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NOTA METODOLOGICA 

La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente naturale” (cosiddetta “Direttiva VAS”) si pone l’obiettivo di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente, individuando, nella cosiddetta Valutazione Ambientale Strategica, uno strumento 
per l’integrazione delle considerazioni ambientali nei procedimenti di elaborazione e adozione di piani e 
programmi. La Direttiva VAS è stata pienamente recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo n. 
152 del 3 aprile 2006 (di seguito “Decreto”). 
Questo documento costituisce il “Rapporto Ambientale Preliminare” (di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del 
D.lgs. 152/2006) per il Documento Preliminare di Indirizzo del Piano Urbanistico Comunale Generale 
(PUCG) del Comune di Tivoli1. Il Rapporto Ambientale Preliminare descrive i possibili impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del PUCG, costituendo una base per le consultazioni tra il Comune di 
Tivoli, la Regione Lazio e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata 
e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale vero e proprio (commi 3, 
4, 5 e 6 dell’art. 13 del Decreto), che sarà inviato alla Regione insieme al Documento Preliminare di 
Indirizzo. 
Il Rapporto è suddiviso in tre principali sezioni: 

- la prima illustra (capitoli 1-3) da una parte le previsioni e gli obiettivi strategici del PUCG, 
dall’altra il contesto normativo/programmatico e quello ambientale/socio-economico, al fine di 
desumere gli obiettivi generali di protezione ambientale con i quali il PUCG dovrà essere coerente; 

- la seconda (capitoli 4-9) contiene l’analisi e la descrizione dei possibili ambiti di rischio ambientale 
derivanti dall’attuazione del PUCG. I rischi sono stati desunti analizzando la coerenza tra le scelte 
strategiche del PUCG e le previsioni dei piani e dei programmi aventi effetto sul territorio 
comunale (analisi di coerenza esterna), nonché la presenza di vincoli, aree protette, aree vulnerabili 
e rischi naturali e antropici; queste analisi hanno permesso di individuare gli obiettivi ambientali 
specifici che il PUCG dovrà tenere in considerazione, e di descrivere le caratteristiche dei possibili 
impatti dell’attuazione del PUCG su ciascuna componente ambientale; 

- la terza sezione (capitoli 10-16) contiene delle indicazioni preliminari sulle prossime fasi della 
procedura di VAS, tra cui le modalità di redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza per il 
SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”, di impostazione dell’analisi delle alternative per 
il PUCG e del sistema di monitoraggio, e un elenco dei soggetti con competenza ambientale con i 
quali il Comune dovrà entrare in consultazione. 

Più in dettaglio, i capitoli del Rapporto sono i seguenti: 
- Il Documento Preliminare per il PUCG: descrizione generale degli obiettivi strategici del PUCG e 

delle strategie che il Comune intende attuare per il loro raggiungimento; 
- Il Quadro programmatico: descrizione dei piani e dei programmi aventi effetto sull’ambito 

territoriale del Comune, e delle relative previsioni; 
- Il Quadro ambientale, culturale e socio-economico: descrizione dei più rilevanti aspetti ambientali, 

culturali e socio-economici e individuazione delle criticità che possono influenzare la sostenibilità 
del PUCG; 

- Obiettivi generali di protezione ambientale: sintesi degli obiettivi generali di protezione ambientale 
desunti dal quadro programmatico e dal quadro ambientale e socio-economico; 

- Analisi di coerenza esterna: analisi di coerenza tra gli obiettivi/strategie del PUCG e gli 
obiettivi/misure/vincoli dei piani e dei programmi desunti dal quadro programmatico; 

                                                      
1 Nel seguito del Rapporto, per semplicità, si farà riferimento al Documento Preliminare di Indirizzo del PUCG come 
al “PUCG”. 
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- Analisi di coerenza interna: analisi di coerenza tra gli obiettivi del PUCG e le strategie proposte 
per il loro raggiungimento; 

- Ambito di influenza territoriale: identificazione e caratterizzazione dell’ambito di influenza 
territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali del PUCG, a partire dal quadro 
ambientale e socio-economico e dagli obiettivi di protezione ambientale; definizione di un set di 
indicatori di contesto; 

- Obiettivi ambientali specifici: individuazione preliminare degli obiettivi ambientali specifici per il 
PUCG, derivanti dagli obiettivi generali di protezione ambientale e dalla caratterizzazione 
dell’ambito di influenza territoriale; 

- Possibili effetti ambientali dell’attuazione del PUCG: individuazione dei fattori di criticità 
ambientale a partire dalle analisi effettuate, suddivisi per componenti ambientali; descrizione delle 
caratteristiche dei possibili impatti su ciascuna componente ambientale; 

- Indicazioni sulla Valutazione di Incidenza: descrizione delle principali interazioni individuate tra 
il PUCG e il SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”; modalità di integrazione tra VINCA 
e VAS; 

- Impostazione dell’analisi delle alternative: indicazioni per l’individuazione e valutazione delle 
alternative, da sviluppare nel Rapporto Ambientale; 

- Proposta di indice del Rapporto Ambientale: indicazioni generali sui contenuti del Rapporto 
Ambientale; 

- Impostazione del sistema di monitoraggio ambientale: informazioni preliminari sui contenuti e 
prime indicazioni sulle modalità di attuazione del piano di monitoraggio (da sviluppare nel 
Rapporto Ambientale); 

- Elenco dei soggetti con competenza ambientale: elenco dei soggetti competenti in materia 
ambientale con i quali l’autorità procedente dovrà entrare in consultazione. 

Gli studi preliminari eseguiti dal Comune di Tivoli, cui si rimanda per maggiori dettagli, sono stati utilizzati 
per supportare le considerazioni che hanno portato a individuare i possibili impatti ambientali derivanti 
dall’attuazione del PUCG. 
Ulteriori analisi sono state eseguite laddove necessario. Per queste analisi sono state utilizzate informazioni 
ricavate dal quadro programmatico, da studi specialistici e da altri documenti, riportati in bibliografia. 
 
 

N.B. – Si fa presente che, nei capitoli seguenti, si riportano in corsivo sottolineato i riferimenti alle tavole 
del Documento Preliminare di Indirizzo del PUCG (sempre indicato, per brevità, come PUCG). 
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1 IL DOCUMENTO PRELIMINARE PER IL PUCG 

 
Si descrivono qui gli obiettivi strategici del Documento Preliminare di Indirizzi del PUCG (in seguito, il 
PUCG2) così come desunti dai lineamenti programmatici e dalle tavole relative allo scenario strategico e 
alle proposte preliminari elaborate dal Comune. 

1.1 Descrizione generale del PUCG 

Il PUCG è stato pensato in un’ottica di riqualificazione urbana e ambientale, di minima espansione edilizia 
e di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto. Sono previste la creazione di centralità urbane che 
favoriscano un multipolarismo equilibrato all’interno del territorio comunale, e processi di rigenerazione 
urbana, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia al fine di superare specifiche criticità sorte in 
seguito a uno sviluppo disordinato e disomogeneo, oltre a interventi di housing sociale e edilizia 
convenzionata. Si riconosce l’importanza strategica del sistema culturale costituito da monumenti storici di 
richiamo mondiale come la Villa di Adriano, la Villa d’Este e la Villa Gregoriana, che si propone di inserire 
in un più efficiente impianto di mobilità che ne favorisca la fruizione integrata. 

1.2 Gli obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici del PUCG, così come dichiarati dai lineamenti programmatici, sono i seguenti: 
- minimo consumo di suolo; 
- miglioramento dell’accessibilità al territorio; 
- rigenerazione urbana e programmi urbanistici sostenibili; 
- miglioramento esteso della qualità urbana, anche attraverso la creazione di nuove centralità; 
- dotazione di standard e completamento delle aree residenziali già insediate; 
- conservazione delle destinazioni agricole di pregio; 
- riuso degli immobili esistenti e degli spazi urbani sottoutilizzati. 

1.3 Lo scenario strategico 

Come illustrato alle Tavv. 32-A e 33-A del PUCG, le proposte preliminari del PUCG sono suddivise in tre 
macro-categorie: il sistema infrastrutturale, sistema insediativo, e il sistema ambientale. 

1.3.1 Il sistema infrastrutturale 

Il PUCG propone la realizzazione di una rete di mobilità classificata in tre livelli, con i relativi svincoli, un 
“parkway” per la Villa Adriana, due linee di tramvia, nuovi percorsi pedonali, una serie di aree parcheggio, 
e due nuovi ponti sull’Aniene. 
La proposta rete di mobilità ha le seguenti caratteristiche: 

- una rete di I livello costituita da una viabilità avente il fine di aggirare il tronco urbano della 
Tiburtina: partendo dalla Strada Provinciale 28b in Comune di Guidonia, corre parallelamente alla 
bretella autostradale e scavalca la Via Tiburtina per poi piegare verso la frazione di Villa Adriana, 
connettersi con alcuni tronchi stradali esistenti, scavalcare nuovamente la Tiburtina verso nord, 
attraversare la località Campo Limpido, e piegare infine verso est per riconnettersi alla Tiburtina 

                                                      
2 Nei capitoli seguenti, si riportano in corsivo sottolineato i riferimenti alle tavole del Documento Preliminare di 
Indirizzo del PUCG (sempre indicato, per brevità, come PUCG). 
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ai piedi del centro storico; un secondo tronco passa invece a sud di Villa Adriana e si riconnette 
alla Via Empolitana e alla Tiburtina a sud del centro storico, passando in traforo nei pressi del 
cimitero. I due nuovi ponti previsti sull’Aniene fanno parte di questo sistema viario. Questa rete 
deriva dalle previsioni del PTPG; 

- una rete di II livello a complemento della rete di I livello, e a completamento della rete stradale 
secondaria esistente. Questa rete attua e integra il sistema previsto dal PRG previgente; 

- una rete locale costituita da piccoli tratti a servizio di insediamenti esistenti; 
Il “parkway” servirà il sito archeologico di Villa Adriana connettendosi alla rete viaria di I livello. 
Le linee di tramvia, previste come servizi su gomma con veicoli elettrici a ricarica automatica, 
comprendono: 

- una linea che, partendo dalla stazione ferroviaria “Bagni di Tivoli” correrà parallelamente ai 
proposti tronchi della rete viaria di I livello a sud della Tiburtina, connettendo le terme, la Villa 
Adriana, il Tempio di Ercole e Villa d’Este, fino a raggiungere il centro storico; 

- una seconda linea che, partendo da centro storico, raggiungerà la Via Empolitana. 

1.3.2 Il sistema insediativo 

Gli ambiti e le funzioni del sistema insediativo sono i seguenti: 
- città storica: il territorio che riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. 

Coincide sostanzialmente con il centro storico; vi sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di 
Recupero, o gli interventi diretti secondo le norme del PRG previgente; 

- città consolidata: la parte del territorio urbanizzato riconducibile a regole omogenee di impianto. 
Comprende la città moderna a ridosso del centro storico, e gli altri insediamenti moderni, come le 
frazioni di Villa Adriana, Villaggio Adriano, Tivoli Terme e Bivio San Polo; vi sono ammessi gli 
interventi previsti nei Piani Attuativi approvati, di completamento degli standard, quelli per il 
miglioramento sismico ed energetico, e quelli di demolizione e ricostruzione secondo la legge 
regionale sulla rigenerazione urbana; 

- le zone di completamento secondo il PRG previgente, che comprendono alcune aree nelle frazioni 
di Villa Adriana, Bivio San Polo e Campo Limpido; vi è previsto il completamento secondo gli 
strumenti attuativi approvati; 

- gli ambiti di rigenerazione urbana, che comprendono alcune aree urbanizzate carenti di una regola 
omogenea di impianto, o in cui sono presenti situazioni di disagio o degrado; vi sono ammessi gli 
interventi secondo di cui alla legge regionale sulla rigenerazione urbana; 

- gli ambiti di riorganizzazione urbana, ovvero le aree periferiche a bassa densità cresciute in 
maniera disordinata; vi è inibita ogni espansione, mentre sono consentiti interventi di 
rinaturalizzazione del suolo, inserimento di standard mancanti, la riqualificazione dell’edificato 
secondo la regola della Viabilità Poderale Reticolare, le demolizioni e ricostruzioni con eguale 
cubatura secondo regole prescritte da strumenti attuativi, e infine la delocalizzazione di fabbricati 
aventi usi non compatibili con la vocazione semi-rurale; 

- gli ambiti strategici, in cui collocare funzioni di interesse comunale e sovracomunale, da attuare 
attraverso strumenti attuativi; 

- i centri di quartiere, in cui collocare le funzioni di aggregazione sociale di carattere locale; 
- gli ambiti di housing sociale, in cui realizzare edilizia sociale di tipo semintensivo; 
- le zone produttive, tra cui quelle esistenti, da rendere compatibili con il regime vincolistico, e 

quelle da realizzare; 
- altri ambiti tra cui le aree sportive, i complessi sanitari, le sedi di funzioni strategiche 

metropolitane, il cimitero e gli impianti tecnologici; 
- le aree con cubatura da delocalizzare. 
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1.3.1 Il sistema ambientale 

Il sistema ambientale comprende: 
- l’area della Villa Adriana e la relativa buffer zone del sito UNESCO, all’interno della quale 

andranno sviluppate le colture agricole tipiche e non sono ammesse nuove edificazioni; 
- le aree agricole non specializzate, in cui è possibile realizzare strutture direttamente legate alla 

produzione agricola; 
- le aree agricole specializzate, riservate alla coltura dell’ulivo e del pizzutello; anche in queste aree 

è possibile realizzare strutture direttamente legate alla produzione agricola; 
- il Parco di Monte Ripoli e la Riserva Naturale di Monte Catillo, nel quadrante est del territorio 

comunale, in cui non sono previste edificazioni; 
- il Parco del Fiume Aniene, che si sviluppa lungo le sponde fluviali, nel quale si prevede la 

rinaturalizzazione delle aree degradate e lo sviluppo di funzioni per il tempo libero coerenti con 
gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità e la continuità ambientale; 

- il comprensorio del polo estrattivo, che comprende le cave esaurite e in via di esaurimento, e per 
il quale si prevedono usi legati allo svago e al tempo libero compatibilmente con le caratteristiche 
ambientali venutesi a creare in seguito alle attività estrattive; 

- il Parco Termale, che comprende l’attuale stabilimento termale, le sorgenti delle Acque Albule e 
il Bosco del Fauno, da connettere tramite un corridoio funzionale, con funzioni legate al tempo 
libero e la salvaguardia ambientale e archeologica; non vi saranno permesse nuove edificazioni; 

- i servizi turistici da localizzare ai margini del Parco termale; vi è previsto l’inserimento di servizi 
legati al turismo termale con un’edificazione estensiva per usi turistici-alberghieri, case vacanza e 
camping; 

- il SIC 29, denominato “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” e il relativo ampliamento. 
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2 IL QUADRO PROGRAMMATICO 

2.1 Introduzione 

L’analisi della pianificazione urbanistica e di settore per il Comune di Tivoli mira a comprendere le 
complessità del quadro urbanistico e programmatico, evidenziando i contenuti e le relazioni tra i vari 
programmi e piani di livello regionale, provinciale e comunale. Detta analisi è volta a verificare la coerenza 
del piano in esame rispetto ai contenuti dei piani e programmi analizzati, anche al fine di rilevare le criticità 
e le risorse presenti nel territorio. 
Gli strumenti analizzati sono: 

- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PRTA); 
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRAAC); 
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE); 
- Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL); 
- Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA); 
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio; 
- Piano Energetico Regionale (PER); 
- Piani Territoriali Paesistici (PTP) – Ambiti territoriale N. 7 “Monterotondo Tivoli” e n. 6/1-7/1-

8/1 “Monti Lucretili”; 
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); 
- Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG); 
- Piano di Emergenza Comunale (PEC); 
- Piano comunale di qualità dell’aria (PIO); 
- Piano di Zonizzazione Acustica (PZA); 
- Misure di conservazione del SIC IT6030033 “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”; 
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tivoli. 
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2.2 Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) 

2.2.1 Breve descrizione del piano 

L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTAR) è stato approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018. L’aggiornamento del PTAR, ai sensi dell’art. 1, co. 5 delle NTA, 
sostituisce integralmente il PTAR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 
27/9/2007. 
L’aggiornamento del PTAR è lo strumento di pianificazione con cui, in base alla Direttiva Quadro Acque 
(2000/60/CE) e al D.lgs. 152/06, si procede a una riqualificazione degli obiettivi e del quadro delle misure 
di intervento allo scopo di orientare e aggiornare i programmi dediti alla tutela delle acque superficiali e 
sotterranee. Il Piano e il suo aggiornamento sono sviluppati in coerenza con i programmi di aggiornamento 
dei Piani di Gestione sviluppati dalle diverse Autorità di Distretto. 
Le norme del PTAR sono prescrittive e vincolanti per Province ed Enti Locali, nonché per i soggetti privati 
che a qualunque titolo compiano azioni disciplinate dal piano stesso. Le Province e gli Enti Locali, 
nell’esprimere atti di consenso, permesso o autorizzazioni, devono verificare la conformità dell’azione 
sottoposta al loro esame alle prescrizioni, finalità e obiettivi definiti nel PTAR; devono altresì adeguare i 
propri atti di pianificazione ai suoi contenuti. 
Il PTAR evidenzia i corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle 
Acque), per i quali sono definiti i seguenti obiettivi di qualità, da perseguire entro il 22 dicembre 2021: 

- mantenimento dello stato di qualità ambientale “buono” e “elevato” nei corpi idrici che già si 
trovano in queste condizioni;  

- raggiungimento dello stato di qualità “buono” secondo il programma di misure identificate nel 
piano, compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili, ovvero di “potenziale 
ecologico buono” per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati; 

- adozione di tutte le misure atte a evitare un peggioramento della qualità̀ dei corpi idrici classificati. 
Il piano individua altresì: 

- una serie di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, di quelle idonee alla vita dei pesci e dei molluschi, e 
delle acque di balneazione; 

- una serie di misure di tutela per le aree sensibili, per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
e da prodotti fitosanitari, e per le acque destinate al consumo umano; 

- le aree sottoposte a tutela quantitativa; 
- le misure per il risparmio idrico, per la depurazione degli effluenti, per gli scarichi di piccoli 

insediamenti, case sparse, edifici isolati e agglomerati urbani inferiori ai 2000 A.E.; 
- i criteri per l’assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche; 
- le misure per le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne; 
- le misure per gli scolmatori di piena; 
- ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità; 
- la priorità degli interventi; 
- le misure per la protezione e il monitoraggio delle falde; 
- le misure di tutela delle aree di pertinenza e riqualificazione fluviale dei corpi idrici; 
- le misure per le autorizzazioni degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da parte delle 

Province. 

2.2.2 Relazioni con il territorio comunale 

Il territorio comunale appartiene al bacino idrografico n. 20 dell’Aniene, che ha una superficie complessiva 
di 145.175 ha. 
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Per quanto riguarda le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, l’articolo 12 
delle NTA indica che: 

- “sono vietati gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali utilizzate o destinate a 
essere utilizzate per la produzione di acqua potabile; 

- gli scarichi urbani provenienti da impianti di depurazione che possono peggiorare lo stato di qualità 
delle acque, prima di essere immessi in un corpo idrico ricadente nel bacino idrografico chiuso 
sull’opera di presa, ovvero nel bacino idrografico dell’intero lago, devono subire un ulteriore 
trattamento di disinfezione con raggi U.V. o altro sistema, con esclusione della clorazione”. 

Per le aree a specifica tutela, si riporta quanto segue: 
- il territorio comunale non ricade in aree sensibili ai sensi dell’art. 17 delle NTA (ovvero i sistemi 

idrici e i rispettivi bacini drenanti individuati con DGR 317/2003 ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 
152/2006); 

- il territorio comunale non ricade in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 
18 delle NTA (ovvero le zone individuate con DGR 767/2004 ai sensi dell’art. 92 D.lgs. 152/2006); 

- per quanto riguarda la tutela delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (art. 19 NTA), da 
designare sulla base di un  “piano regionale di monitoraggio dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici 
superficiali e profondi”, si fa presente che, ai sensi dello stesso articolo, tale piano deve essere 
aggiornato con atto di Giunta Regionale entro un anno dall’approvazione del PTAR; 

- per quanto riguarda la tutela della acque destinate al consumo umano (art. 20 NTA), il gestore del 
servizio idrico per il Comune di Tivoli (ACEA ATO 2) riporta la sorgente Acquoria come area 
sotto tutela per una superficie di 10.050 mq. La sorgente si trova nei pressi del Santuario di Ercole; 

- per quanto riguarda le aree sottoposte a tutela quantitativa della risorsa idrica (art. 22 NTA), da 
individuarsi con apposite deliberazioni della Giunta Regionale, dal momento dell’approvazione 
dell’aggiornamento del PTAR non risultano deliberazioni in tal senso. Si fa comunque presente 
che, mentre la Tavola 5 del PTAR previgente indicava parte del territorio comunale come “area 
d’attenzione”, l’aggiornamento del PTAR non contiene tale elaborato. 

Per quanto riguarda le misure per il risparmio idrico, il comma 13 dell’articolo 24 delle NTA specifica che 
“negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione 
urbanistica, in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, in coerenza con la normativa di 
settore, devono essere installati dispositivi per la limitazione del consumo d’acqua, nonché sistemi di 
raccolta e filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per usi diversi dal 
consumo umano”. 
Poiché il basso bacino dell’Aniene è classificato come bacino a criticità elevata, entro il 31 dicembre 2021 
tutti gli impianti industriali con scarichi di portata superiore a 500 mc/giorno che insistono su questo bacino 
dovranno rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali in aree sensibili di cui alla nota 2 della tabella 
3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 in relazione al contenuto di azoto totale e fosforo totale 
(art. 27). 
Le misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori 
a 2000 A.E. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli stati superficiali del suolo (art. 28, co. 1) 
sono le seguenti: 

- “gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, 
installazioni o edifici isolati inferiori a 50 A.E., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare 
sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; tali scarichi devono essere depurati attraverso 
sistemi in grado di garantire le condizioni igienico sanitarie e una riduzione del carico inquinante 
adeguata. I sistemi devono essere semplici e richiedere manutenzione minima come la vasca 
Imhoff con successiva subirrigazione oppure sistemi di evapotraspirazione fitoassistita, come 
disciplinati dalla deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2011, n. 219 (Adozione del 
documento “Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di 
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installazioni, di insediamenti e edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per 
il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti”); 

- per gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, 
installazioni o edifici isolati inferiori a 50 A.E. che hanno perso le caratteristiche di case sparse, il 
comune, in accordo con il gestore del S.I.I., mette in atto azioni affinché, per detti agglomerati, 
siano realizzati sistemi fognari e di collettamento, dei reflui prodotti presso un unico impianto; in 
alternativa il comune promuove la realizzazione di un consorzio tra i residenti, per il collettamento 
dei reflui ad un impianto di depurazione che risponda ai requisiti descritti nei punti precedenti del 
presente articolo; 

- gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, 
installazioni o edifici isolati maggiori di 50 A.E. e inferiori a 300 A.E., se non allacciabili a reti 
fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso i reflui devono essere trattati con 
idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70% del carico 
inquinante in entrata, in riferimento ai parametri BOD, COD, solidi sospesi e ammoniaca. La 
percentuale di abbattimento è riconducibile a una concentrazione definita di inquinanti allo scarico 
riportata in Tabella 1 dell’Allegato 2 alle presenti norme di attuazione. Per tali impianti si ritiene 
auspicabile il ricorso a sistemi di trattamento naturale dei reflui (fitodepurazione), preceduti da 
sistemi di trattamento primario (Imhoff o simili), come disciplinati dalla deliberazione della Giunta 
regionale 219/2011; 

- gli scarichi, nuovi o esistenti di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, 
installazioni o edifici isolati maggiori di 300 A.E. e inferiori a 2.000 A.E., se non allacciabili a reti 
fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso i reflui devono essere trattati con 
sistemi di depurazione tali da consentire emissioni conformi alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte 
III del d.lgs. 152/2006, e un abbattimento non inferiore al 40% del carico in entrata dei parametri 
azoto totale e fosforo totale. La percentuale di abbattimento è riconducibile ad una concentrazione 
definita di inquinanti allo scarico riportata in Tabella 2 dell’Allegato 2 alle Norme di Attuazione 
del presente Piano. Per tali impianti si ritiene prioritario, salvo motivazioni ostative debitamente 
asseverate dal progettista, il ricorso a sistemi di trattamento naturale dei reflui (fitodepurazione), 
preceduti da sistemi di trattamento primario (Imhoff o simili), come disciplinati dalla deliberazione 
della Giunta regionale 219/2011”. 

Per quanto concerne le vasche settiche a tenuta (art. 28 co. 2), esse “dovranno essere eliminate e sostituite 
con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate. Qualora sia dimostrata l’impossibilità 
tecnica di poter realizzare gli impianti previsti al comma 1, lettera a), le vasche settiche potranno essere 
conservate; in tal caso l’autorità competente prescrive la periodicità dello svuotamento delle fosse settiche, 
dei controlli e delle prove di tenuta; la documentazione dell’avvenuto svuotamento dovrà essere conservata 
per almeno 5 anni. L’autorità competente sottoscrive convenzioni con il gestore del servizio idrico integrato 
per il conferimento di detti reflui; nelle suddette convenzioni devono essere indicati i depuratori deputati al 
conferimento dei reflui”. 
Per quanto riguarda le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 30) il PTAR indica che: 

- “sono considerate acque di prima pioggia le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad 
ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per un’altezza di 5 mm di 
precipitazione uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di 
drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate 
od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi- permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo 
le superfici a verde; 

- gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente 
nel corpo idrico salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso con le attività esercitate 
non si esaurisca con le acque di prima pioggia; 
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- ai sensi del comma 3 dell’articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta 
regionale 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali 
dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferenza di materiali o semilavorati, di 
attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono 
essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi 
di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze 
presenti; 

- detti scarichi devono essere autorizzati dall’autorità competente e le emissioni devono rispettare i 
limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006; 

- le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di 
materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi 
di raccolta delle acque; 

- le lavorazioni o depositi di materiali inerti o di materiali già̀ presenti in condizioni naturali quali 
ad esempio: vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, 
materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso, legname di 
vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi da quanto 
previsto nei commi precedenti; 

- l’esenzione all’autorizzazione allo scarico e all’opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta 
tipologia di materiali, decade nel caso in cui l’impresa abbia realizzato comunque una 
pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui; 

- sono esentate dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti le attività di distribuzione dei carburanti 
esistenti le cui aree esterne siano inferiori a 300 m2 e sia dimostrata da una relazione tecnica 
l’impossibilità di provvedere altrimenti”. 

L’articolo 31 co. 4 e 5 prevede che “nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle 
preesistenti, salvo ragioni tecniche, economiche e ambientali, si deve prevedere il sistema di rete fognaria 
delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle acque meteoriche. In tal caso deve essere previsto 
l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato, 
o il trattamento in situ mediante sistemi di depurazione naturale. 
In alternativa alle reti separate, nelle zone di nuova urbanizzazione e in quelle oggetto di interventi di 
ristrutturazione, i Comuni, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato e con la Regione, 
promuovono la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche di run-off idonee a ridurre gli effetti della 
eccessiva impermeabilizzazione della superficie urbana e di gestione dei deflussi urbani, definite Urban 
Drainage Best Management Practice (BMP) e Sustainable Urban Drainage System (SUDS)”. 
Per quanto riguarda le autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue, l’articolo 
33 specifica che: 

- “le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.lgs. 
152/2006 e successive modifiche, all’atto del rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque 
reflue urbane, devono prevedere la possibilità̀ di deroghe ai limiti di legge nei casi di arresto e di 
riavvio, di manutenzione ordinaria e di guasti occasionali dell’impianto di depurazione, anche 
conseguenti all’arrivo di reflui con caratteristiche che rilevano la presenza accertata di scarichi 
anomali non classificabili come reflui urbani o assimilati e di calamità naturali […]; 

- le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi degli artt. 124, comma 6, e 126 del 
d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, possono rilasciare autorizzazione provvisoria allo scarico 
di acque reflue per l’avvio degli impianti di depurazione urbani di nuova realizzazione, anche in 
caso di costruzione per lotti funzionali. Vengono assimilati agli impianti di nuova costruzione o 
primo avvio, gli impianti che abbiano subito modifiche tecniche o strutturali da cui derivi uno 
scarico con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle dello scarico preesistente, o 
che siano rimasti inattivi o privi di autorizzazione allo scarico per un periodo superiore a mesi sei. 
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Nella autorizzazione provvisoria sono definiti i tempi, le fasi, i carichi massimi accettabili dal 
corpo recettore, i limiti e le procedure di sicurezza ed emergenza. […]; 

- le province e la Città metropolitana di Roma capitale, nei casi previsti dal comma 9 dell’articolo 
124 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, autorizzano lo scarico delle acque reflue, nel 
rispetto dei limiti di cui alla tabella 4, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006, con l’esclusione 
dell’applicazione del divieto di cui al punto 2.1., allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006. Con 
riferimento alle sostanze di cui citato punto 2.1, trovano applicazione i limiti di cui alla tabella 3, 
allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006. In presenza di corpi idrici non significativi per i quali 
sia accertata una portata nulla inferiore a 120 giorni/anno, dovranno applicarsi i limiti allo scarico 
della tabella 3, allegato 5, parte terza del D.lgs. 152/2006, qualora sia accertata la capacità di 
autodepurazione del corpo idrico recettore, attraverso uno studio che tenga conto di tutti i fattori 
concorrenti. Nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, per i parametri azoto e fosforo, 
devono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.lgs. 152/2006; 

- il controllo di detti scarichi da parte delle Autorità competenti deve essere effettuato sulla base 
delle modalità previste per gli scarichi in acque superficiali, indicate nell’Allegato 5 alla parte III 
del D.lgs. 152/2006”. 

Il territorio comunale è attraversato o lambito dal fiume Aniene e da altri corsi d’acqua minori. Per questo 
motivo risulta interessato dalle cosiddette aree di pertinenza dei corpi idrici, normate dall’art. 36 delle NTA 
come segue: 

- “l'area di pertinenza, fatte salve misure più cautelative contenute in altri atti di pianificazione 
regionale, comunale e di bacino, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 152/2006, è costituita da una fascia 
di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, torrenti, laghi, stagni, lagune e altre acque demaniali. 
All’interno di detta area viene istituita una fascia tampone, lungo tutti i corsi d’acqua o corpi idrici, 
con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, per la stabilizzazione 
delle sponde e di conservazione della biodiversità. La fascia tampone assicura il mantenimento o 
il ripristino della vegetazione spontanea e interessa ambedue le sponde a partire dal ciglio di sponda 
o dal piede esterno dell’argine. In particolare, la fascia tampone è presente lungo tutti i corsi 
d’acqua o corpi idrici che attraversano terreni adibiti a uso agricolo coltivati con larghezza congrua 
ad assicurare le funzioni di filtro delle attività̀ agricole”. 

Il PTAR riconosce 47 unità idrogeologiche che contengono corpi idrici sotterranei. La tavola 2.5 (Carta 

dei corpi idrici sotterranei) ne rappresenta la distribuzione territoriale. L’area di riferimento fa parte di 
diverse aree: l’unità delle Acque Albule, categorizzata ai sensi del D.lgs. 30/2009 come appartenente al 
sistema carbonatico, con una superficie di 64,3 kmq e considerata “risorsa idrica trascurabile” perché non 
ne è nota l’infiltrazione efficace media. 
Secondo la Tavola n. 2.8 (Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi), elaborata a partire dalle 
caratteristiche idrogeologiche del territorio, il territorio comunale risulta ricomprendere aree a vulnerabilità 
intrinseca estremamente elevata (parte nord del territorio comunale), elevata (parte ovest e corso del fiume 
Aniene), alta (Riserva Naturale di Monte Catillo, e un’area a sud-ovest del centro storico), media (parte 
meridionale del territorio comunale) e bassa (diverse aree). 
Secondo la Tavola n. 2.9 (Carta sinottica dei livelli di attenzione), la situazione del territorio comunale è 
particolarmente eterogenea. Risulta invece più omogenea la parte occidentale del territorio, caratterizzata 
da vulnerabilità intrinseca media, infiltrazione nel sottosuolo bassa e protezione vegetazionale bassa. 
Secondo la Tavola 4.1a (Stato ecologico corpi idrici superficiali), all’interno del territorio comunale lo 
stato ecologico del fiume Aniene è buono nell’alto corso (dal confine comunale nord-est alla diga), 
sufficiente nel tratto intermedio (dalla diga al confine comunale sud, compreso il fosso di San Vittorino), e 
scarso nella parte terminale (lungo il confine sud). 
Secondo la Tavola 6.1 (Obiettivi di qualità ambientale), il territorio comunale comprende tre zone: una 
per cui è prevista la richiesta di deroga al 2027 per gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque e la 
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definizione di obiettivi meno restrittivi e più adeguati al contesto; una piccola porzione (fosso di San 
Vittorino) per cui è previsto il miglioramento della qualità al 2021; e un’ultima in cui è invece previsto il 
mantenimento della qualità al 2021. 
Secondo la Tavola 8.2 (Carta della criticità territoriale a supporto delle azioni di piano) la parte bassa 
del bacino dell’Aniene, che interessa la sezione occidentale del territorio comunale, è indicato come bacino 
a criticità elevata. 

2.3 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRAAC) 

2.3.1 Breve descrizione dei piani 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRAAC) è stato approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. 
n. 28 del 3/2/2017). È lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l’Autorità 
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale individua le aree di pericolosità e di rischio idraulico per il 
proprio territorio. 
Il PGRAAC è composto da due sezioni: 

- la parte A riguarda l’attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del D.lgs. 
152/2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell’ambito della 
pianificazione di bacino già prodotta nell’ambito della normativa previgente; 

- la parte B riguarda il sistema di allertamento per il rischio idraulico di cui alla Direttiva P.C.M. 
27/2/2004. 

Le mappe di pericolosità, già definite dall’ex Autorità di Bacino del fiume Tevere con il Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI)3, sono state aggiornate, integrate e omogeneizzate al fine di garantire la 
coerenza con la normativa vigente. Anche le mappe del rischio sono state aggiornate in seguito alla 
definizione di nuovi criteri per l’individuazione della pericolosità idraulica, degli elementi esposti e delle 
classi di danno, e dei relativi rapporti matriciali per l’attribuzione dei livelli di rischio. 
Partendo dalla suddetta individuazione della pericolosità e del rischio, il PGRAAC individua inoltre una 
serie di misure per la “prevenzione”, la “protezione”, la “preparazione”, il “ritorno alla normalità”, e altri 
tipi di misure. Tali misure sono articolate in tre livelli di applicazione: oltre al livello distrettuale, quello di 
area omogenea (AO) e quello di area a rischio significativo di alluvioni (ARS): 

- alle AO si applicano in generale programmi di misure per la regolamentazione degli usi del suolo 
volti alla prevenzione e mitigazione dei fenomeni di rischio e la riduzione della vulnerabilità. Per 
questo ambito il PGRAAC comprende misure già messe a punto e attualmente vigenti in forza 
dell’avvenuta approvazione dei PAI. Si tratta di misure di carattere preventivo (divieti di 
localizzazione in aree soggiacenti a pericolosità idraulica) e di misure specializzate per singole 
aree omogenee/bacini/sottobacini secondo la tipologia di evento, il tipo di danno, di risposta 
idraulica e le peculiarità socio/culturali/ambientali/economiche di ogni singolo bacino; tali misure 
comprendono le norme di pianificazione già definite dal PAI; 

- alle ARS, che rappresentano il livello locale in cui si concentrano le criticità idrauliche per le quali 
è necessario adottare misure anche di tipo strutturale per la messa in sicurezza delle popolazioni e 
dei beni esposti. Vi sono previste misure prevalentemente indirizzate alla protezione degli 
insediamenti già esposti a rischio o alla loro delocalizzazione. 

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda l’assetto idraulico, il paragrafo seguente fa riferimento: 
- alle mappe di pericolosità e rischio così come riportate nel PGRAAC come aggiornamento di 

quelle del PAI previgente (v. Tavole 12A, 12B, 12C e 12D del PUCG); 
                                                      
3 Il PAI è stato approvato con DPCM del 10/11/2006 (G.U. n. 33 del 9/2/2007) e aggiornato con DPCM del 10/4/2013 
(G.U. del 12/8/2013). 
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- alle norme di attuazione del PAI previgente, che regolano tuttora le destinazioni d’uso e gli 
interventi ammessi nelle suddette aree di pericolosità e rischio, e nelle fasce; 

- alle misure previste dal PGRAAC per la AO e le ARS di riferimento per il territorio del Comune 
di Tivoli. 

Per quanto riguarda invece l’assetto geomorfologico, non coperto dalle previsioni del PGRAAC, si fa 
riferimento a quanto previsto dal PAI. 

2.3.2 Relazioni con il territorio comunale: assetto idraulico 

Il PAI delimita come fasce fluviali le aree circostanti il fiume Aniene a partire dal confine comunale 
occidentale (Roma e Guidonia Montecelio) fino al confine orientale (Castel Madama e San Polo dei 
Cavalieri) e il fosso di San Vittorino dalla confluenza con l’Aniene (nei pressi del Villaggio Adriano) fino 
al confine meridionale (Roma). 
La fascia A (tempo di ritorno di 50 anni), per la quale il PAI “persegue l’obiettivo di garantire generali 
condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento 
e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del 
fiume”, interessa l’alveo dei due corsi d’acqua e le aree appena circostanti, tra cui si segnalano i seguenti 
centri abitati: 

- la frazione Borgo Santo Spirito; 
- il gruppo di case lungo le vie Verdi e Mascagni; 
- la parte meridionale dell’ex Polverificio; 
- alcuni edifici della frazione Villaggio Adriano; 
- l’area commerciale delle frazioni Villa Adriana e Ponte Lucano; 
- edifici lungo il corso del fiume a monte dell’abitato di Tivoli. 

La Fascia B (tempo di ritorno di 200 anni), per la quale il PAI “persegue l’obiettivo di mantenere e 
migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al 
miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali”, copre alcune aree adiacenti alla Fascia A, in 
particolare: 

- alcuni edifici di Borgo Santo Spirito; 
- alcuni edifici del gruppo di case lungo le vie Verdi e Mascagni; 
- una porzione dell’area dell’ex Polverificio; 
- edifici del Villaggio Adriano in riva destra e sinistra; 
- alcuni edifici dell’area commerciale di Villa Adriana e Ponte Lucano. 

La Fascia C (tempo di ritorno di 500 anni), per la quale il PAI “persegue l’obiettivo di aumentare il livello 
di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani 
di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del PAI”, occupa una fascia 
residuale a ridosso della Fascia B nei pressi di Borgo Santo Spirito e delle case lungo via Verdi e via 
Mascagni. 
I programmi di previsione e prevenzione e i piani di emergenza indicati sopra riguardano anche i territori 
in fascia A e B. 
Le norme tecniche di attuazione del PAI, aggiornate con deliberazione 127 del 2013, indicano gli interventi 
consentiti nelle prime due fasce. 
L’articolo 28 co. 2 indica gli interventi ammessi in fascia A: 

- “gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature 

esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), 
b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi 
gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, 
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all’abbattimento delle barriere architettoniche e al rispetto delle norme in materia di sicurezza e 
igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative 
e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso 
senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad 
eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli 
adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e 
risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni: 
aumento di volume; diversa distribuzione dei volumi esistenti; diversa disposizione delle superfici 
di sedime; cambi di destinazione d’uso; modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree; 
devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della 
piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell’autorità idraulica competente. Questi 
interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna; 

- gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali 
interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell’area oggetto 
di intervento; 

- gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature 
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume; 

- gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali 
e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non 
altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e 
comunque ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della stessa opera pubblica. È consentita 
altresì la realizzazione di attrezzature e impianti sportivi e ricreativi all’aperto con possibilità̀ di 
realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti 
a condizione che non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa 
riduzione dell’attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di 
interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la 
pianificazione degli interventi di protezione civile; 

- gli interventi per reti e impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni e accessori 
pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture e alle attrezzature esistenti, purché́ non 
comportino la realizzazione di nuove volumetrie; 

- la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, 
attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento 
dell'attuale livello di rischio; 

- le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica 
della morfologia del territorio; 

- interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostituzione 
degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica; 

- le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell’alveo, 
realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità̀ 
in caso di piena; 

- gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell’allegato “Linee guida per 
l’individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di 
mantenimento dell’officiosità idraulica della rete idrografica”; 

- gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzati in 
condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio; 

- gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall’art. 33; 
- l’attività estrattiva nei limiti previsti dall’articolo 34; 
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- gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani 
di settore o regionali, e a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento 
di mezzi o materiali durante la piena; 

- gli interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare 
il regime della piena di riferimento”. 

Il successivo articolo 29 indica gli interventi ammessi nella fascia B: 
- tutti gli interventi già consentiti nella fascia A anche con aumento di volume e ampliamento e 

modifica delle destinazioni d’uso; 
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuale 

e sulle attrezzature esistenti e relative opere di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica 
utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché gli interventi di ampliamento e modifica 
delle destinazioni d’uso; 

- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi 
secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione; 

- gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del 
PAI nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti 
totalmente o parzialmente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere 
generale e pubblico) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, subordinando l’attuazione delle 
previsioni alla loro messa in sicurezza. 

Per la fascia C non sono indicati interventi ammessi, ma all’articolo 30, comma 3 si afferma che “l’autorità 
idraulica competente esprime parere di cui al R.D. n. 523/1904 nei casi di nuove realizzazioni di 
infrastrutture lineari quali ferrovie, autostrade e strade extraurbane”. 
Le aree a rischio R4 (molto elevato) interessano: 

- la maggior parte degli edifici di Borgo Santo Spirito; 
- la maggior parte degli edifici lungo le vie Verdi e Mascagni; 
- una parte dell’ex Polverificio; 
- l’area sportiva Parco Tivoli in fondo a via Primo Brega; 
- alcuni edifici del Villaggio Adriano; 
- l’area commerciale di Villa Adriana e Ponte Lucano; 
- diverse piccole aree lungo l’alveo del fiume occupate da edifici singoli a valle e a monte del centro 

storico. 
Le aree a rischio R3 (elevato) interessano: 

- alcuni degli edifici di Borgo Santo Spirito; 
- pochi edifici lungo le vie Verdi e Mascagni; 
- alcune piccole aree dell’ex Polverificio; 
- un’area a ridosso dell’autostrada A24; 
- parte dell’area sportiva Parco Tivoli in fondo a via Primo Brega; 
- un’area estrattiva lungo via dei Canneti; 
- alcuni edifici del Villaggio Adriano; 
- alcuni edifici dell’area commerciale di Villa Adriana e Ponte Lucano. 

Le aree a rischio R2 (medio) interessano: 
- gli spazi aperti circostanti Borgo Santo Spirito; 
- gli spazi aperti circostanti gli edifici lungo le vie Verdi e Mascagni; 
- gli spazi aperti dell’ex Polverificio; 
- gli spazi aperti lungo il fiume nei pressi dell’area commerciale di Villa Adriana e Ponte Lucano. 

Le aree a rischio R1 (moderato o nullo) interessano: 
- una fascia di spazi aperti nei pressi di Borgo Santo Spirito; 
- una fascia di spazi aperti nei pressi degli edifici lungo le vie Verdi e Mascagni; 
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- una fascia di spazi aperti nei pressi dell’ex Polverificio; 
- l’alveo del fiume e alcuni spazi nei pressi dell’area commerciale di Villa Adriana, di Ponte Lucano 

e del Villaggio Adriano; 
- l’alveo del fiume e alcuni spazi aperti lungo il suo corso a valle e a monte del centro storico. 

Le aree di pericolosità P1 (bassa probabilità), P2 (media probabilità) e P3 (elevata probabilità) coprono 
rispettivamente le stesse aree delle fasce fluviali C, B e A. 
Il territorio comunale è compreso nell’AO 1, in particolare nel sottobacino 1.2, che comprende il corridoio 
fluviale dell’Aniene. Le misure del PGRAAC per questa area omogenea riguardano cinque tipologie: 
prevenzione (M2), protezione (M3), preparazione (M4), e ritorno alla normalità (M5). Rientrano tra le 
misure di protezione due opere strutturali che riguardano le seguenti ARS: 

- l’area del fiume Aniene in corrispondenza di Ponte Lucano (INT_ANI_1); 
- l’area del fosso di San Vittorino (INT_ANI_VIT_1). 

La prima area ospita zone urbanizzate con tessuto residenziale e aree verdi, aree industriali, commerciali e 
artigianali, servizi pubblici e privati, strade, aree estrattive e contiene una popolazione stimata nelle aree a 
rischio R3 e R4 di 963 abitanti. Al suo interno si trovano beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e siti 
della rete Natura 2000. Le caratteristiche del corpo idrico sono le seguenti: stato ecologico sufficiente, stato 
chimico non buono. Tra le misure specifiche per l’area si segnala la realizzazione di arginature e di un muro 
in cemento armato per la messa in sicurezza della zona di Ponte Lucano (già completato). 
La seconda area ospita zone urbanizzate con tessuto residenziale sparso e aree di cantieri e spazi in 
costruzioni, aree industriali, commerciali e artigianali, servizi pubblici e privati, aree di pertinenza stradale 
e ferroviaria e strade, e contiene una popolazione stimata nelle aree a rischio R3 e R4 di 38 abitanti. Al suo 
interno si trovano beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e siti della rete Natura 2000. Le caratteristiche 
del corpo idrico sono le seguenti: stato ecologico elevato e stato chimico buono. Tra le misure specifiche 
per l’area si segnala la realizzazione di arginature in terra in destra idrografica a protezione della zona 
urbana Villaggio Adriano – Via Maremmana Inferiore. 

2.3.3 Relazioni con il territorio comunale: assetto geomorfologico 

L’atlante delle situazioni di rischio da frana del PAI individua nel territorio comunale due aree a rischio 
R4, presso il centro storico e Colle Vescovo. La prima si trova in un’area del centro storico a forma di C 
rovesciata; la seconda è situata sull’omonimo colle e scende verso un gruppo di case nei pressi della 
stazione. 
In queste aree le NTA, all’articolo 14, prevedono le seguenti prescrizioni: “fatto salvo quanto previsto 
all'art. 4, commi 2, e ferme restando le limitazioni poste in essere dall’autorità regionale competente in 
materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente: 

- gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione prevedendo la possibilità di delocalizzare 
edifici e previsioni urbanistiche secondo quanto previsto all’art. 4 co. 2; 

- gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, 
sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e 
s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d’uso ma senza aumento del carico 
urbanistico; 

- gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità; 
- gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture 

esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di 
manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica 
incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio; 
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- gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per 
sistemazioni di aree esterne, recinzioni e accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture e 
alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie; 

- le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti 
il livello di rischio; 

- gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati”. 
Ai sensi dell’articolo 9 delle NTA il PAI “individua attraverso l’elaborato “Inventario dei fenomeni franosi” 
le aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi; l’inventario classifica lo stato di attività 
delle frane in ‘attive’, ‘quiescienti’ e ‘inattive’”. In particolare, nel territorio comunale individua le seguenti 
frane: 

- nella Tavola 38: 
- diversi orli di scarpata di frana presunti nelle cave di travertino tra Tivoli Terme e Villa 

Adriana; 
- un orlo di scarpata di frana presunto presso Colle Bulgarini, nelle vicinanze dello svincolo 

autostradale di Tivoli; 
- diversi orli di scarpata di frana presunti lungo il fosso di Ponte Terra nei pressi del confine 

comunale sud; 
- diversi orli di scarpata di frana presunti lungo l’Aniene tra Ponte Lucano e il centro storico; 
- due orli di scarpata lungo la statale Tiburtina prima dell’inizio dell’area urbana del centro 

storico; 
- una frana per crollo attiva appena a nord del centro storico; 
- una frana per crollo quiescente nel centro storico; 

- nella Tavola 39: 
- diversi orli di scarpata di frana presunti lungo l’Aniene; 
- due orli di scarpata di frana presunti nel centro storico; 
- un orlo di scarpata di frana presunta presso Casale S. Angelo; 
- diversi orli di scarpata di frana presunti sul Monte Catillo; 
- tre orli di scarpata di frana presunti sul colle Vescovo; 
- diversi orli di scarpata di frana presunti lungo via Empolitana; 
- una colata di detrito attiva sul versante ovest di colle Vescovo; 
- una falda e/o cono di detrito attivo sul versante est di colle Vescovo; 
- un’area interessata da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso attive tra la località La 

Crocetta e l’Aniene al confine est; 
- nella Tavola 52: 

- diversi orli di scarpata di frana presunti al confine nord a sud dell’abitato di Marcellina. 

2.4 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) 

2.4.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è stato approvato con D.G.R. n. 17 del 20/4/2011. 
Il PRAE è l’atto di programmazione settoriale che stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per 
l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero 
ambientale delle aree interessate. 

2.4.1 Relazioni con il territorio comunale 

Si segnala che, per quanto riguarda gli utilizzi previsti dal PUCG nel polo estrattivo, in assenza di uno 
specifico “Piano di sviluppo, recupero e riqualificazione di polo estrattivo”, come previsto dalle Linee 
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Guida del PRAE al paragrafo C.6.2, ogni previsione dovrà tenere conto dei vincoli imposti dalla normativa 
e dai piani di coltivazione e recupero finale approvati. 
Sarà pertanto opportuno che il Comune, di concerto con la Città Metropolitana, sviluppi uno specifico Piano 
di sviluppo, recupero e riqualificazione di polo estrattivo nel quale, con riferimento all’area specifica, le 
linee guida individuino: 

- le destinazioni d’uso finali delle aree estrattive dismesse e ancora in esercizio; 
- le attività correlate e le destinazioni d’uso da promuovere nelle aree ricadenti nel polo e non oggetto 

di attività estrattiva; 
- i tempi e le azioni da svolgere in ciascun settore del polo estrattivo per il perseguimento degli 

obiettivi di cui al primo punto, con riferimento alle seguenti azioni: 
- indicazione dell’assetto morfologico e fisionomico-vegetazionale da ricostituire nelle aree 

di cava progressivamente dimesse; 
- pianificazione e quindi predisposizione delle infrastrutture necessarie al progressivo 

sviluppo del polo estrattivo secondo gli obiettivi del Piano di sviluppo; 
- incentivazione allo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del Piano di 

sviluppo; 
- i siti estrattivi, attivi e non, che per caratteristiche storiche, documentali, archeologiche, 

paleontologiche e paesaggistiche, devono essere tutelati. 
Il piano dovrà essere sviluppato sulla base di rigorosi studi di tipo paesistico, culturale, economico, 
urbanistico, ambientale, geologico e idrogeologico. 
Gli studi dovranno essere sviluppati per lo meno al dettaglio previsto dalla normativa nazionale e regionale 
per le varianti degli strumenti urbanistici, e dovranno tenere conto dei piani di coltivazione di tutte le attività 
estrattive presenti nell’area e delle indicazioni della CRC (Commissione Regionale Consultiva per le 
attività estrattive), a cui il Piano di sviluppo e recupero deve essere sottoposto, e dovranno essere sottoscritti 
da figure adeguatamente qualificate. 
Il Piano di sviluppo assume il valore di variante ai PRG dei comuni interessati ed è quindi sottoposto ad 
analoga procedura di verifica e autorizzazione. 

2.5 Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL) 

2.5.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL), i cui indirizzi sono stati adottati 
con D.G.R. 260 del 7/8/2013 (B.U. Regione Lazio n. 66 del 16/8/13), è lo strumento di pianificazione dei 
trasporti attraverso cui la Regione intende pianificare e programmare la mobilità urbana ed extraurbana con 
la ridefinizione dell’assetto della rete del servizio pubblico, potenziandone l’efficienza con strutture di 
supporto quali parcheggi e stazioni attrezzate e incentivando il trasporto intermodale di persone e merci 
con la realizzazione di servizi coordinati e di nodi di scambio per una maggiore accessibilità al territorio. 
Per il PRMTL è attualmente disponibile il documento “Scenari e visione preliminari”, composto di due 
parti: 

- gli “scenari di riferimento”, relativi agli sviluppi futuri della mobilità, dei trasporti e della logistica 
che conseguono alle tendenze in atto e agli interventi previsti nei piani e nei programmi esistenti. 
Gli interventi previsti sono classificati in due scenari di riferimento: Do Minimum, che contempla 
gli interventi progettati, finanziati e in corso di realizzazione; e Do Everything, che comprende 
anche gli interventi solo proposti, ancora da consolidare, o molto conflittuali; 

- la “visione”, che riguarda gli obiettivi che la Regione intende conseguire. 
L’orizzonte temporale considerato è di lungo periodo, al 2030/2040. 
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2.5.2 Relazioni con il territorio comunale 

Il territorio comunale di Tivoli è attraversato dalle seguenti infrastrutture di trasporto di rango interregionale 
e nazionale: 

- autostrada Roma-Teramo (A24); 
- via Tiburtina (SS5); 
- ferrovia Roma-Sulmona-Pescara (servita dalla linea FL2 Roma-Tivoli e dai treni regionali per 

Pescara). 
Per quanto riguarda il sistema logistico, a interessare il territorio comunale di Tivoli è l’interporto Roma-
Est (previsto dal Piano Merci del Lazio), la cui realizzazione è prevista solamente nello scenario Do 

Everything. 
Nel contesto del trasporto pubblico, che serve Tivoli con il trasporto extraurbano su gomma, lo scenario 
Do Minimum vede la razionalizzazione e l’efficientamento del servizio attraverso l’esternalizzazione dei 
servizi e la riduzione di alcuni percorsi. È previsto anche il potenziamento dell’intermodalità e dei servizi 
di infomobilità. Lo scenario Do Everything contempla inoltre la realizzazione di corridoi protetti e riservati 
per gli autobus: in particolare è prevista la realizzazione di un corridoio tra Roma Ponte Mammolo e la 
stazione di Tivoli lungo la Via Tiburtina. 
Per il trasporto ferroviario, mentre lo scenario Do Minimum comprende il raddoppio solo tra Lunghezza e 
Guidonia (in corso di realizzazione), lo scenario Do Everything lo contempla anche tra Guidonia e Vicovaro 
(interessando quindi il Comune di Tivoli) secondo un Contratto di Programma tra Regione e RFI.  
Non risultano previsioni per il territorio comunale per quanto riguarda la rete stradale. 
Nel contesto del trasporto ciclabile, lo scenario Do Everything vede la realizzazione della direttrice Valle 
dell’Aniene, prevista dal Piano Quadro della Ciclabilità Provinciale. 

2.6 Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) 

2.6.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 10 dicembre 2009, n. 66: “Approvazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria” 
(pubblicato su BURL n. 11 del 20 marzo 2010). 
Il PRQA stabilisce norme tese a “evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per 
l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera” (art. 1). In 
accordo con la normativa di riferimento, il PRQA persegue due obiettivi generali: a) 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 (Zone A e B); b) il “mantenimento della qualità dell’aria” nel restante territorio (Zona C) da 
conseguire attraverso “misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e 
diffuse”, che portino a rispettare i limiti imposti dalla normativa, ma anche a mantenere e migliorare la 
qualità dell’aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità. A questi si aggiunge 
l’obiettivo di “realizzare un sistema di valutazione e controllo in tempo reale dei livelli di inquinamento”, 
capace di acquisire e diffondere le informazioni utili e necessarie a una corretta gestione delle situazioni di 
rischio tramite la creazione di un centro per la qualità dell’aria presso l’ARPA Lazio. 
I Comuni e le Province, insieme ad ARPA Lazio, sono chiamati in base alle loro competenze ad attivare e 
intensificare i controlli sulle emissioni degli impianti termici civili e degli impianti industriali e a porre 
particolare rilievo alle attività autorizzative AIA. 
Le misure individuate interessano il territorio della Regione in modo differenziato, in considerazione delle 
diverse problematiche esistenti, allo scopo di perseguire gli obiettivi generali del piano. Nell’elenco delle 
misure previste, articolate per tipologia d’intervento, vengono specificati l’ambito territoriale di 
applicazione e i livelli di competenza: alcune misure riguardano l’intero territorio regionale al fine di 
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garantire il mantenimento della qualità dell’aria nella così definita “Zona C”, ove non si riscontrano 
superamenti dei valori limite; altre misure interessano la “Zona B”, che comprende i comuni dove è 
accertato l’effettivo superamento o l’elevato rischio di superamento del valore limite da parte di almeno un 
inquinante ed è quindi necessario prevedere interventi per il risanamento; infine per la “Zona A”, 
comprendente i due agglomerati di Roma e Frosinone, per l’entità dei superamenti dei limiti di legge sono 
previsti provvedimenti specifici. 
In generale, le misure sono tese alla riduzione delle emissioni da traffico (privato e merci), da impianti 
industriali e da impianti termici civili. Nelle Zone A e B sono poi previsti il rinnovo e potenziamento del 
trasporto pubblico con mezzi a basso impatto ambientale; iniziative di incentivazione all’utilizzo dei mezzi 
pubblici; l’adozione da parte dei Comuni del Piano Urbano del Traffico; la limitazione della circolazione 
veicolare nel centro urbano; l’adozione del piano del traffico merci al fine di evitare o ridurre la circolazione 
dei mezzi pesanti all’interno dei centri urbani. 
Con DGR n. 536 del 15/9/2018, la Giunta Regionale ha approvato una nuova suddivisione del territorio 
regionale in quattro classi (1, 2,3 e 4), secondo la quale è stata aggiornata la zonizzazione dei Comuni. 

2.6.2 Relazioni con il territorio comunale 

In seguito alla nuova classificazione del 2018, il Comune di Tivoli è passato alla classe 1, per la quale 
valgono le misure previste per la Zona A, ovvero le più restrittive; la DGR 536/2018 prevede inoltre che 
per i Comuni ricadenti in classe 1 valgono gli ulteriori provvedimenti previsti agli artt. 23 e 24 delle Norme 
di Attuazione del PRQA. 
Si riportano brevemente di seguito i provvedimenti validi per il Comune di Tivoli. 
La Sezione III delle NTA riporta le misure previse per tutti i comuni della Regione, tra cui: 

- all’art. 5, i “Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione a uso civile”, 
relativi agli adeguamenti degli impianti e, in caso di ristrutturazioni e nuove costruzioni, ai requisiti 
sul tipo di caldaia, sui sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore, 
sui sistemi di coibentazione, sull’utilizzo di pannelli solari, sulle canne fumarie; 

- all’art 6, i “Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione a uso 

industriale”, relativi agli impianti per la produzione di energia a fini termici ed elettrici, ai requisiti 
per i fabbisogni di riscaldamento e di acqua calda sanitaria, alla conversione degli impianti di 
produzione di energia in impianti di cogenerazione e trigenerazione; 

- all’art 7, i “Provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse”, tra cui norme per gli 
allevamenti zootecnici e per gli impianti che producono emissioni polverulente; 

- all’art. 9 i “Compiti del Comune”, che devono adeguare il Regolamento Edilizio secondo le 
disposizioni del PRQA relative agli impianti di riscaldamento di edifici pubblici e condominiali di 
nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione, e alla conformità per le canne fumarie degli 
impianti termici civili. 

La Sezione IV delle NTA riporta le misure previste per i comuni delle zone A e B: 
all’art. 16 i “Compiti dei Comuni” che dovranno, tra l’altro: 

- promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private attraverso individuazione di 
aree pedonali e/o a traffico limitato, realizzazione di parcheggi di scambio gratuiti autoveicoli-
TPL, incremento delle piste ciclabili urbane, istituzione di isole pedonali; 

- favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte 
dei cittadini; 

- definire le aree del centro urbano soggette a limitazioni al traffico veicolare (in  particolare, le aree 
caratterizzate da elevata densità abitativa e flussi di traffico di forte intensità, che siano “facilmente 
perimetrabili e distinguibili”). 

Gli artt. 23 e 24 riportano provvedimenti specifici per il Comune di Frosinone, ora estesi anche ai comuni 
di classe 1 e quindi validi anche per Tivoli, tra cui: 
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- favorire la realizzazione di piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello 
smistamento delle merci con distribuzione finale dei prodotti con mezzi leggeri a basso impatto 
ambientale; 

- predisporre un Piano di Intervento Operativo (v. § 2.13). 

2.7 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio 

2.7.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 18 
gennaio 2012, n. 14. 
Il piano applica le prescrizioni del D.lgs. 205/2010, entrato in vigore il 25 dicembre 2010, che a sua volta 
recepisce la Direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE. 
I tempi di attuazione del piano vanno, a seconda degli interventi, da un minimo di 11 mesi fino all’anno 
2017. 
Il piano è strutturato in due sezioni: 

- rifiuti urbani; 
- rifiuti speciali e riferimenti ad altri piani. 

Sulla base della situazione attuale e dei vincoli di legge, il piano riporta le stime della crescita dei rifiuti, 
proponendo le iniziative per ridurne la produzione, e gli scenari di risposta per chiudere il ciclo in maniera 
virtuosa. 
I punti qualificanti in esso contenuti sono: 

- prevenzione e riduzione dei rifiuti; 
- aumento della raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi; 
- utilizzo residuale delle discariche; 
- organizzazione del sistema di raccolta attraverso i sub-ATO (Ambiti Territoriali Ottimali). 

Il piano prevede su tutto il territorio regionale: 
- metodologie volte alla diminuzione della quantità di rifiuti complessivamente prodotti; 
- incrementi del livello di raccolta differenziata, coerentemente con le norme nazionali e la 

sostenibilità economica e sociale. 

2.7.2 Relazioni con il territorio comunale 

Il Comune di Tivoli è ricompreso nel SubATO Roma. Inoltre, in riferimento al numero di abitanti e alla 
densità insediativa e al fine di individuare la tipologia di raccolta ottimale, Tivoli è inserita nella zona 
omogenea A “Comuni molto popolosi, ad alta densità abitativa”. 
Per l’esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti nell’area omogenea A il Piano indica le seguenti modalità: 

- organico: domiciliare; 
- verde: domiciliare; 
- carta: domiciliare; 
- vetro: domiciliare; 
- imballaggi plastica, alluminio, acciaio: domiciliare; 
- beni durevoli: domiciliare; 
- altro: ecocentri. 

Il Piano menziona le “Linee guida per la riduzione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati” 
della Provincia di Roma, il quale ha i seguenti assi di intervento: 

- attivazione di specifiche azioni di prevenzione della formazione dei rifiuti; 
- applicazione dei sistemi tariffari che consentano di applicare il principio che “chi inquina paga”; 
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- adozione di sistemi organizzativi che meglio consentano di controllare i flussi, con particolare 
riferimento ai rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche. 

2.8 Piano Energetico Regionale (PER) 

2.8.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano Energetico Regionale (PER) è lo strumento con il quale vengono attuate le competenze regionali 
in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l’uso razionale dell’energia, il risparmio 
energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Ad oggi, lo strumento vigente è quello approvato con D.C.R. 45/2001, ormai superato per il mutamento 
degli scenari energetici e normativi avvenuti nel tempo. Per tali ragioni è stato elaborato il Documento 
Strategico di preparazione al nuovo Piano Energetico, adottato con D.G.R. n. 768 del 29/12/2015. Sulla 
base di questo documento il PER è stato adottato con D.G.R. del 17/10/2017 n. 656 (pubblicata sul BURL 
del 31/10/2017 n. 87, Suppl. nn. 2, 3 e 4). 
La proposta per il nuovo PER recepisce gli indirizzi del Documento Strategico e contiene lo studio del 
sistema energetico attuale, gli scenari tendenziali, gli scenari obiettivo di incremento dell’efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili e le azioni necessarie al loro raggiungimento nei tempi stabiliti dalla 
normativa nazionale ed europea. 
Più̀ in particolare, il PER, attraverso l'individuazione di scenari tendenziali e scenari obiettivo, descrive il 
pacchetto di azioni, da attuare nel medio-lungo termine, atte a promuovere: 

- l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili in linea con lo sviluppo territoriale e 
l’integrazione sinergica con le altre politiche settoriali (acqua, aria, rifiuti, ecc.); 

- l’efficienza energetica in tutti gli ambiti di utilizzo finale (civile, industriale, trasporti e 
agricoltura); 

- lo sviluppo di una mobilità (per persone e merci) sostenibile, intermodale, alternativa e condivisa; 
- la modernizzazione del sistema energetico regionale e del sistema di governance; 
- la promozione del cambiamento degli stili di vita, attraverso un comportamento più̀ consapevole 

nell’utilizzo dell’energia, finalizzato al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle 
emissioni di gas serra in tutti gli ambiti. 

2.8.2 Relazioni con il territorio comunale 

Vista la natura strategica del PER, non se ne possono desumere indicazioni specifiche rispetto al territorio 
comunale. 

2.9 Piani Territoriali Paesistici (PTP) – Ambiti territoriali n. 7 “Monterotondo 
Tivoli” e n. 6/1-7/1-8/1 “Monti Lucretili” 

2.9.1 Breve descrizione dei piani 

I Piani Territoriali Paesistici (PTP) n. 7 “Monterotondo Tivoli” e n. 6/1-7/1-8/1 “Monti Lucretili” sono stati 
adottati rispettivamente con D.G.R. 2285/1987 e 2274/1987, ed entrambi approvati con L.R. 24/1998. 
I PTP attuano gli obiettivi generali della L. 431/1985 all’interno dei rispettivi ambiti territoriali, con 
l’obiettivo di proteggere e valorizzare l’insieme dei valori paesistici, naturali e archeologici vincolati e 
notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché l’insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono ope 

legis. 
I PTP si applicano limitatamente alle aree e ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico (ex L. 
1497/1939) e a quelli sottoposti a vincolo paesistico (ex L. 431/1985). Nelle aree interessate da una 
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sovrapposizione di tali vincoli, si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale 
la più restrittiva. Il paragrafo seguente riporta le classificazioni delle aree ai fini della tutela (zone A, B, C 
e D), che restano ferme fino all’approvazione del PTPR; mentre per le aree e beni dichiarati di notevole 
interesse pubblico ex L. 1497/1939 e quelli sottoposti a vincolo paesistico ex L. 431/1985 si rimanda alla 
più recente ricognizione eseguita dal PTPR (§ 2.10). 

2.9.1 Relazioni con il territorio comunale 

2.9.1.1 Ambito n. 7 

Il PTP per l’ambito 7 interessa il territorio comunale nei seguenti sub-ambiti e sistemi paesistici: 
- sub-ambito paesistico 7/3; 
- sistema paesistico 7/11, che interessa i “territori ubicati a nord della via Tiburtina in località Bagni 

Albule, interessati dalla singolarità geologica delle Acque Albule, che costituiscono parti ancora 
integre della tipica campagna romana” per i quali “si propone, ai fini della tutela, l’apposizione del 
vincolo di cui alla legge 1497/39”; 

- sistema 7/12, che riguarda i “territori che si estendono ai lati del fiume Aniene, comprendenti le 
aree golenali e di laminazione del fiume nel tratto extraurbano dell’Aniene, dopo il superamento 
del centro storico di Tivoli, dove si alternano parti urbanizzate, monumenti storici e archeologici 
nonché parti ancora integre di paesaggio fluviale” per i quali “si propone, ai fini della tutela, 
l’apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39”; 

- sistema 7/13, che concerne i “territori che si estendono a sud del fiume Aniene e delle espansioni 
di Tivoli lungo la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria, caratterizzati da un paesaggio denso di vegetazione 
di forra e di colture specializzate, soprattutto di oliveti, nonché di vegetazione boschiva e fluviale” 
per i quali “si propone, ai fini della tutela, l’apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39”; 

- sistema 7/14, che interessa i “territori limitrofi al centro storico di Tivoli, solcati dal tratto urbano 
dell’Aniene, caratterizzati dalla singolare bellezza del rapporto tra città storica e fiume” per i quali 
“si propone ai fini della tutela, l’apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39”; 

- sistema 7/15, che riguarda i “territori che si estendono a est dell'abitato di Tivoli e a sud delle 
pendici meridionali dei Monti Lucretili, fino ai confini dell’ambito territoriale del PTC, 
comprendenti la valle dell’Aniene” per i quali “si propone, ai fini della tutela, l’apposizione del 
vincolo di cui alla legge 1497/39”; 

- sistema 7/16, che concerne i “territori che si estendono a sud dell’abitato di Tivoli, delimitati a 
ovest e a sud dalla strada che unisce Tivoli a S. Gregorio da Sassola, comprendenti colle Ripoli e 
S. Angelo in Arcese” per i quali “si propone ai fini della tutela, l’apposizione del vincolo di cui 
alla legge 1497/39”; 

- nel sistema 7/17 che interessa i “territori che si estendono a sud dell’area già vincolata ai sensi 
della legge 1497/39, riguardante la valle ubicata sotto Colle Ripoli e S. Angelo in Arcese, 
caratterizzati dal singolare paesaggio delle forre tufacee che si ramificano dalla zona di S. 
Vittorino, estendendosi fino ai centri storici di S. Gregorio da Sassola, Casape e Poli” per i quali 
“si propone, ai fini della tutela, l’apposizione del vincolo di cui alla legge 1497/39”. 

Il PTP contiene quattro elaborati grafici: le tavole E/1 (nord e sud) che contengono la graficizzazione dei 
vincoli di cui alle leggi 1497/39 e 481/85, per le quali, come già detto, si rimanda al § 2.10 sul PTPR; le 
tavole E/3 (nord e sud) che contengono le classificazioni per la tutela dei sistemi territoriali di interesse 
paesistico; la tavola E/3 bis che contiene aspetti progettuali di dettaglio per il Piano Paesistico di Poggio 
Cesi, che non ricade nel territorio comunale; la tavola EX1 di inquadramento territoriale. 
Il PTP definisce quattro livelli di tutela, rappresentati nelle tavole E/3. 
Le zone A interessano “i territori in cui sono presenti uno o più elementi naturali e/o storico-archeologici 
di alto valore paesistico, da tutelare come beni singoli o come sistemi di elementi interconnessi”. Le zone 
A/1, A/2, A/3 e A/5 sono normate rispettivamente dagli articoli 6, 9, 12 e 14 delle NTA, riguardanti la 
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tutela delle aree sottoposte a vincolo paesistico. Le zone A/1 interessano tutti i corsi d’acqua e le fasce 
circostanti; le zone A/2 si trovano al centro del territorio comunale, nell’area a sud del centro storico; le 
zone A/3 si localizzano intorno a Villa Adriana e in un’area a nord del centro storico; la zona A/5 segue il 
percorso della strada di San Gregorio dal centro storico fino al confine comunale sud. Per quanto riguarda 
le zone A/6, A/7 e A/8, corrispondenti ai beni archeologici puntuali e lineari oggetto di vincolo, “tutte le 
opere di trasformazione del territorio che ricadono entro m 200 dal perimetro esterno del bene segnalato 
dovranno ottenere il preventivo parere favorevole con relativo nulla osta della competente Sovrintendenza”. 
Inoltre, “gli edifici nuovi dovranno essere collocati a distanza di rispetto superiore a m 100 dal perimetro 
esterno dell’opera emergente segnalato dalla Sovrintendenza”. Infine è “possibile derogare ai distacchi di 
cui al secondo comma del presente articolo nelle zone D […] previo parere della Sovrintendenza 
competente, purché gli interventi siano inseriti in un piano attuativo corredato del SIP”. Nella zona A/9, 
corrispondente all’area circostante il lago delle Colonnelle, si applicano le modalità di tutela dell’articolo 
6 per le sorgenti che danno origine a laghi. 
Le zone B riguardano le zone agricole, vale a dire “quelle che sono destinate di fatto all’esercizio 
dell’attività agricola o che comunque sono definite agricole negli strumenti urbanistici vigenti”. Le norme 
generali riguardano la tutela dell’attività agricola e il divieto di edificazioni e trasformazioni non 
compatibili con quest’ultima. Queste trasformazioni devono essere progettate in modo da “armonizzarsi 
con gli elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo”. Le zone B/1 si riferiscono “alle aree coperte da 
boschi, pascoli e/o colture specializzate, non individuabili come sistemi singoli, che formano un insieme di 
elementi naturali e antropici di notevole interesse paesistico” e interessano la parte centrale del territorio 
comunale, tra il capoluogo e il confine meridionale. La trasformazione dei luoghi è ammessa secondo i 
seguenti limiti: indice di edificazione 0,010 mc/mq; lotto minimo non inferiore a 5 ettari; altezza massima 
m 7 fuori terra. Inoltre, è “ammessa la sostituzione degli edifici esistenti che non risultano vincolati ai sensi 
della legge 1089/39 con conservazione dei volumi, delle sagome e dei rapporti attuali di copertura” e sono 
“consentite le opere necessarie al mantenimento dell’attività agricola e silvo-pastorale […] nonché al 
mantenimento e miglioramento dell’attuale struttura vegetazionale”. Le aree boscate sono normate 
dall’articolo 9 delle NTA. Le zone B/2 si riferiscono “a territori agricoli, ancorché abbandonati, coperti da 
vegetazione agricola, arborata e non, che costituiscono elementi autonomi o di margine o di connessione 
dei sistemi ecologici elementari e pertanto ne fanno parte integrante; oppure a territori di particolare 
interesse naturalistico per motivi idrogeologici e/o geomorfologici” e interessano il settore meridionale del 
territorio comunale. La trasformazione dei luoghi è consentita con alcune prescrizioni: edificazione con 
indice fondiario massimo di mc 0,015 per mq; lotto minimo mq 20.000; altezza massima m 7 fuori terra. Il 
territorio comunale non è interessato dalla zona B/3. 
Nelle zone C è ammessa la trasformazione dei luoghi con limiti e prescrizioni ed è prevista la tutela dei 
centri storici. Nelle zone C/0, che interessano territori nei pressi dell’A1 e delle frazioni di Villa Adriana, 
Villaggio Adriano e Campolimpido, “è ammessa la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli 
attuali strumenti urbanistici” in compatibilità con il PTP, nel rispetto della tutela dei vincoli paesistici e 
senza contrastare con l’edilizia locale. La zona C/1 interessa l’area tra Tivoli Terme e il lago delle 
Colonnelle e riguarda aree in cui è ammessa la trasformazione dei luoghi con piani di dettaglio unitari. La 
zona C/2 interessa una striscia circostante la strada di San Gregorio dal capoluogo fino al confine comunale. 
Vi è ammessa l’edificazione secondo le seguenti indicazioni: gli edifici non dovranno superare l’altezza 
massima di m 10,50 su tutti i lati anche nei casi di terreni in pendio e comunque non dovranno avere più di 
tre piani fuori terra; il rapporto di copertura non dovrà superare 1/3 del lotto; il 30% della superficie del 
lotto dovrà essere sistemata a verde con essenze pregiate di alto fusto. La zona C/3 riguarda il centro storico 
di Tivoli. Si indica che gli interventi nei centri storici, esclusi la manutenzione e il consolidamento potranno 
essere autorizzati solo in presenza di piani particolareggiati corredati di SIP, per i quali l’articolo 33 indica 
i contenuti. 
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Le zone D interessano i territori soggetti a riqualificazione e recupero. La zona D/1 interessa il tratto urbano 
dell’Aniene tra Ponte Lucano e il capoluogo e “si riferisce alle aree degradate a causa dell’urbanizzazione 
e/o dell'abbandono di edifici industriali e di cave, in cui sono stati compromessi i caratteri originali 
dell’ambiente naturale e del rapporto ambiente naturale/ambiente costruito”. Lo strumento di azione è il 
piano particolareggiato corredato di SIP finalizzato “sia al ripristino degli elementi storico ambientali 
originari che alla ricostruzione adeguata degli edifici incompatibili a causa della loro dimensione e/o forma, 
che al restauro di edifici che appaiono compatibili con la struttura dell’ambiente da riqualificare”. La zona 
D/2 interessa un’area a sud del capoluogo nei pressi della strada di San Gregorio ed “è destinata alla 
riqualificazione, recupero e salvaguardia dei caratteri vegetazionali e idrogeologici. Il previsto 
rimboschimento dovrà essere effettuato con essenze arboree tipiche della zona che non alterino i caratteri 
originali dei luoghi evitando indiscriminate coniferazioni”. 
Infine la zona E/1 riguarda i “territori ricadenti al centro della valle dell'Aniene, comprendente il bacino di 
espansione e di laminazione, le zone di esondazione, il fondo valle e le aree golenali, ancora non 
compromesse da trasformazioni incompatibili o scarsamente compromesse”. Per la loro tutela si propone 
di istituire un parco fluviale. 
Esistono inoltre delle norme particolari di sub-ambito: per il numero 1 si rimanda al paragrafo successivo 
riguardante l’apposito PTP. Il sub-ambito 3 interessa il Comune di Tivoli e in particolare l’inviluppo di 
quattro vincoli che interessano l’area: 11/05/1955 (G.U. 123 del 28/5/1955); 20/9/1956 (G.U. 256 del 
10/10/1956); 8/8/1967 (G.U. 219 del 1/9/1967); 25/5/1969 (G.U. 293 del 20/11/69). Anche in quest’ultimo 
subambito si applicano le disposizioni relative alla classificazione delle aree ai fini della tutela graficizzate 
nella tavola E/3 sud, di cui sopra. 

2.9.1.2 Ambiti n. 6/1-7/1-8/1 

Il PTP per gli ambiti 6/1-7/1-8/1 interessa il territorio comunale nel sub-ambito 7/1, che comprende i 
comuni di Marcellina, Monte Flavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, San Polo 
dei Cavalieri e Tivoli. 
Il PTP definisce quattro livelli di tutela. Le zone A interessano “i territori caratterizzati dalle presenze di 
notevoli risorse naturali non compromesse o scarsamente compromesse dall'antropizzazione”. La loro 
tutela è articolata in: sottozona A/1 di tutela assoluta, che comprende i territori oltre i 1200 metri, 
(escludendo quindi il territorio comunale); la sottozona A/2 di tutela primaria, che interessa un’ampia area 
nel territorio comunale e comprende i territori boscati e i pascoli. Nella sottozona “è ammessa 
un'edificazione che, tenute presenti le volumetrie esistenti, non superi un indice di edificabilità territoriale 
pari a 0,001 mc/mq, con rapporto di coperture non superiore a 1/3.000 e un’altezza dell’edificio non 
superiore a m 4,00 misurati alla linea di gronda”. Inoltre, qualunque “opera edilizia deve rispettare 
rigorosamente le tecniche tradizionali, in legno oppure in muratura; devono altresì essere evitati gli elementi 
estranei all’edilizia tradizionale dei luoghi”. È anche vietata l’apertura di nuove strade e zone di sosta per 
autovetture, a eccezione delle strade necessarie per forestazione e pascolo, dei sentieri e delle piste in terra 
non più larghi di 2,50 metri, dei parcheggi previsti in progetti di fruizione e valorizzazione dell’ambiente. 
Le zone B riguardano i territori a utilizzazione agricola, in cui “è vietata ogni attività comportante 
trasformazione dell’uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l’utilizzazione agricola”. È 
inoltre “vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio ai sensi della legge regionale 22 luglio 1974 n. 34, salva 
la possibilità di concentrare l’edificazione in borghi agricoli” e “l'apertura di strade o sentieri che non siano 
strettamente necessari per l’utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione, e l’esecuzione dì opere di 
urbanizzazione all’infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie 
consentite e che devono risultare nel progetto relativo a queste ultime”. Infine, l’edificazione “consentita 
deve essere strettamente correlata all’utilizzazione agricola dei suoli e allo sviluppo delle imprese agricole”. 
Nella sottozona B/1 “l’edificazione è consentita, con il limite di 0,003 mc/mq, su lotti minimi di mq 50.000 
per una cubatura massima di mc 450 e altezza massima m 7,00, misurati alla linea di gronda, anche nel 
prospetto a valle in caso di terreni in pendio”. La sottozona B/2 interessa la parte nord-est dell’area, e al 
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suo interno “l’edificazione è consentita, sempreché sia possibile secondo le norme degli strumenti 
urbanistici comunali, con il limite di 0,015 mc/mq su lotti minimi di mq 20.000 e per una cubatura massima 
di mc 900 e un’altezza massima di m 7,00, misurati alla linea di gronda, anche nel prospetto a valle in caso 
di terreni in pendio”. La sottozona B/3 non interessa il territorio del comune di Tivoli. 
Le zone C riguardano territori in cui l’edificazione è compatibile con la tutela prevista dal PTP. La sottozona 
C/0 interessa la porzione orientale del territorio comunale. Vi è “ammessa la trasformazione dei luoghi nei 
limiti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del presente PTP, in 
quanto compatibili con i criteri delle leggi 1497/1939 e 431/1985”. La sottozona C/1 non interessa il 
territorio comunale. 
La zona D riguarda i territori soggetti a “riqualificazione, recupero e salvaguardia dei caratteri vegetazionali 
e idrogeologici, nei quali dovranno essere messe a dimora alberature endogene che non alterino i caratteri 
originari dei luoghi evitando indiscriminate coniferazioni”. 

2.10 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

2.10.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 
del 25/7/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della norma regionale sul paesaggio, 
L.R. n. 24/1998 (“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”) e 
ss.mm.ii. Il PTPR è lo strumento di pianificazione attraverso cui 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 PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne 
promuove la fruizione, assicurando il concorso degli enti locali e la partecipazione delle formazioni sociali. 
Il piano è volto alla tutela e valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, 
artistico e culturale. 
Il PTPR comprende: 

- individuazione dei fattori di rischio degli elementi di vulnerabilità del paesaggio; 
- individuazione degli ambiti paesaggistici; 
- determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate; 
- individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione di aree compromesse o degradate; 
- individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione 

del territorio nel contesto paesaggistico. 
In funzione del livello di integrità, permanenza e rilevanza dei valori paesistici riconosciuti ai diversi 
paesaggi o sistemi di paesaggio in cui è classificato il territorio regionale, il PTPR individua gli “obiettivi 
di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio” da attribuire a ciascuno di essi, tesi, ai sensi dell’art. 
35 del Codice: 

- al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni 
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei 
materiali costruttivi; 

- all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di 
valore riconosciuti  e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non 
diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia 
dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole; 

- al recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di 
reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e 
integrati; 
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- all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio anche in relazione ai principi 
dello sviluppo sostenibile. 

2.10.2 Relazioni con il territorio comunale 

2.10.2.1 Tavola A (Paesaggi) 

La Tavola A del PTPR contiene “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” (art. 
3 co. 2 lett. d) delle NTA del PTPR). 
Il territorio comunale è ricompreso nelle tavole B21 – foglio 366 e B25 – foglio 375. Al suo interno sono 
compresi diversi ambiti di paesaggio. 
Per quanto riguarda il sistema del paesaggio naturale, il PTPR identifica i seguenti Paesaggi: 

- Paesaggio naturale in piccole e sparse aree del territorio occidentale del comune, e in aree più 
ampie nella parte orientale (in particolare la zona della Riserva Naturale del Monte Catillo); 

- Paesaggio naturale di continuità in aree sparse in tutto il territorio comunale; 
- Paesaggio naturale agrario in un’area al centro del territorio comunale, situata a metà strada tra il 

centro storico di Tivoli e l’abitato di Villa Adriana. 
Per quanto concerne il sistema del paesaggio agrari, il PTPR identifica i seguenti Paesaggi: 

- Paesaggio agrario di rilevante valore in alcune aree ai confini meridionali e nord-orientali del 
comune; 

- Paesaggio agrario di valore in due piccole aree ai confini occidentale e orientale, e in un’area più 
ampia nella zona nord-occidentale; 

- Paesaggio agrario di continuità in due piccole aree nella parte orientale, e un’area più ampia nella 
zona nord-orientale; 

A proposito del sistema del paesaggio insediativo, i Paesaggi identificati sono i seguenti: 
- Paesaggio dei centri e nuclei storici nel centro storico di Tivoli; 
- Parchi, giardini e ville storiche in corrispondenza di Villa Gregoriana e Villa d’Este; 
- Paesaggio degli insediamenti urbani nelle diverse aree urbane del Comune; 
- Paesaggio degli insediamenti in evoluzione nelle aree circostanti le aree urbane; 
- Paesaggio dell’insediamento storico diffuso in due aree archeologiche, di cui una corrispondente 

con Villa Adriana; 
- Reti infrastrutture e servizi, in particolare le autostrade A1 e A24, lo svincolo di Tivoli e la stazione 

ferroviaria di Tivoli. 
Per ciascuno dei Paesaggi, il PTPR norma le discipline di tutela e uso, che hanno efficacia limitatamente 
alla parte di territorio interessato da beni paesaggistici. Per le restanti parti di territorio, tali discipline hanno 
efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione. 

2.10.2.2 Tavola B (Beni del paesaggio) 

La Tavola B contiene la “descrizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1, lettere a), b) e c) 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)”, che “definiscono le parti di territorio in cui 
le norme del PTPR hanno natura prescrittiva” (NTA, art. 3 co. 2 lett. d). 
Il Comune di Tivoli è ricompreso nelle tavole B21 – foglio 366 e B25 – foglio 375. 
Si vedano le Tavole 8A, 8B, 8C, 8D e 9A, 9B, 9C, 9D del PUCG. 
Per quanto riguarda i vincoli dichiarativi, sono presenti nel territorio comunale: 

- beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche nell’area 
circostante Villa Adriana, Villa d’Este, Villa Gregoriana e Monte Ripoli compresa tra gli abitati di 
Villaggio Adriano e Tivoli, fino al confine comunale meridionale; e nella zona a nord del centro 
storico di Tivoli, corrispondente in larga parte alla Riserva Naturale del Monte Catillo (Monti 
Lucretili); 
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- beni d’insieme: vaste località̀ per zone di interesse archeologico nell’area a nord di Tivoli Terme, 
e nella zona meridionale del territorio comunale, comprendente tra le altre l’area archeologica di 
Villa Adriana. 

Tra i beni tutelati per legge risultano: 
- costa dei laghi in corrispondenza del  lago delle Colonnelle, del lago della Regina e del lago a 

monte della diga dell’Aniene; 
- corsi delle acque pubbliche e relativa fascia di rispetto lungo il fiume Aniene e i suoi affluenti; 
- parchi e riserve naturali: Riserva Naturale del Monte Catillo; 
- aree boscate distribuite in aree di diversa grandezza nell’intero territorio comunale (si noti 

un’ampia area a sud del centro storico e un’altra grande area all’interno della Riserva Naturale del 
Monte Catillo); 

- zone umide in corrispondenza dei laghi delle Colonnelle e della Regina; 
- aree di interesse archeologico già individuate: area archeologica di Villa Adriana, un’area a sud 

del centro storico lungo la strada di San Gregorio, e un’area a nord del centro storico lungo la 
strada della Montanara; 

- ambiti di interesse archeologico già individuati – beni lineari con fascia di rispetto, presenti con 
alcuni beni lineari paralleli che dal confine meridionale percorrono la strada di San Gregorio, 
attraversano il centro storico e percorrono la Via Empolitana fino al confine comunale; e due beni 
lineari che attraversano la zona sud-orientale del territorio comunale nei pressi del confine. 

Gli immobili e le aree “tipizzati” del PTPR sono i seguenti: 
- insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 

metri nel centro storico; 
- beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri tra Tivoli 

Terme e Ponte Lucano e a sud-est del centro storico; 
- beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia 

di rispetto di 100 metri sparsi in tutto il territorio comunale; 
- beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto 

di 100 metri lungo due linee provenienti dall’abitato di Tivoli Terme: una raggiunge e attraversa 
gli abitati di Ponte Lucano e Villa Adriana, attraversa il centro storico e prosegue fino al confine 
comunale orientale lungo il corso dell’Aniene, l’altra segue in parallelo lo stesso percorso ma si 
ferma prima di raggiungere l’abitato di Ponte Lucano; 

- beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto 
di 100 metri lungo due linee distinte localizzate a sud del centro storico. 

2.10.2.3 Tavola C (Beni del patrimonio naturale e culturale) 

La Tavola C riporta la presenza di beni intesi come “organica e sostanziale integrazione” ai beni 
paesaggistici; quanto indicatovi “ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla 
redazione della relazione paesaggistica” (NTA, art. 3 co. 2 lett. e). La Tavola riporta anche i punti di vista 
e i percorsi panoramici. 
La tavola C individua gli “Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, 
gestione e valorizzazione del paesaggio regionale”, per i quali, ai sensi degli artt. 31-bis e 31-bis.1 della 
L.R. 24/1998, la Regione può approvare appositi programmi di intervento per il paesaggio. Il territorio 
comunale ricomprende: 

- percorsi panoramici lungo la ferrovia Roma-Pescara, lungo le autostrade A1 e A24, lungo la Via 
Tiburtina da Ponte Lucano al confine comunale nord-est, lungo la SP30a dal centro storico fino al 
confine comunale nord; 

- parchi archeologici e culturali in gran parte del territorio comunale a esclusione dell’estremità 
orientale, della riserva di Monte Catillo e dell’area di Campolimpido; 
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- sistema agrario a carattere permanente nella fascia centrale del territorio comunale, sia a nord sia a 
sud dell’Aniene; 

- aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi sparse nel territorio 
comunale, nei pressi dei centri abitati e nell’area a nord di Campolimpido; 

- discariche, depositi, cave tra le frazioni Tivoli Terme e Villa Adriana e nei pressi dello svincolo 
dell’A24. 

I beni del patrimonio naturale son i seguenti: 
- SIC “Travertini Acque Albule”; 
- “schema del Piano Regionale dei Parchi (areale)” nell’area sud del territorio comunale dal confine 

est fino all’area di Villa Adriana; 
- “schema del Piano Regionale dei Parchi (puntuale)” nei pressi di Tivoli Terme, nei pressi di Monte 

Catillo e a sud della frazione Arci; 
- pascoli, rocce, aree nude (uso del suolo) in alcune aree a sud del centro storico e della frazione 

Arci, nell’area protetta di Monte Catillo e all’estremità ovest del territorio comunale; 
- reticolo idrografico in corrispondenza di tutti i corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale. 

Si trovano nel territorio comunale anche molti beni del patrimonio culturale: 
- beni della lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO (Villa Adriana e Villa d’Este); 
- beni del patrimonio archeologico puntuali con fascia di rispetto di 100 m in diverse parti del 

territorio comunale; 
- centri antichi, necropoli, abitati nei pressi di Monte Ripoli; 
- viabilità antica con fascia di rispetto di 50 m in diverse parti del territorio comunale; 
- beni del patrimonio monumentale storico e architettonico puntuali con fascia di rispetto di 100 m 

in diverse parti del territorio comunale; 
- parchi, giardini e ville storiche (Villa d’Este e Villa Gregoriana); 
- beni lineari con fascia di rispetto di 100 m lungo le autostrade A1 e A24; 
- tessuto urbano nei diversi centri abitati; 
- aree ricreative interne al tessuto urbano nei diversi centri abitati. 

Il territorio comunale ricade infine in quattro unità geografiche: gran parte del territorio è suddivisa tra 
l’Agro Romano (14) e i Monti Simbruini (4), mentre piccole porzioni a nord appartengono ai Monti Sabini 
(3) e alla Conca Reatina-Monti Lucretili (2). 

2.11 Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) di Roma  

2.11.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 
18/1/2010 con Delibera n. 1 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 45 al “Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio” n. 9 del 6 marzo 2010. 
Il PTPG ha come obiettivo la “costruzione della provincia metropolitana”, ovvero (§ 1.1 della Relazione di 
Piano): 

- organizzare il funzionamento metropolitano del territorio provinciale, inteso come “sistema 
integrato” formato da componenti insediative e funzionali diverse per peso, risorse e 
specializzazione, connesse tra loro da relazioni efficienti e dinamiche di tipo reticolare, 
differenziate a più livelli; 

- comporre la dialettica tra sistema provincia nella sua unità, sistemi locali componenti e Roma, tra 
il territorio provinciale e la regione, in termini di “integrazione nella diversità di ruoli e risorse”; 
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- porre natura e storia come componenti-valore e invarianti caratterizzanti l’identità del territorio 
provinciale, condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza delle trasformazioni con la 
costruzione storica del territorio; 

- promuovere la cittadinanza metropolitana, cioè il senso di appartenenza a una società, a istituzioni 
e a obiettivi di interesse comune, nella dimensione sovralocale. 

I contenuti tematici del PTPG sono organizzati nelle seguenti componenti sistemiche: 
- sistema ambientale (v. Tavole 13A, 13B, 13C, 13D del PUCG); 
- sistema insediativo morfologico (v. Tavole 14A, 14B, 14C, 14D del PUCG); 
- sistema insediativo, pianificazione urbanistica comunale e programmazione negoziata 

sovracomunale; 
- sistema insediativo funzionale (v. Tavole 14A, 14B, 14C, 14D del PUCG); 
- sistema della mobilità. 

La disciplina del PTPG è espressa attraverso prescrizioni e direttive (art. 3 NTA): 

- le prescrizioni sono determinazioni di carattere vincolante che prevalgono nei confronti degli 
strumenti di pianificazione dei Comuni e delle loro varianti (per maggior chiarezza, nel 
paragrafo successivo le previsioni che hanno carattere di prescrizione vengono riportate in 
appositi riquadri come questo); 

- le direttive indirizzano l’attività di pianificazione dei Comuni. Gli strumenti generali e attuativi di 
pianificazione dei Comuni e le relative varianti di adeguamento provvedono a garantirne 
l’applicazione alle realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento. 

2.11.2 Relazioni con il territorio comunale 

Il PTPG suddivide il territorio provinciale in 6 sistemi e 12 subsistemi locali. Tivoli è sede degli omonimi 
sistema e subsistema. 

2.11.2.1 Funzioni metropolitane 

Il PTPG individua 7 “costruzioni urbane complesse” a base intercomunale, costituite da sistemi di centri in 
contiguità insediativa con tendenza alla saldatura in una costruzione unitaria. Il Comune di Tivoli è inserito 
nella Conurbazione Tiburtina (Città Tiburtina: Tivoli, Guidonia-Montecelio). 
Nella qualificazione funzionale della rete urbana provinciale, il Comune di Tivoli, insieme a Guidonia, 
risulta tra i 20 centri con valenza metropolitana, che offrono funzioni strategiche e di servizi specifici per 
ciascun subsistema, oltre ai servizi generali alla popolazione e alle attività urbane. 
Il PTPG propone inoltre l’istituzione di “Parchi di Funzioni Strategiche Metropolitane”, tra cui è d’interesse 
il PSM10, “parco termale integrato Tiburtino”, un ambito specializzato nelle funzioni di benessere e tempo 
libero da realizzare in coordinamento tra Tivoli e Guidonia. Il parco è pensato realizzato in continuità con 
il Parco dell’Aniene e in relazione alle ville e ai centri storici di Tivoli e Guidonia. 
Il territorio comunale è inoltre interessato da uno dei corridoi del trasporto pubblico locale (CTP) previsto 
tra Setteville e Tivoli. 

2.11.2.1 Dissesto 

Per quanto concerne la propensione al dissesto (art. 12 NTA), il Comune di Tivoli ricade nella classe 2 
(valore basso), in cui l’indice di franosità è compreso tra 2,1 e 3. Per questa classe: 

- “costituiscono interventi privilegiati: opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del suolo e di 
messa in sicurezza dei siti; bonifica delle cave dismesse; consolidamenti con tecniche di ingegneria 
naturalistica, opere di sistemazione dei movimenti franosi; regolazione delle acque superficiali e 
sotterranee; opere di monitoraggio per il controllo dei dissesti in atto; inerbimento e piantumazione 
con essenze arboree e arbustive; pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico; 
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- costituiscono interventi consentiti previa verifica geologica: opere di difesa e sistemazione 
dell’edificato esistente, interventi di consolidamento strutturale, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo del patrimonio esistente, nuova edificazione, ivi compresa la 
realizzazione di infrastrutture, attività estrattive in coerenza con le indicazioni del PUCG”; 

- (prescrizione) “i Comuni nei cui territori sono presenti zone a rischio sinkhole, sono tenuti a 
dotare i loro strumenti urbanistici generali e particolareggiati del necessario supporto tecnico 
conoscitivo, secondo quanto stabilito dalle D.G.R. n. 2649 del 18 maggio 1999 “Linee guida e 
documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale” e n. 1159 del 2 agosto 2002, 
riguardanti la “Normativa tecnica per l’edificazione in zone a rischio Sinkhole”” (art. 12 NTA). 
Per questo aspetto si rimanda anche al § 3.2.3. 

 

2.11.2.2 Rischio sismico 

Von vi sono indicazioni specifiche per il Comune di Tivoli ma in generale si indica, a seguito 
dell’approvazione della nuova classificazione sismica, la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici 
secondo la normativa nazionale e regionale, di promuovere la prevenzione e messa in sicurezza degli 
insediamenti, di ridurre la vulnerabilità degli edifici strategici e in particolare di 

(prescrizione) “predisporre, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, 
limitatamente alle aree urbane o urbanizzabili e utilizzando la “Carta della pericolosità sismica”, una 
zonizzazione, in scala 1:2.000 o 1:5.000, ai fini di valutare preventivamente gli interventi rispetto al 
rischio sismico, con particolare riferimento agli edifici pubblici” (art. 13 NTA). 

2.11.2.1 Acque 

Il PTPG vieta (prescrizione) l’autorizzazione di una serie di interventi nelle aree di elevata vulnerabilità 
degli acquiferi, come la ricerca di acque sotterranee e l’escavazione di pozzi, l’interramento. 
L’interruzione e la deviazione di falde acquifere, gli insediamenti industriali ad alto potenziale 
inquinante, gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi, l’apertura di nuove cave. 
Nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (prescrizione), 
non possono essere esercitate le attività indicate al co. 4 dell’art. 94 del D.lgs. 152/06. Il Comune di 
Tivoli ricade tra quelli in cui sono indicati strumenti di regolazione del prelievo di acque. Tivoli è inoltre 
indicata tra le zone territoriali da destinare ad attività di acque termali (art. 15 NTA). 

 

2.11.2.1 Attività estrattive 

Il polo estrattivo di Guidonia Montecelio, Tivoli e S. Angelo Romano è indicato come “polo di rilevanza 
regionale”. 

2.11.2.1 Rete ecologica provinciale (REP) 

Per realizzare interventi di recupero ambientale di interesse provinciale o intercomunale, la Provincia 
promuove, tra gli altri, i Progetti Ambientali Integrati (PAI), “con finalità integrate di tutela, riqualificazione 
e recupero con usi sociali ed economici compatibili, estesi a tutto o a parti coerenti di ciascuno dei sistemi 
ambientali montani e nelle valli fluviali, alle aree isolate di interesse ambientale, a parti omogenee di aree 
agricole con valori residui o potenzialità di recupero naturalistico ambientale”. Tra questi, il PAI “Cave di 
Tivoli e Guidonia” (art. 27). 

L’art. 28 prevede (prescrizione) che “i Comuni, in sede di formazione o adeguamento degli strumenti 
urbanistici generali […] recepiscono la REP. Ove si presenti la necessità possono proporre motivate 
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precisazioni o adeguamenti alle perimetrazioni delle componenti della REP individuate dal PTPG sulla 
base di analisi ambientali approfondite (Reti ecologiche locali) nel rispetto degli obiettivi e dei criteri 
della stessa, come previsto al precedente art. 27, comma 5”. 

Per quanto riguarda le Unità Territoriali Ambientali (UTA), Tivoli ricade nelle seguenti unità: Bassa Valle 
dell’Aniene (parte occidentale del territorio comunale), Monti Cornicolani e Sabina Meridionale (abitato 
di Tivoli e parte settentrionale del territorio comunale), Monti Lucretili (parte dell’area protetta di Monte 
Catillo) e Monti Prenestini-Ruffi (valle dell’Aniene a monte di Tivoli). Inoltre il SIC “Travertini Acque 
Albule”, ricadente nell’omonima Area Core (AC-54), ospita due habitat di interesse comunitario prioritario: 
6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion; 6220* Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (art. 29). 
L’Appendice normativa II.1 riporta le direttive per le UTA. Per l’UTA della Bassa Valle dell’Aniene è 
previsto quanto segue: 

- “monitorare il sistema delle forre di Gallicano e S. Vittorino affinché non venga a modificarsi un 
sistema ambientale così complesso e così ricco di biodiversità di specie e di comunità; 

- prevedere la realizzazione di impianti vegetazionali più o meno estesi per migliorare la situazione 
del Sottosistema dei fondovalle alluvionali, occupato in prevalenza da seminativi e zone 
residenziali, e del Sottosistema della colate laviche […]; 

- prevedere un piano/progetto capace di coniugare l’esigenza produttiva con la conservazione delle 
potenzialità floristico-vegetazionali e faunistiche dei ripiani di travertino. Tale area rappresenta un 
importante collegamento con il SIC “Travertini Acque Albule”; 

- predisporre un piano/progetto di riqualificazione del sistema urbano partendo dai programmi 
dell’Assessorato alle periferie del Comune di Roma; 

- realizzare un sistema di zone umide al fine di migliorare la funzionalità della REP, sia nella 
confluenze dei corsi d’acqua che nelle forre; 

- prevedere l’impianto di boschi e cespuglieti, coerenti con le serie di vegetazione, nelle aree 
protette, nelle superfici agricole non più utilizzate e nelle piccole parti del sistema agricolo, 
essenziali, in termini di connettività e funzionalità della REP; 

- riqualificare il Fiume Aniene sia negli aspetti biotici che abiotici favorendo la riqualificazione delle 
acque e il recupero delle cenosi ripariali anche al fine di realizzare il Parco del fiume Aniene; 

- favorire la destinazione agricola/naturalistica delle connessioni secondarie (nastri verdi) mediante 
l’inserimento di cenosi arbustive e arboree […]; 

- tutelare e conservare il Parco della Marcigliana migliorandone l’efficienza e la funzionalità 
naturalistica mediante la realizzazione nel sistema agricolo di nuovi impianti arbustivi ed arborei; 

- tutelare, al fine di migliorare la funzionalità ella REP, la fascia di contatto dei SIC “Cervelletta”, 
“S. Vittorino” e “Acque Albule”. 

2.11.2.2 Caratteri del territorio rurale 

A proposito del territorio rurale, il PTPG indica che i “Comuni, in sede di formazione dei PUCG o di 
varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, individuano le aree in cui le tipologie del paesaggio 
rurale di cui all’art. 32, nelle rispettive componenti caratterizzanti, si presentano ancora totalmente o 
parzialmente integre e riconoscibili e specificano nel proprio strumento urbanistico normative di tutela e 
valorizzazione e azioni di piano progettuali secondo le direttive delle presenti norme”, che consistono nel 
preservare la fisionomia dei paesaggi rurali, conservare gli assetti territoriali che presentano caratteri di 
interazione tra elementi naturali e trama agricola, ripristinare le componenti che hanno perso riconoscibilità 
e salvaguardare gli spazi aperti periurbani (art. 31). 
Per il territorio comunale di Tivoli il PTPG propone l’attivazione sperimentale di Parchi Agricoli (come 
definiti dall’art. 10 della L.R. 1/2009) all’interno del Territorio Agricolo Tutelato (art. 34). Nei Parchi 
agricoli sono promossi interventi finalizzati a preservare le attività agricole e indirizzarle verso una 
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maggiore compatibilità ambientale, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale e 
paesaggistico, riqualificare i tessuti e gli edifici esistenti, recuperare i beni di interesse archeologico e 
monumentale, e promuovere sistemi di fruizione pubblica. 

2.11.2.3 Valorizzazione di beni e percorsi storici extraurbani 

Tra i collegamenti territoriali storici di cui il PTPG promuove la valorizzazione, l’itinerario n. 8 “via 
Tiburtina” e altri itinerari secondari interessano il territorio comunale (art. 36). 

Per quanto riguarda i regimi di tutela, l’art. 38 co. 1 prevede (prescrizione) che i “Comuni, in sede di 
formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, provvedono a 
verificare e a integrare, attraverso la scheda di cui all’allegato A/7, il censimento dei beni e dei percorsi 
inserendolo nei rispettivi PUCG. 
In particolare i Comuni: 

- verificano e trasferiscono su cartografia a scala adeguata i beni rilevati nelle schede del PTPG; 
identificano sul territorio le ulteriori edificazioni di interesse storico-culturale, ancora 
sostanzialmente integri da sottoporre a tutela completando gli elenchi del PTPG; promuovono i 
progetti di recupero e valorizzazione dei beni singoli o raggruppati secondo gli itinerari dell’art. 
36, attribuendo loro usi sociali ed economici compatibili; 

- definiscono gli insediamenti urbani storici aggregati e puntuali, secondo la disciplina della L.R. 
n. 38/99 art. 60”. 

Gli enti locali (prescrizione) “sono tenuti a tenere conto di tali itinerari e beni connessi in sede di 
formazione dei PUCG o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, al fine di prevedere 
idonei strumenti per il recupero, la tutela e la valorizzazione di tali beni, specie per quanto riguarda la 
salvaguardia della rete stradale antica” (art. 38, co. 3). Inoltre, per “i beni territoriali isolati i Comuni 
sono tenuti a mantenere la toponomastica storica, così come attestata dalle mappe storiche del territorio. 
I Comuni sono sollecitati a individuare in sede di PUCG e a sottoporre a progetti di tutela e valorizzazione 
categorie di beni di interesse storico-testimoniale quali: teatri storici; sedi comunali, giardini e ville 
comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, 
assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; 
edicole; fontane e fontanelle; edifici termali e alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture 
tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine e opere per attività̀ agricole (stazzi, tratturi, 
ecc.) tradizionali; fortificazioni; ponti e acquedotti; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, 
centrali idroelettriche, argini, canali e condotti; alvei abbandonati” (art. 38, co. 7). Infine, per “i manufatti 
relativi all’archeologia industriale i Comuni inibiscono ogni intervento di demolizione o ristrutturazione, 
prima che sia stato predisposto un dettagliato rilievo accompagnato da una documentazione storica che 
consenta di valutarne l’interesse sotto il profilo testimoniale e architettonico o strutturale e le possibilità̀ 
di recupero, totale o parziale, e adeguamento a usi compatibili privilegiando attività̀ di uso pubblico. Gli 
interventi di recupero dovranno rispettare la riconoscibilità dei caratteri tipologici e costruttivi originari 
e individuare usi strettamente compatibili con gli stessi, considerando nel contempo gli indirizzi del 
PTPG per la localizzazione di funzioni di servizio e attività di interesse provinciale o intercomunale (cfr. 
tav. TP2)” (art. 38, comma 8). 

2.11.2.4 Sistema insediativo morfologico 

Nel normare il sistema insediativo morfologico, le NTA indicano che, per “guidare le trasformazioni 
morfologiche delle costruzioni insediative, i Comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di 
varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, recepiscono le prescrizioni e direttive del presente Titolo e degli 
elaborati grafici” (art. 39). 
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Nelle direttive generali per la costruzione insediativa metropolitana viene in più occasioni citata la “Città 
Tiburtina”, di cui Tivoli fa parte (art. 40). La città Tiburtina è anche elencata tra le costruzioni insediative 
urbane, in particolare le “costruzioni urbane complesse – conurbazioni: le città intercomunali” (art. 41). 
Per quanto riguarda il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse, l’art. 42 prevede 
che la “la Provincia, all’atto della formazione dei PUCG o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG 
al PTPG, da parte dei Comuni compresi nelle costruzioni urbane complesse, conurbazioni e policentriche 
(città intercomunali), promuove il coordinamento delle previsioni insediative, da realizzare in forma 
concertata con gli stessi. I contenuti del coordinamento riguardano prioritariamente le direttive specifiche 
di cui al presente articolo, e ai successivi 43 e 44 e interessano la programmazione orientativa del 
dimensionamento dei fabbisogni insediativi, degli spazi per uso pubblico e delle infrastrutture di interesse 
provinciale e i programmi e i progetti di iniziativa provinciale. 

(prescrizione) A tal fine ciascun Comune convoca la conferenza di pianificazione di cui all’art. 32 L.R. 
n. 38/1999 dandone notizia agli altri Comuni e informandoli delle scelte urbanistiche di interesse 
intercomunale. 
(prescrizione) Analoga comunicazione è dovuta ai Comuni che ricorressero all’adeguamento al PTPG 
dei PRG vigenti con la procedura prevista dalla D.G.R. n. 523/2008 in corrispondenza dell’avvio 
dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. n. 38/1999”. 

L’articolo 43 delinea le direttive specifiche per le “costruzioni urbane complesse – conurbazioni: le città 
intercomunali”. Per la Città Tiburtina si sottolinea la necessità di “orientare la conurbazione tendenziale 
verso la realizzazione di una struttura insediativa integrata formata da due comunità riconoscibili con gradi 
di autonomia rispetto a Roma”, mantenendola fortemente distinta dalle periferie romane tramite la 
salvaguardia del Territorio Agricolo Tutelato. In particolare: 

- “per il sistema ambientale: 
- tutelare le aree agricole delle tenute dell’agro romano tiburtino e delle forre di San 

Vittorino (componenti primarie e secondarie della REP, nastro agricolo nord est di 
discontinuità con Roma e riserva ambientale e di servizi per il tempo libero) come limite 
esterno e di contenimento della “città” e destinare preferenzialmente la grande area libera 
centrale parzialmente a usi agricoli come discontinuità interna; 

- tutelare e valorizzare la valle dell’Aniene (componente primaria della REP) progettando il 
perimetro dell’area protetta in continuità̀ con quello previsto dal PRG di Roma e 
prevedendo un’articolazione del parco fluviale in riferimento ai diversi caratteri paesistici 
e insediativi; 

- per il sistema insediativo morfologico: 
- articolare la città intercomunale e organizzare gli insediamenti esistenti e di nuovo impianto 

in forma di quartieri e nuclei, caratterizzati da assi interni di riqualificazione urbana nord-sud 
(su cui si impiantano le centralità̀ locali e i servizi urbani integrati) e discontinuità̀ verdi, 
trasversali al fiume Aniene e alla via Tiburtina, riqualificata come asse urbano, che 
sottolineino l’individualità̀ delle singole parti e, in particolare, il valore identitario del centro 
storico di Tivoli e della città di fondazione di Guidonia; 

- predisporre un progetto unitario di riconversione e di riordino insediativo dell’area delle cave 
in progressiva dismissione a sud della via Tiburtina, che “costruisca” un pezzo della città 
intercomunale (residenze di media dimensione, spazi verdi pubblici, funzioni e centralità̀ 
urbane). L’intervento deve garantire la continuità̀ del canale verde proveniente dalle cave 
verso l’Aniene e una rilevante disponibilità̀ di aree pubbliche, per servizi ed edilizia sociale, 
di elevata qualità urbana; 

- per il sistema insediativo funzionale: 
- organizzare le sedi delle attività̀ in tre parchi di attività̀. Il primo è quello del benessere, del 

tempo libero e della cultura, incentrato sul sistema termale da realizzare, preferibilmente, in 
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forma coordinata fra i due Comuni, individuando due distinti ambiti di attività (cfr. PSM.10) 
al fine di potenziarne la valenza metropolitana, posto in continuità con il Parco dell’Aniene, 
connesso al nuovo casello sulla bretella autostradale e relazionato al sistema delle Ville 
Adriana, d’Este e Gregoriana e ai centri storici. In prossimità delle Terme (vecchia strada per 
Guidonia) sono localizzate orientativamente aree direzionali e servizi generali urbani, anche 
in connessione con le funzioni del Parco. Ulteriori aree per funzioni strategiche, anche di tipo 
universitario, possono essere previste in adiacenza all’aeroporto di Guidonia e a sud della 
Tiburtina in continuità con le vecchie terme per un utilizzo coerente con le stesse o per altre 
funzioni strategiche compatibili. Il secondo è quello delle attività produttive tradizionali e non 
tradizionali, caratterizzato dal Distretto del travertino che tiene insieme le cave e le attività 
connesse alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione (cfr. PPM3)”; 

- per il sistema della mobilità: 
- riprogettare la via Tiburtina, liberata dai traffici di attraversamento nei tratti di Tivoli, 

Villanova, Villalba e Bagni di Tivoli, come asse di riqualificazione urbana e come strada di 
animazione cittadina, con mobilità controllata, trasporto pubblico e recupero degli spazi 
urbani”. 

Nel regolare la pianificazione urbanistica e in particolare il riordino della morfologia insediativa, il PTPG 
prevede (prescrizione) che gli “strumenti urbanistici comunali debbono prevedere prioritariamente la 
ricognizione e il completamento degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e solo in modo 
subordinato e motivato, prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi. A tal fine, i Comuni 
provvedono alla perimetrazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi, includendovi i 
nuclei di cui al comma successivo”, 

ovvero “gli insediamenti esistenti sparsi anche di origine spontanea, posti al di fuori di centri abitati 
effettuata comprendendo gruppi di non meno di 10 edifici che non distino più di 30 metri l’uno dall’altro. 
Il regime urbanistico delle zone perimetrate a prevalente carattere residenziale deve consentire la 
riqualificazione migliorando le dotazioni ambientali, di servizi e di verde privato, di permeabilità dei suoli, 
anche mediante autorecupero. Per le zone perimetrate a prevalente carattere non residenziale la 
riqualificazione deve favorire le dotazioni di servizi, spazi pubblici, verde e suoli permeabili”. 
Le norme danno una serie di direttive con indicazioni quantitative e qualitative riguardo al contenimento 
del consumo di suolo per diverse categorie di comuni (art. 57). 
L’art. 58 contiene una serie di indicazioni sui criteri di perequazione e compensazione urbanistica e 
territoriale. 
Per quanto riguarda il Territorio Agricolo e Agricolo Tutelato le norme indicano che Tivoli ricade 
nell’ambito della campagna romana orientale, caratterizzata dal paesaggio della campagna romana 
sudorientale e collinare con prevalenza di oliveti e dal paesaggio collinare delle coltivazioni miste. 

Nel “Territorio Agricolo Tutelato (prescrizione) si applica la seguente disciplina dei regimi edilizi: 
- per le parti costituenti beni paesaggistici immobili e per le aree indicate all’art.134 lettere a), b), 

c) del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per le quali il PTPR esplica efficacia prescrittiva, si rinvia alla 
disciplina del PTPR medesimo; 

- per le parti diverse da quelle sopra dette in considerazione del loro ruolo funzionale all’interno 
della REP si rinvia alla disciplina dell’edificazione in zona agricola di cui agli articoli 55 e 
seguenti L.R. n. 38/1999, con l’applicazione, per quanto riguarda le abitazioni rurali, dell’indice 
edilizio quale previsto dal PTPR per i “Paesaggi Agrari di Valore”” (art. 60). 

2.11.2.5 Sistema insediativo funzionale 

Il PTPG articola il territorio provinciale in 6 sistemi funzionali e 13 sub-sistemi locali. Tivoli appartiene al 
sistema e sub-sistema omonimi. Per ciascun sub-sistema sono indicate sinteticamente le specializzazioni 
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funzionali. Per il sub-sistema di Tivoli “ridurre di un quarto il valore dell’attuale deficit di offerta di servizi 
al consumo e servizi sanitari. È necessario nel contempo, favorire la crescita di funzioni strategiche 
metropolitane specializzate nel turismo culturale, tempo libero, salute e benessere (terme) anche per 
rafforzare un’integrazione economico-sociale fra i Comuni di Guidonia e Tivoli. Inoltre il PTPG propone 
di incentivare nel sub-sistema l’industria innovativa legata al polo tecnologico, le funzioni della ricerca 
scientifica e tecnologica, la direzionalità, i servizi per l’ambiente e quelli per la produzione del distretto del 
travertino” (art. 63). 
L’art. 64 individua i centri di sistema e sub-sistema che costituiscono la rete urbana provinciale: Tivoli 
risulta essere centro di sistema locale, con “il ruolo di promozione e coordinamento delle politiche e dei 
programmi di sviluppo economico regionali e dei fondi strutturali europei”; centro di sub-sistema (insieme 
a Guidonia), con il “ruolo di promozione e coordinamento dei programmi di sviluppo e degli interventi di 
trasformazione della programmazione negoziata […], luoghi di offerta di funzioni strategiche e di servizi 
legati all’economia, all’innovazione, al turismo a seconda della diversa caratterizzazione dei sub-sistemi 
locali”; e centro con valenza metropolitana, cioè un luogo “di offerta di servizi generali alla popolazione e 
alla vita e attività urbana (urban oriented) d’interesse provinciale e intercomunale […], luoghi di offerta di 
funzioni strategiche e di servizi legati all’economia, all’innovazione, al turismo a secondo della diversa 
caratterizzazione dei sub-sistemi locali”. 
Il PTPG all’art. 65 prevede di organizzare le sedi per le funzioni strategiche metropolitane in “Parchi delle 
funzioni strategiche metropolitane” (PSM), che “sono costituiti da aree attrezzate unitarie o policentriche 
(esistenti da ampliare o di nuovo impianto), con famiglie di funzioni coerenti e integrabili, dotate di servizi 
organizzati e di dotazioni urbanistiche e ambientali di elevato livello, in condizioni di accessibilità diretta 
alle infrastrutture nazionali e alle reti metropolitane, localizzate in prossimità̀ e in appoggio dei centri di 
sistema e sub-sistema della provincia e in rapporto con le centralità del nuovo PRG di Roma. Essi 
accolgono, con logica di filiera o di compatibilità, funzioni che per il loro livello di specializzazione sono 
considerate strategiche per lo sviluppo provinciale, quali: funzioni dell’economia (ad es. direzionalità 
economica e amministrativa, servizi alla produzione, centri congressuali e fieristici, business center), della 
conoscenza e innovazione (ad es. ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, formazione superiore 
universitaria, comunicazioni) e del tempo libero (ad es. benessere, termalismo, sport, turismo)”. Ricade nel 
comune di Tivoli il PSM10 “Parco termale integrato Tiburtino”. 

“La programmazione e l’attuazione degli interventi nei Parchi di funzioni strategiche sono subordinate 
(prescrizione) ad accordi tra la Provincia e/o i Comuni e/o gli altri soggetti pubblici e privati interessati, 
finalizzati alla redazione di Programmi di fattibilità e Masterplan di coordinamento spaziale degli 
interventi stessi. 
Il Programma di fattibilità e il Masterplan sono operativi a seguito di un parere di compatibilità al PTPG 
fornito dall’organo competente […]. 
I comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, 
attribuiscono alle aree comprese nei Parchi delle funzioni strategiche metropolitane una disciplina 
urbanistica delle trasformazioni e degli usi ammessi coerente con le presenti norme. In tali ambiti trova 
applicazione la disciplina della perequazione di cui all’art. 58 delle presenti norme”. 

Il PTPG stabilisce inoltre le direttive specifiche per ciascun parco, che per il PSM10 sono: 
- “obiettivi: valorizzazione dell’area di interesse turistico termale (tempo libero, benessere, sport e 

salute) e realizzazione di un’integrazione spaziale-relazionale fra le nuove e vecchie terme, di una 
continuità ambientale con il parco dell'Aniene, di un’organizzazione funzionale con il sistema delle 
Ville Adriana, d’Este e Gregoriana e i centri storici. La programmazione dell’intervento dovrà 
essere attuata in forma coordinata fra i Comuni di Tivoli e Guidonia; 

- modello organizzativo spaziale: ambito di interesse nazionale e metropolitano con accesso diretto 
alla grande rete, a interfaccia ambientale (continuità con l’area protetta della Valle dell’Aniene a 
sud tramite il canale verde delle Acque Albule e con il Territorio Agricolo Tutelato del nastro verde 
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a ovest, componenti della REP) e urbana (occasione di riordino e qualificazione urbanistica dei 
due centri), con sub-ambiti intervallati da una rete di discontinuità ambientali (nastro verde est; 
cuore agricolo centrale) e aree protette (canale delle Acque Albule che dalle sorgenti scorre fino 
all’Aniene); 

- usi da favorire: attività dedicate al tempo libero, allo svago, allo sport, al benessere, alla sanità, al 
turismo (turismo termale, culturale e congressuale) e altri servizi strategici e urbani compatibili. In 
corrispondenza dell’accesso al Parco sono localizzate orientativamente aree direzionali e servizi 
generali urbani, connessi al Parco. Ulteriori aree per funzioni strategiche sono previste a sud della 
Tiburtina in continuità con le vecchie terme per un utilizzo coerente con queste o per altre funzioni 
strategiche compatibili; 

- esigenze di accessibilità: (per il ruolo che il Parco termale deve assumere entro la Provincia 
metropolitana) l’accessibilità va garantita a livello nazionale e metropolitano. Il nuovo casello della 
Bretella Fiano-San Cesareo (in prossimità dell’Inviolata), mantenuto in un contesto di aree libere 
corrisponde all’accesso privilegiato al Parco termale dalla Grande Rete viaria e dal circuito di 
primo livello metropolitano (in parte coincidente con la variante Tiburtina e in parte con il proposto 
itinerario tangenziale est). Una nuova stazione ferroviaria attrezzata è localizzata dentro il sistema 
termale. 

- azioni di piano e di progetto: la realizzazione del Parco termale è subordinata alla redazione di 
un’Intesa, promossa dalla Provincia, tra i soggetti coinvolti che definisca il Programma di fattibilità 
con Masterplan anche per ambiti territoriali funzionalmente distinti degli interventi per la 
valorizzazione del Parco termale e dei relativi servizi, considerando anche il potenziamento degli 
altri eventuali servizi strategici e dei servizi d’interfaccia urbana” (art. 65). 

Il PTPG conferma per Tivoli la struttura sanitaria prevista dal Piano Sanitario Regionale, e le esigenze di 
nuovi servizi scolastici (art. 68). 
La localizzazione preferenziale di grandi strutture commerciali superiori a 25.000 mq viene indicata nei 
Parchi di funzioni strategiche metropolitane. Si sconsigliano nuove localizzazioni di grandi e medie 
strutture di vendita disperse nel Territorio Agricolo o in prossimità dei caselli e degli svincoli o lungo i 
tracciati della grande rete viaria o della rete viaria di primo e secondo livello provinciale; si favorisce 
l’attività commerciale diffusa nei centri storici, evitando però la “monocoltura dello shopping di massa” 
(art. 69). 
Tivoli viene anche indicato tra i comuni ove attivare in forma decentrata corsi di laurea molto specialistici 
e strutture didattiche per la formazione post-laurea (art. 70). 

Per quanto riguarda il recupero delle aree dismesse, in dismissione e le aree di proprietà pubblica il PTPG 
prevede (prescrizione) che i “Comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di 
adeguamento dei PRG al PTPG, individuano le aree con sedi produttive dismesse e delle aree di proprietà 
pubblica presenti nel proprio territorio e attribuiscono loro regimi di trasformazione e d’uso tesi al riuso, 
al recupero e alla valorizzazione degli edifici e/o dei siti dismessi, nel rispetto della disciplina di PTPG. 
Tali aree, infatti, costituiscono nella loro diversità un patrimonio di riserva prezioso da utilizzare per 
finalità prevalenti di interesse ambientale, sociale e di riordino insediativo” (art. 74). 

In particolare, le cartiere di Tivoli sono menzionate all’art. 74 come “caratterizzate dalla presenza di 
manufatti di interesse per l’archeologia industriale”, per i quali “i soggetti coinvolti nel recupero ne curano 
il riuso mantenendo i caratteri tipologici e dei luoghi riconoscibili”. 

2.11.2.6 Sistema della mobilità 

Il PTPG organizza il sistema della mobilità in riferimento alle componenti della “grande rete “e della “rete 
di base” (art. 75). 
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Gli interventi sulla grande rete del trasporto di ferro interessano Tivoli limitatamente all’adeguamento 
infrastrutturale della linea Roma-Pescara, con particolare attenzione alla velocizzazione dell’infrastruttura 
nel tratto Guidonia-Mandela (art. 79). 
Gli interventi infrastrutturali sulla rete di base del trasporto su ferro che interessano Tivoli sono il 
potenziamento della linea FR2 da Guidonia a Roma Tiburtina. Inoltre Bagni di Tivoli risulta tra le “stazioni 
dei servizi espressi” (art. 82). 
Tivoli è anche interessata dalla costruzione del Corridoio del trasporto pubblico (CTP) 2, che la collega a 
Setteville. Tali corridoi sono intesi come percorsi protetti e dedicati al trasporto pubblico (art. 83). 
Per quanto riguarda la rete di base viaria, si distingue tra rete di primo e di secondo livello. In riferimento 
al primo livello, Tivoli è interessata dall’itinerario tangenziale est, che collega lo svincolo A1 di 
Castelnuovo di Porto all’incrocio con la via Casilina. La rete di secondo livello è individuata per sistemi 
locali. Tivoli è interessata dall’omonimo sistema locale, che contiene i seguenti tratti di strada da 
riqualificare, limitatamente al territorio comunale: Via Tiburtina, via di Campolimpido, nuovo tratto di 
congiungimento, SP 33/a Empolitana I (art. 84). 

Per quanto riguarda le modalità attuative degli interventi, l’art. 89 prevede (prescrizione)  che i “Comuni, 
in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, recepiscono 
le previsioni del PTPG come indicate negli elaborati del Piano (TP2), e assumono la classificazione 
funzionale della viabilità (TP2.3), gli standard tecnici di riferimento e le prescrizioni minime relative alle 
fasce di rispetto stradali esterne ai centri abitati […]. La progettazione preliminare delle infrastrutture 
stradali appartenenti alla rete di 1° livello metropolitano deve essere accompagnata da studi di 
valutazione e soddisfare alle esigenze di compatibilità previste dalle norme della Rete Ecologica 
Provinciale […]. Nella progettazione definitiva ed esecutiva della viabilità prevista dal PTPG, la 
Provincia, anche su proposta motivata dei Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, 
può introdurre limitate modifiche di tracciato e di posizione degli svincoli e degli incroci attrezzati, degli 
assi di accesso principali agli insediamenti urbani, dei raccordi secondari e delle circonvallazioni ai centri 
abitati, solo se coerenti con le previsioni dell’intera rete”. 

Si riportano qui le previsioni presenti nelle Tavole TP2 per il territorio comunale di Tivoli: 
- nel sistema ambientale: rete ecologica provinciale (aree core, aree buffer, aree di connessione 

primaria), Territorio Agricolo Tutelato, aree protette con regime di tutela sovraordinato (APR39 
Monumento naturale Montarozzo del Barco, proposta; APP4 Riserva Naturale Monte Catillo, 
vigente; APP6 Fiume Aniene, proposta; SIC29 Travertini Acque Albule, vigente), progetto 
ambientale integrato “Cave di Tivoli e Guidonia”; 

- nel sistema della mobilità: rete stradale di primo livello metropolitano e relativi svincoli, proposta; 
stazione ferroviaria, proposta (confine con Guidonia);  

- nel sistema insediativo morfologico: Città Tiburtina; ambiti di diffusione insediativa; direttive di 
disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane; 

- nel sistema insediativo funzionale: PSM10 Parco termale Tiburtino; Grandi complessi archeologici 
per la fruizione di massa (Villa Adriana e Villa d’Este). 

2.12 Piano di Emergenza Comunale (PEC) 

2.12.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 28/11/2016 con 
Delibera n. 52. 



TIVOLI – Rapporto ambientale preliminare 
 

43 

Il PEC è lo strumento che regola le procedure operative di intervento in caso di un evento calamitoso che 
si fonda sulla conoscenza delle condizioni di pericolosità e dei conseguenti rischi che riguardano il territorio 
del Comune. È suddiviso in tre parti: la relazione descrittiva, le schede tecniche, e gli schemi di ordinanza. 

2.12.2 Relazioni con il territorio comunale 

La prima parte si apre con l’inquadramento territoriale del Comune in termini di estensione territoriale, 
viabilità, dati anagrafici, caratteristiche morfologiche, vegetazionali e climatiche. Seguono gli scenari di 
rischio locale, che riguardano cinque tipi di rischio. 
Gli incendi boschivi possono interessare aree completamente verdi o riguardare aree di interfaccia tra zone 
rurali e urbane, cioè al confine tra strutture antropiche e aree naturali. Il rischio dovuto agli incendi boschivi 
riguarda diverse aree del territorio comunale. La carta dello scenario del rischio di incendio e incendio di 
interfaccia indica le aree in cui sono avvenuti incendi. Il PEC individua le seguenti aree di interfaccia: fascia 
pedemontana dei Monti Lucretili (Bivio di S. Polo – S.P. Marcellina), Quintiliolo, Colle Nocello, Monte 
Ripoli, Roccabruna, Villaggio Adriano. 
Per quanto riguarda il rischio idraulico il PEC fa riferimento alle fasce di pericolosità di esondazione e alle 
classi di rischio del PAI del bacino del Tevere per quanto riguarda il fiume Aniene. Descrive inoltre i recenti 
episodi di piena registrati dagli idrometri ubicati nel territorio comunale. Per quanto concerne i corsi 
d’acqua secondari il PEC indica gli eventi di piena che hanno riguardato i fossi di San Vittorino, San 
Pastore, Le Prata, Empiglione e San Gregorio. In questi casi le piene hanno causato esondazioni che hanno 
interessato zone abitate e la viabilità locale. 
Per quanto riguarda il rischio geologico, il PEC distingue tra quattro tipologie: gli sprofondamenti di cavità 
antropiche, che interessano principalmente il centro storico di Tivoli; i sinkhole, che sono oggetto di 
apposite schede; la subsidenza, che riguarda le aree al confine tra i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio; 
i movimenti franosi desunti dal PAI, che interessano aree abitate e tratti della viabilità locale, e alcune aree 
caratterizzate da fenomeni di instabilità4. 
Per affrontare il rischio dovuto a ghiaccio e neve è necessario garantire che siano percorribili i tratti di 
strada che danno accesso alle strutture pubbliche di prima necessità, la viabilità in ingresso e uscita dal 
territorio comunale e la viabilità secondaria. 
A proposito del rischio da incidente rilevante, nel territorio comunale è presente un deposito di esplosivi, 
segnalato nell’apposita carta scenario. Gli scenari di rischio ipotizzabili sono due e riguardano lo sviluppo 
di incendi e il verificarsi di esplosioni. 
Per quanto concerne il rischio sismico, dopo la descrizione della situazione nel Lazio e delle condizioni di 
pericolosità, il PEC descrive la carta scenario del rischio sismico. La zona dove potrebbero verificarsi i 
danni più significativi è racchiusa tra il centro storico, il quartiere Empolitana, l’edificato lungo la Tiburtina 
presso Colle Vescovo e la stazione ferroviaria. Tra le frazioni non si escludono danni rilevanti nelle zone 
caratterizzate da pericolosità geologica e in particolare sottoposte a subsidenza e sinkhole. 
La Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) è definita come “quella condizione al cui superamento, a 
seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e 
funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la 
residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte 
delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale”. 
Per quanto riguarda la CLE, sono stati individuati: gli edifici e le aree strategiche, le infrastrutture di 
accessibilità e connessione, gli edifici che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e 
connessione. 
Il PEC inoltre descrive ed elenca i beni monumentali, storici e ambientali, definisce la gestione degli eventi 
a impatto locale e indica l’organizzazione del sistema comunale di protezione civile, elencando le funzioni 

                                                      
4 Per il rischio idraulico e geologico si vedano anche i §§ 2.3 e 3.2. 
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di supporto che affiancano il sindaco nelle decisioni da prendere e nell’assunzione di iniziative operative. 
Infine indica le procedure operative di intervento per ogni tipologia di evento calamitoso, prevede attività 
di formazione e informazione e avanza proposte di prevenzione del rischio. 

2.13 Piano comunale per la qualità dell’aria (PIO) 

2.13.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano comunale per la qualità dell’aria (Piano di Intervento Operativo, PIO) è stato adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 9/3/2018 con Delibera n. 58. 
Secondo la nuova zonizzazione eseguita dalla Regione Lazio (D.G.R. n. 356 del 15/9/2016), il Comune di 
Tivoli ricade nella classe 1 globale (secondo una scala da 1 a 4 in ordine decrescente di inquinamento). I 
comuni della Regione ricadenti in classe 1 e 2 devono predisporre un Piano di Intervento Operativo (PIO) 
che indichi le misure per la diminuzione delle emissioni di inquinanti e la prevenzione dell’aumento della 
concentrazione in aria degli inquinanti e del PM10, in particolare nei periodi dell’anno potenzialmente 
critici e nelle situazioni emergenziali previste dal sistema regionale di forecast. 

2.13.2 Relazioni con il territorio comunale 

Nel descrivere la situazione della qualità dell’aria, il PIO indica che il Comune di Tivoli non è sede di 
stazioni di monitoraggio e che quindi la qualità dell’aria non è documentata con misure dirette. Inoltre non 
vi sono state condotte campagne di misurazione con laboratori mobili. Per questo la classificazione del 
Comune è stata effettuata tramite simulazione modellistica. 
Gli interventi del PIO sono distinti tra quelli da adottare durante il periodo invernale (15 ottobre – 31 marzo) 
e quelli da adottare in situazioni emergenziali.  I primi consistono in azioni riguardanti: 

- l’informazione ai cittadini; 
- la mobilità scolastica; 
- il rispetto del Codice della Strada; 
- il divieto di climatizzazione di alcune tipologie di spazi residenziali; 
- la fluidificazione del traffico veicolare (in particolare le strade urbane Tomei, Trieste, Empolitana, 

Acquaregna, Roma). 
Le situazioni emergenziali sono identificate sul sito web istituzionale di ARPA Lazio, nel momento in cui 
le previsioni riguardanti il Comune di Tivoli indicano un superamento dei valori limite per un periodo di 
tre giorni consecutivi (il giorno precedente, corrente e successivo). Gli interventi da adottare sono 
differenziati rispetto al giorno di superamento. 
Nel primo giorno di constatazione del superamento accertato (secondo giorno) è necessaria l’acquisizione 
del rapporto dei dati di qualità dell’aria emesso da ARPA. Nel caso in cui per il PM10 e/o l’NO2 sia prevista 
una situazione di criticità, per il giorno successivo sono previsti i seguenti interventi: 

- adozione di ordinanza della polizia locale di decongestione della circolazione veicolare; 
- adozione di ordinanza sindacale di informazione alla cittadinanza; 
- adozione di ordinanza sindacale di limitazione dell’erogazione di energia termica; 
- divieto della circolazione veicolare in alcune strade per alcune tipologie di veicoli; 
- intensificazione delle verifiche del rispetto delle limitazioni valide in ZTL. 

Nel secondo e terzo giorno di constatazione del superamento accertato, se le previsioni indicano il 
proseguimento della criticità per i giorni successivi sono previsti gli stessi interventi indicati per il primo 
giorno. Se nel quarto giorno è previsto il proseguimento della criticità, oltre ai provvedimenti indicati sopra 
è prevista l’adozione di un’ordinanza sindacale di ulteriori divieti di attività inquinanti e agevolazioni al 
trasporto pubblico. Se l’ottavo giorno di superamento potenziale ricade in una giornata festiva potrà essere 
eventualmente adottato un divieto totale (o limitato ai veicoli alimentati a diesel) della circolazione 
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veicolare. Se le criticità permangono oltre l’ottavo giorno, saranno adottati provvedimenti più idonei a 
contenere l’inquinamento in maniera commisurata al rischio. 

2.14 Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) 

2.14.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) è uno strumento reso obbligatorio dalla Legge n. 447/95 (“Legge 
quadro sull’inquinamento acustico”) con il quale l’amministrazione comunale suddivide le varie zone del 
proprio territorio in 6 classi in funzione del loro uso prevalente; a ogni classe vengono assegnati dei limiti 
massimi di rumorosità, e in particolare limiti di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità. Il PZA 
del comune di Tivoli risale al 04/01/2008. Non sono disponibili informazioni sugli estremi di approvazione. 
Si segnala tuttavia che è attualmente in corso di redazione un nuovo PZA. 

2.14.2 Relazioni con il territorio comunale 

Il PZA classifica il territorio comunale in sei classi acustiche: 
- Classe I: aree particolarmente protette; 
- Classe II: prevalentemente residenziali; 
- Classe III: di tipo misto; 
- Classe IV: intensa attività umana; 
- Classe V: prevalentemente industriali; 
- Classe VI: esclusivamente industriali. 

La perimetrazione delle classi I, V e VI è stata derivata dalla destinazione d’uso assegnata dal PRG 
previgente: alla classe I sono state assegnate le aree destinate a parco, le zone di rilevante interesse 
naturalistico, le scuole, gli ospedali, le case di cura e le aree di interesse storico e archeologico; alle classi 
V e VI sono state assegnate le aree in zone D2, D3 e D4 di PRG; la V, a differenza della VI, comprende 
anche abitazioni. L’assegnazione delle classi II, III e IV è stata fatta invece in base al livello di presenza di 
quattro fattori, opportunamente classificato e attribuito in maniera crescente alle tre classi: la densità di 
popolazione, la densità di esercizi commerciali e uffici, la densità di attività artigianali e il volume di 
traffico. 
La classificazione della rete stradale è stata fatta sulla base del Piano Urbano del Traffico, assegnando alle 
strade principali, e alle rispettive fasce di pertinenza di larghezza variabile, la classe acustica più 
appropriata. Anche per le ferrovie sono state assegnate specifiche fasce di pertinenza di 250 metri. 
Il PZA individua inoltre le aree adibite ad attività a carattere temporaneo, alle feste di quartiere stagionali, 
ai mercati settimanali, a manifestazioni e concerti, e a circo. In queste aree le attività devono rispettare le 
limitazioni vigenti a meno di una deroga motivata. 

2.15 Misure di conservazione del SIC IT6030033 “Travertini Acque Albule (Bagni 
di Tivoli)” 

2.15.1 Breve descrizione del documento e delle misure previste 

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione per il SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” 
si applicano ai fini della designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE. A seguito di tale designazione, tali misure di conservazione e indirizzi di gestione si 
applicheranno pertanto alla ZSC. 
Le misure di conservazione prevedono divieti (come i livellamenti del terreno non autorizzati dall’ente 
gestore e, nelle aree di presenza degli habitat prioritari, l’apertura di nuove cave e l’eliminazione del cotico 
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erboso) e obblighi (come la realizzazione di fasce antincendio sulle superfici non coltivate). Sono presenti 
anche indicazioni sugli interventi e le azioni da incentivare (come la bonifica delle aree degradate, la 
realizzazione di recinzioni e sistemi di videosorveglianza, gli interventi finalizzati alla conservazione ed 
espansione degli habitat prioritari). 
Per indicazioni sulla procedura di Valutazione di Incidenza relativamente a questo SIC, si rimanda al 
capitolo 10. 

2.16 Piano Regolatore Generale del Comune di Tivoli (PRG) 

2.16.1 Breve descrizione del piano 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tivoli è stato adottato con Deliberazione Consiliare n. 
20 del 1/3/1969 e approvato con D.G.R. n. 956 del 6/7/1973. 
Viste le mutate previsioni di sviluppo demografico e industriale, e l’inattualità delle previsioni di 
espansione edilizia assunte dal PRG, nonché le sopravvenute pianificazioni sovraordinate e normative 
vincolistiche, il redigendo PUCG ne ha ridimensionato molte delle previsioni inattuate, adeguandolo al 
contesto socio-economico attuale. 
La zonizzazione del PRG è riportata alle Tavv. 16-A, B, C, D e 17-A, B, C, D del PUCG. 
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3 IL QUADRO AMBIENTALE, CULTURALE E SOCIO-ECONOMICO 

Si descrivono qui le principali caratteristiche geologiche, idrogeologiche, paesaggistiche, culturali e socio-
economiche del contesto geografico di riferimento. 

3.1 Localizzazione 

Il PUCG ha effetto sull’intero territorio comunale di Tivoli.  

3.2 Aspetti geologici 

Il territorio comunale di Tivoli, esteso su un’area di circa 67,85 kmq, presenta un assetto geologico 
complesso in cui si possono schematicamente distinguere quattro diversi settori caratterizzati da condizioni 
stratigrafiche, strutturali e morfologiche molto differenti (Allegato 1, Fig. 1). 

3.2.1 Settore 1: Dorsali carbonatiche 

Un primo settore è costituito dall’area orientale del territorio comunale, caratterizzata dalle ultime 
propaggini dei rilievi dei Monti Lucretili a nord del fiume Aniene, e dai monti Tiburtini a sud. Questi rilievi 
sono costituiti da formazioni Mesozoiche calcaree e calcareo-marnose, prevalentemente in facies di 
transizione, e da lembi di formazioni terziarie prevalentemente calcareo marnose e silicoclastiche. Questo 
settore presenta una morfologia collinare, con quote massime che raggiungono i 612 m s.l.m. I versanti dei 
rilievi carbonatici possono presentare comunque pendenze molto elevate, sino a oltre 40°/50°. 
Il limite nord-orientale del territorio comunale coincide con il corso del fiume Aniene che, tra Colle Falco 
e località La Crocetta scorre a una quota compresa tra circa 240 e 220 m s.l.m. con direzione NE-SW. 
All’altezza della confluenza del fosso S. Gregorio, il corso del fiume cambia bruscamente verso NW e 
attraversa trasversalmente la dorsale carbonatica da cui fuoriesce in corrispondenza della città storica di 
Tivoli, collocata su uno sperone di travertino posto in sponda sinistra che raggiunge una quota di oltre 230 
m s.l.m. In questo punto il fiume precipita lungo un salto di circa 120 m per proseguire poi il suo corso 
verso il bacino delle Acque Albule. In corrispondenza dell’abitato di Tivoli, il salto del fiume è regolato 
dalle note opere idrauliche che determinano la formazione di un piccolo lago artificiale nell’alveo a monte 
e la deviazione di gran parte del flusso, attraverso un tunnel scavato al di sotto delle propaggini occidentali 
di Monte Catillo, a formare le famose cascate artificiali. 
In questo settore le principali criticità geologiche sono connesse con i seguenti elementi: 

- presenza di versanti a elevata acclività potenzialmente instabili per fenomeni di crollo e/o e 
dilavamento concentrati, segnalati negli studi geologici in diverse aree; 

- potenziali fenomeni di sprofondamento di cavità antropiche nel centro storico per la presenza di 
cunicoli, anche su più livelli (PAI; Relazione Geologica GeoPro Studio Associato, 20185) che 
hanno dato luogo nel tempo a numerosi eventi di crollo con danni al patrimonio edilizio (Allegato 
1, Fig. 2); 

- potenziali fenomeni alluvionali limitatamente a una stretta fascia al margine dell’alveo del fiume 
Aniene, evidenziati dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale; 

- allagamenti segnalati dal Piano di Emergenza Comunale (Allegato 1, Fig. 3) nei settori meno 
elevati del sistema alluvionale del fosso S. Gregorio e fosso dell’Empiglione, dove sarebbe 

                                                      
5 GeoPro, luglio 2017 – Relazione Geologica a corredo del PUCG del Comune di Tivoli ai sensi della DGR Lazio 
2649/1999 fornita dal Comune di Tivoli. 
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necessario effettuare specifici studi idraulici per la delimitazione delle potenziali fasce di 
esondazione. 

3.2.2 Settore 2: Depositi marini post orogenesi e coperture quaternarie  

Il settore settentrionale del territorio comunale, tra la base della dorsale carbonatica e le località Colle S. 
Antonio e Colle Nocello, presenta un assetto geologico stratigrafico e morfologico peculiare. I terreni 
affioranti (Allegato 1, Fig. 4) sono costituiti in prevalenza da sedimenti marini post-orogenici del 
Pleistocene inferiore in facies argillosa, sabbiosa e conglomeratica al tetto della successione. L’area è 
caratterizzata da una morfologia basso-collinare risultante dalla incisione fluviale di una antica superficie 
di erosione/deposizione che dà luogo a modesti rilievi spianati alla sommità (tra circa 190 e 150 m s.l.m.) 
delimitati da vallecole con versanti di altezza nell’ordine dei 50 m con pendenze nell’ordine dei 20°-30°, 
raramente superiori. 
La principale incisione morfologica è quella del fosso di S. Pastore che, vista la natura sabbioso-argillosa 
dei terreni del bacino idrografico, può presentare portate di piena anche elevate che hanno creato problemi 
di esondazione in località Colle Nocello. 
In questo settore le principali criticità geologiche sono connesse con i seguenti elementi: 

- potenziale instabilità delle formazioni argillose e sabbiose lungo i versanti delle incisioni dei fossi; 
- fenomeni di esondazione del fosso di S. Pastore in località Colle Nocello (Allegato 1, Fig. 5); anche 

per questo fosso sarebbe necessario effettuare specifici studi idraulici per la delimitazione delle 
potenziali fasce di esondazione. 

3.2.3 Settore 3: Bacino delle Acque Albule 

Tutto il settore occidentale del territorio comunale, indicativamente posto a nord del fiume Aniene, ricade 
all’interno del bacino delle Acque Albule. Tale area risulta essere una depressione morfologica di recente 
formazione con una debole pendenza generale da nord verso sud e da est verso ovest, con quote che variano 
da circa 80 m s.l.m. a meno di 50 m s.l.m. in prossimità del fiume Aniene (De Filippis et alii, 2013). La 
conformazione del bacino, le dimensioni e i lineamenti tettonici presenti hanno portato a interpretarlo come 
bacino di pull-apart (Aydin & Nur, 1982; Faccenna et al., 1994). 
Il bacino è caratterizzato dalla presenza di estesi e potenti depositi di travertino dove i materiali più litoidi 
sono coperti da un bancone di travertino poroso con livelli argillosi. La stratigrafia del settore centrale del 
bacino è costituita da travertino per uno spessore medio di circa 60 m e massimo di oltre 85 m (Maxia, 
1950°). Tale travertino poggia sopra una sequenza di argille, conglomerati e sabbie di età Plio-Quaternaria. 
Nel margine occidentale, l’unità dei travertini è spessa circa 10 m e giace su pochi metri di conglomerati e 
almeno 75 m di argille. Verso est, il travertino ha spessori assai esigui e poggia sopra depositi alluvionali 
ed epivulcanici. La zona delle Acque Albule è un campo di doline, alcune trasformate in laghetti, ora 
prosciugati, ora attivi, di solito riempiti da materiali molto recenti (torbe, limi, argille, ecc.). Tra quelli 
ormai bonificati, ricordiamo il Lago dei Tartari, il Pantano e altri, per i quali non esiste neanche un toponimo 
(De Filippis et al., 2013). 
Secondo gli autori, l’assetto geologico dell’area è connesso con l’esistenza di un sistema di faglie a decorso 
meridiano attive nell’area durante il tardo Pleistocene. La faglia principale, ben osservabile nei rilievi dei 
Monti Cornicolani, in particolare nella porzione più settentrionale del paese di Sant’Angelo Romano, si 
allinea con le sorgenti principali dell’area (laghi delle Colonnelle e Regina) e prosegue in modo discontinuo 
sino alle pendici del distretto vulcanico dei Colli Albani. A queste strutture si accompagnano in superficie 
sistemi di faglie trascorrenti N-S o N20° destre cui si associano fratture estensionali e faglie normali con 
direzione media oscillante intorno a N40°-70°. 
I processi geomorfologici attivi nell’area risultano prevalentemente governati dall’assetto strutturale e 
tettonico e dalle complesse interazioni di questo con la circolazione idrica sotterranea (Allegato 1, Fig. 6) 
e con i flussi idrotermali. 
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Si evidenzia che il bacino, oggetto di studio di diversi autori (Meloni & Pirro, 1989; Gasparini et al., 2001; 
Gasparini et al., 2002) si presenta ancora sismicamente attivo. Gli eventi sismici maggiori hanno raggiunto 
il V-VI MCS. L’ultimo periodo sismico, avvenuto nel 2001, ha evidenziato una distribuzione ben 
raggruppata degli eventi tellurici che risultano localizzati lungo i due principali lineamenti tettonici 
dell’area rispettivamente ad andamento meridiano (N-S) e ad andamento anti-appenninico N 25°-30° E. 
Tali eventi sono stati caratterizzati da una profondità ipocentrale assai modesta, compresa fra 300 m e 800 
m (Gasparini et al., 2001). 
L’interazione tra i fattori geologici richiamati è all’origine dei numerosi fenomeni che hanno destato allarmi 
nel corso degli anni, quali: 

- subsidenza e sinkhole nell’area dei Bagni di Tivoli (Allegato 1, Fig. 8); 
- fenomeni sismici, con particolare riferimento alla crisi sismica del 2001; 
- apertura di voragini e cedimenti del terreno inquadrabili all’interno dei fenomeni di sinkhole 

(Allegato 1, Fig. 6B); 
- formazione di laghetti e venute d’acqua in corrispondenza di scavi e sbancamenti; 
- emissione di gas (CO2, H2S, ecc.) dal sottosuolo (Allegato 1, Fig. 9). 

Con riferimento alla Figura 9 dell’Allegato 1, lo studio redatto dall’ISPRA (2011) per conto della Regione 
Lazio evidenzia l’opportunità di sottoporre le aree poste all’interno del perimetro tratteggiato in rosso a 
studi e vincoli specifici per la prevenzione del rischio connesso con le emissioni gassose dal suolo. 
Occorre osservare che, per quanto sinteticamente esposto, oltre l’area dei Bagni di Tivoli, le problematiche 
di natura geologica e idrogeologica evidenziate per i territori di questo settore richiederanno un’attenta 
valutazione con gli Enti e gli Uffici competenti riguardo alle seguenti tematiche: 

- dimensioni dell’area di applicazione delle linee guida di cui alla DGR 1159/02 (Integrazione alla 
DGR 2649 del 18 maggio 1999 – Normativa tecnica per l’edificazione in zone a rischio sinkhole) 
in considerazione della presenza, segnalata dalla Regione Lazio e dall’ISPRA, di indizi della 
presenza di sinkhole in tutti i settori del bacino delle Acque Albule; 

- linee di indirizzo per la corretta gestione della problematica delle emissioni gassose evidenziata 
dallo studio ISPRA commissionato dalla Regione Lazio; 

- usi compatibili del territorio nelle aree esaurite o in via di dismissione del polo estrattivo tenendo 
conto della presenza di una potente circolazione idrica sotterranea con fenomeni idrotermali 
fortemente interessata dagli scavi delle attività estrattive e dei piani di recupero approvati. 

Oltre le tematiche di natura prettamente geologica, si evidenzia che l’idoneità territoriale di questo settore 
risulta fortemente condizionata dal regime idraulico del fiume Aniene e dei suoi affluenti in riva destra e 
sinistra. 
Per quanto riguarda le fasce fluviali dell’Aniene (Allegato 1, Fig. 10), queste risultano definite sulla base 
di specifici studi nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale. Tale Piano risulta sovraordinato al PUCG, che dovrà pertanto rispettarne vincoli 
e prescrizioni. 
Oltre le fasce fluviali segnalate nel PAI, occorre richiamare alcune criticità presenti sul reticolo secondario, 
evidenziate nel Piano di Emergenza Comunale. 
Si richiamano in particolare le segnalazioni di allagamenti: 

- nell’area di Campolimpido provocati dal Fosso Le Prata; 
- nell’area industriale di Via Maremmana, dal casello autostradale di Tivoli fino al distributore di 

carburante sito al km 1,300 di Via Maremmana, e parte delle abitazioni del Villaggio Adriano site 
in Via del Ninfeo, nonché delle aree a monte in località San Vittorino, a seguito dell’esondazione 
del fosso di San Vittorino e probabilmente altri fossi minori. 

Anche per questi fossi sarebbe necessario effettuare specifici studi idraulici per la delimitazione delle 
potenziali fasce di esondazione. 
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3.2.4 Settore 4: Pendici dei Colli Albani 

Il settore posto a sud e sud-est del fiume Aniene è caratterizzato dall’affioramento dei depositi piroclastici 
dei versanti distali del distretto vulcanico dei Colli Albani. La morfologia è caratterizzata da una superficie 
di deposizione con quote che degradano da circa 200 m s.l.m. nei settori sud-orientali a circa 50 m s.l.m. in 
prossimità delle alluvioni dell’Aniene. Le formazioni piroclastiche sono profondamente incise da fossi 
(fosso di Rocca Bruna, fosso di Ponte Terra, fosso delle Scalette) ad andamento sub-parallelo con direzione 
circa SE-NW. Il paesaggio appare pertanto formato da una serie di dorsali appiattite, allungate in direzione 
SE-NW, delimitate da valli strette a fondo piatto, per la presenza di una fascia di depositi alluvionali, con 
versanti anche molto ripidi, caratteristici dell’area albana. 
In questo settore le principali criticità geologiche possono essere connesse con i seguenti elementi: 

- instabilità dei versanti più acclivi delle incisioni vallive (elemento considerato negli studi 
propedeutici alla redazione del PUCG); 

- eventuali fenomeni di erosione e/o alluvionamento in corrispondenza dei fondovalle incassati; 
- situazioni di disordine idraulico nella parte terminale dei fossi, nell’area di raccordo con la piana 

alluvionale del Fiume Aniene, connesse sia con la naturale tendenza dei fossi a esondare e divagare 
nell’area di pertinenza dei propri depositi alluvionali recenti, sia con la presenza di opere che 
possono limitare il deflusso naturale delle portate di piena. 

Anche per questi fossi sarebbe necessario effettuare specifici studi idraulici per la delimitazione delle 
potenziali fasce di esondazione. 

3.3 Aspetti vegetazionali, agronomici ed ecologici 

3.3.1 Inquadramento ambientale generale 

Il territorio comunale di Tivoli si trova a est di Roma. Entrandovi da occidente seguendo la Tiburtina, si 
attraversa la zona del Barco con le cave di travertino e le sorgenti delle acque Albule, elementi idrogeologici 
di straordinaria importanza economica e paesaggistica già in epoca romana. Il territorio comunale è tagliato 
in due dalle acque del Fiume Aniene, importante via d’acqua dalle straordinarie potenzialità naturalistiche. 
Tivoli si trova alla convergenza di tre catene di colline appartenenti al Subappennino Laziale: infatti il 
territorio comunale di Tivoli confina a nord con l’area dei Monti Cornicolani; a nord est Monte Catillo, 
interamente ricadente nel comune di Tivoli, rappresenta l’estrema propaggine sud dei monti Lucretili; infine 
a sud est Monte Ripoli si può già ascrivere ai monti Prenestini. Anche da un punto di vista climatico il 
territorio di Tivoli è un crocevia, attraversato da tre tipi climatici appartenenti alle regioni fitoclimatiche 
mediterranea e temperata di transizione. 
Clima e substrato calcareo con affioramenti di travertino costituiscono un unicum geologico e 
biogeografico, che determinano la presenza di flore e vegetazioni di grande interesse, in cui si possono 
riconoscere aspetti mediterranei che convivono con elementi occidentali a cui si sommano specie 
balcaniche. Questa interessante biodiversità è tutelata a livello locale dal Sito di Interesse Comunitario 
IT6030033 – “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”, istituito con DGR 813 del 06 dicembre 2017, 
nonché dalla Riserva Regionale Monte Catillo Istituita con L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (B.U.R. 10 novembre 
1997, n. 31 S.O. n. 2); Deliberazione del Commissario ad acta 26 novembre 2015 (B.U.R 19 gennaio 2016, 
n. 5, S. O. n. 2). In queste due settori si riconosce la presenza di importanti specie, come l’endemita laziale 
Styrax officinalis L., recentemente eletta dalla Società Botanica Italiana pianta simbolo della Regione 
Lazio6. Sono altresì presenti importanti habitat di interesse comunitario e in particolare l’habitat prioritario 
6110 “Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi”. Sebbene non tutelato da 

                                                      
6 https://www.unipi.it/index.php/news/item/13928-elette-le-piante-simbolo-delle-venti-regioni-
italiane?fbclid=IwAR3EKWxkDvCQgpf7lV27USIq4VSiZQu32FaNIVzT1kfTu3zJUeetmRSdtI4 

https://www.unipi.it/index.php/news/item/13928-elette-le-piante-simbolo-delle-venti-regioni-italiane?fbclid=IwAR3EKWxkDvCQgpf7lV27USIq4VSiZQu32FaNIVzT1kfTu3zJUeetmRSdtI4
https://www.unipi.it/index.php/news/item/13928-elette-le-piante-simbolo-delle-venti-regioni-italiane?fbclid=IwAR3EKWxkDvCQgpf7lV27USIq4VSiZQu32FaNIVzT1kfTu3zJUeetmRSdtI4
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appositi dispositivi di legge, riveste un ruolo centrale nella Rete Ecologica della Regione Lazio anche 
Monte Ripoli, collocato a sud est del territorio comunale, che chiude idealmente questo primo veloce 
inquadramento del territorio. A ovest di Monte Ripoli infatti troviamo il Parco degli Olivi e poi il complesso 
monumentale di Villa Adriana, e da qui tornando verso ovest, attraversato il Fiume Aniene, siamo di nuovo 
nell’area delle cave di travertino, sulla Via Tiburtina. 

3.3.1.1 Monte Catillo 

L’Area Protetta di Monte Catillo è gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (Dip. IV – Servizio 
Aree protette, tutela della flora e della biodiversità) si estende per circa 1.340 ettari, su un sistema di rilievi 
collinari tra le propaggini meridionali dei Monti Lucretili e il corso dell’Aniene, interamente collocati nel 
territorio comunale di Tivoli. La riserva è caratterizzata dall’alternanza di ambienti boschivi e aspetti 
successionali secondari come cespuglieti, garighe e pascoli. 
La flora e la vegetazione della Riserva sono eccezionalmente varie, non solo per l’elevata biodiversità, ma 
anche perché l’elevato numero di specie si differenzia per origine geografica e caratteristiche ecologiche. 
Geograficamente Tivoli si trova in un crocevia dove specie a baricentro occidentale (adatte quindi a un 
clima oceanico, in cui le avversità estive e invernali sono mitigati dall’influenza tirrenica) convivono con 
specie nettamente termofile, quindi capaci di resistere a una relativa aridità. Anche da un punto di vista 
pedologico è interessante notare la convivenza di specie normalmente diffuse su substrati vulcanici con 
specie ecologicamente legate al substrato calcareo. Una delle particolarità della Riserva è l’abbondanza di 
specie cosiddette “orientali” o “balcanico-orientali”, che raggiungono le nostre regioni a partire da un 
baricentro biogeografico che dai Balcani si spinde fino al Mar Nero: fra queste specie la marruca (Paliurus 

spina-christi), il carpino orientale (Carpinus orientalis), l’albero di Giuda (Cercis siliquastrum) e lo storace 
(Styrax officinalis). Oltre alla biogeografia e al clima, concorrono alla biodiversità di Monte Catillo un 
equilibrio secolare con le attività antropiche, che con il succedersi del pascolo e delle colture e con gli 
incendi ha accresciuto la complessità dell’ambiente tiburtino e la sua diversità floristica e vegetazionale. 
Sui versanti nord e nella parte più interna della Riserva domina il bosco a dominanza di cerro (Quercus 

cerris), con sottobosco di carpino orientale (Carpinus orientalis), corniolo (Cornus mas), orniello (Fraxinus 

ornus), oppio (Acer campestre), biancospino selvatico (Crataegus oxyacantha), ciavardello (Sorbus 

torminalis). Fra le erbacee: euforbia delle faggete (Euphorbia amygdaloides), dafne laurella (Daphne 

laureola), cicerchia veneta (Lathyrus venetus). Nelle porzioni interne o settentrionali della Riserva si 
rinvengono localmente carpino bianco (Carpinus betulus), pioppo tremolo (Populus tremula), frassino 
bianco (Fraxinus excelsior) e castagni (Castanea sativa). Sono presenti anche rari esemplari di 
pseudosughera (Quercus pseudosuber Santi), la cui foglia è il simbolo della riserva.  
Sui versanti più esposti agli incendi sono diffusi estesi ginestreti a ginestra odorosa (Spartium junceum) che 
si alternano ed estesi popolamenti di Ampelodesmos mauritanicus. Sui versanti più rocciosi, dove la 
profondità del suolo è ridotta per l’intenso sfruttamento antropico, si sviluppa una boscaglia di sempreverdi 
tipiche dell’aspetto tirrenico della macchia mediterranea, come la fillirea (Phillyrea latifolia) e il lentisco 
(Pistacia lentiscus) si trovano associate a caducifoglie più balcaniche: marruca, storace, albero di Giuda e 
terebinto (Pistacia terebinthus). 
L’area di Monte Catillo, ultimo lembo appenninico prima dell’agro romano, come specificato in precedenza 
è situata in una zona di transizione bioclimatica e geomorfologica. Questo non influisce solo sulla flora e 
la vegetazione, ma ovviamente anche sulla fauna. Nel territorio di Monte Catillo si trovano infatti 
popolazioni di specie che qui vedono il proprio limite distributivo. Dall’esame degli areali distributivi delle 
specie che risiedono nel territorio metropolitano risulta infatti una netta discontinuità degli areali specifici 
in questo settore. Questa discontinuità è ascrivibile al cambiamento orografico presente nello spazio di 
pochi chilometri che ci porta dalla pianura della campagna romana alle vette dell’area di Monte Catillo. La 
discontinuità altitudinale si riflette sulla fauna e quindi possiamo assistere alla sostituzione delle specie 
tipiche di aree periantropiche (agricole, urbane e suburbane) e di settori planiziali con specie tipiche di aree 
forestali e agroecosistemiche appenniniche e sub-appenniniche. Per tale motivo le popolazioni faunistiche 
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presenti, al di là di eventuali valori conservazionistici, presentano un’importanza biogeografica, almeno a 
livello regionale. Tra gli uccelli si possono facilmente osservare rapaci diurni come il gheppio (Falco 

tinnunculus) e la poiana (Buteo buteo), rapaci notturni come l’allocco (Strix aluco), la civetta (Athene 

noctua) e, in estate, l’assiolo (Otus scops) e numerose specie di passeriformi come la cinciarella (Parus 

caeruleus). I mammiferi comprendono la volpe (Vulpes vulpes), diffusa ovunque anche ai margini dei centri 
abitati, tra i mustelidi la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina), il riccio (Erinaceus europaeus) 
e diverse specie di roditori (Rattus spp., Apodemun spp., Mus spp.) ed insettivori (Crocidura spp., Sorex 

spp., Suncus spp.). Nei campi, lungo siepi e filari sono presenti il biacco (Coluber viridiflavus) e le lucertole 
(Podarcis muralis, Podarcis sicula), mentre lungo i fossi e presso le raccolte d’acqua si rinvengono la biscia 
d’acqua (Natrix natrix) e diverse specie di anfibi. 

3.3.1.2 Il Barco 

Nel Bacino dei Travertini delle Acque Albule si sviluppa l’area del Barco. L’area core del Barco si sviluppa 
idealmente tra la via Tiburtina a nord e il fiume Aniene a sud, chiusa ad est dal Complesso Monumentale 
di Ponte Lucano e ad ovest dalle Terme delle Acque Albule. Non dobbiamo però dimenticare che le sorgenti 
delle acque Albule si trovano presso i laghi di Colonnelle e della Regina, siti nel “dente” territoriale del 
comune di Tivoli che si incunea nella territorialità di Guidonia, proprio a dare continuità alla gestione delle 
acque, ma che oggi risulta paesaggisticamente separato dall’area core del Barco, dall’agglomerato urbano 
di Tivoli Terme e Villalba, che si trovano lungo la Tiburtina. Quest’area è ricca di valenze culturali, storico-
archeologiche e di notevole interesse botanico e naturalistico. Per questo motivo, già da tempo, l’area è 
stata indagata da esperti naturalistici e botanici. A partire dai primi inquadramenti ad opera di Giuliano 
Motelucci, per finire alle recenti indagini di Marco Giardini, l’area è stata inserita tra i Biotopi da proteggere 
della Provincia di Roma dalla Società Botanica Italiana come “Piana dei Travertini”.  
Alla promulgazione della direttiva Habitat (92/43CEE) e con l’individuazione della Rete Natura 2000 l’area 
fu subito proposta come SIC (IT6030033 – “Travertini Acque Albule”) per la presenza di due habitat 
prioritari. L’habitat 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi e 
l’habitat 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. In questa zona 
sono inoltre presenti specie vegetali rare e vulnerabili nel Lazio che, come vedremo successivamente, 
trovano riparo in pochi settori di questa area, in particolare nella zona del così detto “Montarozzo”. Le 
specie che maggiormente caratterizzano gli habitat rupicoli sono Alysso sedion albi, Saxifraga tridactylites 
e Sedum hispanicum. Rispetto ai confini originari, l’attuale SIC vede un territorio più vasto, ingrandito per 
l’annessione di due aree, una ad ovest del SIC originario e una piccola area a nord, nei pressi dei laghi di 
Colonnelle e della Regina. Questo ampliamento fu proposto a fronte delle indagini floristico vegetazionali 
condotte per la redazione del Piano di Gestione del SIC, che evidenziarono la presenza di aree ad alto 
interesse conservazionistico esterne al perimetro SIC, che ospitano aspetti di vegetazione riferibili agli 
habitat 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi e 6220* Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, oltre alla presenza di specie vegetali 
rare o rarissime per la regione Lazio. Inoltre furono individuati due ulteriori habitat legati alla presenza 
delle numerose sorgenti termali presenti nel sito: gli habitat 7210* “Paludi calcaree con Cladium mariscus 
e specie del Caricion davallianae” e 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino 
(Cratoneurion)”. Risulta quindi evidente il ruolo centrale nella Rete Natura 2000 che il SIC IT6030033 
svolge, perché ospita ben 4 habitat europei prioritari, caratterizzati da una intrinseca rarità e fragilità. 
Nell’area del Barco già dal III sec. a.C. i Romani avevano attivato la cava di lapis tiburtinus (travertino). 
A sud della cava grande romana, accanto al percorso di Via dei Canneti, il Montarozzo del Barco è una 
collinetta generata dall’accumulo degli scarti di lavorazione del travertino di epoca romana, e che si eleva 
dal piano campagna per circa 20 metri. Non è l’unico cumulo presente ma la sua caratteristica peculiare è 
che, nel corso dei secoli, la collina è stata completamente colonizzata dalla vegetazione e vi sono state 
rilevate da Marco Giardini più di 500 entità di piante vascolari, appartenenti a 64 famiglie e 207 generi; 
alcune delle specie osservate sul Montarozzo sono molto rare. Ricordiamo in particolare Onosma echioides, 
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Iberis pinnata, Biarum tenifolium, Asphodelus fistolosus, Linaria purpurea e, non ultimo, Styrax officinalis. 
Il Montarozzo dimostra con la sua straordinaria ricchezza floristica la capacità di questo territorio di ospitare 
una elevata biodiversità anche in piccole aree periantropiche. 
L’area del Barco nel secolo scorso era sostanzialmente agricola, con casolari rurali e aree agricole che 
ancora oggi possiamo ritrovare. Da notare la toponomastica e quindi il nome di “via dei canneti” che ci 
racconta di un territorio agricolo, attraversato dal fiume Aniene, che sicuramente un tempo ospitava una 
vegetazione igrofila molto più estesa di quanto non sia attualmente. Infatti nel Medioevo l’area fu 
impaludata dalle Acque Albule che, libere di scorrere sul fondo cava, ricrearono ben presto un habitat ricco 
di vegetazione e selvaggina. Nel XVI secolo Il Cardinale Ippolito d’Este, fece incanalare le acque e 
bonificata l’area, e costruì qui il suo casale di caccia con accesso dall’antica via Tiburtina. Risale sempre 
nel XVI secolo la ripresa dell’estrazione per fornire materiale alla costruzione della basilica di San Pietro, 
e il fiume Aniene fu fondamentale perché il travertino veniva trasportato via fiume fino a Roma. 

3.3.1.3 Monte Ripoli 

Area naturale subito a sud di Tivoli, è un massiccio carbonatico che presenta una vegetazione di macchia 
mediterranea. Sui versanti più esposti agli incendi sono diffusi estesi ginestreti a Spartium junceum 
frammisti a vaste popolazioni di “tagliamani” (Ampelodesmos mauritanicus), una graminacea dall’aspetto 
cespitoso, di grandi dimensioni. 
Sui versanti ripidi e rocciosi si sviluppa una boscaglia di sempreverdi tipiche dell’aspetto tirrenico della 
macchia mediterranea, come la fillirea (Phillyrea latifolia) e il lentisco (Pistacia lentiscus) si trovano 
associate a caducifoglie più tipiche del mediterraneo orientale o del Mar Nero: marruca, storace, albero di 
Giuda, terebinto (Pistacia terebinthus). 
Nelle zone più mesofile si può apprezzare la ripresa di una vegetazione arborea dominata da Quercus cerris. 
L’area è stata chiaramente percorsa da incendi nelle ultime decadi e ad oggi non sono stati condotti studi 
botanici e zoologici di dettaglio. 

3.3.1.4 Il Fiume Aniene 

Importantissima via d’acqua, affluente del fiume Tevere, attraversa tutto il territorio del Comune di Tivoli 
in un percorso che si snoda da est verso ovest. La connessione ambientale e storica con la città è evidente. 
Basti pensare al sistema di condutture che dal fiume conducono a Villa d’Este e che alimentano le fontane 
con le acque dell’Aniene o allo sfruttamento del suo corso per il trasporto del travertino. Attualmente gli 
ecosistemi ripariali sono fortemente impattati e la vegetazione è limitata a pochi metri a destra e sinistra 
delle sponde del fiume. Poche specie tipiche degli ambienti umidi si alternano a specie sinantropiche e 
ruderali. Sicuramente un trend di degrado che potrebbe essere invertito con una più attenta gestione 
territoriale e un ripristino di zone umide perifluviali, che verrebbero facilmente ricolonizzate dalle specie 
tipiche degli ambienti umidi, che sono notoriamente anche specie colonizzatrici e quindi di veloce 
colonizzazione e crescita. 

3.3.1.5 Le aree agricole 

Le aree agricole nel Comune di Tivoli attualmente sono distribuite in tre settori. Nella zona di pianura del 
Barco, alla destra orografica dell’Aniene, stretta tra le cave e il fiume, resiste una zona di agricoltura 
planiziale, di colture annuali, che trova il suo massimo sviluppo alla sinistra orografica dell’Aniene nei 
pressi di Villaggio Adriano. Nel vasto settore che si trova alle pendici di Tivoli, nella zona di passaggio 
altimetrico tra la pianura e la collina, troviamo ancora estesi uliveti. L’area più estesa a olivi si trova tra 
Villa Adriana e Monte Ripoli, attraversata dalla strada per San Vittorino. Tra questa e la terza area a 
impronta agricola, che si trova a nord del territorio comunale, vi è una cesura rappresentata dal percorso 
dell’Aniene e da un piccolo settore, a sviluppo est-ovest, caratterizzato da una urbanizzazione discontinua, 
che ospita ancora delle aree orticole e vigneti di pizzutello, retaggio probabilmente di un passato in cui la 
vocazione all’agricoltura era più intensa, come si evince anche dalla toponomastica (l’area è attraversata 
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dalla “strada degli orti”). Il terzo settore a vocazione agricola di una certa estensione si trova a nord del 
territorio comunale, tra Monte Catillo e il territorio di Guidonia. Qui troviamo nella zona più collinare 
un’importante presenza di uliveti e poi una zona agricola nell’area planiziale di Colle Nocello che 
attualmente vede una importante presenza di urbanizzazione discontinua. 

3.3.2 Criticità generali del territorio 

Il territorio comunale di Tivoli è caratterizzato da una complessa integrazione di sistemi. Le principali 
criticità si concentrano nell’area planiziale a ovest del territorio comunale dove sono concentrati gli usi 
antropici che coesistono con gli ultimi baluardi delle vegetazioni tipiche dei travertini tutelate dal SIC. Le 
cave occupano 131 ettari e rappresentano un sistema produttivo di grande importanza strategica che ha 
ovviamente un impatto paesaggistico ed ecologico rilevante. Questo sistema è caratterizzato da cave attive 
che quando verranno dismesse dovranno prevedere una nuova destinazione che il PUCG dovrebbe 
prevedere, strutturando interventi di recupero, soprattutto nell’area SIC, che permettano il ripristino degli 
habitat prioritari che potenzialmente possono svilupparsi sul travertino. 
Il SIC è inoltre caratterizzato dalla presenza di una vasta area con un forte degrado che in questo momento 
è sottoposto a bonifica e recupero degli inerti presenti. Sarà necessario in futuro valutare una ulteriore 
azione di bonifica che preveda la valutazione dell’impatto degli inquinanti sul suolo e sulle comunità ancora 
presenti degli habitat tutelati. 
L’estensione attuale degli habitat di interesse comunitario deve essere verificata con metodo campionario, 
poiché le più recenti indagini fitosociologiche risalgono a circa 10 anni fa e solo parziali aggiornamenti 
sono stati integrati nel sistema generale di conoscenze che permetterebbero una pianificazione territoriale 
attenta alla loro conservazione. Le comunità degli habitat 6120*, 6220*,7210*, 7220* sono tutte comunità 
paucispecifiche di piccola estensione, con specie caratterizzanti di piccola taglia, sensibili a qualsiasi tipo 
di danneggiamento meccanico, nonché fisico chimico delle caratteristiche edafiche. Le comunità ascrivibili 
all’habitat 6120 sono tipiche di soprassuoli poveri e di piccolo spessore su roccia carbonatica. Ricoprire 
questa comunità anche con solo 10 cm di sedimento o il passaggio di un mezzo meccanico potrebbe 
comportarne la scomparsa. Sono inoltre comunità poco vistose per l’occhio inesperto e l’intrinseca fragilità 
si accompagna ad una difficile propensione per il cittadino nel riconoscerne la valenza biogeografica ed 
ecologica. 
Il fiume Aniene è totalmente marginale rispetto all’attuale paesaggio del comune di Tivoli. Attraversa il 
territorio lungo una direttrice est-ovest ma l’ambito di pertinenza dell’ecosistema fluviale è limitato alla 
superficie bagnata e a una piccola estensione alla destra e alla sinistra orografica di elementi naturali lineari. 
Gli ambiti agricoli infine, seppur ancora produttivi, sono caratterizzati da una urbanizzazione diffusa, in 
particolare nell’area di Colle Nocello. 

3.3.3 Criticità e sostenibilità del PUCG 

Il PUCG prevede la realizzazione di 7 ambiti strategici, di aree di completamento, e la realizzazione di 
importanti assi viari di primo livello e di una tramvia. 
La criticità più evidente è insita nella convivenza tra l’ambito strategico 1, le aree di sviluppo industriale e 
la creazione della rete viaria di primo livello e della tramvia previste nella zona del Barco con le priorità di 
conservazione del SIC. Secondariamente potrebbero risultare critici la realizzazione dei servizi turistici 
previsti nella zona delle sorgenti delle Acque Albule, anch’esse a contatto con un settore del SIC. 
Infine si dovrà verificare la sostenibilità delle aree di completamento di Colle Nocello e dell’area sita a sud 
est di Monte Catillo sulla strada per San Polo. 
Rappresenta al contrario una valenza positiva e di grande sostenibilità il previsto Parco del Fiume Aniene. 
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3.4 Aspetti storici, archeologici e paesaggistici 

La felice posizione su una propaggine dei Monti Tiburtini, a ridosso del fiume Aniene, a controllo di 
un’importante via di transumanza, fece del territorio di Tivoli un sito di importanza strategica sin dal 
Paleolitico Superiore. Il primo nucleo, ovvero l’acropoli che si costituì come accentramento della 
popolazione insediata per le campagne e nei villaggi, si attestò sul promontorio ove oggi sorgono il Tempio 
della Sibilla e il Tempio Circolare.  
L’antica Tibur entrerà più volte in collisione con la crescente potenza di Roma, fino a essere riconosciuta 
come città federata e poi municipio con cittadinanza romana. Sotto l’impero, Tibur divenne località di 
villeggiatura tra le più ricercate, fino alla costruzione della monumentale Villa di Adriano ai piedi della 
città nel II sec. d.C. 
La massima espansione demografica e urbanistica dell’antichità si verifico alla fine del I secolo a.C., con 
la costruzione del tempio di Ercole in un sito già occupato sin dall’Età del Ferro, e la realizzazione di altre 
importanti opere nel centro cittadino. 
A partire dal IV secolo, il declino di Tivoli seguì quello di Roma, con una flessione demografica e un 
decadimento edilizio e urbanistico, ma anche la costruzione di alcuni complessi paleocristiani lungo la Via 
Tiburtina. Le mura antiche, che avevano perso di importanza ai tempi della potenza di Roma, furono 
ricostruite, richiamando la popolazione al loro interno. 
Tra il X e l’XI secolo vi fu una ripresa demografica e edilizia, e nel XII la cinta muraria venne ampliata 
includendo alcuni borghi esterni. Il periodo medievale generò una struttura urbana irregolare e vide sorgere 
molte torri e case-torri, inserite nella maglia dell’edilizia minore costituita da cellule rettangolari con il lato 
minore adiacente alla strada, in genere con i magazzini al piano terra, le abitazioni al primo piano, e il tetto 
a spiovente. 
Nel periodo rinascimentale, sotto il governatorato del cardinale Ippolito d’Este, fu costruita la monumentale 
Villa d’Este, i cui autori (primo tra tutti Pirro Ligorio) seppero sfruttare la morfologia del sito per creare 
percorsi scenografici e scorci panoramici. Altre importanti opere modificarono l’aspetto del centro urbano, 
dove sorsero importanti palazzi nobiliari. 
Altri importanti edifici furono realizzati tra il XVIII e il XIX secolo. Nel 1834 il papa Gregorio VII creò, 
sul sito dell’antica villa di Manlio Volpisco, il parco della Villa Gregoriana come opera “accessoria” delle 
grandiose opere di ingegneria realizzate per deviare e canalizzare le pericolose acque dell’Aniene, tra cui 
la Cascata Grande con il suo salto di 120 metri. 
Dalla fine dell’Ottocento, Tivoli cominciò ad assumere una connotazione industriale, che si rafforzò fino 
agli anni Settanta del secolo scorso e contribuì non poco a modificarne pesantemente il paesaggio. La 
tranvia Roma-Tivoli venne inaugurata nel 1879, e la nuova stazione del tronco ferroviario Tivoli-Mandela 
nel 1884. Al progressivo abbandono delle aree agricole e boschive corrisponde lo sviluppo delle fabbriche, 
delle cave, delle cartiere e degli stabilimenti tipografici. La città non fu risparmiata dai bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale, che colpirono anche il quartiere medievale e il Ponte Gregoriano, poi 
ricostruito. Le espansioni postbelliche hanno poi modificato drasticamente il rapporto tra l’abitato antico e 
il paesaggio circostante. La notevole crescita della popolazione (7.500 abitanti nel 1871, 24.000 nel 1951, 
34.000 nel 1961, 42.000 nel 1971, circa 56.000 oggi) si è accompagnata alla crescita degli insediamenti 
lungo la Via Tiburtina (Villa Adriana, Villanova, Tivoli Terme), che hanno avuto pesanti impatti sulla 
mobilità. In seguito al declino dell’industria, si sono sviluppate inoltre nuove vocazioni terziarie, tra cui 
quella dell’ospitalità e della ristorazione, legate al grande patrimonio storico, artistico e naturalistico 
dell’area; tutto ciò, unito a una forte concentrazione di recettori e servizi (come sanità, giustizia e scuola) 
nel centro città, ha dato luogo a una notevole frammentazione, con conseguenze sociali, economiche e 
ambientali, ma che si rende evidente anche in termini paesaggistici. 
Dal punto di vista paesaggistico, tre sono dunque le criticità di maggiore evidenza: 

- la forte modificazione del paesaggio storico, caratterizzato dalle singole, monumentali emergenze 
e dal loro rapporto reciproco e con il paesaggio agricolo e naturale circostante; 
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- la disordinata crescita e infrastrutturazione della valle dell’Aniene; 
- l’ingombrante presenza delle cave, che costituisce una evidente ferita nel paesaggio. 

3.5 Aspetti socio-economici 

Tivoli è una delle principali attrazioni turistiche del Lazio, grazie alle numerose e importanti emergenze 
monumentali. Allo stesso tempo, si trova in una posizione strategica nell’area metropolitana e ospita 
importanti servizi di area vasta (sanità, giustizia e scuole). Questi elementi si affiancano ad altri punti di 
forza e opportunità, seppur meno evidenti, come: 

- un basso indice di disagio sociale (che tiene conto di indicatori quali il tasso di scolarizzazione e il 
tasso di occupazione); 

- una imprenditorialità forte e in crescita, soprattutto nei settori delle costruzioni, manifatturiero e 
commercio al dettaglio; 

- l’occupazione in ripresa; 
- la ridotta frammentazione tra i residenti di origine straniera, grazie a un’elevata concentrazione per 

nazionalità; 
- la vicinanza ad altri centri con importanti patrimoni culturali (Palestrina e Subiaco), con i quali si 

potrebbe costituire un distretto turistico attrattore di flussi importanti; 
- un relativamente basso indice di disagio edilizio – ovvero di rapporto tra il numero di edifici 

residenziali in cattivo stato di conservazione rispetto al totale – nonostante la vetustà di una parte 
rilevante del patrimonio (che comunque è fonte di opportunità economiche in un’ottica di strategie 
di rigenerazione urbana); 

- i valori immobiliari in recente rialzo, inferiori a quelli delle zone contermini del Comune di Roma 
ma superiori a quelli di altri comuni contermini. 

A tali opportunità si contrappongono una serie di criticità e di minacce per lo sviluppo futuro, come: 
- lo squilibrio demografico, con un saldo positivo negli ultimi dieci anni, ma con un crescente indice 

di vecchiaia, in linea con le tendenze nazionali; 
- l’inadeguatezza del sistema infrastrutturale, accompagnata da una congestione del centro storico e 

della Via Tiburtina, dalla preponderanza dell’uso del mezzo privato, dalla carenza di parcheggi e 
dalla importante presenza di flussi pendolari in entrata e in uscita; 

- gli scarsi tempi di permanenza dei turisti – nonostante i flussi di arrivo in crescita e la grande 
capacità ricettiva – dovuti probabilmente alla mancanza di una strategia strutturata di offerta 
turistica; 

- la frammentazione del tessuto imprenditoriale, caratterizzato dalla diffusione di micro imprese con 
pochi rapporti di filiera; 

- l’estensione del territorio comunale e l’irrazionale distribuzione degli insediamenti e dei servizi; 
- la scarsa qualità e quantità dei servizi di welfare. 

La popolazione residente risultava di 56.533 abitanti nel 2017. Le stime di sviluppo demografico vedono 
un incremento di circa 3.500 abitanti nei prossimi dieci anni, e di circa 7.300 abitanti nei prossimi venti. 
I visitatori dei principali monumenti (Villa d’Este, Villa Adriana e Villa Gregoriana) sono stati 777.826 nel 
2017. Pur essendo aumentati gli arrivi negli esercizi ricettivi nel corso degli ultimi tre anni, la permanenza 
media dei turisti è di solo un giorno e mezzo circa, e l’indice di utilizzazione della capacità ricettiva è molto 
basso. 
Il 9% delle abitazioni risulta non occupato. 
Il consumo di suolo si attesa sul 16% del territorio comunale. 
Per quanto riguarda il pendolarismo, circa 18.500 persone si spostano giornalmente verso altri comuni (di 
cui circa 7.500 verso Roma), e circa 10.000 sono le persone in entrata (di cui circa 1.500 da Roma). 
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4 OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

La definizione degli obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti al PUCG, e con cui quest’ultimo 
dovrà essere coerente è stata fatta a partire dagli obiettivi ambientali desunti dal quadro programmatico e 
dal quadro ambientale e socio-economico, selezionando quelli pertinenti alle strategie e agli obiettivi 
proposti dal PUCG. 
Gli obiettivi generali di protezione ambientale individuati sono i seguenti: 

Componenti 
ambientali e socio-

economiche 
Obiettivi generali di protezione ambientale Fonti 

Acqua 
OGA-1 
Perseguimento degli obiettivi di qualità delle acque 
della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE 

PTAR 
Studi e analisi geologiche 

Aria 

OGA-2 
Miglioramento della qualità dell’aria tramite azioni di 
razionalizzazione ed efficientamento del sistema della 
mobilità 

PRQA 

Biodiversità 

OGA-3 
Rispetto e, ove possibile, potenziamento della 
continuità della rete ecologica  

PTPG 

OGA-4 
Conservazione degli habitat protetti del SIC “Travertini 
Acque Albule (Bagni di Tivoli)” e delle aree circostanti 
con rilevante naturalità residuale 

Designazione del SIC “Travertini 
Acque Albule (Bagni di Tivoli)” 

Paesaggio e 
patrimonio naturale 
e culturale 

OGA-5 
Tutela dei beni paesaggistici vincolati e dei beni del 
patrimonio naturale e culturale 

PTP/PTPR 
PTPG 
PGRAAC 
PEC 

OGA-6 
Tutela dei paesaggi tradizionali 

PTP/PTPR 
PTPG 

Produzione di rifiuti 
OGA-7 
Prevenzione della formazione dei rifiuti e 
miglioramento del controllo dei flussi di rifiuti 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Salute umana 
OGA-8 
Riduzione dei rischi per la popolazione connessi a 
fenomeni idrogeologici  

PAI 
PGRAAC 
PEC 
Studi e analisi geologiche 

Sostenibilità sociale 
e socio-economica 

OGA-9 
Miglioramento della qualità della vita dei cittadini e 
delle opportunità del sistema imprenditoriale 

Analisi socio-economiche per il 
Documento Preliminare d’Indirizzo del 
PUCG 

Suolo 

OGA-10 
Recupero ambientale delle aree caratterizzate da suoli 
degradati o inquinati 

Ricognizione del territorio comunale 

OGA-11 
Riduzione del consumo di suolo 

7° Programma di Azione Ambientale 
dell’Unione Europea 

Tabella 1. Obiettivi generali di protezione ambientale. 
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5 ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

La tabella qui di seguito valuta la coerenza tra il PUCG e gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi dei piani e 
programmi urbanistici e settoriali aventi effetto sul territorio comunale. 
 

 Coerenza 

 Coerenza parziale o da verificare in fase successiva 

 Mancanza di coerenza o coerenza condizionata 

 Assenza di relazioni o coerenza non valutabile 

Legenda 

Piano Obiettivi, indirizzi e interventi pertinenti al 
PUCG 

Valutazione della coerenza 

Piano di Tutela 
delle Acque della 
Regione Lazio 
(PTAR) 

Il PTAR ha effetto su tutto il territorio 
comunale. Si rileva che parte del territorio 
comunale ricade nel basso corso dell’Aniene, 
indicato dal PTAR come “bacino a criticità 
elevata”. 
Il PTAR fornisce indicazioni sui limiti di 
emissioni degli scarichi originati da 
agglomerati esistenti e dai nuovi 
insediamenti urbani e industriali. Specifica 
inoltre le norme per il trattamento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio delle 
aree esterne degli insediamenti industriali, e 
altre norme finalizzate al miglioramento della 
qualità delle acque. 

Rispetto alle proposte preliminari del PUCG, 
distinte tra le tre macro-categorie, si può 
affermare che: 
- le proposte relative al sistema 

infrastrutturale non hanno evidenti 
interazioni con la qualità dell’acqua; con la 
possibile eccezione del tratto in galleria 
previsto per il bypass della Via Tiburtina che 
potrebbe interferire con gli acquiferi; 

- per gli ambiti del sistema insediativo che 
prevedono nuove costruzioni sarà necessario 
verificare la coerenza delle norme tecniche 
del PUCG e del Regolamento Edilizio con il 
PTAR, in particolare per quanto concerne le 
misure di risparmio idrico negli interventi di 
nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e 
urbanistica (art. 24, co. 13), le acque di 
prima pioggia e di lavaggio delle aree 
esterne delle aree industriali (art. 30), e i 
sistemi di raccolta delle acque meteoriche 
(art. 31 co. 4 e 5). 

Piano Stralcio per 
l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 
e Piano di Gestione 
del Rischio 
Alluvioni (PGRAAC) 

Per quanto riguarda l’assetto idraulico, le 
parti del territorio comunale che sono 
interessate dai due piani ricadono nell’alveo 
del fiume Aniene e dei suoi affluenti e nelle 
zone immediatamente circostanti. 
Il PGRAAC e il PAI normano le aree di 
pericolosità e di rischio e le fasce. 
Il PGRAAC prevede anche una normativa per 
le aree omogenee (AO) e per le aree a rischio 
significativo di alluvioni (ARS). In particolare, 
nel Comune di Tivoli ricadono due ARS per le 
quali sono previste specifiche misure 
Per quanto concerne l’assetto geomorfologico 
le aree a rischio ricadono nel centro storico e 
nelle vicinanze del capoluogo. Le frane 
individuate dall’inventario dei fenomeni 
franosi interessano diverse parti del territorio 
comunale. 

Rispetto alle proposte preliminari del PUCG, 
distinte tra le tre macro-categorie, si può 
affermare che: 
- le proposte relative al sistema 

infrastrutturale interagiscono con il PGRAAC 
e il PAI nei punti in cui la nuova viabilità 
attraversa il fiume Aniene. Gli interventi sulle 
infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità 
sono comunque consentiti nelle aree P3 (art. 
4 NTA), P2 (art. 5), R4 (art. 7) e R3 (art. 8); 

- le nuove edificazioni previste dal PUCG non 
interessano gli ambiti di pericolosità e di 
rischio del PGRAAC e le fasce del PAI; 

- per quanto concerne l’esistente, le parti delle 
zone produttive di Villaggio Adriano, Villa 
Adriana e Ponte Lucano che ricadono nelle 
zone di pericolosità e di rischio del PGRAAC 
sono indicate nello scenario strategico come 
“zone produttive da rendere compatibili con 
il regime vincolistico”. La coerenza di tale 
disposizione con il PGRAAC dipenderà 
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dall’effettivo contenuto delle norme del 
PUGC; 

- a proposito del sistema ambientale, le aree a 
pericolosità, a rischio e le fasce interessano 
gran parte del parco dell’Aniene e alcune 
porzioni del comprensorio del polo estrattivo 
e dell’area agricola non specializzata. 

Per quanto riguarda le frane, nella redazione del 
PUCG si dovrà tenere adeguato conto della 
presenza di aree a rischio di frana (frana per 
crollo, colata di detrito), aree interessate da 
deformazioni superficiali lente e/o soliflusso, orli 
di scarpata di frana nei pressi di aree abitate e di 
infrastrutture di trasporto. 

Piano Regionale 
delle Attività 
Estrattive (PRAE) 

Valgono le previsioni contenute nei piani di 
coltivazione e recupero finale approvati. 

In assenza di uno specifico “Piano di sviluppo, 
recupero e riqualificazione di polo estrattivo”, 
come previsto dalle Linee Guida del PRAE al 
paragrafo C.6.2, ogni previsione del PUCG dovrà 
tenere conto dei vincoli imposti dalla normativa e 
dai piani di coltivazione e recupero finale 
approvati. 
Sarà pertanto opportuno che il Comune, di 
concerto con la Città Metropolitana, sviluppi uno 
specifico Piano di sviluppo, recupero e 
riqualificazione di polo estrattivo, come 
specificato al § 2.4. 

Piano Regionale 
della Mobilità, dei 
Trasporti e della 
Logistica (PRMTL) 

Tra i due scenari descritti dal Piano, gli 
interventi che riguardano il territorio 
comunale sono i seguenti: 
- realizzazione dell’interporto Roma-Est; 
- potenziamento dell’intermodalità; 
- realizzazione di un corridoio protetto e 

riservato per gli autobus tra Roma Ponte 
Mammolo e la stazione di Tivoli lungo la 
Via Tiburtina; 

- raddoppio della ferrovia tra Guidonia e 
Vicovaro; 

- realizzazione della direttrice ciclabile 
“Valle dell’Aniene”. 

Le previsioni del PUCG riguardanti nuove 
destinazioni produttive al confine con il Comune 
di Roma sono genericamente coerenti con la 
previsione dell’interporto Roma-Est riportato 
nello scenario Do Everything del PRMTL. 
Il PUCG prende atto del raddoppio della ferrovia, 
attualmente in corso di realizzazione. 
Il PUCG non riporta invece proposte in merito 
alla realizzazione di percorsi ciclabili in coerenza 
con quanto previsto dal Piano Quadro della 
Ciclabilità Provinciale e riportato nello scenario 
Do Everything del PRMTL. 

Piano di 
Risanamento della 
Qualità dell’Aria 

Il Comune di Tivoli rientra in classe 1, 
valgono dunque i provvedimenti previsti per i 
Comuni ricadenti in Zona A di PRQA (ovvero i 
più restrittivi), compresi i provvedimenti 
specifici originariamente previsti per il 
Comune di Frosinone. 
Il risanamento della qualità dell’aria deve 
essere attuato tramite misure di 
contenimento e riduzione delle emissioni 
degli impianti di combustione a uso civile e 
industriale, delle emissioni da traffico e delle 
emissioni diffuse. Si dovrà anche favorire la 
realizzazione di piattaforme logistiche per la 
razionalizzazione dello smistamento delle 
merci, e predisporre un Piano di Intervento 
Operativo che preveda le modalità di 
progressiva attuazione dei provvedimenti da 
adottare. 

Le proposte del PUCG sono in linea di massima 
coerenti con le disposizioni del PRQA. In 
particolare: 
- le previsioni relative alle infrastrutture viarie 

di bypass della Via Tiburtina, ai sistemi 
alternativi di mobilità e alla realizzazione di 
parcheggi sono coerenti con la necessità di 
migliorare la qualità dell’aria; 

- le previsioni relative alle zone produttive 
esistenti e a quelle proposte si inquadrano in 
una strategia di riconversione verso usi 
meno inquinanti e/o più orientati alla ricerca 
tecnologica; 

- la coerenza con le disposizioni del PRQA 
relative agli edifici di nuova costruzione o 
sottoposti a interventi di ristrutturazione 
andrà assicurata dalle norme del 
Regolamento Edilizio, ove non già garantita 
da norme regionali e nazionali più restrittive 
(ad esempio la L.R. 6/2008 per quanto 
riguarda l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili negli impianti termici degli 
edifici). 



TIVOLI – Rapporto ambientale preliminare 
 

62 

Si segnala che tra le proposte di PUCG non è 
contemplata la realizzazione/istituzione di 
percorsi ciclabili, misura raccomandata dal PRQA. 

Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti 
del Lazio 

Il Comune di Tivoli è inserito nella zona 
omogenea A (“Comuni molto popolosi, ad 
alta densità abitativa”) e ricompreso nel 
SubATO Roma. 

Non è possibile derivare indicazioni di coerenza 
allo stato attuale. 

Piano Energetico 
Regionale  

La Regione propone le azioni da attuare nel 
medio-lungo termine, atte a promuovere: 
- l’aumento della produzione di energia da 

fonti rinnovabili e l’integrazione sinergica 
con le altre politiche settoriali; 

- l’efficienza energetica in tutti gli ambiti di 
utilizzo finale; 

- lo sviluppo di una mobilità sostenibile, 
intermodale, alternativa e condivisa; 

- la modernizzazione del sistema 
energetico regionale e del sistema di 
governance; 

- la promozione del cambiamento degli stili 
di vita, finalizzato al contenimento dei 
consumi energetici e alla riduzione delle 
emissioni di gas serra in tutti gli ambiti. 

Il PER contiene indicazioni di carattere generale 
e strategico, non sempre declinabili in termini 
territoriali. Ad ogni modo, si può segnalare che: 
- le previsioni del PUCG relative alla 

razionalizzazione del sistema viario e alla 
realizzazione di sistemi alternativi di 
trasporto pubblico sono coerenti con le 
indicazioni del PER riguardanti l’efficienza 
energetica nel settore dei trasporti, lo 
sviluppo di una mobilità sostenibile e la 
promozione del cambiamento degli stili di 
vita; 

- il PUCG intende incentivare gli interventi di 
nuova edificazione e di demolizione e 
ricostruzione che privilegino l’utilizzo di 
energia alternativa e i criteri della bio-
edilizia, coerentemente con le azioni 
promosse dal PER relativamente all’efficienza 
energetica nel settore civile. 

Piani Territoriali 
Paesistici (PTP) – 
Ambiti 7 e 7/1 

Per l’ambito 7, i livelli di tutela presenti nel 
territorio comunale sono: 
- zone A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, 

A/8, A/9; 
- zone B/1, B/2; 
- zone C/0, C/1, C/2, C/3; 
- zone D/1, D/2; 
- zona E/1. 
Per l’ambito 7/1, i livelli di tutela presenti nel 
territorio comunale sono: 
- zona A/2; 
- zone B/1, B/2; 
- zone C/0; 
- zona D. 

Si riportano qui alcune indicazioni relative ai 
livelli di tutela più restrittivi (zone A). 
Nell’ambito 7, le zone di tutela A/1, A/2, A/3, 
A/4, A/5 e A/9, per lo più corrispondenti con beni 
paesaggistici, si rimanda alla coerenza con i beni 
paesaggistici del PTPR (v. infra). Andrà verificata 
la coerenza del PUCG con i numerosi elementi 
lineari e puntuali corrispondenti ai livelli di tutela 
A/6, A/7, A/8. 
Nell’ambito 7/1 non risultano interferenze tra la 
zona A/2 e le previsioni del PUCG, visto che la 
prima ricade interamente all’interno dell’area 
protetta di Monte Catillo. 
Si segnala che le norme relative ai livelli di tutela 
hanno efficacia solo in presenza di beni 
paesaggistici. Nel processo di pianificazione 
andrà dunque verificata la coerenza delle 
previsioni del PUCG con tali norme laddove 
queste hanno efficacia diretta. In caso di 
contrasto con le discipline di tutela e uso dei 
“Paesaggi” individuati dalla Tavola A del PTPR, 
nelle more di approvazione di quest’ultimo, 
valgono quelle più restrittive. 

Piano Territoriale 
Paesaggistico 
Regionale (PTPR) 

I vincoli paesaggistici presenti nel territorio 
comunale sono: 
- beni d’insieme – vaste località con valore 

estetico tradizionale, bellezze 
panoramiche; 

- beni d’insieme – vaste località ̀per zone 
di interesse archeologico; 

- coste dei laghi; 
- corsi delle acque pubbliche; 
- parchi e riserve naturali; 
- aree boscate; 
- zone umide; 

Di seguito si elencano le possibili interferenze tra 
i vincoli paesaggistici e le proposte del PUCG, 
che andranno verificate in maggior dettaglio nel 
processo di pianificazione: 
- beni d’insieme – vaste località per zone di 

interesse archeologico: proposta di una 
strada a sud dell’abitato di Villa Adriana; 
area sportiva proposta a sud dell’abitato di 
Villa Adriana; espansione proposta per 
l’ospedale; 

- costa dei laghi: parcheggio previsto in riva 
sinistra dell’Aniene nei pressi del lago a 
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- ambiti di interesse archeologico già 
individuati; 

- ambiti di interesse archeologico già 
individuati – beni lineari con fascia di 
rispetto; 

- insediamenti urbani storici e territori 
contermini compresi in una fascia della 
profondità di 150 metri; 

- beni puntuali diffusi, testimonianza dei 
caratteri identitari archeologici e storici e 
relativa fascia di rispetto di 100 metri; 

- beni lineari, testimonianza dei caratteri 
identitari archeologici e storici e relativa 
fascia di rispetto di 100 metri. 

Si segnalano inoltre le discipline di tutela e 
uso dei “Paesaggi” individuati dalla Tavola A 
del PTPR, che comunque hanno efficacia 
diretta solo in presenza di beni paesaggistici. 
Negli altri casi, hanno efficacia 
esclusivamente propositiva e di indirizzo per 
l’attività di pianificazione. 

monte della diga; nuovo ponte sull’Aniene; 
presenza di ambiti di rigenerazione in riva 
destra; 

- corsi delle acque pubbliche: nuovi parcheggi 
previsti nei pressi del fiume; alcuni ambiti di 
rigenerazione urbana; il PUCG segnala 
inoltre alcune zone produttive “da rendere 
compatibili con il regime vincolistico” 
nell’abitato di Villa Adriana; 

- aree boscate: “ambiti di riorganizzazione 
urbana” nella zona sud-ovest del territorio 
comunale; alcune zone produttive “da 
rendere compatibili con il regime vincolistico” 
nei pressi di Tivoli Terme; area sportiva nei 
pressi di Villa Adriana; completamento delle 
previsioni del PRG vigente a nord di Bivio 
San Polo; 

- aree di interesse archeologico già 
individuate: nuova strada prevista a sud del 
centro storico di Tivoli; 

- ambiti di interesse archeologico già 
individuati – beni lineari con fascia di 
rispetto: previsione di nuovi parcheggi, 
nuova strada di collegamento a sud del 
centro storico di Tivoli, nuove tramvie, 
“ambiti di riorganizzazione urbana” nella 
zona sud-ovest del territorio comunale; 

- insediamenti urbani storici e territori 
contermini compresi in una fascia della 
profondità di 150 metri: previsione di nuovi 
parcheggi, ambito strategico ai margini del 
centro storico, nuova tramvia; 

- beni puntuali diffusi, testimonianza dei 
caratteri identitari archeologici e storici e 
relativa fascia di rispetto di 100 metri: 
previsioni di servizi turistici presso il parco 
termale, nuovi parcheggi, completamento 
delle previsioni del PRG nei pressi di Tivoli 
Terme, costruzione della nuova strada e 
della tramvia verso Ponte Lucano, nuova 
strada e tramvia a sud degli abitati di Ponte 
Lucano e Villa Adriana, nuova strada a sud 
del centro storico di Tivoli, “ambiti di 
riorganizzazione urbana” nella zona sud-
ovest del territorio comunale; 

- beni lineari, testimonianza dei caratteri 
identitari archeologici e storici e relativa 
fascia di rispetto di 100 metri: 
completamento delle previsioni del PRG nei 
pressi degli abitati di Tivoli Terme e Villa 
Adriana, “ambiti di riqualificazione urbana” di 
Tivoli Terme, Ponte Lucano e lungo l’Aniene 
a monte del centro storico, alcune nuove 
strade, alcune aree sportive. 

Si segnala inoltre che, in presenza di beni 
paesaggistici, hanno efficacia le discipline di 
tutela e uso dei “Paesaggi” individuati dalla 
Tavola A del PTPR. Nel processo di pianificazione 
andrà dunque verificata la coerenza delle 
previsioni del PUCG con le discipline dei Paesaggi 
laddove queste hanno efficacia diretta. In caso di 
contrasto con le norme dei PTP relative ai livelli 
di tutela, nelle more dell’approvazione del PTPR 
valgono quelle più restrittive. 
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Piano Territoriale 
Provinciale 
Generale di Roma 
(PTPG) 

Il comune di Tivoli fa parte dell’omonimo 
sistema e subsistema tra quelli in cui è 
suddiviso il territorio provinciale. È inoltre 
inserito nella Conurbazione Tiburtina. 
Il PTPG prevede che Tivoli ospiti il parco 
termale integrato tiburtino (PSM 10). 
Per quanto riguarda le aree indicate nella 
tavola TP2: 
- sistema ambientale: rete ecologica 

Provinciale, territorio agricolo, aree 
protette (APR39 Monumento Nazionale 
Montarozzo del Barco, proposta; APP4 
Riserva Naturale Monte Catillo, vigente; 
APP6 Fiume Aniene, proposta; SIC29 
Travertini Acque Albule, vigente), 
progetto ambientale integrato; 

- sistema della mobilità: rete stradale di 
primo livello metropolitano e relativi 
svincoli, proposta; stazione ferroviaria, 
proposta (confine con Guidonia); 

- sistema insediativo morfologico: Città 
Tiburtina; ambiti di diffusione 
insediativa; direttive di disegno di 
struttura delle costruzioni insediative 
urbane; 

- sistema insediativo funzionale: PSM 10 
(parco termale tiburtino); grandi 
complessi archeologici per la fruizione di 
massa (Villa Adriana e Villa d’Este). 

Il PUCG presenta un alto grado di coerenza con il 
PTPG per quanto riguarda i principi generali che 
guidano le proposte di assetto territoriale 
(contenimento del consumo di suolo, ricorso a 
strumenti di riqualificazione urbana, tutela dei 
territori agricoli, della rete ecologica, delle aree 
protette proposte, recupero delle aree 
dismesse). 
Analizzando più in dettaglio le previsioni del 
PTPG (soprattutto quelle a carattere di 
prescrizione) emergono i seguenti elementi: 
- le proposte del PUCG riguardanti le 

infrastrutture di trasporto sono parzialmente 
coerenti con quanto indicato nel PTPG, in 
particolare riguardo ad alcune varianti del 
tracciato del bypass della Via Tiburtina; la 
proposta di tali varianti è comunque  
intervenuta al fine di tenere debito conto 
della presenza del SIC “Travertini Acque 
Albule (Bagni di Tivoli)” e di razionalizzare gli 
innesti con la viabilità esistente a sud del 
centro storico; 

- per quanto riguarda il sistema insediativo, le 
proposte del PUCG risultano coerenti con il 
PTPG per quanto riguarda le costruzioni 
insediative territoriali; si dovrà tener conto, 
nel processo di redazione, della presenza 
degli itinerari storici di cui all’art. 36 e della 
previsione di strumenti per la loro tutela e 
valorizzazione; e delle previsioni per il 
coordinamento delle previsioni insediative 
(art. 42); 

- in termini ambientali, il PUCG conferma la 
previsione del parco termale, ma non dà 
indicazioni specifiche riguardo al monumento 
naturale Montarozzo del Barco (APR 39), che 
risulta comunque incluso nell’area destinata 
al Parco del Fiume Aniene. Quest’ultima 
corrisponde a sua volta all’area protetta 
provinciale proposta APP6. Il PUCG recepisce 
la rete ecologica come descritta dal PTPG. 

Piano di 
Emergenza 
Comunale (PEC) 

Oltre alle fasce di pericolosità e alle classi di 
rischio del PAI, il PEC riporta alcuni recenti 
episodi di piena che hanno riguardato i fossi 
di S. Vittorino, San Pastore, Le Prata, 
Empiglione e San Gregorio. 
Riporta inoltre, oltre ai movimenti franosi 
desunti dal PAI, indicazioni di rischio 
geologico riguardanti le cavità antropiche, i 
sinkhole, la subsidenza, e altri fenomeni di 
instabilità registrati. 

In fase di redazione del PUGC bisognerà tenere 
adeguato conto degli eventi di piena che hanno 
riguardato i fossi di San Vittorino, San Pastore, 
Le Prata, Empiglione e San Gregorio. 
In particolare, per quanto riguarda l’assetto 
idraulico: 
- gli eventi segnalati per il fosso di San 

Vittorino dal confine comunale sud fino alla 
confluenza con l’Aniene interferiscono con lo 
svincolo dell’A24, il complesso ospedaliero 
esistente di Colle Cesarano e l’area 
produttiva “da rendere compatibile con il 
regime vincolistico”; 

- gli eventi segnalati per i fossi San Pastore e 
Le Prata al confine comunale nord-est 
interferiscono con il corrispondente “ambito 
di riorganizzazione urbana”. 

Per quanto concerne gli eventi di frana si rileva 
un’area soggetta a crolli nei pressi del fiume 
Aniene in prossimità del centro storico, nei pressi 
della quale è previsto un nuovo percorso 
pedonale. 
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Nella redazione del PUCG si dovrà inoltre 
verificare la non interferenza delle previsioni di 
piano con le aree destinate alla protezione civile. 

Piano comunale 
della qualità 
dell’aria (PIO) 

La redazione del PIO è prevista dal PRQA per 
i comuni ricadenti in classe 1 e 2 di qualità 
dell’aria. Le misure previste dal PIO 
riguardano divieti sulla climatizzazione e la 
circolazione dei veicoli, azioni di informazione 
ai cittadini, misure sulla mobilità scolastica, 
sulla fluidificazione del traffico, ecc. 

Molti dei principi che informano gli obiettivi e le 
strategie del PUCG (limiti all’espansione 
insediativa, razionalizzazione della viabilità, 
infrastrutture di trasporto pubblico alternativo, 
parcheggi, tutela del territorio rurale) sono 
coerenti con la situazione critica della qualità 
dell’aria nel territorio comunale e con le misure 
previste dal PIO. 

Piano di 
Zonizzazione 
Acustica (PZA) 

Il PZA classifica il territorio comunale in sei 
classi acustiche, dalla più protetta fino alle 
aree esclusivamente industriali. 

Non si ritiene di dover valutare la coerenza con il 
PUCG, dal momento che è in fase di redazione 
un nuovo PZA. 

Misure di 
conservazione del 
SIC IT6030033 

Le misure di conservazione prevedono divieti, 
obblighi e indicazioni finalizzate a evitare e 
prevenire azioni di disturbo sull’ecosistema e 
gli habitat prioritari, nonché a favorirne la 
conservazione e l’espansione. 

Si segnala che un tratto del bypass della Via 
Tiburtina previsto in coerenza con il PTPG 
attraversa longitudinalmente il SIC. 
Il PUCG prevede anche, in corrispondenza del 
SIC, la realizzazione del Parco Termale 
(anch’esso in coerenza con il PTPG), il 
mantenimento di attività produttive esistenti “da 
rendere compatibili con il regime vincolistico”; il 
Comune intende inoltre valutare il mantenimento 
di alcune delle destinazioni industriali previste 
dal PRG vigente, se compatibili con le finalità di 
conservazione del SIC. 
Le previsioni di PUCG relative al SIC saranno 
oggetto dello Studio di Valutazione di Incidenza 
(v. capitolo 10). 

Tabella 2. Elementi di coerenza tra le previsioni del PUCG e gli obiettivi e le strategie dei piani e programmi aventi effetto sul 
territorio comunale. 
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6 ANALISI DI COERENZA INTERNA 

Nella tabella qui di seguito si propone una valutazione ragionata della coerenza tra gli obiettivi dichiarati 
nel PUCG e le strategie/interventi proposti. 
 

 Coerenza 

 Coerenza parziale o da verificare in fase successiva 

 Mancanza di coerenza o coerenza condizionata 

 Assenza di relazioni o coerenza non valutabile 

Legenda 

Obiettivo del PUCG Valutazione della coerenza con le proposte del PUCG 

OP1 
Minimo consumo di suolo 

Sistema infrastrutturale 

La realizzazione della rete viaria di I livello presuppone opere che comporteranno 
consumo di suolo. Si tratta di opere previste dal PTPG e comunque molto 
importanti per mitigare e razionalizzare l’impatto del traffico di matrice 
metropolitana sull’ambiente, la qualità di vita dei cittadini e il patrimonio 
culturale. Si ritiene dunque che la considerazione di questi ultimi aspetti debba 
prevalere rispetto alla necessità di limitare il consumo di suolo. Le componenti di 
questa rete viaria sono state comunque analizzate al fine di evidenziare la loro 
ricaduta su aree vincolate, su aree sensibili e/o su suoli di pregio e di valutare 
possibili percorsi alternativi. Il Rapporto Ambientale dovrà in particolare valutare 
le alternative relative ai seguenti tratti proposti per la rete di I livello e già 
previsti dal PTPG: 
- tratti passanti all’interno del SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”; 
- tratti passanti all’interno delle aree proposte dal PUCG come “area agricola 

specializzata” e “Parco di Monte Ripoli” (tratti previsti comunque, per buona 
parte, in traforo). 

Una parte della rete viaria di II livello è prevista all’interno della zona del Parco 
Termale/Bosco del Fauno/sorgenti Acque Albule, l’esatta localizzazione andrà 
perciò valutata attentamente al fine di minimizzare l’impatto su suoli naturali. 
La rete locale presuppone piccoli interventi di razionalizzazione a servizio di 
insediamenti esistenti e comporterà un consumo di suolo minimo. 
Il “parkway” per la Villa Adriana ricalca in gran parte strade secondarie esistenti, 
al fine di minimizzare il consumo di suolo. 
Le linee di tramvia ricalcano in gran parte i tracciati proposti per rete viaria di I 
livello o strade esistenti. 

Sistema insediativo 

Le previsioni del PRG vigente per il comparto residenziale sono state 
ridimensionate al fine di minimizzare il consumo di suolo in funzione delle reali 
necessità abitative (risultano privi di alloggio circa 1.200 nuclei familiari) e dei 
sopraggiunti vincoli ambientali e paesaggistici che si sono sovrapposti alle 
previsioni del PRG vigente. Si tratta comunque di completare in parte le 
previsioni del PRG vigente, concentrando il consumo di suolo in aree già 
urbanizzate. La restante parte del consumo di suolo previsto è dovuto alle zone 
produttive e a servizi (anch’esse in generale ridimensionate rispetto al PRG 
vigente) proposte al confine ovest del territorio comunale, per lo più a ridosso 
della viabilità principale, con ridotti impatti sul territorio rurale. 
Le previsioni di azioni di rigenerazione urbana sono per principio coerenti con 
l’obiettivo. 
Si segnala anche la volontà di delocalizzare alcune cubature non coerenti con la 
vocazione agricola di alcune aree. 

Sistema ambientale 

Al di là della presenza di aree protette come la Riserva Naturale di Monte Catillo 
e la zona buffer di Villa Adriana, le proposte del PUCG per la valorizzazione del 
Parco degli Olivi, del Parco del Pizzutello, del Parco di Monte Ripoli e del Parco 
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del Fiume Aniene, e la volontà di preservare il territorio agricolo già valorizzato 
dalla pianificazione regionale e provinciale sono perfettamente coerenti con 
l’obiettivo. Si segnala in particolare la volontà di prevedere minimi indici edilizi e 
ampie dimensioni del lotto minimo per molte delle aree agricole di pregio. 
Per il Parco Termale, non sono previste nuove volumetrie, mentre per i servizi 
turistici previsti al margine si prevede un’edificazione di tipo estensivo. 
Attenzione particolare dovrà essere posta al SIC, che dovrà essere oggetto di 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (v. capitolo 10). 

OP2 
Miglioramento dell’accessibilità al 
territorio, in funzione della mobilità 
interna, esterna e dell’attrattiva dei 
luoghi 

Sistema infrastrutturale 

Le proposte del PUCG relative alle reti viarie, ai servizi di trasporto pubblico 
alternativo e alla realizzazione di parcheggi sono coerenti con l’obiettivo e ad 
esso funzionali. 

Sistema insediativo 

Non si riscontrano incoerenze con le proposte di previsione per il sistema 
insediativo. 

Sistema ambientale 

Non si riscontrano incoerenze con le proposte di previsione per il sistema 
ambientale. 

OP3 
Rigenerazione urbana e programmi 
urbanistici sostenibili 

Le proposte del PUCG sono in generale coerenti con l’obiettivo della 
rigenerazione urbana. 

OP4 
Miglioramento esteso della qualità 
urbana, anche attraverso la 
creazione di “nuove centralità” che 
riconoscano e conferiscano nuova 
identità e dignità agli aggregati 
urbani che costituiscono la realtà di 
una città che la cronaca urbana 
recente ha reso policentrica 

Sistema infrastrutturale 

Le proposte del PUCG relative alla realizzazione del bypass della Via Tiburtina e 
alla razionalizzazione delle reti viarie secondarie, ai servizi di trasporto pubblico 
alternativo e alla realizzazione di parcheggi sono coerenti con l’obiettivo e ad 
esso funzionali. 

Sistema insediativo 

Non si riscontrano incoerenze con le proposte di previsione per il sistema 
insediativo. In particolare, le proposte per la redazione di piani di recupero e per 
il completamento delle opere di urbanizzazione primaria sono funzionali 
all’obiettivo. 

Sistema ambientale 

Le proposte per il sistema ambientale sono in generale coerenti e anche 
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. 

OP5 
Dotazione di standard e 
completamento delle aree 
residenziali già ampiamente 
insediate 

Le proposte del PUCG sono in generale coerenti con questo obiettivo. 

OP6 
Conservazione delle destinazioni 
agricole di pregio 

Sistema infrastrutturale 

Solo alcuni tratti della rete viaria di I livello e delle linee di tramvia proposte 
attraversano zone agricole di pregio; le proposte per il sistema infrastrutturale si 
ritengono perciò coerenti con questo obiettivo. 

Sistema insediativo 

Non si riscontrano incoerenze con le proposte di previsione per il sistema 
insediativo. 

Sistema ambientale 

Le proposte per il sistema ambientale sono in generale coerenti con l’obiettivo. 
Le proposte per la valorizzazione del Parco degli Olivi e del Parco del Pizzutello, e 
la volontà di preservare il territorio agricolo già valorizzato dalla pianificazione 
regionale e provinciale sono funzionali all’obiettivo. 
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OP7 
Riuso degli immobili esistenti e degli 
spazi urbani sottoutilizzati (area 
delle cartiere, centro storico, 
località Vesta) 

Sistema infrastrutturale 

Le previsioni del PUCG per la razionalizzazione del sistema viario e la 
realizzazione della tramvia e dei parcheggi al servizio del centro storico sono 
coerenti con l’obiettivo e potenzialmente ad esso funzionali, perché 
migliorerebbero l’accessibilità alle nuove funzioni. 

Sistema insediativo 

Le proposte del PUCG per l’area del centro storico (cambio delle destinazioni 
d’uso, albergo diffuso, riuso degli edifici industriali e pubblici dismessi, sgravi 
fiscali per la riqualificazione delle facciate, arredo urbano, percorsi meccanizzati 
da valle a monte) sono coerenti con l’obiettivo e ad esso funzionali. 
Le altre proposte per il sistema insediativo sono in generale coerenti con 
l’obiettivo. 

Sistema ambientale 

Non si riscontrano incoerenze con quanto proposto per il sistema ambientale. 

Tabella 3. Analisi di coerenza interna. 
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7 AMBITO D’INFLUENZA TERRITORIALE 

Si descrivono di seguito, per ciascuna componente ambientale, e per ciascuno degli obiettivi generali di 
protezione ambientale così come definiti nel capitolo 4, i possibili indicatori di contesto di riferimento per 
il monitoraggio degli effetti ambientali dell’attuazione del PUCG, e l’ambito territoriale  
 

Componenti 
ambientali 
e socio-

economiche 

Obiettivi generali di 
protezione ambientale 

(v. cap. 4) 
Indicatori di contesto Ambito d’influenza territoriale 

Acqua 

OGA-1 
Perseguimento degli 
obiettivi di qualità delle 
acque della Direttiva 
Quadro sulle Acque 
2000/60/CE 

- stato ecologico dei corsi d’acqua 
(come monitorati da ARPA) 

Territorio del Comune di Tivoli. 
Territori dei Comuni a valle del 
bacino dell’Aniene (Guidonia 
Montecelio, Roma, Fiumicino), che 
ne ricevono le acque e sono quindi 
soggetti alle conseguenze 
dell’inquinamento generato nel 
territorio di Tivoli. 

Aria 

OGA-2 
Miglioramento della 
qualità dell’aria tramite 
azioni di 
razionalizzazione ed 
efficientamento del 
sistema della mobilità 

Dati stazione di Guidonia (ARPA Lazio): 
- biossido di azoto (NO2) 
- PM10 
- PM2.5 

Territorio del Comune di Tivoli, 
soprattutto le aree vallive. 
Territori dei Comuni limitrofi 
(Guidonia Montecelio, Marcellina, 
San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, 
Castel Madama, San Gregorio da 
Sassola, Roma) la cui qualità 
dell’aria può essere influenzata 
dall’inquinamento generato nel 
territorio di Tivoli. 

Biodiversità 

OGA-3 
Rispetto e, ove 
possibile, 
potenziamento della 
continuità della rete 
ecologica 

- % classi 1 CORINE nelle aree 
buffer della rete ecologica; 

- % classi 1 CORINE nelle aree di 
connessione primaria della rete 
ecologica 

Territorio del Comune di Tivoli. 
Territori dei Comuni limitrofi 
limitrofi (Guidonia Montecelio, 
Marcellina, San Polo dei Cavalieri, 
Vicovaro, Castel Madama, San 
Gregorio da Sassola, Roma) e altri 
territori che presentano continuità 
ecologiche con il territorio di Tivoli e 
che potrebbero subire gli effetti 
indiretti della frammentazione della 
rete ecologica. 

OGA-4 
Conservazione degli 
habitat protetti del SIC 
“Travertini Acque 
Albule (Bagni di Tivoli)” 
e delle aree circostanti 
con rilevante naturalità 
residuale 

- % classi 1 CORINE nel SIC rispetto 
al totale della superficie 

- stato di conservazione degli habitat 
valutato secondo le indicazioni 
nazionali e regionali (art. 17 
Direttiva Habitat) 

SIC “Travertini Acque Albule (Bagni 
di Tivoli)” e aree contermini.  

Paesaggio e 
patrimonio 
naturale e 
culturale 

OGA-5 
Tutela dei beni 
paesaggistici vincolati e 
dei beni del patrimonio 
naturale e culturale 

- % classi 1 CORINE in aree 
interessate da beni paesaggistici e 
in aree naturali protette 

- totale delle superfici in classi di 
rischio idraulico in corrispondenza 
di beni paesaggistici, naturali e 
culturali 

Aree del Comune di Tivoli 
caratterizzate dalla presenza di beni 
paesaggistici e di beni del 
patrimonio naturale e culturale 
(SIC, Villa Adriana, Villa d’Este, Villa 
Gregoriana, Monte Catillo, aree 
naturali vincolate). 
La presenza di beni culturali e 
paesaggistici di eccezionale valore, 
tra cui un sito UNESCO, estende a 
livello globale la portata dei possibili 
impatti delle attività antropiche sul 
patrimonio. 
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OGA-6 
Tutela dei paesaggi 
tradizionali 

- % classi 1 CORINE sul totale del 
territorio comunale 

- % classi 1 CORINE nei paesaggi 
naturale agrario, agrario di 
rilevante valore e agrario di valore 
(PTPR) 

- % classi 1 CORINE all’interno 
dell’area protetta proposta dal 
PTPG “APP6 – Fiume Aniene” 
rispetto al totale della superficie 

Aree del Comune di Tivoli 
caratterizzate da paesaggi naturale 
agrario, agrario di rilevante valore e 
agrario di valore (come classificati 
dal PTPR), più sensibili ai cambi di 
uso del suolo. 

Produzione 
di rifiuti 

OGA-7 
Prevenzione della 
formazione dei rifiuti e 
miglioramento del 
controllo dei flussi di 
rifiuti 

- % raccolta differenziata 
- quantità totale di rifiuti (tonnellate) 
- quantità di rifiuti distinta per 

tipologia (tonnellate) 

Territorio del Comune di Tivoli. 
Territori dei Comuni limitrofi 
(Guidonia Montecelio, Roma) e altri 
territori attraversati da eventuali 
trasporti di rifiuti generati e non 
smaltiti nel territorio di Tivoli; 
territori interessati dal loro 
conferimento in impianti di 
trasformazione e/o discariche al di 
fuori del territorio di Tivoli 

Salute 
umana 

OGA-8 
Riduzione dei rischi per 
la popolazione connessi 
a fenomeni 
idrogeologici 

- popolazione residente per classe di 
rischio idraulico e geomorfologico 

Aree del Comune di Tivoli soggette 
a rischio idrogeologico. 
Aree di Comuni limitrofi (Guidonia 
Montecelio, Roma) soggetti agli 
effetti delle esondazioni dell’Aniene 
che possono risentire dell’effetto 
indiretto di politiche territoriali 
attuate nel territorio del Comune di 
Tivoli (ad esempio eccessiva 
impermeabilizzazione dei suoli). 
Area del bacino della Acque Albule 
interessata da fenomeni di 
emissioni gassose dal sottosuolo. 
Aree del bacino della Acque Albule 
interessate da fenomeni di sinkhole. 

Sostenibilità 
sociale e 
socio-
economica 

OGA-9 
Miglioramento della 
qualità della vita dei 
cittadini e delle 
opportunità del sistema 
imprenditoriale 

- indice di disagio sociale (IDS) 

Territorio del Comune di Tivoli, 
soprattutto le aree vallive. 
Territori dei Comuni limitrofi 
(Guidonia, Roma) la cui qualità di 
vita può essere influenzata dalle 
inefficienze dovute al tipo di 
organizzazione insediativa e 
infrastrutturale del territorio di 
Tivoli. 

Suolo 

OGA-10 
Recupero ambientale 
delle aree 
caratterizzate da suoli 
degradati o inquinati 

- presenza di discariche illegali 
- numero di interventi di bonifica 

effettuati 

Territorio del Comune di Tivoli, in 
particolare il SIC. 

OGA-11 
Riduzione del consumo 
di suolo 

- % classi 1 CORINE sul totale del 
territorio comunale 

Aree del Comune di Tivoli soggette 
a rischio idrogeologico e al rischio di 
allagamenti, che tendono a 
intensificarsi con l’aumento 
dell’impermeabilizzazione dei suoli. 
Aree del Comune di Tivoli 
caratterizzate da colture agrarie 
tradizionali e da paesaggi naturale 
agrario, agrario di rilevante valore e 
agrario di valore (come da PTPG), 
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più sensibili ai cambi di uso del 
suolo. 
Aree di Comuni limitrofi (Guidonia, 
Roma) soggetti agli effetti di 
alluvioni e allagamenti aventi 
origine nel Comune di Tivoli e 
causati da un’eccessiva 
impermeabilizzazione dei suoli. 
In generale, il consumo di suolo ha 
effetto diretto sulla riduzione di 
terre fertili e quindi 
sull’autosufficienza alimentare fino 
al livello nazionale e oltre. 

Tabella 4. Ambito di influenza territoriale. 
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8 OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI 

La definizione degli obiettivi ambientali specifici pertinenti al PUCG è stata fatta a partire dagli obiettivi 
generali di protezione ambientale di cui al capitolo 4 e dalla caratterizzazione dell’ambito di influenza 
territoriale di cui al capitolo 7. 
Gli obiettivi ambientali specifici individuati sono i seguenti: 
 

Componenti 
ambientali e 

socio-economiche 
Obiettivi generali di protezione ambientale Obiettivi ambientali specifici 

Acqua 

OGA-1 
Perseguimento degli obiettivi di qualità 
delle acque della Direttiva Quadro sulle 
Acque 2000/60/CE 

OSA-1.1 
Previsione di norme per l’adeguamento delle zone 
produttive, logistiche e commerciali esistenti al fine 
di renderle compatibili con gli obiettivi di qualità 
delle acque, anche tramite interventi di 
compensazione ambientale. 

OSA-1.2 
Definizione di adeguate norme tecniche per la 
gestione delle acque di prima pioggia civili e 
industriali, e degli interventi di pavimentazione di 
piazzali industriali e parcheggi. 

OSA-1.3 
Previsione di interventi di rinaturalizzazione delle 
sponde del fiume Aniene e degli altri corpi idrici, la 
cui integrità può contribuire alle funzioni di filtro per 
gli inquinanti, oltre che di stabilizzazione dei terreni 
e di conservazione della biodiversità. 

OSA-1.4 
Previsione di usi compatibili nelle aree oggetto di 
alluvioni recenti e non ancora urbanizzate lungo il 
fiume Aniene e gli altri corpi idrici, ancorché non 
classificate come zone di pericolosità dal PGRAAC, al 
fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque 
in occasione delle piene. 

OSA-1.5 
Previsione di usi compatibili nelle aree esaurite o in 
via di dismissione del polo estrattivo, che tengano 
conto della presenza di una potente circolazione 
idrica sotterranea fortemente interessata dagli scavi, 
al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle 
acque sotterranee. 

Aria 

OGA-2 
Miglioramento della qualità dell’aria tramite 
azioni di razionalizzazione ed 
efficientamento del sistema della mobilità 

OSA-2.1 
Previsione di linee di trasporto pubblico alternative in 
sede protetta. 

OSA-2.2 
Previsione di adeguati parcheggi di scambio e 
ottimizzazione delle possibilità di accesso ai nodi 
della mobilità. 

OSA-2.3 
Previsione di adeguati percorsi ciclabili. 

OSA-2.4 
Previsione di adeguati parcheggi intorno e all’interno 
del centro storico. 

OSA-2.5 
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Previsione di un adeguato sistema di bypass della 
Via Tiburtina. 

Biodiversità 

OGA-3 
Rispetto e, ove possibile, potenziamento 
della continuità della rete ecologica 

OSA-3.1 
Previsione di usi compatibili con la continuità della 
rete ecologica. 

OGA-4 
Conservazione degli habitat protetti del SIC 
“Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” e 
delle aree circostanti con rilevante 
naturalità residuale. 

OSA-4.1 
Previsione di usi compatibili con gli obiettivi di 
conservazione degli habitat protetti del SIC 
“Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” e delle 
aree circostanti con rilevante naturalità residuale. 

Paesaggio e 
patrimonio 
naturale e 
culturale 

OGA-5 
Tutela dei beni paesaggistici vincolati e dei 
beni del patrimonio naturale e culturale 

OSA-5.1 
Previsione di usi compatibili con le norme relative ai 
beni paesaggistici vincolati e ai beni del patrimonio 
naturale e culturale. 

OSA-5.2 
Previsione di usi compatibili all’interno dell’area 
buffer di Villa Adriana istituita dall’UNESCO per l’area 
archeologica. 

OSA-5.3 
Riduzione dei rischi di alluvione per i beni naturali e 
culturali. 

OSA-5.4 
Previsione di usi compatibili con l’integrità delle 
emergenze ambientali proposte come aree protette 
(Monumento Naturale Montarozzo del Barco, Parco 
del Fiume Aniene). 

OGA-6 
Tutela dei paesaggi tradizionali 

OSA-6.1 
Previsione di usi e densità compatibili con la 
vocazione agricola delle aree rurali non edificate. 

OSA-6.2 
Previsione di norme specifiche per i territori agricoli 
caratterizzati dalla persistenza di colture tradizionali 
e nei paesaggi naturale agrario, agrario di rilevante 
valore e agrario di valore come classificati dal PTPR. 

OSA-6.3 
Previsione di norme che favoriscano/incentivino la 
delocalizzazione di fabbricati aventi usi non 
compatibili con le vocazioni rurali. 

Produzione di 
rifiuti 

OGA-7 
Prevenzione della formazione dei rifiuti e 
miglioramento del controllo dei flussi di 
rifiuti 

 

Salute umana 
OGA-8 
Riduzione dei rischi per la popolazione 
connessi a fenomeni idrogeologici 

OSA-8.1 
Previsione di usi compatibili all’interno delle aree 
classificate a pericolosità e rischio idrogeologico e 
nelle altre aree in cui sono stati rilevati eventi franosi 
e alluvionali. 

OSA-8.2 
Previsione di norme che favoriscano/incentivino la 
delocalizzazione di insediamenti soggetti a rischio 
idrogeologico. 

OSA-8.3 
Redazione di linee di indirizzo per la corretta 
gestione della problematica delle emissioni gassose 
nel bacino delle Acque Albule, al fine di evidenziare 
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eventuali condizionalità da inserire nelle norme 
relative alle trasformazioni urbanistiche nella zona. 

OSA-8.4 
Redazione di uno studio finalizzato alla delimitazione 
dell’area di applicazione delle linee guida di cui alla 
DGR 1159/02 relativa alla normativa per 
l’edificazione in zone a rischio sinkhole. 

Sostenibilità 
sociale e socio-
economica 

OGA-9 
Miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini e delle opportunità del sistema 
imprenditoriale 

v. OSA-2.1 

v. OSA-2.2 

v. OSA-2.3 

v. OSA-2.4 

v. OSA-2.5 

OSA-2.6 
Previsione di destinazioni a servizi quantitativamente 
e qualitativamente adeguate alle necessità della 
popolazione residente. 

Suolo 

OGA-10 
Recupero ambientale delle aree 
caratterizzate da suoli degradati o inquinati 

OSA-10.1 
Previsione di usi adeguati in prossimità della 
discarica abusiva nel SIC “Travertini Acque Albule 
(Bagni di Tivoli)”, con norme che ne possano 
favorire/incentivare la bonifica e facilitare il controllo 
sulle attività illegali. 

OGA-11 
Riduzione del consumo di suolo 

OSA-11.1 
Riduzione delle previsioni di nuove urbanizzazioni al 
minimo necessario per soddisfare le esigenze 
abitative e le necessità di servizi della popolazione 
residente. 

OSA-11.2 
Ridimensionamento delle previsioni residue di PRG in 
funzione delle reali e attuali esigenze abitative dei 
residenti. 

OSA-11.3 
Previsione di norme che incentivino interventi di 
rinaturalizzazione del suolo in aree caratterizzate da 
insediamenti di bassa densità. 

Tabella 5. Obiettivi ambientali specifici. 
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9 POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELL’ATTUAZIONE DEL PUCG 

La tabella seguente descrive le sensibilità e criticità ambientali rilevate sulla base delle analisi effettuate, e 
per ciascuna di esse descrive gli effetti ambientali che potrebbero derivare dall’attuazione del PUCG. 
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9.1 Caratteristiche dei possibili effetti ambientali dell’attuazione del PUCG 

 Possibile effetto ambientale positivo 

 
Possibile effetto ambientale negativo di 
bassa/media entità e/o estensione 

 
Possibile effetto ambientale negativo di elevata 
entità e/o estensione 

 
Effetto ambientale di entità e/o estensione non 
valutabili 

 Assenza di effetti ambientali 

Legenda 

Componenti 
ambientali 

Sensibilità/criticità 
Riferimenti normativi/riferimenti 

urbanistici/studi specifici 
Possibili effetti ambientali 

Acqua 

SC-1 
L’adiacenza di parte del territorio 
comunale a importanti vie di 
comunicazione di importanza 
metropolitana e interregionale ne rende 
alta la suscettibilità all’insediamento di 
nuove industrie, con possibili effetti 
negativi sulla qualità delle acque. 

Il PTAR indica il sottobacino del basso 
corso dell’Aniene come a criticità 
elevata. 

EA-1.1 
L’aumento delle superfici con destinazione industriale potrebbe causare un 
aumento dell’inquinamento delle acque superficiali. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: giornaliero. 
- Reversibilità: reversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-2.1, EA-2.1, EA-3.1, EA-9.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: sì. 
- Entità: media (in funzione dell’attuale stato di criticità elevata del 

sottobacino). 
- Estensione: Comune di Tivoli e Comuni a valle del corso dell’Aniene. 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: sì 

(standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie). 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: no. 
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SC-2 
La posizione del territorio comunale in 
area metropolitana e in corrispondenza 
di importanti vie di comunicazione ne 
rende alta la vocazione ai nuovi 
insediamenti urbani, con possibili effetti 
negativi sulla qualità delle acque. 

Analisi del territorio comunale. EA-2.1 
L’aumento degli insediamenti urbani causerà un incremento del carico di reflui 
urbani e quindi un potenziale aumento dell’inquinamento delle acque superficiali. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: giornaliero. 
- Reversibilità: reversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-1.1, EA-3.1, EA-9.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: no. 
- Entità: bassa (in funzione dei modesti incrementi edilizi previsti dal PUCG). 
- Estensione: Comune di Tivoli e Comuni a valle del corso dell’Aniene. 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite:  sì 

(standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie). 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: no. 

SC-3 
Le caratteristiche geologiche del bacino 
delle Acque Albule, unite alla presenza di 
attività estrattive e di cave dismesse, lo 
rendono particolarmente sensibile a 
fenomeni di inquinamento delle falde. 

Studi e analisi geologiche. EA-3.1 
L’aumento delle superfici con destinazione industriale potrebbe causare un 
aumento dell’inquinamento delle acque sotterranee. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: giornaliero. 
- Reversibilità: reversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-1.1, EA-2.1, EA-9.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: sì. 
- Entità: media. 
- Estensione: Comune di Tivoli e territori correlati in funzione dell’andamento 

della circolazione idrica sotterranea. 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: sì 

(standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie). 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: possibili effetti negativi sugli habitat 

protetti del SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” e sulle zone umide. 

Aria 

SC-4 
La posizione del territorio comunale in 
area metropolitana e in corrispondenza 
di importanti vie di comunicazione lo 

Il Piano di Risanamento della Qualità 
dell’Aria classifica il comune di Tivoli in 
classe 1, nella quale si sono superati i 

EA-4.1 
La previsione di un sistema di by-pass per il traffico gravante sulla Via Tiburtina, 
di servizi di trasporto pubblico alternativi e di parcheggi intende produrre effetti 
positivi sulla qualità dell’aria. 
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rende suscettibile agli effetti 
dell’inquinamento atmosferico. 

limiti previsti dalla normativa o vi è un 
forte rischio di superamento. 

EA-4.2 
La previsione di nuove destinazioni residenziali, industriali e a servizi potrebbe 
avere effetti peggiorativi sulla qualità dell’aria. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: giornaliero. 
- Reversibilità: reversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-5.1, EA-5.2, EA-6.1, EA-9.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: sì (nel caso di incidenti industriali). 
- Entità: bassa (in funzione dei modesti incrementi edilizi previsti dal PUCG). 
- Estensione: Comune di Tivoli, comuni confinanti e area metropolitana. 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: sì 

(limiti di qualità dell’aria previsti dalla normativa). 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: un peggioramento della qualità dell’aria 

potrebbe avere effetti negativi sugli habitat protetti del SIC “Travertini Acque 
Albule (Bagni di Tivoli)” e su altri beni protetti (ad es. Riserva di Monte 
Catillo, aree umide e aree boscate). 

Biodiversità 

SC-5 
La presenza di habitat protetti ed 
elementi della rete ecologica a ridosso di 
importanti opere infrastrutturali li rende 
particolarmente vulnerabili sia in termini 
di effetti ambientali diretti, sia in termini 
di suscettibilità a essere oggetto di 
trasformazioni urbanistiche. 

Presenza di habitat prioritari 
riconosciuti a livello europeo (SIC 
“Travertini Acque Albule (Bagni di 
Tivoli”). 

EA-5.1 
La previsione di nuove infrastrutture e nuove destinazioni industriali e a servizi 
potrebbe avere effetti negativi sugli habitat prioritari del SIC “Travertini Acque 
Albule (Bagni di Tivoli”). 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: giornaliera. 
- Reversibilità: irreversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-4.2, EA-5.2, EA-6.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: sì (in caso di grave incidente stradale o incidente industriale). 
- Entità: elevata (in funzione dell’importanza riconosciuta a livello europeo 

degli habitat prioritari presenti nel SIC). 
- Estensione: parte del SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli”). 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: no. 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di 

Tivoli)”. 
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Il PTPG definisce gli elementi della rete 
ecologica provinciale. 

EA-5.2 
La previsione di nuovi insediamenti e nuove infrastrutture lineari potrebbe avere 
effetti negativi in termini di frammentazione della rete ecologica. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: giornaliera. 
- Reversibilità: irreversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-4.2, EA-5.1, EA-6.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: sì (in caso di grave incidente stradale o incidente industriale). 
- Entità: bassa (in funzione del basso grado di interferenza tra la rete 

ecologica provinciale e le previsioni del PUCG). 
- Estensione: Comune di Tivoli e territori limitrofi ecologicamente connessi 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: no. 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di 

Tivoli)” e su altri beni protetti (ad es. Riserva di Monte Catillo, aree umide e 
aree boscate). 

Paesaggio e 
patrimonio 
naturale e 
culturale 

SC-6 
La presenza di beni paesaggistici e 
naturali tutelati a ridosso di opere 
infrastrutturali e dei centri urbani li 
rende vulnerabili agli effetti ambientali 
diretti e suscettibili agli effetti negativi di 
previsioni urbanistiche non compatibili 

Presenza di beni paesaggistici e aree 
naturali protette nell’intero territorio 
comunale (Tavola B PTPR). 

EA-6.1 
La previsione di nuovi insediamenti e nuove infrastrutture potrebbe avere effetti 
negativi, anche indiretti, sui valori paesaggistici e sui beni naturali tutelati. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: giornaliera. 
- Reversibilità: irreversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-4.2, EA-5.1, EA-5.2, EA-7-1, EA-11.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: sì (in caso per esempio di incidente industriale). 
- Entità: elevata (in funzione della notevole importanza anche internazionale di 

alcuni dei beni presenti nel territorio comunale). 
- Estensione: Comune di Tivoli. 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: no. 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: sì. 

SC-7 
La collocazione di aree agricole 
caratterizzate dalla permanenza di 
colture tradizionali residuali in area 
metropolitana e in corrispondenza di 
importanti vie di comunicazione le rende 

Analisi del territorio comunale, PTPG, 
PTPR. 

EA-7.1 
La previsione di indici urbanistici incoerenti avrebbe effetti negativi sulle 
caratteristiche estetiche e identitarie dei paesaggi rurali, oltre che sulla 
permanenza di colture tradizionali residuali. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: n/a. 
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suscettibili a trasformazioni irreversibili 
verso un modello di città diffusa 

- Reversibilità: irreversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-6.1, EA-11.1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: no. 
- Entità: bassa (in funzione degli obiettivi dichiarati di minimo consumo di 

suolo e di conservazione delle destinazioni agricole di pregio del PUCG). 
- Estensione: Comune di Tivoli. 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: no. 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: no (in caso di coincidenza con aree 

tutelate). 

Produzione di 
rifiuti 

SC-8 
La presenza di discariche abusive rende 
evidente la suscettibilità di certe parti 
del territorio comunale a essere oggetto 
di pratiche illegali di smaltimento di 
rifiuti. 

Analisi del territorio comunale EA-8.1 
La previsione di destinazioni industriali su parte del SIC “Travertini Acque Albule 
(Bagni di Tivoli”), al di là dei possibili effetti diretti sugli habitat protetti (v. 
capitolo 10), se accompagnata da attenta e adeguata normazione urbanistica, 
può avere un effetto positivo sul ripristino della legalità in un’area già fortemente 
degradata. 

Salute umana 

SC-9 
La presenza di insediamenti all’interno di 
aree a rischio idrogeologico, soprattutto 
in un contesto di cambiamento climatico, 
rende vulnerabili le comunità che vi 
risiedono e/o lavorano. 
 

Presenza di aree soggette a rischio  
idrogeologico (PGRAAC/PAI, Piano di 
Emergenza Comunale, studi geologici) 

EA-9.1 
Le previsioni e l’attuazione del PUCG potrebbero avere difficoltà a essere efficaci 
nel rendere sicuri gli insediamenti industriali e residenziali esistenti soggetti a 
rischio idrogeologico, soprattutto nell’attuale contesto di incertezza nelle 
previsioni di cambio climatico. 
- Probabilità: possibile. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: variabile. 
- Reversibilità: reversibile. 
- Carattere cumulativo: 1.1, 2.1, 3.1, 4.2. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: sì (in caso di incidente industriale). 
- Entità: medio. 
- Estensione: zone del territorio comunale soggette a rischio idrogeologico. 
- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: sì 

(standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie). 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: sì (effetti indiretti su aree protette 

limitrofe alle zone di rischio, in caso di inquinamento delle acque alluvionali). 
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Tabella 6. Possibili effetti ambientali dell’attuazione delle proposte del PUCG. 

 

Sostenibilità 
sociale e socio-
economica 

SC-10 
L’inadeguatezza del sistema 
infrastrutturale, la carenza di parcheggi, 
la scarsa dotazione di servizi, 
l’irrazionale distribuzione e la scarsa 
qualità e quantità degli insediamenti e 
dei servizi contribuisce a generare 
disagio per i residenti in termini di 
qualità di vita. 

Analisi socio-economiche elaborate per 
il Piano 

EA-10.1 
La previsione di un sistema di by-pass per il traffico gravante sulla Via Tiburtina, 
di servizi di trasporto pubblico alternativi, di parcheggi e di servizi produrrà 
effetti positivi sulla qualità di vita dei residenti. 

Suolo 

SC-11 
L’adiacenza di parte del territorio 
comunale a importanti vie di 
comunicazione di importanza 
metropolitana e interregionale ne rende 
alta la suscettibilità al consumo di suolo. 

Analisi del contesto EA-11.1 
Le espansioni e le nuove infrastrutture previste dal PUCG avranno, data la 
modesta entità, un moderato impatto sul consumo di suolo. 
- Probabilità: certo. 
- Durata: permanente. 
- Frequenza: n/a. 
- Reversibilità: irreversibile. 
- Carattere cumulativo: EA-6.1, EA-7-1. 
- Natura transfrontaliera: no. 
- Rischi di incidente rilevante con effetti immediati sulla salute umana o 

sull’ambiente: no. 
- Entità: bassa (in funzione delle modeste previsioni di espansione edilizia e 

infrastrutturale del PUCG). 
- Estensione: il PUCG prevede nuove espansioni edilizie in misura minima, 

concentrate in alcune zone a ridosso della Via Tiburtina. Le cubature previste 
come completamento delle previsioni residue del PRG sono concentrate 
all’interno di zone già parzialmente edificate. Le infrastrutture viarie previste 
comporteranno ulteriore consumo di suolo, ma anch’esso concentrato 
soprattutto a ridosso della Via Tiburtina. 

- Possibile superamento di livelli di qualità ambientale o di valori limite: no. 
- Effetti su aree o paesaggi protetti: parte del consumo di suolo previsto dal 

PUCG è localizzato in un’area ricadente all’interno del SIC “Travertini Acque 
Albule (Bagni di Tivoli)”. 
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10 INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Nell’ambito del territorio comunale di Tivoli ricade un Sito della Rete Natura 2000, il SIC IT6030033 
“Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)”. La Rete Natura 2000 è una rete ecologica europea costituita 
dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla 
Direttiva 92/43/CEE (detta Direttiva “Habitat”), che vengono successivamente designati quali Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC),  e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 
della  Direttiva 79/409/CEE (detta Direttiva “Uccelli”, ad oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La rete Natura 2000 è il principale strumento della 
politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità e ha lo scopo di mantenere in uno stato 
di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie individuate negli allegati della Direttiva “Habitat” e 
s.m.i e delle specie individuate dalla Direttiva 2009/147/CE. Le aree che compongono la rete Natura 2000 
sono soggette a una serie di misure speciali di protezione, che prevedono precisi obblighi per gli Stati 
europei, tra i quali vi è in particolare la Valutazione d’Incidenza. Quest'ultima è un procedimento di 
carattere preventivo introdotto dall’art. 6, comma. 3, della direttiva “Habitat”, con lo scopo di salvaguardare 
l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 attraverso l’esame delle interferenze di piani e/o progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma 
in grado di condizionarne, eventualmente, l’equilibrio ambientale. 
La Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata e interpretata, costituisce lo strumento per garantire 
il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione degli habitat e delle specie e l’uso 
sostenibile del territorio. 
In ambito nazionale la Valutazione di Incidenza è disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, 
(G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e che recepisce 
la citata Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla “Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”. 
In ambito regionale, indicazioni sui contenuti della Valutazione di Incidenza sono dati dalla DGR del 29 
gennaio 2010, n. 64 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 
8/9/1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)”. In particolare, in essa si specifica che “la procedura di Valutazione di 
Incidenza deve essere attuata in riferimento a piani, progetti e attività che possono avere incidenze 
significative sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione Lazio”, e si definiscono i 
contenuti degli elaborati progettuali e dello studio di Valutazione d’Incidenza necessari per l’espletamento 
della procedura. 
Il Sito “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” è interessato dalle proposte del Documento Preliminare 
di Indirizzo del Piano Urbanistico Generale Comunale di Tivoli che possono, quindi, generare variazioni 
nello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali per il quale il SIC stesso è stato 
individuato e che sono riportate nel relativo Formulario Standard. 
In particolare, in base alle proposte contenute nel PUCG, in alcune parti del SIC sono previste: 

- Sistema insediativo morfologico: 
- zone produttive esistenti da rendere compatibili con il regime vincolistico; 
- possibilità di mantenimento di alcune delle destinazioni industriali previste dal PRG 

vigente; 
- Sistema infrastrutturale: 

- tramvia (Tivoli Terme – Tivoli); 
- rete di primo livello metropolitano – proposta; 

- Sistema ambientale: 
- parco termale. 
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Le suddette proposte di destinazione d’uso e di realizzazione di strutture comportano l’attuazione di alcune 
azioni e interventi, quali ad esempio la realizzazione di aree industriali e di nuove opere di viabilità, che 
potrebbero generare delle interferenze sugli habitat e sulle specie vegetali riportate nel Formulario Standard 
del SIC, come ad esempio: 

- perdita di superficie di habitat di interesse comunitario; 
- frammentazione di habitat di interesse comunitario; 
- sottrazione di specie vegetali di interesse conservazionistico riportate nel Formulario Standard; 
- interruzione di connessioni ecologiche; 
- ricadute di gas e polveri sulle specie vegetali di interesse e sugli habitat di interesse comunitario; 

Inoltre occorre considerare che le attività derivanti dall’attuazione del PUCG potrebbero comportare 
potenziali interferenze su eventuali specie faunistiche di interesse conservazionistico presenti nell’area, 
sebbene non indicate nel Formulario Standard. 
Le potenziali interferenze per le eventuali specie animali di interesse presenti potrebbero essere: 

- perdita di superficie di habitat faunistici; 
- frammentazione di habitat faunistici; 
- interruzione di connessioni ecologiche; 
- disturbo alla fauna per produzione di rumore e vibrazioni; 
- possibili collisioni con la fauna. 

Le potenziali interferenze citate possono essere a carattere temporaneo, se determinate da azioni limitate 
nel tempo e terminano con esse, oppure a carattere permanente. 
È necessario, quindi, in base alla normativa citata, avviare il procedimento della Valutazione di Incidenza, 
che prevede la presentazione dell’istanza di Valutazione di Incidenza all’ente competente, completa della 
documentazione richiesta, riportata nella già citata DGR del 29 gennaio 2010, n. 64. Quest'ultima indica 
che “il parere di valutazione di incidenza di piani, interventi e attività è espresso dalla apposita struttura 
regionale competente in materia di Valutazione di Incidenza”. 
Per le particolari caratteristiche dell’area sarà inoltre non secondaria la caratterizzazione geologica e 
idrogeologica di dettaglio dei diversi ambienti. In base a quanto riscontrato saranno valutate anche eventuali 
incidenze su componenti abiotiche di interesse conservazionistico. 
Per redigere opportunamente lo Studio di Incidenza Ambientale è necessario svolgere specifiche indagini 
sul campo, che saranno effettuate in periodi congruenti all’ecologia delle singole specie. 
In particolare, nelle Linee Guida della Regione Lazio si indicano dei periodi adatti per rilevare alcuni degli 
habitat citati nella Direttiva 92/43/CEE. 
Nella Scheda Natura 2000 del SIC IT6030033 “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” sono elencati 4 
habitat: 6110* "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi", 6220* "Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", 7210* "Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion davallianae", 7220* "Sorgenti pietrificanti con formazioni di tufi 
(Cratoneurion)". 
Per quanto detto si evidenzia che, in base al calendario riportato nelle Linee Guida, i rilievi di campagna 
andrebbero svolti dal 1 aprile al 30 maggio per gli habitat 6110* e 6220* e dal 15 maggio al 15 luglio per 
il 7220*, ma si dovrà tenere conto dell'andamento stagionale. Questo condiziona la tempistica delle indagini 
sul campo e della redazione dello Studio di Incidenza Ambientale, che è subordinato ai risultati delle 
suddette indagini. 
Nella fase di elaborazione del PUCG di Tivoli si terrà conto delle possibili incidenze garantendo, laddove 
possibile, l’assenza di incidenze significative sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali il 
sito è stato identificato, tramite l’adozione di scelte di pianificazione connotate da un alto livello di cautela. 
Nella fase di redazione dello Studio di Incidenza Ambientale si valuteranno eventuali incidenze residue e 
si individueranno le opportune misure prescrittive e le mitigazioni necessarie per eliminare o ridurre le 
suddette potenziali incidenze residue. 
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In particolare, per il SIC IT6030033 sono state redatte le Misure di Conservazione, necessarie per la 
successiva designazione come Zona di Conservazione Speciale (ZSC), e di esse si terrà conto per valutare 
se l’attuazione del PUCG possa avere incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito. 
La procedura della Valutazione di Incidenza, quindi, deve fornire una documentazione utile a individuare 
e valutare i principali effetti che il PUCG potrebbe avere sul Sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione del medesimo. 
Gli studi di incidenza vengono redatti in base a quanto previsto nell’allegato G del DPR 357/97, che non è 
stato modificato dal nuovo decreto, e nella guida metodologica “Assessment of plans and projects 
significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and 
(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University per conto della DG 
Ambiente della Commissione Europea. 
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione 
progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

- fase 1: Verifica (Screening) – processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito 
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 
progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora l'incidenza 
risulti significativa7; 

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

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

- fase 4: Definizione di Misure di Compensazione – individuazione di azioni, anche preventive, in 
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le 
ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi 
di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

L’iter delineato non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale, molti passaggi possono 
essere infatti seguiti “implicitamente”; inoltre i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, 
sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti. 
Per la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale si terrà conto di quanto riportato nella normativa e 
nella guida metodologica suddetta relative alla Valutazione di Incidenza. 

10.1 Informazioni sulla procedura 

10.1.1 Procedura ordinaria di VINCA 

L’autorità competente, a seguito di istruttoria tecnica, analizza i contenuti della documentazione e dello 
studio di incidenza ambientale entro sessanta giorni dal suo ricevimento e può chiedere integrazioni una 
sola volta. 
La procedura di Valutazione di Incidenza si conclude con un parere motivato. Il parere positivo di 
Valutazione di Incidenza espresso dall’Autorità competente può comprendere:  

- prescrizioni per la mitigazione delle incidenze da rispettare in fase di attuazione del 
piano/progetto/attività; 

                                                      
7 Con il termine “incidenza significativa” si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti 
sull’integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni 
ambientali del sito. 
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- prescrizioni per la predisposizione di piani di monitoraggio su specifici aspetti naturalistici 
interferiti dal piano/progetto/attività; 

- richiesta di “verifica di ottemperanza” consistente nella predisposizione di documentazione 
integrativa da presentare all’Autorità competente preventivamente all’attuazione del 
piano/progetto/attività. 

Il parere di Valutazione di Incidenza negativo preclude la realizzazione del piano, intervento o attività, 
salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/1997 e quanto previsto dall’art. 14-quater 
della L. 241/1990 e s.m.i., se rilasciato in sede di conferenza di servizi. 

10.1.1 Procedura integrata VAS/VINCA 

Data la presenza di un SIC all’interno del territorio comunale, la normativa prevede che le procedure di 
VAS e di VINCA debbano essere integrate. Si riportano qui alcune indicazioni sulla normativa in materia. 
Nella normativa che disciplina la VIA e la VAS, costituita dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nell’art.10 
“Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di Incidenza 
e Autorizzazione Integrata Ambientale” (articolo così modificato dall’art. 2, comma 8, D.lgs. n. 128 del 
2010) al comma 3 si riporta: “La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di 
cui all’articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare 
ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso 
decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione 
proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le 
modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.” 
Nella DGR del 29 gennaio 2010, n. 64 si riporta che “nel caso di progetti sottoposti alle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica (articolo 5, comma 4, del D.P.R. 
357/1997 e art. 10, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) l’Autorità competente in materia di VIA/VAS 
acquisisce, preventivamente all’adozione del provvedimento di approvazione finale, il parere di 
Valutazione di Incidenza, sotto forma di relazione tecnica”. 
Nella Delib. G.R. del 5 marzo 2010, n. 169 (Pubblicata nel B.U. Lazio 14 maggio 2010 n. 18, S.O. n. 92) 
si riporta quanto segue: 

- per i piani/programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357 è compresa nell’ambito della procedura di VAS; 

- a tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all’allegato G del DPR 357/1997; 
- l’Autorità Competente acquisisce il parere dell’autorità regionale competente in materia di 

Valutazione di Incidenza e dell’Ente Gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall’applicazione del 
piano/programma in merito alla Valutazione di Incidenza. Il parere motivato di VAS contiene 
anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell’intervenuta 
integrazione delle procedure. 

Inoltre nel documento “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione 
in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Rev. 4” del 
3/12/2013 (redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 
Generale per le Valutazioni Ambientali e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee), nell’ambito 
delle indicazioni sull’organizzazione della documentazione per la procedura VAS in cartelle definite, si 
riporta che “nel caso in cui la procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprenda la Valutazione 
di Incidenza (ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), le cartelle VAS_2 e VAS_5 dovranno 
contenere una sottocartella denominata V_INCIDENZA contenente i documenti di cui all’allegato G del 
DPR 357/97 e s.m.i.”. 
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11 IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

Il D.lgs. 152/2006 richiede che il Rapporto Ambientale della VAS contenga l’individuazione e la 
valutazione delle “ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano o programma”. 
Si riporta qui a titolo indicativo un possibile metodo di analisi e valutazione delle alternative. La tabella 
seguente è un esempio di come a ciascuna alternativa delle singole scelte di piano si può associare un valore 
numerico e/o un’analisi qualitativa che descrive i possibili effetti su ciascuna componente ambientale. Dalla 
somma algebrica dei valori numerici e/o dalla valutazione delle analisi qualitative potrà scaturire un valore 
o un giudizio sull’opportunità di scegliere un’alternativa piuttosto che un’altra. 
L’esempio è applicato alla previsione di uno dei tratti del bypass della Via Tiburtina, che secondo le 
previsioni del PTPG attraverserebbe il SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli”). 
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11.1 Esempio di impostazione delle analisi delle alternative 

-1 
Presenza di possibili effetti negativi sulla 
corrispondente componente ambientale 

1 
Presenza di possibili effetti positivi sulla 
corrispondente componente ambientale 

0 Assenza di effetti ambientali 

 
Alternativa raccomandata in base ai risultati 
dell’analisi 

Legenda 

Previsione di 
PUCG 

Alternative possibili 
Componenti 
ambientali 

Descrizione dei possibili effetti ambientali 

Valore 
associato ai 

possibili effetti 
ambientali 

Valore totale 

Alternativa più 
adeguata in 

base ai risultati 
dell’analisi 

Previsione A 
(realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
viabilità con 
funzione 
bypass della 
Via Tiburtina) 

Opzione 0 
(nessun intervento) 

Acqua Nessuna interazione rilevante 0 

-3 

 

Aria 
L’assenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina 
contribuirà al mantenimento delle attuali cattive condizioni della 
qualità dell’aria 

-1 

Biodiversità Assenza di effetti 0 

Paesaggio Assenza di effetti 0 

Produzione di 
rifiuti 

Nessuna interazione rilevante 0 

Salute umana 

L’assenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina 
contribuirà al mantenimento o anche al peggioramento delle 
attuali condizioni di qualità di vita degli abitanti, con possibili 
effetti negativi sulla salute umana 

-1 
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Sostenibilità 
socio-economica 

L’assenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina 
contribuirà al mantenimento o anche al peggioramento delle 
attuali sfavorevoli condizioni di percorribilità e accessibilità del 
territorio, con possibili effetti negativi sulla condizione socio-
economica 

-1 

Suolo Assenza di effetti 0 

Opzione PUCG 
(passaggio della strada 
all’interno del SIC, come 
previsto dal PTPG) 

Acqua Nessuna interazione rilevante 0 

0 

 

Aria 
La presenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina 
contribuirà a fluidificare il traffico, con potenziali effetti positivi 
sulla qualità dell’aria 

1 

Biodiversità 
Il passaggio della strada all’interno del SIC può avere effetti 
negativi sugli habitat prioritari 

-1 

Paesaggio 
La realizzazione di un nuovo tratto stradale comporterà effetti 
negativi sul paesaggio 

-1 

Produzione di 
rifiuti 

Nessuna interazione rilevante 0 

Salute umana 
La presenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina potrà 
migliorare le condizioni di qualità di vita degli abitanti, con 
possibili effetti positivi sulla salute umana 

1 

Sostenibilità 
socio-economica 

La presenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina 
migliorerà le condizioni di percorribilità e accessibilità del 
territorio, con possibili effetti positivi sulla condizione socio-
economica 

1 

Suolo 
La realizzazione di un nuovo tratto stradale comporterà 
consumo di suolo 

-1 

Alternativa 1 
(spostamento del tracciato a 
sud del SIC) 

Acqua Nessuna interazione rilevante 0 

1  
Aria 

La presenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina 
contribuirà a fluidificare il traffico, con potenziali effetti positivi 
sulla qualità dell’aria 

1 
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Tabella 7. Esempio di impostazione delle analisi delle alternative, basato sulla previsione di PTPG di un tratto del bypass della Via Tiburtina passante all’interno del SIC “Travertini Acque Albule 
(Bagni di Tivoli)”. In base ai risultati dell’analisi, l’Alternativa 1 risulta la più adeguata. 

 
  

Biodiversità 
Il tracciato della strada non comporterà effetti negativi su 
habitat protetti 

0 

Paesaggio 
La realizzazione di un nuovo tratto stradale comporterà effetti 
negativi sul paesaggio 

-1 

Produzione di 
rifiuti 

Nessuna interazione rilevante 0 

Salute umana 
La presenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina potrà 
migliorare le condizioni di qualità di vita degli abitanti, con 
possibili effetti positivi sulla salute umana 

1 

Sostenibilità 
socio-economica 

La presenza di una viabilità alternativa alla Via Tiburtina 
migliorerà le condizioni di percorribilità e accessibilità del 
territorio, con possibili effetti positivi sulla condizione socio-
economica 

1 

Suolo 
La realizzazione di un nuovo tratto stradale comporterà 
consumo di suolo 

-1 
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12 PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Si riporta qui di seguito un indice indicativo dei contenuti del Rapporto Ambientale. 
- Informazioni generali sul PUCG e sulla VAS e descrizione della fase preliminare di cui all’art. 13 

commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 
- Descrizione degli obiettivi e delle azioni del PUCG 
- Obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti al PUCG 
- Analisi di coerenza esterna 
- Analisi di coerenza interna 
- Identificazione dell’ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati 
- Caratterizzazione dello stato dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici 
- Scenario di riferimento 
- Analisi degli effetti ambientali 
- Mitigazioni e compensazioni ambientali 
- Valutazione delle alternative di piano 
- Studio di Valutazione di Incidenza per il SIC “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)” 
- Descrizione delle eventuali difficoltà e/o lacune informative che hanno condizionato le analisi 

effettuate e di come sono state gestite 
- Sistema di monitoraggio ambientale del PUCG 
- Sintesi non tecnica 
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13 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il Rapporto Ambientale dovrà dare indicazioni sul sistema di monitoraggio degli effetti ambientali 
dell’attuazione del PUCG. 
Il monitoraggio dovrebbe prevedere: 

- la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità 
generali, mediante la definizione di indicatori di contesto (che descrivono lo stato attuale delle 
componenti ambientali e ne descriveranno l’evoluzione futura). Alcuni possibili indicatori di 
contesto sono suggeriti nel presente rapporto al capitolo 7; 

- il controllo dell’attuazione delle azioni del PUCG e delle eventuali relative misure di 
mitigazione/compensazione, mediante la definizione di indicatori di processo (che descriveranno 
il progresso dell’attuazione delle previsioni del PUCG); 

- il controllo degli effetti significativi sull’ambiente mediante la definizione di indicatori di 
contributo (che descriveranno in che grado la variazione del contesto sarà imputabile all’attuazione 
delle previsioni del PUCG). Gli indicatori di contributo dovranno essere correlati agli indicatori di 
contesto e di processo. 

Il Rapporto Ambientale dovrà suggerire, oltre ai suddetti indicatori, anche le modalità di attuazione del 
monitoraggi, ovvero: 

- le modalità di acquisizione delle informazioni e di calcolo degli indicatori, con indicazione degli 
eventuali strumenti di supporto; 

- i meccanismi di riorientamento del PUCG, in caso di effetti negativi imprevisti, per renderlo 
coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati; 

- la periodicità con cui dovrebbe essere prodotto il rapporto di monitoraggio; 
- le modalità per la comunicazione e la partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle 

attività di monitoraggio, in riferimento ai soggetti con competenze ambientali e al pubblico; 
- le responsabilità relative alla rilevazione, acquisizione, elaborazione, interpretazione e valutazione 

dei dati, e formulazione delle proposte di riorientamento del PUCG; 
- le risorse necessarie per garantire la realizzazione del monitoraggio. 

Si riportano qui di seguito, per alcuni degli obiettivi generali di protezione ambientale e dei relativi 
indicatori di contesto come definiti ai capitoli 4 e 7, alcuni esempi di indicatori di processo e di contributo 
a loro correlabili. Nella scelta degli indicatori, in sede di Rapporto Ambientale, si dovrà tener conto 
dell’effettiva reperibilità dei dati necessari per il loro popolamento. 
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Obiettivi generali di 
protezione ambientale 

(v. cap. 4) 

Indicatori di contesto 
(v. cap. 7) 

 
Indicatori di contributo 

 
Indicatori di processo 

OGA-1 
Perseguimento degli 
obiettivi di qualità 
delle acque della 
Direttiva Quadro sulle 
Acque 2000/60/CE  

stato ecologico dei 
corsi d’acqua (come 
monitorati da ARPA)  

aumento % di volume 
di acque reflue 
industriali prodotto  

% volume di 
destinazioni 
industriali realizzato 
rispetto alle 
previsioni di PUCG 

OGA-2 
Miglioramento della 
qualità dell’aria 
tramite azioni di 
razionalizzazione ed 
efficientamento del 
sistema della mobilità 

Dati stazione di 
Guidonia (ARPA Lazio): 
- biossido di azoto 

(NO2) 
- PM10 
- PM2.5 

 

% riduzione dei tempi 
medi di percorrenza del 
tratto urbano di Via 
Tiburtina 

 

% di nuovi tratti 
stradali del bypass 
della Via Tiburtina 
realizzati rispetto alle 
previsioni del PUCG 

  

% di tratti di tramway 
realizzati sul totale dei 
tratti previsti dal 
PUCG 

 
 

% di tratti di parkway 
realizzati sul percorso 
totale previsto dal 
PUCG 

OGA-6 
Tutela dei paesaggi 
tradizionali 

- % classi 1 CORINE 
sul totale del 
territorio comunale 

- % classi 1 CORINE 
nei paesaggi 
naturale agrario, 
agrario di rilevante 
valore e agrario di 
valore (PTPR) 

- % classi 1 CORINE 
all’interno dell’area 
protetta proposta 
dal PTPG “APP6 – 
Fiume Aniene” 
rispetto al totale 
della superficie 

 

% di volume realizzato 
sul totale della 
volumetria 
potenzialmente 
realizzabile nei paesaggi 
naturale agrario, 
agrario di rilevante 
valore e agrario di 
valore, e nel Parco 
dell’Aniene secondo le 
previsioni del PUCG 

 

% di volume 
realizzato sul totale 
della volumetria 
potenzialmente 
realizzabile secondo le 
previsioni del PUCG  

Tabella 8. Esempi di definizione di obiettivi di processo e di contributo correlati agli obiettivi di contesto e agli obiettivi generali 
di protezione ambientale. 
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14 ELENCO DEI SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE 

- Regione Lazio – Direzione Regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e 
difesa del suolo: 

- Area tutela del territorio; 
- Area attuazione servizio idrico integrato e risorse idriche; 

- Regione Lazio – Direzione Regionale capitale naturale, parchi e aree protette: 
- Area tutela e valorizzazione dei paesaggi naturali e della geodiversità; 
- Area valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale; 

- Regione Lazio – Direzione Regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti: 
- Area rifiuti e bonifiche; 
- Area qualità dell’ambiente; 
- Area Valutazione di Incidenza e risorse forestali; 

- Regione Lazio – Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, 
paesistica e urbanistica: 

- Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica; 
- Area pianificazione paesistica e territoriale; 
- Area urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Roma Capitale e Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretario Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Lazio; 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la 

Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale; 
- Città Metropolitana di Roma Capitale: 

- Dipartimento IV – Tutela e valorizzazione ambientale; 
- Dipartimento VI – Pianificazione territoriale generale; 
- Dipartimento VII – Viabilità e infrastrutture; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio.  
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- Piano Regolatore Generale, Comune di Tivoli, approvato dalla Giunta Regionale con 
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16 ELENCO DEGLI ALLEGATI 

- Allegato 1 – Criticità geologiche. 
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