ossidi 
di azoto ed alcuni composti organici volatili. Il materiale particolato sospeso è 
dunque una miscela di particelle a composizione chimica variabile di componenti 
organiche ed inorganiche in fase solida e liquida. 
 
Il particolato atmosferico viene emesso in atmosfera da anche una grande varietà 
di sorgenti naturali quali: 
• polvere minerale trasportata dal vento; 
• emissioni vulcaniche; 
• materiali biologici; 
• fumi da combustione di biomasse (ad es. in agricoltura). 
Le sorgenti antropogeniche (prevalentemente combustioni) sono invece: 
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• polveri prodotte dai veicoli diesel; 
• polvere sollevata dalle strade; 
• fumi e fuliggine. 
 
La Tabella 4.2.1.2l riporta i parametri statistici di legge calcolati per la centralina 
di Colleferro Viale Europa. 

Tabella 4.2.1.2l PM10 [µg/m3], Anni 2005-2007 

Centralina 

Rendimento 
Strumentale % 

Media Annuale
(1) 

90,4° Percentile 
delle Conc. Medie 
Giornaliere 

N° Superamenti 
Media su 24 ore per 
la Protezione della 
Salute Umana

(2) 

‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 

Viale Europa 31 96 98 42 48 44 66 98 80 19 105 99 

Note: Rif: D.M.60/02 
(1) Il limite della media annuale per la protezione della salute umana è pari a 40 µg/m

3 
 

(2) Il limite è pari a 50 µg/m
3 
 da non superare per più di 35 volte in un anno. Rappresenta il 90,4° percentile 

delle concentrazioni giornaliere 

 
I parametri statistici per l’anno 2005 sono riportati a titolo informativo, in quanto la 
stazione di monitoraggio non ha raggiunto un livello di disponibilità dei dati pari al 
90%, come richiesto dal D.M. 60 del 2002. 
 
Dall’analisi della tabella precedente emerge che il limite dei 35 superamenti della 
media giornaliera di 50 µg/m3 non risulta rispettato per gli anni 2006 e 2007. 
Anche il limite della media annuale di 40 µg/m3 per la protezione della salute 
umana, non viene rispettato per tutti gli anni analizzati. 
 
 
Ozono (O3) 

L’ozono presente nella bassa atmosfera (troposfera) è sia di origine naturale che 
legato alle attività antropiche. Quando la concentrazione nell’aria che respiriamo 
aumentano, l’ozono diventa un inquinante pericoloso per la nostra salute.  
 
L’ozono troposferico è un inquinante secondario, ossia non viene emesso 
direttamente da una sorgente, ma si produce per effetto della radiazione solare in 
presenza di inquinanti primari (prodotti dal traffico automobilistico, dai processi di 
combustione, dai solventi delle vernici, dall’evaporazione di carburanti, etc.).  
 
Infatti le più alte concentrazioni di ozono si rilevano nei mesi più caldi dell’anno e 
nelle ore di massimo irraggiamento solare (tra le 12.00 e le 17.00) mentre nelle 
ore serali l’ozono diminuisce. Negli ambienti interni la sua concentrazione è molto 
più bassa rispetto alla sua concentrazione all’aria aperta. Nei pressi delle aree 
urbane, dove è più forte l’inquinamento atmosferico, l’ozono si forma e si 
trasforma con grande rapidità, con un comportamento molto diverso da quello 
osservato per gli altri inquinanti.  
 
Gli inquinanti primari, che costituiscono la base di formazione dell’ozono, sono gli 
stessi che possono provocarne la rapida distruzione. Per questa ragione, quando 
si verifica un aumento dell’ozono nell’aria, il blocco della circolazione non risulta 
molto efficace. Il particolare comportamento dell’ozono determina anche il 
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diverso modo di monitorarlo rispetto agli altri inquinanti. Il vento trasporta l’ozono 
dalle aree urbane alle zone suburbane e rurali, dove il minore inquinamento 
rende la sostanza più stabile. Il monitoraggio corretto di questo inquinante va 
quindi realizzato nelle località più periferiche della città e nei parchi, dove l’ozono 
raggiunge i valori più alti. 
 
In Tabella 4.2.1.2m sono riportati il numero di superamenti della soglia di 
informazione, il numero di superamenti della soglia di allarme ed il numero di 
superamenti del valore bersaglio per la protezione della salute umana (massimo 
giornaliero della media mobile di 8 ore pari a 120 µg/m3). Quest’ultimo valore non 
deve essere superato per più di 25 volte all’anno, come media su tre anni di 
rilevamento; in assenza di dati per tale periodo, secondo quanto riportato nel 
D.Lgs. 183/04, è possibile fare riferimento ai dati relativi ad un anno. 

Tabella 4.2.1.2m Ozono [µg/m3], Anni 2005-2007 

Centralina 

Rendimento 
Strumentale % 

N° Superamenti 
Valore Bersaglio

(1)
 

N. Superamento 
Orario della Soglia 
di Informazione

(2)
 

N. Superamento 
Orario della Soglia 
di Allarme

(3)
 

2005 -2007 2005 -2007 2005 -2007 2005 -2007 

Segni 98,4 27 53 4 

Oberdan 95,4 14 15 0 

Note: Rif: D.Lgs. 183/04: 
(1) Valore bersaglio per la protezione della salute umana: 120 µg/m

3
 da non superare per più di 25 giorni per 

anno civile come media su 3 anni oppure in assenza di dati si può fare riferimento ai dati di un anno. 
(2) 180 µg/m

3
. Il superamento della soglia deve essere misurato per tre ore consecutive 

(3) 240 µg/m
3
. Il superamento della soglia deve essere misurato per tre ore consecutive. 

 
Come mostrato in tabella nel triennio 2005-2007, per la centralina di Segni si 
registra un numero di superamenti del valore bersaglio per la protezione della 
salute umana maggiore del limite di legge pari a 25. Si sono inoltre registrati 
superi della soglia di informazione per entrambe le stazioni e per la stazione di 
Segni anche la soglia di allarme risulta essere stata superata nello stesso 
periodo. 
 
 
Monossido di Carbonio (CO) 

L’ossido di carbonio (CO) o monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, 
infiammabile e molto tossico che si forma durante le combustioni in difetto di aria 
(cioè per mancanza di ossigeno).  
 
Il monossido di carbonio è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a 
causa dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. 
 
La Tabella 4.2.1.2n riporta i parametri statistici di legge calcolati per la centralina 
di Colleferro Oberdan. 
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Tabella 4.2.1.2n Superamenti del Valore Limite e Massima Concentrazione Media sulle 8 Ore 

Annuale [mg/m3] per il Monossido di Carbonio negli anni 2005-2007 

Centralina 

Rendimento 
Strumentale  
% 

Superamenti limite 

di 

Concentrazione
(1)

 

Massima 

Concentrazione 

Giornaliera sulle 8 

Ore nel Periodo 

Analizzato 

‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 ‘05 ‘06 ‘07 

Oberdan 92,8 93,3 94 0 0 0 2,3 2,2 2,5 

Note: Rif: D.M.60/02 
(1) Il limite della massima concentrazione giornaliera su otto ore è pari a 10 mg/m

3  

 
Come si evince da tale tabella il limite di concentrazione normativo per il CO è 
sempre rispettato, per tutti gli anni analizzati. 
 
 

4.2.2 Ambiente Idrico 

Per la trattazione delle tematiche connesse con l’ambiente idrico ci si è avvalsi 
della seguente documentazione: 
 
• “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico” elaborato 

dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, approvato dal 
Comitato Istituzionale nella seduta del 5 aprile 2006; 

• “Preliminare di Piano Stralcio per il Governo della Risorsa Idrica Superficiale e 
Sotterranea” elaborato dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e 
Volturno, approvato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1 del 
26/07/2005; 

• Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio (P.T.A.R.), 
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; 

• “1° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Colleferro 2006”; 
• “Secondo Rapporto sulla Qualità delle Acque Superficiali e Sotterranee della 

Provincia di Roma - Anno 2005”, Provincia di Roma Dip. IV “Servizi di Tutela 
Ambientale” Servizio 2 “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche”. 

 
L’area di studio considerata rientra all’interno del sottobacino imbrifero del fiume 
Sacco che va dalla confluenza con il Fosso Savo a quella con il fosso della Valle 

d’Inferno.  
 
L’idrografia dell’area valliva analizzata è caratterizzata fondamentalmente dalla 
presenza del fiume Sacco, mentre l’idrogeologia è legata alla presenza di 
acquiferi superficiali nei sedimenti permeabili vulcanici e nelle alluvioni del fiume.  
 
L’approvvigionamento idrico di questa zona avviene quasi esclusivamente per 
mezzo di pozzi: quelli meno profondi attingono all’acquifero delle alluvioni, 
mentre quelli più profondi nei sedimenti vulcanici.  
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In Figura 4.2.2a si riporta la rappresentazione grafica dell’intero bacino del Fiume 
Sacco, estratta dall’Atlante dei bacini idrografici (Tav. A Morfologico-
amministrativa) contenuto del Piano Regionale di Tutela delle Acque. 
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Figura 4.2.2a  Rappresentazione Grafica dell’Intero Bacino del Fiume Sacco - Atlante dei Bacini Idrografici (P.T.A.R. Regione Lazio) 
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4.2.2.1 Ambiente Idrico Superficiale  

Idrologia 

Il territorio regionale del Lazio è stato suddiviso in 39 bacini (Figura 4.2.2.1a); di 
questi: 36 individuano altrettanti corpi idrici significativi, uno raccoglie i bacini 
endoreici presenti nella Regione cui non è possibile associare corpi idrici 
significativi e gli ultimi due sono costituiti dai sistemi idrici delle isole Ponziane. 

Figura 4.2.2.1a Carta dei Principali Bacini Idrografici della Regione Lazio e Localizzazione 

del Bacino del Sacco (PTA Regione Lazio) 

 
 
L’area oggetto del presente studio ricade nel bacino imbrifero del Fiume Sacco 
(Bacino n° 30 del P.T.A.R.), di competenza dell’Autorità di Bacino Nazionale Liri-
Garigliano-Volturno.  
 
Localmente, nel Comune di Colleferro, l’idrografia superficiale è caratterizzata 
dalla presenza dello stesso Sacco e di alcuni fossi minori (Figura 4.2.2.1b).  
 

COMUNE DI 
COLLEFERRO 
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Figura 4.2.2.1b Idrografia dell’Area del Comune di Colleferro (Relazione sullo Stato 

dell’Ambiente del Comune di Colleferro) 

 
 

Sito di Centrale 
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Confini  Comunali 
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Caratterizzazione del Fiume Sacco 

Il fiume Sacco è un affluente di destra del fiume Liri. Nasce dai monti Affilani e 
Predestini, dall'unione del Fosso della Valle e del fosso Palomba a Colle Cero.  
 
Dopo un percorso iniziale regolare in direzione nord-sud, devia bruscamente, nei 
pressi di Colleferro, per gettarsi poi nel fiume Liri a Ceprano. 
 
La lunghezza complessiva del Sacco è di circa 87 km. 
 
Nel tratto oggetto del presente studio, il fiume Sacco si dirige, nell’insieme, verso 
sud-est, ricevendo sulla sinistra il fosso di Valle d’Inferno e sulla destra il fosso di 
Valle Mola ed il fosso Gavozza, con confluenza rispettivamente a 205 m s.l.m. ed 
a 200 m s.l.m. 
 
Il bacino imbrifero ha forma molto irregolare, le sue dimensioni massime sono di 
23 chilometri in direzione est-ovest e di 14 chilometri in direzione nord-sud. 
Esso occupa una regione di media montagna ed alta collina con versanti più o 
meno acclivi nel settore occidentale (alto bacino) e per il resto una regione 
collinare con versanti mediamente o poco acclivi. 
 
Il limite del bacino imbrifero, procedendo dalla sezione più a valle, in senso 
orario, si dirige per ovest sud-ovest fino alla contrada La Nuvoletta; va poi verso 
sud fino a M. Puzzo (m 1172 s.l.m.), passando per contrada Le Macerie (m 664 
s.l.m.) e per M. Fosse (m 1048 s.l.m.); si dirige quindi verso nord-ovest passando 
per il paese di Rocca Massima (m 700 s.l.m.), Colle Illirio ( m 727 s.l.m.), Piano 
della Civita (m 630 s.l.m.), M. Casalicchio (m 291 slm), per Colle Tre Are (m 364 
s.l.m.), Colle della Strada (m 351 s.l.m.), Colle Sacco (m 254 s.l.m.), confluenza 
del fosso Savo con il fiume Sacco e contrada Il Quartaccio (m 269 s.l.m.); infine 
va verso sud fino alla confluenza del fiume Sacco con il fosso di Valle d’Inferno. 
 
Numerosi monti e colli si elevano nell’interno del bacino tra i quali si segnalano 
M. La Croce (m 1110 s.l.m.) e M. della Melozza (m 1084 s.l.m.). Al suo interno, 
oltre al comune di Colleferro, rientra anche il comune di Artena; al suo limite è 
sito il paese di Rocca Massima. 
 
La superficie del bacino è di 103 km2;, la sua altitudine media è di m 439 s.l.m. ed 
il suo fattore di forma è 0,6 (quanto più questo fattore è vicino ad uno e tanto più 
raccolta è la forma del bacino).  
 
La lunghezza d’asta del fiume Sacco nel tratto ricadente nell’area di Colleferro è 
di 6 km e la sua pendenza media è dello 0,2%. 
 
A titolo indicativo, nella tabella successiva si riportano le portate e le altezze 
idrometriche del Fiume Sacco misurate presso la stazione di Colleferro (codice 
stazione SAC40. Coordinate Utm 33: 4.625.228 m Nord; 332.050 m Est), ubicata 
alcune centinaia di metri a monte di Colleferro Scalo, appartenente alla rete di 
monitoraggio dell’Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio, nel 
periodo marzo 2006 aprile 2007 (fonte: portale cartografico dell’Ufficio Idrografico 
e Mareografico della Regione Lazio, http://www.idrografico.roma.it) 
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Tabella 4.2.2.1a Portate e Altezze idrometriche del Fiume Sacco – Stazione di Colleferro 

(SAC40) 

 
 
 
Qualità delle Acque Superficiali del Fiume Sacco 

Lo stato quali-qualitativo del Fiume Sacco è descritto nel seguito del paragrafo 
mediante i seguenti indicatori rilevati da Arpa Lazio all’interno della rete di 
monitoraggio regionale (Figura 4.2.2.1c): 
 
A) Indice Biotico Esteso (IBE); 
B) Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM); 
C) Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA). 
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Figura 4.2.2.1c Rete di Monitoraggio delle Risorse Idriche della Regione Lazio (Relazione 

sullo Stato dell’Ambiente Regione Lazio, 2004) 

 
 
 
 
 
 

Sito di Progetto 

LEGENDA 

Monitoraggio Acque Superficiali 

Monitoraggio Acque Sotterranee 

Monitoraggio Acque Costiere 

Monitoraggio Acque di Transizione 

Monitoraggio Popolazioni Naturali di Mollluschi di Transizione 

Monitoraggio Acque Dolci Superficiali Potabili 

Limiti Regionali e Provinciali 
 

 
 
Indice Biotico Esteso (IBE) 

L’IBE è un indice introdotto con il D.lgs. 152/99 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.  
 
Si basa sull’analisi della struttura della comunità di macroinvertebrati che 
colonizzano le diverse tipologie fluviali. La presenza o assenza di questi permette 
di qualificare il corso d’acqua assegnandogli un certo valore di qualità (Tabella 

4.2.2.1b). 
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Tabella 4.2.2.1b Valori I.B.E. e Classi di Qualità 

Classe di qualità Valore di I.B.E. Giudizio di qualità Colore tematico 

I 10-11-12 Ambiente non inquinato azzurro 
II 8-9 Ambiente leggermente inquinato verde 
III 6-7 Ambiente inquinato giallo 
IV 4-5 Ambiente molto inquinato arancione 
V 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato rosso 

 
All’interno del Comune di Colleferro, per la valutazione dell’IBE, sono disponibili 
dati del 2002, 2003 e 2004 riferiti a un punto di campionamento ubicata nel tratto 
del fiume Sacco dove confluisce il Fosso Savo. 
 
Per un adeguato confronto sono stati presi in considerazione anche valori 
misurati nella stazione che ricade nel Comune di Valmontone, che si riferisce ad 
un tratto del fiume Sacco situato a monte di Colleferro. 
 
Nel 2004, ulteriori misure dell’indice IBE sono state eseguite dall’Arpa Lazio, nel 
tratto di fiume Sacco interessato dal Parco Fluviale (Tabella 4.2.2.1c). 

Tabella 4.2.2.1c Classi di Qualità dell’I.B.E. delle Stazioni di Colleferro e Valmontone 

Comune Località 2002 2003 2004 

Colleferro Confluenza Fosso 
Savo 

III IV IV 

Colleferro Ingresso area giochi 
bambini 

  III 

Colleferro Area fitness, altezza 
percorso attrezzato 

  V 

Valmontone Via Casilina km 47 --- V --- 

 
Dalla tabella precedente emerge che la qualità del fiume Sacco varia nel tratto 
analizzato dalla classe III, ambiente inquinato, alla classe V, ambiente fortemente 
inquinato. La classe di qualità V rilevata presso la stazione di Valmontone 
evidenzia che le acque del fiume Sacco sono caratterizzate, già a monte 
dell’insediamento industriale di Colleferro, da un pessimo stato di qualità 
ambientale. 
 
 
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) 

Anche il LIM è un indice sintetico di inquinamento introdotto dal D.lgs. 152/99 e 
successive modifiche. Esso è rappresentabile in cinque livelli (1=ottimo; 
5=pessimo). 
 
Il valore si ottiene sommando il 75° percentile per i parametri riportati in Tabella 

4.2.2.1d e individuando la colonna in cui ricade il risultato ottenuto. In tale modo 
si ottiene un livello di inquinamento per ciascun parametro e un suo punteggio. Si 
ripete tale operazione per tutti i parametri della tabella e si sommano i punteggi 
ottenuti. 
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Tabella 4.2.2.1d Tabella per il Calcolo del LIM 

Parametro LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100-OD (%sat.) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 
BOD5 (O2 mg/l) > 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 
COD (O2 mg/l) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 
NH4 < 0,03 ≤ 0.10 ≤ 0,50 ≤ 1,5 >1, 50 
NO3 < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10,0 
Fosforo totale < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 
Escherichia coli < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 
Punteggio da attribuire 
per ogni parametro 
analizzato 

80 40 20 10 5 

LIVELLO DI 
INQUINAMENTO DAI 
MACRODESCRITTORI 

480-560 240-475 120-235 60-115 < 60 

 
Anche per l’indice LIM i dati disponibili sono quelli relativi alle stazioni utilizzate 
dall’Arpa Lazio per il monitoraggio dell’IBE e sono riportati nella Tabella 4.2.2.1e: 
• per il 2002, 2003 e 2004 si dispone dei dati relativi ad un punto di 

campionamento all’interno del comune di Colleferro; 
• per il 2003 si hanno anche i dati della stazione di Valmontone, riferiti al fiume 

Sacco a monte di Colleferro; 
• per il 2004 si dispone anche delle misure effettuate nei tratti di fiume Sacco 

che ricadono all’interno del Parco Fluviale. 

Tabella 4.2.2.1e Valori LIM per le Stazioni di Colleferro e Valmontone 

Comune Località 2002 2003 2004 

Colleferro Confl. Fosso Savo 4 3 3 

Colleferro Ingresso, area giochi 
bambini 

  4 

Colleferro Spazio spettacoli 
anfiteatro 

  5 

Colleferro Area fitness, altezza 
percorso attrezzato 

  5 

Valmontone Via Casilina km 47 --- 5 --- 

 
L’analisi dei dati relativi al triennio 2002-2004 per la stazione di monitoraggio 
“Colleferro - Confl. Fosso Savo” sembrerebbero evidenziare un leggero 
miglioramento della situazione di Colleferro (passata da un livello 4 a un livello 3). 
 
Il Livello 5 delle acque prelevate presso la stazione di Valmontone evidenzia che 
le acque del fiume Sacco sono caratterizzate, già a monte dell’insediamento 
industriale di Colleferro, da un pessimo stato di qualità ambientale. 
 
 
Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA) 

Il SECA è un indice sintetico 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. 
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Il calcolo dell’indice si effettuata incrociando i dati risultanti dai macrodescrittori 
LIM con quelli dell'IBE, come da Tabella 4.2.2.1f. Alla sezione del corpo idrico in 
esame viene attribuita la classe che emerge dal risultato peggiore dei due indici. 

Tabella 4.2.2.1f Tabella per il Calcolo dell’Indice SECA 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

I.B.E ≥ 10 8-9 6-7 4-5 1-2-3 

LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60 

SECA Ottimo Buono Sufficiente Scadente Pessimo 

 
La classificazione così ottenuta è da attribuire in base a quanto riportato in 
Tabella 4.2.2.1g. 

Tabella 4.2.2.1g Classificazione Corsi d'Acqua 

 
 
Nell’area di interesse, per l’indice SECA i dati disponibili vanno dal 2002 al 2004 
(è presente anche il dato relativo al 2005 per la sola postazione in Via Casilina 
km 47, fonte “Secondo Rapporto sulla Qualità delle Acque Superficiali e 
Sotterranee della Provincia di Roma - Anno 2005”).  
Utilizzando i valori del monitoraggio eseguito nell’area del Parco Fluviale è stato 
possibile elaborare i valori del SECA anche per altri due punti del fiume Sacco. 

Tabella 4.2.2.1h Valori SECA per le Aree di Colleferro e Valmontone 

Comune Località 2002 2003 2004 2005 

Colleferro Confluenza 
Fosso Savo 

4 4 4  

Colleferro Ingresso, area 
giochi bambini 

  4  

Colleferro 
Spazio 
spettacoli 
anfiteatro 

  5  

Valmontone Via Casilina 
km 47 

--- 5 5 5 
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Dalla tabella precedente emerge che lo stato ecologico del fiume Sacco varia da 
scadente a pessimo. Lo stato ecologico pessimo rilevato presso la stazione di 
Valmontone, per tutti e tre gli anni disponibili, evidenzia che le acque del fiume 
Sacco sono inquinate, già a monte dell’insediamento industriale di Colleferro. 
 
 
Inquinamento da Betaesaclorocicloesano delle Acque del Fiume Sacco 

L’area analizzata nel presente studio è stata oggetto di Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 “Dichiarazione dello stato di emergenza 
nel territorio tra le province di Roma e Frosinone comprendente , in ordine alla 
situazione di crisi socio-economico-ambientale”.  
Nel territorio del bacino del fiume Sacco, con riferimento ai comuni di Colleferro, 
Segni e Gavignano della provincia di Roma, ed ai comuni di Paliano, Anagni, 
Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, è stata infatti 
accertata nel corso del 2005 una grave situazione di inquinamento ambientale 
che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di 
sostanze organo-clorurate-fitofarmaci nel latte prodotto dagli allevatori titolari di 
talune aziende zootecniche dell’area. Infatti, nell’ambito di una campagna di 
monitoraggio in ambito zootecnico stati rilevati livelli elevati di Beta-
esaclorocicloesano (ß-HCH, sostanza chimica derivante dalla produzione di 
pesticidi organoclorurati) in campioni di latte provenienti da aziende di 
allevamento della Valle del Sacco.  
Considerato che tale situazione di inquinamento ambientale, anche per i riflessi 
sulla catena alimentare, comportava pregiudizi di carattere socio-economico, 
essendo compromesso l'esercizio delle attivita' produttive agricole e zootecniche 
presenti sul territorio interessato dalla contaminazione in atto, con notevoli 
ripercussioni negative in materia occupazionale, con tale decreto venne di fatto 
dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-
ambientale nel territorio citato. 
 
Il β-HCH è un composto che deriva dal ciclo di produzione del lindano, insetticida 
organoclorurato utilizzato abbondantemente in Italia fino agli anni ottanta sulle 
colture e come antiparassitario sugli animali. Il β -HCH è una sostanza attiva non 
più ammessa nei prodotti fitosanitari. Tra gli isomeri dell’esaclorocicloesano, 
l’isomero beta è il più persistente alla degradazione batterica e il meno volatile. 
Può essere considerato un contaminante ambientale universale. 
Le Schede Internazionali di Sicurezza Chimica riportano che la sostanza può 
determinare effetti sul sistema nervoso centrale e può avere effetto su sangue, 
fegato, reni. 
La trattazione di dettaglio degli effetti sulla salute dell’esposizione alla sostanza è 
riportata nel paragrafo “Salute pubblica”. 
 
 
Ricostruzione Storica Dell’evento 

Il Beta-esaclorocicloesano è stato rilevato la prima volta nel dicembre del 2004 in 
un campione di latte bovino in un’azienda locale dal servizio veterinario della ASL 
Rm G. Il latte conteneva 0,05 mg/kg della sostanza tossica. Anche i prelievi 
effettuati successivamente ed inviati all’Istituto di Zooprofilassi mostrarono lo 
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stesso risultato, in quanto anche nel latte ovino esaminato fu riscontrata una 
concentrazione molto elevata della sostanza tossica, pari a 5,91 mg/kg. 
Successivamente a queste analisi, fu disposto il divieto di utilizzo sia dei prodotti 
agricoli locali sia di quelli degli allevamenti di bestiame. 
Il problema era trovare l’origine della diffusione nell’ambiente di questa sostanza, 
che causava l’inquinamento dei prodotti agricoli, con danno all’economia degli 
allevatori e degli agricoltori. 
 
L’Arpa riscontrò, nell’ambito dei suoi controlli, una concentrazione 
particolarmente elevata della sostanza nelle acque del fiume Sacco; venne, 
allora, elaborata una mappa che seguendo la dislocazione delle aziende 
coinvolte e, soprattutto, il percorso del fiume, portò a dedurre che il problema 
fosse generato dalle acque di scarico provenienti dalla zona industriale di 
Colleferro. 
 
I punti di prelievo utilizzati da Arpa Lazio per i monitoraggi effettuati nei mesi di 
agosto-settembre 2005 sono: 
 
• fosso Cupo: altezza ponte ferrovia nel comune di Colleferro; 
• canale di raccolta delle “acque bianche”: area industriale Consorzio Servizi 

Colleferro, altezza ferrovia; 
• vasca sedimentazione Consorzio Servizi Colleferro: scarico nel fosso Cupo 

delle “acque bianche” in uscita dalla vasca di sedimentazione gestita dal 
Consorzio Servizi Colleferro. 

 
A valle dell’accertata contaminazione, venne avviata la messa in sicurezza di 
emergenza e l’avvio della caratterizzazione di alcune aree industriali, al fine di 
poter definire in pochi mesi il necessario piano di bonifica per l’area industriale 
del comprensorio di Colleferro. 
 
 
Conclusioni sulla Qualità delle Acque Superficiali 

Il monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità ambientale evidenzia che le 
acque del fiume Sacco sono caratterizzate, già a monte dell’insediamento 
industriale di Colleferro, da un pessimo stato di qualità ambientale. 
 
Per quanto riguarda il fiume Sacco, a valle dell’insediamento industriale, fino ai 
confini con la provincia di Frosinone, sono stati rilevati nel corso del 2005 elevati 
valori di β esaclorocicloesano, lindano e metalli pesanti, sia nella matrice acque, 
sia in quella costituita dal sedimento ripariale, in concentrazioni superiori a quelle 
fissate dalla normativa. 
  
Conseguentemente, ai sensi dell’allora vigente art. 2 del citato del D.M .n. 
471/99, i siti costituiti dal letto del fiume Sacco, nel tratto compreso tra 
l’insediamento industriale di Colleferro e i confini con la provincia di Frosinone, 
sono risultati inquinati. 
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4.2.2.2 Ambiente Idrico Sotterraneo  

Idrogeologia Area Vasta 

L’idrogeologia dell’area è legata alla presenza di acquiferi superficiali nei 
sedimenti permeabili vulcanici e nelle alluvioni del fiume. L’approvvigionamento 
idrico di questa zona avviene quasi esclusivamente per mezzo di pozzi: quelli 
meno profondi attingono all’acquifero delle alluvioni, mentre quelli più profondi 
nei sedimenti vulcanici. 
 
La situazione idrogeologica dell’area di studio è riportata nel dettaglio dalla Carta 
idrogeologica della Regione Lazio in Figura 4.2.2.2.a (fonte P.T.A.R.). Nella carta 
sono contenuti i seguenti elementi: 
 
• Complessi idrogeologici; 
• Ricostruzione dell’andamento piezometrico (rete regionale quantitativa fissa di 

monitoraggio delle acque sotterranee relativamente a 73 sorgenti utilizzate ad 
uso idropotabile); 

• Principali sorgenti e gruppi di sorgenti. 
 
L’area vasta è caratterizzata dalla compresenza di più complessi idrogeologici: 
per la maggior parte si tratta di terreni rientranti nei complessi idrogeologici delle 
piroclastiti e dei depositi alluvionali di corsi d’acqua perenni (identificazione dei 
complessi idrogeologici derivante dallo studio Boni C., Bono P, Capelli G. (1988), 
fonte P.T.A.R.). 
 
Nel complesso delle piroclastiti sono riscontrabili prodotti piroclastici 
indifferenziati (Pliocene-Pleistocene). Si tratta di tufi litoidi, colate piroclastiche, 
tufi scoriacei e cineritici. Lo spessore varia da pochi metri ad un migliaio di metri.  
 
Questo complesso ha, nel suo insieme, buona permeabilità e capacità di 
immagazzinamento e contiene falde di notevole importanza nell’economia 
idrogeologica regionale. In ogni edificio vulcanico una falda molto estesa 
alimenta il lago principale che occupa la depressione centrale, numerose sorgenti 
e i corsi d’acqua perenni che solcano le pendici degli apparati. 
 
Sopra la falda basale si possono trovare falde sospese generalmente di limitata 
estensione. Le piroclastiti del Lazio assorbono in media ogni anno circa 300 mm 
di pioggia. 
La qualità dell’acqua è generalmente buona per il ridotto contenuto salino; si 
trovano tuttavia, localmente, acque molto mineralizzate prodotte da residua 
attività idrotermale, con concentrazioni anomale di particolari elementi (Fluoro e 
Arsenico) e con notevole contenuto gassoso. 
 
Il complesso dei depositi alluvionali di corsi d’acqua perenni è formato da sabbie 
e ghiaie con limi ed argille in varia proporzione costituenti depositi alluvionali, 
antichi e recenti (Pleistocene-Olocene). Lo spessore è variabile, indicativamente, 
da una decina ad oltre un centinaio di metri. Il complesso contiene falde, anche 
sovrapposte, generalmente ben rialimentate dai corsi d’acqua e quindi molto 
produttive. 
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Figura 4.2.2.2a Carta Idrogeologica Regionale. Nel Riquadro il Dettaglio dell’Area di Studio (PTA Regione Lazio) 
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In relazione alle strutture idrogeologiche presenti, il modello idrogeologico 
regionale, che si è andato delineando nel corso degli anni, suddivide il territorio 
regionale in strutture idrogeologiche ognuna delle quali è definita come: 
 ”… formata da rocce permeabili affioranti circondate da terreni a bassa 

permeabilità. Ogni struttura risulta pertanto “chiusa” alla periferia da un limite di 

permeabilità, generalmente ben definito. […].Gli scambi sotterranei tra strutture 

contigue vengono considerati trascurabili. La struttura idrogeologica alimenta un 

numero generalmente ridotto di sorgenti, distribuite lungo la sua periferia. 

Talvolta la struttura, invece che da sorgenti localizzate viene drenata da corsi 

d’acqua…. 

Ogni struttura idrogeologica risulta quindi caratterizzata da: 

• una ben definita superficie, che coincide con la sua area di alimentazione; 

• un acquifero di base, variamente articolato; 

• un sistema di sorgenti che erogano una portata media (m3/a) complessiva pari 

all’infiltrazione efficace media (mm/a) moltiplicata per la superficie di 

alimentazione (m2).” (Boni C., Bono P. & Capelli G. 1986)”. 
 
L’area di studio interessata dall’installazione della Centrale e delle relative opere 
connesse (gasdotto e elettrodotto) rientra principalmente nel sistema Acquifero 
minore del fiume Sacco, andando a sovrapporsi parzialmente con il Sistema dei 
Monti Lepini e con quello dei Colli Albani (vedi Carta delle strutture 
idrogeologiche regionale in Figura 4.2.2.2b). 
 
Gli Acquiferi Minori sono costituiti dai depositi alluvionali eterometrici fluviali. La 
circolazione d’acqua al loro interno è estremamente variabile in funzione sia della 
granulometria dei depositi sia dei pur limitati scambi con le strutture 
idrogeologiche adiacenti.  
 
Il sistema dei monti Lepini è costituito essenzialmente da depositi appartenenti al 
complesso idrogeologico di piattaforma carbonatica. I terreni prevalenti sono 
rappresentati da calcari dolomitici e calcari, altamente permeabili per 
fratturazione e carsismo. All’interno del massiccio omonimo si trovano anche rari 
affioramenti di flysch e depositi piroclastici di limitata estensione. Il limite nord - 
occidentale è marcato, in affioramento, dalle vulcaniti dei Colli Albani. A nord-est, 
il limite è costituito dal fronte di sovrascorrimento del massiccio Lepino sui 
depositi a bassa permeabilità della valle Latina. Le sorgenti e i gruppi sorgivi di 
maggiore interesse sono: Ninfa, Gricilli, gruppo delle Sardellane, gruppo dei 
Laghi del Vescovo. 
 
Il sistema dei Colli Albani è costituito fondamentalmente da depositi appartenenti 
al complesso idrogeologico delle piroclastiti e, in subordine, da terreni del 
complesso delle lave ed ignimbriti litoidi. Le principali sorgenti sono: Acqua 
Vergine, Squarciarelli e Acqua Felice. Sono presenti, inoltre, innumerevoli 
manifestazioni termali e sulfuree e diversi incrementi delle portate negli alvei dei 
principali torrenti che si irradiano dalle pendici dei rilievi vulcanici. 
 
Per quanto riguarda la circolazione sotterranea nell’area di studio, le aree 
alluvionali hanno spessore molto limitato (argille e limi pressoché impermeabili). 
Le vulcaniti hanno gradi diversi di permeabilità (basso le cineriti, efficace le 
piroclastiche pozzolane e tufi). Il contatto tra permeabilità diverse ha formato 
falde di modesta entità che alimentano sorgenti stagionali alla base delle colline. 
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Falde di una certa importanza si trovano solo al di sotto delle vulcaniti (travertini e 
calcarei da 170 a 200 m) e sono protette da inquinamenti grazie all’alternarsi dei 
livelli. 

Figura 4.2.2.2.b Carta delle Strutture Idrogeologiche. Nel riquadro l’Area di Studio (PTA 

Regione Lazio) 

 
 
 

Nell’ambito della caratterizzazione vegetazionale del territorio regionale, è stata 
redatta inoltre la “Carta della protezione degli acquiferi da parte del soprassuolo 
vegetale”. 
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L’azione di protezione e salvaguardia della qualità delle acque sotterranee svolta 
dai sistemi forestali si esplica attraverso i seguenti meccanismi: 
 
• conservazione del suolo e suo effetto depurante sulle acque; 
• aumento della capacità di infiltrazione dell’acqua nel suolo; 
• riduzione della velocità media di scorrimento delle acque meteoriche ed 

incremento dei volumi d’acqua trattenuti dal suolo.  
 
Dalla lettura della carta si evince che l’elevata percentuale di uso del suolo per 
aree a seminativi o coltivi erborati rende trascurabile l’azione di protezione e 
salvaguardia della qualità delle acque svolta dal soprassuolo vegetale dell’area di 
studio (Figura 4.2.2.2c). 
 
La protezione degli acquiferi aumenta all’aumentare della Classe raffigurata (da 0 
a 7). 

Figura 4.2.2.2c Carta della Protezione degli Acquiferi da Parte del Soprassuolo Vegetale 

(PTA Regione Lazio) 
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In relazione infine alla vulnerabilità degli acquiferi, definita come “la suscettibilità 

specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro parti componenti e nelle diverse 

situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche 

mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre 

impatto sulla qualità delle acque sotterranee, nello spazio e nel tempo” (Civita M., 

1987), l’area oggetto del presente studio presenta caratteristiche di media 

vulnerabilità (fonte: P.T.A.R., Carta di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi). 
 

 

Idrogeologia dell’Area di Centrale 

Per la caratterizzazione dell’idrogeologia presente nell’area individuata per la 
costruzione della Centrale in studio è stato utilizzata la “Relazione Geologica e 
Geotecnica” redatta nel novembre 1993 dallo Studio Tecno S.r.l. per conto di 
SNIA B.P.D. Lo stabilimento SNIA è ubicato a circa 200 m in direzione nord 
rispetto all’area individuata per la costruzione della Centrale in progetto e quindi 
la caratterizzazione idrogeologica riportata nella relazione citata può essere 
ritenuta rappresentativa del sito di Centrale. 
 
Nel documento si riporta che i terreni presenti nell’area tendono facilmente alla 
saturazione tanto che si assiste a fenomeni di impantanamento e ristagno in 
seguito a precipitazioni atmosferiche. In profondità sono localizzati livelli a 
maggior contenuto in acqua. Si tratta per lo più di livelli sabbiosi interposti a 
sedimenti con maggior componente argillosa. La falda idrica dovuta alla 
percolazione di sub alveo è localizzata a circa 4 m dal piano di campagna, 
mentre la grossa potenzialità idrica è rinvenuta nei sedimenti ghiaiosi alluvionali 
del paleoalveo del fiume a circa 70 m dal piano di campagna. 
 

 
Qualità delle Acque Sotterranee 

La normativa prevede che le Regioni elaborino programmi per la conoscenza e la 
verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee all'interno di 
ciascun bacino idrografico. Per raggiungere questo obiettivo è necessario 
individuare una rete di punti d'acqua significativi e rappresentativi delle condizioni 
idrogeologiche e antropiche, su cui compiere un periodico monitoraggio chimico 
e quantitativo. 
La sovrapposizione dello stato quantitativo e dello stato chimico definisce lo stato 
ambientale del corpo idrico sotterraneo.  
 
Le acque sotterranee possono essere soggette a due tipi di problemi che 
influenzano la loro qualità e quantità: 
 
• inquinamento dovuto a scarichi, rifiuti, distribuzione di sostanze tossiche ecc. 

sulla superficie e che raggiungono le acque sotterranee insieme alle acque 
piovane che penetrano attraverso le rocce; 

• sovrasfruttamento delle falde con conseguente riduzione della disponibilità 
idrica, abbassamento della falda e, lungo le coste, intrusione salina per effetto 
della penetrazione nella falda dell’acqua marina. 
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La Regione Lazio, con DGR del 18 aprile 2003 n°355, ha definito una prima rete 
di monitoraggio quali-quantitativa delle acque sotterranee, costituita da 73 
sorgenti distribuite all’interno del territorio regionale così come rappresentato in 
Figura 4.2.2.2d.  
 
La D.G.R. 355/03 prevede che le 73 sorgenti vengano monitorate 
quantitativamente dal gestore ogni 15 giorni e qualitativamente da Arpa Lazio, 
ogni tre mesi per i primi due anni (fase conoscitiva) e ogni 6 mesi negli anni 
successivi (fase a regime), in corrispondenza dei periodi di massimo e minimo 
deflusso delle acque sotterranee. 
 
Nell’area oggetto del presentre studio non ricadono punti di monitoraggio della 
predetta rete per cui non esistono dati rilevati regolarmente nell’area di nostro 
interesse. 

Figura 4.2.2.2d Reticolo Punti di Monitoraggio delle Acque Sotterranee 

 
 
La metodologia per la Classificazione chimica per i corpi idrici sotterranei in base 
ai parametri di base è riportata In Tabella 4.2.2.2a; in Tabella 4.2.2.2b sono 
riportate le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei. 

COMUNE DI 
COLLEFERRO 

Punti di Monitoraggio 

LEGENDA 
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Tabella 4.2.2.2a Classificazione Chimica in Base ai Parametri di Base  

 Unità di 

misura 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 0 

Conducibilità 

elettrica 

µS/cm 
(20°) 

≤ 400 ≤ 2500 ≤ 2500 > 2500 > 2500 

Cloruri mg/L ≤ 25 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 
Manganese µg/L ≤ 20 ≤ 50 ≤ 50 > 50 > 50 
Ferro mg/L < 50 < 200 ≤ 200 > 200 > 200 
Nitrati mg/L di 

NO3 

≤ 5 ≤ 25 ≤ 50 > 50  

Solfati mg/L di 
SO4 

≤ 25 ≤ 250 ≤ 25 > 250 > 250 

Ione ammonio mg/L di 
NH4 

≤ 0,05 ≤ 0,5 ≤ 0,5 > 0,5 > 0,5 

 

Tabella 4.2.2.2b Classi Chimiche dei Corpi Idrici Sotterranei 

CLASSE CONDIZIONI 

1 
Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiatre caratteristiche 
idrochimiche 

2 
Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone 
caratteristiche idrochimiche 

3 
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche 
generalmente buobe, ma con alcuni segnali di compromissione 

4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 

0 
Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche 
narurali in concentrazioni al di sopra dei valori di classe 3 

 
Non è stato possibile reperire serie storiche significative di dati dal punto di vista 
quantitativo, mentre per quanto riguarda lo stato chimico, sono stati utilizzati i 
risultati analitici di 31 sorgenti di cui 27 comprese nel reticolo e 4 non comprese; i 
monitoraggi sono stati effettuati negli anni 2002-2003 ed hanno permesso di 
definire lo stato chimico delle sorgenti. 
 
In Tabella 4.2.2.2c sono riportati i risultati delle analisi, dai quali si desume, per le 
sorgenti del Bacino del Sacco monitorate, una Classe chimica 2, corrispondente 
ad un acqua con impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con 

buone caratteristiche idrochimiche. 

Tabella 4.2.2.2c Sintesi dei Risultati Sorgenti Bacino Sacco (Estratto P.T.A.R.) 

Bacino Provincia Comune Punto di 
prelievo 

anno Stato 
chimico 

SACCO Frosinone Ceccano Callami 2002 2 

SACCO Frosinone Pofi Colombella 2002 2 

SACCO Roma S. Vito Romano Vollica 2003 2 
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Inquinamento da Betaesaclorocicloesano nelle Acque Sotterranee 

Come già riscontrato e ampiamente trattato relativamente alle acque superficiali, 
il problema dell’inquinamento da β−esaclorocicloesano ha comportato 
l’esecuzione di una serie di investigazioni nelle acque sotterranee captate ad uso 
potabile ricadenti all’interno del territorio di Colleferro. 
In particolare nel mese di Giugno 2005 la società Italcogim Reti (gestore 
dell’acquedotto di Colleferro), ha eseguito una serie di analisi sui pozzi facenti 
parte dell’impianto idrico di Colleferro alla ricerca di eventuali tracce di 
β−esaclorocicloesano. 
 
I risultati su tutti i campioni d’acqua prelevati non hanno riscontrato valori del 
predetto composto superiori ai limiti del D.lgs 31/2001. 
 
Contemporaneamente l’Arpa Lazio (Giugno 2005) ha eseguito una serie di 
indagini volte alla determinazione delle concentrazioni del β−esaclorocicloesano 
nei punti di prelievo qui di seguito riportati: 
• Pozzo Sacco 1 (Utilizzo potabile per la città di Colleferro):insediamento 

industriale Area SECOSVIM;  
• Pozzo Sacco 2 (Utilizzo potabile per la città di Colleferro):insediamento 

industriale Area SECOSVIM;  
• Pozzo n.3 denominato Tamini (utilizzo industriale): area industriale Caffaro; 
• Pozzo n.5 (Utilizzo potabile per la città di Colleferro in caso di emergenza 

idrica): Villaggio nuovo città di Colleferro; 
• Pozzo n.10 denominato Colle Sughero o Stendaggi (Utilizzo potabile per le 

aziende del comprensorio industriale): area industriale località Colle Sughero. 
 
Le indagini effettuate non hanno riscontrato valori di concentrazione di 
β−esaclorocicloesano superiori ai limiti riportati nell’allora vigente Allegato 1 del 
DM 471/99 per le acque sotterranee. 
 
 

4.2.3 Suolo e Sottosuolo 

4.2.3.1 Geologia e Geomorfologia  

Geologia dell’Area Vasta  

L’impianto geologico della depressione valliva colleferrina è di origine tettonica, 
costituito da un substrato carbonatico profondo (700-110 m dal piano di 
campagna, sviluppatosi a partire dal Triassico), con sovrastanti depositi terrigni 
sinorogenici e da sedimenti fluvio-lacustri. Ad esso si affianca il complesso 
vulcanico dei Colli Albani. 
 
Il territorio è caratterizzato per la maggior parte da terreni di origine vulcanica 
(tufi) riconducibili sia all’attività del Vulcano Laziale che al vulcanismo della valle 
Latina. 
 
In termini generali: 
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• I calcari cretacei occupano circa il 40% dell’area totale del bacino. Affiorano i 
terreni sedimentari marini del Cretaceo Superiore e del Cretaceo Inferiore ed i 
terreni vulcanici. In tutto il settore meridionale del versante destro del bacino 
affiorano i calcari con alternanza di calcari dolomitici e dolomie del Cretaceo 
Inferiore ed i calcari con intercalazioni di calcari dolomitici del Cretaceo 
Superiore.  

• Sul fondovalle del fiume Sacco e dei suoi affluenti sono presenti le alluvioni 
fluviali recenti, limose e sabbiose, che occupano circa il 5% dell’area del 
bacino. 

• Su tutta la rimanente parte affiorano le vulcaniti costituite da tufi rimaneggiati 
che coprono circa il 55% della superficie. 

 
Nello specifico, il quadrante meridionale dell’area è occupato dalla vallata 
alluvionale del fosso Gavozza, ormai quasi completamente urbanizzata (il fosso è 
per gran parte intubato). A Sud, nella zona compresa tra Artena e Segni (zona 
Selva), si rilevano le pendici calcaree dei monti Lepini sino a 570 m s.l.m., 
delineando una zona pedemontana formata da rocce di pietra calcarea affiorante 
a blocchi, ricoperte da un sottile strato vulcanico. I rilievi sono ripidi, i fianchi 
acclivi e impervi, con grado di fratturazione medio-basso. 
Il fiume Sacco ed il fosso Gavozza tagliano in due il Comune di Colleferro, con 
andamento N/S/S-Est. I terreni sono franco-limosi di ottima struttura, 
caratterizzati da una granulometria apprezzabile ed abbondanza di scheletro 
carbonatico. 
 
I terreni della fascia collinare a Nord sono classificabili come andosuoli e litosuoli, 
con terreni profondi, buon drenaggio, buone proprietà fisiche (Colle Pecoraio, 
Piombinara, Quarticciolo Piombinara). 
La fascia mediana centrale presenta terreni di tipo alluvionale, caratterizzati da 
limi e sabbie associate a ghiaie, piuttosto incoerenti, privi di sostanza organica. 
 
La fascia meridionale è di nuovo caratterizzata da terreni vulcanici classificabili 
come andosuoli e litosuoli, che ricoprono la sottostante matrice calcarea marina 
tipica della degradazione dei monti Lepini (Selva).  
 
La profondità dei suoli è bassa (circa 1 metro). La classe granulometrica è sciolta 
con media percentuale sabbiosa. La dotazione di sostanze organiche è medio-
bassa e la reazione è sub-alcalina. 
La temperatura dei suoli li annovera tra i terreni della classe mesica-termica (8-
20°). 
L’unità litopedologica di Colleferro vede riuniti tutti i depositi clastici alluvionali, 
colluviali e eluviali di deposizione recente, poco coesi e di spessore variabile. 
I depositi alluvionali, con rilascio di materiale clastico durante l’esondazione, 
costituiscono la maggior parte dell’area: valle dei Gelsi, valle la Cacciata, valle 
del Fosso Savo, ecc. Essi si rinvengono anche alla base dei pendii, con suoli 
spessi ad elevata erodibilità. 
 
Sotto il profilo morfologico, l’area ricade nel settore settentrionale della “Valle 
Latina” in parte coincidente con la Valle del Sacco che a Colleferro devia il suo 
corso di 90° da NE-SO a NO-SE. La zona, fisiograficamente interna del Lazio 
meridionale (IGM, tav. 1:100.000, F. 151 – III NO), è delimitata da due fasce 
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montuose parallele (Lepini a SO e Prenestini-Simbruini a NE) e dal rilievo 
vulcanico laziale (Colli Albani a NO). 
 
Le sollecitazioni tettoniche del Liassico hanno differenziato profondamente il 
settore occidentale da quello orientale. Quest’ultimo è caratterizzato da una 
sedimentazione di tipo calcareo-dolomitico, accompagnato da una morfologia 
collinare “dolce”, formata da versanti inclinati di origine sovrastante vulcanica, 
con ampie aree tabulari di pendenza modesta alle quote inferiori. Al di sotto dei 
tabulari si estende la vallata alluvionale del Sacco, con terreni dotati di potassio e 
calcio. Anche la zona occidentale presenta terreni di tipo calcareo-dolomitico-
marnoso. L’attuale assetto geologico non corrisponde comunque alla 
disposizione originaria. Nelle zone dove minore è la matrice vulcanica e affiorano 
i calcari (loc. Macchia di Piombinara), i giacimenti sono sfruttati dalla coltivazione 
di cava aperta. 
 
Dall’analisi della Figura 4.2.3.1a emerge che i terreni incontrati dall’elettrodotto e 
dal gasdotto presentano la seguente struttura geologica: 
• alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose attuali e recenti; 
• tufi stratificati, tufiti e tufi terrosi (Pleistocene); 
• scorie e lapilli; 
• calcari detritici, micritici, microcristallini, oolitici. 
 
Le caratteristiche geologiche del sito di Centrale sono riportate nel paragrafo 
seguente. 
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Figura 4.2.3.1a Carta Geologica Comune di Colleferro. In Rosso la Posizione Indicativa della Centrale 

 
 

Centrale 
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Geologia del Sito di Centrale  

Per la caratterizzazione geologica dell’area individuata per la costruzione della 

Centrale in studio è stato fatto riferimento alla relazione geolgica redatta nel 

febbraio 2009 dalla società Piano Terra S.r.l., riportata in Allegato 4.7 al presente 

documento, cui si rimanda per maggiori dettagli. 

 

Lo scopo dello studio è stato quello di valutare le caratteristiche geomorfologiche, 

geolitologiche, geotecniche e idrogeologiche dell’area di Centrale. 

 

In figura 4.2.3.1b si riporta la carta geologica dell’area di intervento dalla quale 

emerge che i terreni di imposta delle fondazioni sono di tipo alluvionale (l’area è 

stata soggetta a fenomeni di riempimento alluvionale). 

Figura 4.2.3.1b Carta Geologica del sito di Centarle. In Rosso la Posizione Indicativa della 

Centrale 
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Per determinare le caratteristiche geolitologiche e geotecniche dell’area sono 

state eseguite n° 4 prove penetrometriche dinamiche mediante un penetrometro 

dinamico pesante DPSH Penni 63 avente un maglio da 63,5 Kg con volata di 75 

cm e diametro punta di 5,08 cm (per la localizzazione dei punti in cui sono state 

eseguite le prove si veda Figura 4.2.3.1c). 

Figura 4.2.3.1c Localizazione delle Prove Penetrometriche 

 
 

 

Dai risultati delle prove eseguite è stata dedotta la seguente situazione 

litostatigrafica: presenza di una coltre alluvionale, con uno spessore variabile dai 

4 agli 8 metri, sovrastante terreni cineritici, di tipo limoso, con alto contenuto in 

acqua, fino ad almeno 20 metri, dove inizia un livello piroclastico, da pozzolanico 

a tufitico. 

 

Nella tabella seguente si riporta una sintesi della stratigrafia del sito di Centrale 

Tabella 4.2.3.1a Stratigrafia 

Profondità 

(m) 

Colonna 

Stratigrafica 
DESCRIZIONE 

Peso di Volume 

naturale (t/mc) 

Coesione non 

Drenata 

(kg/cmq) 

Angolo 

d’attrito 

(°) 

3,8 

3,8  

Alluvioni Argillose con Alto Contenuto in 

Acqua, poco consistenti 
1,65 0,1 21 

5 

8,8  

Cineriti limo sabbiose 1,65 0,2 22 
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Profondità 

(m) 

Colonna 

Stratigrafica 
DESCRIZIONE 

Peso di Volume 

naturale (t/mc) 

Coesione non 

Drenata 

(kg/cmq) 

Angolo 

d’attrito 

(°) 

6,2 

15  

Alternanza di livelli piroclastici limo 

sabbiosi 
1,7 0,1 28 

 

 

Di seguito si riporta il modello geotecnico del sito assunto in prima 

approssimazione: 

 

 
 

 
 

 
 

 

4.2.3.2 Qualità dei Terreni dell’Area 

Il comprensorio industriale di Colleferro e quindi anche la Centrale in progetto e 

le relative opere connesse ricadono all’interno del Sito di Interesse Nazionale 

riguardante il territorio del bacino del fiume Sacco. 
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Nello specifico il sito di Centrale ricade nelle cosiddette “Aree Verdi interne al 
comprensorio ex Snia – BPD”.  
 
In data 22/03/07 SE.CO.SV.IM. ha presentato all’Ufficio Commissariale il Piano di 
Caratterizzazione del sito “Area vasta comprendente il sito ex Edison, l’area 
Se.Co.Sv.Im. e le aree verdi” (acquisito con protocollo n. 559/07). Tale piano 
prevedeva di caratterizzare i terreni delle “aree verdi” con una maglia regolare di 
lato 200 x 200 m. 
 
Detto piano è stato approvato dall’Ufficio Commissariale, con prescrizione, nella 
Conferenza dei Servizi del 19/04/07. 
 
I risultati della caratterizzazione delle “aree verdi” sono stati sottoposti all’Ufficio 
Commissariale nel Dicembre del 2007 e quindi approvati dalla Conferenza dei 
Servizi del 18 marzo 2008, di cui si riporta un estratto del verbale in Allegato 4.1 
al presente Studio di Impatto Ambientale, relativo alle suddette aree. Da tali 
risultati emerge che tutti i punti indagati nelle “aree verdi” hanno mostrato valori di 
concentrazione minori dei CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) 
fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. 
 
Per tali aree la CdS del 18 marzo 2008 ha decretato che “La deperimetrazione 

dei terreni in oggetto che presentano valori di CSC inferiori rispetto all’attuale 

destinazione d’uso (industriale) potrà avvenire previo frazionamento catastale 

che ne determini anche il vincolo all’uso stesso delle aree (industriale)”. 
 
Parte dei tracciati dell’elettrodotto e del gasdotto ricadono all’interno delle “aree 
verdi” (vedi Figura 2.6.1.2a) sopra citate. 
 
Oltre alle Aree Verdi i tracciati dell’elettrodotto e del gasdotto interessano alcune 
aree per le quali non è possibile affermare che la concentrazione degli inquinanti 
sia inferiore ai valori di CSC fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. È 
stata pertanto attivata presso l’Ufficio Commissariale richiesta di 
deperimetrazione con relativo piano di caratterizzazione e bonifica delle aree 
suddette interessate dal tracciato dell’elettrodotto. 
 
 

4.2.3.3 Dissesto Geologico e Idrogeologico 

La verifica della presenza di rischio idrogeologico nelle aree dove verranno 
realizzate le opere in progetto (centrale, elettrodotto e gasdotto) è stata svolta 
analizzando il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico 
(PSAI-RI) ed il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane (PSAI-
RF) dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, 
approvati con D.P.C.M. 12/12/06.  
 
Dall’analisi della Figura 2.4.1.1a , estratto della Tavola “Rischio Idraulico e 
Rischio Frane” del PTPG della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 232 del 
11 febbraio 2008, che illustra la Pianificazione delle Autorità di Bacino, in 
particolare dell’ Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, è possibile 
notare che l’area di Centrale non ricade all’interno di zone a rischio idrogeologico.  
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Dall’analisi della suddetta figura è inoltre possibile notare che alcune aree 
interessate dal tracciato del gasdotto e dell’elettrodotto risultano classificate C1 – 
Aree di Possibile Ampliamento dei Fenomeni Franosi, in cui sono possibili 
ampliamenti dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero fenomeni di 
primo distacco. In tali aree, come riportato all’art. 13 delle Norme di Attuazione e 
Misure di Salvaguardia del PSAI-RF gli interventi sono subordinati unicamente 
all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al 
rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988, nella Circolare 
LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 
2001, n.380. La progettazione delle opere è stata effettuata considerando le 
indicazioni di cui sopra. 
 
Infine, lo stacco del gasdotto dal metanodotto SGI “Colleferro-Larino-Sora” 
avviene in un’area classificata in Fascia A senza che questo costituisca vincolo 
alla realizzazione in quanto opera interrata e di pubblica utilità. 
 
 
Censimento dei Dissesti: il Progetto AVI 

Al fine di creare una banca dati dei fenomeni di dissesto in Italia, nel 1989 il 
Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ha finanziato al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) – Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) un censimento, su scala nazionale, delle 
aree storicamente interessate da fenomeni di frana ed inondazioni. Il lavoro, 
effettuato attraverso l’analisi di fonti cronachistiche e pubblicazioni tecnico-
scientifiche, si è quindi tradotto nella realizzazione di una banca dati aggiornata 
al 1999 (C.N.R.- G.N.D.C.I., 1995, 1996, 1999). 
 
I risultati di questo censimento, noto come Progetto AVI, sono esposti su base 
comunale. In Figura 4.2.3.3a si riportano i dati relativi ai dissesti verificatisi nel 
Comune di Colleferro. 
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Figura 4.2.3.3a Distribuzione degli Eventi di Frana e Piena nel Comune di Colleferro (CNR - 

GNDCI,1999) 

 
 
È possibile notare che i fenomeni relativi agli eventi di piena e di frana sono 
dislocati lungo il corso del fiume Sacco, in corrispondenza della S.S. Casilina. 
 
Nessun evento di dissesto si è verificato in corrispondenza del sito interessato 
dalla realizzazione della Centrale, essendo i siti colpiti ubicati a circa 2 km dalla 
centrale stessa. 
 
 
Sismicità 

Per Rischio sismico si indica la stima delle perdite complessive causate da un 
terremoto che potranno interessare un determinata zona in un limitato arco 
temporale. Il rischio sismico infatti è dato dalla combinazione tra: la probabilità 
che in un certo intervallo di tempo una determinata zona sia interessata da forti 
terremoti che possono produrre danni (pericolosità sismica dell'area), il grado di 
resistenza delle opere umane a sopportare il terremoto (vulnerabilità) ed infine 
quante persone vivono e sono esposte al terremoto (esposizione). 
 
Il Lazio è caratterizzato da una sismicità che si distribuisce lungo fasce (Zone 
sismogenetiche) a caratteristiche sismiche omogenee, allungate 
preferenzialmente NW-SE, nella direzione della costa tirrenica e della catena 
montuosa appenninica. Lungo queste fasce la sismicità si distribuisce in modo 
omogeneo e gradualmente crescente dalla costa verso l’Appennino (Figura 

4.2.3.3a). 
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Figura 4.2.3.3a Carta delle Zone Sismogenetiche della Regione Lazio 

 
 
Quasi asismica risulta essere la provincia di Latina e poco sismica la zona 
costiera della provincia di Viterbo. Terremoti di media intensità ma molto 
frequenti, fino all’VIII° MCS/MSK, avvengono nell’area degli apparati vulcanici del 
Lazio, Colli Albani e Monti Vulsini, ed in alcuni aree del Frusinate e del Reatino; 
terremoti molto forti, fino al X-XI° della scala macrosismica MCS/MSK, ma 
relativamente poco frequenti, si hanno nelle conche di origine tettonica di Rieti, 
Sora e Cassino. 
 
Il territorio di Colleferro sorge in prossimità del Vulcano Laziale, caratterizzato da 
eventi sismici di media intensità (VIII° MCS/MSK) e molto frequenti. 
 
L’andamento a fasce dei terremoti trova riscontro nella distribuzione degli effetti 
sismici osservabili nei comuni del Lazio (Figura 4.2.3.3b), con massimi 
danneggiamenti nei comuni montani del reatino e del frusinate e gradualmente 
minori spostandosi verso le aree costiere. Gli effetti dei terremoti dipendono 
evidentemente non solo dalla forza del terremoto e dal pattern di propagazione 
dell’energia sismica, ma anche dalla morfologia dell’area, dal suo assetto 
geologico e strutturale, dagli effetti di sito e dal livello di vulnerabilità del 
patrimonio edilizio storico e civile dei centri urbani. 
 
L’area di Colleferro rientra in una zona caratterizzata da media intensità 
macrosismica. 

 

Fasce di 
distribuzione della 
sismicità 

Colleferro 
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Figura 4.2.3.3b Distribuzione Effetti Sismici Osservabili (I) nei Comuni del Lazio 

 
 
In applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 
del 20 marzo 2003, con Deliberazione n. 766 del 01.08.2003 la Regione Lazio ha 
approvato la “Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio” 
proposta dal Dipartimento Territorio della Direzione Regionale Ambiente e 
Protezione Civile della Regione Lazio. 
 
Il Comune di Colleferro rientra all’interno della Zona 2, corrispondente ad un 
grado di sismicità medio (Tabella 4.2.3.2a e Figura 4.2.3.3c). 

Tabella 4.2.3.2a – Estratto da Tabella di Riclassificazione in Allegato 1 alla Deliberazione n. 

766/2003 

Codice 

Istat 
Denominazione 

Denominazione 
Categoria sismica ai 
sensi dei D.M. LL.PP. 
1984 

Zona sismica 
ai sensi 
dell'Ordinanz
a PCM 
3274/03 

Zona sismica ai sensi 
della nuova 
riclassificazione 
regionale 2003 – 
ZONAZIONE VIGENTE 

12058034 Colleferro 2 2 2 

 

Colleferro I=8 

I ≥ 10 
 

I=9 
 

I=8 
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Figura 4.2.3.2c Riclassificazione Sismica Regione Lazio Secondo l’OPCM n.3274 del 20- 03 

–2003 

 

 
 

4.2.3.4 Uso del Suolo 

Il comune di Colleferro, situato in una zona pianeggiante della Ciociaria 
compresa tra i Monti Prenestini, i Colli Albani e i Monti Lepini, è attraversato 
dall’Autostrada A1 e dall’asse ferroviario che collega Roma a Napoli. Queste 
importanti e trafficate vie di comunicazione dividono il territorio in due parti: lo 
sviluppo del centro urbano e dell’area industriale sono avvenuti nella parte a Sud, 
mentre quella a Nord dell’asse ferroviario è rimasta isolata, dedita soprattutto 
all’agricoltura, anche se vi si trova la discarica per Rifiuti Solidi Urbani (RSU). 
 
Il paesaggio, allontanandosi dalla città, è quasi esclusivamente agricolo, ad 
eccezione di un’area boscata a ridosso dell’area industriale e di sporadiche fasce 
di vegetazione spontanea presenti lungo i corsi d’acqua, come lungo la valle 
S. Ilario. 
 
L’area coperta da boschi di maggior estensione si trova nell’appendice più 
meridionale del territorio comunale, in una zona chiamata appunto Selva del 
Principe.  
 
Il sito su cui insisterà la centrale ha una superficie complessiva di circa 40.200 
m2. La centrale è ubicata in una zona classificata come industriale in espansione, 
a circa 2,5 km in direzione Nord Ovest dall’abitato di Colleferro. 
 
L’elettrodotto ed il gasdotto ricadono per la quasi totalità del tracciato all’interno 
di aree di proprietà SE.CO.SV.IM. adibite a prato, incolte ed improduttive. 
 
 

Zona 1 
 

Zona 2 
 

Zona 3 
 

Zona 4 

Colleferr
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4.2.4 Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi  

Nel presente paragrafo si caratterizza lo stato attuale delle componenti 
naturalistiche nell’intorno di 5 km dallo stabilimento (Area Vasta) con esclusione 
dell’area interessata dalla ZPS IT6030043 (ZPS 12) denominata “Monti Lepini” 
per la cui caratterizzazione si rimanda al Paragrafo 6 –Studio d’Incidenza. 
 
Il Comune di Colleferro e l’area interessata dal progetto ricadono nell’ambito 
naturalistico Valle del Sacco, solo una piccola porzione comunale, nel suo lembo 
a sud, ricade in quello Lepini Nord-Est (Figura 4.2.4a). 

Figura 4.2.4a Ambiti Naturalistici del Comune di Colleferro  

 
 

4.2.4.1 Vegetazione 

Le caratteristiche ambientali naturali ed il contesto biogeografico mostrano 
ancora elementi di valore, nonostante la densa antropizzazione abbiano 
influenzato l’assetto floro-faunistico dell’alta Valle Latina, realizzando un 
complesso mosaico ambientale tipico delle aree urbanizzate. 
 
L’area può dunque considerarsi un tipo di “ecosistema urbano” entro cui si 
inseriscono in posizione marginale gli elementi della flora e della fauna locale. 

Aree interessate al 

progetto 
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L’analisi della componente (caratteristiche fisionomico-strutturali e flogistico-
vegetazionali) è stata effettuata in relazione alle condizioni pedologiche (oltre che 
all’incidenza antropica ed urbana), elaborando alcune informazioni significative 
dedotte da studi agro pedologici e utilizzando la carta dell’uso del suolo a 
orientamento vegetazionale (1:10.000) su base Corinne Land Cover (1991) e la 
carta dell’uso del suolo su base tecnica regionale (1:10.000) mediante 
fotointerpretazione da aerofotogrammetria (1:2.000 volo 2002). 

 
I tipi rilevati (indicatori), estesi su circa 2000 ettari, sono stati raggruppati come 
segue: 
 
• Tipi vegetazionali dei territori boscati e similari: localizzati su circa 120 ettari al 

confine con il territorio dei comuni di Segni (ovest) ed Artena (est, loc. Selva) 
comprendono: caducifoglie (leccio misto a carpino in progressiva sostituzione 
della macchia circostante preesistente di castagno e roverella); specie 
“orientali” (acero minore e carpino orientale associati a roverella); oliveti di 
stentata consistenza. Lo strato erbaceo è limitato al sottobosco ceduo; 

• Tipi vegetazionali ripariali: localizzati lungo il corso del fiume Sacco e del 
fosso Gavozza consistono in vegetazione originaria (salice, ontano nero, 
pioppo tremulo grigio e bianco, olmo) o in specie colonizzanti di valenza 
ecologica (cannuccia di palude,lisca maggiore, equiseto); 

• Tipi vegetazionali agricoli: sono presenti seminativi su circa 800 ettari nell’area 
planiziale; minore è l’estensione nella zona collinare dove il seminativo è 
associato al pascolo (ovini e bovini da latte) con grandi appezzamenti spesso 
lasciati a riposo. L’abbandono delle colture è testimoniato dallo sviluppo della 
vegetazione naturale. Molto diffusa è la tipologia particellare degli orti familiari 
coltivati per autoconsumo (cereali, ortaggi, leguminose, foraggiere, legnose), 
spesso delimitata da viti ed olivi, siepi. La superficie agricola utilizzabile (SAU) 
è destinata a cereali e foraggi, mentre l’olivo (della specie Olea europea) è 
coltivato in forma ridotta tra i 160 ed i 250 m slm, come pure la vite (Vitis 
vinifera) e l’Actinidia (Actinidia chinensis). I frutteti occupano una superficie 
minima (circa 9 ettari); 

• Tipi vegetazionali di margine in prossimità di infrastrutture: sono presenti su 
terreni di riporto ghiaioso, in corrispondenza di massicciate (verde di rispetto), 
anche con presenza di alberature, piante perenni ruderali, graminacee. 

 
 

4.2.4.2 Fauna 

L’età, la dimensione e la localizzazione delle aree verdi e naturali influenzano 
notevolmente la presenza e la distribuzione delle specie animali a Colleferro. 
 
Alcuni tratti della linea ferroviaria Roma-Cassino e gli argini del fiume Sacco, 
insieme a tratti contigui di aree verdi in connessione con le aree rurali, 
rappresentano “corridoi d’ingresso” per alcune specie di mammiferi (es. donnola, 
faina, volpe), costituendo anche “una via di scambio” tra Colleferro e le aree 
circostanti. 
 
L’ecosistema urbano offre habitat ottimali per alcune specie: 
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• per i mammiferi selvatici costituisce ad esempio un’area sink, un’area cioè 
dove piccole popolazioni tendono a ridursi e, senza il continuo apporto di 
nuovi immigrati, ad estinguersi; 

• per popolazioni randagie di specie domestiche o nel caso di specie invasive 
(ratti) costituisce un’area source, cioè capace di produrre surplus in continuo e 
di colonizzare le aree adiacenti. 

 
Per quanto riguarda l’avifauna, si possono rilevare diverse specie: la cornacchia 
grigia, la passera d’Italia, il merlo, il piccione di città, che trovano nutrimento nei 
rifiuti urbani, sino a divenire ‘antropofile’ e a nidificare all’interno del Comune. 
Tra le specie che regolarmente nidificano, è da rilevare una sostanziale 
stanzialità in tutte le stagioni. Fanno eccezione: la rondine, l’usignolo, il 
pigliamosche. 
 
Diverse specie presenti sono da considerarsi miste dal punto di vista migratorio: 
pettirosso, storno, cardellino, merlo, verdone. L’accertamento del fenomeno è in 
corso con studi appositi e l’utilizzo di tecniche di anellamento nella Macchia di 
Piombinara. 
 
Un discorso a parte meritano le specie svernanti, presenti nella stagione 
invernale come il codirosso e l’airone cinerino lungo il Sacco. 
 
I rettili sono presenti con specie comuni (lucertole e ramarri) e serpenti: il biacco 
fuori dall’area urbana e la biscia lungo gli argini del fiume. 
Nei fossi e nelle piccole radure si riproducono le rane verdi, il rospo comune e 
smeraldino, il tritone crestato, la salamandra pezzata e, tra gli alberi, la raganella. 
Per quanto riguarda l’ittiofauna dolce, si segnala la presenza della rovella, del 
barbo e del cavedano. 
 
 

4.2.4.3 Ecosistemi 

Ai fini degli adempimenti comunali previsti dalla LR 28/2000 art. 2 in applicazione 
della LR 38/99 (Disciplina sulle aree agricole), il Comune si è dotato di 
un’indagine agropedologica con Deliberazione Consiglio Comunale 31/2002. 
I risultati dell’indagine evidenziano: 
 
• l’appartenenza all’Unità Fitoclimatica (UF) 8 – regione mediterranea di 

transizione: collina interiore, ombrotipo umido inferiore (Valle del Sacco); 
• una precipitazione annua compresa tra 810 e 940 mm (75-123 mm in estate); 
• temperature medie fredde ma non intensivamente fredde; 
• una vegetazione tipo costituita da querceti con elementi di flora mediterranea 

con un progressivo aumento della Quercus frainetto; 
• potenzialità di reinserimento di castagneti, boschi misti di frassino, carpine. 
 
L’ambiente agricolo risulta caratterizzato a Nord (sez. catast. 1) da areali collinari 
e sub-collinari (compresi tra 300 e 200 m slm). 
 
L’origine in parte vulcanica dei suoli consente utilizzazioni agricole e al di sotto 
dei 200 m il pascolo cespuglioso. Ampi appezzamenti coltivabili sono presenti 
nella vallata alluvionale. 
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L’agricoltura viene meno in loc. Macchia di Piombinara, a causa della presenza di 
cave coltivate a cielo aperto. Si rilevano zone a pascolo cespugliato ed essenze 
boschive. 
 
Nell’area del bacino idrografico del Sacco la copertura dello scheletro ghiaioso è 
dotata di buona fertilità e consente di praticare coltivazioni cerealicole e 
foraggiere. 
 
Nella vallata alluvionale del fosso Gavozza l’urbanizzazione convive con 
un’agricoltura marginale e sparsa di tipo familiare (orti e frutteti). 
Nella zona compresa tra Atena e Segni (strada vicinale della Selva), i terreni 
calcarei sono parzialmente colonizzati. 
 
Il territorio extraurbano è delineato da ambiti prettamente agricoli estensivi 
collinari e sub-collinari, con un’evidente prevalenza delle attività zootecniche che 
ottimizzano la vocazione cerealicola e foraggiera dei terreni. 
 
La localizzazione delle aziende agricole dedicate ai seminativi non irrigui coltivati 
con rotazione biennale (cerali e foraggiere annuali) è concentrata. 
Scarsa è la presenza di oliveti, vigneti, frutteti in presenza di zone urbanizzate 
(Collebianchini e Fontana Viola), orti familiari valle Fossa e Colle Quarticciolo, 
Piombinara). 
 
Seminativi in piccola parte irrigui a coltura cerealicola annuale estensiva (grano 
duro) ed arbai (medica, trifoglio, prato polifito) sono presenti nella rimanente 
parte. 
 
L’agricoltura è in generale marginale e residua rispetto alle attività produttive 
dominanti (industria e servizi) e sembra non presentare (p. 8 All. A) parametri 
sufficienti alla realizzazione di “Unità Aziendali Ottimali”. 
 
 

4.2.5 Salute Pubblica  

Nel presente paragrafo si analizza lo stato attuale della componente Salute 
Pubblica per l’Area di Studio. 
 
 

4.2.5.1 Specificità dell’Area di Studio 

L’area analizzata nello studio è stata oggetto del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 “Dichiarazione dello stato di emergenza nel 

territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi 

socio-economico-ambientale”.  
 
Come descritto in relazione alla trattazione della qualità dell’idrografia dell’area, 
nel territorio del bacino del fiume Sacco, con riferimento ai comuni di Colleferro, 
Segni e Gavignano della Provincia di Roma, ed ai comuni di Paliano, Anagni, 
Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, nel 2005 è 
stata accertata una situazione di inquinamento ambientale che ha causato la 
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contaminazione dei prodotti agricoli , nonché della presenza di sostanze organo-
clorurate-fitofarmaci (Beta-esaclorocicloesano) nel latte prodotto dagli allevatori 
titolari di talune aziende zootecniche dell’area. 
 
Considerato che tale situazione di inquinamento ambientale, anche per i riflessi 
sulla catena alimentare, comportava pregiudizi di carattere socio-economico, 
essendo compromesso l'esercizio delle attività produttive agricole e zootecniche 
presenti sul territorio interessato dalla contaminazione in atto, con notevoli 
ripercussioni negative in materia occupazionale, con il decreto sopra menzionato 
venne di fatto dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-
economico-ambientale nel territorio citato. 
 
Ne è scaturito un processo di monitoraggio e di attenzione sulla zona a livello 
agricolo, zootecnico, ambientale e sanitario, che non ha precedenti nella storia di 
questa porzione di territorio compreso tra le province di Roma e Frosinone. 
 
Alla luce delle conoscenze epidemiologiche sugli effetti sulla salute 
dell’esposizione ambientale ad organoclorurati ed altre sostanze di natura 
tossica, immediatamente a valle dell’emergenza è stato avviato uno studio volto 
a valutare la salute dei residenti nei tre comuni più vicini al polo industriale 
(Colleferro, Gavignano, Segni; 31,000 ab.). 
 
I risultati di tale indagine sono stati pubblicati nel Febbraio 2006 a cura del 
Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E e si trovano raccolti nel 
documento “Mortalità e ricoveri ospedalieri dei residenti nella Valle del Sacco, 

1997-2004”, cui si rimanda per dettagli mentre nel seguito si dà la sintesi dei 
risultati principali. 
 
 

4.2.5.2 Metodologia 

Disponendo di un’indagine locale e specifica, condotta dal Dipartimento 
epidemiologico della ASL di pertinenza, i risultati dello sopra citato sono stati 
assunti quale riferimento principale per la caratterizzazione dell’area di studio 
sotto il profilo sanitario. 
 
Il servizio sanitario del Lazio è dotato di un sistema informativo sanitario i cui dati 
possono essere utilizzati per la valutazione retrospettiva e prospettica dello stato 
di salute della popolazione residente. Obiettivo dello studio preso a riferimento è 
stato la valutazione di un eventuale aumento di mortalità e morbosità per 
patologie collegate a contaminanti ambientali a carico della popolazione 
residente nell’area della Valle del Sacco, contaminata dai rifiuti industriali 
derivanti dalle attività produttive. Lo studio ha inteso fornire un quadro aggiornato 
della situazione epidemiologica nell’area utilizzando i dati della mortalità e della 
morbosità del sistema informativo sanitario della regione Lazio. 
 
Nell’ambito dello studio epidemiologico citato sono stati confrontati i dati rilevati a 
livello locale con quelli relativi alla regione Lazio.  
In particolare, la mortalità per causa (1997-2000) ed i ricoveri ospedalieri per 
causa (1997-2000 e 2001-2004) nell’area sono stati confrontati con la frequenza 
degli stessi eventi avvenuti nella regione Lazio negli stessi periodi.  
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Sono stati calcolati i Rapporti Standardizzati di Mortalità e Morbosità 
(SMR=osservati/attesi per 100) per uomini e donne e per causa (metodo 
indiretto) ed i relativi Intervalli di Confidenza al 95%, utilizzando la popolazione 
della regione come riferimento.  
 
 
Mortalità 

La fonte dei dati di mortalità è il Registro Nominativo delle Cause di Morte 
(ReNCaM) del Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E per il periodo 
1/1/1997-31/12/2000. Sono state considerate le morti per cause specifiche dei 
residenti nell’area in studio avvenute nel Lazio o in un’altra regione italiana. Sono 
stati calcolati i Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) (aggiustati per età in 
classi quinquennali, metodo indiretto) per causa e genere, con i relativi Intervalli 
di Confidenza (IC) al 95% sotto l’ipotesi di una distribuzione di Poisson delle 
morti osservate. 
 
La popolazione di riferimento è quella residente nella regione Lazio a metà 
periodo (31 dicembre 1998). Gli SMR per genere e causa sono stati calcolati 
mediante il rapporto (x100) tra i decessi osservati nella popolazione residente nei 
tre comuni in esame e i decessi attesi ottenuti applicando alla popolazione 
residente nell’area in studio i tassi specifici per età, genere e causa della regione 
Lazio relativi allo stesso periodo.  
 
 
Morbosità 

La fonte dei dati sanitari è il sistema informativo delle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO) gestito dall’Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio. 
Sono stati considerati tutti i ricoveri ordinari acuti (esclusi day hospital, 
riabilitazioni, lungodegenti) per cause specifiche dei residenti nei comuni 
compresi nell’area e avvenuti nel Lazio o in un’altra regione italiana nei due 
periodi: 1997-2000 e 2000-2004. E’ stata considerata solo la patologia riportata 
in diagnosi principale sulla SDO. E’ stato considerato l’evento “primo ricovero”, 
eliminando i ricoveri ripetuti dello stesso individuo per la stessa causa nell’arco 
del periodo considerato tramite una procedura di record linkage applicata 
separatamente ai due sottoperiodi in esame. Sono stati calcolati i tassi 
standardizzati con il metodo indiretto (Rapporti Standardizzati di Morbosità, SMR) 
ed i relativi IC al 95% di Poisson, utilizzando come popolazione di riferimento 
quella residente nella regione Lazio negli stessi periodi (popolazione ISTAT al 
31/12/1998 per il periodo 1997-2000 e popolazione ISTAT all’1/1/2003 per il 
periodo 2001-2004). Gli SMR per genere e causa sono stati calcolati mediante il 
rapporto (x100) tra i ricoveri osservati nel periodo in studio nella popolazione 
residente nei tre comuni in esame ed i ricoveri attesi ottenuti applicando alla 
popolazione residente nell’area in studio i tassi specifici per età, genere e causa 
della regione Lazio relativi agli stessi periodi. E’ stata esclusa dal riferimento la 
popolazione residente a Roma poiché è presumibile che, data l’elevata offerta di 
prestazioni ospedaliere, i tassi di ricovero siano più elevati che nel resto della 
regione. 
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Le cause di morte e di ricovero considerate nello studio sono quelle riportate 
nella seguente Tabella 4.2.5.2a 

Tabella 4.2.5.2a Cause di Morte (ICD-9) e di Ricovero (ICD-9-CM) Considerate nello Studio  

 
Causa Codice ICD9/ICD9-CM

Tutte le cause* (000-999)
Tutti i tumori (140-239)

Stomaco (151)
Colon retto (153-154)

Fegato e dotti biliari (155-156)
Pancreas (157)

Laringe (161)
Trachea, bronchi e polmoni (162)

Pleura (163)
Connettivo e tessuti molli (171)

Mammella (174)
Utero (179-180, 182)
Ovaio (183)

Prostata (185)
Testicolo (186)
Vescica (188)

Rene (189)
Sistema nervoso centrale (191-192)

Tiroide (193)
Linfomi non-Hodgkin (200, 202)

Linfomi di Hodgkin (201)
Leucemie (204-208)

Mieloma (203)
Dist.ghiandola tiroidea (240-246)
Diabete (250)
Dist. altre ghiandole end. (251-259)
M. sist.immunitario (279)
M.di Parkinson e altre m.del SNC (330-349)

Disturbi del SNP (350-359)

Mononeuriti (354-355)
Neuropatie† (356-357)

Dist.neuromuscolari e distrofie† (358-359)
M.cardiovascolari (390-459)

M.ischemiche (410-414)
M.respiratorie (460-519)

M. resp.acute (460-466, 480-487)
M. pol.croniche (490-496)

Asma (493)
Asma 0-14 anni† (493)
Pneumoconiosi (500-505)

M. del rene (580-599)
Pat. degli organi genitali maschili† (600-608)

Pat.della prostata† (600-602)
Pat. degli organi genitali femminili† (614-629)

Malattie infiammatorie dell'utero† (614-616)
Endometriosi† (617)

Dist. organi genitali femminili† (620-625)
Turbe delle mestruazioni† (626)

Sterilità della donna† (628)
Gravidanze con esito abortivo† (630-634)

Dist. delle radici dei plessi nervosi† 

e dei nervi periferici 
(350-353)

 
 
Per alcune patologie sono state approfondite alcune analisi. Per i ricoveri per 
asma pediatrica sono stati calcolati gli SMR per classi di età quinquennali; per le 
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malattie renali sono stati analizzati anche i dati del Registro Dialisi del Lazio 
(RDL) dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio che ha fornito i dati 
relativi all’incidenza di nuovi casi di insufficienza renale cronica in dialisi nei 
residenti nell’area in studio.  
Le cause di morte e di ricovero sono state selezionate in base alle evidenze 
scientifiche disponibili riguardo alla plausibilità degli effetti delle esposizioni 
ambientali sulla salute. Per tutte le elaborazioni è stato utilizzato il software 
STATA [Stata Statistical Software - Release 8.0. College Station, TX. Stata 
Corporation, 2003]. 
 
 

4.2.5.3 Caratterizzazione del Dominio di Indagine 

L’area in studio comprende i tre comuni più vicini al polo industriale di Colleferro 
(Colleferro, Segni, Gavignano) localizzati in prossimità dell’alveo del fiume 
Sacco, in provincia di Roma (Figura 4.2.5.3a). 
 

Figura 4.2.5.3a Area di Studio: Comuni di Colleferro, Segni, Gavignano 

 

COLLEFERRO

GAVIGNANO

SEGNI

COLLEFERRO

GAVIGNANO

SEGNI

 
 
L’area della valle del fiume Sacco è caratterizzata da una elevata densità di 
popolazione, concentrata principalmente in centri abitativi situati in prossimità del 
fiume stesso, e ha visto lo sviluppo di numerose attività industriali a significativa 
valenza economica. La presenza di attività industriali nella valle del fiume Sacco 
è in realtà storica, con una forte concentrazione nell’area industriale di Colleferro, 
situata a nord dell’omonimo insediamento abitativo, la cui estensione è di circa 
1000 ettari. Già dai primi del ‘900 tale area è stata sede di una importante 
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fabbrica di esplosivi, e nel dopoguerra l’attività industriale è stata estesa alla 
produzione di sostanze chimiche (insetticidi organoclorurati, esteri fosforici, 
chetoni, ecc.) di carri e carrozze ferroviarie, motori di lancio, occupando fino a 
8000 addetti. La produzione di sostanze chimiche è stata accompagnata dalla 
produzione di ingenti quantità di residui di lavorazione, il cui smaltimento ha 
rappresentato e rappresenta tutt’oggi un elemento di forte rischio ambientale. 
Infatti numerose sono le testimonianze circa la presenza di residui chimici nel 
suolo all’interno dell’area industriale, come pure lo stoccaggio nel sottosuolo di 
fusti contenenti i sottoprodotti di reazione della produzione di sostanze 
organoclorurate. Una perizia tecnica del 1991 sulle sostanze presenti nelle acque 
e nel terreno delle tre discariche industriali rilevate nell’area, ha rilevato la 
presenza di inquinanti organoclorurati e metalli pesanti. Nell’area è fiorente 
anche la pratica agricola, che è prevalentemente orientata al settore zootecnico, 
con forte prevalenza di allevamento bovino per la produzione di latte destinato al 
consumo. 
 
Nel 2005 sono state rilevati livelli di beta-esaclorocicloesano (ß-HCH) superiori ai 
valori previsti dalla normativa in campioni di latte di massa crudo da aziende 
bovine da latte della Valle del Sacco. Il ß-HCH è una sostanza organica clorurata 
persistente, che si forma durante la sintesi dell’insetticida Lindano (γ-HCH). Il 
Lindano è stato prodotto nella azienda BPD situata a Colleferro. Nel 1990, 
all’interno del perimetro industriale BPD, nei terreni di ARPA1, ARPA2 e Cava di 
Pozzolana furono individuate tre discariche incontrollate di rifiuti industriali, 
testimonianza che nel corso degli anni era stata effettuata all’interno dello 
stabilimento una intensa attività di smaltimento sul suolo e di incenerimento di 
rifiuti industriali. Il β-HCH è considerato un marker di contaminazione ambientale 
e il suo riscontro nelle produzioni zootecniche può indicare la presenza nell’area 
di altri inquinanti persistenti. A questi ultimi potrebbero essere stati esposti non 
solo gli animali di interesse zootecnico, ma anche la popolazione umana.  
 
Alcuni studi epidemiologici condotti nel complesso industriale di Colleferro hanno 
evidenziato eccessi di mortalità nei lavoratori di alcune industrie dell’area[Rapiti 
et al. 1997; Blasetti et al. 1997] e nella popolazione residente [Palange 2004]. 
Diversi studi epidemiologici hanno riportato un’associazione tra l’esposizione a 
sostanze organoclorurate, in particolare PCBs e DDT, ed effetti nocivi sulla salute 
dell’uomo, tra cui il tumore del cervello [Wrensch et al. 1993], del pancreas 
[Garabrant et al. 1992], della tiroide, e sarcomi dei tessuti molli [Saracci et al. 
1991], il morbo di Parkinson [Semchuk et al. 1995], l’alterazione dello sviluppo 
nei bambini [Rogan et al. 1991], eventi avversi della riproduzione [Savitz et al. 
1996; Karmaus et al. 1995] ed asma bronchiale [Sunyer et al. 2005]. Una recente 
indagine nazionale sui disturbi respiratori nell’infanzia ha notato una elevata 
prevalenza di asma bronchiale tra i residenti a Colleferrro [Sestini et al. 2005].  
 
 

4.2.5.4 Risultati dell’Indagine Epidemiologica 

La popolazione residente nell’area in studio comprende un totale di circa 31,000 
abitanti al 1/1/2003 (48% uomini, 52% donne; cfr. Tabella 4.2.5.4i).  
I risultati delle analisi di mortalità e morbosità nell’area in studio sono descritti 
nelle tabelle da Tabella 4.2.5.4a fino a Tabella 4.2.5.4f.  
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In Tabella 4.2.5.4a, Tabella 4.2.5.4b e Tabella 4.2.5.4c vengono riportate le 
analisi per la patologia tumorale. In Tabella 4.2.5.4d, Tabella 4.2.5.4e e Tabella 

4.2.5.4f vengono riportati i risultati delle analisi per le patologie non tumorali. In 
ogni tabella vi sono i casi osservati (OSS), i casi attesi (ATT), e i rapporti 
standardizzati indiretti di mortalità o morbosità (SMR), con i relativi intervalli di 
confidenza (IC 95%).  
 
Negli uomini si registra una mortalità per tutte le cause superiore all’atteso 
regionale (SMR=110), mentre per le donne non si osserva una differenza 
significativa rispetto all’atteso (Tabella 4.2.5.4a). La mortalità per tutti i tumori 
risulta superiore all’atteso negli uomini (SMR=121) ma non per le donne. L’analisi 
per le singole sedi tumorali evidenzia un eccesso di mortalità per tumore dello 
stomaco (SMR=171) e della pleura (sei osservati, SMR=701) negli uomini e 
nessun eccesso significativo nelle donne. Sono da registrare SMR più elevati, ma 
non statisticamente significativi, per tumore del polmone, del rene e del Sistema 
Nervoso Centrale (SNC) negli uomini, e per leucemie in entrambi i generi.  
 
Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri nel periodo 1997-2000 (Tabella 

4.2.5.4b), si registrano per gli uomini eccessi in termini di numero di persone 
ricoverate per diverse sedi tumorali (tutti i tumori, SMR=110, polmone, SMR=141; 
pleura, SMR= 598; prostata, SMR=167; vescica, SMR=147); eccessi non 
significativi sono presenti per altre sedi: pancreas, testicolo, SNC. Tra le donne 
nel periodo 1997-2000 è presente un eccesso statisticamente significativo di 
tumore della vescica (SMR=186), mentre eccessi non significativi sono presenti 
per il tumore della pleura e del SNC. Nel periodo più recente (2001-2004) 
(Tabella 4.2.5.4c) si osserva un eccesso di tumore della vescica tra gli uomini (89 
osservati, SMR=156) e di tumore del fegato tra le donne (23 osservati, 
SMR=182). 
 
Per quanto riguarda le cause di morte non tumorali (Tabella 4.2.5.4d), si osserva 
un eccesso di malattie cardiovascolari tra gli uomini (254 osservati, SMR=114) 
ma non tra le donne. Non si registrano variazioni importanti di mortalità per le 
altre cause. Il quadro è più complesso per i ricoveri per cause non tumorali 
(Tabella 4.2.5.4e e Tabella 4.2.5.4f). L’eccesso per malattie cardiovascolari 
osservato per la mortalità si ritrova per i ricoveri nel primo periodo in studio 
(Tabella 4.2.5.4e) ma si osserva un SMR non statisticamente significativo e solo 
per gli uomini. In entrambi i periodi in studio si è registrato un aumento 
significativo dei disturbi del Sistema Nervoso Periferico (SMR=155 e 137, 
rispettivamente); nel periodo 1997-2000 si osserva un aumento dei disturbi dei 
plessi nervosi e dei nervi periferici negli uomini (SMR=155) e delle mononeuriti 
nelle donne (SMR=140). Si osserva inoltre un eccesso di asma pediatrica nei 
maschi in entrambi i periodi (1997-2000: 43 osservati, SMR=148; 2001-2004: 39 
osservati, SMR=215), presente anche nelle femmine nel secondo periodo (25 
osservati, SMR=210). Si è registrato infine un aumento delle patologie degli 
organi genitali maschili in entrambi i periodi (SMR=133 e 135, rispettivamente) e 
in particolare della prostata, (SMR=172 e 147, significativo solo nel primo 
periodo). Anche per le donne si osserva un aumento delle patologie degli organi 
genitali nei due periodi (SMR=116 e 120, rispettivamente): in particolare nel 
periodo 1997-2000 si registra un aumento delle turbe delle mestruazioni 
(SMR=134) e delle diagnosi di sterilità (SMR=161), mentre nel periodo 2001-
2004 un aumento dei disturbi degli organi genitali femminili (SMR=126).  
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La Tabella 4.2.5.4g mostra il dettaglio della analisi dei ricoveri per asma 
bronchiale in età pediatrica. Infine, dall’analisi dei dati del Registro Dialisi non 
emergono differenze significative per incidenza di insufficienza renale cronica 
rispetto alla regione (Tabella 4.2.5.4h). 
 
In conclusione, lo studio epidemiologico preso a riferimento ha messo in 
evidenza un quadro complesso di mortalità e morbosità nella popolazione 
esaminata. Appare chiaro un eccesso di patologie tumorali, specie tra gli uomini, 
per quanto riguarda il tumore polmonare, della pleura, e della vescica. Per le 
condizioni non tumorali, risultano in eccesso i disturbi del sistema nervoso 
periferico, la patologia respiratoria di tipo asmatico specie nei bambini, e la 
patologia degli organi genitali femminili. 
 
Mentre per la patologia neoplastica polmonare l’esposizione lavorativa ad 
amianto può rappresentare una spiegazione plausibile degli eccessi osservati, 
l’interpretazione degli eccessi per altre malattie richiede approfondimenti analitici 
ulteriori. 
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Tabella 4.2.5.4a Mortalità Cause Tumorali, Periodo 1997-2000. Rapporti Standardizzati 

Indiretti (SMR) per Genere e Cause Selezionate di Decesso nei Comuni di 

Colleferro, Gavignano e Segni. Osservati (OSS), Attesi (ATT), SMR e 

Intervalli di Confidenza (IC) al 95% Rispetto alla Regione Lazio. 

 

CAUSA (ICD-9-CM) OSS ATT SMR OSS ATT SMR

Tutte le cause (000-999) 635 575.8 110 * 102 119 529 561.4 94 86 103

Tumori totali  (140-239) 230 189.8 121 * 106 138 128 144.1 89 74 106

Stomaco (151) 22 12.9 171 * 107 258 8 9.8 82 35 161

Colon retto (153-154) 23 19.7 117 74 175 16 17.6 91 52 148

Fegato e dotti biliari (155-156) 13 13.4 97 52 166 12 11.2 107 55 187

Pancreas (157) 9 7.6 118 54 225 6 7.9 76 28 165

Laringe (161) 1 3.4 29 0 163 0 0.4 0 - -

Trachea, bronchi e polmoni (162) 71 56.6 125 98 158 14 16.8 83 46 140

Pleura (163) 6 0.9 701 * 256 1525 2 0.4 499 56 1802

Connettivo e tessuti molli (171) 1 0.7 138 2 767 0 0.5 0 - -

Mammella (174) - - - - - 21 23.9 88 54 134

Utero (179-180, 182) - - - - - 6 5.9 102 37 222

Ovaio (183) - - - - - 3 5.9 51 10 149

Prostata (185) 18 16.0 113 67 178 - - - - -

Testicolo (186) 1 0.2 540 7 3004 - - - - -

Vescica (188) 9 9.4 96 44 183 3 2.7 110 22 320

Rene (189) 9 4.7 192 87 364 1 2.4 43 1 237

Sistema nervoso centrale (191-192) 7 4.1 169 68 348 3 3.6 83 17 242

Tiroide (193) 0 0.4 0 - - 2 0.8 264 30 952

Linfomi non-Hodgkin (200, 202) 2 4.9 41 5 147 7 4.5 154 62 318

Linfomi di Hodgkin (201) 1 0.5 183 2 1016 0 0.5 0 - -

Leucemie (204-208) 5 2.2 224 72 522 3 1.4 222 45 649

Mieloma (203) 4 2.7 147 40 376 2 2.7 74 8 266

uomini donne
IC 95% IC 95%
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Tabella 4.2.5.4b Persone con Ricovero Ospedaliero, Cause Tumorali, Periodo 1997-2000. 

Rapporti Standardizzati Indiretti (SMR) per Genere e Cause Selezionate di 

Ricovero nei Comuni di Colleferro, Gavignano e Segni. Osservati (OSS), 

Attesi (ATT), SMR e Intervalli di Confidenza (IC) al 95% Rispetto alla 

Regione Lazio 

 

CAUSA (ICD-9-CM) OSS ATT SMR OSS ATT SMR

Tumori totali (140-239) 590 534.7 110 * 102 120 653 675.4 97 89 104

Stomaco (151) 29 23.2 125 84 180 16 17.1 94 54 152

Colon retto (153-154) 53 47.9 111 83 145 39 43.3 90 64 123

Fegato e dotti biliari (155-156) 19 20.2 94 57 147 17 14.9 115 67 183

Pancreas (157) 16 9.6 166 95 270 5 8.7 58 19 135

Laringe (161) 11 13.3 82 41 147 2 1.0 200 24 720

Trachea, bronchi e polmoni (162) 99 70.0 141 ** 115 172 20 17.4 115 70 178

Pleura (163) 10 1.7 598 *** 287 1100 2 0.7 301 36 1086

Connettivo e tessuti molli (171) 5 3.6 140 45 327 0 3.3 0  -  -

Mammella (174) 1 0.4  -  -  - 95 89.6 106 86 130

Utero (179-180, 182)  -  -  -  -  - 32 25.1 128 87 180

Ovaio (183)  -  -  -  -  - 13 15.1 86 46 147

Prostata (185) 62 37.1 167 *** 128 214  -  -  -  -  -

Testicolo (186) 8 4.1 197 85 387  -  -  -  -  -

Vescica (188) 77 52.2 147 ** 116 184 20 10.8 186 * 113 287

Rene (189) 16 14.5 110 63 179 7 7.3 96 39 197

Sistema nervoso centrale (191-192) 16 11.0 146 83 237 13 8.8 147 78 252

Tiroide (193) 6 4.1 147 54 321 20 14.7 136 83 210

Linfomi non-Hodgkin (200, 202) 11 12.3 89 45 160 13 10.5 123 66 211

Linfomi di Hodgkin (201) 2 2.8 71 9 255 0 2.3 0  -  -

Leucemie (204-208) 11 11.7 94 47 169 11 9.6 115 57 206

Mieloma (203) 4 4.5 89 24 229 8 5.1 158 68 312

uomini donne
IC 95% IC 95%

 
 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 197 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

Tabella 4.2.5.4c Persone con Ricovero Ospedaliero, Cause Tumorali, Periodo 2001-2004. 

Rapporti Standardizzati Indiretti (SMR) per Genere e Cause Selezionate di 

Ricovero nei Comuni di Colleferro, Gavignano e Segni. Osservati (OSS), 

attesi (ATT), SMR e Intervalli di Confidenza (IC) al 95% Rispetto alla 

Regione Lazio 

 

CAUSA (ICD-9-CM) OSS ATT SMR OSS ATT SMR

Tumori totali (140-239) 574 529.0 109 100 118 638 648.1 98 91 106

Stomaco (151) 23 21.2 109 69 163 13 16.0 81 43 139

Colon retto (153-154) 62 52.2 119 91 152 38 42.6 89 63 122

Fegato e dotti biliari (155-156) 17 17.9 95 55 152 23 12.6 182 * 115 273

Pancreas (157) 11 10.0 110 55 197 5 8.8 57 18 132

Laringe (161) 14 11.0 128 70 214 1 1.0 96 2 536

Trachea, bronchi e polmoni (162) 65 63.2 103 79 131 20 16.7 120 73 185

Pleura (163) 1 1.5 66 2 367 0 0.7 0  -  -

Connettivo e tessuti molli (171) 3 2.9 103 21 302 0 2.7 0  -  -

Mammella (174) 0 0.6 0 0 633 101 88.9 114 93 138

Utero (179-180, 182)  -  -  -  -  - 23 24.0 96 61 144

Ovaio (183)  -  -  -  -  - 15 13.6 111 62 182

Prostata (185) 55 46.5 118 89 154  -  -  -  -  -

Testicolo (186) 7 4.4 158 64 326  -  -  -  -  -

Vescica (188) 89 57.0 156 *** 125 192 19 12.7 150 90 234

Rene (189) 13 14.9 87 46 149 6 7.4 81 30 175

Sistema nervoso centrale (191-192) 13 10.4 125 67 214 2 8.9 23 * 3 81

Tiroide (193) 5 7.0 72 23 168 32 23.9 134 92 189

Linfomi non-Hodgkin (200, 202) 11 11.6 95 47 170 14 10.3 136 75 229

Linfomi di Hodgkin (201) 2 2.7 75 9 269 4 1.9 209 57 535

Leucemie (204-208) 6 10.8 55 20 120 9 8.7 104 47 197

Mieloma (203) 9 4.1 218 100 414 6 4.8 126 46 275

IC 95% IC 95%
donneuomini
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Tabella 4.2.5.4d Mortalità Cause non Tumorali, Periodo 1997-2000. Rapporti Standardizzati 

Indiretti (SMR) per Genere e Cause Selezionate di Decesso nei Comuni di 

Colleferro, Gavignano e Segni. Osservati (OSS), Attesi (ATT), SMR e 

Intervalli di Confidenza (IC) al 95% Rispetto alla Regione Lazio 

  

CAUSA (ICD-9-CM) OSS ATT SMR OSS ATT SMR

Dist.ghiandola tiroidea (240-246) 0 0.1 0 - - 0 0.3 0 - -

Diabete (250) 12 16.2 74 38 130 25 23.1 108 70 160

Dist. altre ghiandole end.(251-259) 1 0.2 650 9 3616 0 0.3 0 - -

M. sist.immunitario (279) 2 3.2 63 7 228 0 1.1 0 - -

M.di Parkinson e altre m.del SNC (330-349) 4 9.5 42 11 108 6 11.8 51 19 111

Disturbi del SNP (350-359 0 0.6 0 - - 0 0.4 0 - -

M.cardiovascolari (390-459) 254 222.5 114 * 101 129 257 259.6 99 87 112

M.ischemiche (410-414) 90 85.6 105 85 129 53 72.2 73 55 96

M.respiratorie (460-519) 39 33.9 115 82 157 28 26.1 107 71 155

M. resp.acute (460-466, 480-487) 10 5.8 173 83 318 7 6.3 111 45 229

M. pol.croniche (490-496) 21 21.9 96 59 147 11 14.9 74 37 133

Asma (493) 1 1.0 99 1 552 0 1.2 0 - -

Pneumoconiosi (500-505) 0 0.5 0 - - 0 0.0 0 - -

M. del rene (580-599) 9 7.6 118 54 225 7 7.2 97 39 200

uomini donne
IC 95% IC 95%
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Tabella 4.2.5.4e Persone con Ricovero Ospedaliero, Cause non Tumorali, Periodo 1997-

2000. Rapporti Standardizzati Indiretti (SMR) per Genere e Cause 

Selezionate di Ricovero nei Comuni di Colleferro, Gavignano e Segni. 

Osservati (OSS), Attesi (ATT), SMR e Intervalli di Confidenza (IC) al 95% 

Rispetto alla Regione Lazio 

  

CAUSA (ICD-9-CM) OSS ATT SMR OSS ATT SMR

Dist.ghiandola tiroidea (240-246) 21 25.3 83 51 127 94 108.6 87 70 106

Diabete (250) 70 64.6 108 85 137 96 106.0 91 73 111

Dist. altre ghiandole end.(251-259) 21 14.0 150 93 230 28 31.8 88 59 127

M. sist.immunitario (279) 0 1.2 0  -  - 0 1.6 0  -  -

M.di Parkinson e altre m.del SNC (330-349) 71 92.2 77 * 60 97 76 98.2 77 * 61 97

Disturbi del SNP (350-359) 62 47.5 131 * 100 167 119 101.8 117 97 140

23 14.9 155 98 232 17 16.5 103 60 165

Mononeuriti (354-355) 32 22.6 142 97 200 93 77.7 120 97 147

Neuropatie (356-357) 6 7.0 86 31 187 6 4.6 132 48 287

Dist.neuromuscolari e distrofie (358-359) 1 3.0 33 1 186 3 3.0 100 21 292

M.cardiovascolari (390-459) 1220 1154.2 106 100 112 1034 1167.4 89 *** 83 94

M.ischemiche (410-414) 308 288.7 107 95 119 175 192.4 91 78 105

M.respiratorie (460-519) 823 770.3 107 100 114 625 603.7 104 96 112

M. resp.acute (460-466, 480-487) 281 281.1 100 89 112 218 229.1 95 83 109

M. pol.croniche (490-496) 123 153.8 80 * 66 95 84 113.3 74 ** 59 92

Asma (493) 59 45.0 131 100 169 26 42.1 62 * 40 90

Asma 0-14 anni (493) 43 29.1 148 * 107 199 18 16.8 107 63 169

Pneumoconiosi (500-505) 2 0.8 251 30 907 0 0.2 0  -  -

M. del rene (580-599) 220 259.1 85 * 74 97 169 222.5 76 *** 65 88

Pat. degli organi genitali maschili (600-608) 355 262.3 135 *** 122 150  -  -  -  -  -

Pat.della prostata (600-602) 85 58.0 147 ** 117 181  -  -  -  -  -

Pat. degli organi genitali femminili (614-629)  -  -  -  -  - 553 461.0 120 *** 110 130

Malattie infiammatorie dell'utero (614-616)  -  -  -  -  - 54 41.0 132 99 172

Endometriosi (617)  -  -  -  -  - 22 15.5 142 89 215

Dist. organi genitali femminili (620-625)  -  -  -  -  - 197 194.7 101 88 116

Turbe delle mestruazioni (626)  -  -  -  -  - 157 117.1 134 *** 114 157

Sterilità della donna (628)  -  -  -  -  - 32 19.8 161 * 110 228

Gravidanze con esito abortivo (630-634)  -  -  -  -  - 157 168.2 93 79 109

(*)  p<.05; (**)  p<.01; (***)  p<.001

uomini donne
IC 95% IC 95%

Dist. delle radici dei plessi nervosi e dei nervi 
periferici (350-353)
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Tabella 4.2.5.4f Persone con Ricovero Ospedaliero, Cause non Tumorali, Periodo 2001-

2004. Rapporti Standardizzati Indiretti (SMR) per Genere e Cause 

Selezionate di Ricovero nei Comuni di Colleferro, Gavignano e Segni. 

Osservati (OSS), Attesi (ATT), SMR e Intervalli di Confidenza (IC) al 95% 

Rispetto alla Regione Lazio 

  

CAUSA (ICD-9-CM) OSS ATT SMR OSS ATT SMR

Dist.ghiandola tiroidea (240-246) 29 28.0 104 69 149 100 102.7 97 79 118

Diabete (250) 47 57.2 82 60 109 67 75.7 89 69 112

Dist. altre ghiandole end.(251-259) 11 11.4 96 48 172 32 24.9 129 88 181

M. sist.immunitario (279) 0 1.3 0  -  - 0 1.6 0  -  -

M.di Parkinson e altre m.del SNC (330-349) 70 80.0 88 68 111 95 92.9 102 83 125

Disturbi del SNP (350-359) 54 34.9 155 ** 116 202 76 55.3 137 ** 108 172

27 11.5 234 *** 155 341 19 12.5 152 91 237

Mononeuriti (354-355) 18 14.3 126 75 199 51 36.5 140 * 104 184

Neuropatie (356-357) 7 5.8 120 48 248 3 3.2 92 19 270

Dist.neuromuscolari e distrofie (358-359) 1 2.8 35 1 197 2 2.6 76 9 274

M.cardiovascolari (390-459) 1038 1101.9 94 89 100 950 1030.8 92 * 86 98

M.ischemiche (410-414) 241 299.4 81 *** 71 91 144 175.5 82 * 69 97

M.respiratorie (460-519) 715 675.2 106 98 114 546 524.9 104 95 113

M. resp.acute (460-466, 480-487) 228 223.8 102 89 116 197 178.6 110 95 127

M. pol.croniche (490-496) 116 121.2 96 79 115 62 88.1 70 ** 54 90

Asma (493) 46 26.1 177 *** 129 235 36 26.3 137 96 190

Asma 0-14 anni (493) 39 18.1 215 *** 153 294 25 11.9 210 ** 136 310

Pneumoconiosi (500-505) 3 7.0 43 9 126 0 3.7 0  -  -

M. del rene (580-599) 220 238.3 92 81 105 142 185.7 77 *** 64 90

Pat. degli organi genitali maschili (600-608) 296 222.2 133 *** 118 149  -  -  -  -  -

Pat.della prostata (600-602) 12 7.0 172 89 300  -  -  -  -  -

Pat. degli organi genitali femminili (614-629)  -  -  -  -  - 448 385.6 116 ** 106 127

Malattie infiammatorie dell'utero (614-616)  -  -  -  -  - 28 28.5 98 65 142

Endometriosi (617)  -  -  -  -  - 24 22.0 109 70 162

Dist. organi genitali femminili (620-625)  -  -  -  -  - 234 186.0 126 *** 110 143

Turbe delle mestruazioni (626)  -  -  -  -  - 78 73.2 107 84 133

Sterilità della donna (628)  -  -  -  -  - 16 18.3 88 50 142

Gravidanze con esito abortivo (630-634)  -  -  -  -  - 155 158.8 98 83 114

(*)  p<.05; (**)  p<.01; (***)  p<.001

uomini donne
IC 95% IC 95%

Dist. delle radici dei plessi nervosi e dei 
nervi periferici (350-353)
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Tabella 4.2.5.4g Asma in Età Pediatrica. Rapporti Standardizzati Indiretti di Morbosità (SMR) 

per Asma nei Bambini tra 0 e 14 Anni nei Comuni di Colleferro, Gavignano e 

Segni per Genere, Periodo e Classe di Età. Osservati (OSS), Attesi (ATT), 

SMR e Intervalli di Confidenza (IC) al 95% Rispetto alla Regione Lazio 

(Escluso il Comune di Roma) nei Periodi 1997-2000 e 2001-2004. 

  

OSS ATT SMR OSS ATT SMR

1997-2000
0- 4 anni 27 22.1 122 80 178 11 12.4 89 44 159
5-9 anni 13 5.0 259 ** 138 443 6 2.7 219 80 475

10- 4 anni 3 2.0 152 31 445 1 1.7 60 2 333
totale 43 29.1 148 * 107 199 18 16.8 107 63 169

2001-2004

0- 4 anni 29 13.0 224 *** 150 321 17 8.9 190 * 111 305
5-9 anni 10 3.3 300 ** 144 551 3 2.1 140 29 409

10- 4 anni 0 1.8 0  -  -  - 5 0.8 613 ** 199 1430
totale 39 18.1 215 *** 153 294 25 11.9 210 ** 136 310

(*)  p<0.05; (**)  p<0.01; (***)  p<0.001

IC 95% IC 95%
Maschi Femmine

 

Tabella 4.2.5.4h Incidenza di Insufficienza Renale Cronica. Rapporti Standardizzati Indiretti 

di Morbosità (SMR) per Insufficienza Renale Cronica† Nei Comuni di 

Colleferro, Gavignano e Segni per Genere e Periodo. Osservati (OSS), 

Attesi (ATT), SMR e Intervalli di Confidenza (IC) al 95% Rispetto alla 

Regione Lazio (Escluso il Comune di Roma) nei Periodi 1997-2000 e 2001-

2004. 

  

OSS ATT SMR OSS ATT SMR

1997-2000 12 10 120 62 210 4 7 57 16 146

2001-2004 10 12 83 40 153 4 8 50 14 128

† 
incidenza di soggetti in dialisi per insufficienza renale cronica (Registro dialisi del Lazio)

(*)  p<0.05; (**)  p<0.01; (***)  p<0.001

Donne
IC 95% IC 95%

Uomini
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Tabella 1a - Popolazione residente* nel Lazio e nell'area della Valle del Sacco al 31 Dicembre 1998 per età e genere.

eta (anni) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ totale

Regione Lazio

uomini 119943 128696 127440 140007 171755 199170 219588 204779 182803 169831 167515 156521 146187 126791 100631 68617 31557 25845 2487676

donne 113381 121439 121283 133080 166178 200291 222793 208686 187945 177463 177906 170700 163506 150062 133587 107279 57662 60601 2673842

totale 233324 250135 248723 273087 337933 399461 442381 413465 370748 347294 345421 327221 309693 276853 234218 175896 89219 86446 5161518

Regione Lazio escluso il comune di Roma

uomini 61512 68484 69756 76642 89771 98835 107532 99838 90153 84804 80580 70336 66980 59270 48560 33813 15373 12794 1235033

donne 58562 64479 66339 72556 86958 99358 107470 99055 89201 83457 80227 72171 71110 66612 61142 49155 25643 26582 1280077

totale 120074 132963 136095 149198 176729 198193 215002 198893 179354 168261 160807 142507 138090 125882 109702 82968 41016 39376 2515110

Comuni di Colleferro, Gavignano, Segni

uomini 848 815 777 957 1104 1250 1436 1292 1094 1082 1006 955 856 776 605 396 188 159 15596

donne 766 787 781 836 1100 1345 1369 1232 1071 998 1053 1016 929 926 791 734 413 334 16481

totale 1614 1602 1558 1793 2204 2595 2805 2524 2165 2080 2059 1971 1785 1702 1396 1130 601 493 32077

* fonte ISTAT (http://servizi.regione.lazio.it/servapp/demostar/popolazione_residente.php)

Tabella 1b - Popolazione residente* nel Lazio e nell'area della Valle del Sacco al 1 Gennaio 2003 per età e genere.

eta (anni) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ totale

Regione Lazio

uomini 118114 120008 128691 128853 145703 181749 205196 216915 192032 171274 164412 150679 147650 130699 110587 80714 44199 28553 2466028

donne 112274 113193 122064 123166 142877 183856 211266 223492 200428 181671 177766 166318 167554 153776 140148 118645 77101 64182 2679777

totale 230388 233201 250755 252019 288580 365605 416462 440407 392460 352945 342178 316997 315204 284475 250735 199359 121300 92735 5145805

Regione Lazio escluso il comune di Roma

uomini 61722 64299 71211 72692 80769 95115 103093 108658 97543 89024 86272 75622 70886 63612 54075 40216 22213 14188 1271210

donne 58631 61055 67374 69461 78713 95500 105497 110116 99525 90331 87446 77419 75119 70277 64913 56412 36518 29459 1333766

totale 120353 125354 138585 142153 159482 190615 208590 218774 197068 179355 173718 153041 146005 133889 118988 96628 58731 43647 2604976

Comuni di Colleferro, Gavignano, Segni

uomini 672 764 833 782 971 1095 1278 1302 1185 1036 1045 921 922 766 667 471 274 175 15159

donne 661 708 743 813 889 1096 1238 1340 1172 1030 1053 976 983 884 882 713 529 402 16112

totale 1333 1472 1576 1595 1860 2191 2516 2642 2357 2066 2098 1897 1905 1650 1549 1184 803 577 31271

* fonte ISTAT (http://demo.istat.it/) 
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4.2.6 Rumore e Vibrazioni 

Il presente paragrafo descrive i risultati del monitoraggio acustico ante operam 
dell’area in cui è prevista la realizzazione della nuova Centrale a Ciclo Combinato 
nel Comune di Colleferro. 
 
La finalità del monitoraggio eseguito è di caratterizzare il clima acustico presente 
allo stato attuale in corrispondenza dei ricettori potenzialmente interessati dalle 
variazioni di clima acustico indotte dalla costruzione e dall’esercizio dell’impianto 
in progetto entro un’area di 1 Km di raggio a partire dal sito di Centrale. 
 
I risultati ottenuti quindi consentono una verifica dei dati presentati nella 
zonizzazione acustica e, nello stesso tempo, costituiscono una base informativa 
essenziale per valutare, l’incremento del livello di rumore ambientale determinato 
dalla realizzazione dell’impianto. 
 
Non sono state considerate le vibrazioni in quanto le caratteristiche del progetto 
non sono tali da interferire con tale aspetto. 
 
Il paragrafo è articolato nel modo seguente: 
 
• caratterizzazione geografica del sito in cui si descrive l’area di interesse e i 

ricettori individuati; 
• normativa di riferimento; 
• caratterizzazione acustica del territorio dove viene analizzata la zonizzazione 

acustica esistente del comune di Colleferro; 
• campagna di monitoraggio del clima acustico in cui sono presentati i risultati 

delle misure eseguite nel periodo che va dal 15/10/2008 al 16/10/2008; i 
risultati di tale campagna possono considerarsi rappresentativi per la 
caratterizzazione del clima acustico “ante operam”. 

 
 

4.2.6.1 Caratterizzazione Geografica del Sito 

La Centrale a Ciclo Combinato verrà realizzata nell’area industriale di proprietà 
SE.CO.SV.IM S.r.l. a circa 2,6 km in direzione ovest dal centro storico di 
Colleferro. L’area è mostrata in Figura 4.2.6.1a nella quale è delimitato il futuro 
confine della Centrale e i punti in cui sono stati eseguiti i rilievi fonometrici. L’area 
in cui sorgerà l’impianto, riportata nella figura seguente, è attualmente occupata 
da terreni incolti. 
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Figura 4.2.6.1b Sito Individuato per la Centrale a Ciclo Combinato in Progetto 

 
 
Il sito è ubicato nella zona ovest del complesso industriale di proprietà 
SE.CO.SV.IM. S.r.l. nel Comune di Colleferro ed è delimitato: 
 
• ad ovest, dalla strada che costeggia il complesso industriale (strada asfaltata 

che si dirama da via Latina) e, a circa 600 m, dalla SS 600 dir Via Latina IV 
Km che collega Colleferro ad Artena; 

• ad est, dal complesso industriale stesso; 
• a sud, dall’area industriale ed a circa 700 m da via Latina;  
• a nord, dal complesso industriale ed in particolare dallo stabilimento ARC 

Automotive Italia S.r.l.. 
 
Le principali sorgenti di rumore presenti attualmente nell’area di interesse sono 
costituite, oltre che dalle sopracitate infrastruttura viarie, dalle varie attività 
presenti all’interno del comparto industriale. In particolare sono presenti gli 
stabilimenti Arc Automotive Italia S.r.l. (probabilmente cesserà l’attività agli inizi 
del 2009), Avio S.p.a. e SIMMEL Difesa, che mantengono attive alcune fasi del 
loro processo produttivo anche durante il periodo notturno e quindi 
contribuiscono a determinare il rumore di fondo presente nell’area. 
 
Inoltre è presente anche l’autostrada del sole A1 e la linea ferroviaria ad alta 
velocità, rispettivamente ad una distanza di circa 2 e 1,5 Km in direzione nord a 
partire dal sito individuato per la costruzione della Centrale a Ciclo Combinato. 
Tali infrastrutture, anche se la loro distanza dall’impianto è notevole, possono, in 
periodi particolarmente quieti, influire sui livelli di rumore ambientale dell’area 
indagata.  
 
I ricettori potenzialemente interessati dall’impatto acustico dell’opera in progetto 
sono quelli ubicati entro un raggio di 1 Km a partire dal sito individuato per la 
costruzione della Centrale a Ciclo Combinato. I ricettori, presso i quali è stata 
condotta la campagna di monitoraggio, sono stati scelti in modo da essere 
rappresentativi dell’intera area. I criteri utilizzati per la scelta dei punti di misura si 
sono basati sia sulla distanza dal sito che sulla presenza di discontinuità 

Centrale 
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morfologiche tra i ricettori stessi e la Centrale in progetto. I ricettori così 
individuati sono rappresentati in Figura 4.2.6.1a e sono costituiti da:  
 
• ricettore P1 ubicato in Via Latina n° 121 ad una distanza di circa 650 m in 

direzione ovest dal confine dell’area industriale costituito da abitazione privata; 
• ricettore P2 ubicato in Via Latina ad una distanza di circa 850 m in direzione 

nord nord-ovest dal confine di Centrale costituito da abitazioni civili di nuova 
costruzione; 

• ricettore P3 ubicato in Via Latina ad una distanza di circa 600 m in direzione 
sud-ovest dal confine di Centrale costituito da un edificio di due piani dove al 
primo, è presente un esercizio commerciale e, al secondo, un’abitazione 
privata; 

• ricettore P4 ubicato a circa 10 m da Via Latina e ad una distanza di circa 750 
m in direzione ovest rispetto al confine di Centrale costituito da un edificio 
civile di tre piani; 

 
 

4.2.6.2 Normativa di Riferimento 

La normativa in materia di inquinamento acustico è costituita dalla Legge del 26 
Ottobre1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, corredata dai 
relativi decreti attuativi, e dalla Legge Regionale 3 Agosto 2001 n° 18 
“Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”. 
 
Nel caso specifico si è fatto riferimento, in particolare, a quanto previsto dal 
D.P.C.M.14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dal 
D.M.A. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 

acustico”. 
 
Nell’ambito dei suddetti disposti normativi vengono definite, in particolare, le 
tecniche di misura del rumore ed i valori limite consentiti per le diverse tipologie 
di sorgenti acustiche. 
 
Tali limiti vengono suddivisi in quattro differenti categorie: 
 
• valori limite di emissione; 
• valori limite assoluti di immissione; 
• valori di attenzione; 
• valori limite differenziali di immissione. 
 
 
Valori Limite di Emissione (LAeq,T) 

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico dovuto ad un'unica 
sorgente fissa. Le sorgenti fisse sono così definite: gli impianti tecnici degli edifici 
e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca 
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, 
industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a 
stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e 
merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova le aree adibite ad attività 
sportive e ricreative. 
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Si sottolinea che detti valori limite risultano applicabili qualora sia approvato il 
Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione (LAeq,T) per ognuna 
delle sei classi secondo cui deve essere suddiviso il territorio comunale 
attraverso il Piano di Classificazione Acustica sono riportati nella tabella 
seguente: 

Tabella 4.2.6.2a Valori Limite di Emissione* (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di 

Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento 

Classi di destinazione d’uso Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06:00-22:00) 

Notturno  

(22:00-6:00) 

I – Aree particolarmente protette 45 35 
II - Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III- Aree di tipo misto 55 45 
IV - Aree di intensa attività umana 60 50 
V - Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI - Aree esclusivamente industriali 65 65 
* Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o 

mobile) misurato in prossimità della sorgente stessa.  

 
 
Valori Limite Assoluti di Immissione (LAeq,TR) 

Tali limiti sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso 
nell'ambiente esterno, ad esclusione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture 
dei trasporti, dall'insieme di tutte le sorgenti. 
 
Infatti per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali i limiti 
assoluti di immissione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di 
pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette 
sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 
 
Il parametro LAeq,TR, deve essere riferito all’esterno degli ambienti abitativi e in 
prossimità dei ricettori e non deve essere influenzato da eventi sonori 
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale 
della zona. 
 
La durata del rilievo (tempo di misura TM) coincide con l’intero periodo di 
riferimento TR(diurno o notturno); per rilievi di durata inferiore all’intero tempo di 
riferimento (tecnica di campionamento), al fine di ottenere i valori LAeq,TR, si 
deve procedere calcolando, dai valori LAeq,TM misurati, la media energetica su 
16 ore nel periodo diurno (06-22) e su 8 ore nel periodo notturno (22-06). 
 
I valori limite assoluti di immissione, analogamente ai limiti di emissione, sono 
diversificati in relazione alle classi acustiche secondo cui i Comuni devono 
suddividere il proprio territorio attraverso il Piano di Classificazione Acustica, così 
come indicato nella seguente Tabella 4.2.6.2b. 
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Tabella 4.2.6.2b Valori Limite di Immissione** (Leq in dB(A)) Relativi alle Classi di 

Destinazione d’Uso del Territorio di Riferimento 

Classi di destinazione d’uso Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06:00-22:00) 

Notturno  

(22:00-6:00) 

I - Aree particolarmente protette 50 40 
II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III- Aree di tipo misto 60 50 
IV - Aree di intensa attività umana 65 55 
V - Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 
** Rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore (fisse o mobili) 

nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. 

 
Nei Comuni in cui non è ancora approvato in via definitiva il Piano di 
Classificazione Acustica si applicano i seguenti limiti di accettabilità (LAeq,TR) 
(art.8 c.1 D.P.C.M.14/11/97 e art.6 D.P.C.M. 01/03/91): 

Tabella 4.2.6.2c Valori Limite di Immissione (Leq in dB(A)) per i comuni senza zonizzazione 

ma con piano regolatore 

Classi di destinazione d’uso Diurno 

(06:00-22:00) 
Notturno  

(22:00-6:00) 
Territorio nazionale  70 60 
Zona urbanistica A  65 55 
Zona urbanistica B  60 50 
Zona esclusivamente industriale 70 70 

 
La misura deve essere effettuata all’esterno degli ambienti abitativi e in 
prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori 
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale 
della zona. 
 
 
Valori di Attenzione (LAeq,TL) 

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione 
sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL ) sono: 
 
• se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione (LAeq,Tr), aumentati di 10 

dB per ilperiodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 
• se relativi ai tempi di riferimento (TR) coincidono con i valori assoluti di 

immissione (LAeq,Tr). 
 
Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il periodo all'interno del quale si vuole 
avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità 
ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni 
dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo 
intero del periodo di riferimento TR, è un periodo di tempo prestabilito riguardante 
i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 
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Il superamento dei valori di attenzione determina l’obbligatorietà di adozione di 
un piano di risanamento acustico, ai sensi dell’art.7 della L.447/95. 
 
 
Valori Limite Differenziali di Immissione (LD) 

I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento 
acustico immesso all’interno degli ambienti abitativi e prodotto da una o più 
sorgenti sonore esterne agli ambienti stessi. L’ambiente abitativo è definito come 
ogni luogo interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di 
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane. 
 
Il parametro LD, utilizzato per valutare i limiti differenziali, viene calcolato tramite 
la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA), ossia il livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di 
rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo (LAeq,TM), ed il 
livello di rumore residuo (LR), definito come il livello continuo equivalente di 
pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica 
sorgente disturbante. 
 
La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi nel tempo 
diosservazione del fenomeno acustico e non deve essere influenzata in ogni 
caso da eventi anomali estranei. 
 
I valori limite differenziali non sono applicabili, in quanto ogni effetto del rumore è 
da considerarsi trascurabile, se si verificano contemporaneamente le condizioni 
riportate di seguito: 
 
a) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 

dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 
b)  se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 

dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 
 
I valori limite differenziali si diversificano tra il periodo di riferimento diurno della 
giornata (ore 06.00 – 22.00) e quello notturno (ore 22.00 – 06.00) e valgono: 

 
• periodo diurno (6 - 22)  5 dB(A) 
• Periodo notturno (22 - 6)  3 dB(A) 
 
I limiti di immissione differenziali non sono applicabili nei seguenti casi: 
 
• attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 
• aree classificate come “esclusivamente industriali” (classe VI della 

zonizzazione acustica); 
• impianti a ciclo produttivo (già esistenti prima del 20/03/1997) quando siano 

rispettati i valori limite assoluti di immissione (cfr. D.M.A. 11/12/96); 
• infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
• servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al 

disturbo provocato all'interno dello stesso; 
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• autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive per cui sono validi 
i limiti di immissione oraria oltre che i limiti di immissione ed emissione (D.P.R. 
3 aprile 2001,n.304). 

 
 

4.2.6.3 Caratterizzazione Acustica del Territorio 

Il comune di Colleferro si è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica del 
territorio, ai sensi del DPCM 14/11/1997 approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 28 del 13/10/2004. 

 
Pertanto, ai fini della valutazione dei valori assoluti di immissione sonora sono 
applicabili i limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 riportati 
nella precedente 4.2.6.2b. 
 
La Figura 4.2.6.3a mostra la vigente zonizzazione acustica per l’area in esame. 
 
Si può notare come il piano di Classificazione Acustica del Comune di Colleferro 
collochi il sito di Centrale in classe VI – Area esclusivamente industriali. Si nota 
che anche la strada adiacente al comparto industriale è classificata in classe VI 
mentre la SS 600 Latina è classificata in classe IV. La classe IV è stata attribuita 
anche ad una fascia di circa 35 m tra la zona industriale e la classe III. 
 
Dal Piano comunale di Classificazione Acustica si evince che l’area ubicata tra le 
due infrastrutture precedentemente citate, appartiene alla classe III –Aree di tipo 

misto, in cui i limiti di immissione sono di 60 e 50 dB(A) rispettivamente per il 
periodo diurno e notturno. All’interno di tale area è presente una zona inserita nel 
“Programma Costruttivo di edilizia pubblica” adibita ad espansione urbana e alla 
quale è stata attribuita la classe acustica II “Aree prevalentemente residenziali” i 
cui limiti di immissione sono di 55 e 45 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno 
e notturno. 
 
I punti di misura individuati secondo i criteri precedentemente esposti, ricadono 
sia in classe IV (P4 e P3 ubicati nella fascia di circa 30 m della SS 600 dir Via 
Latina), sia in classe III (P1) e sia in classe II (P2). In particolare, come verrà 
dettagliatamente spiegato successivamente, il punto di misura P1, nel quale è 
stata condotto il rilievo fonometrico di 24 ore, è ritenuto rappresentativo dell’intera 
area classificata in classe acustica III. 
 
Si osserva che la Legge Regionale 3 Agosto 2001 n° 18 “Disposizioni in materia 
d’inquinamento acustico” stabilisce, come indicato nella Legge Quadro 447/95, 
che è vietato l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza 
dei valori limite superiori a 5 dBA, anche allorquando le zone appartengano a 
comuni confinanti. A tal proposito si nota che la zonizzazione vigente accosta 
aree in classe VI con aree in classe IV senza prevedere delle fasce di transizione 
che consentirebbero di evitare salti di classe. 
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4.2.6.4 Campagna di Monitoraggio del Clima Acustico e Risultati 

Nel periodo che va dal 15/10/2008 al 16/10/2008, sono state effettuate misure 
fonometriche diurne e notturne ai ricettori sopra descritti al fine di caratterizzare il 
clima acustico dell’area attorno al sito di Centrale.  
 
 
Modalità e Strumentazione 

Le misure sono state eseguite dall'Ing. Riccardo Corsi residente in Via Digione 6 
Pisa, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Pisa al n° 869 ed all’albo 
dei Tecnici competenti in materia di acustica ambientale ai sensi dell’articolo 2, 
comma 6 delle legge n°447/95, decreto dirigenziale 2338 del 07/05/1998 e dal 
Dott. Lorenzo Magni residente in Via Valdera P. 109 Ponsacco (PI) iscritto 
all'albo dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale ai sensi 
dell'articolo 2, comma 6 della Legge n° 447/95, determinazione provinciale 2823 
del 26.06.2008. In Allegato 4.2 sono riportati gli attestati di entrambi i tecnici 
competenti in materia di acustica ambientale. 
 
Le misure fonometriche sono state eseguite con le modalità e la strumentazione 
conforme alle richieste del D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”: 
 
Le misurazioni infatti sono state effettuate in assenza di precipitazioni 
atmosferiche, nebbia e/o neve; la velocità del vento è sempre stata al di sotto di 5 
m/sec; il microfono è stato sempre munito di cuffia antivento.  
 
Nella postazione P1, è stata eseguita una misura di lunga durata con un tempo di 
integrazione di 24 ore, mentre nelle postazioni P2, P3 e P4 sono state eseguite 
misure con un tempo di integrazione di 15 minuti durante il periodo diurno e di 10 
minuti durante il periodo notturno. Il microfono è stato posizionato ad un’altezza 
di 4 m dal suolo nella misura di lunga durata mentre le misure brevi sono state 
esguite, per praticità, ad un’altezza di 1,5 m. 
 
Nel punto di misura P1 è stata eseguita una misura di lunga durata in quanto si è 
ritenuto che tale zona, data la distanza e l’assenza di discontinuità morfologiche 
tra la Centrale in progetto e il ricettore, fosse quella potenzialmente più 
interessata dai possibili impatti in seguito alla costruzione e all’esercizio 
dell’impianto. 
 
Negli altri tre punti sono state effettuate tre misure nel periodo diurno (06:00-
22:00) della durata di 15 minuti. In particolare si è cercato di distribuire 
uniformemente i rilievi fonometrici durante l’intero arco temporale in maniera tale 
da ottenere dei livelli di rumore ambientale che fossero rappresentativi delle varie 
ore della giornata considerando in questo modo sia le ore di punta (ad es. del 
traffico) che le ore di magra facendo sì che la loro media possa essere ritenuta 
rappresentativa del clima acustico presente in detto periodo. In tali postazioni è 
stato condotto anche un rilievo fonometrico durante il periodo notturno (22:00-
06:00) della durata di 10 minuti in maniera tale da acquisire un dato 
rappresentativo dei livelli di rumore presenti in tale periodo e risultato del 
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contributo del traffico e delle attività in esercizio all’interno del comparto 
industriale.  
 
La misura di lunga durata è stata eseguita con la seguente strumentazione: 
 
• fonometro integratore di precisione Larson Davis 824; conforme alle normative 

IEC651 tipo 1 e IEC 804 Tipo 1 
• microfono da 1/2" a campo libero tipo 2541; 
• calibratore di livello sonoro CAL 2000 conforme IEC 942 classe 1, 
• software N&V Works per LD824 
• contenitore a tenuta stagna completo di 2 accumulatori e carica batterie, 
• cavalletto per supporto della sonda microfonica tipo WME 950 
 
Il fonometro ed il calibratore sono stati tarati in data 04 aprile 2008 da L.C.E. S.r.l. 
con sede Via dei Platani 7 Opera Milano, centro di taratura SIT n° 68/E, che ha 
rilasciato regolare certificato di taratura per il fonometro, certificato n° 22668-A, e 
per il calibratore, certificato n° 22667. I certificati di taratura sono riportati in 
Allegato 4.3. 
 
Le misure con tempo di integrazione di 15 minuti sono state eseguite con la 
seguente strumentazione: 
 
• fonometro integratore di precisione di classe 1 Bruel e Kjaer tipo 2231; 
• microfono da 1/2" Bruel e Kjaer tipo 4155; 
• calibratore Bruel e Kjaer tipo 4230; 
• moduli per analisi statistica Bruel e Kjaer tipo 7101; 
• stampante alfanumerica Bruel e Kjaer tipo 2318. 
 
Il fonometro ed il calibratore sono stati tarati in data 29 maggio 2008 da L.C.E. 
S.r.l. con sede Via dei Platani 7 Opera Milano, centro di taratura SIT n° 68/E, che 
ha rilasciato regolare certificato di taratura per il fonometro, certificato n° 22935-
A, e per il calibratore, certificato n° 22936-A. I certificati di taratura sono riportati 
in Allegato 4.3. 
 
Prima delle misure è stata eseguita la calibrazione con calibro interno ed esterno 
per la determinazione del fattore correttivo. 
 
 
Risultati Delle Misure 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti durante la campagna di misura. 
 
In Allegato 4.4 sono riportate le schede di misura con le fotografie delle 
postazioni. 
 
Nel punto di misura identificato con la sigla P1, nel quale il rilievo fonometrico è 
stato effettuato con il fonometro integratore di precisione Larson Davis 824, si 
sono determinati anche gli spettri, per la individuazione di eventuali componenti 
tonali e le altre informazioni riportate nei fogli di calcolo di cui all’Allegato 4.3.  
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Nello spettro acustico del rilievo fonometrico non sono presenti componenti tonali 
e/o impulsive. Pertanto non sono stati applicati i fattori correttivi previsti dal 
Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di Rilevamento e di Misurazione dell’ 

Inquinamento Acustico”. 
 
I livelli sonori equivalenti (LAeq) e i livelli statistici LA01, LA10, LA50  ed LA90 che 
rappresentano i valori superati rispettivamente per l’1%, il 10%, 50% e 90% del 
tempo di osservazione sono riportati nelle successive Tabelle 4.2.6.4a e 4.2.6.4b 
rispettivamente per il periodo diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00). 
 
I livelli statistici sono utilizzati come parametri aggiuntivi per la descrizione del 
fenomeno acustico. Infatti, ad esempio, il valore LA10 rappresenta un valido 
indicatore della presenza di eventi sonori di elevata energia ma di breve durata, 
per esempio passaggio di veicoli sulla strada, mentre LA90 viene considerato 
come parametro rappresentativo del livello di rumorosità ambientale di fondo. 

Tabella 4.2.6.4a Risultati dei Rilievi Fonometrici Diurni (06:00-22:00) ai Ricettori Considerati 

Ricettore Data Misura 
Ora 

Inizio 

Tempo 

Misura 

(sec) 

Lmax* 
(dB(A)) 

LA01
* 

(dB(A)) 
LA10

* 

(dB(A)) 
LA50

* 

(dB(A)) 
LA90

* 

(dB(A)) 

Leq 

Misurato 

(dB(A)) 

Limite di 

Immissione 

(dB(A)) 

Classe 

P1 15/10/2008 16:40 57600  60,0 55,9 52,5 49,1 53,7 60 III 
P2 16/10/2008 09:50 900 67,7 55,0 44,0 37,0 34,5 43,6 55 II 
P2 15/10/2008 17:15 900 69,8 50,5 45,0 40,0 37,0 42,4 55 II 
P2 16/10/2008 17:40 900 81,1 54,5 47,0 42,0 38,5 46,9 55 II 
P3 16/10/2008 08:45 900 80,0 68,5 62,5 56,5 45,5 59,2 65 IV 
P3 16/10/2008 16:30 900 71,4 67,5 61,0 56,0 48,0 58,0 65 IV 
P3 15/10/2008 17:45 900 77,8 71,5 66,5 60,5 49,5 62,9 65 IV 
P4 16/10/2008 09:10 900 82,4 74,0 66,5 58,0 48,5 63,4 65 IV 
P4 16/10/2008 18:00 900 84,8 72,0 65,0 59,5 51,5 62,8 65 IV 
P4 15/10/2008 18:10 900 80,7 73,5 67,0 61,0 53,5 63,9 65 IV 
* I percentili relativi alla misura in continua sono espressi in dB. Inoltre non si dispone del Livello max raggiunto 

Tabella 4.2.6.4b Risultati dei Rilievi Fonometrici Notturni (22:00-06:00) ai Ricettori 

Considerati 

Ricettore Data Misura 
Ora 

Inizio 

Tempo 

Misura 

(sec) 

Lmax* 
(dB(A)) 

LA01
* 

(dB(A)) 
LA10

* 

(dB(A)) 
LA50

* 

(dB(A)) 
LA90

* 

(dB(A)) 

Leq 

Misurato 

(dB(A)) 

Limite di 

Immissione 

(dB(A)) 

Classe 

P1 15/10/2008 22:00 28800  53,8 50,1 43,6 33,6 46,4 50 III 
P2 15/10/2008 23:25 600 66,2 44,5 39,0 33,5 32,5 39,3 45 II 
P3 16/10/2008 00:10 600 83,7 76,0 60,0 39,5 32,0 63,0 55 IV 
P4 15/10/2008 23:45 600 79,3 68,5 57,5 38,5 35,5 55,6 55 IV 
* I percentili relativi alla misura in continua sono espressi in dB. Inoltre non si dispone del Livello max raggiunto 

 
Nella successiva Tabella 4.2.6.4c sono inoltre indicati i livelli sonori medi diurni e 
notturni nei punti indicati valutati dalla media logaritmica delle misurazioni fatte. 
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Tabella 4.2.6.4c Livelli Sonori Medi Diurni e Notturni 

Punto di misura 
Leq(A) 
diurno 

Leq(A) 
notturno 

P1 53,7 46,4 

P2 44,7 39,3 

P3 60,6 63,0 

P4 63,4 55,6 

 
Osservando le tabelle soprastanti si può notare che, relativamente al periodo 
diurno, i livelli sonori misurati ai ricettori P1, P2, P3 e P4 risultano entro i limiti di 
immissione relativi alla loro classe di appartenenza imposti dal DPCM 14/11/97. 
 
Per quanto concerne i rilievi fonometrici effettuati durante il periodo notturno, si 
nota che il ricettore P1 e P2 rispettano ampiamente i limiti di immissione della 
loro classe di appartenenza (rispettivamente 55 dB(A) e 45 dB(A)), mentre il 
ricettore P4 supera il limite di immissione del periodo notturno di 0,6 dB(A). 
Quest’ultimo ricettore, essendo ubicato in prossimità dell’infrastruttura stradale 
risente fortemente dei livelli di pressione sonora generati dal traffico come 
dimostra l’elevato valore dell’L10 e il basso valore dell’L90 rispettivamente di 68,5 
dB(A) e di 35,5 dB(A) rilevati nel corso della misura di 10 minuti iniziata alle 
23:45. Per tali motivi è ragionevole ipotizzare che il livello misurato sia 
rappresentativo del periodo che va dalle 22:00 a 00:30 supponendo che dopo 
tale orario i flussi di traffico subiscano un netta riduzione. In conseguenza di ciò il 
livello equivalente per il periodo notturno mediato sulle 8 ore rientrerebbe nei 
limiti di immissione della classe IV dato che il superamento misurato è di soli 0,6 
dB(A).  
 
Attenzione particolare merita il ricettore P3: il livello di pressione sonora misurato 
alle 00:10 è superiore al limite della classe di appartenenza di 8,0 dB(A). Anche 
in questo caso, il risultato ottenuto è composto principalmente dai livelli di 
pressione sonora generati dal traffico come dimostra l’elevato valore dell’L10 e il 
basso valore dell’L90 rispettivamente di 76,0 dB(A) e di 32,0 dB(A). Il livello 
equivalente di 63,0 dB(A) misurato durante il rilievo fonometrico di 10 minuti può 
essere ritenuto rappresentativo del periodo che va dalle 22:00 a 00:30 
supponendo che dopo tale orario i flussi di traffico subiscano un netta riduzione. 
Ipotizzando un livello del tutto ragionevole di 45 dB(A) per le restanti ore del 
periodo notturno (00:30 a 06:00) ed eseguendo la somma logaritmica ponderata 
sui tempi di misura si ottiene un livello equivalente per il periodo notturno 
(22:00-06:00) di circa 58,0 dB(A) e quindi sempre superiore al limite di 
immissione di 55 dB(A) previsto per la classe IV. 
 
 

4.2.7 Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti  

Gli elettrodotti, le stazioni elettriche ed i generatori elettrici non inducono 
radiazioni ionizzanti. Le uniche radiazioni associabili a questo tipo di impianti 
sono quelle non ionizzanti costituite dai campi elettrici ed induzione magnetica a 
bassa frequenza (50 Hz), prodotti rispettivamente dalla tensione di esercizio delle 
linee e macchine elettriche e dalla corrente che li percorre. 
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Altre sorgenti di radiazioni non ionizzanti sono costituite dalle antenne radio, 
radiotelefoniche e dai sistemi radar. Le frequenze di emissione di queste 
apparecchiature sono molto elevate se confrontate con la frequenza industriale 
ed i loro effetti sulla materia e quindi sull’organismo umano sono diversi. Se infatti 
le radiazioni a 50 Hz interagiscono prevalentemente con il meccanismo biologico 
di trasmissione dei segnali all’interno del corpo, le radiazioni ad alta frequenza 
hanno sostanzialmente un effetto termico (riscaldamento del tessuto irraggiato).  
 
Sulla base della frequenza viene effettuata una distinzione tra: 
 
• esposizione elettromagnetica generata da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 

kHz), nel quale rientrano i campi generati dagli elettrodotti, che emettono 
campi elettromagnetici a 50 Hz; 

• esposizione elettromagnetica generata da campi ad alta frequenza (10 kHz - 
300 GHz) nel quale rientrano i campi generati dagli impianti radio-TV e di 
telefonia mobile.  

 
Più dettagliatamente, la correlazione tra frequenza e sorgente è riassunta nella 
Tabella 4.2.7a 

Tabella 4.2.7a Correlazione fra Frequenza e Sorgente di Campo Elettromagnetico 

FREQUENZA SORGENTE 

0 Hz Corrente continua 

50 – 400 Hz Corrente alternata 

30 kHz – 30 MHz Antenne radio 

30 MHz – 300 MHz Antenne radio MF e TV 

300 MHz – 3 GHz Telefonia mobile e TV 

3 GHz – 300 GHz Satelliti, Radar 

 
Tale diversa natura delle radiazioni ha un immediato riscontro nella normativa 
vigente che da un lato propone limiti di esposizione diversificati per banda di 
frequenza e dall’altro non ritiene necessario “sommare” in qualche modo gli effetti 
dovuti a bande di frequenza diversa. 
 
Conseguentemente l’indagine sulla componente è estesa alle sole radiazioni non 
ionizzanti a frequenza industriale, le uniche che possono essere emesse 
dall’Elettrodotto.  
 
 

4.2.7.1 Analisi Normativa 

Campi Elettrici e Magnetici 

Le linee guida per la limitazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici 
variabili nel tempo ed ai campi elettromagnetici sono state indicate nel 1998 dalla 
ICNIRP. 
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Il 12-7-99 il Consiglio dell’Unione Europea ha emesso una Raccomandazione 
agli Stati Membri volta alla creazione di un quadro di protezione della 
popolazione dai campi elettromagnetici, che si basa sui migliori dati scientifici 
esistenti; a tale proposito, il Consiglio ha avallato proprio le linee guida 
dell’ICNIRP. Successivamente nel 2001, a seguito di un’ultima analisi condotta 
sulla letteratura scientifica, un Comitato di esperti della Commissione Europea ha 
raccomandato alla CE di continuare ad adottare tali linee guida. 
Successivamente è intervenuta, con finalità di riordino e miglioramento della 
normativa allora vigente in materia, la Legge quadro 36/2001, che ha individuato 
ben tre livelli di esposizione ed ha affidato allo Stato il compito di determinare e di 
aggiornare periodicamente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità, in relazione agli impianti suscettibili di provocare inquinamento 
elettromagnetico. 
L’art. 3 della Legge 36/2001 ha definito: 
• limite di esposizione il valore di campo elettromagnetico da osservare ai fini 

della tutela della salute da effetti acuti;  
• valore di attenzione, come quel valore del campo elettromagnetico da 

osservare quale misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a 
lungo termine;  

• l’obiettivo di qualità come criterio localizzativo e standard urbanistico, oltre che 
come valore di campo elettromagnetico ai fini della progressiva 
minimizzazione dell’esposizione.  

Tale legge quadro italiana (36/2001), come ricordato sempre dal citato Comitato, 
è stata emanata nonostante che le raccomandazioni del Consiglio della 
Comunità Europea del 12-7-99 sollecitassero gli Stati membri ad utilizzare le 
linee guida internazionali stabilite dall’ICNIRP; tutti i paesi dell’Unione Europea, 
hanno accettato il parere del Consiglio della CE, mentre l’Italia ha adottato 
misure più restrittive di quelle indicate dagli Organismi internazionali. 
In esecuzione della predetta Legge, è stato infatti emanato il D.P.C.M. 
08.07.2003, che ha fissato il limite di esposizione in 100 microtesla per 
l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico; ha stabilito il valore di 
attenzione di 10 microtesla, a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti 
a lungo termine nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti 
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere; 
ha fissato, quale obiettivo di qualità, da osservare nella progettazione di nuovi 
elettrodotti, il valore di 3 microtesla. È stato altresì esplicitamente chiarito che tali 
valori sono da intendersi come mediana di valori nell’arco delle 24 ore, in 
condizioni normali di esercizio. Non si deve dunque fare riferimento al valore 
massimo di corrente eventualmente sopportabile da parte della linea. 
Al riguardo è opportuno anche ricordare che, in relazione ai campi 
elettromagnetici, la tutela della salute viene attuata – nell’intero territorio 
nazionale – esclusivamente attraverso il rispetto dei limiti prescritti dal D.P.C.M. 
08.07.2003, al quale soltanto può farsi utile riferimento. 
In tal senso, con sentenza n. 307 del 7.10.2003 la Corte Costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità di alcune leggi regionali in materia di tutela dai campi 
elettromagnetici, per violazione dei criteri in tema di ripartizione di competenze 
fra Stato e Regione stabiliti dal nuovo Titolo V della Costituzione. Come emerge 
dal testo della sentenza, una volta fissati i valori-soglia di cautela per la salute, a 
livello nazionale, non è consentito alla legislazione regionale derogarli neanche in 
melius. 
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Fasce di Rispetto 

Per “fasce di rispetto” si intendono quelle definite dalla Legge 22 febbraio 2001 
n° 36, all’interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso 
residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza 
superiore a 4 ore, da determinare in conformità alla metodologia di cui al 
D.P.C.M. 08/07/2003. 
 
Tale DPCM prevede (art. 6 comma 2) che l’APAT, sentite le ARPA, definisca la 
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con 
l’approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
 
Con Decreto 29 maggio 2008 (pubblicato in G.U. n. 156 del 05/07/2008 – 
Supplemento Ordinario n. 160) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha approvato la metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. 
 
La suddetta metodologia ed il calcolo delle fasce di rispetto per la linea in oggetto 
sono riportate al § 4.4.1.7. 
 
 

4.2.7.2 Sviluppo delle Linee Elettriche nell’Area di Studio 

In Tabella 4.2.7.2a sono rappresentati, con i rispettivi estremi, gli elettrodotti ad 
alta tensione passanti nel territorio di Colleferro: 
 

Tabella 4.2.7.2a Elettrodotti nel Comune di Colleferro (Atlante della Rete Elettrica Italiana 

380-220-150-132 kV (2002)) 

Elettrodotto Inizio Fine Gestore Tipo collegamento 

1 Colleferro Valmontone 2al ENEL aerea 

2 Colleferro fs al Castellaccio ENEL aerea 

3 Colleferro fs al Colleferro fs ENEL aerea 

4 Colleferro fs al Valmontone ENEL aerea 

5 Colleferro SE.CO.SV.IM al ENEL aerea 

6 SE.CO.SV.IM SE.CO.SV.IM al ENEL aerea 

7 Colleferro COBAR al ENEL aerea 

8 Italcem.c.fer SE.CO.SV.IM al ENEL aerea 

 

Lo sviluppo delle linee ad alta tensione che ricade all’interno del Comune è pari a 
22,6 km. 
Il territorio comunale è interessato anche dalla linea aerea ad altissima tensione 
Presenzano-Valmontone che attraversa il territorio comunale per circa 1 km. 
 
A Colleferro sono inoltre presenti 3 cabine di trasformazione (Tabella 4.2.7.2b). 
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Tabella 4.2.7.2b Cabine di Traspoformazione nel Comune di Colleferro  

Nome Tipo Gestore 

Colleferro Cabina primaria Enel Distrib. 

Colleferro FS Cabina utente Ferrovie 

Italcem.c.fer Cabina utente Utenti A.T. 

 
 

4.2.8 Paesaggio 

Nel presente paragrafo è presentata l’analisi dello stato attuale della componente 
Paesaggio relativa all’Area Vasta, intesa come la porzione di territorio intorno al 
sito della Centrale rientrante in un raggio di 5 km.  
 
Quanto sotto riportato è stato tratto dalla Relazione Paesaggistica di cui 
all’Allegato A. 
 
 

4.2.8.1 Metodologia di Indagine 

Lo stato attuale della componente Paesaggio viene caratterizzata attraverso: 
 
• l’individuazione dei macroambiti di paesaggio sulla base della classificazione 

prodotta dalla pianificazione regionale, provinciale e locale; 
• l’analisi dei vincoli paesaggistici e territoriali presenti nell’Area di Studio; 
• la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche attuali dell’Area di Studio; 
• la stima del valore paesaggistico dell’Area di Studio; 
• la determinazione del grado di incidenza dell’opera in progetto. 
 
La stima del valore paesaggistico sarà effettuata elaborando ed aggregando i 
valori intrinseci e specifici dei seguenti Aspetti Paesaggistici Elementari: 
 
• Morfologia: attraverso l’interpretazione di fotografie aeree e della cartografia 

disponibile è possibile analizzare il territorio sotto l’aspetto morfologico, al fine 
di caratterizzarne le forme principali del suolo, che definiscono i contorni del 
quadro paesaggistico che si vuole analizzare; 

• Naturalità: per naturalità si intende la vicinanza ad un modello teorico di 
ecosistema, in cui gli effetti delle attività antropiche siano assenti o irrilevanti; 

• Valori storico-culturali: prevede il censimento delle testimonianze storico-
culturali presenti (ritrovamenti archeologici, monumenti, antiche 
urbanizzazioni, edifici sacri, ecc.), nonché dei principali eventi storici che 
hanno visto protagonista il territorio in esame; 

• Detrattori antropici: sono così considerati gli elementi che dequalificano il 
valore di un paesaggio perché estranei o incongrui. Tale valore viene sottratto 
al valore paesaggistico complessivo; 

• Tutela: più alto è il grado di tutela ed il numero di vincoli presenti, maggiore è il 
valore paesaggistico del territorio considerato in termini di salvaguardia; 

• Panoramicità: per panoramicità si intende la presenza di particolari 
caratteristiche che consentono una visione più ampia e completa del 
paesaggio circostante; 
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• Singolarità paesaggistica: corrisponde ad una valutazione esterna, cioè una 
valutazione della rarità degli elementi paesaggistici presenti nell’area 
interessata dallo studio a livello regionale. 

 
Ad ogni aspetto paesaggistico elementare è attribuito un valore (punteggio) che 
ha la funzione di definirne lo stato. 
 
La somma di ogni aspetto elementare va a definire il valore paesaggistico 
complessivo del territorio analizzato, rappresentando, in questo modo, lo stato 
attuale del paesaggio interessato dal progetto. 
 
Tutte le stime di valore sono restituite in forma qualitativa, distribuendo i valori 
numerici ottenuti in cinque classi di valutazione, secondo una scala normalizzata. 
 
 

4.2.8.2 Macroambiti di Paesaggio 

Macroambiti di Paesaggio Dedotti dagli Strumenti Pianificatori 

Il sito interessato dalla realizzazione della Centrale e dal tracciato dell’elettrodotto 
e del metanodotto è ubicato a circa 40 km a sud di Roma, lungo la Valle del 
fiume Sacco. 
 
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito PTPR), inserisce l’Area di 

Studio nell’Unità di Paesaggio “Subiaco, Fiuggi, Colleferro”.  
 
Lo Schema di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), adottato e 
attualmente all’esame del Consiglio Provinciale, approfondisce la lettura della 
morfologia del territorio e del paesaggio effettuata dal PTPR e procede 
all’individuazione di diciassette Unità Territoriali Ambientali a scala provinciale, 
intese come ambiti omogenei dal punto di vista litomorfologico, geografico, e con 
una riconoscibilità in termini storico-culturali. 
 
Il sito interessato dalla realizzazione della Centrale e dal tracciato del 
metanodotto e dell’elettrodotto appartiene all’Unità Territoriale Ambientale (UTA) 
n.10 “Dell’Alta Valle del Sacco”, per la quale sono individuate alcune direttive 
specifiche volte a tutelare le aree di particolare valenza naturalistica e valorizzare 
e conservare il sistema agricolo esistente. 
 
Il territorio del Comune di Colleferro ricade nel settore settentrionale della “Valle 
Latina”, in parte coincidente con la Valle del Sacco che a Colleferro devia il suo 
corso da NE-SO a NO-SE: la zona risulta delimitata da due fasce montuose 
parallele, i Monti Lepini a Sud-Ovest e i Monti Predestini-Simbruini a Nord-Est, e 
dal rilievo vulcanico dei Colli Albani a Nord-Ovest. 
 

Il PTPG procede inoltre a individuare dodici tipologie di paesaggio rurale, in base 
a caratteri di omogeneità prevalente, espressivi sia dell’immagine paesistica del 
territorio, sia delle condizioni economico-produttive e della presenza antropica ad 
essa associate.  
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Il progetto risulta interessare il Paesaggio Agricolo della Campagna Romana 
Sud-Orientale: in particolare tale sub-ambito risulta storicamente interessato da 
una maggiore densità abitativa, in cui il paesaggio agricolo della Campagna 
Romana ha assunto un carattere residuale, con limitati quadri paesistici ancora 
significativamente riconoscibili. 
 
L’area risulta caratterizzata dalla presenza di importanti infrastrutture di trasporto, 
quali la linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli e l’asse autostradale Milano-
Napoli (A1), nonchè dalla rete interna S.S. Casilina, che presentano uno sviluppo 
in corrispondenza della depressione fluviale del Fiume Sacco. 
 

È possibile individuare, all’interno del sistema altimetrico dominante, aree di 
tipicità paesaggistica locale, quali: zone in prevalenza di pianura ad elevata 
intensità antropica in seguito a organizzazione/trasformazione fondiaria, zone 
collinari a prevalente “agricoltura tradizionale’” e zone montane di minore 
intensità colturale. Tali aree presentano, quale base comune di rilevanza 
paesaggistica (Migliorini, 1973, p. 251; Spinelli, 2003): 
 
• il paesaggio agrario di montagna, oltre il limite della coltura dell’olivo “con 

vaste superfici boscose (piano della quercia, del castagno e del faggio), anche 

se più largamente cedui o misti”, nell’ambito dei monti Lepini; 
• il paesaggio agrario dei rilievi vulcanici (valle del Sacco e pianura alluvionale), 

caratterizzato da oliveti, vigneti e altri fruttiferi.  
 

Un’ulteriore suddivisione del paesaggio naturale colleferrino deriva dalla 
caratterizzazione geomorfologica dell’area (carta clivometrica e altimetrica), 
perfettamente integrata in quella più ampia della Valle Latina, in cui si distingue: 
 
• paesaggio montagnoso, con morfologie aspre e fianchi scoscesi, tipiche oltre i 

300 m s.l.m. associate a calcarei, coincidente nel Comune con l’estremo 
lembo NO-SE del “Campo di Segni” (o campi piani) sul versante a faggeta di 
Punta della Molazza; 

• paesaggio collinare, con morfologie impostate su litotipi vulcanici soggetti a 
processi erosivo-deposizionali, ripiani tufacei con profilo piatto o convesso. Le 
colline si sviluppano in lunghezza con piccole selle intaccate da letti di 
scorrimento del fiume trasversali (Colle Cisterna). Il suolo è permeabile anche 
se mancano segni di un reticolo di drenaggio organizzato e l’erosione si 
evidenzia perimetralmente. Colle Cisterna, con forma “a spalletta” affacciante 
su un versante vallivo, fittamente coperto di vegetazione, sembra risultare 
dall’azione congiunta di incisioni e alluvionamento; 

• paesaggio vallivo, caratterizzato da una fitta rete di piccole valli al di sotto dei 
200 m slm inserite nella valle del Sacco e in unità collinari. Le valli si 
diversificano per dimensione delle incisioni e per tipo di riempimento (in 
questo caso alluvionale e colluviale). 

 

L’area in esame presenta una configurazione morfologica caratterizzata da 
colline dal profilo piuttosto dolce con variazioni altimetriche contenute, sino a 50 
m s.l.m. 
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Il paesaggio naturale tipico colleferrino è quello della Selva (paesaggio rupestre), 
mentre il complesso scenario orografico, caratterizzato da tipi collinari sub-
pianeggianti, ondulazioni collinari e valli alluvionali, delinea una tipicità intrinseca. 
 

Allontanandosi dalla città di Colleferro, il paesaggio è quasi esclusivamente 
agricolo, ad eccezione di un’area boscata a ridosso dell’area industriale e di 
sporadiche fasce di vegetazione spontanea presenti lungo i corsi d’acqua. 
 
Le aree coperte da boschi di maggior estensione si trovano nella parte più 
meridionale del territorio comunale, in zona Selva del Principe, ed in posizione 
nord-est rispetto all’autostrada, in corrispondenza della località Piombinara.  
 
Il paesaggio compreso nell’area di studio è caratterizzato dalla presenza del 
comprensorio industriale di Colleferro, che presenta una superficie di circa 900 
ettari, oramai in continuità territoriale con il centro abitato. 
 
Gli insediamenti industriali sono distribuiti in tutta l’area, delimitati a nord dalle 
due infrastrutture principali della zona, l’autostrada A1 Milano-Napoli e la linea 
ferroviaria che collega Roma a Napoli, a sud dalla via Latina.  
 
La presenza di attività industriali nella valle del fiume Sacco, con una forte 
polarizzazione nell’area industriale di Colleferro, è oramai una realtà storica, che 
trae origine fin dai primi del ‘900 e che ad oggi conta numerosi insediamenti 
produttivi, operanti nel settore impiantistico, meccanico, chimico, edile. 
L’agricoltura è in generale marginale e residuale rispetto alle attività produttive 
dominanti, quali industria e servizi. 
 
Infine occorre ricordare che Colleferro si distingue dagli insediamenti tipici della 
Valle del Sacco, che si estende dal fondovalle del fiume fino ai Monti Lepini, 
perché in parte privo di elementi del paesaggio storico-antropizzato 
tradizionalmente definiti “di pregio” benché situato in un’area di fondovalle. Si 
segnalano tuttavia elementi di pregio puntuali, lineari ed areali alla base della 
vitalità culturale dell’area. 
 
 

4.2.8.3 Vincoli Paesaggistici e Territoriali e Cenni Storici 

Nel seguente paragrafo è riportata una sintesi dei principali eventi storici che 
hanno caratterizzato il comune di Colleferro, interessato dalla realizzazione del 
progetto. Di seguito è riportata la trattazione dei vincoli presenti nell’Area di 

Studio, così come desunta dall’analisi degli strumenti di Pianificazione 
Paesaggistica regionale e locale. 
 
L’esame dei beni paesaggistici e ambientali è stata condotta a partire dalla 
cartografia del PTPR, riportata in Figura 2.2.1.1a. 
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Cenni Storici 

Il Comune di Colleferro “nasce” ufficialmente con Regio Decreto n. 1147 del 13 
giugno 1935, dall’unione tra la omonima frazione, fino ad allora dipendente da 
Roma, e parte del territorio dei Comuni di Valmontone e Genazzano. 
 
Colleferro risulta dunque una “Città di Fondazione”, ossia un nucleo urbano nato 
non spontaneamente ma sulla base di un preciso progetto urbanistico e costruito 
nella parte fondamentale tramite un intervento unitario. 
 
La città industriale di Colleferro è un tipico esempio di “città-fabbrica”, nata 
intorno ad un complesso produttivo: il primo nucleo abitativo si sviluppa:nel primo 
decennio del 1900 con gli alloggi degli operai dello “Zuccherificio Valsacco”. 
 
A partire dal 1912, anno dell’insediamento a Colleferro della società BPD 
(Bombrini Parodi-Delfino), il borgo diviene rapidamente centro industriale di 
primaria importanza. I Parodi-Delfino, industriali liguri trasferiti nel territorio 
all’inizio del XX secolo, vollero costruire, accanto alla fabbrica specializzata nella 
fabbricazione di prodotti chimici ed esplosivi, un nucleo abitativo per le 
maestranze, giunte con le loro famiglie da ogni parte d’Italia,. Accanto alle 
abitazioni sorsero edifici a carattere sociale: lo spaccio aziendale, la farmacia, la 
scuola elementare, il cinematografo, il tempietto dedicato a Santa Barbara, il 
dormitorio, i bagni pubblici. Il tessuto residenziale si sviluppò di pari passo con gli 
impianti produttivi e l’azienda continuò per anni ad influenzare lo sviluppo e le 
sorti della città. 
 
Nel dopoguerra, Colleferro confermò la propria specializzazione nel settore 
dell’industria bellica, anche se parallelamente iniziarono a svilupparsi anche altri 
settori, tra cui il cemento e le produzioni meccaniche. 
 
La crisi iniziò a manifestarsi negli anni ’80, con il ridimensionamento della 
domanda del settore militare, in concomitanza con il mutato quadro strategico 
internazionale. 
 
L'area ha pertanto vissuto momenti di tensione sociale ed economica, con 
difficoltà prolungatesi per tutti gli anni '80: si sono succedute ristrutturazioni 
aziendali che solo in parte hanno sostituito con nuove iniziative industriali le 
vecchie attività dismesse, ma soprattutto hanno espulso forza lavoro dal sistema, 
con prevalenza di quadri impiegatizi e di operai non specializzati. 
 
L’economia locale, a fronte della crisi della grande industria e della produzione 
bellica, che aveva contribuito allo sviluppo di tutta la Valle del Sacco, ha dovuto 
necessariamente cercare nuovi sbocchi e nuove risorse attraverso l’attivazione di 
politiche di sostegno alla PMI, per fronteggiare il pesante processo di 
dismissione.  
 
Negli anni Novanta inizia l’inversione di tendenza: a Colleferro viene imposto il 
nuovo modello di sviluppo, fondato sulla visione strategica che trasforma l’area 
da città satellite della grande industria a polo strategico del terziario. 
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Soprattutto negli ultimi anni, il processo di riconversione industriale, con la 
previsione del recupero di ampi spazi dismessi ed un “rilancio distrettuale 
dell’area”, sembra essere veloce e tangibile. 
 
 
Beni Paesaggistici ed Ambientali 

Corsi d’Acqua 

Nell’Area di Studio ricade il fiume Sacco e un reticolo di fossi minori tutelati ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma 1, lettera c).  

Il fiume Sacco si colloca a nord-est rispetto al sito di centrale, ad una distanza di 
circa 2 km.  
 
Il tracciato dell’elettrodotto e del gasdotto interferiscono direttamente con il 
vincolo paesaggistico relativo a Fiumi, Torrenti e Corsi d’Acqua e la relativa 
fascia di rispetto di 150 m previsti dal D.Lgs. 42/2004 per il Fosso Valle Mola, il 
Fosso della Valle di Coste e il Fiume Sacco. 
 
 

Territori Coperti da Boschi o da Foreste 

Nell’Area di Studio, sono presenti diverse aree boschive tutelate ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma 1, lettera g) e perimetrate dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale. 
 
Il tracciato dell’elettrodotto e del gasdotto ed il sito interessato dalla centrale 
interferiscono direttamente con tali aree soggette a tutela. 
 
Riguardo al sito di Centrale il PTPG non individua alcuna area soggetta a tutela 
paesaggistica: le perimetrazioni delle aree boscate individuate dal Piano 
Territoriale Provinciale Generale risultano difformi rispetto alle stesse previste dal 
PTPR. Infatti le aree boscate che insistono sul sito di centrale non risultano 
cartografate nelle Tavole del PTPG; come già esplicitato, il PTPG adottato, per il 
quale risulta appena conclusa la fase relativa alle osservazioni, utilizza come 
riferimento sovraordinato il PTP n.8 attualmente vigente, e non il PTPR in fase di 
approvazione.  
 
 

Bellezze d’Insieme 

Nell’Area di Studio si registra la presenza di un’area dichiarata di Notevole 
Interesse Paesaggistico, ai sensi dell’art.136, comma 1, lettera c) e d), ubicata in 
località Collefiorito, ad una distanza di circa 2,4 km dal sito di centrale ed oltre 
150 m dal tracciato dell’elettrodotto e del gasdotto. 
 
Il vincolo non interessa né il sito produttivo né il tracciato dell’elettrodotto e del 
gasdotto.  
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Aree Protette 

L’area protetta potenzialmente interessata dal progetto, in quanto distante dal 
sito individuato per la costruzione della centrale circa 600 m e dall’elettrodotto 
fuori terra circa 900 m, è il sito ZPS “Monti Lepini” identificato dal codice IT 
6030043. Tale area è compresa nella IBA 120 “Monti Lepini” che ha 
un’estensione molto più ampia rispetto all’area ZPS.  
 
La ZPS considerata comprende anche altri cinque Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC): il SIC “Monte Semprevisa e Pian della Faggeta”, il SIC “Alta Valle del 
Torrente Rio”, il SIC “Laghi Bricilli”, il SIC “Bosco Polverino e il SIC “Monte 
Caccume”. Tali aree protette, ubicate tutte a sud rispetto all’area individuata per 
la costruzione della Centrale a Ciclo Combinato, si trovano ad una distanza 
maggiore di 10 Km.  
 
Si precisa che alle aree IBA non designate come ZPS sono applicate le misure di 
tutela previste dalla Direttiva "Uccelli" e per tale motivo devono essere oggetto di 
opportuna valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione delle stesse, ogni qual volta si interviene con piani o progetti non 
direttamente connessi e necessari alla gestione delle aree ma che possano 
avere incidenze significative su di esse. 
 
Il sito di progetto non risulta in diretta connessione con alcuna altra area inclusa 
nella lista Rete Natura 2000 e con aree IBA, oltre a quelle sopra citate. 
 
Per dettagli maggiori circa le perimetrazioni delle suddette aree si rimanda alla 
Studio di Incidenza, oggetto dell’art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, che 
individua e valuta gli effetti del un progetto sui Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) e nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS), riportato al Paragrafo 6 del 
presente Studio di Impatto Ambientale. 
 
 
Beni Culturali 

Beni Storico Architettonici, Rilevanze e Zone Sottoposte a Vincolo Archeologico 

Il sito di centrale si colloca in un’area industriale in cui non sono presenti beni 
storico architettonici e rilevanze. 
 
Nell’Area di Studio non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico 
secondo il D.lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera m). Il sito di interesse 
archeologico più vicino al sito di centrale è il Castello medievale collocato 
nell’agglomerato urbano storico di Artena, ad oltre 4.5 km. 
 
Colleferro, in effetti, si distingue dagli insediamenti tipici della Valle del Sacco, 
che si estende dal fondovalle del fiume fino ai Monti Lepini, perché in parte privo 
di elementi del paesaggio storico-antropizzato tradizionalmente definiti “di pregio” 
benché situato in un’area di fondovalle. 
 
Si segnalano tuttavia elementi di pregio puntuali, lineari ed areali alla base della 
vitalità culturale dell’area, tra i quali: 
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• Il sito Pleistocenico del Pantanaccio, un importante ritrovamento in località 
Colle Pantanaccio, sito fossilifero ad est del centro abitato di Colleferro, in 
un’area attualmente densamente urbanizzata;  

• Il Castello di Piombinara, visibile dall’uscita dell’autostrada Milano-Napoli; 
• Colle Girifalco su cui è stata individuata una costruzione in opera poligonale, 

in blocchi di tufo, il cui impianto strutturale suggerisce, una funzione di area 
produttiva, la cui tecnologia rimane ancora poco puntualizzabile, per scarsità 
di confronto con altri insediamenti dello stesso genere; 

• Necropoli di Casa Ripi, indivuata su di un pianoro artificiale posto ai margini 
del bosco chiamato Selva del Principe, toponimo mutuato dalla proprietà del 
Principe Doria Pamphili dell'intero territorio; 

• Coste Vicoi, resti di un insediamento romano del IV-II sec. a.C. affiorati lungo 
il tracciato dell'acquedotto di adduzione al serbatoio di Fontana Bracchi; 

• La Villa di Casale Ovile - Muraccio di S. Antonio di epoca romana, nella cui 
area circostante a poche decine di metri dal casale, fu scoperto, durante lavori 
agricoli, alla fine degli anni '70, parte di un impianto termale; 

• Campanile della Chiesa di S. Maria di Piombinara appartenente al vicino 
Castello di Piombinara, i cui resti, compresa la cripta si conservano ancora al 
di sotto di un piano cementato di una vicina officina; 

• Il Castello di Colleferro sulla sommità dell'omonimo colle, circondato dall'antica 
cinta muraria, in buona parte crollata: il complesso è costituito da varie 
strutture organizzate attorno ad una corte centrale e delimitate da un 
perimetro approssimativamente rettangolare ; 

• Colle Cisterna che si estende longitudinalmente in direzione nord-ovest/sud-
est, elevandosi tra le Valli di S.Ilario e Vallerella, con una altimetria non di 
molto superiore ai 250 m.s.l.m. La posizione, geograficamente "strategica", 
favorì l'insediamento umano sin dalle epoche più antiche.; 

• Le Ville, tra cui una grande residenza di età romana nella porzione nord-
occidentale del colle su di un'area di più di 300 metri quadri. Il materiale 
raccolto fa datare il complesso tra il III sec. a.C. ed il V sec. d.C. ed oltre. La 
struttura di una grande cisterna a pianta rettangolare in opera cementizia, 
originariamente voltata a botte è stata individuata più a sud-est. 

 
Tra questi sono individuati alcuni beni puntuali diffusi e lineari, testimonianza dei 
caratteri identitari archeologici e storici e la relativa fascia di rispetto di 100 m, ai 
sensi dell’art.134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004. 
 
Tra i beni puntuali Villa Rustica, Villa Rustica-cisterna, Materiali fittili I-II sec. d.C. 
e la relativa fascia di rispetto di 100 m, risultano ubicati ad una distanza di circa 1 
km dal sito interessato dalla Centrale ed oltre 150 m dal tracciato dell’elettrodotto 
e del gasdotto. 
 
Tra i beni lineari sono invece classificati la Via Casilina ubicata a circa 1,4 km e la 
Via Latina a circa 500 m dal sito di Centrale; il tracciato dell’elettrodotto e del 
gasdotto interferiscono marginalmente, per un tratto di circa 1km, con il bene 
identitario lineare storico – archeologico individuato nella Via Casilina e la relativa 
fascia di rispetto di 100 m individuata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
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Vincolo Idrogeologico 

Nell’area industriale in cui si inserisce il progetto si rileva la presenza di una zona 
soggetta a vincolo idrogeologico. 
 
Il vincolo idrogeologico, normato dal Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 

1923 e dal Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926, si pone l’obiettivo di 
preservare l’ambiente fisico esistente. Tale vincolo non è preclusivo della 
possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla 
tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.  
 
Tale zona, come visibile in Figura 4.2.8.3a, si sviluppa nella parte nord est del 
comprensorio industriale, senza interessare direttamente il sito previsto per la 
realizzazione della centrale. L’area soggetta a vincolo risulta adiacente al tratto 
terminale del tracciato dell’elettrodotto e del gasdotto, in corrispondenza dell’area 
attualmente occupata dall’inceneritore. 

Figura 4.2.8.3a Perimetrazione Aree Soggette a Vincolo Idrogeologico – Fonte: Ufficio 

Idrografico e Mareografico della Regione Lazio 

 
 
 

4.2.8.4 Descrizione dello Stato Attuale della Componente Paesaggio 

Nel presente paragrafo sono riportate alcune immagini e descrizioni dei luoghi 
interessati dall’opera in progetto, al fine di definire lo stato attuale della 
componente in esame. L’analisi è stata condotta per il sito interessato dalla 
realizzazione della centrale e l’area occupata dal tracciato dell’elettrodotto e del 
gasdotto. 
 

LEGENDA 

Sito di Centrale 

Elettrodotto in Cavo 

Elettrodotto Aereo 

Gasdotto 

Vincolo Idrogeologico 
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Centrale 

Il sito interessato dalla realizzazione della Centrale risulta inserito nell’area 
industriale di Colleferro, in prossimità di attività produttive esistenti.  
 
L’area risulta caratterizzata da un paesaggio già antropizzato, privo di elementi di 
valenza paesistica.  
 
Dall’analisi della Figura 4.2.8.4a è possibile notare che le perimetrazioni relative 
alle aree boscate individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale e 
paesistica non trovano corrispondenza con lo stato attuale dei luoghi: si rileva 
infatti esclusivamente la presenza di vegetazione erbacea, senza alcun elemento 
d’alto fusto e di pregio dal punto di vista vegetazionale. 
 
L’opera in progetto sarà realizzata su un terreno attualmente incolto, in 
prossimità dell’edificio industriale visibile in Figura 4.2.8.4a che presenta un 
volume non trascurabile, ma la soluzione adottata, basata su criteri di congruità 
paesaggistica, quali le caratteristiche cromatiche e la vegetazione arbustiva 
adiacente, ben lo inseriscono nel contesto paesaggistico presente.  
 
L’area direttamente interessata dalla Centrale appare pianeggiante: è comunque 
possibile notare l’andamento collinare dell’area circostante. 

Figura 4.2.8.4a Paesaggio del Sito Interessato dalla Realizzazione della Centrale 

 
 
 
Elettrodotto 

L’elettrodotto sarà realizzato in parte con cavo interrato, della lunghezza di circa 
850 m, ed in parte mediante percorso aereo su traliccio, della lunghezza di circa 
3.550 m. 
 
L’elettrodotto, nella prima parte, essendo un’opera completamente interrata, non 
provoca alcuna alterazione permanente dei caratteri paesaggistici dei luoghi 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 227 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

interessati. Tale tratto risulta necessario per oltrepassare la zona antistante la 
Centrale evitando l’occupazione del suolo ad uso agricolo adiacente, essendo 
già interessato da una linea aerea di media tensione che costringerebbe a 
posizionare la nuova linea aerea a 150 kV ad almeno 20 m di distanza, 
invadendo quindi in modo pesante l’area suddetta. Adottando la soluzione in 
cavo interrato sarà invece possibile utilizzare il corridoio tra le due recinzioni. 
 
In tale tratto è presente vegetazione erbacea spontanea, ai margini del percorso 
carrabile non asfaltato: marginalmente si individuano elementi d’alto fusto e 
vegetazione di tipo arbustivo e/o erbaceo. Si rileva inoltre la presenza di una 
linea elettrica di illuminazione e della sopra citata linea aerea di media tensione. 

Figura 4.2.8.4b Paesaggio Relativo al Tratto Interrato del Tracciato dell’Elettrodotto 

 
 
Dopo i primi 850 m circa di percorso l’elettrodotto passa in linea aerea, 
interessando aree di proprietà Avio ad esclusiva destinazione industriale, e, per 
un tratto di circa 1,5 km, aree a destinazione agricola nel territorio comunale di 
Artena. 
 
Nella prima parte del tracciato aereo, il paesaggio presenta caratteri agricoli, 
privo di elementi di valenza naturalistica, con la presenza di vegetazione 
erbacea.  
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Figura 4.2.8.4c Paesaggio Relativo all’Inizio del Tratto Aereo del Tracciato dell’Elettrodotto 

– Direzione Centrale 

 
 
Proseguendo verso nord, prima che il tracciato dell’elettrodotto cambi direzione, 
si individuano alcune aree interessate da vegetazione arbustiva spontanea e a 
carattere ripariale ed alcune aree boscate. 

Figura 4.2.8.4d Paesaggio Relativo all’Inizio del Tratto Aereo del Tracciato dell’Elettrodotto 

– Direzione Comune di Artena 

 
 
Il tracciato dell’elettrodotto prosegue successivamente in direzione nord est, 
interessando aree agricole incolte, prive di elementi di valenza naturalistica, 
caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea. Sono presenti sempre la 
linea elettrica di illuminazione e la linea aerea di media tensione. 
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Figura 4.2.8.4e Paesaggio Relativo al Tratto Aereo del Tracciato dell’Elettrodotto – 

Attraversamento del Comune di Artena 

 
 
Il tracciato dell’elettrodotto, dopo circa 1 km, cambia direzione, proseguendo 
verso sud est, interessando nuovamente alcune aree caratterizzate da 
vegetazione arbustiva spontanea ed alcune aree boscate, visibili in Figura 

4.2.8.4f e Figura 4.2.8.4g. 

Figura 4.2.8.4f Paesaggio Relativo al Tratto Aereo del Tracciato dell’Elettrodotto – 

Sviluppo Lungo il Comune di Artena 

 
 
Tali aree risultano però caratterizzate dalla presenza di detrattori antropici, quali il 
sistema ferroviario e le linee elettriche esistenti, che interrompono la continuità 
paesaggistica dei luoghi, apportando deficit qualitativi di ordine ecologico e 
morfologico, come visibile in Figura 4.2.8.4g. 
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Figura 4.2.8.4g Paesaggio Relativo al Tratto Aereo del Tracciato dell’Elettrodotto – 

Sviluppo Lungo la Direzione Nord Sud 

 
 
Si rileva inoltre la presenza di insediamenti industriali dismessi che, unitamente 
allo stato di degrado diffuso nell’area, concorrono a degradare lo stato 
paesaggistico dei luoghi, caratterizzati tuttavia da una maggior presenza di 
specie arboree. 

Figura 4.2.8.4h Stato di Degrado del Paesaggio in Corrispondenza dello Sviluppo del 

Tracciato Lungo la Direzione Nord Sud 
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Figura 4.2.8.4i Insediamenti Industriali Dismessi in Corrispondenza dello Sviluppo del 

Tracciato Lungo la Direzione Nord Sud 

 
 
Tali considerazioni possono essere estese anche al tratto terminale del tracciato 
dell’elettrodotto, dove il paesaggio risulta caratterizzato da vegetazione erbacea 
e arbustiva diffusa a carattere spontaneo, aree boscate e vegetazione ripariale. 
Detrattori antropici quali il sistema ferroviario, il sistema viario ed il sistema 
elettrico esistenti sono presenti anche in questo tratto terminale del tracciato 
come elementi di interruzione della continuità paesaggistica dei luoghi. 

Figura 4.2.8.4l Paesaggio in Corrispondenza del Tratto Terminale del Tracciato 

dell’Elettrodotto 
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Figura 4.2.8.4m Detrattori Antropici Presenti nell’Area 

 
 
In Figura 4.2.8.4n è visibile l’inceneritore, presente nel tratto terminale del 
tracciato, localizzato in prossimità del collegamento alla stazione elettrica: dalla 
figura in esame è possibile notare che l’elettrodotto si sviluppa in una zona 
caratterizzata da vegetazione riconducibile al paesaggio agrario e agli ambienti 
antropici.  

Figura 4.2.8.4n Paesaggio Relativo al Tratto Terminale dell’Elettrodotto – Vista 

dell’Inceneritore 
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Gasdotto 

Il gasdotto è un opera completamente interrata, che dunque non provoca alcuna 
alterazione permanente dei caratteri paesaggistici dei luoghi interessati: si 
rimanda comunque al paragrafo precedente per la caratterizzazione 
paesaggistica dell’area interessata dall’intervento, in quanto il tracciato del 
metanodotto si sviluppa in corrispondenza del tracciato dell’elettrodotto. 
 
 

4.2.8.5 Valutazione dello Stato Attuale della Componente Paesaggio 

Nell’Area di Studio è possibile individuare un’unica unità paesaggistica, 

corrispondente all’intero comprensorio industriale che risulta caratterizzato da 
caratteristiche omogenee dal punto di vista geomorfologico, idrico, climatico, 
naturalistico e dell’uso attuale e potenziale del suolo. 
 
Per la determinazione dello Stato Attuale della Componente Paesaggio si è 
proceduto ad una analisi dettagliata degli Aspetti Paesaggistici Elementari 

dell’Unità Paesaggistica individuata, valutando ogni aspetto su una scala 
qualitativa di valori disaggregati in 5 livelli, che vanno da “alto” a “basso”. 
 
Componente Ecologico – Ambientale e Naturalistica 

Morfologia 

Il territorio comprende una zona collinare all’interno della quale sono presenti 
principalmente attività industriali e terreni incolti: il valore morfologico è pertanto 
stimato Medio-Basso. 
 
 

Naturalità 

Nei pressi del sito, si rileva principalmente una vegetazione riconducibile al 
paesaggio agrario e agli ambienti antropici, con uno scarsa valenza naturalistica. 
Per tale ragione è possibile ritenere il valore dell’aspetto elementare Medio-

Basso.  
 
 

Tutela 

L’opera in progetto interessa aree boscate e fasce di rispetto dei corsi d’acqua 
soggette a tutela paesaggistica. Si registra inoltre la presenza dell’area ZPS 
IT6030043 (ZPS 12) denominata “Monti Lepini” il cui limite dista diverse centinaia 
di metri dal sito di centrale (vedi Sezione 3.  
 
Il grado di tutela è da definirsi Medio.  
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Componente Storico – Insediativa, Architettonica e Culturale 

Valori Storico - Testimoniali 

Il sito interessato dal progetto, ad evidente vocazione industriale, non comprende 
beni sottoposti a tutela. Si individuano però in prossimità del tracciato 
dell’elettrodotto e del metanodotto alcuni beni singolari e lineari di carattere 
storico archeologico.  
 
Il presente aspetto elementare è pertanto stimato di valore Medio-Basso. 

 
 
Componente Estetica Visuale - Percettiva 

Panoramicità 

L’area interessata dal progetto risulta visibile da alcuni punti panoramici dislocati 
a sud della Via Latina e lungo la Via Casilina, beni lineari di carattere storico 
archeologico. La panoramicità dell’area di indagine è pertanto valutata Media. 
 
 

Singolarità Paesaggistica 

Il valore paesaggistico per questo aspetto elementare è stimato Medio-Basso in 
quanto all’interno dell’Area in Studio i caratteri dei luoghi risultano compromessi 
dalla diffusione insediativa, dalle infrastrutture esistenti (autostrada, ferrovia ed 
elettrodotti) e dalla presenza di attività produttive. 
 
 

Detrattori Antropici 

La chiara vocazione industriale del sito interrompe la naturalità dei luoghi, 
apportando deficit qualitativi di ordine ecologico e morfologico. Costituiscono 
detrattori antropici: 
 
• il sistema viario; 
• il sistema ferroviario; 
• le attività produttive (cementificio, inceneritore, capannoni industriali); 
• manufatti a carattere produttivo ed il sistema elettrico. 
 
L’invasività dei detrattori analizzati è pertanto valutata Medio-Alta. 
 
 

4.2.8.6 Valore Paesaggistico dell’Area di Studio 

La successiva Tabella 4.2.8.6a riporta la sintesi della valutazione paesaggistica 
effettuata: 
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Tabella 4.2.8.6a Valore Paesaggistico dell’Area di Studio 

Aspetti Elementari Valore Paesaggistico 

Morfologia Medio Basso 
Naturalità Medio Basso 

Tutela Medio 
Valori Storico Testimoniali Medio Basso 
Panoramicità Medio 
Singolarità Paesaggistica Medio Basso 
Detrattori Antropici Medio Alto 

Valore Complessivo Medio Basso 

 
Il valore complessivo della componente, prossima ad aree tutelate ma già 
fortemente condizionata da detrattori antropici e caratterizzata da un paesaggio 
che non presenta una morfologia, naturalità e panoramicità di particolare 
interesse, è stimato Medio basso. 
 
 

4.3 STIMA DEGLI IMPATTI DELLA CENTRALE 

4.3.1 Atmosfera e Qualità dell’Aria 

Gli impatti sulla componente sono legati a:  
 
• In fase di cantiere: alla produzione di polvere generata dagli scavi per la 

realizzazione del nuovo impianto; 
 
• In fase di esercizio: alle emissioni di inquinanti dal camino della Centrale. 
 
 

4.3.1.1 Fase di Cantiere 

Durante la fase di cantiere l’emissione di polveri è principalmente dovuta a: 
 
• polverizzazione ed abrasione delle superfici, causate da mezzi in movimento 

durante la movimentazione di terra e materiali; 
• trascinamento delle particelle di polvere, dovuto all’azione del vento sui cumuli 

di materiale incoerente (cumuli di inerti da costruzione, etc.); 
• azione meccanica su materiali incoerenti e scavi con l’utilizzo di bulldozer, 

escavatori, ecc.; 
• trasporto involontario di fango attaccato alle ruote degli autocarri.  
 
Il programma di intervento prevede una durata totale di circa 18 mesi. 
 
Attraverso la metodologia successivamente descritta è stata condotta una stima 
indicativa di tali impatticonsiderando che l’area interessata dalle attività di 
cantiere sarà circa 50.000 m² e che il volume di terra rimosso è pari a circa 
40.000 m3. 
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La stima della produzione di polveri totali legate alle suddette attività viene 
effettuata attraverso l’utilizzo di opportuni fattori di emissione proposti dall’US 
EPA (Environmental Protection Agency) per le attività di cantiere. 
 
Considerando un valore medio di peso specifico del terreno pari a 1,8 t/m,³ dai 
volumi sopra citati si ricava una massa di materiale asportato pari a 72.000 
tonnellate. Nelle seguenti Tabelle 4.3.1.1a e b è valutata la stima delle emissioni 
totali di polveri (attività del cantiere e risospensione per l’azione erosiva del 
vento). 

Tabella 4.3.1.1a Emissioni Totali di Polveri in Cantiere 

Operazione 
Fattore di Emissione 

[kg/t] 

Quantità di Materiale 

[t] 

Emissioni di Polveri 

[t] 

Carico mezzi 0,02 72.000 1,4 
Scarico mezzi 0,02 72.000 1,4 
Totale 2,8 

 

Tabella 4.3.1.1b Emissioni di Polveri Dovute alla Risospensione da Parte del Vento 

Operazione 

Fattore di 

Emissione 

(t/ha*anno) 

Superficie 

Esposta (ha) 

Tempo di 

Esposizione 

(anni) 

Emissioni (t) 

Erosione del vento 0,85 5 1,5 6,4 

 
Dalle Tabelle sopra riportate si ricava un’emissione di polveri complessiva pari a 
9,2 t. Ipotizzando inoltre circa 375 giorni lavorativi totali per la realizzazione del 
progetto, si ottiene una produzione giornaliera di PTS (polveri totali sospese) pari 
a circa 24,5 kg/giorno. 
 
 
Valutazione del Rateo di Deposizione delle Polveri Presso i Ricettori 

Sebbene non sia possibile effettuare una stima accurata del rateo di deposizione 
in funzione della distanza dal cantiere, possono comunque essere svolti dei 
calcoli parametrici volti ad individuare l’ordine di grandezza della deposizione 
attesa di polveri. A tal fine è stato impostato un modello di calcolo che permette 
di stimare la frazione di particelle che si deposita a diverse distanze dalla 
sorgente (Figura 4.3.1.1a). 

Figura 4.3.1.1a Modello di Deposizione delle Polveri 

 
Vento 

Deposizione Sorgente 
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Il modello calcola un fattore di deposizione sottovento alla sorgente, attraverso: 
 
• il valore di emissione giornaliero pari a 24,5 kg/giorno; 
• la sorgente, rappresentata mediante un flusso di polvere uniformemente 

distribuito su di una superficie verticale rettangolare di base 1 metro e di 
altezza variabile parametricamente; 

 
Si ammette che la deposizione di polvere, sottovento alla sorgente, sia funzione 
della sola distanza dalla stessa e che i fenomeni di dispersione laterale delle 
polveri siano trascurabili. 
 
Il metodo di stima degli impatti qui proposto fornisce una stima delle 
concentrazioni massime sottovento al cantiere, in condizioni meteorologiche 
critiche. Nei calcoli si assume che la velocità del vento sia sempre uguale a 
2 m/s. Si osservi che il fattore di emissione specifico, stimato precedentemente, è 
indipendente dalla velocità del vento, e costituisce una stima cautelativa delle 
situazioni medie. 
Variazioni della velocità del vento possono quindi modificare la sola modalità di 
dispersione: velocità limitate riducono l’area impattata, ma aµmentano la 
deposizione di polvere nelle prossimità del cantiere; la situazione inversa si 
determina nel caso di elevate velocità del vento. 
 
Le emissioni complessive calcolate sono ipotizzate distribuite su di un certo 
fronte lineare, ortogonale alla direzione del vento. Il fronte lineare di emissione è 
correlato alle dimensioni del cantiere: in questa sede si ipotizza, per semplicità di 
calcolo ed in maniera conservativa, che tale lunghezza di emissione sia pari alla 
radice quadrata della superficie del cantiere. 
 
Riguardo al fronte di emissione occorrerebbe calcolare, in funzione della 
direzione del vento, la dimensione trasversale del cantiere e quindi ipotizzare una 
certa distribuzione delle emissioni all’interno di tale lunghezza. Poiché tale 
dimensione è sostanzialmente ignota, anche a causa delle diverse forme che 
essa assume durante le varie fasi di vita del cantiere stesso, si preferisce un 
approccio riproducibile in tutti i cantieri. Questo ha il vantaggio di fornire 
un’indicazione diretta e certa della relativa criticità di ogni singolo cantiere. 
 
Si noti che a parità di altre condizioni, un’area minore comporta un rateo di 
deposizione più elevato (dovuto ad una maggiore emissione per unità di 
superficie). 
 
Si ipotizza che le emissioni avvengano ad un’altezza variabile tra 0 e 5 m da 
terra. I livelli di deposizione delle polveri al suolo sono stimate a partire dalla loro 
velocità di sedimentazione gravimetrica. Cautelativamente, si ammette che le 
polveri non subiscano dispersione (“diluizione”) in direzione ortogonale a quella 
del vento. 
 
La velocità di sedimentazione dipende dalla granulometria delle particelle, che 
può essere nota solo con analisi di laboratorio da effettuarsi dopo che il Cantiere 
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stesso sia già stato aperto. Le particelle di dimensione significativamente 
superiore ai 30 µm si depositano nelle immediate prossimità del cantiere. La 
fascia dei primi 100 metri attorno ad ogni cantiere è quindi valutata, in relazione 
alle polveri, come significativamente impattata, indipendentemente da ogni 
calcolo numerico. 
 
Per il calcolo dell’impatto delle polveri a distanze superiori, si ammette (come 
risulta in letteratura) che nel range 1-100 µm la distribuzione dimensionale delle 
particelle di polvere sollevate da terra sia simile alla distribuzione dimensionale 
delle particelle che compongono il terreno. Nel caso in esame si può assumere la 
seguente composizione:  
 
• 10% della massa in particelle con diametro equivalente inferiore a 10 µm; 
• 10% della massa con diametro equivalente compreso tra 10 e 20 µm; 
• 10% della massa con diametro equivalente compreso tra 20 e 30 µm; 
• rimanente massa emessa con granulometria superiore, che si deposita nei 

primi 100 metri di distanza dal cantiere o all’interno del cantiere stesso, subito 
dopo l’emissione. 

 
La velocità con cui le particelle di medie dimensioni sedimentano per l’azione 
della forza di gravità oscilla tra 0,6 e 3 cm/s (corrispondente a quella di corpi 
sferici aventi una densità di 2.000 kg/m3 e diametro di 10 e 30 µm). 
 
Considerando le suddette velocità di deposizione, è possibile calcolare la 
distanza alla quale si depositano le particelle in funzione della velocità del vento 
e dell’altezza di emissione; tali distanze risultano (per particelle emesse a 5 metri 
da terra con vento a 2 m/s): 
 
• particelle da 10 µm: 800 metri sottovento; 
• particelle da 20 µm: 550 metri sottovento; 
• particelle da 30 µm: 300 metri sottovento. 
 
La deposizione di polvere in fasce di distanza dal cantiere è quindi calcolata sulla 
base delle ipotesi precedentemente esposte, secondo le seguenti formule: 
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dove: 

• Dxx è la deposizione (in g/m2.giorno) all’interno delle fasce di distanza indicate 
dal pedice “xx”; 
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• L è la lunghezza del cantiere e viene posta uguale a 200 (metri) per i cantieri 
mobili e ad A0,5, per i cantieri fissi (incluse le aree tecniche), dove A è la 
superficie del cantiere in m2; 

• F.E. è l’emissione totale di polvere (in g/giorno) 
 
Una stima accurata del rateo di deposizione in funzione della distanza dal 
cantiere è al momento difficilmente elaborabile. In generale, l’impatto della 
deposizione delle polveri è valutato confrontando il tasso di deposizione 
gravimetrico con i valori riportati nel Rapporto Conclusivo del gruppo di lavoro 
della “Commissione Centrale contro l’Inquinamento Atmosferico” del Ministero 
dell’Ambiente, che permettono di classificare un’area in base agli indici di 
polverosità riportati nella Tabella 4.3.1.1c. 
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Tabella 4.3.1.1c Classi di Polverosità in Funzione del Tasso di Deposizione 

Classe di Polverosità 
Polvere Totale Sedimentabile 

(mg/m
2
giorno) 

Indice Polverosità 

I < 100 Praticamente Assente 
II 100 – 250 Bassa 
III 251 - 500 Media 
IV 501 - 600 Medio – Alta 
V > 600 Elevata 

 
Sulla base delle considerazioni e delle ipotesi fatte in precedenza, si ottengono i 
risultati riportati in Tabella 4.3.1.1d. 

Tabella 4.3.1.1d Impatto Prodotto dalle Attività di Cantiere 

Tipologia Area 

(m
2
) 

Distanza dal 

Cantiere (m)
 

Deposizione 

(mg/m
2.

giorno) 

Impatto 

Cantiere 50.000 < 100 Rilevante Rilevante 
  100 - 300 70 Praticamente assente 
  300 – 550 34 Praticamente assente 
  550 – 800 14 Praticamente assente 

 
Come si può osservare dai dati riportati nella Tabella 4.3.1.1d, sulla base delle 
ipotesi fatte, l’impatto dovuto alla deposizione di materiale aerodisperso è 
praticamente assente per distanze superiori a 100 m. 
 
Dunque non sono prevedibili deposizioni significative di polveri al di fuori del 
recinto di centrale. 
 
Va comunque sottolineato che l’approccio adottato è assolutamente cautelativo e 
che il valore stimato rappresenta la massima deposizione che può verificarsi 
sottovento al cantiere e non quella media nel punto considerato. 
 
 

4.3.1.2 Fase di Esercizio 

Nel presente paragrafo si riporta lo studio finalizzato alla previsione della 
variazione della concentrazione in aria al livello del suolo di NOx (unico 
inquinante che potrebbe determinare variazioni dello stato di qualità dell’aria2) 
indotta dall’esercizio della nuova Centrale e dalla contestuale dismissione della 
centrale esistente. 
 
Lo studio è stato svolto adottando la seguente metodologia: 
 
• Ricostruzione degli scenari emissivi:  
 

• Scenario ante operam: la centrale esistente è costituita da due caldaie, una 
di fabbricazione Tosi e l’altra di fabbricazione Macchi, che operano 

                                                
 
2 La concentrazione di CO nei fumi è dello stesso ordine di grandezza (10 mg/m3) del limite di qualità dell’aria 
fissato dal D.M. 60/02. 
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rispettivamente 6.500 e 2.000 ore in un anno. Esse possono funzionare 
singolarmente oppure contemporaneamente a seconda della richiesta di 
energia termica da parte del comprensorio. Dato che ciascuna caldaia 
emette per un numero di ore inferiore alle ore presenti in un anno (8.760 
ore) e data l’impossibilità di stabilire esattamente il momento in cui tali 
caldaie funzioneranno contemporaneamente, il loro impatto sulla qualità 
dell’aria è stato stimato come segue: 

 
• Media Annua: le emissioni delle due caldaie sono state simulate come 

se fossero continue (durata 8.760 ore) e simultanee. L’emissione oraria 
media di ogni singola caldaia è stata ricavata distribuendo 
uniformemente sulle 8.760 ore l’emissione massica annua calcolata 
sulle effettive ore di funzionamento ; 

• 99,8° Percentile: le emissioni orarie delle due caldaie sono state 
simulate come se fossero continue (durata 8.760 ore) e simultanee in 
modo da avere la concomitanza delle due emissioni nei periodi 
caratterizzati dalle condizioni atmosferiche peggiori per la dispersione. 

 
Il quadro emissivo simulato è descritto in dettaglio nella Tabella 4.3.1.2a. 

 
• Scenario post operam: la nuova Centrale è stata progettata in modo tale 

che le proprie emissioni di NOx rispettino i limiti di 25 mg/Nm3 per la media 
annua (stimata come media delle medie orarie registrate) e di 40 mg/Nm3 
per la media oraria. Al fine della stima degli impatti sulla qualità dell’aria è 
stato considerato conservativamente che la centrale funzioni per un anno 
intero (8.760 ore anziché 8.200 ore previste) al carico nominale. Inoltre 
dato che non è possibile prevedere quando le emissioni di NOx 
raggiungano il limite superiore di 40 mg/Nm3 le ricadute sono state stimate 
come segue: 

 
• Concentrazione Media Annua: utilizzando una concentrazione di NOx 

nei fumi pari a 25 mg/Nm3 per tutte le 8.760 ore simulate; 
• 99,8° Percentile delle Concentrazioni Medie Orarie: ipotizzando che la 

concentrazione di NOx nei fumi sia pari a 40 mg/Nm3 per tutte le 8.760 
ore simulate in modo che le condizioni atmosferiche peggiori per la 
dispersione coincidano sempre con l’emissione oraria massima di NOx. 

 
Il quadro emissivo simulato è descritto in dettaglio in Tabella 4.3.1.2b. 

 
• Dispersione di inquinanti in atmosfera: Lo studio della dispersione di inquinanti 

in atmosfera è stato condotto mediante il “Sistema di Modelli CALPUFF”, 
composto dai moduli CALMET, CALPUFF, CALPOST descritti in dettaglio nei 
paragrafi seguenti: 
• Preprocessore CALMET: il campo cinetico di vento tridimensionale e le 

variabili di turbolenza sono stati ricostruiti attraverso il modello CALMET, 
per l’intero anno 2007, considerando un dominio di calcolo di dimensione 
30 km x 30 km con passo cella pari a 500 m; 

• CALPUFF: le emissioni degli impianti sono state utilizzate, unitamente al 
campo di vento 3D, come input per l’applicazione del modello di 
dispersione CALPUFF. L’approccio allo studio ha visto l’applicazione del 
codice ad un dominio coincidente con quello meteorologico. È stata 
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effettuata così un’analisi di tipo “long term” sull’intero anno di riferimento 
restituendo ora per ora i valori di concentrazione dell’inquinante simulato 
per tutti i punti del dominio di calcolo. 

• Postprocessore CALPOST: i dati orari di concentrazione, in uscita da 
CALPUFF, sono stati elaborati mediante l’applicazione del modello 
CALPOST. Il post-processing ha consentito di ottenere mappe di 
isoconcentrazione su tutto il dominio studiato. 

 
• Valutazione dell’effetto sulla qualità dell’aria: a partire dai valori di qualità 

dell’aria registrati dalla stazione di monitoraggio di Colleferro Oberdan e dalla 
stima delle ricadute generate dalla nuova Centrale e da quella esistente è 
stato valutato in maniera quali quantitativa lo stato di qualità dell’aria nell’area 
di studio a valle della messa in esercizio della Centrale in progetto e della 
contestuale dismissione della centrale esistente. Ai fini dello studio è stato 
considerato che la centralina di Colleferro Oberdan fosse rappresentativa 
della qualità dell’aria dell’area di studio (dall’analisi di qualità dell’aria riportata 
al § 4.2.1.2 emerge che i parametri statistici fissati dal DM60/2002 per gli NO2 
registrati dalle centraline di Colleferro Oberdan e di Colleferro viale Europa 
sono molto simili).  
 

 
Caratteristiche del Sistema di Modelli CALPUFF 

Il sistema di modelli CALMET-CALPUFF, inserito dall’U.S. EPA in Appendix A di 
“Guideline on Air Quality Models”, è stato sviluppato da Sigma Research 

Corporation, ora parte di Earth Tech, Inc., con il contributo di California Air 

Resources Board (CARB). 
 
Per le simulazioni si è utilizzata la versione 5.8 del modello come raccomandato 
dall’ US-EPA. 
 
Il sistema di modelli è costituito da tre moduli principali: 
 
• il processore meteorologico CALMET: utile per la ricostruzione del campo 

tridimensionale di vento e temperatura all’interno del dominio di calcolo; 
• il processore CALPUFF: modello di dispersione, che inserisce le emissioni 

all’interno del campo di vento generato da CALMET e ne studia il trasporto e 
la dispersione; 

• il post-processore CALPOST: ha lo scopo di analizzare statisticamente i dati 
di output di CALPUFF, in modo da renderli utilizzabili per le analisi successive. 
 

CALMET è un processore meteorologico di tipo diagnostico, in grado di 
riprodurre campi tridimensionali di vento e temperatura unitamente a campi 
bidimensionali di parametri descrittivi della turbolenza atmosferica. È adatto a 
simulare il campo di vento su domini caratterizzati da orografia complessa e da 
diverse tipologie di destinazione di uso del suolo. 
Il campo di vento è ricostruito attraverso stadi successivi, in particolare un campo 
di vento iniziale, viene processato in modo da tenere conto degli effetti orografici, 
tramite interpolazione dei dati misurati alle centraline di monitoraggio e tramite 
l’applicazione di specifici algoritmi in grado di simulare l’interazione tra il suolo e 
le linee di flusso. 
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CALMET è dotato infine di un modulo micro-meteorologico, per la 
determinazione della struttura termica e meccanica (turbolenza) degli strati 
inferiori dell’atmosfera. 
 
CALPUFF è un modello di dispersione ibrido multi-strato non stazionario. È in 
grado di simulare il trasporto, la dispersione, la trasformazione e la deposizione 
degli inquinanti, in condizioni meteorologiche variabili nello spazio e nel tempo. 
CALPUFF è in grado di utilizzare i campi meteorologici prodotti da CALMET, 
oppure, in caso di simulazioni semplificate, di assumere un campo di vento 
assegnato dall’esterno, omogeneo all’interno del dominio di calcolo.  
 
CALPUFF contiene diversi algoritmi, che gli consentono, opzionalmente, di 
tenere conto di diversi fattori, quali: 
 
• l’effetto scia dovuto agli edifici circostanti (building downwash) o allo stesso 

camino di emissione (stack-tip downwash); 
• lo shear verticale del vento; 
• la deposizione secca ed umida; 
• le trasformazioni chimiche che avvengono in atmosfera; 
• il trasporto su superfici d’acqua; 
• la presenza di orografia complessa o di zone costiere. 

 

Con riferimento all’ultimo punto, CALPUFF tiene conto dei fenomeni di brezza 
che caratterizzano le zone costiere, e modella in modo efficace il cosiddetto 
Thermal Internal Boundary Layer (TIBL) che è causa della ricaduta repentina al 
suolo degli inquinanti emessi da sorgenti vicine alla costa. 
 
Per simulare al meglio le condizioni reali di emissione, il modello CALPUFF 
permette di configurare le sorgenti individuate attraverso geometrie puntuali, 
lineari ed areali. Le sorgenti puntuali permettono di rappresentare emissioni 
localizzate con precisione in un’area ridotta; le sorgenti lineari consentono di 
simulare al meglio un’emissione che si estende lungo una direzione prevalente, 
qual è ad esempio quella dovuta al trasporto su nastri; le sorgenti areali, infine, si 
adattano bene a rappresentare un’emissione diffusa su di un’area estesa.  
 
CALPOST consente di analizzare i dati di output forniti da CALPUFF, in modo da 
ottenere i risultati in un formato adatto alle diverse esigenze di simulazione. 
Tramite CALPOST si possono ottenere dei file di output direttamente 
interfacciabili con software grafici per l’ottenimento di mappe di 
isoconcentrazione. 
 
I codici di calcolo richiedono come input i seguenti dati: 
 
• dati meteorologici in superficie ed in quota, per la ricostruzione del campo di 

vento tridimensionale (ricostruiti in CALMET); 
• dati per le sorgenti: per l’effettivo studio della dispersione degli inquinanti in 

aria (effettuato da CALPUFF). 
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Gli output del codice CALPUFF, elaborati attraverso CALPOST, consistono in 
matrici che riportano i valori di ricaduta calcolati per ogni nodo della griglia 
definita, relativi alle emissioni di singole sorgenti e per l’insieme di esse. 
Tali risultati possono essere elaborati attraverso un qualsiasi software di “tipo 
GIS” creando ad esempio mappe di isoconcentrazione. 
 
 
Condizioni di Simulazione 

Scenari Emissivi 

Le simulazioni delle dispersioni di NOx in atmosfera sono state effettuate 
considerando gli scenari emissivi ante e post operam, che descrivono 

rispettivamente le emissioni della centrale esistente che verrà dismessa e della 
nuova Centrale che verrà costruita come da progetto. Conservativamente è stato 
assunto che le emissioni di NO2 fossero equivalenti a quelle degli NOx. Si ricorda 
che all’uscita del camino la maggior parte degli NOx è composta da NO che in 
seguito in atmosfera viene parzialmente trasformato in NO2 attraverso reazioni 
fotochimiche. 
 
Per lo scenario ante operam, le simulazioni delle dispersioni di inquinanti in 
atmosfera sono state effettuate utilizzando due sorgenti puntuali posizionate nel 
centro dei due camini della CTE esistente. 
 
Le caratteristiche delle sorgenti emissive sono riportate in Tabella 4.3.1.2a. 
 
Per il calcolo delle ricadute in termini di concentrazione media annua le emissioni 
delle due sorgenti sono state simulate come se fossero continue (durata 8.760 
ore) e simultanee; l’emissione media oraria di ogni singola sorgente, riportata alla 
riga “Flusso di massa di NOx per la stima delle concentrazioni medie annue” 
della Tabella 4.3.1.2a, è stata ricavata distribuendo uniformemente sulle 8.760 
ore l’emissione massica annua calcolata sulle effettive ore di funzionamento. 
 
Per il calcolo delle ricadute in termini di 99,8° percentile delle concentrazioni 

medie orarie le emissioni delle due caldaie sono state simulate continue (durata 
8.760 ore) e simultanee utilizzando i valori riportati alla riga “Flusso di massa di 

NOx per la stima del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie” della 
Tabella 4.3.1.2a rappresentativi delle emissioni delle caldaie alla capacità 
produttiva. 
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Tabella 4.3.1.2a Caratteristiche Sorgenti Emissive: Scenario Ante-Operam 

Parametri U.d.M Camino Tosi Camino Macchi 

Coordinate [m] X: 333.673 
Y: 4.622.419 

X: 333.687 
Y: 4.622.445 

Altezza [m] 45 16 
Diametro [m] 0,66 0,95 
Portata(1) [Nm3/h] 27.300 24.700 
Temperatura [°C] 200 140 
Velocità [m/s] 38,4 14,6 
Concentrazione 
NOx

(2) [mg/Nm3] 350 350 

Flusso di massa di 
NOx per la stima del 
99,8° percentile delle 
concentrazioni medie 
orarie 

[kg/h] 9,5 8,6 

Flusso di massa di 
NOx per la stima 
delle concentrazioni 
medie annue 

[kg/h] 7,1 2 

Ore di funzionamento 
annuo [ore/anno] 6.500 2.000 

(1) Portata secca al 3% di O2 
(2) rif. portata secca al 3% di O2 
 
Per lo scenario post operam, le simulazioni delle dispersioni di inquinanti in 
atmosfera sono state effettuate utilizzando una sorgente puntuale posizionata nel 
centro del camino della nuova Centrale. 
 
Le caratteristiche della sorgente emissiva sono riportate in Tabella 4.3.1.2b. 
 
Per il calcolo delle ricadute in termini di concentrazione media annua l’emissione 
della nuova centrale è stata simulata come se fosse continua (8.760 ore anziché 
8.200 ore previste) e pari al valore riportato alla riga “Flusso di massa di NOx per 

la stima delle concentrazioni medie annue” della Tabella 4.3.1.2b stimato 
considerando una concentrazione di inquinante nei fumi pari a 25 mg/Nm3. 
 
Per il calcolo delle ricadute in termini di 99,8° percentile delle concentrazioni 

medie orarie l’emissione della nuova centrale è stata simulata come se fosse 
continua e pari al valore riportato alla riga “Flusso di massa di NOx per la stima 

del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie” della Tabella 4.3.1.2b 
stimato considerando una concentrazione di inquinante nei fumi pari a 40 
mg/Nm3. 
 
Si specifica che i valori di concentrazione e portata riportati nella tabella 
successiva sono i valori massimi che possono essere raggiunti nelle condizioni di 
esercizio normali. 
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Tabella 4.3.1.2b Caratteristiche Sorgenti Emissive: Scenario Post-Operam 

Parametri U.d.M Nuova Centrale 

Coordinate [m] X: 331.327 
Y: 4.622.388 

Altezza [m] 40 
Diametro Equivalente [m] 3 
Portata(1) [Nm3/h] 260.000 
Temperatura [°C] 125 
Velocità [m/s] 14,2 

Concentrazione NOx
(2) [mg/Nm3] Media Annua: 25(3) 

Media Oraria: 40 
Flusso di massa di 
NOx per la stima del 
99,8° percentile delle 
concentrazioni medie 
orarie 

[kg/h] 10,4 

Flusso di massa di 
NOx per la stima delle 
concentrazioni medie 
annue 

[kg/h] 6,5 

Ore di funzionamento 
annuo [ore/anno] 8.760 

(1) Portata secca al 15% di O2 
(2) rif. portata secca al 15% di O2 
(3) Calcolata come media delle medie orarie registrate 
 
 
Dominio di Calcolo  

Dominio di Calcolo CALMET  

Per il preprocessore meteorologico CALMET è stato utilizzato un dominio di 
calcolo di 30km x 30km con cella di forma quadrata e passo pari a 500 m 
centrato sul futuro impianto. 
 
Per la caratterizzazione geofisica del dominio si sono utilizzati i seguenti dati: 
 
• Orografia: è stato appositamente realizzato un DEM (Digital Elevation Model) 

utilizzando i dati del servizio “Seamless Data Distribution System, Earth 
Resources Observation and Science (EROS)” scaricabili dal sito del US 
Geological Survey. In Figura 4.3.1.2a si riporta l’orografia utilizzata per le 
simulazioni; 
 

• Uso del suolo: la caratterizzazione della copertura del suolo è stata invece 
effettuata mediante i dati e la cartografia tematica disponibili grazie al Progetto 
“CORINE LANDCOVER 2000”, del quale l’Agenzia per la Protezione per 
l’Ambiente e i Servizi Tecnici (APAT) rappresenta la National Authority, ovvero 
il soggetto realizzatore e responsabile della diffusione dei prodotti sul territorio 
nazionale. In Figura 4.3.1.2b si riporta l’uso del suolo utilizzato per le 
simulazioni. 

 
In merito alla risoluzione verticale del domino di calcolo, sono stati definiti 12 
layers, per un’estensione del dominio fino ad una quota di 3.500 m dal piano 
campagna. In questo caso, al fine di rappresentare al meglio la maggior 
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variabilità verticale del PBL (Planetary Boundary Layer) negli strati più prossimi al 
suolo, generata dall’interazione delle masse d’aria con quest’ultimo, è stata 
definita una risoluzione maggiore negli strati atmosferici più bassi di quota, come 
mostrato in Figura 4.3.1.2c. 

Figura 4.3.1.2c Layers Verticali Impostati per la Simulazione con CALMET 

 
 
 
Dominio di Calcolo CALPUFF 

Lo studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera, utilizzando il codice 
CALPUFF, è stato condotto sullo stesso dominio di 30 km x 30 km con 
risoluzione di 500 m sul quale è stato applicato il codice CALMET. 
In Figura 4.3.1.2d si riporta la mappa con l’individuazione dei domini considerati 
per l’applicazione di CALMET e CALPUFF. 
 
 
Effetto Downwash 

La dispersione degli inquinanti dai camini industriali può essere disturbata dalla 
presenza di ostacoli (edifici o rilievi orografici) posti nelle vicinanze del punto di 
emissione. Il fenomeno, noto con il nome di “effetto edificio” oppure “downwash”, 
è rilevante in quanto è possibile che il pennacchio dei fumi emessi dal camino 
venga richiamato al suolo dalle turbolenze indotte dalla forza del vento sugli 
ostacoli, con una conseguente elevata concentrazione di inquinanti presso il 
suolo. 
 
I risultati di molti esperimenti in galleria a vento hanno mostrato con precisione 
quale tipo di perturbazione ha luogo in presenza di edifici.  
Se, per semplicità, si considera un edificio a forma di parallelepipedo, una visione 
complessiva di quello che si verifica è riassunta nella Figura 4.3.1.2e.  
Per prima cosa si deve sottolineare che, sopravvento all’edificio, il profilo 
verticale della velocità media del vento presenta normalmente il tipico andamento 
logaritmico in funzione della quota. 
L’orientamento dell’edificio sia tale per cui due facce del parallelepipedo siano 
perpendicolari al vento medio, una sopravvento e l’altra sottovento. Quello che si 
viene a creare è (Hanna e al., 1982): 
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• una zona di stagnazione in corrispondenza della faccia sopravvento 
dell’edificio che si estende dal suolo a circa 2/3 dell’altezza dell’edificio 
stesso; 

• una zona di ricircolazione posta sulla sommità del parallelepipedo ed in 
corrispondenza delle facce laterali parallele alla direzione del vento; 

• una zona immediatamente a valle della faccia sottovento che rappresenta 
una cavità turbolenta causata dalla scia dell’edificio dove si instaura una 
circolazione vorticosa in media stagnate; 

• una zona di scia turbolenta dove sono localizzate le principali perturbazioni al 
flusso che però comincia a sottrarsi alla cavità e ricomincia a disposi sempre 
più in una situazione simile a quella imperturbata. 

Figura 4.3.1.2e Perturbazione del Flusso delle Masse d'Aria in Presenza di un Edificio 

 
Fonte, APAT, La Micrometeorologia e la Dispersione degli Inquinanti in Aria 

 
Si può escludere che un edificio possa generare effetto building downwash se la 
ciminiera non ricade all’interno del rettangolo costruito come proposto in Figura 

4.3.1.2f attorno all’edificio (Apat 2003, “La Micrometereologia e la Dispersione 

degli Inquinanti in Atmosfera”) dove Lb è la minima tra l’altezza dell’edificio e la 
sua proiezione trasversale alla direzione del vento. 
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Figura 4.3.1.2f Definizione del Rettangolo Critico di Influenza di un Edificio 

 
Se il camino ricade all’interno del rettangolo sopra definito è impossibile 
escludere a priori la presenza di possibili effetti di scia; per poterne quindi 
valutarne l’influenza si procede al calcolo dell’innalzamento del pennacchio 
all’equilibrio, usando differenti formulazioni e seconda delle condizioni di stabilità 
dell’atmosfera. 
 
Una ciminiera posta all’interno del rettangolo critico non è praticamente 
influenzata dalla presenza dell’edificio se è soddisfatta la disequazione seguente: 
 

b
LHeH 5,1+>          (4.3.1.2a) 

 
He = innalzamento del pennacchio all’equilibrio 

H = altezza dell’edificio 

Lb = è la minima tra l’altezza dell’edificio e la sua proiezione trasversale alla 
direzione del vento 

 
In caso contrario, il pennacchio emesso subisce l’influenza idrodinamica 
dell’edificio che viene normalmente modellizzato, soprattutto nei modelli 
Gaussiani a Plume, inserendo dei fattori correttivi che modificano i parametri di 
dispersione e innalzamento del pennacchio. 
 
In ogni caso, si ammette che per camini medi l’effetto edificio sia trascurabile per 
velocità di uscita superiori a 5 volte la velocità del vento, mentre per grandi 
camini l’effetto è spesso trascurabile già per velocità di uscita pari a 1,5 volte la 
velocità del vento. Il valore esatto della minima velocità di uscita tale da garantire 
il non manifestarsi della condizione di downwash dipende dalle condizioni 
specifiche del sito, ma per un camino di grandi dimensioni un valore 2 volte la 
velocità del vento appare ragionevole (vedi Guideline for Determination of Good 

Engineering Practice Stack Height (TECHNICAL Support Document for the Stack 

Height Regulation). 
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Effetto Indotto dagli Impianti in Progetto 

Il camino della centrale in progetto è alto 40 m dal piano campagna. 
All’interno dell’area del sito sono presenti diversi edifici, tra cui il più elevato, e 
quindi quello che è potenzialmente più perturbante ai fini del building downwash, 
risulta essere il GVR che presenta un’altezza massima di 11,4 m. 
In base a quanto riportato nella (4.3.1.2a) e considerando le dimensioni del GVR 
(lunghezza=13,61 m, larghezza=3,96 m, altezza 11,4 m), risulta possibile 
escludere a priori, per la nuova Centrale, la presenza dell’effetto Building 

Downwash (11,4 + 1,5*11,4 = 28,5 < HCamino (40 m) < He); conseguentemente 
non è stata attivata nel modello di calcolo l’opzione per considerare tale effetto. 
 
 
Dati Meteorologici 

Per la ricostruzione del campo tridimensionale di vento il modello tridimensionale 
CALMET richiede in input sia parametri atmosferici “di superficie” con cadenza 
oraria che parametri atmosferici misurati “in quota” mediante radiosondaggi con 
cadenza massima di 12 ore. 
 
 
Parametri Atmosferici di Superficie  

I dati di superficie richiesti dal modello CALMET sono: 
 

• velocità del vento [m/s]; 

• direzione del vento [deg]; 

• altezza della base delle nubi [100 feet]; 

• copertura nuvolosa [ottavi]; 

• temperatura dell’aria [K]; 

• umidità relativa [%]; 

• pressione [mbar]. 

 

Le stazioni meteorologiche cui è stato fatto riferimento sono quelle di Segni e 
Colleferro Oberdan, appartenenti alla rete di monitoraggio regionale. Tali 
centraline sono le più prossime allo stabilimento, come mostrato in Figura 

4.2.1.1a. 
 
La centralina di Colleferro Oberdan è stata considerata per lo sviluppo della 
modellazione, solo per quanto riguarda alcuni parametri meteo quali umidità 
relativa e pressione; i dati di velocità e direzione del vento non sono stati utilizzati 
in quanto ritenuti rappresentativi del regime anemologico del tessuto urbano. 
Quest’ultimo, infatti, essendo influenzato dalla presenza di edifici e da moti 
verticali indotti dall’isola di calore generata dall’abitato non risulta rappresentativo 
del regime dei venti dell’area sub urbana dove verrà costruita la nuova Centrale e 
quindi se inserito nel preprocessore meteorologico CALMET influenzerebbe in 
maniera non corretta la ricostruzione del campo tridimensionale dei venti. 
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Quindi per l’inizializzazione del modello sono stati utilizzati i dati di velocità e di 
direzione del vento della stazione di Segni in quanto è la stazione meteo di tipo 
suburbano più vicina al sito di Centrale. 
 
Per le simulazioni è stato utilizzato l’ultimo anno di dati disponibile ovvero il 2007. 
Tale anno oltre ad avere un numero di dati superiore al limite di significatività 
indicato dal DM60/2002 può essere considerato, come emerge dall’analisi meteo 
riportata al § 4.2.1.1, un anno rappresentativo delle condizioni meteo dell’area 
(anno tipo). 
 
 
Parametri Atmosferici Misurati in Quota 

I dati in quota richiesti dal modello CALMET sono: 
 

• pressione [mbar]; 

• quota geopotenziale [m]; 

• temperatura dell’aria [K]; 

• direzione del vento [deg]; 

• velocità del vento [m/s]. 

 
Per le modellazioni sono stati utilizzati i dati meteorologici in quota estratti dal 
codice di calcolo LAMA acquistati da ARPA-SMR Emilia Romagna.  
 
 
Risultati 

Di seguito sono riportati i risultati delle simulazioni climatologiche per l’anno 2007 
eseguite per gli scenari emissivi riportati nelle Tabelle 4.3.1.2a e 4.3.1.2b.  

 
Le ricadute sono state stimate per gli ossidi di azoto. 
 
Si precisa inoltre come la scelta di simulare la dispersione in atmosfera degli 
ossidi di azoto nella loro totalità, per poi confrontare gli output del modello con i 
limiti imposti dal DM 60 del 2002 per il biossido di azoto, sia conservativa poiché 
solo una parte degli NOx emessi in atmosfera si ossidano ulteriormente in NO2. 
 
I risultati delle simulazioni per lo scenario ante operam sono riportati nelle Figure 

4.3.1.2g e 4.3.1.2h che mostrano rispettivamente la concentrazione media annua 
ed il 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx. 
 
Dall’analisi di tali mappe emerge che: 
 
• il valore massimo della concentrazione media annua di NOx stimato nel 

dominio di calcolo è pari a 0,58 µg/m³ e si rileva in direzione Sud Est rispetto 
alla centrale; 

• il massimo valore del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx 
stimato nel dominio di calcolo è pari a 27,5 µg/m³ e si trova a Sud della 
centrale; 
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• i valori più alti di entrambi i parametri statistici interessano la punta più a nord 
dell’abitato di Colleferro. 

 
I risultati delle simulazioni per lo scenario post operam sono riportati nelle Figure 

4.3.1.2i e 4.3.1.2l che mostrano rispettivamente la concentrazione media annua 
ed il 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx. 
 
Dall’analisi di tali mappe emerge che: 
 
• il valore massimo della concentrazione media annua di NOx, generata dalla 

Centrale, stimato nel dominio di calcolo è pari a 0,18 µg/m³ e si rileva in 
direzione Sud Est rispetto alla centrale; 

• il massimo valore del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx 
stimato nel dominio di calcolo è pari a 8,23 µg/m³ e si trova a Sud Est della 
centrale; 

• i valori più alti di entrambi i parametri statistici interessano la parte più a sud 
del comprensorio industriale. 

 
Al fine di prevedere lo stato finale di qualità dell’aria nell’area di studio sono stati 
estratti sulla centralina di Colleferro Oberdan i contributi orari di entrambe le 
centrali (8.760 ore). Successivamente, per ciascuna ora del 2007, si è ottenuto 
l’ipotetico valore di qualità dell’aria che si avrebbe in seguito alla messa in 
esercizio della nuova Centrale e alla dismissione della vecchia centrale, 
considerando che il resto delle sorgenti emissive presenti nell’ area rimangano 
invariate (valore orario registrato dalla centralina – valore orario predetto dal 
modello per la centrale esistente + valore orario predetto dal modello per la 
Centrale nuova). I valori così ottenuti sono stati elaborati per ottenere gli indici 
statistici di legge indicati per l’NO2 dal DM 60/2002. Tali indici sono riportati nella 
tabella successiva insieme a quelli ricavati elaborando i dati originali monitorati 
nel 2007 dalla stazione di Colleferro Oberdan. 

Tabella 4.3.1.2c Confronto tra lo Stato di Qualità dell’Aria Attuale e Quello Futuro Ipotetico, 

NO2 [µg/m3], Anno 2007 

Stato di Qualità dell’Aria 
Valori Medie Annue

(2) 99,8° Percentile delle 

Concentrazioni Medie Orarie
(1) 

Attuale 41 120 
Futuro Ipotetico 40,7 116,7 
Note: Rif: D.M.60/02 
(1) N° superamenti del limite orario per la protezione della salute umana: 200 µg/m

3
 (2010), 

come NO2 da non superare per più di 18 volte nell’anno civile – tempo di mediazione 1 
ora. Rappresenta il 99,8° percentile delle concentrazioni media orarie. 

(2) Limite annuale per la protezione della salute umana: 40 µg/m
3 
(2010) – tempo di 

mediazione anno civile. 

 
Analizzando la tabella precedente emerge che le concentrazioni di NOx alla 
centralina di Colleferro Oberdan diminuiranno leggermente in seguito alla messa 
in esercizio della nuova Centrale e alla contestuale dismissione della centrale 
esistente.  
 
Alla luce dei risultati ottenuti si può affermare che la realizzazione della Centrale 
di Colleferro in luogo di quella esistente mantiene sostanzialmente inalterata la 
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qualità dell’aria con lievi  miglioramenti nelle aree urbane grazie sia alla 
diminuzione generale delle ricadute al suolo che alla maggiore distanza dal 
centro abitato di Colleferro della nuova Centrale rispetto a quella esistente.  
 
A completamento dell’analisi sopra riportata si ricorda inoltre che l’influenza 
dell’esercizio della nuova Centrale sulla concentrazione di PM10 nell’area di 
ricaduta della Centrale è decisamente trascurabile. Si ricorda infatti che : 
 
• il particolato primario è praticamente assente dai fumi di centrale o presente in 

concentrazioni talvolta anche inferiori a quelli dell’aria ambiente circostante; 
• il particolato secondario, quello cioè che si genera dalla conversione dei gas 

acidi (NOx e SOx) in particelle solide, attraverso processi di condensazione o 
attraverso reazioni chimiche dei gas presenti in atmosfera, si manifesta a 
grandi distanze dalla sorgente che emette gli inquinanti primari valutabili, a 
causa della lentezza delle reazioni di conversione, in diverse decine di 
chilometri; 

• la conversione di NOx in particolato secondario, conversione che può avvenire  
a grandi distanze dalla fonte emissiva , è certamente inferiore al 100%. 

 
Da quanto sopra esposto ne consegue che il contributo della centrale a Ciclo 
Combinato alla concentrazione atmosferica di PM10 presente nell’area di 
influenza della Centrale è praticamente nullo. Anche nell’ipotesi di considerare 
una conversione totale di ossidi di azoto a particolato secondario all’interno 
dell’area di influenza della Centrale ne deriverebbe un aumento di 
concentrazione media annua di PM10 certamente inferiore a 0,5 µg/m³ e quindi 
dello stesso ordine di grandezza della fluttuazione nella misura del parametro. 
 
 

4.3.2 Ambiente Idrico 

In questo capitolo è analizzato l’impatto della nuova Centrale sull’ambiente idrico 
superficiale e sotterraneo, nelle fasi di cantiere e di esercizio. 
 
 

4.3.2.1 Fase di Costruzione 

In fase di cantiere non è previsto alcun impatto significativo sull’ambiente idrico. 
 
I prelievi necessari alla fase di costruzione, sono infatti modesti (in media 
10 m3/giorno per le lavorazioni e 5 m3/giorno per il fabbisogno igienico-sanitario 
delle maestranze) e saranno soddisfatti mediante il prelievo di acqua 
dall’acquedotto comunale (per usi igienico-sanitari) e dall’acquedotto industriale 
del comprensorio (per le lavorazioni). 
 
I reflui saranno prevalentemente costituiti dagli scarichi provenienti dai sanitari, 
che ammonteranno al massimo a 6 m3/giorno nel periodo di massima 
occupazione indotta dal cantiere. Tali reflui saranno inviati alla fognatura 
consortile del comprensorio industriale. 
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Inoltre il cantiere sarà dotato di una rete di raccolta acque meteoriche. Le acque 
piovane raccolte vengono convogliate ad una vasca di prima pioggia. Le acque di 
prima pioggia prima di essere inviate alla fognatura consortile vengono 
sottoposte ad un trattamento di disoleazione. L’olio separato verrà stoccato 
temporaneamente e smaltito da apposite imprese autorizzate. 
 
Durante la realizzazione degli scavi di fondazione dell’impianto si potrebbe 
verificare un interferenza con l’acquitardo superficiale, che si trova ad una 
profondità di circa 4 metri dal piano di campagna. Le eventuali acque di 
aggottamento saranno smaltite secondo la normativa vigente e le indicazioni 
autorizzative. 
 
 

4.3.2.2 Fase di Esercizio 

Ambiente Idrico Sotterraneo 

Come descritto nel Capitolo 3, la domanda di acqua della Centrale sarà 
totalmente soddisfatta per mezzo di acqua prelevata dall’acquedotto industriale 
del comprensorio che consiste in acqua dolce trattata prelevata dal fiume Sacco.  
 
Non si prevedono pertanto impatti sulla quantità e qualità delle risorse idriche 
sotterranee.  
 
 
Ambiente Idrico Superficiale 

Gli impatti che la nuova Centrale potrebbe indurre sull’ambiente idrico 
superficiale sono dovuti al prelievo di acqua dall’acquedotto industriale ed allo 
scarico idrico nella rete fognaria del comprensorio industriale. 
 
 
Prelievo 

Come già detto sopra la domanda di acqua della Centrale sarà totalmente 
soddisfatta per mezzo di acqua prelevata dall’acquedotto industriale del 
comprensorio industriale di Colleferro. La Centrale ha un consumo medio annuo 
di acqua industriale pari a 60 m3/h (510.000 m3/anno). Il prelievo di acqua 
industriale può raggiungere per periodi transitori un valore di punta pari a 120 
m3/h. 
 
Le acque della rete industriale sono derivate dal fiume Sacco. La Società 
SE.CO.SV.IM. gestisce la derivazione di acqua dal fiume Sacco ed il servizio di 
distribuzione acqua industriale ed antincendio alle varie utenze presenti in tutto il 
comprensorio industriale. 
 
SE.CO.SV.IM. ha una concessione (D.P n. 12436/B/69/IV del 14/11/1969) alla 
derivazione di 0,22 m3/s di acqua dal fiume Sacco per la quale è stato richiesto il 
rinnovo con raccomandata R.R. prot. n. ST/164567/CM/sm indirizzata al 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, GENIO CIVILE, Ufficio Speciale per il 
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Tevere e l’Agro Romano. Attualmente SE.CO.SV.IM. è in attesa di risposta alla 
suddetta domanda di rinnovo. 
 
Al momento SE.CO.SV.IM preleva in media dal fiume Sacco circa 0,083 m3/s di 
acqua (38% della portata autorizzata); tale portata è rappresentativa dei 
fabbisogni attuali del comprensorio industriale. 
 
L’acqua industriale fornita alle utenze del comprensorio, una volta utilizzata, 
viene inviata come acqua reflua industriale, a meno delle perdite che si hanno 
all’interno dei vari processi produttivi, al depuratore consortile gestito dalla 
società CSC (Consorzio Servizi Colleferro). Il depuratore consortile reimmette 
nella rete acque industriali del comprensorio, parte delle acque trattate. La 
quantità riciclata viene gestita da CSC, in accordo alle autorizzazioni in essere, e 
può variare da stagione a stagione (minore nelle stagioni più piovose e maggiore 
durante i periodi siccitosi). 
 
Per quanto detto l’aumento del prelievo di acque dal fiume Sacco non sarà pari 
alla differenza tra i consumi della nuova Centrale e quelli della centrale esistente 
bensì inferiore e dipendente dal ricircolo delle acque trattate del depuratore 
consortile. 
 
Nell’ipotesi di ricircolo totale il prelievo aggiuntivo connesso all’esercizio 
dell’impianto in progetto sarebbe circa uguale alla quantità di acqua persa nelle 
torri di raffreddamento per evaporazione e trascinamento. Nell’ipotesi 
conservativa di riciclo nullo da parte del depuratore consortile, aggiungendo alla 
portata media attualmente prelevata da SE.CO.SV.IM (0,083 m3/s vedi sopra) il 
massimo consumo della nuova Centrale (120 m3/h = 0,033 m3/s) e sottraendo il 
consumo della vecchia centrale (17 m3/h = 0,005 m3/s), si ottiene una 
derivazione di acqua dal fiume Sacco pari a 0,111 m3/s. Tale portata 
rappresenterebbe circa il 50% della portata autorizzata (0,22 m3/s). 
 
Vale la pena ricordare che la vecchia centrale consuma circa 14 m3/h di acqua di 
pozzo (119.280 m3/anno) mentre la nuova Centrale, utilizzando soltanto acqua 
prelevata dall’acquedotto industriale, non graverà sulla falda sotterranea 
considerata risorsa idrica più pregiata. 
 
 
Reflui Liquidi 

Come indicato in dettaglio al Paragrafo 3.3.1.10 le acque reflue provenienti 
dall’impianto vengono preliminarmente trattate e poi inviate al depuratore 
consortile gestito dalla società CSC (Consorzio Servizi Colleferro). Un sistema di 
monitoraggio verifica la corrispondenza delle caratteristiche delle acque con la 
prescrizione definita dal consorzio prima del rilancio al depuratore consortile. Le 
acque trattate dal depuratore consortile sono scaricate nel fosso Cupo che a sua 
volta affluisce nel fiume Sacco. 
 
La centrale in condizioni medie di fornitura di vapore alle utenze del 
comprensorio industriale invierà circa 20 m3/h di acque reflue (170.000 t/anno) 
all’impianto di depurazione consortile. La portata di reflui può raggiungere per 
periodi transitori un valore di punta pari a 40 m3/h. 
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Il Consorzio Servizi Colleferro con lettera datata 20/10/2008 (riportata in Allegato 

4.5), ha dichiarato di accettare i reflui della Centrale nel rispetto dei limiti della 
“Tabella S” consortile riportata in Allegato 4.5. 
 
La Centrale è stata progettata in modo che lo scarico idrico rispetti i limiti della 
“Tabella S” consortile in qualsiasi condizioni di marcia.  
 
 

4.3.3 Suolo e Sottosuolo 

4.3.3.1 Fase di Cantiere 

L’area di centrale è posta all’interno di un’area industriale considerata sito di 
interesse nazionale ai fini dell’inquinamento del suolo.  
 
Come già specificato nel § 4.2.3.2 il Sito di Interesse Nazionale di Colleferro, è 
stato suddiviso in aree specifiche, per le quali sono stati definiti specifici progetti 
di caratterizzazione e bonifica. 
 
L’area proposta per l’insediamento della Centrale ricade nelle cosiddette “Aree 
Verdi interne al comprensorio ex Snia – BPD”.  
 
Come esposto nel precedente § 4.2.3.2 tali aree sono state oggetto di 
caratterizzazione i cui risultati, approvati dalla Conferenza dei Servizi del 18 
marzo 2008, indicano che tutti i punti indagati nelle “aree verdi” hanno mostrato 
valori di concentrazione minori dei CSC (Concentrazione Soglia di 
Contaminazione) fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali.  
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 186 del D.Lgs. 152/06, i terreni 
scavati potranno quindi essere utilizzati per i reinterri mentre la parte rimanente 
sarà distribuita su aree dell’impianto destinate a verde. 
 
Si ricorda inoltre che attualmente l’area di Centrale è adibita a prato, incolta e 
improduttiva e non vi sono presenti specie vegetali di particolare interesse. 
 
Il rischio legato allo sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed utilizzate in 
fase di cantiere risulterà minimizzato dall’adozione, da parte delle imprese, di 
adeguati accorgimenti finalizzati allo stoccaggio di tali sostanze in assoluta 
sicurezza. 
 
 

4.3.3.2 Fase di Esercizio 

Suolo 

Vista la localizzazione e la natura del progetto, l’unica interferenza con la Suolo è 
da ricondursi all’occupazione di suolo industriale: la realizzazione delle nuove 
apparecchiature di centrale nella loro globalità comporta l’occupazione di un’area 
di circa 40.200 m2.  
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L’area interessata dalla realizzazione della nuova Centrale ricade all’interno 
dell’area di proprietà SE.CO.SV.IM. classificata come industriale in espansione. 
L’occupazione di suolo industriale, è da considerarsi impatto non significativo. 
 
 
Sottosuolo 

Nel caso di spargimenti accidentali sul terreno sono previste specifiche 
procedure di intervento per ridurre l’impatto sull’ambiente e comunque 
circoscriverlo all’interno dell’impianto, impedendo la fuoriuscita di inquinanti 
attraverso gli scarichi. 
 
Si evidenzia che tutti gli stoccaggi (serbatoi prodotti chimici, serbatoi olio 
lubrificazione turbina a vapore, ecc.) sono equipaggiati con vasche di 
contenimento di capacità adeguata e quindi l’effetto ambientale “Contaminazione 
del terreno” non risulta rilevante per la Centrale.  
 
 

4.3.4 Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi 

Nel presente paragrafo si valutano le interferenze sulla componente nell’intorno 
di 5 km dallo stabilimento (Area Vasta) con esclusione dell’area interessata dalla 
ZPS IT6030043 (ZPS 12) denominata “Monti Lepini” per la cui valutazione  si 
rimanda al Paragrafo 6 –Studio d’Incidenza. 
 
 

4.3.4.1 Fase di Cantiere 

La fase di cantiere sia per la sua temporaneità, sia perché le possibili incidenze, 
legate a tale attività, non vengono a modificare sostanzialmente il quadro di 
disturbo attuale, non comporta impatti rilevabili.  
 
 

4.3.4.2 Fase di Esercizio 

Data la natura dell’intervento proposto, l’unica interferenza possibile sulla 
componente durante la fase di esercizio è riconducibile alle emissioni in 
atmosfera. La rumorosità della Centrale si esplica infatti , in forma avvertibile solo 
nell’intorno di poche centinaia di metri dal recinto di impianto dove non sono 
presenti specie animali e vegetali sensibili, essendo l’area interessata da strade, 
abitazioni e attività industriali. 
 
I parametri di riferimento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera per la 
tutela della vegetazione e degli ecosistemi, sono dettati dal D.M. 60/2002 che 
prevede valori limite delle concentrazioni medie annue al suolo di 20 µg /m3 per 
gli SO2 e di 30 µg /m3 per gli NOX.  
 
Non viene presa in considerazione l’emissione di SO2, in quanto la Centrale non 
presenta emissioni per questo composto essendo alimentata esclusivamente con 
gas naturale.  
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Al fine di valutare correttamente gli impatti delle emissioni della Centrale, sugli 
ecosistemi e sulla vegetazione, si considerano i risultati ottenuti dallo studio 
modellistico riportati al Paragrafo 4.3.1.2. 
 
Dai risultati delle simulazioni effettuate, si deduce che le massime concentrazioni 
medie annue di NOX al suolo stimate sono di 0,58 µg/m3, nello Scenario 
Anteoperam, mentre nello Scenario postoperam scenderanno a un valore pari a 
0,18 µg/m3. Tali valori sono due ordini di grandezza inferiori rispetto al limite di 30 
µg/m3 imposto dalla normativa vigente per la salvaguardia degli ecosistemi e 
praticamente entro i limiti di rilevabilità dell’eventuale strumentazione di misura. 
 
Pertanto anche se la costruzione della nuova Centrale e la contestuale 
dismissione della centrale esistente comporteranno un modesto miglioramento 
generale dello stato di qualità dell’aria si può ragionevolmente ritenere che lo 
stato di salute degli ecosistemi non vari in seguito alla realizzazione dell’impianto. 
 
 

4.3.5 Salute Pubblica 

4.3.5.1 Fase di Cantiere 

Durante la fase di realizzazione del progetto i potenziali impatti sulla componente 
salute pubblica sono da ricondursi a: 
 
• emissioni sonore, generate dalle macchine operatrici utilizzate per le 

demolizioni e dai mezzi di trasporto coinvolti;  
 
• emissione di polvere, derivante principalmente dalla polverizzazione ed 

abrasione delle superfici causate dai mezzi in movimento, durante la 
movimentazione di terra e materiali, nonché dall’azione meccanica su 
materiali incoerenti e scavi realizzati mediante l’utilizzo di escavatori, 
buldozzer, ecc.  

 
L’analisi degli impatti della componente sonora in fase di cantiere è descritta nel 
Paragrafo 4.3.6.1, mentre l’analisi delle polveri emesse in fase di cantiere è 
trattata nel Paragrafo 4.3.1.1. 
 
Dato il contesto industriale in cui avverranno le attività di cantiere, l’assenza di 
recettori sensibili nelle vicinanze del cantiere e valutate le analisi condotte nei 
sopraindicati paragrafi, è possibile ritenere che gli impatti sulla componente 
salute pubblica, siano da ritenersi non significativi. 
 
Si precisa, inoltre, che in detta fase saranno prese tutte le misure atte 
all’incolumità dei lavoratori, così come disposto dalle attuali normative vigenti in 
materia (Dlgs 494/96 e Legge 626/94 e smi). 
 
 

4.3.5.2 Fase di Esercizio 

I possibili impatti sulla salute pubblica dovuti agli interventi di progetto possono 
ricondursi esclusivamente a malattie e disagi correlati alle emissioni in atmosfera. 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 259 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

 
Gli aspetti inerenti rumore e vibrazioni e radiazioni non ionizzanti sono trattati 
rispettivamente nei § 4.3.6 e § 4.3.7. 
 
Gli effetti delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera dalle attività industriali 
sono riconducibili a due categorie principali: effetti non-oncogeni (che possono 
essere tossici, nocivi o irritanti) ed effetti oncogeni (teratogeni e mutageni) che 
non presentano necessariamente manifestazioni immediate, ma che possono 
indurre nel tempo modificazioni a livello di biologia cellulare. 
 
Al gruppo degli inquinanti non-oncogeni appartengono la maggior parte dei 
composti inorganici presenti nei fumi, quali: ossidi di zolfo e di azoto, la maggior 
parte dei metalli pesanti e non-metalli tossici (presenti nel particolato). Nel gruppo 
degli oncogeni, fra gli inquinanti potenzialmente presenti, si trovano gli idrocarburi 
policiclici aromatici e il nichel. 
 
Data la tipologia di impianto le uniche emissioni da considerare sono quelle 
relative agli ossidi di azoto. 
 
Gli effetti del biossido di azoto sull’uomo e sugli animali da esperimento sono 
vari, ma mai cancerogeni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
considera tollerabili concentrazioni di 200 µg/m3 protratte per una sola ora (WHO 
Air Quality Guidelines, 2005), mentre il massimo valore annuo accettabile dalla 
popolazione è pari a 40 µg/m3 (WHO Air Qualità Guidelines, 2005). Tale limite è 
considerato cautelativo, con sufficiente margine di sicurezza, per la protezione di 
soggetti particolarmente a rischio, quali gli asmatici ed è indicato anche nella 
Direttiva Europea CEE/30/99, recepita in Italia con il DM 60/2002.  
 
La Tabella 4.3.5.2a mostra il confronto tra i valori massimi della media annua e 
del 99,8° percentile delle medie orarie, stimati nell’area di studio mediante le 
modellazioni riportate al § 4.3.1.2, ed i relativi limiti imposti sia dalla normativa 
nazionale, sia dal WHO.  

Tabella 4.3.5.2a Confronto tra i Valori Massimi Stimati all'Interno del Dominio di Calcolo e i 

Relativi Limiti Normativi 

Parametro 

Valori Massimi Stimati 
Limite 

DM 60/2002 

Valore Guida 

WHO (Air Quality 

Guidelines, 2005) 
Ante Operam Post Operam 

Valore orario per la protezione 
della salute umana (99,8° 
percentile) 

27,5 µg /m3 8,23 µg /m3 200 µg /m3 200 µg /m3 

Valore annuale per la 
protezione della salute umana 

0,58 µg /m3 0,18 µg /m3 40 µg /m3 40 µg /m3 

 
Dall’analisi della tabella precedente si evice che: 
• le massime concentrazioni medie annue di NOx indotte da entrambe le 

centrali sono due ordini di grandezza inferiori al limite di legge per la 
protezione della salute umana; 

• il massimo valore del 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie 
generate da entrambe le centrali sono inferiori di un ordine di grandezza al 
limite di legge per la protezione della salute umana; 
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Inoltre dallo studio effettuato al § 4.3.1.2 è risultato che lo stato di qualità dell’aria 
nell’area di studio in seguito alla messa in Esercizio della nuova Centrale e alla 
contestuale dismissione della centrale esistente rimarrà pressoché invariato (si 
avrà un lieve miglioramento, vedi Tabella 4.3.1.2c) e di conseguenza si può 
ritenere che lo stato di salute pubblica non vari apprezzabilmente. 
 
Vale la pena ricordare che la maggiore distanza dal centro abitato di Colleferro 
della nuova Centrale rispetto a quella esistente fa si che le zone di massima 
ricaduta si spostino dal centro abitato stesso all’area industriale (vedi § 4.3.1.2). 
 
 

4.3.6 Rumore e Vibrazioni 

4.3.6.1 Fase di Cantiere 

Durante la fase di realizzazione del progetto i potenziali impatti sulla componente 
rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore generate dalle 
macchine operatrici utilizzate per le demolizioni e dai mezzi di trasporto coinvolti. 
 
Dal punto di vista legislativo, il D.Lgs. n. 262 del 04/09/2002, recante “Attuazione 

della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle 

macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”, impone limiti di 
emissione, espressi in termini di potenza sonora per le macchine operatrici, 
riportati in Allegato I - Parte B. Le macchine interessate sono quasi tutte quelle 
da cantiere.  
 
Si precisa che la Direttiva 2000/14/CE è stata modificata dal provvedimento 
europeo 2005/88/CE, rettificato a giugno 2006. Per adeguare il D.Lgs. 262/2002 
a tali modifiche è stato emanato il DM 24 luglio 2006, reso efficace con 
comunicazione del 9 ottobre 2006, che ha modificato la Tabella dell’Allegato I - 
Parte B del D.Lgs. 262/2002, come riportato in Tabella 4.3.6.1a. 
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Tabella 4.3.6.1a Macchine Operatrici e Livelli Ammessi di Potenza Sonora  

Tipo di macchina e 

attrezzatura 
Potenza netta installata P in kW 

Potenza elettrica Pel in kW 
(*)

 

Massa dell’apparecchio m in kg 

Ampiezza di taglio L in cm 

Livello ammesso di potenza sonora in 

dB(A)/1 pW 

Fase I 

A partire dal 3 

gennaio 2002 

Fase II 

A partire dal 3 

gennaio 2006 

Mezzi di compattazione 
(rulli vibranti, piastre 
vibranti e vibrocostipatori) 

P≤8 108 105 (**) 
8 < P ≤ 70 109 106 (**) 
P > 70 89 + 11 log10 P 86 + 11 log10 P (**) 

Apripista, pale caricatrici 
e terne cingolate 

P ≤ 55 106 103 (**) 
P > 55 87 + 11 log10 P

 84 + 11 log10 P (**) 

Apripista, pale caricatrici 
e terne gommate; 
dumper, compattatori di 
rifiuti con pala caricatrice, 
carrelli elevatori con 
carico a sbalzo e motore 
a combustione interna, 
gru mobili, mezzi di 
compattazione (rulli 
statici), vibrofinitrici, 
centraline idrauliche 

P ≤ 55 104 101 (**)(***) 

P > 55 85 + 11 log10 P
 82 + 11 log10 P 

(**)(***) 

Escavatori, montacarichi 
per materiali da cantiere, 
argani, motozappe 

P ≤ 15 96 93 

P > 15 83 + 11 log10 P
 80 + 11 log10 P

 

Martelli demolitori tenuti a 
mano 

m ≤ 15 107 105 
15 < m < 30 94 + 11 log10 m

 92 + 11 log10 m (**) 

m ≥ 30 96 + 11 log10 m
 94+ 11 log10 m

 

Gru a torre  98 + log10 P
 96 + log10 P

 

Gruppi elettrogeni e 
gruppi elettrogeni di 
saldatura 

P el ≤ 2 97 + log10 Pel 95 + log10 Pel 
2 < P el ≤ 10 98 + log10 Pel 96 + log10 Pel 
P el > 10 97 + log10 Pel 95 + log10 Pel 

Motocompressori P ≤ 15 99 97 
P > 15 97 + 2 log10 P

 95 + 2 log10 P
 

Tosaerba, tagliaerba 
elettrici e tagliabordi 
elettrici 

L ≤ 50 96 94 (**) 
50 < L ≤ 70 100 98 
70 < L ≤ 120 100 98 (**) 
L > 120 105 103 (**) 

(*) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione 
convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal 
fabbricante. 
(**) I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature: rulli 
vibranti con operatore a piedi; piastre vibranti (P> 3kW); vibrocostipatori; apripista (muniti di cingoli 
d'acciaio); pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW); carrelli elevatori con motore a 
combustione interna con carico a sbalzo; vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione; 
martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30); tosaerba, tagliaerba 
elettrici e tagliabordi elettrici (L ≤ 50, L > 70). 
I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 
20, Paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno 
anche nella fase II. 

(***) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. 
Dopo tale data si applicano i valori della fase II. Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora è 
calcolato mediante formula, il valore calcolato è arrotondato al numero intero più vicino. 

 
Nella Tabella 4.3.6.1b si riportano valori tipici di potenza delle macchine coinvolti 
nelle attività di cantiere per la costruzione della centrale di Colleferro, con i 
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corrispondenti valori di potenza sonora, ricavati secondo le disposizioni della 
suddetta normativa. 
 
Le potenze del macchinario considerate sono cautelativamente quelle massime 
attualmente utilizzate, così che i valori di potenza sonora ricavati utilizzando le 
formule presenti in Tabella 4.3.6.1a risultano essere quelli potenzialmente più 
elevati. La potenza sonora della betoniera, non inclusa nella citata normativa, è 
ricavata da studi di settore.  

Tabella 4.3.6.1b Tipologia di Macchine Generalmente Utilizzate in fase di Cantiere e Relative 

Potenze Sonore 

Tipologia Macchina 
Potenza [kW] 

Potenza Sonora 

limite dal 3 Gennaio 2006 [dB(A)] 

Escavatore Cingolato 220 110 
Escavatore Gommato 120 107 
Pala Cingolata 150 107 
Pala Gommata 150 105 
Gru a torre 230 98 
Gruppo Elettrogeno 50 97 
Betoniera - 105 

 
Con il modello di calcolo SoundPlan 6.4 sono state calcolate le emissioni sonore 
del cantiere ai ricettori limitrofi. 
 
Come ricettori sensibili sono stati considerati gli edifici civili abitati più vicini al sito 
della centrale, indicati con le sigle da E1 a E11. Per ogni piano di ciascuna 
abitazione è stata considerata la facciata più esposta, per la quale si è valutato il 
livello equivalente determinato dalle emissioni sonore del futuro impianto. I 
risultati sono indicati nella Tabella 4.3.6.1c. 

Tabella 4.3.6.1c  Livello Equivalente Valutato agli Edifici per attività di cantiere 

Numero Edificio Piano Orientam 
Lea 
Diurno 
dB(A) 

Limite 
zona 
dB(A) 

N1 Edificio E1 1 NE 24,1 65,0 

N2 Edificio E1 2 NE 26,6 65,0 

N3 Edificio E2 1 NE 27,2 60,0 

N4 Edificio E2 2 NE 30,8 60,0 

N5 Edificio E3 1 NE 28,5 60,0 

N6 Edificio E3 2 NE 31,0 60,0 

N7 Edificio E4 1 NE 28,1 60,0 

N8 Edificio E4 2 NE 30,3 60,0 

N9 Edificio E5 1 NE 31,0 60,0 

N10 Edificio E5 2 NE 31,1 60,0 

N11 Edificio E6 1 NE 29,6 60,0 

N12 Edificio E6 2 NE 31,1 60,0 

N13 Edificio E7 1 SE 29,9 60,0 

N14 Edificio E7 2 SE 29,9 60,0 

N15 Edificio E8 1 S 30,1 55,0 
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Numero Edificio Piano Orientam 
Lea 
Diurno 
dB(A) 

Limite 
zona 
dB(A) 

N16 Edificio E8 2 S 35,8 55,0 

N17 Edificio E9 1 SE 36,7 55,0 

N18 Edificio E9 2 SE 39,2 55,0 

N19 Edificio E10 1 NE 32,4 60,0 

N20 Edificio E10 2 NE 34,2 60,0 

N21 Edificio E11 1 NE 33,8 60,0 

N22 Edificio E11 2 NE 34,2 60,0 

 

Dall’esame dei dati indicati nella Tabella 4.3.6.1c si evince che i valori delle 
emissioni sonore relative all’esercizio del cantiere calcolate con il modello Sound 

Plan versione 6.4, variano, da un Leq minimo di 24,1 dB(A), relativo al piano 
primo dell’edificio E1, fino ad un Leq massimo pari a 39,2 dB(A), relativo al piano 
secondo dell’edificio E9. 
 

Nella Figura 4.3.6.1a sono indicati i valori del massimo livello equivalente 
calcolato alla facciata di ogni abitazione limitrofa, durante la fase di cantiere. 
 
 

4.3.6.2 Fase di Esercizio 

Sorgenti Sonore Previste dal Progetto 

Per la centrale alimentata a metano che dovrà essere ubicata nel Comune di 
Colleferro le principali sorgenti sonore, sono quelle riportate nella Tabella 

4.3.6.2a , dove è indicato: la tipologia della sorgente, la pressione sonora ad un 
metro di distanza, la potenza superficiale e la potenza sonora complessiva. Per 
le sorgenti sonore di tipo puntiforme la potenza sonora superficiale non viene 
definita. 
 
Si prevede che il funzionamento di tutte le 17 sorgenti sonore indicate sia di 24 
ore al giorno 

Tabella 4.3.6.2a Sorgenti presenti nella Centrale 

Num. Descrizione 
Tipo 

Sorgente 

Lp 1 metro 

dBA 

Potenza 

dBA 

Potenza sup. 

dBA/m
2
 

N1 Turbina gas areale 80 100 78 

N2 Aspirazione aria areale 70 83 68 

N3 Tubazione gas in caldaia areale 75 93 73 

N4 Caldaia areale 60 83 55 

N5 Sbocco camino areale 70 80 74 

N6 Turbina a vapore areale 80 100 76 

N7 Torre Raffreddamento areale 65 90 60 

N8 Pompa acqua torre puntiforme 80 95 N.A 

N9 Pompe estrazione condensato puntiforme 80 95 N.A 

N10 Pompe acqua raffredamento puntiforme 80 95 N.A 

N11 Trasformatore elevatore puntiforme 66 84 N.A 
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Num. Descrizione 
Tipo 

Sorgente 

Lp 1 metro 

dBA 

Potenza 

dBA 

Potenza sup. 

dBA/m
2
 

N12 Trasformatore ausiliario puntiforme 60 82 N.A 

N13 
Trasformatore alimentazione 
consorzio 

puntiforme 60 74 N.A 

N14 Impianto acqua demi areale 65 88 63 

N15 
Stazione Compressione aria 
centrale 

areale 65 86 62 

N16 
Stazione Compressione aria 
comprensorio 

areale 65 86 62 

N17 Stazione riduzione metano areale 70 88 67 

 
Nell’Allegato 4.6 del presente documento, sono indicate le ipotesi e le modalità di 
calcolo utilizzate per la valutazione della potenza delle singole sorgenti sonore. 
Nella Figura 4.3.6.2a, è indicata l’ubicazione delle sorgenti sonore.  
 
 
Modello di Calcolo 

La propagazione del rumore è stata stimata con il codice di calcolo Sound Plan 

versione 6.4 della SoundPLAN LLC 80 East Aspley Lane Shelton, WA 98584 
USA. 
 
Questo codice di calcolo è stato sviluppato appositamente per fornire i valori del 
livello di pressione sonora nei diversi punti del territorio in esame e/o all’interno di 
ambienti, in funzione della tipologia e potenza sonora delle sorgenti acustiche 
fisse e/o mobili, delle caratteristiche dei fabbricati oltre che delle condizioni 
meteorologiche e della morfologia del terreno. 
 
Per la valutazione del rumore industriale utilizza la normativa ISO 9613.2. 

Il valore di pressione sonora ottenuto presso i diversi ricettori tiene conto di tutte 
le attenuazioni dovute alla distanza, alla direttività, alle barriere acustiche, al 
vento, alla temperatura, all’umidità dell’aria e al tipo di terreno. 
 
Il rumore determinato dal traffico in transito sulle strade è stato valutato con il 
codice di calcolo Sound Plan versione 6.4, implementato con la normativa 
RLS90, che caratterizza le emissioni sonore prodotte dal traffico veicolare in 
funzione di LME “Livello medio di emissione”, valutato nel periodo diurno e/o 
notturno a una distanza di 25 metri dalla strada. 
 
Il valore del rumore dipende dal numero e dalla tipologia dei veicoli, suddivisi in 
mezzi leggeri e mezzi pesanti, dalla velocità di percorrenza, dalle dimensioni 
della carreggiata, dal tipo di asfalto, dalla pendenza della strada e dalle riflessioni 
dell’onda sonora. 
 
Il livello equivalente ai ricettori viene quindi valutato in funzione del “Livello medio 

di emissione” considerando le correzioni relative all’attenuazione sonora dovuta 
alla distanza, alla presenza di barriere naturali o artificiali, all’assorbimento 
dell’aria e del terreno ed infine dagli edifici. 
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Risultati delle Simulazioni 

Per la valutazione del livello equivalente nell’area limitrofa alla centrale e, in 
particolare, ai ricettori sensibili è stata considerata un’area di studio di 2500 x 
2000 metri e sono stati utilizzati i parametri meteorologici scelti di default dal 
modello Sound Plan, in accordo con normativa ISO 9613.2, ovverosia una 
temperatura dell’aria pari a 10 °C ed un’umidità relativa pari al 70%. 
 
Il terreno all’interno dei confini della centrale è stato considerato completamente 
riflettente, con un coefficiente di assorbimento G = 0, mentre il terreno esterno 
all’area della centrale è stato considerato parzialmente riflettente, con un 
coefficiente di assorbimento G = 0,5.  
 
Come ricettori sensibili sono stati considerati gli edifici civili abitati più vicini al sito 
della centrale, indicati con le sigle da E1 a E11. Per ogni piano di ciascuna 
abitazione è stata considerata la facciata più esposta, per la quale si è valutato il 
livello equivalente determinato dalle emissioni sonore del futuro impianto. 
 
Nella Tabella 4.3.6.2b è indicata la valutazione del livello equivalente presso gli 
edifici limitrofi alla centrale, prodotto dal loro esercizio nel periodo diurno e in 
quello notturno. 

Tabella 4.3.6.2b  Livello Equivalente Valutato agli Edifici nel Periodo Diurno e Notturno 

Numero Edificio Piano Orientam 
Lea Diurno e 

Notturno 
dB(A) 

N1 Edificio E1 1 NE 18,8 

N2 Edificio E1 2 NE 21,2 

N3 Edificio E2 1 NE 21,1 

N4 Edificio E2 2 NE 24,8 

N5 Edificio E3 1 NE 24,7 

N6 Edificio E3 2 NE 26,9 

N7 Edificio E4 1 NE 23,2 

N8 Edificio E4 2 NE 24,7 

N9 Edificio E5 1 NE 24,2 

N10 Edificio E5 2 NE 24,6 

N11 Edificio E6 1 NE 21,8 

N12 Edificio E6 2 NE 23,7 

N13 Edificio E7 1 SE 23,3 

N14 Edificio E7 2 SE 25,2 

N15 Edificio E8 1 S 24,6 

N16 Edificio E8 2 S 27,6 

N17 Edificio E9 1 SE 28,4 

N18 Edificio E9 2 SE 29,5 

N19 Edificio E10 1 NE 28,7 

N20 Edificio E10 2 NE 29,9 

N21 Edificio E11 1 NE 28,8 

N22 Edificio E11 2 NE 29,0 
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Nella Figura 4.3.6.2b sono indicati i valori del massimo livello equivalente 
calcolato alla facciata di ogni abitazione limitrofa, durante l’esercizio della futura 
centrale. 
 
Nella Figura 4.3.6.2c sono riportati i valori dei livelli isofonici nell’area limitrofa 
durante l’esercizio della futura centrale. 
 
 
Previsione del Clima Acustico Futuro 

La previsione del clima acustico futuro ai ricettori più prossimi al sito è stata 
ottenuta sommando il livello acustico residuo attuale, ricavato dalla campagna di 
monitoraggio descritta nel precedente Paragrafo 4.2.6.4, con le emissioni sonore 
determinate dall’esercizio della centrale, di cui alla precedente Tabella 4.3.6.2b. 
 
Come ricettori sensibili sono stati considerati gli edifici civili abitati più vicini al sito 
della centrale, indicati con le sigle da E1 a E11, per i quali si assumono i limiti 
della zonizzazione acustica comunale, indicata nel precedente Paragrafo 4.2.6.3. 
 
Ad ogni abitazione è stato attribuito un livello residuo pari a quello misurato nella 
postazione di misura limitrofa all’abitazione stessa. Per gli edifici civili indicati con 
le sigle E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10, E11 si è assunto come rumore residuo 
quello relativo alla postazione P1, per gli edifici civili indicati con le sigle E7, E8, 
E9 si è assunto come rumore residuo quello relativo alla postazione P2. 
 
Nella Tabella 4.3.6.2c viene indicato il valore del livello equivalente residuo 
misurato nel periodo diurno, il valore delle emissioni calcolate con il modello 
Sound Plan versione 6.4, il rumore ambientale futuro, ottenuto sommando i due 
valori prima indicati, il valore del livello differenziale e il limite della classe di 
zonizzazione. Tutti i valori sono espressi in dB(A). 

Tabella 4.3.6.2c Livello Residuo, Contributo dell’Impianto ai Ricettori e Livello Differenziale 

nel Periodo Diurno 

N° Post. 
Leq 

Residuo 
dBA 

Ricettore Piano Orient. 
Leq 

Calcolato 
dBA 

Leq 
Ambientale 

dBA 

Livello 
Diff. 
dBA 

Lim. 
Zona 
dBA 

Sup. 
Zona 
dBA 

N1 P1 53,7 Edificio E1 1 NE 18,8 53,7 0,0 65,0 -11,3 
N2 P1 53,7 Edificio E1 2 NE 21,2 53,7 0,0 65,0 -11,3 
N3 P1 53,7 Edificio E2 1 NE 21,1 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N4 P1 53,7 Edificio E2 2 NE 24,8 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N5 P1 53,7 Edificio E3 1 NE 24,7 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N6 P1 53,7 Edificio E3 2 NE 26,9 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N7 P1 53,7 Edificio E4 1 NE 23,2 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N8 P1 53,7 Edificio E4 2 NE 24,7 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N9 P1 53,7 Edificio E5 1 NE 24,2 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N10 P1 53,7 Edificio E5 2 NE 24,6 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N11 P1 53,7 Edificio E6 1 NE 21,8 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N12 P1 53,7 Edificio E6 2 NE 23,7 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N13 P2 44,7 Edificio E7 1 SE 23,3 44,7 0,0 60,0 -15,3 
N14 P2 44,7 Edificio E7 2 SE 25,2 44,7 0,0 60,0 -15,3 
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N° Post. 
Leq 

Residuo 
dBA 

Ricettore Piano Orient. 
Leq 

Calcolato 
dBA 

Leq 
Ambientale 

dBA 

Livello 
Diff. 
dBA 

Lim. 
Zona 
dBA 

Sup. 
Zona 
dBA 

N15 P2 44,7 Edificio E8 1 S 24,6 44,7 0,0 55,0 -10,3 
N16 P2 44,7 Edificio E8 2 S 27,6 44,8 0,1 55,0 -10,2 
N17 P2 44,7 Edificio E9 1 SE 28,4 44,8 0,1 55,0 -10,2 
N18 P2 44,7 Edificio E9 2 SE 29,5 44,8 0,1 55,0 -10,2 
N19 P1 53,7 Edificio E10 1 NE 28,7 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N20 P1 53,7 Edificio E10 2 NE 29,9 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N21 P1 53,7 Edificio E11 1 NE 28,8 53,7 0,0 60,0 -6,3 
N22 P1 53,7 Edificio E11 2 NE 29,0 53,7 0,0 60,0 -6,3 

 
Nella Tabella 4.3.6.2d viene indicato il valore del livello equivalente residuo 
misurato nel periodo notturno, il valore delle emissioni calcolate con il modello 
Sound Plan versione 6.4, il rumore ambientale futuro, ottenuto sommando i due 
valori prima indicati, il valore del livello differenziale e il limite della classe di 
zonizzazione. Tutti i valori sono espressi in dB(A). 
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Tabella 4.3.6.2d Livello Residuo, Contributo dell’Impianto ai Ricettori e Livello Differenziale 

nel Periodo Notturno  

N° Post. 
Leq 

Residuo 
dBA 

Ricettore Piano Orient. 
Leq 

Calcolato 
dBA 

Leq 
Ambientale 

dBA 

Livello 
Diff. 
dBA 

Lim. 
Zona 
dBA 

Sup. 
Zona 
dBA 

N1 P1 46,4 Edificio E1 1 NE 18,8 46,4 0,0 55,0 -8,6 

N2 P1 46,4 Edificio E1 2 NE 21,2 46,4 0,0 55,0 -8,6 

N3 P1 46,4 Edificio E2 1 NE 21,1 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N4 P1 46,4 Edificio E2 2 NE 24,8 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N5 P1 46,4 Edificio E3 1 NE 24,7 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N6 P1 46,4 Edificio E3 2 NE 26,9 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N7 P1 46,4 Edificio E4 1 NE 23,2 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N8 P1 46,4 Edificio E4 2 NE 24,7 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N9 P1 46,4 Edificio E5 1 NE 24,2 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N10 P1 46,4 Edificio E5 2 NE 24,6 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N11 P1 46,4 Edificio E6 1 NE 21,8 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N12 P1 46,4 Edificio E6 2 NE 23,7 46,4 0,0 50,0 -3,6 

N13 P2 39,3 Edificio E7 1 SE 23,3 39,4 0,1 50,0 -10,6 

N14 P2 39,3 Edificio E7 2 SE 25,2 39,5 0,2 50,0 -10,5 

N15 P2 39,3 Edificio E8 1 S 24,6 39,4 0,1 45,0 -5,6 

N16 P2 39,3 Edificio E8 2 S 27,6 39,6 0,3 45,0 -5,4 

N17 P2 39,3 Edificio E9 1 SE 28,4 39,6 0,3 45,0 -5,4 

N18 P2 39,3 Edificio E9 2 SE 29,5 39,7 0,4 45,0 -5,3 

N19 P1 46,4 Edificio E10 1 NE 28,7 46,5 0,1 50,0 -3,5 

N20 P1 46,4 Edificio E10 2 NE 29,9 46,5 0,1 50,0 -3,5 

N21 P1 46,4 Edificio E11 1 NE 28,8 46,5 0,1 50,0 -3,5 

N22 P1 46,4 Edificio E11 2 NE 29,0 46,5 0,1 50,0 -3,5 
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Commenti 

Dall’esame della Tabella 4.3.6.2b e della Figura 4.3.6.2c si evince che i valori 
delle emissioni sonore relative al funzionamento della centrale calcolate con il 
modello Sound Plan versione 6.4, variano, nel periodo diurno ed in quello 
notturno, da un Leq minimo di 18,8 dB(A), relativo al piano primo dell’edificio E1, 
fino ad un Leq massimo pari a 29,9 dB(A), relativo al piano secondo dell’edificio 
E10 e che al confine dell’impianto il valore del livello equivalente è sempre 
inferiore a 65 dBA. 
 
Dall’esame della Tabella 4.3.6.2c si evince che durante l’esercizio nel periodo 
diurno, nei ricettori limitrofi alla nuova centrale il valore delle immissioni sonore è 
sempre inferiore al limite di zonizzazione comunale ed il valore del livello 
differenziale è sempre nettamente inferiore al limite diurno pari a 5 dB(A).  
 
Dall’esame della Tabella 4.3.6.2d si evince che durante l’esercizio nel periodo 
notturno, nei ricettori limitrofi alla nuova centrale il valore delle immissioni sonore 
è sempre inferiore al limite di zonizzazione comunale ed il valore del livello 
differenziale è sempre nettamente inferiore al limite notturno pari a 3 dB(A).  
 
Si può quindi concludere che nel periodo diurno e notturno l’esercizio della 
centrale non altera il clima acustico della zona e, in particolare quello relativo ai 
ricettori ubicati in vicinanza dell’area prevista per l’insediamento dell’impianto, per 
i quali viene sempre rispettato il limite del criterio differenziale ed il valore limite 
delle immissioni sonore, indicato dalla vigente normativa. 
 
 

4.3.7 Radiazioni 

Per la valutazione degli impatti derivanti dalle emissioni di radiazioni 
dall’Elettrodotto di collegamento tra la Centrale e la Rete di Trasmissione 
Nazionale si rimanda al successivo § 4.4. 
 
Si ricorda che in fase di cantiere non è possibile l’emissione di alcun tipo di 
radiazione. 
 
 

4.3.8 Paesaggio 

La valutazione dell’impatto paesaggistico è stata effettuata mettendo in relazione 
il grado di incidenza delle opere previste dal progetto con il valore paesaggistico 
dei luoghi descritto al Paragrafo 4.2.8.6. 
 
Quanto sotto riportato è stato tratto dalla Relazione Paesaggistica di cui 
all’Allegato A. 
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4.3.8.1 Determinazione del Grado di Incidenza della Centrale 

I criteri considerati per la determinazione del Grado di Incidenza Paesaggistica 
dell’intervento in oggetto sono riportati nella tabella seguente e analizzati nel 
successivo Paragrafo. 

Tabella 4.3.8.1a Criteri per la Determinazione del Grado di Incidenza Paesaggistica del 

Progetto 

Criterio di Valutazione Parametri di Valutazione  

Incidenza Morfologica e 
Tipologica 

• conservazione o alterazione dei caratteri morfologici del luogo 
• adozione di tipologie costruttive più o meno affini a quelle presenti nell'intorno per le 

medesime destinazioni funzionali 
• conservazione o alterazione della continuità delle relazioni tra elementi storico-culturali o 

tra elementi naturalistici 

Incidenza Visiva 
• ingombro visivo 
• occultamento di visuali rilevanti 
• prospetto su spazi pubblici 

Incidenza Simbolica 
• capacità dell'immagine progettuale di rapportarsi convenientemente con i valori simbolici 

attribuiti dalla comunità locale al luogo (importanza dei segni e del loro significato) 

 
Di seguito è presentata l’analisi del grado di incidenza paesaggistica della 
Centrale a ciclo combinato, secondo i criteri di valutazione sopra riportati: 
 
• Incidenza Morfologica e Tipologica: la Centrale a ciclo combinato sorgerà su 

un terreno incolto e attualmente interessato da specie erbacee e all’interno 
dell’area industriale esistente, determinando un’alterazione minima delle 
caratteristiche attuali dei luoghi. I caratteri costruttivi saranno quelli tipici delle 
costruzioni industriali. Si registra la presenza di un’area ZPS denominata 
Monti Lepini, il cui limite si trova distante dal sito di Centrale, alcune aree 
soggette a tutela paesistica ed alcuni beni singolari e lineari di carattere 
storico archeologico: essendo però il sito ad evidente vocazione industriale ed 
attualmente interessato da attività produttive esistenti, l’incidenza morfologica 
e tipologica è dunque valutata media; 
 

• Incidenza Visiva: la Centrale presenta un ingombro visivo non trascurabile, 
dovuto al volume per dimensioni ed altezza. La Centrale si colloca al bordo di 
un rettilineo stradale, di proprietà privata e transito esclusivo per gli addetti alle 
attività produttive in loco. È possibile individuare alcuni punti panoramici 
dislocati ad ovest e sud est, lungo la Via Latina: il contesto in cui si inserisce 
l’opera risulta però fortemente antropizzato, caratterizzato dalla presenza di 
attività produttive, dalla diffusione insediativa e da infrastrutture importanti. La 
Centrale risulterà parzialmente visibile dalla rete autostradale, ferroviaria e dal 
centro abitato di Colleferro, data la morfologia collinare del luogo. L’incidenza 
visiva è valutata media; 

 
• Incidenza Simbolica: la natura dell’opera appare estranea ai caratteri simbolici 

del paesaggio interessato, però si colloca in un luogo privo di particolari 
valenze e valori, già interessato dalla presenza di manufatti industriali. 
L’incidenza simbolica è valutata bassa. 
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4.3.8.2 Fotoinserimenti 

Per rappresentare l’effetto sul paesaggio determinato dalla realizzazione della 
Centrale sono stati prodotti i seguenti fotoinserimenti che simulano l’inserimento 
dell’opera nel paesaggio dell’area in esame.  
 
La localizzazione dei punti di osservazione individuati per i fotoinserimenti è 
riportata in Figura 4.3.8.2a. 
 
In Figura 4.3.8.2b si riporta l’analisi di intervisibilità del camino della Centrale, 
ipotizzato quale elemento puntuale di altezza 40 m. 
 
L’elaborazione è stata effettuata in base ai dati plano-altimetrici caratterizzanti 
l’area di studio, prescindendo dall’effetto di occlusione visiva della vegetazione e 
di eventuali strutture mobili esistenti, in modo da consentire una mappatura non 
legata a fattori stagionali, soggettivi o contingenti. 
 
Tale analisi è stata effettuata ipotizzando l’altezza media dell’osservatore pari a 
circa 1,70 m.  
 
Dall’analisi della Figura 4.3.8.2b è possibile notare che le aree in cui risulta 
visibile il camino della Centrale risultano localizzate in corrispondenza della Via 
Latina, bene lineare soggetto a tutela paesaggistica secondo il Piano Territoriale 
Paesistico della Regione Lazio: in tale zona risulta ubicato il punto di 
osservazione P02. Tale punto di osservazione, ubicato a circa 1 km in direzione 
nord ovest rispetto al sito di progetto, è situato in corrispondenza di una zona 
residenziale attualmente in fase di realizzazione. 
 
Il punto di osservazione P01, si inserisce in un’area localizzata a sud est rispetto 
al sito di centrale, in corrispondenza della Via Latina, nella quale il camino risulta 
visibile, date le caratteristiche plano-altimetriche dei luoghi.  
 
Nelle figure seguenti si riportano i fotoinserimenti. 
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Figura 4.3.8.2c Fotoinserimento Centrale Punto di Osservazione P01 – Stato di Fatto 

 

Figura 4.3.8.2d Fotoinserimento Centrale Punto di Osservazione P01 – Stato Modificato 

 
 
Il fotoinserimento di Figura 4.3.8.2d mostra la Centrale come visibile dal punto di 
osservazione P01, ubicato in posizione elevata rispetto al sito di progetto presso 
la Via Latina, bene lineare soggetto a tutela paesaggistica secondo il Piano 
Territoriale Paesistico della Regione Lazio, in direzione sud est rispetto alla 
Centrale stessa. 
 
È possibile notare che l’intervento appare in continuità paesaggistica con gli 
elementi esistenti nell’area industriale su cui insiste la Centrale. Dal punto di vista 
in esame le volumetrie non presentano un ingombro visivo rilevante, risultando in 
secondo piano rispetto al fabbricato ubicato ad est di proprietà Avio. La soluzione 
adottata che presenta caratteristiche cromatiche similari a quelle delle attività 
produttive esistenti rappresenta un ulteriore elemento di congruità paesaggistica. 
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È possibile concludere che dal punto di vista P01 la Centrale non determina 
alcuna alterazione significativa delle caratteristiche paesaggistiche in essere. 

Figura 4.3.8.2e Fotoinserimento Centrale Punto di Osservazione P02 – Stato di Fatto 

 

Figura 4.3.8.2f Fotoinserimento Centrale Punto di Osservazione P02 – Stato Modificato 

 
 
Il fotoinserimento di Figura 4.3.8.2f mostra la Centrale come visibile dal punto di 
osservazione P02, ubicato a circa 1 km in direzione nord ovest rispetto al sito di 
progetto, in corrispondenza dell’area residenziale attualmente in fase di 
realizzazione. 
 
Dal punto di vista in esame le volumetrie non presentano un ingombro visivo 
rilevante. L’intervento si presenta quindi in continuità paesaggistica con il 
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contesto in cui risulta inserito, presentando forme e colori simili a quelle del 
fabbricato industriale adiacente ed a quelle del manufatto industriale posto in 
secondo piano. 
 
L’eventuale piantumazione di nuove specie arboree tipiche della zona, quali 
querce, robinie ed acacie, potrebbe favorire un miglior inserimento dell’opera nel 
contesto paesaggistico. 
 
 

4.3.8.3 Conclusioni 

La metodologia proposta prevede che, a conclusione delle fasi valutative relative 
alla valutazione del valore paesaggistico dell’area di studio e al grado di 
incidenza delle opere, venga determinato il Grado di Impatto Paesaggistico. 
 
La seguente tabella riassume le valutazioni compiute circa la Centrale. 

Tabella 4.3.8.3a Valutazione dell’Impatto Paesaggistico della Centrale 

Componente Sensibilità Paesaggistica Grado di Incidenza Impatto Paesaggistico 
Morfologico Strutturale Medio basso Medio Medio 
Vedutistica Medio Medio Medio 
Simbolica Medio basso Basso Medio basso 

 
Complessivamente la valutazione permette di stimare un impatto paesaggistico 
complessivo medio per tale opera, con un punto di sensibilità relativamente 
all’aspetto vedutistico, che raggiunge un valore di impatto medio a causa del 
volume edificato non trascurabile previsto per la Centrale. 
 
 

4.4 STIMA DEGLI IMPATTI DELLE OPERE COMPLEMENTARI 

4.4.1 Stima degli Impatti dell’Elettrodotto 

4.4.1.1 Atmosfera e Qualità dell’Aria 

Gli impatti relativi alle fasi di costruzione ed esercizio dell’elettrodotto 
sull’Atmosfera non sono significativi infatti: 
• durante la fase di esercizio non sono previste emissioni; 
• durante la fase di cantiere i potenziali impatti associati all’emissione di polvere 

generata dalle attività di movimento terra interessano sostanzialmente 
soltanto le aree di cantiere e sono temporanei. Adeguate misure mitigative 
(quali bagnare le strade non pavimentate nei periodi secchi, limitare la velocità 
dei veicoli sulle strade non pavimentate, tenere umidi i cumuli di materiale 
sciolto e le superfici di scavo, ecc.) minimizzeranno le emissioni specifiche di 
polveri. 
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4.4.1.2 Ambiente Idrico 

Ambiente Idrico Superficiale  

L’opera, sia in fase di esercizio che di costruzione, non è causa di interferenze 
con l’ambiente idrico superficiale dovute a prelievi o a scarichi idrici. 
 
Durante la fase di costruzione gli scavi effettuati per la realizzazione del trench, 
dove verrà posato il tratto in cavo, attraverseranno due fossi a regime 
temporaneo denominati Fosso delle Pantanelle e Fosso della Forma. L’impatto 
generato da questi attraversamenti può essere ritenuto trascurabile in quanto i 
fossi sono caratterizzati da portate esigue o nulle. Alla fine dei lavori l’alveo e le 
sponde dei due fossi saranno ripristinati agli originari assetti morfologici. 
 
 
Ambiente Idrico Sotterraneo 

Gli impatti dell’elettrodotto sull’ambiente idrico sotterraneo, risultano limitati ad 
alcune potenziali interferenze, in fase di esecuzione delle fondazioni, sulla falda 
freatica. Analogamente al paragrafo precedente, infatti, l’opera sia in fase di 
costruzione che di esercizio, non è causa di prelievi o di scarichi idrici. 
 
In particolare la realizzazione degli scavi avverrà con metodi opportuni alle 
caratteristiche locali del substrato geologico e tali da non generare disturbi nelle 
aree con falda superficiale poco profonda. 
 
 

4.4.1.3 Suolo e Sottosuolo 

Fase di Cantiere 

Gli impatti in fase di costruzione sono fondamentalmente riferibili all’occupazione 
di suolo per la realizzazione della fascia di lavoro per l’eltrodotto in cavo, delle 
piazzole di sostegno dell’elettrodotto aereo e delle piste di accesso; l’impatto sul 
sottosuolo, considerando la limitata quantità di attività di escavazione e 
movimento terra, è trascurabile. 
 
Il tracciato dell’elettrodotto interessa alcune aree del Sito di Interesse Nazionale 
riguardante il territorio del bacino del fiume Sacco per le quali non è possibile 
affermare che la concentrazione degli inquinanti sia inferiore ai valori di CSC 
fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. È stata pertanto attivata presso 
l’Ufficio Commissariale richiesta di deperimetrazione con relativo piano di 
caratterizzazione e bonifica delle aree suddette interessate dal tracciato 
dell’elettrodotto; la realizzazione dell’elettrodotto non comporterà alcun aggravio 
del preesistente livello di inquinamento dell’area, ma piuttosto potrà anticiparne la 
bonifica, laddove necessario. 
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Realizzazione della Fascia di Lavoro per le Operazioni di Scavo e di Posa 
dell’Elettrodotto in Cavo 

Le operazioni di scavo e posa dei cavi richiedono l’apertura di un’area di 
passaggio, denominata “fascia di lavoro”. Questa fascia sarà larga circa 3 m in 
modo da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di 
servizio. Nel caso in esame la fascia di lavoro occuperà la strada sotto la quale 
verrà posato il cavo. Le modalità operative e di occupazione della strada saranno 
discusse e concordate con gli enti locali, in fase di redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, nonché prima dell’allestimento del cantiere. 
 
Una opportuna gestione del cantiere eviterà la contaminazione dei terreni da 
parte di lubrificanti ed altre sostanze. 
 
 
Realizzazione delle Piazzole di Sostegno 

La superficie occupata dai cantieri di costruzione dei sostegni può essere stimata 
in circa 400 m2 a piazzola. Lungo tutto il tracciato i cantieri si localizzeranno in 
aree ad uso prevalentemente industriale. È prevista la realizzazione di 18 
sostegni per un totale di 7.200 m2 di terreno occupato. 
 
Una opportuna gestione del cantiere eviterà la contaminazione della falda da 
parte di lubrificanti ed altre sostanze. 
 
 
Realizzazione delle Piste di Accesso  

L’accesso alle aree di cantiere avverrà il più possibile sfruttando la viabilità 
esistente. Tuttavia per alcuni cantieri potrebbe rendersi necessaria la 
realizzazione di piste carrabili temporanee. 
 
Gli impatti sono analoghi a quelli precedentemente descritti per la costruzione 
delle piazzole dei sostegni.  
 
 
Conclusioni 

A fronte di quanto esposto, considerando che: 
 
• è prevista la risistemazione finale delle aree di cantiere; 
 
• per le aree che in seguito alla caratterizzazione non sono risultate inquinate, 

nelle suddette opere di risistemazione verrà impiegato il suolo fertile 
proveniente dalla preventiva decorticazione delle aree di cantiere e 
opportunamente conservato a lato delle stesse; 

 
• i cantieri avranno caratteristiche dimensionali e temporali limitate; 
 
si può ritenere che l’impatto del cantiere sulla componente suolo e sottosuolo sia 
trascurabile. 
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Fase di Esercizio 

In fase di esercizio i principali impatti dell’Elettrodotto saranno connessi 
all’occupazione di suolo da parte delle basi dei sostegni. 
 
Il tracciato dell’Elettrodotto attraversa aree di pianura e di collina ad uso 
prevalentemente industriale. L’occupazione totale di suolo sarà all’incirca 
inferiore a 100 m2 per sostegno per un totale massimo di circa 1.800 m2. Tale 
superficie sarà sottratta ad aree ad uso industriale, di proprietà SE.CO.SV.IM., 
attualmente adibite a prato, incolte ed improduttive. 
 
L’occupazione di suolo industriale, è da considerarsi impatto non significativo. 
 
 

4.4.1.4 Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi 

All’interno dell’area interessata dal tracciato dell’elettrodotto, dedicata ad usi 
industriali e quindi priva di peculiarità naturalistica, non sono state rilevate 
tipologie di particolare pregio. 
 
Pertanto il potenziale impatto dell’opera su questa componente è da ricondursi 
agli urti che possono avvenire tra l’avifauna e i conduttori del tratto aereo 
(prevalentemente corde di guardia che, essendo di minore sezione, sono meno 
visibili). 
 
La probabilità di impatto tra uccelli e conduttori varia in funzione della visibilità dei 
cavi. La visibilità dell’Elettrodotto per l’avifauna è elevata lungo tutto il tracciato in 
quanto quest’ultimo si estende su un territorio privo di vegetazione alta che 
favorisce la visibilità dei conduttori e della fune di guardia. 
 
Le informazioni raccolte dagli studiosi negli ultimi decenni relative alla frequenza 
di accadimento degli incidenti sono insufficienti ad una analisi statistica.  
 
Si specifica inoltre che la frequenza di urto ed elettrocuzione è fortemente 
dipendente da numerosi fattori (ad es. area geografica, abbondanza delle specie, 
abitudini di volo della specie, tipologia di linea, condizioni meteorologiche e 
densità media degli uccelli la cui quota di volo tipica coincide con quella media 
dei conduttori). Non è quindi possibile quantificare la frequenza di urti a partire 
dal progetto di una nuova linea, ma l’elevata visibilità dell’elettrodotto limiterà 
l’impatto al minimo possibile. 
 
 

4.4.1.5 Salute Pubblica 

I possibili impatti sulla salute pubblica possono ricondursi, nel caso in esame, a: 
 
• effetti delle radiazioni non ionizzanti; 
• effetti del rumore e delle vibrazioni. 
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Entrambi gli aspetti sono trattati negli specifici § 4.4.1.6 e § 4.4.1.7. 
 
 

4.4.1.6 Rumore e Vibrazioni 

La produzione di rumore da parte di un elettrodotto in esercizio è dovuta 
essenzialmente a due fenomeni fisici: il vento e l’effetto corona. Il vento, se 
particolarmente intenso, può provocare il “fischio” dei conduttori, fenomeno 
peraltro locale e di modesta entità. L’effetto corona, causato da piccole scariche 
elettriche, invece, è responsabile del leggero ronzio che viene talvolta percepito 
nelle immediate vicinanze dell’elettrodotto. 
 
Durante la fase di costruzione dell’Elettrodotto, invece, il rumore è 
fondamentalmente determinato dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.  
 
 
Impatto Durante la Fase di Cantiere 

In questo paragrafo si presentano le basi metodologiche per la valutazione 
dell’impatto del rumore in fase di costruzione condotta mediante mezzi terrestri. 
 
 
Rumore dalle Macchine Operatrici 

Il D.Lgs. n° 262 del 04/09/2002, Attuazione della direttiva 2000/14/CE 

concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature 

destinate a funzionare all'aperto, impone per le macchine in oggetto nuovi limiti di 
emissione, espressi in termini di potenza sonora, validi a partire dal gennaio 2003 
e 2006. 
 
Le macchine interessate sono quasi tutte quelle da cantiere, secondo la 
seguente tabella; significativa assenza le betoniere, regolamentate da altra 
normativa. 
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Tabella 4.4.1.6a Tipologia di Macchine Ipotizzate Presenti 
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Sulla base dei precedenti valori, possono essere ipotizzate presenti, in ogni 
singolo cantiere, le seguenti tipologie di macchine, con le corrispondenti potenze 
sonore. Le potenze del macchinario sono cautelativamente assunte quelle 
generalmente massime attualmente utilizzate. La potenza sonora della 
Betoniera, non normata dalla citata normativa, è ricava da studi di settore.  

Tabella 4.4.1.6b Tipologia di Macchine Ipotizzate Presenti 

Tipologia Macchina Potenza 

Meccanica 

[kW] 

Potenza Sonora 

limite dal 3 Gennaio 2003 

[dB(A)] 

Potenza Sonora 

limite dal 3 Gennaio 2006 

[dB(A)] 

Mezzo di Compattazione 150 111 108 
Apripista Cingolato 220 113 110 
Escavatore Cingolato 220 113 110 
Escavatore Gommato 120 110 107 
Caricatore Cingolato 150 110 107 
Caricatore Gommato 150 109 106 
Dumper 210 110 107 
Gruppo Elettrogeno 50 99 97 
Betoniera - 105 105 

 
 
Calcolo dei Livelli d’Impatto 

I calcoli sono eseguiti ipotizzando, cautelativamente, il cantiere come una 
sorgente sostanzialmente puntiforme (ipotesi valida a partire da una distanza dal 
cantiere stessodi circa 100 metri), con due macchine in funzione e in caso di 
assenza di assorbimento da parte dell’atmosfera, del suolo e di assenza di effetti 
schermanti e riflettenti. Nella Tabella 4.4.1.6c vengono riportati i risultati.  

Tabella 4.4.1.6c Pressione Sonora a Varie Distanze dal Cantiere 

Distanza Pressione Sonora con Macchine 

che rispettano lo standard del 3 

Gennaio 2003 [dB(A)] 

Pressione Sonora con Macchine 

che rispettano lo standard del 3 

Gennaio 2006 [dB(A)] 

100 65,0 62,0 
200 59,0 56,0 
300 55,5 52,5 
400 53,0 50,0 
500 51,0 48,0 
600 49,4 46,4 
700 48,1 45,1 
800 46,9 43,9 
1.000 45,0 42,0 

 
 
Interventi di Mitigazione del Rumore per i Cantieri 

Le opere di mitigazione individuate sono finalizzate ad interventi per la 
minimizzazione degli impatti dei cantieri mobili. In generale tali opere possono 
essere ricondotte a due categorie: 
 
1. interventi “attivi” finalizzati a ridurre le fonti di emissione del rumore; 
2. interventi passivi finalizzati a intervenire sulla propagazione del rumore 

nell’ambiente esterno. 
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Le mitigazioni per gli altri tipi di cantiere, come i cantieri fissi, sono di norma 
individuate in fase di progettazione esecutiva. 
 
In termini generali, in relazione alla necessità di rispettare anche la normativa 
nazionale sui limiti di esposizione dei lavoratori, è preferibile adottare idonee 
soluzioni tecniche e gestionali in grado di limitare la rumorosità delle macchine e 
dei cicli di lavorazione, piuttosto che intervenire a difesa dei recettori adiacenti 
alle aree di cantiere. È necessario dunque garantire, in fase di programmazione, 
delle attività di cantiere che utilizzino macchinari e impianti di minima rumorosità 
intrinseca. 
 
La riduzione delle emissioni direttamente alla fonte di rumore può essere ottenuta 
tramite una corretta scelta delle macchine e delle attrezzature, con opportune 
procedure di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature e, infine, intervenendo 
quanto possibile sulle modalità operazionali e di predisposizione del cantiere. 
 
Viene di seguito fornita una lista di alcune azioni principali volte a limitare a 
monte la rumorosità di cantiere. 
 
Scelta delle macchine, delle attrezzature e miglioramenti prestazionali: 
 
• Selezione delle macchine ed attrezzature omologate in conformità delle 

direttive della C.E. e ai successivi reperimenti nazionali; 
• Impiego di macchine movimento terra gommate piuttosto che cingolate; 
• Installazione, se non già previsti, di silenziatori allo scarico su macchine di una 

potenza rilevante; 
• Utilizzo di impianti fissi schermati; 
• Utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione ed 

insonorizzati. 
 

Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature: 
 
• Eliminazione degli attriti tramite operazioni di lubrificazione; 
• Sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano giochi; 
• Controllo e serraggio delle giunzioni; 
• Bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni 

eccessive; 
• Verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori; 
• Svolgimento della manutenzione delle sedi stradali interne alle aree di 

cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la superficie stradale livellata per 
evitare la formazione di buche. 

 
Modalità operazionali e predisposizione del cantiere: 
 
• Orientamento degli impianti che hanno un’emissione direzionale in posizione 

di minima interferenza (ad esempio i ventilatori); 
• Localizzazione degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai 

ricettori critici o dalle aree più densamente abitate; 
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• Uso di basamenti antivibranti per limitare la trasmissione di vibrazioni al piano 
di calpestio; 

• Imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 
rumorosi (evitare di far cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli 
quando possono essere sollevati ecc.); 

• Divieto di uso scorretto di avvisatori acustici, sostituendoli quando possibile 
con avvisatori luminosi. 

 
Gli interventi “passivi” consistono sostanzialmente nell’interporre tra sorgente e 
ricettore opportune schermature in grado di produrre, in corrispondenza del 
ricettore stesso, la perdita di pressione sonora richiesta. In termini realizzativi 
possono essere attuati principalmente nei seguenti modi: 
 
• Realizzazione al perimetro delle aree di cantiere, di barriere provvisorie 

ottenute con materiali di stoccaggio, terreno rimosso, attrezzature inutilizzate; 
 
• Realizzazione di idonee barriere finalizzate a proteggere in modo stabile 

limitatamente al periodo di cantierizzazione, aree o ricettori critici presenti 
nelle immediate circostanze delle aree di cantiere. 

 
 
Impatto Durante la Fase di Esercizio 

Durante la fase di esercizio l’Elettrodotto produce il rumore generato dalle 
scariche elettriche che si manifestano in prossimità dei conduttori. Data una 
tipologia di elettrodotto, l’intensità del fenomeno dipende dalle condizioni 
atmosferiche, aumentando in caso di pioggia e nebbia. 
 
Nel caso in esame la massima intensità della pressione sonora è dell’ordine dei 
40 dB(A), mantenendosi assai inferiore a tale valore per la maggior parte del 
tempo.  
 
Tale valore è da ritenere non rilevante sia considerando il potenziale disturbo alla 
popolazione che alla fauna.  
 
 

4.4.1.7 Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti 

Nel presente paragrafo vengono valutati gli impatti indotti dall’elettrodotto in 
progetto.  
 
L’elettrodotto è fonte di sole radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti a 
frequenza industriale (50 Hz) in fase di esercizio; non sono possibili altre 
radiazioni o emissioni in fase di cantiere. 
 
Gli impatti generati sull’ambiente sono stati stimati nel documento n. 
059.08.01.R.04 “Centrale a ciclo combinato di Colleferro - Linea di connessione 
alla RTN - Piano Tecnico delle Opere - Relazione Tecnica”, redatto dalla società 
3E S.r.l, del quale nel seguito del presente paragrafo si riporta una sintesi. Per 
dettagli sulla metodologia di stima, sui dati di input utilizzati e sui risultati si 
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rimanda a tale documento che costituisce il progetto dell’elettrodotto, presentato 
contestualmente allo SIA. 
 
Si specifica che al fine della stima degli impatti è stato verificato il rispetto 
dell’obiettivo di qualità di 3 µT. 
 
Per quanto riguarda la linea aerea l’obiettivo di qualità viene raggiunto ad una 
distanza massima di 19 m dall’asse dell’elettrodotto mentre per il tratto in cavo i 3 
µT non vengono mai raggiunti. 
 
Il tracciato è stato scelto in modo che i recettori sensibili (abitazioni, scuole, 
ospedali, ricoveri per anziani ecc..) siano ubicati ad una distanza dall’asse 
dell’elettrodotto tale per cui il campo magnetico, presso essi, sia sempre inferiore 
all’obiettivo di qualità di 3 µT. 
 
 
Stima delle Fasce di Rispetto 

Come già anticipato al § 4.2.7 per fasce di rispetto si intendono quelle definite 
dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, all’interno delle quali non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso 
che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare in conformità 
alla metodologia di cui al D.P.C.M. 08/07/2003. Con Decreto 29 maggio 2008 il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato la 
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli 
elettrodotti. 
 
Le fasce di rispetto sono state stimate nel documento n. 059.08.01.R.04 
“Centrale a ciclo combinato di Colleferro - Linea di connessione alla RTN - Piano 
Tecnico delle Opere - Relazione Tecnica”, incluso nella documentazione 
progettuale allegata all’istanza di V.I.A., di cui di seguito si riporta una sintesi. Per 
dettagli sulla metodologia di stima, sui dati di input utilizzati e sui risultati si 
rimanda a tale documento. 
 
Si specifica che la corrente utilizzata nel calcolo è la portata in corrente in 
servizio normale relativa al periodo stagionale in cui essa è più elevata (periodo 
freddo). 
 
È stata calcolata la distanza di prima approssimazione, definita come “la distanza 

in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea, che garantisce che 

ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di 

Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto”. 
 
Ai fini del calcolo della Dpa per la linea in oggetto è stata applicata l’ipotesi più 
cautelativa considerando per il calcolo sostegni di amarro a traliccio con mensole 
standard. 
 
Per il calcolo è stato utilizzato un programma sviluppato in aderenza alla Norma 
CEI 211-4; inoltre i calcoli sono stati eseguiti in conformità a quanto disposto dal 
D.P.C.M. 08/07/2003. 
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I valori di Dpa ottenuti sono rispettivamente pari a: 
• 20,2 m rispetto all’asse linea, nel caso del sostegno in singola terna con 

conduttori disposti a triangolo; 
• 3,6 m rispetto all’asse linea, nel caso di cavo interrato a 150 kV con conduttori 

disposti a triangolo. 
 
In corrispondenza di cambi di direzione, parallelismi e derivazioni sono state 
riportate le aree di prima approssimazione calcolate applicando i procedimenti 
semplificati riportati nella metodologia di calcolo di cui al Par. 5.1.4 dell’Allegato 
al Decreto 29 Maggio 2008. 
 
Si rimanda alla Figura Dis.059.08.01.W.15 del progetto dell’elettrodotto per la 
rappresentazione grafica delle distanze e delle aree di prima approssimazione. 
 
Dall’analisi di tale figura, come riportato nel progetto, all’interno delle distanze ed 
aree di prima approssimazione non ricadono edifici o luoghi destinati a 
permanenza non inferiore alle 4 ore. 
 
 

4.4.1.8 Paesaggio 

La valutazione dell’impatto paesaggistico è stata effettuata mettendo in relazione 
il grado di incidenza delle opere previste dal progetto con il valore paesaggistico 
dei luoghi descritto al Paragrafo 4.2.8.6. 
 
 
Determinazione del Grado di Incidenza dell’Elettrodotto 

I criteri considerati per la determinazione del Grado di Incidenza Paesaggistica 
dell’intervento in oggetto sono riportati nella tabella seguente e analizzati nel 
successivo Paragrafo. 

Tabella 4.4.1.8a Criteri per la Determinazione del Grado di Incidenza Paesaggistica del 

Progetto 

Criterio di Valutazione Parametri di Valutazione  

Incidenza Morfologica e 
Tipologica 

• conservazione o alterazione dei caratteri morfologici del luogo 
• adozione di tipologie costruttive più o meno affini a quelle presenti nell'intorno per le 

medesime destinazioni funzionali 
• conservazione o alterazione della continuità delle relazioni tra elementi storico-culturali o 

tra elementi naturalistici 

Incidenza Visiva 
• ingombro visivo 
• occultamento di visuali rilevanti 
• prospetto su spazi pubblici 

Incidenza Simbolica 
• capacità dell'immagine progettuale di rapportarsi convenientemente con i valori simbolici 

attribuiti dalla comunità locale al luogo (importanza dei segni e del loro significato) 

 
La prima parte del tracciato dell’elettrodotto, in quanto opera interrata che non 
determina alcuna interferenza permanente sui caratteri paesaggistici dei luoghi 
interessati, è esclusa da tale valutazione. 
 
Di seguito è presentata l’analisi del grado di incidenza paesaggistica 
dell’elettrodotto aereo, secondo i criteri di valutazione sopra riportati: 
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• Incidenza Morfologica e Tipologica: il tracciato dell’elettrodotto si svilupperà su 

un’area attualmente interessata in parte da colture erbacee e/o arbustive ed in 
parte ridotta da aree boscate, alcune localizzate in zone in stato di degrado e 
caratterizzate dalla presenza di manufatti industriali dismessi. La zona risulta 
già caratterizzata dall’incrocio di importanti elettrodotti dalle medesime 
caratteristiche e da sistemi elettrici minori, dunque l’opera in progetto 
determina solo un contenuto incremento di tale tipologia di strutture. 
L’incidenza morfologica e tipologica è dunque valutata medio bassa; 
 

• Incidenza Visiva: i sostegni dell’elettrodotto sono strutture piuttosto alte, ma 
che occupano un ristretto angolo visivo e che la struttura reticolare rende 
sostanzialmente trasparenti alle visioni che si possono attingere dai principali 
punti di vista presenti nel paesaggio considerato, costituiti quasi totalmente da 
strade. Saranno collocati a distanza da tali punti di vista, da cui in genere 
saranno percepiti in lontananza, dando luogo a una ridotta intrusione visiva. 
L’incidenza visiva è valutata medio bassa; 

 
• Incidenza Simbolica: i sostegni degli elettrodotti risultano già presenti nell’area 

in esame, dunque il loro incremento costituisce un contenuto aggravio di 
incidenza, ma in un contesto che ha già assorbito la presenza di tali elementi. 
L’incidenza simbolica è valutata bassa. 

 
 
Fotoinserimenti 

Per rappresentare l’effetto sul paesaggio determinato dalla realizzazione 
dell’elettrodotto sono stati prodotti alcuni fotoinserimenti che simulano 
l’inserimento delle opere nel paesaggio dell’area in esame.  
 
La localizzazione dei punti di osservazione individuati per i fotoinserimenti è 
riportata in Figura 4.3.8.2a. 
 
La scelta dei punti idonei per effettuare il fotoinserimento dell’elettrodotto si è 
basata sull’analisi di intervisibilità dell’opera, riportata in Figura 4.4.1.8a. 
 
L’elaborazione è stata effettuata in base ai dati plano-altimetrici caratterizzanti 
l’area di studio, prescindendo dall’effetto di occlusione visiva della vegetazione e 
di eventuali strutture mobili esistenti, in modo da consentire una mappatura non 
legata a fattori stagionali, soggettivi o contingenti. 
 
Tale analisi è stata effettuata ipotizzando l’altezza media dell’osservatore pari a 
circa 1,70 m. 
 
Nello specifico è stata determinata l’Intervisibilità Proporzionale, intesa come 
l’insieme dei punti dell’area da cui i sostegni dell’elettrodotto risultano visibili, 
considerando classi percentuali di intervisibilità. Esse sono definite dalla porzione 
del gruppo di sostegni percepibile da un determinato punto, sempre in relazione 
alla morfologia del territorio e alle caratteristiche dell’elemento (altezza e 
localizzazione). 
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Dall’analisi della Figura 4.4.1.8a è possibile notare che le aree in cui risulta 
maggiormente visibile l’elettrodotto aereo risultano localizzate in corrispondenza 
della Via Casilina, bene lineare soggetto a tutela paesaggistica secondo il Piano 
Territoriale Paesistico della Regione Lazio: in tale zona risulta pertanto ubicato il 
punto di osservazione P03. 

Figura 4.4.1.8b Fotoinserimento Elettrodotto Punto di Osservazione P03 – Stato di Fatto 

 

Figura 4.4.1.8c Fotoinserimento Elettrodotto Punto di Osservazione P03 – Stato Modificato 
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È possibile notare come l’lettrodotto si inserisca in un contesto paesaggistico già 
antropizzato, caratterizzato dalla presenza di altri sostegni di elettrodotti, dalla 
linea ferroviaria e dall’inceneritore: non si ravvisa pertanto alcuna discontinuità 
paesaggistica con l’area interessata dal progetto. Inoltre tale tratto di tracciato si 
colloca alla base del versante collinare, i sostegni dunque si mimetizzano sul 
versante, risultano meno visibili di quelli esistenti collocati sul crinale, che si 
stagliano contro cielo.  

Figura 4.4.1.8d Fotoinserimento Elettrodotto Punto di Osservazione P04 – Stato di Fatto 

 

Figura 4.4.1.8e Fotoinserimento Elettrodotto Punto di Osservazione P04 – Stato Modificato 

 
 
Il fotoinserimento di Figura 4.4.1.8e mostra l’elettrodotto come visibile dal punto 
di osservazione P04, ubicato a circa 500 m in direzione ovest rispetto tracciato 
dell’elettrodotto aereo, in corrispondenza dell’area residenziale attualmente in 
fase di realizzazione. 
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Dal punto di osservazione in esame i sostegni dell’elettrodotto risultano 
sostanzialmente trasparenti alla visione, grazie alla propria struttura reticolare ed 
al ridotto angolo visivo che occupano. Tali sostegni si percepiscono in 
lontananza, inseriti in un contesto già caratterizzato dalla presenza di linee 
elettriche. 
 
È possibile concludere che sia dal punto di vista P03 che dal punto di vista P04 
l’elettrodotto non determina alcuna alterazione significativa delle caratteristiche 
paesaggistiche in essere. 
 
 
Conclusioni 

La metodologia proposta prevede che, a conclusione delle fasi valutative relative 
alla valutazione del valore paesaggistico dell’area di studio e al grado di 
incidenza delle opere, venga determinato il Grado di Impatto Paesaggistico. 
 
La successiva tabella riassume le valutazioni compiute relativamente al tracciato 
aereo dell’elettrodotto. 
 
La prima parte del tracciato dell’elettrodotto, in quanto opera interrata non 
determina alcuna interferenza permanente sui caratteri paesaggistici. 

Tabella 4.4.1.8a Valutazione dell’Impatto Paesaggistico dell’Elettrodotto 

Componente Sensibilità Paesaggistica Grado di Incidenza Impatto Paesaggistico 
Morfologico Strutturale Medio basso Medio basso Medio basso 
Vedutistica Medio Medio basso Medio 
Simbolica Medio basso Basso Medio basso 

 
L’impatto paesaggistico dell’elettrodotto si presenta complessivamente medio 
basso, in quanto costituito da elementi puntuali, trasparenti, già presenti nel 
contesto paesaggistico di inserimento. Non si ravvisano elementi di particolare 
sensibilità nella valutazione dell’impatto paesaggistico dell’elettrodotto. 
 
 

4.4.2 Stima degli Impatti del Gasdotto 

4.4.2.1 Atmosfera e Qualità dell’aria 

L’infrastruttura in oggetto in fase di esercizio non comporta emissioni di gas in 
atmosfera, che possano aggravare le condizioni atmosferiche e quindi costituire 
un pericolo alla salute pubblica. Un impatto permanente sulla componente 
atmosfera può pertanto essere escluso. 
 
I possibili impatti sulla qualità dell’aria indotti dalla presenza del cantiere si 
riferiscono sostanzialmente all’emissione di polveri generata dalla 
movimentazione di materiali durante le fasi di scavo e di rinterro della trincea e 
dal movimento delle macchine operatrici. Tuttavia la realizzazione del Gasdotto 
presenta limitate dimensioni dei cantieri e ridotti tempi di realizzazione, pertanto 
le quantità di emissioni di polveri risultano poco significative e l’impatto è da 
ritenersi trascurabile.  
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Adeguate misure mitigative (quali bagnare le strade non pavimentate nei periodi 
secchi, limitare la velocità dei veicoli sulle strade non pavimentate, tenere umidi i 
cumuli di materiale sciolto e le superfici di scavo, ecc.) minimizzeranno le 
emissioni specifiche di polveri. 
 
 

4.4.2.2 Ambiente Idrico  

Ambiente Idrico Superficiale  

L’opera, sia in fase di esercizio che di costruzione, non è causa di interferenze 
con l’ambiente idrico superficiale dovute a prelievi o a scarichi idrici. 
 
Il gasdotto attraverserà i seguenti fossi: 
• fosso delle Pantanelle (in due punti); 
• fosso della Mola; 
• fosso della Forma. 
 
L’impatto generato da questi attraversamenti, durante le fasi di scavo e di posa 
dell’opera, può essere ritenuto trascurabile in quanto i fossi sono caratterizzati da 
portate esigue o nulle. Alla fine dei lavori l’alveo e le sponde dei fossi saranno 
ripristinati agli originari assetti morfologici.  
 
 
Ambiente Idrico Sotterraneo 

Gli impatti del gasdotto sull’ambiente idrico sotterraneo, risultano limitati ad 
alcune potenziali interferenze, in fase di esecuzione degli scavi, sulla falda 
freatica. Analogamente al paragrafo precedente, infatti, l’opera sia in fase di 
costruzione che di esercizio, non è causa di prelievi o di scarichi idrici. 
 
In particolare la realizzazione dello scavo per la costruzione della condotta 
avverrà con metodi opportuni alle caratteristiche locali del substrato geologico e 
tali da non generare disturbi nelle aree con falda superficiale poco profonda. 
 
 

4.4.2.3 Suolo e Sottosuolo  

Fase di Cantiere 

Gli impatti in fase di costruzione sono fondamentalmente riferibili all’occupazione 
di suolo da parte dei cantieri presso la pista (o fascia) di lavoro del Gasdotto; 
l’impatto sul sottosuolo, considerando la limitata quantità di attività di 
escavazione e movimento terra, è trascurabile. 
 
La pista di lavoro del Gasdotto avrà una lunghezza totale uguale a quella del 
Gasdotto stesso ed una larghezza di circa 12 metri. 
 
Le caratteristiche dimensionali e temporali limitate del cantiere e la 
risistemazione finale delle aree interessate dai lavori rendono l’impatto 
sull’occupazione del suolo durante la fase di costruzione minimo. 
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Una opportuna gestione del cantiere eviterà la contaminazione dei terreni da 
parte di lubrificanti ed altre sostanze. 
 
Si ricorda che il tracciato del gasdotto interessa alcune aree del Sito di Interesse 
Nazionale riguardante il territorio del bacino del fiume Sacco per le quali non è 
possibile affermare che la concentrazione degli inquinanti sia inferiore ai valori di 
CSC fissati dal D.Lgs 152/06 per le aree industriali. È stata pertanto attivata 
presso l’Ufficio Commissariale richiesta di deperimetrazione con relativo piano di 
caratterizzazione e bonifica delle aree suddette interessate dal tracciato del 
gasdotto; la realizzazione del gasdotto non comporterà alcun aggravio del 
preesistente livello di inquinamento dell’area, ma piuttosto potrà anticiparne la 
bonifica, laddove necessario. 
 
 
Fase di Esercizio 

In fase di esercizio il principale impatto del gasdotto sarà connesso ai vincoli che 
esso determina relativamente ai possibili usi del suolo lungo il tracciato. 
Infatti la costruzione ed il mantenimento di un metanodotto sui fondi altrui sono 
legittimati da una servitù il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilità di 
sfruttamento agricolo di questi fondi, limita la fabbricazione nell'ambito di una 
fascia di asservimento a cavallo della condotta (servitù non aedificandi). 
 
La fascia di asservimento del Gasdotto avrà una lunghezza totale uguale a quella 
del Gasdotto stesso ed una larghezza di 27 metri. Tale fascia interesserà 
prevalentemente aree ad uso industriale, di proprietà SE.CO.SV.IM., attualmente 
adibite a prato, incolte ed improduttive dove non è prevista alcuna fabbricazione 
e pertanto l’impatto è da considerarsi non significativo. 
 
 

4.4.2.4 Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi 

Vegetazione e Flora 

Il Gasdotto non determina impatti significativi sulla componente in quanto 
interessa zone prive di pregio vegetazionale dove è semplice il ripristino della 
situazione preesistente. 
 
 
Fauna  

Il Gasdotto non ha alcun impatto su tale componente, in quanto le opere risultano 
completamente interrate.  
 
 
Ecosistemi 

Dato che l’intervento prevede una contenuta occupazione di suolo, localizzata in 
aree di scarso interesse naturalistico, non sono ravvisabili significativi impatti su 
tale componente, né in fase di cantiere, né in fase di esercizio. 
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4.4.2.5 Salute Pubblica 

Non esistono interferenze tra la salute pubblica e la linea in progetto. 
 
 

4.4.2.6 Rumore e Vibrazioni 

Non essendo presenti sorgenti sonore connesse all’esercizio del Gasdotto 
l’impatto è nullo. 
 
Durante la fase di costruzione del Gasdotto il rumore sarà fondamentalmente 
determinato dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto. Considerate 
tuttavia le ridotte dimensioni dei cantieri del Gasdotto, nonché il limitato numero 
di macchinari contemporaneamente in funzione durante il cantiere, i livelli sonori 
indotti saranno ridotti. Si veda anche il Paragrafo 4.4.1.6, inerente il rumore 
emesso durante la fase di cantiere per la realizzazione dell’Elettrodotto.  
 
 

4.4.2.7 Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti 

Non essendo presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti connesse 
all’esercizio del Gasdotto l’impatto è nullo. 
 
 

4.4.2.8 Paesaggio 

Il tracciato del metanodotto, in quanto opera interrata non determina alcuna 
interferenza permanente sui caratteri paesaggistici dei luoghi interessati. 
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5 PIANO DI MONITORAGGIO 

5.1.1 Monitoraggio Emissioni in Atmosfera 

Le emissioni in uscita dal camino del GVR vengono monitorate in continuo da un 
sistema denominato Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (di seguito 
denominato SME) in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente. Il 
sistema misura le concentrazioni di NOx, CO e O2 contenute nei fumi, la 
temperatura di quest’ultimi e permette di calcolare le concentrazioni medie orarie 
e giornaliere dei suddetti inquinanti per la verifica del rispetto dei limiti autorizzati.  

Lo SME è un sistema hardware - software di misura, acquisizione, trasmissione, 
trattamento informatizzato, memorizzazione e validazione dei dati.  
 
Il PC analisi fumi, visualizza i valori istantanei di concentrazione degli inquinanti 
normalizzati al valore di O2 corrispondente alla tecnologia di combustione (15 %). 
Le concentrazioni degli NO sono convertite in NO2 equivalente, in accordo con 
quanto richiesto dalle autorizzazioni e dalla legislazione vigente in materia. 
Tale sistema viene gestito tramite il manuale SME in cui, oltre ad una descrizione 
del sistema stesso, vengono assegnate le responsabilità e le competenze per la 
manutenzione, la gestione dell’esercizio dei dati, le attività di controllo 
programmate ed occasionali, l’attuazione di modifiche e la taratura della 
strumentazione.  
 
La verifica dello SME, ovvero la valutazione dell’Indice di Accuratezza Relativa 
(IAR) degli analizzatori di gas, viene effettuata annualmente.  
 
 

5.1.2 Scarichi Idrici 

Il controllo delle acque reflue scaricate nella fognatura consortile viene effettuato 
in continuo a DCS per alcuni parametri e periodicamente tramite un laboratorio 
esterno. In particolare: 
• la portata il pH e la temperatura vengono monitorate in continuo; 
• semestralmente vengono monitorati i parametri riportati in Tabella 5.1.2a. 

Tabella 5.1.2a Inquinanti Monitorati Annualmente 

Parametro Metodo di Misura 

COD APAT-IRSA-CNR 5130 
PH APAT-IRSA-CNR 2060 
Arsenico APAT-IRSA-CNR 3080/A 
Cadmio APAT-IRSA-CNR 3120/A 
Cromo III APAT-IRSA-CNR 3150/A C 
Mercurio APAT-IRSA-CNR 3200/A2 
Nichel APAT-IRSA-CNR 3220/A 
Piombo APAT-IRSA-CNR 3230/A 
Rame APAT-IRSA-CNR 3250/A 
Selenio APAT-IRSA-CNR 3260/B 
Zinco APAT-IRSA-CNR 3320 
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I dati monitorati in continuo sono visualizzati in tempo reale in sala controllo e 
vengono archiviati in maniera automatica sul sistema informatico di centrale. 
 
 

5.1.3 Rumore 

Per la centrale oggetto del presente studio, SE.CO.SV.IM. ha previsto di ripetere 
periodicamente le analisi del rumore al confine di stabilimento ed in prosimità 
delle abitazioni più vicine. Nello specifico l’indagine fonometrica è effettuata ogni 
3 anni e comunque ogni qualvolta vi siano modifiche agli impianti. 
 
I rilievi fonometrici sono eseguiti nell’osservanza delle modalità prescritte dalle 
leggi vigenti.  
 
In ogni posizione è rilevato il livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderato secondo la curva di normalizzazione A (LA,eq o, più semplicemente, 
Leq), per un intervallo di tempo adeguato a garantire la stabilità della lettura 
strumentale e, di conseguenza, la piena significatività della misura. 
Sono inoltre acquisiti i livelli statistici più significativi (L99, L95, L90, L50 ed L10) 
dunque si procede al riconoscimento soggettivo e strumentale di eventuali 
componenti tonali e/o impulsivi presenti nel rumore ambientale. Tali livelli 
statistici (L99/L90) consentono l’individuazione del rumore di fondo 
corrispondente ai livelli sonori costanti e continui tipici di impianti quali quelli delle 
centrali termoelettriche.  
Nella fase di elaborazione dei dati sono eliminati tutti i rumori atipici 
eventualmente registrati durante i rilievi fonometrici ed annotati all’atto delle 
misurazioni. 
I rilievi sono condotti in condizioni meteorologiche adatte alla convalida dei 
risultati, cioè con cielo sereno e venti inferiori a 5 m/s. 
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6 STUDIO DI INCIDENZA 

6.1 INTRODUZIONE 

Il presente documento si propone di valutare gli effetti potenzialmente indotti 
dalla costruzione e dall’esercizio della Centrale a Ciclo Combinato in studio e 
dalle opere connesse (elettrodotto e gasdotto), la cui ubicazione è prevista in 
un’area di proprietà della società SE.CO.SV.IM S.r.l. all’interno della zona 
industriale del Comune di Colleferro, in provincia di Roma. 
 
La Centrale Termoelettrica è costituita da un gruppo di generazione, composto 
da un’unità turbogas (TG), da un Generatore di Vapore a Recupero (GVR) e da 
una turbina a vapore a condensazione del tipo a due stadi (TV) la cui potenza 
termica è di circa 82 MW. 
 
Il documento fornisce, in forma correlata alle indagini e valutazioni sviluppate 
negli altri Paragrafi del presente studio, tutti gli elementi necessari alla 
valutazione dell’incidenza del progetto sulle aree SIC e ZPS comprese entro un 
raggio di 10 Km dall’impianto in progetto. 
 
L’area protetta potenzialmente interessata dal progetto, in quanto distante dal 
sito individuato per la costruzione della Centrale circa 600 m e dall’elettrodotto 
fuori terra circa 900 m, è il sito ZPS “Monti Lepini” identificato dal codice IT 
6030043. Tale area è compresa nella IBA 120 “Monti Lepini” che ha 
un’estensione molto più ampia rispetto all’area ZPS. La Figura 6.1a mostra la 
collocazione dell’area di progetto e delle citate aree ZPS e IBA. 
 
La ZPS considerata comprende anche altri cinque Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC): il SIC “Monte Semprevisa e Pian della Faggeta”, il SIC “Alta Valle del 
Torrente Rio”, il SIC “Laghi Bricilli”, il SIC “Bosco Polverino e il SIC “Monte 
Caccume”. Tali aree protette, ubicate tutte a sud rispetto all’area individuata per 
la costruzione della Centrale a Ciclo Combinato, non verranno considerate in 
quanto l’area protetta più vicina, tra quelle sopra riportate, si trova ad una 
distanza maggiore di 10 Km, tanto che i potenziali impatti indotti dalla costruzione 
e dall’esercizio della Centrale e delle opere complementari non costituiscono 
elemento di disturbo per le specie floro-faunistiche presenti.  
 
Le aree protette potenzialmente interessate dal progetto sono riportate nella 
successiva Tabella 6.1a.  

Tabella 6.1a Distanze tra le Aree Protette ed il Sito Individuato per la Costruzione della 

Centrale 

SIC/ZPS 
Nome Sito Codice 

Identificativo 

Distanza dal 

progetto 

Direzione 

ZPS “Monti Lepini” IT6030043 600 m Sud - Ovest 
IBA “Monti Lepini” 120 600 m Sud - Ovest 

 
Si precisa che alle aree IBA non designate come ZPS sono applicate le misure di 
tutela previste dalla Direttiva "Uccelli" e per tale motivo devono essere oggetto di 
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opportuna valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione delle stesse, ogni qual volta si interviene con piani o progetti non 
direttamente connessi e necessari alla gestione delle aree ma che possano 
avere incidenze significative su di esse. 
 
Il sito di progetto non risulta in diretta connessione con alcuna altra area inclusa 
nella lista Rete Natura 2000 e con aree IBA, oltre a quelle sopra citate. La Figura 

6.1a mostra la collocazione dell’area di progetto ubicata ad ovest rispetto 
all’abitato di Colleferro e delle sopra citate aree ZPS e IBA. 
 
 

6.1.1 Inquadramento Normativo 

La Valutazione di Incidenza, oggetto dell’art. 6 della direttiva "Habitat" 
92/43/CEE, è una procedura che individua e valuta gli effetti di un piano o di un 
progetto sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone a Protezione 

Speciale (ZPS). 
 
Tale Direttiva presenta infatti, tra i suoi principali obiettivi, quello della 
salvaguardia della biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche sul territorio europeo (art. 2, Comma 

1). La conservazione è assicurata mediante il mantenimento o il ripristino dei siti 
che, ospitando habitat e specie segnalate negli elenchi riportati negli Allegati I e II 
della direttiva stessa, compongono la Rete Natura 2000, ossia la Rete Ecologica 

Europea (art. 3). 
 
Per poter assicurare la conservazione dei siti della Rete Natura 2000, non 
trascurando le esigenze d’uso del territorio, la Direttiva, all’art. 6, stabilisce 
disposizioni riguardanti sia gli aspetti gestionali, sia l’autorizzazione alla 
realizzazione di piani e progetti, anche non direttamente connessi con la gestione 
del sito, ma suscettibili di effetti significativi sullo stesso (art. 6, comma 3). 
 
A livello nazionale, la Valutazione di Incidenza è l’oggetto dell’art. 5 del D.P.R. n. 

357 del 08/09/1997, recepimento nella legislazione italiana della Direttiva Habitat, 
che riprende le indicazioni contenute nell’art. 6 della Direttiva e demanda la 
valutazione alle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni relative ai piani 
territoriali, urbanistici e di settore e ai progetti riferibili alle tipologie indicate dalla 
normativa collegata alla VIA. 
 
La Valutazione di Incidenza deve essere fatta in riferimento a condizioni 
ambientali specifiche agli elementi per cui il sito è stato classificato, ossia agli 
habitat e alle specie presenti nel sito, indicate agli Allegati I e II della Direttiva, e a 
tutto quanto si relaziona e condiziona questi ultimi. 
 
Da una lettura dell’art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97, così come modificato dal 
D.P.R. n.120 del 12/03/2003, si evince che per i progetti assoggettati a 
procedura di VIA, che interessano le aree protette della Rete Natura 2000, la 
Valutazione di Incidenza è ricompresa nell’ambito della predetta procedura che, 
in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e 
sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.  
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In particolare, il SIA predisposto dal proponente deve contenere gli elementi 
relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal 
D.P.R. 357/97, facendo riferimento agli indirizzi indicati nel suo Allegato G.  
 
Risulta tuttavia necessario fornire, all’interno del SIA, l’evidenza dei risultati dello 
Studio di Incidenza sulle aree SIC e ZPS degli effetti di tali piani o progetti. 
 
Si precisa che la Regione Lazio, non ha finora emanato una legge che dettagli i 
contenuti e le procedure per la valutazione d’incidenza. 
 
 

6.1.2 Contenuti dello Studio di Incidenza 

La metodologia seguita per la redazione di questo documento è conforme a 
quanto prescritto nella Guida Metodologica “Valutazione di Piani e Progetti aventi 

un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 – Guida Metodologica alle 

disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43 CEE” redatta 
dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG 
Ambiente.  
 
Nel seguito si riporta un breve riassunto della struttura del presente documento, 
le cui linee guida si rifanno a quanto esposto nell’Allegato G del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 357/97: 
 
• Caratteristiche del progetto, in cui sono descritti i seguenti aspetti: 

 
• tipologia delle opere; 
• ambito di riferimento; 
• complementarietà con altri piani o progetti; 
• uso delle risorse naturali; 
• produzione di rifiuti; 
• inquinamento e disturbi ambientali; 
• rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate. 

 
• Area Vasta di influenza del progetto e analisi delle interferenze con il sistema 

ambientale: 
 
• descrizione dello stato attuale dell’ambiente naturale delle aree oggetto 

della Valutazione d’Incidenza con una analisi delle principali emergenze 
floristiche, vegetazionali e faunistiche; per l’area protetta considerata si 
riporta la lista degli habitat e delle specie (animali e vegetali) di interesse 
comunitario elencate rispettivamente negli Allegati I e II della Direttiva 

92/43/CEE; 
• analisi delle interferenze sulle componenti abiotiche delle aree protette; 
• analisi delle interferenze sulle componenti biotiche delle aree protette. 
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6.2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

Il progetto oggetto del presente studio riguarda la realizzazione di una Centrale 
Cogenerativa a Ciclo Combinato e delle relative opere complementari, quali 
cavidotto/elettrodotto e gasdotto. 
 
In particolare l’opera risulta composta da: 
 
• una Centrale cogenerativa a ciclo combinato progettata per soddisfare 

completamente le necessità energetiche (elettriche e termiche) del 
comprensorio industriale di Colleferro e garantire un’elevata affidabilità nella 
loro fornitura: il surplus d’energia elettrica prodotta verrà immessa sulla rete 
elettrica nazionale; 

• elettrodotto per la connessione della centrale alla Rete di Trasmissione 
Nazionale (“RTN”) mediante collegamento in antenna con la cabina primaria 
di Colleferro di proprietà Enel Distribuzione. L’elettrodotto sarà realizzato in 
parte con cavo interrato (della lunghezza di circa 850 m) ed in parte mediante 
percorso aereo su traliccio (della lunghezza di circa 3.550 m); 

• gasdotto per l’alimentazione della Centrale, realizzato mediante un condotto 
interrato fino alla recinzione della Centrale stessa, per un tratto di circa 3,8 
km. 

 
Per una descrizione dettagliata del progetto si rimanda al Paragrafo 3 (Quadro di 

Riferimento Progettuale) in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche progettuali 
dell’impianto e delle opere connesse, le fonti principali di inquinamento, i rifiuti 
prodotti, nonché il tipo e la quantità di risorse naturali utilizzate nelle fasi di 
cantiere e di esercizio.  
 
Per quel che riguarda la complementarietà con altri piani e progetti si rimanda 
invece al Paragrafo 2 (Quadro di Riferimento Programmatico). 
 
 

6.2.1 Identificazione delle Interferenze Ambientali Potenziali del Progetto  

Nel presente paragrafo vengono analizzate le possibili interferenze che le attività 
di costruzione e di esercizio della Centrale a Ciclo Combinato e delle opere 
connesse in progetto per il comune di Colleferro potrebbero indurre sulle 
componenti abiotiche e biotiche dell’area ZPS “Monti Lepini” (IT6030043) e 
dell’area IBA 120 “Monti Lepini”.  
 
 

6.2.1.1 Analisi delle Interferenze della Centrale a Ciclo Combinato 

Come descritto nella parte introduttiva, la Centrale risulta interamente esterna 
all’area ZPS ed IBA, come riportato in Figura 6.1a.  
 
Le interazioni della Centrale con l’area protetta, tanto in fase di costruzione che di 
esercizio, si riferiscono pertanto unicamente a effetti indiretti, legati a eventuali 
variazioni indotte dalle attività impiantistiche sulle matrici ambientali di riferimento 
e non a variazioni dirette sugli habitat del sito. 
 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 298 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

Le attività della Centrale in progetto che potrebbero determinare interferenze 
sull’ambiente sono pertanto le seguenti: 
 
• fase di preparazione aree e costruzione degli impianti con emissioni sonore e 

quindi impatto sulla componente rumore ; 
• fase di preparazione aree con possibile emissioni di polveri e quindi impatti 

sulla componente aria; 
• emissioni di inquinanti in atmosfera in fase di esercizio, che si traducono in 

possibili alterazioni della qualità dell’aria; 
• emissioni sonore delle attività della Centrale con possibili variazioni del clima 

acustico attuale e quindi disturbi per la fauna; 
• inquinamento luminoso dovuto al sistema di illuminazione presente nelle aree 

di stabilimento. 
 
Le interferenze sulla componente suolo e sottosuolo non verranno prese 
ulteriormente in considerazione in quanto il cantiere lavorerà all’interno dell’area 
industriale e non determinerà modifiche della natura del suolo, tali da indurre 
interazioni con l’area protetta circostante. 
 
Al Paragrafo 6.4.1 si procede analizzando le potenziali incidenze del progetto, sia 
sulle componenti abiotiche, che sulle componenti biotiche dell’area ZPS ed IBA, 
in entrambe le fasi del progetto (cantiere e esercizio). 
 
 

6.2.1.2 Analisi delle Interferenze delle Opere Complementari 

Come si nota dalla Figura 6.1a i tracciati individuati per la costruzione del 
Cavidotto/Elettrodotto e del Gasdotto risultano totalmente esterni all’area ZPS ed 
IBA oggetto di valutazione. In particolare le opere complementari alla Centrale a 
Ciclo Combinato previste sono costituite da: 
 
• elettrodotto per la connessione della centrale alla Rete di Trasmissione 

Nazionale (“RTN”) mediante collegamento in antenna con la cabina primaria 
di Colleferro di proprietà Enel Distribuzione. L’elettrodotto sarà realizzato con 
cavo interrato per un tratto della lunghezza di circa 850 m a partire dalla 
Centrale in progetto e, per un restante tratto di circa 3.550 m mediante 
percorso aereo su traliccio; sia l’elettrodotto interrato che quello aereo 
occuperanno un’area posta all’interno della zona industriale, non interessando 
in alcun modo le aree poste al di fuori di questa; 

• gasdotto per l’alimentazione della Centrale, realizzato mediante un condotto 
interrato fino alla recinzione della Centrale stessa, per un tratto di circa 3,8 
km; il percorso si sviluppa parallelamente a quello dell’elettrodotto e quindi 
rimane anch’esso confinato all’interno dei limiti della zona industriale. 

 
Inoltre non sono necessarie opere aggiuntive che potrebbero interferire con 
l’area ZPS ed IBA come ad esempio la costruzione di nuove strade. 
 
In fase di costruzione si considerano i potenziali impatti provocati dal cantiere. 
 
Le azioni di scavo e posa in opera determinano le seguenti interferenze 
potenziali sulle componenti ambientali: 
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• emissioni sonore delle macchine operatrici che, durante il periodo diurno, 

possono causare variazioni del clima acustico presente nell’area; 
• produzione di polverosità in seguito alle attività di movimento terra, ma 

sempre di limitata durata nel tempo e comunque circoscritta all’area di 
cantiere. 

 
Per la successiva fase di esercizio gli impatti da considerare sono: 
 
• possibile collisione ed elettrocuzione dell’avifauna con l’elettrodotto aereo in 

progetto in quanto il cavidotto ed il gasdotto, essendo interrati, non 
costituiscono ostacolo e quindi elemento di collisione ed elettrocuzione per 
l’avifauna presente; 

• rumore causato da emissioni sonore dovute al funzionamento della linea 
elettrica (effetto corona). 

 
Al Paragrafo 6.4.2 si procede analizzando le potenziali incidenze delle opere 
complementari alla Centrale a Ciclo Combinato in progetto, sia sulle componenti 
abiotiche, che sulle componenti biotiche dell’area ZPS ed IBA, in entrambe le fasi 
del progetto (cantiere e esercizio). 
 
 

6.3 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE NATURALE DELLE AREE OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

6.3.1 Inquadramento Generale 

Con Direttiva 92/43/CEE il territorio dell'Unione Europea viene suddiviso in nove 
regioni biogeografiche, in base a caratteristiche ecologiche omogenee: tali aree 
rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e 
delle specie raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, 
geologici, climatici, in grado di condizionare la distribuzione geografica degli 
esseri viventi. In particolare il territorio risulta classificato nelle seguenti zone: 
boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, steppica, 
pannonica e la regione del Mar Nero.  
 
Il territorio italiano, come riportato in Figura 6.3.1a appare interessato da tre di 
queste regioni, ovvero mediterranea, continentale e alpina: in particolare il sito di 
interesse appartiene all'area mediterranea, e presenta un clima temperato. 
 
Il clima della regione temperata è caratterizzato da un forte contrasto stagionale 
tra il periodo estivo caldo che presenta un’accentuata aridità e una stagione 
autunno-invernale piovosa (con qualche nevicata, raramente in pianura, ma 
normale alle altitudini maggiori) con temperature relativamente moderate 
(sporadiche gelate). 
 
La regione mediterranea è considerata come uno dei posti più ricchi del mondo 
per quanto concerne la biodiversità. Tutti gli studi biologici sull’area, benché non 
tutti i gruppi di organismi siano completamente conosciuti, sottolineano il numero 
elevato di specie endemiche viventi al suo interno, numero che può raggiungere, 
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e spesso superare, il 40 % in alcuni gruppi di organismi come nel caso delle 
piante. 

Figura 6.3.1a Suddivisione in Regioni Biogeografiche del Territorio Italiano 

 

Centrale 

 
 
 

6.3.2 Area Interessata dal Progetto 

Come mostrato in Figura 6.1a, l’area interessata dal progetto è localizzata nel 
territorio del comune di Colleferro (Roma), a circa 2,6 Km in direzione ovest dal 
centro abitato.  
 
Il sito individuato per la costruzione della Centrale a Ciclo Combinato e delle 
opere complementari, ubicato all’interno dell’area industriale del Comune di 
Colleferro in località IV Km, è localizzato a nord rispetto all’ area ZPS ed IBA 

“Monti Lepini”, come indicato nella Figura 6.1.a, dalle quali dista circa 600 m.  
 
L’area in cui sorgerà l’impianto, riportata nella figura seguente, è attualmente 
occupata da terreni incolti nei quali si sviluppano arbusti e vegetazione 
spontanea. 
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Figura 6.3.2a Sito Individuato per la Centrale a Ciclo Combinato in Progetto 

 
 
Il sito è ubicato nella zona ovest del complesso industriale di proprietà 
SE.CO.SV.IM. S.r.l. nel Comune di Colleferro ed è delimitato: 
 
• ad ovest, dalla strada che costeggia il complesso industriale e, a circa 600 m, 

dalla SS 600 dir Via Latina IV Km che collega Colleferro ad Artena; 
• ad est, dal complesso industriale stesso; 
• a sud, è presente sempre l’area industriale ed a circa 700 m da via Latina;  
• a nord, dal complesso industriale ed in particolare è presente lo stabilimento 

della Arc Automotive Italia S.r.l.; 
 
Il Comune di Colleferro e l’area interessata dal progetto ricadono nell’ambito 
naturalistico Valle del Sacco, solo una piccola porzione comunale, nel suo lembo 
a sud, ricade in quello Lepini Nord-Est (Figura 6.3.2b). 

Centrale 
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Figura 6.3.2b Ambiti Naturalistici del Comune di Colleferro  

 
Le caratteristiche ambientali naturali ed il contesto biogeografico mostrano 
ancora elementi di notevole valore, nonostante la densa antropizzazione abbiano 
influenzato l’assetto floro-faunistico, realizzando un complesso mosaico 
ambientale tipico delle aree urbanizzate. 
 
I tipi vegetazionali dei territori boscati presenti entro un raggio di circa 10 Km dal 
sito individuato per la costruzione della Centrale a Ciclo Combinato sono 
principalmente caducifoglie (leccio misto a carpino in progressiva sostituzione 
della macchia circostante preesistente di castagno e roverella), specie “orientali” 
(acero minore e carpino orientale associati a roverella) ed oliveti di stentata 
consistenza. Lo strato erbaceo è limitato al sottobosco ceduo. 
 
 

6.3.2.1 ZPS "Monti Lepini" (IT6030043) 

Il sito ZPS interessato è identificato dal codice IT6030043 ed è denominato 
“Monti Lepini”.  
 
Il sito interessa i comuni di Colleferro, Artena, Rocca Massima, Segni, Cori, 
Montelanico, Norma, Cisterna di Latina, Carpineto Romano, Bassiano, 
Sermoneta, Sezze, Roccagorga, Maenza, Priverno, Pontinia, Prossedi, Giuliano 

Aree interessate al 

progetto 
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di Roma, Patrica, Villa Santo Stefano, Ceccano, Amaseno, Castro dei Volsci, 
Supino, Morolo, Gorga, Sgurgola, Anagni e Montelanico. e si sviluppa su una 
superficie di 45.669,00 ha ad una quota media sul livello del mare di circa 620 m, 
ad eccezione di alcune aree in cui la quota raggiunge il livello minimo di 15 
m.s.l.m. e massimo di 1.536 m.s.l.m.  
 
Nella tabella seguente si riportano i dati generali dell’area ZPS presa in esame. 

Tabella 6.3.2.1a Dati Generali dell’Area ZPS “Monti Lepini” 

Caratteristiche Generali del Sito Natura 2000 

Data classificazione sito come ZPS Settembre 1996 
Data aggiornamento Settembre 2005 
Data compilazione schede Novembre 1995 
Superfici (ha) 45669 
Altezza minima (m) 15 
Altezza massima (m) 1536 
Altezza media (m) 620 
Tipo Sito* F 
Comuni Colleferro, Artena, Rocca Massima, Segni, 

Cori, Montelanico, Norma, Cisterna di Latina, 
Carpineto Romano, Bassiano, Sermoneta, 
Sezze, Roccagorga, Maenza, Priverno, 
Pontinia, Prossedi, Giuliano di Roma, Patrica, 
Villa Santo Stefano, Ceccano, Amaseno, 
Castro dei Volsci, Supino, Morolo, Gorga, 
Sgurgola, Anagni e Montelanico 

Codice Natura 2000** IT6030043 
Regione Biogeografia*** Mediterranea 
Legenda: 
* Tipo Sito: codice relativo alle possibili relazioni territoriali tra le aree S.I.C. e le Z.P.S  - Tipo F: ZPS che contiene un sito 
proponibile come SIC. 
**Codice sito Natura 2000: codice alfa-numerico di 9 campi: le prime due lettere indicano lo Stato membro (IT), le prime 
due cifre indicano la regione amministrativa, la terza cifra indica la provincia, le ultime tre cifre identificano il singolo sito. 
• ***Regione Biogeografica: appartenenza del sito al tipo di regione Biogeografica così come definito dal Comitato 
Habitat (Alpina, Continentale, Mediterranea). 

 
 
Gli Habitat di Interesse nel Sito ZPS (IT6030043) 

Il sito ZPS IT6030043 è caratterizzato da undici diversi classi di habitat che si 
sviluppano sul territorio individuato (Tabella 6.3.2.1b). Si nota che il 41% della 
copertura è interessata dall’habitat “Foreste di caducifoglie”: è presente il leccio 
misto a carpino in progressiva sostituzione della macchia circostante preesistente 
di castagno e roverella. 
 
Una parte significativa del territorio risulta interessato anche da “praterie secche 
e steppe” che ricoprono circa il 22% del territorio, mentre circa il 10% da “foreste 
sempreverdi” e il 10% da “aree coltivate a frutteto, vigneto e boschetti”. 
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Tabella 6.3.2.1b Tipi di Habitat Presenti nel Sito ZPS e Relativa Percentuale di Copertura 

Classi di Habitat % Coperta 

Corpi d’acqua interni (acque 
stagnanti e correnti) 

1 

Praterie secca / Steppa 22 
Altri terreni agricoli 6 
Foreste di caducifoglie 41 
Foreste sempreverdi 10 
Altri (inclusi centri abitati, 
strade, discariche, miniere e 
aree industriali) 

2 

Brighiere, boscaglie e 
macchie 

5 

Praterie alpine e subalpine 1 
Culture di cereali estensive 
(includono la rotazione delle 
culture con regolare 
maggesaggio) 

1 

Foreste artificiali 
monoculture (piantagioni di 
alberi esotici) 

1 

Aree coltivate a frutteto, 
vigneto e boschetti 

10 

 
Di seguito sono riportate alcune immagini che evidenziano gli elementi 
caratterizzanti l’habitat “praterie alpine e subalpine”. 

Figura 6.3.2.1a Elementi Caratterizzanti l'Habitat “Praterie Alpine e Subalpine” 

 
 
Nella Figura 6.3.2.1b si riportano alcuni elementi caratterizzanti altri terreni 
agricoli. 



 

SE.CO.SV.IM.  
STEAMSTEAM

 

 

PRJ. NO.: 08_SIN_046 REV. 1 305 SE.CO.SV.IM. S.R.L.: Centrale a Ciclo 
Combinato Colleferro, Roma 

 

Figura 6.3.2.1b Elementi Caratterizzanti l'Habitat “Altri Terreni Agricoli” 

 
 
Nell’area analizzata è possibile distinguere anche dieci tipologie di habitat di 
interesse comunitario (presenti nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CE), che 
interessano complessivamente circa il 24% dell’intero territorio con percentuali di 
copertura variabili dall’ 1% all’ 8%, riportate in Tabella 6.3.2.1c.  

Tabella 6.3.2.1c Tipi di Habitat Presenti nel Sito di Interesse di cui all’Allegato I della 

Direttiva 92/43/CE e Relativa Valutazione del Sito 

CD 
% 

Coperta 

Valutazione Sito 

Rappresentatività Superficie Conservazione Globale 

9210 8 B C C B 
6210 5 C C C B 
9340 3 C C B B 
5130 2 D    
6220 1 C C B B 
9330 1 A C A A 
6420 1 B C B B 
3150 1 B C B B 
3120 1 B B B B 
3140 1 B B B B 
Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito, seguendo il seguente sistema di 
classificazione:  
A = rappresentatività eccellente;  
B = buona conservazione;  
C = rappresentatività significativa;  
D = presenza non significativa.  
Nei casi A-B-C in cui la rappresentatività è ritenuta significativa si riportano informazioni relative a: 
- Superficie relativa ovvero superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo 
tipo di habitat naturale sul territorio nazionale: A = 15.1-100%; B = 2,1-15%; C = 0-2% della superficie nazionale; 
- Stato di Conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale considerato e 
possibilità di ripristino: A = conservazione eccellente; B = buona conservazione; C = conservazione media o ridotta; 
- Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale considerato: A = 
valore eccellente; B = valore buono; C = valore significativo. 

 
Tra le tipologie di habitat si evidenzia che quello identificato dal codice 5130 
“formazioni a juniperus communis su lande o prati calcicoli”, che interessa circa il 
2% del territorio, non è presente in maniera significativa.  
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Per quanto riguarda lo stato di conservazione degli habitat (ovvero grado di 
conservazione della struttura e delle sue funzioni) e la loro possibilità di ripristino, 
i risultati sono complessivamente buoni, ad eccezione che per gli habitat 9210 e 
6210 per i quali la conservazione è valutata media o ridotta. Presentando un 
buon livello di conservazione i suddetti habitat possono trovarsi nelle seguenti 
condizioni: 
 
• struttura ben conservata e buone prospettive per gli sviluppi futuri; 
• struttura ben conservata, prospettive mediocri / forse sfavorevoli e ripristino 

facile o possibile con un impegno medio; 
• struttura mediamente o parzialmente degradata, eccellenti prospettive e 

ripristino facile o possibile con un impegno medio; 
• struttura mediamente / parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino 

facile. 
 
Comunque la valutazione globale degli habitat presenti nell’area ZPS è buona, 
ad eccezione del 5130 la cui rappresentatività non è significativa. 
 
Di seguito viene riportata una specifica descrizione per ogni habitat di cui 
all’Allegato I della Direttiva 92/43/CE presenti nel sito di interesse. 
 
 
9210 - Boschi A Dominanza Di Faggio e/o Querce Degli Appennini Con Ilex E 
Taxus 

Ecologicamente si tratta di popolamenti a prevalenza di faggio con individui 
isolati o gruppi di tasso (Taxus baccata) e/o agrifoglio (Ilex aquifolium) nello 
strato arboreo inferiore o, più frequentemente, in quello arbustivo, in cenosi di 
norma adulte o invecchiate, dall’aspetto più simile a quello di un alto fusto, 
localizzati su medi ed alti versanti appenninici, su diversi tipi di substrati; 
generalmente in stazioni mesofile, tendenzialmente eutrofiche, mai prive di 
rocciosità ed asperità più o meno accentuate. 
 
Tasso e agrifoglio, specie mediterraneo-montane dal temperamento atlantico, 
sono presenti in un habitus arbustivo in ambiente quasi sempre rupestre (che, 
per le caratteristiche di “ambiente rifugio”, è funzionale alla conservazione 
dei “relitti”). Spesso convivono, a volte è presente solo una delle due specie e, 
dal punto di vista squisitamente numerico, si può dire che l’agrifoglio è 
leggermente meno raro del tasso. 
 
Lo strato erbaceo spesso è assente o poco sviluppato, nel chiaro corrispondente 
alle rocce compaiono Daphne mezereum e Doronicum columnae, l’oscuro della 
selva alta ospita rinnovazione di faggio e abete bianco, Cardamine trifolia, 
Polystichum aculeatum, Lunaria rediviva. 
 
I popolamenti di faggio che ancora conservano relitti di tasso e agrifoglio vanno 
preservati e gestiti a ciclo il più lungo possibile. La conservazione dei soggetti 
presenti si concilia con azioni atte a favorirne la diffusione, non solo agevolando 
la rinnovazione naturale, difendendo e liberando i semenzali presenti, ma anche 
perseguendo forme di gestione, quali i tagli a scelta per gruppi o a buche, adatte 
allo scopo. L'obiettivo selvicolturale generale, valevole anche per le faggete, è 
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l’orientamento colturale verso l’alto fusto, trattando per gruppi i popolamenti e 
indirizzandoli verso una “struttura vetusta” che rende le specie in questione 
particolarmente competitive. Sotto copertura di grandi alberi, infatti, le due specie 
spiccatamente sciafile trovano condizioni adatte allo sviluppo e alla ridiffusione 
che, a parità di altri fattori, può avere successo anche per reintroduzione 
artificiale a partire da materiale riproduttivo idoneo. 
 
 
6210 - Formazioni Erbose Secche Seminaturali E Facies Coperte Da Cespugli 
Su Substrato Calcareo (Festuco Brometalia) 

Praterie aride o semiaride della classe Festuco-Brometea. Questo habitat da un 
lato è formato da praterie steppiche o subcontinentali (Festucetalia valesiacae) e, 
dall’altro, da praterie delle regioni oceaniche e submediterranee (Brometalia 

erecti); nel secondo caso, viene fatta una distinzione tra praterie primarie dello 
Xerobromion e praterie secondarie seminaturali del Mesobromion con Bromus 

erectus; queste ultime sono caratterizzate da un corteggio floristico ricco in 
orchidee. L’habitat è considerato prioritario nel caso in cui possa essere definito 
importante per le orchidee, vale a dire se ospita un ricco contingente di specie di 
orchidee, oppure se ospita un’importante popolazione o almeno una specie di 
orchidea considerata non molto comune o rara nel territorio nazionale. Sono 
state riferite all’habitat tutte le fitocenosi, diffuse prevalentemente nella fascia 
collinare submediterranea, riferibili sia al Mesobromion (codice CORINE: 34.32) 
che allo Xerobromion (codice CORINE: 34.33). Si tratta di fitocenosi 
floristicamente molto ricche, fisionomicamente dominate da graminacee, prime 
fra tutte Brachypodium rupestre e Bromus erectus. Tra le specie più frequenti 
compaiono Knautia purpurea, Dorycnium pentaphyllum, D. hirsutum, Hypericum 

perforatum, Arabis hirsuta, Carex flacca, Carlina vulgaris, Poligala nicaeensis, 
Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Medicago lupulina e numerose orchidee 
quali Ophrys apifera, O. bertolonii, O. fuciflora, O. fusca, O. sphegodes, Orchis 

purpurea, O. morio, O. mascula, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia 

conopsea, ecc.. Nell’ambito di queste fitocenosi sono presenti anche specie 
arbustive quali Juniperus communis, Rosa canina e Crataegus monogyna, che 
testimoniano la loro tendenza evolutiva verso la formazione di cespuglieti 
preforestali, con cui sono in rapporto dinamico. Nel caso dello Xerobromion si 
tratta di praterie primarie, più aperte e più aride delle precedenti, diffuse su suoli 
sottili, con frequente affioramento della roccia madre, prevalentemente su pendii 
soleggiati, spesso soggetti ad erosione e in particolare di Astragalo onobrichydis-

Artemisietum albae e Helianthemo cani-Brometum erecti. La specie prevalente è 
generalmente Bromus erectus, che risulta accompagnata da numerose camefite 
suffruticose, spesso a portamento prostrato, tra cui Fumana procumbens, 
Heliantemum nummularium, H. apenninum, Asperula purpurea, Artemisia alba, 
Onosma echioides e altre specie xerofile, tra cui Festuca inops, Botriochloa 

ischaemon, Globularia punctata, Thymus longicaulis e Hippocrepis comosa. 
Anche gli xerobrometi ospitano numerose orchidee, molte specie delle quali sono 
le stesse elencate per i 24 mesobrometi. L’habitat è piuttosto diffuso nella fascia 
collinare e submontana, soprattutto in corrispondenza di complessi calanchivi, in 
aree agricole abbandonate e su terrazzi alluvionali. 
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9340 - Foreste di Quercus Ilex 

Fanno riferimento a questo tipo di habitat i popolamenti di lecceta che appaiono, 
soprattutto nelle situazioni collinari rupicole, poco più che arbusteti, non 
assoggettabili a forme di governo forestale e pertanto non classificabili alla 
stregua di cedui o fustaie.  
 
Nello strato inferiore lo accompagnano altre termofile come Phillyrea angustifolia, 
Asparagus acutifolius, Rubia peregrina e Clematis flammula, a volte orniello e 
biancospino. 
 
Difficilmente la lecceta assume l’aspetto di una fustaia ma, nella sua fisionomia di 
boscaglia arbustiva, si avvicinava piuttosto al ceduo o al ceduo composto. 
L’evoluzione in strutture naturali più complesse e pluristratificate è ostacolata 
anche dalla scarsa capacità concorrenziale di specie più mesofile. 
 
Nella lecceta di transizione il leccio appare meno vitale e concorrenziale rispetto 
alle stazioni della lecceta tipica e l’ingresso delle specie mesofile si dimostra 
costante, graduale e inevitabile, da assecondare tramite opportuno trattamento 
selvicolturale.  
 
Per quanto riguarda le leccete interne rupestri, il tipo è unico e più semplice, non 
ha complicazioni strutturali evidenti e neppure un vero e proprio sottobosco. Si 
tratta di cenosi senza gestione per condizionamenti stazionali, con l’evidenza di 
qualche ceppaia a testimoniare forme di ceduazione nelle zone più facilmente 
accessibili. 
 
E’ noto che il leccio si rinnova invece abbondantemente sotto la pineta e in altri 
popolamenti forestali a scarsa copertura e densità. Ciò favorisce la formazione di 
popolamenti misti per gruppi, con alternanza spazio-temporale fra pineta, querco-
ulmeto e lecceta, anche in funzione delle condizioni di xero o mesofilia per 
differente disponibilità idrica. 
 
 
5130 - Formazioni a Juniperus Communis su Lande o Prati Calcicoli 

Originatisi generalmente per invasione di prato-pascoli o coltivi abbandonati e, 
più raramente, per la selezione del pascolo ovino e ovi-caprino sulla vegetazione 
legnosa ed erbacea primaria su calanchi, i ginepreti sono cenosi diffuse su 
versanti collinari e montani a diverse esposizioni, da carbonatici a 
moderatamente acidofili, da xerofili a mesoxerofili. Si tratta di cespuglieti 
secondari e praterie arbustate con dominanza o abbondanza di ginepro comune 
(Juniperus communis) presenti dall’alta pianura alla fascia montana. 
 
Le fitocenosi a ginepro comune (codice CORINE: 31.88) si presentano 
generalmente come un arbusteto mai troppo chiuso, in cui la specie dominante 
Juniperus communis risulta associata con altri arbusti (Rosa canina, Crataegus 

monogyna, Prunus spinosa), mentre lo strato erbaceo può essere caratterizzato, 
a seconda delle circostanze, dalla dominanza di specie di Festuco-Brometea 

quali Brachypodium rupestre, Bromus erectus o di specie di Molinio-

Arrhenatheretea quali Arrhenatherum elatius e Festuca rubra. Le prime 
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prevalgono se la successione secondaria che ha portato alla formazione del 
ginepreto è partita da praterie meso-xerofitiche, le seconde se la successione è 
partita da praterie mesofile da sfalcio o seminativi abbandonati.  
 
Si tratta dunque di un arbusteto dalle diverse facies, da quella primaria di tipo 
pioniero a quella secondaria che precede il bosco, secondo tipologie tipicamente 
appenniniche spesso mosaicate con praterie, arbusteti, ambiti rocciosi e 
addirittura foreste. Sono cenosi molto diffuse, in modo frammentario ma capillare 
su tutto il territorio regionale, dalla fascia collinare a quella montana, anche 
mosaicati con altre forme di coperture del suolo (rimboschimenti, boschi di 
neoformazione): in sostanza la 
delimitazione di questo habitat corrisponde alla significativa presenza e 
persistenza della specie. 
 
 
6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea  

I siti di questa tipologia sono dominati da vegetazione erbacea annuale e sono 
caratterizzati da aspetti vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici, 
essendo presenti, oltre alle praterie con terofite, la macchia mediterranea e i 
querceti mediterranei. Tra le graminacee più frequenti si trovano Brachypodium 
ramosum, Brachypodium dystachium, Stipa sp. pl. e Vulpia sp. pl.; sono frequenti 
anche le leguminose (Scorpiurus muricatus, Coronilla scorpioides, Trifolium 
campestre, Medicago sp.pl.) e altre specie, come Reichardia picroides, 
Hypochoeris achyrophorus, Linum strictum, ecc. 
 
In questi siti, che sono legati alla presenza di affioramenti rocciosi, in prevalenza 
carbonatici, distribuiti prevalentemente lungo le coste ma anche all’interno, si 
trova una vegetazione mediterranea erbacea terofitica, riferibile alla Thero-
Brachypodietea ma anche alla Lygeo-Stipetea e alla Tuberarietea guttatae 
(Brachypodietalia distachi); spesso tali fitocenosi si presentano in contatto con 
ampelodesmeti e con cenosi camefitiche riferibili alla Rosmarinetea. 
 
I siti del gruppo sono interessati da clima tipicamente mediterraneo. La 
vegetazione è frequentemente interessata da episodi di disturbo, soprattutto 
costituiti da incendi.  
 
Possibili minacce per questa tipologia di habitat sono i fenomeni di degradazione 
del suolo per compattazione, dovuti a calpestio, all’erosione (principalmente 
idrica), al pascolo incontrollato e agli incendi. 
 
 
9330 - Foreste di Quercus Suber 

La Sughera è un tipo di Quercia sempreverde dal portamento contorto e 
caratterizzato da una chioma verde ed ampia, un pò rada. Il tronco è massiccio, 
di color giallo bruno. Ha foglie persistenti di colore verde scuro, lucide e 
ovaliformi. La fioritura avviene nel periodo primaverile, tra aprile e maggio. Il 
frutto è un achenio di forma ovale.  
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La Sughera (Quercus suber) è un albero che riveste da sempre una grandissima 
importanza sia ecologica che tradizionale, nonché economica. Dalla sua 
corteccia infatti si ricava il famoso sughero, materiale dai mille usi e per questo in 
passato questa pianta è stata soggetta ad un intenso sfruttamento, causando un 
elevato rischio di estinzione. Ad accorrere in suo aiuto è stata approvata una 
legge relativa alla Coltivazione, difesa e sfruttamento di questa pianta (legge n. 
759 del 18 luglio 1956), che ne regola sin dal 1956 la coltivazione e l’uso.  
 
 
6420 - Praterie Umide Mediterranee con Piante Erbacee Alte del Molinio-

Holoschoenion 

Praterie umide mediterranee di alte erbe e giunchi, saltuariamente inondate, 
molto diffuse nell’intero bacino del Mediterraneo. Sono state riferite a questo 
habitat l’associazione Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis (codice 
CORINE: 37.41) e comunità vegetali affini inquadrabili sempre nel Molinio-

Holoschoenion. L’associazione comprende praterie soggette a periodi prolungati 
di aridità estiva. Si tratta di una comunità tollerante caratterizzata dalla 
graminacea endemica Erianthus ravennae, insieme a Schoenus nigricans e 
Juncus litoralis, accompagnate da Holoschoenus vulgaris, Pulicaria dysenterica, 
Eupatorium cannabinum, Tetragonobulus maritimus. L’habitat è presente 
esclusivamente nei siti in cui è presente l’acqua corrente. 
 
 
3150 – Laghi Eutrofici Naturali con Vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 

Habitat con vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi strutturalmente 
diverse. In primo luogo vi sono le comunità dominate da idrofite radicanti e 
sommerse (genere Potamogeton in particolare), delle quali solo gli apparati fiorali 
sono esposti sopra la superficie dell’acqua; alternativamente sono invece 
costituite da comunità vegetali liberamente natanti, formate da idrofite la cui 
radicazione nel fondale è temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli 
apparati fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre le superfici fogliari si 
sviluppano in superficie (Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad es.) o al 
contrario rimangono del tutto sommerse (gen Utricularia). 
 
Le acque colonizzate sono ferme, hanno profondità generalmente modesta (fino 
a 2-3 m) e grado trofico elevato (ambiente eutrofico).  
 
Le specie vegetali caratteristiche sono le idrofite radicanti: Potamogeton crispus, 

P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. trichoides, P. pusillus, 

Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, N. minor, Hottonia 

palustris; le idrofite liberamente natanti o galleggianti: Lemna minor, L. trisulca, L. 

gibba, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, Azolla filiculoides, A. caroliniana, 

Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia australis, U. vulgaris, 

Ceratophyllum demersum, C. submersum. 

 
Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di 
essere colmato soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di 
grandi elofite ripariali (canneti ad esempio). In ambiente eutrofico il processo 
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risulta relativamente veloce e in condizioni ipertrofiche vi si possono verificare 
fenomeni di proliferazione algale che tendono a soffocare la vegetazione 
macrofitica. 
 
 
3120 - Acque Oligotrofe a Bassissimo Contenuto Minerale su Terreni 
Generalmente Sabbiosi del Mediterraneo Occidentale con Isoetes spp. 

Formazioni di piante perenni acquatiche o anfibie di piccola taglia, che si 
sviluppano sulle sponde di laghi e di pozze caratterizzate da acque oligotrofe 
poco profonde con basso contenuto minerale e povere in basi, riferibili dal punto 
di vista sintassonomico all’ordine Isoetes spp. 
 
Le calamarie (Isoetes spp.), dai fusti non articolati e ridotti ad un breve bulbo, 
colonizzano stagni effimeri, su terreni silicei; le due specie più importanti sono la 
calamaria istrice (Isoetes histrix) e la calamaria di Durieu (Isoetes durieui).  
 
Sempre nelle aree tirreniche in pozze su substrato acido si rinvengono comunità 
igrofile dominate dalla piccola cicendia comune (Cicendia filiformis) che presenta 
un ciclo estivo autunnale ed è in grado di colonizzare anche sentieri e suoli umidi. 
Il Callitricho-Sparganietum è un’associazione vegetale caratterizzata dalla 
dominanza di Sparganium angustifolium che forma cinture perilacustri in bacini 
caratterizzati da acque neutre e relativamente oligotrofiche. 
 
 
3140 - Acque Oligomesotrofe Calcaree con Vegetazione Bentica di Chara sp. 

Laghi, stagni e pozze con acque non inquinate, ricche in basi, il cui fondo è 
ricoperto da tappeti di alghe a candelabro del genere Chara e Nitella. La 
formazione è stata rinvenuta nel tratto collinare di alcuni corsi d’acqua, in 
corrispondenza di piccole pozze con acqua limpida sul cui fondo crescono Chara 

hispida e Chara foetida. Tale fitocenosi è verosimilmente inquadrabile nell’ordine 
Charetalia hispidae, incluso nella classe Charetea fragilis (Codice CORINE: 
22.441). Altre fanerogame frequentemente associate a queste formazioni sono 
Juncus articulatus, J. effusus, J. inflexus, Alisma lanceolatum e Typha minima e 
meno frequentemente Phragmites australis. Anche in questo caso di tratta di 
formazioni generalmente effimere e di piccole dimensioni, dell’ordine di pochi m2, 
quindi difficilmente cartografabili e sottostimate rispetto alla loro reale 
distribuzione. I tappeti sommersi di Caracee, alghe calcaree in gruppi lassi a talli 
ramificati e verticillati in pozze, stagni, canali, corsi d’acqua ferma e non 
inquinata, persino abbeveratoi, sono in realtà non rari e localizzati a quote e 
contesti topografici assai variabili, più spesso associati o in contatto con 3150 e 
3240, talora con 3130 o 3170. 
 
 
Le Specie di Interesse nel Sito ZPS (IT6030043) 

Il sito SIC di interesse è caratterizzato da numerose specie animali che rendono 
l’area di pregio rispetto al contesto territoriale di appartenenza. Non si riscontra la 
presenza di specie vegetali di interesse comunitario. 
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Le principali segnalazioni che emergono rispetto alla presenza di particolari 
specie vegetali, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati riportate nella scheda 
Natura 2000 relativa alla ZPS “Monti Lepini” sono analizzate di seguito. 
 
La scheda Natura 2000 di riferimento specifica se la popolazione è comune (C), 
rara (R) o molto rara (V) oppure segnala semplicemente la sua presenza sul sito 
(P). Dato che gran parte delle specie di fauna, ed in particolare molte specie di 
uccelli, sono specie migratrici, il sito può avere particolare importanza per diversi 
aspetti del ciclo di vita delle stesse. Tali aspetti sono classificati nel modo 
seguente: 
 
• Residenza: la specie si trova nel sito tutto l'anno; 
• Nidificazione/riproduzione: la specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i 

piccoli; 
• Tappa: la specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei 

luoghi di nidificazione; 
• Svernamento: la specie utilizza il sito durante l'inverno. 
 
Viene inoltre Indicato con un suffisso se la popolazione è stata conteggiata in 
coppie (p) o per singoli esemplari (i). 
 
Si specifica inoltre che la valutazione del sito prende in considerazione i seguenti 
parametri: 
 
• popolazione (A: 100% > = p > 15%, B: 15% > = p > 2%, C: 2%> = p > 0%, D: 

popolazione non significativa). Tale criterio è utilizzato per valutare la 
dimensione o la densità della popolazione presente sul sito in rapporto a 
quella del territorio nazionale; 

• conservazione (A: conservazione eccellente, B: buona, C: conservazione 
media o limitata);  

• isolamento (A: popolazione (in gran parte) isolata, B: popolazione non isolata, 
ma ai margini dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno 
di una vasta fascia di distribuzione);  

• globale (A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
 
Inoltre per le altre specie importanti di flora e fauna viene specificata la 
motivazione per la quale sono state inserite nell’elenco ed in particolare se la 
specie è inserita nell’elenco del libro rosso nazionale (A), se è una specie 
endemica (B), se la specie è importante secondo convenzioni internazionali 
(incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità) (C), oppure 
per altri motivi (D). 
 
 
Specie Vegetali  

Non si evidenzia la presenza di alcuna specie di interesse comunitario elencate 
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 
È nota la presenza di specie tipiche della vegetazione caratterizzante il sito che 
risultano essere di interesse conservazionistico. Tali specie verranno considerate 
nel proseguo del documento. 
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Mammiferi 

La scheda Natura 2000 elenca tre specie di interesse comunitario riportate in 
Tabella 6.3.2.1d. 

Tabella 6.3.2.1d Mammiferi Elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
 
Il Lupo (Canis lupus) è certamente tra le specie di maggiore interesse anche per 
le notevoli implicazioni socioculturali. Simile nell’aspetto generale a un cane di 
razza "Pastore tedesco ", il Lupo ha dimensioni del corpo che variano da 100 a 
140 cm di lunghezza, da 60 a 75 cm di altezza al garrese, mentre 30-35 cm 
spettano alla coda. Il peso in genere è di 25-35 Kg., anche se spesso raggiunge i 
40-45 Kg. 
 
Il mantello invernale ha pelo lungo e fitto e la colorazione tende al grigiastro, 
contrariamente a quello estivo in cui il pelame è corto, rado, poco denso e di 
colore marrone-rossiccio. Una macchia bianca si estende ai lati del muso e sulle 
guance, mentre la punta della coda é nera. Nella popolazione italiana e in quelle 
mediterranee in genere, gli arti anteriori frontalmente sono sempre percorsi da 
una sottile striscia longitudinale scura. Le orecchie sono triangolari, arrotondate, 
erette e più corte che nel cane. Gli occhi sono in genere di colore giallo dorato o 
ambrato. 
 
Il Lupo è un animale fondamentalmente notturno, forse anche per evitare l’uomo. 
Gli ambienti di vita ottimali sono rappresentati soprattutto da superfici boscose ad 
altitudini elevate, anche se sempre con maggiore frequenza viene segnalato in 
ambienti anche molto degradati, in praterie e pascoli.  
 
Il Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum è un pipistrello della 
famiglia Rhinolophidae. E' il più grosso rinofolo italiano ed anche uno dei più 
diffusi. E' il pipistrello europeo più longevo: può vivere fino ad oltre 30 anni. Ha 
grandi orecchie a punta rivolte all'infuori. Il dorso è grigio, il ventre è giallastro.  
 

Forma grandi colonie in grotte, edifici abbandonati ed altre cavità. Il volo è 
farfalleggiante e basso, la cattura degli insetti può avvenire anche a terra. Gli 
accoppiamenti avvengono dall'estate alla primavera successiva. Il parto, 
raramente gemellare, si verifica tra giugno ed agosto. Il piccolo alla nascita pesa 
5- 6 g. e vola dopo 4 settimane.  
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E' un pipistrello molto sensibile al disturbo umano , soprattutto nel periodo 
riproduttivo, per questo è in forte calo numerico. La specie è considerata 
Vulnerabile dall'IUCN ed appare nelle Liste Rosse.  
 
ll ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) è una specie di pipistrello 
europeo strettamente imparentato, ma di dimensioni più piccole, con il ferro di 
cavallo maggiore. La specie deve il nome al caratteristico naso a forma, appunto, 
di ferro di cavallo. 
 
È una tra le specie di Chirotteri più piccole al mondo: la sua lunghezza 
complessiva arriva appena a 6 cm e l'apertura delle ali è di 22 cm; pesa tra i 5 e i 
9 grammi. Il pelo è piuttosto chiaro, bianco grigiastro, un po' più scuro nella parte 
superiore del corpo che non nella parte inferiore. La dentatura dei ferri di cavallo 
si compone di 32 denti, vale a dire di 2 incisivi rudimentali, divisi da una lacuna, 
nella mascella superiore, 4 incisivi ravvicinati nella mascella inferiore, 1 canino 
robusto per parte, sopra e sotto, 1 molare piccolissimo e 4 molari più grossi nella 
mascella superiore e 6 molari da ogni parte della mascella inferiore. Il secondo di 
questi ultimi molari sporge oltre la serie dei denti ed è piccolissimo come il primo 
della mascella superiore; spesso non è neppure visibile ad occhio nudo; qualche 
rara volta questi due denti cadono. L'appendice nasale completa si compone di 
tre parti, che sono: il ferro di cavallo, la cresta longitudinale o foglia e la lancetta.  
 
Il ferro di cavallo incomincia anteriormente sulla punta del muso; circonda le 
narici che si trovano sul dorso del naso, in una ripiegatura della pelle, e finisce 
dinanzi agli occhi, diviso in due rami laterali. La cresta longitudinale s'innalza nel 
mezzo del ferro di cavallo, dietro le narici; anteriormente ha una superficie 
trasversale, allargata, e dietro la medesima una infossatura foggiata a guisa di 
sella in cui finisce la cresta longitudinale, formando una punta sporgente 
all'innanzi. La lancetta cutanea collocata trasversalmente alla fronte s'innalza in 
mezzo agli occhi, sotto l'estremità posteriore dei rami del ferro di cavallo, e 
d'ambo le parti della sua linea medesima, sollevata, presenta tre infossature in 
forma di celle, le quali sono separate da apposite membrane trasversali.  
 
L'orecchio è molto più semplice; non esiste alcuna sorta di trago ben sviluppato. I 
ferri di cavallo sono provvisti di membrane alari larghe, relativamente corte; di 
conseguenza battono le ali con un movimento oscillatorio ed hanno un volo 
meno agile. 
 
È nota anche la presenza di mammiferi che risultano essere di interesse 
conservazionistico. Tali specie verranno considerate nel proseguo del 
documento. 
 
 
Uccelli 

Sono presenti regolarmente almeno 20 specie di interesse comunitario riportate 
nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 
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Tabella 6.3.2.1e Uccelli Elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

 
 
Inoltre sono presenti specie di uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I 

della Direttiva 79/409/CEE riportate in Tabella 6.3.2.1f. 

Figura 6.3.2.1f Uccelli Migratori Abituali non Elencati nell'Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE 

 
 
È nota anche la presenza di una specie di uccelli che risultano essere di 
interesse conservazionistico. Tali specie verranno considerate nel proseguo del 
documento. 
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Rettili 

Segnalate tre specie di interesse comunitario: testuggine palustre Emys 

orbicularis, testuggine comune testudo hermanni e il cervone o Elaphe 

quatuorlineata. 

 

In Tabella 6.3.2.1g si riportano le specie individuate con le relative caratteristiche; 
circondati in rosso le specie di rettili menzionate. 

Tabella 6.3.2.1g Anfibi e Rettili Elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
 
L’Emys orbicularis abita le zone umide d’acqua dolce dove predilige le acque 
ferme o a lento decorso con ricca vegetazione. Vive anche nelle acque salmastre 
come ad esempio le foci dei fiumi e le lagune costiere. È possibile trovarla anche 
in ambienti artificiali quali canali di irrigazione, laghetti nei parchi cittadini e in ogni 
habitat favorevole. Lo spazio vitale per ciascun individuo varia dai 600 ai 1600 
m2; rispetto alle femmine i maschi hanno esigenze di spazio minori. Le femmine 
sono sempre più grandi dei maschi. I maschi raggiungono una lunghezza di 15-
18 cm mentre le femmine 20-22 cm. Il piastrone (scudo ventrale) è composto da 
12 elementi, ha un colore giallo sabbia uniforme con scarse venature più scure. 
Lo scudo dorsale (carapace) è collegato con il piastrone attraverso legamenti 
cartilaginei che favoriscono la mobilità di entrambe le parti, è ricoperto da 5 
placche vertebrali, 8 costali e 25 marginali delle quali 1 nucale e 2 caudali. Il 
carapace è appiattito e ovale, il colore di fondo è molto variabile, va dal marrone 
oliva al verde scuro, fino al nero. Negli esemplari giovani sul carapace è presente 
una carena centrale che poi scompare completamente con la crescita. Il colore 
della pelle, della testa e degli arti va anch'esso dal giallo al verde scuro; anche 
sulla pelle sono presenti punteggiature gialle. Le dita sono provviste di unghie e 
collegate tramite una membrana interdigitale. La specie è caratterizzata da una 
coda piuttosto lunga in entrambi i sessi provvista di un’unghia terminale. La coda, 
infatti, negli esemplari adulti, misura circa la metà della lunghezza complessiva 
dell'animale. Le principali differenze tra le varie sottospecie di E. orbicularis 
riguardano le dimensioni, la forma e la colorazione del carapace.  
 
La testuggine comune (testudo hermanni ) è diffusa nell'Europa meridionale, 
nella Penisola Balcanica e nella Romania sud-orientale. Se ne riconoscono 3 
sottospecie: T. hermanni hermanni, T. hermanni boettgeri e T. hermanni 
peloponnesiaca. I maschi adulti misurano tra i 12 ed i 16,5 centimetri e le 
femmine tra i 13 ed i 19 centimetri (lunghezza riferita al carapace tra il margine 
anteriore e quello posteriore in linea retta senza tener conto della curvatura). 
L'alimentazione di natura vegetale è costituita da foglie, teneri germogli, erbe 
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varie e frutti. Quando capita, non disdegna né le carogne di animali, né gli 
escrementi, né gli invertebrati dai movimenti lenti. 
 
La testuggine comune frequenta le località asciutte delle pianure e delle zone 
collinari mediterranee, spesso in vicinanza del mare. La quiescenza invernale 
nelle regioni settentrionali inizia a ottobre e termina a marzo, mentre nelle regioni 
più meridionali inizia più tardi e termina prima. Le uova vengono deposte nel 
periodo compreso fra aprile e giugno; sono bianche, sferiche, misurano 
mediamente 40 millimetri di diametro, pesano circa 10 grammi e possiedono un 
rivestimento duro. Le femmine depongono le uova nel terreno e le seppelliscono; 
piccoli nascono dopo 8-12 settimane e misurano 4 centimetri. 
 
Elaphe quatuorlineata o più comunemente cervone è un serpente della famiglia 
dei colubridi. È il più lungo serpente italiano ed uno tra i più lunghi d’Europa. La 
sua lunghezza può variare dagli 80 ai 240 cm, anche se raramente supera i 160. 
È di colore bruno-giallastro con le caratteristiche quattro scure barre longitudinali 
(da cui il nome scientifico). 
 
È un serpente diurno, trascorre il periodo invernale in gallerie di roditori 
abbandonate, da solo o in gruppi di 4-7 esemplari. 
 
Si nutre di piccoli mammiferi (arvicole, topi, toporagni, conigli, donnole, scoiattoli, 
ed altri fino alle dimensioni di un ratto) che soffoca tra le spire, nidiacei di uccelli 
(fino alle dimensioni di un piccione), uova (che inghiotte intere e poi rompe con i 
muscoli del tronco) e qualche lucertola (cibo preferito soprattutto dai giovani). 
 
Gli accoppiamenti (che durano dalle 3 alle 5 ore) hanno luogo in genere in aprile 
e giugno. Dopo circa 40-50 giorni la femmina depone alla base di arbusti, o in 
buche nel terreno, o nei muretti a secco o in fenditure della roccia, 3-18 uova con 
guscio biancastro e molle che si indurisce leggermente a contatto con l'aria. 
Talvolta la femmina protegge le uova tra le spire del suo corpo per 3-5 giorni, 
altre volte le ricopre con la sua exuvia. Dopo circa 45-60 giorni dalle uova escono 
i piccoli, lunghi dai 30 ai 40 cm che mutano nell'arco dei primi 7 giorni. 
 
Nei primi 2-3 anni l'accrescimento corporeo è molto veloce e i cervoni mutano in 
media una volta al mese (in estate anche due volte al mese), dal 4° anno la 
velocità di crescita diminuisce bruscamente e gli adulti mutano in media 2-3 volte 
l'anno. In cattività può vivere oltre 20 anni. 
 
È nota anche la presenza di specie di rettili che risultano essere di interesse 
conservazionistico. Tali specie verranno considerate nel proseguo del 
documento. 
 
 
Anfibi  

Segnalate tre specie di interesse comunitario: Tritone crestato Triturus carnifex, 
Salamandrina dagli occhiali Salamandrina terdigitata e l’ululone dal ventre giallo 
o Bombina variegata. 
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In Tabella 6.3.2.1h si riportano le specie individuate con le relative caratteristiche; 
circondati in rosso le specie di anfibi menzionate. 

Tabella 6.3.2.1h Anfibi e Rettili Elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
 
Il Tritone crestato o Triturus carnifex e’ il più grande tritone italiano ed è presente 
in laghi di piccola estensione, stagni, pozze, canali e risorgive, preferibilmente 
con ricca vegetazione acquatica. A terra, vive in campi, prati e boschi non 
lontano dal sito di riproduzione. Causa principale del declino è la progressiva 
distruzione degli habitat riproduttivi. 
 
La Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) è un anfibio della 
famiglia dei Salamandridae.Questo anfibio ha una lunghezza media che da 
adulto supera di poco i 10 cm, il colore varia dal bruno del dorso, al rosso, nero e 
biancastro del petto, sulla testa ha una macchia di colore chiaro a forma di 8, da 
cui il nome. Rispetto ad altri Urodeli, ha quattro dita sulle zampe posteriori, 
invece di cinque. Si riproduce in primavera. Le larve vivono in acque fredde e ben 
ossigenate. 
 
L'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) è un anfibio anuro appartenente 
alla famiglia Bombinatoridae. Il suo nome deriva, oltre che dal colore del ventre, 
dal tipico canto che emette nel periodo riproduttivo, costituito da un "uuh... uuh... 
uuh...", ripetuto anche più di 40 volte al minuto. La sua lunghezza massima è di 5 
cm e può raggiungere i 20 anni di vita. Se viene disturbato si difende secernendo 
una sostanza biancastra volatile irritante per le mucose. 
 
 
Pesci 

Segnalate due specie di interesse comunitario riportate in Tabella 6.3.2.1i. 

Tabella 6.3.2.1i Pesci Elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
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La Cobite comune o Cobitis taenia è un pesce di piccola taglia che popola 
ambienti diversi ma con fondale sabbioso o fangoso e ricco di vegetazione. Ha 
habitus bentonico ed è sensibile alle modificazioni degli habitat ed in particolare 
alla modificazione della struttura del fondo dei corsi d’acqua; risente 
negativamente dell’inquinamento chimico delle acque. 
 
La rovella (Rutilus rubilio) è un pesce d'acqua dolce, della famiglia dei ciprinidi. 
Predilige acque con una leggera corrente e ricche di piante acquatiche. Vive 
anche nei laghi e in torrenti a fondo sabbioso e ghiaioso mentre è rara negli 
stagni. La rovella è allungata, snella. La forma è quella tipica dei Ciprinidi fluviali. 
La livrea è bruno-gialla: ogni scaglia è orlata di bruno. Le pinne sono sfumate di 
rosso. La sua lunghezza massima raggiunge i 20 cm per 200 grammi di peso. l 
periodo della fregola avviene in tarda primavera, quando agli esemplari mashili si 
formano i cosiddetti tubercoli nuziali sulla testa. La femmina depone migliaia di 
uova di circa 1 mm di diametro, che si schiudono in 5-10 giorni, a secondo della 
temperatura dell'acqua. Ha dieta onnivora, nutrendosi di vegetali, crostacei, 
vermi ed insetti. 
 
 
Invertebrati  

Segnalata una specie di interesse comunitario riportate in Tabella 6.3.2.1j. 

Tabella 6.3.2.1j Invertebrati Elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 
 

La Rosalia alpina è la famiglia tra le più numerose, appartenenti al grande ordine 
dei coleotteri e quindi di quel gruppo di insetti che possiedono il primo paio di ali, 
quelle anteriori, molto duro atto a proteggere le ali posteriori e l'addome (dette 
elitre). Dal punto di vista ecologico sia gli adulti che le larve si nutrono 
esclusivamente a spese di piante erbacee e arboree; sono ampiamente diffusi in 
qualsiasi ambiente delle regioni temperate e calde, dove sia presente almeno 
una minima copertura vegetale, fondamentale alla loro crescita. 
 
La Rosalia colpisce per la bellezza della sua livrea, tanto da considerarlo uno dei 
coleotteri più belli della fauna europea. Allo stadio di adulto il corpo misura dagli 
1,5 ai 3,8 cm antenne escluse e si presenta sfumato con colori che vanno 
dall'azzurro al grigio-blu, con tre coppie di macchie nero-vellutate e finemente 
orlate di bianco, disposte simmetricamente sulle elitre, e delle quali quella 
centrale risulta la più grande. Le antenne, più lunghe dell'intero corpo, sono 
costituite da una serie di articoli con la parte prossimale blu e quella apicale 
scura per la presenza di evidenti setole nere.  
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Altre Specie 

Altre specie floro faunistiche di importanza conservazionistica ed elencate 
nell’Allegato IV3 della Direttiva Habitat e protette dalla Convenzione di Berna 
sono riportate in Tabella 6.3.2.1k. 

                                                
 
3 Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa 
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Tabella 6.3.2.1k Altre Specie Importanti di Flora e Fauna 

 
 
 
 
 

 
 
 
Commenti Presenti nella Scheda Natura 2000 Inerenti il Sito 

Come esplicitato nei Commenti presenti nelle Schede Natura 2000, dall’esame 
delle specie e degli habitat presenti nell’area protetta è possibile dedurre che la 
vulnerabilità del sito è essenzialmente riconducibile a:  
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• Disturbo antropico; 
• Assenza di gestione naturalistica delle sorgenti e inquinamento; 
• Attività di pascolo brado molto intensa. 
 
 

6.3.2.2 IBA 120 “Monti Lepini” 

L’IBA 120 “Monti Lepini” interessa la Regione Lazio ed ha una superficie di 
64820 ha. L’IBA include il complesso montuoso dell’Italia centrale, isolato dagli 
Appennini e situato tra Latina e Frosinone. 
 
L’area è caratterizzata dal paesaggio collinare coperto da boschi, macchia 
mediterranea e coltivi. All’interno dell’area IBA è compresa anche la ZPS “Monti 
Lepini” ed altre aree SIC riportate nel Paragrafo 6.1. 

 
In Figura 6.1a è riportata la mappatura dell’IBA nel tratto d’interesse. La Tabella 

6.3.2.2a riporta la caratterizzazione dell’IBA secondo i criteri utilizzati nella 
relazione finale 2002 “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base 

della rete delle IBA (Important Bird Areas)” redatto dalla LIPU. 

Tabella 6.3.2.2a Caratterizzazione dell’IBA 120 “Monti Lepini” 

Specie Nome scientifico Status Criterio 

Pellegrino Falco peregrinus B C6 
Monachella Oenanthe hispanica B A3 
Baia dal Collare Ficedula albicollis B C6 
(B specie nidificanti - A3 il sito ospita regolarmente una popolazione significativa del gruppo 
di specie la cui distribuzione è interamente o largamente limitata ad un bioma 
(mediterraneo ed alpino) - C6 il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione 
amministrativa per una specie o sottospecie inclusa in Allegato 1 della “Direttiva Uccelli). 

 
 

6.4 STIMA DEGLI IMPATTI 

Nel presente paragrafo vengono stimati i possibili impatti che la costruzione della 
Centrale a Ciclo Combinato e delle opere ad essa connesse, in progetto per il 
Comune di Colleferro potrebbero indurre sulle componenti abiotiche e biotiche 
dell’area ZPS ed IBA oggetto del presente studio di incidenza, sia nella fase di 
cantiere che di esercizio. 
 
 

6.4.1 Stima degli Impatti della Centrale 

6.4.1.1 Impatti sulle Componenti Abiotiche  

Per componenti abiotiche si intendono l’atmosfera, l’ambiente idrico superficiale, 
il suolo, il sottosuolo, l’ambiente idrico profondo.  
 
Poiché la Centrale in progetto interesserà una zona completamente all’interno 
dell’area industriale si possono escludere gli impatti con la componente suolo e 
sottosuolo delle aree protette. 
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Pertanto, è possibile concludere che i principali impatti sulle componenti 
abiotiche dell’area ZPS e IBA indotti dalla costruzione e dall’esercizio della 
Centrale, riguardano esclusivamente la matrice ambientale atmosfera. 
 
 
Atmosfera 

Fase di Cantiere 

Per quanto riguarda la fase di cantiere le interferenze con la componente 
atmosferica sono causate principalmente dalla produzione di polveri a causa 
delle attività di scavo delle fondazioni, dallo stoccaggio di materiali polverulenti e 
dal transito dei mezzi d’opera. 
 
Tuttavia questi effetti, poco significativi al di fuori del recinto dell’area industriale, 
vengono considerati temporanei e reversibili e si può facilmente ovviare ad essi 
effettuando una bagnatura delle aree di scavo e di transito, e coprendo i cumuli 
di materiali ed i mezzi di trasporto di materiali polverulenti.  
 
Altre interferenze con la componente atmosferica riguardano le emissioni di 
inquinanti gassosi (PM10,CO, SO2 e NOx) da parte dei motori dei mezzi d’opera. 
Anche in questo caso però gli effetti sono considerati temporanei e reversibili e si 
può ovviare ad essi utilizzando mezzi conformi alle normative vigenti sulle 
emissioni e ben manutenuti. 
 
In considerazione del fatto che le attività di cantiere si svolgono ad una distanza 
di circa 600 m dalle aree ZPS e IBA oggetto del presente studio e che tali attività 
hanno una durata limitata nel tempo si ritiene trascurabile l’incidenza sulla 
componente atmosfera durante tale fase. 
 
 
Fase di Esercizio 

Le possibili incidenze sulla componente atmosfera in fase di esercizio sono 
sostanzialmente riconducibili alle emissioni convogliate di NOX dal camino della 
Centrale a Ciclo Combinato.  
 
Le emissioni in fase di esercizio, sono riportate nel Paragrafo 4.3.1.2 nelle Figure 

4.3.1.2g e 4.3.1.2i (Scenario Attuale e Futuro) nelle quali è rappresentata la 
distribuzione delle concentrazioni medie annue al suolo degli NOX dovute al 
“funzionamento” dell’impianto esistente e di quello futuro. 
  
Come si evince dall’analisi delle mappe sopracitate le concentrazioni di NOX nelle 
aree occupate dalla ZPS e dall’IBA oggetto del presente studio non varieranno 
sostanzialmente in seguito alla messa in esercizio della Centrale in Progetto 
essendo le ricadute due ordini di grandezza inferiori rispetto ai valori registrati di 
Qualità dell’Aria. 
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Per maggiori dettagli sulle variazioni apportate alla qualità dell’aria dall’esercizio 
dell’impianto e riguardo al confronto con i limiti normativi vigenti si rimanda al 
successivo Paragrafo 6.4.1.2, nella sezione dedicata alle componenti biotiche. 
 
Per quanto detto è lecito ritenere che non si verificheranno incidenze 
significative, dovute al progetto, sulla componente atmosfera nell’area ZPS ed 
IBA né durante la fase di cantiere né durante quella di esercizio. 
 
 

6.4.1.2 Impatti sulle Componenti Biotiche  

I possibili impatti sulle componenti biotiche dell’area ZPS ed IBA, intese come 
vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, associate alla costruzione e all’esercizio 
della Centrale a Ciclo Combinato, sono riferibili alle ricadute di inquinanti 
atmosferici, all’inquinamento acustico e all’inquinamento luminoso. 
 
 
Ricadute di Inquinanti Atmosferici 

Fase di Cantiere 

Vale quanto riportato al § 6.4.1.1. 
 
 
Fase di Esercizio 

L’esercizio della Centrale a Ciclo Combinato comporterà un’immissione in 
atmosfera di alcune sostanze inquinanti e principalmente di NOX che è 
l’inquinante da prendere in esame per la protezione degli ecosistemi e della 
vegetazione. 
 
I limiti imposti per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione, sono 
indicati nel D.M. n°60 del 2 aprile 2002, che prevede valori limite delle 
concentrazioni medie annue al suolo di 30 µg/m3 per gli NOX. 
 
Si precisa che le centraline considerate presenti entro un raggio di 10 Km dal sito 
individuato per la costruzione della Centrale a Ciclo Combinato, non hanno i 
requisiti indicati dal D.M. 60 del 2002 per la misura della media annua di NOx 
valida per gli ecosistemi, ovvero non sono ubicate a più di 20 km dagli 
agglomerati o a più di 5 km da aree edificate diverse dalle precedenti, da 
autostrade o da impianti industriali. 
 
Le emissioni in fase di esercizio, sono riportate nella Paragrafo 4.3.1.2 nelle 

Figure 4.3.1.2g e 4.3.1.2i (Scenario Attuale e Futuro) nelle quali è rappresentata 
la distribuzione delle concentrazioni medie annue al suolo degli NOX dovute al 
“funzionamento” dell’impianto esistente e di quello futuro. 
 
Dai risultati delle simulazioni effettuate, si deduce che le massime concentrazioni 
medie annue di NOX al suolo, stimate all’interno delle aree protette oggetto del 
presente studio, sono di 0,065 µg/m3 e di 0,16 µg/m3 rispettivamente per la ZPS 
e per l’IBA nello Scenario Anteoperam.  
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Nello Scenario postoperam la massima concentrazione media annua di NOX per 
l’area ZPS, si verifica in una zona ubicata a circa 5 Km in direzione sud est 
rispetto al sito della nuova Centrale, ed è pari a 0,07 µg/m3; per l’area IBA invece, 
il valore massimo raggiunto è pari a 0,11 µg/m3 e ricade in una zona ubicata a 
circa 3,3 Km in direzione sud est rispetto alla nuova Centrale.  
 
I valori massimi suddetti sono due ordini di grandezza inferiori rispetto al limite di 
30 µg/m3 imposto dalla normativa vigente per la salvaguardia degli ecosistemi e 
pertanto si può ritenere che lo stato di salute degli ecosistemi non vari in seguito 
alla realizzazione nella nuova Centrale e alla conseguente dismissione di quella 
esistente. 
 
Sulla base delle suddette considerazioni, è possibile concludere che le incidenze 
apportate dalle emissioni derivanti dall'esercizio dell’impianto sulle componenti 
biotiche delle aree ZPS ed IBA, sono da considerarsi trascurabili. 
 
 
Inquinamento Acustico 

Gli effetti dell’inquinamento acustico sulle specie animali sono differenti in 
funzione della specie stessa. Per alcune specie di uccelli e di chirotteri il disturbo 
causato dal rumore può costituire una barriera che ne limita gli spostamenti, 
mentre in alcune specie di anfibi un eccessivo rumore può venire ad alterare i 
normali comportamenti riproduttivi (Barrass, 1985). In uno studio effettuato da 
Reijnen (1995) è stato osservato che la densità degli uccelli in aree aperte 
diminuisce quando il livello di rumore supera i 50 dB, mentre in ambiente 
forestale la densità degli uccelli diminuisce ad una soglia di 40 dB. Altri studi 
hanno rilevato che per quanto riguarda l’avifauna, se l’ambiente circostante 
fornisce sufficienti habitat riproduttivi essenziali (rari o scomparsi nell’intorno), la 
densità degli uccelli non è necessariamente ridotta, anche se l’inquinamento 
acustico e altri effetti possono ridurre la qualità ambientale di tali habitat (Meunier 

et al., 1999). 
 
Nel caso in esame l’impatto dovuto all’inquinamento acustico riguarda sia la fase 
di cantiere che la fase di esercizio dell’impianto. 
 
 
Fase di Cantiere 

Durante la fase di realizzazione del progetto i potenziali impatti sulla componente 
rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore generate dalle 
macchine operatrici utilizzate e dai mezzi di trasporto coinvolti. 
 
Sono state effettuate delle simulazioni con il modello di calcolo Sound Plan 

Versione 6.4 considerando cautelativamente come potenze emesse dalle 
macchine operatrici, le massime ammesse dalla normativa di settore, in modo da 
ottenere dei valori di potenza sonora potenzialmente più elevati. 
 
I risultati sono riportati nel Paragrafo 4.3.6.1. Dall’esame dei risultati delle 
simulazioni si evince che il livello equivalente di rumore diurno (il cantiere di notte 
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non lavora) indotto dalle attività di cantiere ai ricettori più vicini all’area ZPS tra 
quelli considerati ed in particolare ai ricettori identificati in Figura 4.6.3.1a con la 
sigla E1, E3 ed E4 è rispettivamente di 26,6 dB(A), 31,0 dB(A) e 30,3 dB(A) 
stimato per il piano maggiormente esposto (in tutti e tre i casi il secondo). 
 
Inoltre tra i ricettori considerati e le aree protette è presente la Via Latina IV Km 
che collega Colleferro ad Artena caratterizzata da ingenti flussi di traffico e 
costituente quindi una sorgente di rumore non trascurabile. Infatti, come 
dettagliato al Paragrafo 4.2.6, durante la campagna di misura effettuata in data 
15-16/10/2008, i livelli equivalenti misurati nel periodo diurno nei punti di misura 
P3 e P4, sono in entrambi i casi superiori ai 60 dB(A) e rispettivamente di 60,6 
dB(A) e 63,4 dB(A).  
 
In sostanza, nella fase di cantiere, non si prevedono variazioni dei livelli sonori 
all’interno delle aree protette rispetto agli attuali: il livello equivalente di rumore 
calcolato ai ricettori considerati prossimi all’area protetta in fase di cantiere risulta 
di 31,0 dB(A) ed è chiaramente trascurabile rispetto ai valori superiori ai 60 dB(A) 
rilevati durante il periodo diurno presso i ricettori ubicati lungo l’infrastruttura 
stradale che separa i ricettori stessi dalle aree protette. 
 
Si nota infine che il disturbo da rumore in fase di cantiere è temporaneo e 
reversibile poiché si verifica in un periodo di tempo limitato. 
 
 
Fase di Esercizio 

Anche la rumorosità prodotta dalla Centrale durante la fase di esercizio è stata 
simulata con il modello Sound Plan Versione 6.4.  
 
I calcoli sono stati effettuati sia per il periodo diurno che per quello notturno, dato 
che l’impianto avrà un ciclo continuo. I risultati sono riportati al Paragrafo 4.3.6.2, 

cui si rimanda per i dettagli. 
 
Come ricettori sensibili sono stati considerati gli edifici civili abitati più vicini al sito 
della centrale, indicati con le sigle da E1 a E11. Per ogni piano di ciascuna 
abitazione è stata considerata la facciata più esposta, per la quale si è valutato il 
livello equivalente determinato dalle emissioni sonore del futuro impianto. 
 
I risultati sono riportati nel Paragrafo 4.3.6.2. Dall’esame dei risultati delle 
simulazioni si evince che il livello equivalente di rumore diurno e notturno indotto 
dall’esercizio della centrale ai ricettori più vicini all’area ZPS ed IBA tra quelli 
considerati ed in particolare ai ricettori identificati in Figura 4.6.3.1b con la sigla 
E1, E3 ed E4 è rispettivamente di 21,2 dB(A), 26,9 dB(A) e 24,7 dB(A) stimato 
per il piano maggiormente esposto (in tutti e tre i casi il secondo).  
 
Come riportato al paragrafo precedente tra i ricettori considerati e le aree protette 
è presente la Via Latina IV Km che costituisce una sorgente di rumore non 
trascurabile. Infatti, come dettagliato al Paragrafo 4.2.6, durante la campagna di 
misura effettuata in data 15-16/10/2008, i livelli equivalenti misurati nel periodo 
diurno nei punti di misura P3 e P4, sono in entrambi i casi superiori ai 60 dB(A) e 
rispettivamente di 60,6 dB(A) e 63,4 dB(A) mentre nel periodo notturno i livelli di 
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rumore misurati presso gli stessi ricettori sono di 63,0 dB(A) e di 55,6 dB(A) 
rispettivamente.  
 
Nella fase di esercizio non si prevedono quindi variazioni dei livelli sonori 
all’interno delle aree protette rispetto agli attuali: il massimo contributo del livello 
di rumore calcolato ai ricettori considerati prossimi all’area protetta in fase di 
esercizio risulta di 26,9 dB(A) ed è chiaramente trascurabile rispetto ai valori 
superiori ai 60 dB(A) rilevati durante il periodo diurno così come ai 55 dB(A) 
rilevati presso il ricettore P4 durante il periodo notturno nella campagna di misura 
in corrispondenza dei due ricettori ubicati lungo l’infrastruttura stradale che 
separa i ricettori stessi dalle aree protette. 
 
E' possibile quindi dedurre che, tanto nel periodo diurno, che in quello notturno, 
l’esercizio dell’impianto non altera il clima acustico della zona ZPS ed IBA 
considerate, e quindi le incidenze sull’area apportate dalla componente rumore in 
fase di esercizio possono essere ritenute trascurabili.  
 
 
Inquinamento Luminoso 

Dato che la maggioranza degli esseri viventi presenta un ciclo circadiale, è molto 
probabile che, alterandolo, l’irraggiamento di luce artificiale possa provocare 
alterazioni. A tal proposito è stato analizzato l’influsso delle lampade per 
l’illuminazione ad ampio spettro di emissione su alcuni cicli vitali quali quello della 
riproduzione (rettili) e della migrazione (lepidotteri e negli uccelli). 
 
In letteratura vi sono numerosi esempi noti di interazione tra fonti luminose 
artificiali e fauna, ad esempio: 
 
• l’anormale attrazione degli insetti notturni da parte di luci artificiali, che ne 

altera la normale biologia e spesso ne causa la morte diretta (soprattutto 
determinati tipi di lampade, si veda Eisenbeis & Hassel, 2000; Gerson & 
Kelsey, 1997; Sustek, 1999; Kolligs, 2000) o indiretta, rendendoli più visibili ai 
predatori (Craig & Freeman, 1991); 

• la presenza di pipistrelli intorno ai lampioni, dovuta all’anormale 
concentrazione di insetti sulle fonti luminose artificiali, in momenti dell’anno in 
cui le condizioni sono critiche per la loro sopravvivenza (Rydell, 1991; Rydell 
& Baagoe, 1996); 

• l’attrazione della microfauna verso le città, fenomeno che sottrae risorse ai 
predatori naturali; 

• l’influenza disorientante sulle migrazioni degli uccelli, che si svolgono 
ciclicamente secondo precise vie aeree e che possono subire deviazioni 
proprio ad effetto dell’intensa illuminazione delle città o di altre aree. E’ un 
fatto assodato in letteratura che le stelle rappresentino un importante 
riferimento per i migratori notturni (ad es. Gwinner, 1971), in particolare 
attraverso il meccanismo del compasso stellare (Emlen, 1967), ma 
l’informazione che le luci artificiali possono portare i migratori notturni a 
collisioni fatali è ben più datata (Gastman, 1886; Bretherton, 1902). 

 
Inoltre da studi effettuati sulle conseguenze dell’esposizione prolungata della 
vegetazione a fonti di luce artificiale si può dedurre che le sorgenti luminose 
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possono essere responsabili di un microclima nelle foglie che sono a più diretto 
contatto con esse (aumento della temperatura, dell’umidità relativa ed estensione 
della luce diurna), tale da favorire il prolungamento del periodo vegetativo oltre il 
suo normale termine. 
 
La nuova Centrale sarà dotata di un sistema di illuminazione eseguito in accordo 
con le migliori tecniche rivolte ad una minor dispersione della luce, e quindi ad 
una diminuzione del disturbo per la fauna.  
 
 

6.4.2 Stima degli Impatti delle Opere Complementari 

6.4.2.1 Impatti sulle Componenti Abiotiche  

Come precisato precedentemente tutte le opere complementari alla Centrale a 
Ciclo Combinato in progetto per il Comune di Colleferro interessano una porzione 
di territorio totalmente esterna alle aree ZPS ed IBA oggetto della presente 
valutazione e compresa all’interno della zona industriale. 
 
Pertanto i possibili impatti con la componente abiotica sono ascrivibili 
esclusivamente alla matrice ambientale atmosfera durante la fase di cantiere.  
 
Tali impatti sono causati principalmente dalla produzione di polveri a causa delle 
attività di scavo, dallo stoccaggio di materiali polverulenti e dal transito dei mezzi 
d’opera. 
 
Dato che questi effetti sono poco significativi al di fuori delle aree di cantiere e 
che quest’ultime distano dalle aree ZPS ed IBA in oggetto almeno 600 m si può 
ritenere che gli impatti siano non significativi. 
 
Altre interferenze con la componente atmosferica riguardano le emissioni di 
inquinanti gassosi (PM10,CO, SO2 e NOx) da parte dei motori dei mezzi d’opera. 
Anche in questo caso però gli effetti sono considerati temporanei e reversibili e si 
può ovviare ad essi utilizzando mezzi conformi alle normative vigenti sulle 
emissioni e ben manutentuti. 
 
In fase di esercizio non si riscontra nessun impatto potenziale indotto dalle opere 
connesse in progetto con le componenti abiotiche. 
 
 

6.4.2.2 Impatti sulle Componenti Biotiche  

I possibili impatti sulle componenti biotiche dell’area ZPS ed IBA, intese come 
vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, associate al funzionamento della linea 
elettrica e del gasdotto, sono riferibili esclusivamente: 
 
• al rumore prodotto dal funzionamento della linea elettrica fuori terra ricadente 

all’esterno dell’area ZPS ed IBA; 
• alla possibile morte di uccelli per collisione e folgorazione con la linea elettrica 

fuori terra esterna al sito ZPS ed IBA. 
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Le possibili interferenze sulle componenti biotiche dell’area ZPS ed IBA, 
associate alla costruzione delle opere complementari sono riferibili 
esclusivamente al rumore prodotto dalle macchine operatrici. Relativamente alla 
costruzione delle opere connesse alla Centrale a Ciclo combinato in progetto per 
il Comune di Colleferro sono state ritenute trascurabili le incidenze dovute 
all’emissione di polveri associata alle attività di movimento terra in quanto limitate 
nel tempo e sostanzialmente interessanti soltanto l’area di cantiere, ubicata 
interamente all’interno della zona industriale. 
 
 
Inquinamento Acustico 

Secondo quanto sopra riportato, l’incidenza sulle componenti biotiche dovuta 
all’inquinamento acustico riguarda la fase di cantiere per tutte le opere connesse 
alla Centrale mentre, in fase di esercizio, l’unica sorgente di rumore è 
rappresentata dalla linea elettrica aerea.  
 
 
Fase di Cantiere 

Per la stima dei possibili impatti sulla componente faunistica indotti dalla 
costruzione delle opere connesse, si rimanda al Paragrafo 6.4.1.2 “Inquinamento 

Acustico” nel quale vengono analizzati i possibili impatti indotti dalla costruzione 
della Centrale sulle componenti biotiche. Le considerazioni riguardo alle 
variazioni del clima acustico effettuate per la costruzione della Centrale possono 
essere ritenute valide anche per la costruzione delle opere connesse dato che i 
macchinari da cantiere utilizzati saranno con buona approssimazione i medesimi. 
Inoltre la distanza minima tra il tracciato del cavidotto e del gasdotto con le aree 
protette è di circa 600 m così come la distanza tra la Centrale e le aree ZPS ed 
IBA oggetto della presente valutazione.  
 
 
Fase di Esercizio 

L’elettrodotto aereo dista circa 900 m dall’area ZPS ed IBA in oggetto; in fase di 
esercizio il rumore dell’elettrodotto è provocato dall’effetto corona. 
 
In particolare la pressione sonora prodotta dai conduttori in esame, dell’ordine dei 
40 dB(A), non è tale da aumentare significativamente il livello di pressione sonora 
di fondo e pertanto le abitudini delle specie animali presenti nelle aree protette 
oggetto del presente studio, non verranno influenzate da tale impatto. 
 
 
Collisione e Folgorazione 

Per elettrodotti ad alta tensione l’impatto potenziale sull’avifauna è legato 
principalmente al fenomeno della collisione in volo contro i cavi mentre fenomeni 
di elettrocuzione sono legati quasi esclusivamente agli elettrodotti di media e 
bassa tensione: nel caso dell’alta tensione la distanza tra i conduttori è tale che 
non può infatti verificarsi la folgorazione per contatto. I conduttori ad AT sono 
generalmente ben visibili durante il giorno ed in buone condizioni di visibilità; 
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durante la notte l’effetto corona consente la loro localizzazione anche agli uccelli 
notturni. La loro localizzazione porta però gli uccelli ad alzarsi leggermente in 
quota andando ad urtare contro la corda di guardia, molto più sottile e meno 
visibile; tale elemento è infatti all’origine della maggior parte degli incidenti per 
collisione con gli elettrodotti a AT (Beaulaurier, 1981; A.M.B.E., 1993) mentre 
negli elettrodotti a MT sono i conduttori ad essere sottili e meno visibili e quindi 
causa di impatto. 
 
Per una stima qualitativa dei possibili impatti dell’elettrodotto sull’avifauna 
delll’area ZPS ed IBA sono state confrontate le specie riportate nelle Tabelle 
6.3.2.1e, 6.3.2.1f e 6.3.2.2a con quelle riportate nella seguente Tabella 6.4.2.2a 
tratta dalla pubblicazione “L’impatto delle Linee Elettriche sull’Avifauna” - WWF 

Italia, 1998 che elenca le specie citate nella Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in 
Italia ritenute frequenti vittime degli elettrodotti. 

Tabella 6.4.2.2a Specie di Uccelli Contenuti nella Lista Rossa Ritenute Frequenti Vittime 

degli Elettrodotti 

Famiglia Nome Latino Nome Italiano 

Pelicanidi 

Pekcanus crispus Pellicano riccio 

Pelecanus erythrorhinchos Pellicano bianco americano 

Pekcanus occidenytalis Pellicano bruno 

Ardeidi Botaurus stellaris Tarabuso 

Ciconidi Ciconia Ciconia Cicogna bianca 

Fenicopteridi 
Phenicopterus ruber Fenicottero rosa 

Phenicopterus minor Fenicottero minore 

Anatidi 

Cygnus olor Cigno reale 

Cygnus cygnus Cigno selvatico 

Cygnus colombianus Cigno minore 

Anser anser Oca selvatica 

Catartidi Gymnogyps californianus Condor californiano 

Pandionidi Pandion haliaetus Falco pescatore 

Accipitridi 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

Milvus milvus Nibbio reale 

Haliaetus luecochephalus Aquila testa bianca 

Haliaetus albicilla Aquila di mare 

Aegypius monachus Avvoltoio monaco 

Gyps fulvus Grifone 

Gyps coprotheres Grifone del capo 

Gyps africanus Avvoltoio grifone minore 

Neophron percnopterus Capovaccaio 

Gypaetus barbatus Gipeto 

Hieraaetus bellicosus Aquilamarziale 

Circus cyaneus Albanella reale 

Circus pygargus Albanella minore 

Circus aeroginosus Falco di palude 

Accipiter gentilis Astore 

Aquila hdiaca Aquila imperiale 

Aquila chrysaetus Aquila reale 

Falconidi 
Falco rusticolus Girfalco 

Falco peregrinus Pellegrino 

Gruidi Grus grus Gru cenerina 
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Famiglia Nome Latino Nome Italiano 

Grus canadensis Gru canadese 

Grus japonensis Gru giapponese 

Grus americana Gru americana 

Bugeranus carunculatus Gru carnuculata 

Rallidi 

Rallus aquaticus Porciglione 

Crex crex Re di quaglie 

Porzana porzana Voltolino 

Otidi 
Otis tarda Otarda maggiore euroasiatica 

Ardeotis lory Otarda di Kory 

Titonidi Tyto alba Barbagianni 

Strigidi 
  

Bubo bubo Gufo reale 

Strix uralensis Allocco degli Urali 

Strix nebulosa Allocco di Lapponia 

 
Nella Tabella 6.4.2.2b si riportano i risultati di tale confronto. 
 

Tabella 6.4.2.2b Specie Considerate in Pericolo e Frequenti Vittime delle Linee Elettriche 

Presenti nell’Area ZPS ed IBA “Monti Lepini” 

 

Specie Nome Volgare 
Stato della 

Specie* 
Sensibilità** 

Pernis Apivorus Falco di pecchiaiolo F, D 3 
Milvus milvus Nibbio reale B, B 4 
Circus Cyaneus Albanella Reale  3 
Circus Pygargus Albanella minore B, D 3 
Circus 
aeruginosus 

Falco di palude B, D 4 

Aquila chrysaetos Aquila reale A, B 4 
Falco peregrinus Falco pellegrino A, B, D 4 
*Stato della specie nella Lista Rossa Degli Uccelli Nidificanti in Italia : A vulnerabile; B minacciata; C 

rarissima; D rara; E endemica; F parzialmente minacciata; indicazione assente: non inserita nella lista 

rossa); 

** Sensibilità della specie al rischio elettrico: 1 poco sensibile; 2 sensibile, 3 molto sensibile; 4 

estremamente sensibile 

 
Come si nota dalla tabella sopra riportata, nell’area ZPS ed IBA in esame sono 
presenti sette specie di uccelli ritenute frequenti vittime degli elettrodotti. 
 
La probabilità di impatto tra uccelli e conduttori varia in funzione della visibilità dei 
cavi. La visibilità dell’Elettrodotto per l’avifauna è elevata lungo tutto il tracciato in 
quanto quest’ultimo si estende su un territorio privo di vegetazione alta che 
favorisce la visibilità dei conduttori e della fune di guardia. 
 
Le informazioni raccolte dagli studiosi negli ultimi decenni relative alla frequenza 
di accadimento degli incidenti sono insufficienti ad una analisi statistica.  
 
Si specifica inoltre che la frequenza di urto ed elettrocuzione è fortemente 
dipendente da numerosi fattori (ad es. area geografica, abbondanza delle specie, 
abitudini di volo della specie, tipologia di linea, condizioni meteorologiche e 
densità media degli uccelli la cui quota di volo tipica coincide con quella media 
dei conduttori). Non è quindi possibile quantificare la frequenza di urti a partire 
dal progetto di una nuova linea, ma l’elevata visibilità dell’elettrodotto limiterà 
l’impatto al minimo possibile. 




