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SUPERFICIE SUOLO CONSUMATO PRINCIPALI CITTA’



IL PRG E GLI EFFETTI SUL CONSUMO DI SUOLO SU ROMA

PdC
Rilasciati 
n.

Consumo 
su 2012 
ha.

Consumo  
potenziale 
PdC ha.

perdita  / 
anno  ha.

Consumo 
shift PdC 
ha.

2012 390 0/0 23,40 0/0 67,44

2013 423 120 25,38 120 53,28

2014 410 220 24,60 100 48,48

2015 335 318 20,10 88 46,68

2016 272 372 16,32 54 23,40

2017 329 408 19,74 36 25,38

2018 242 428 14,52 20 24,60

2019 300 18,00 20,10

2020 16,32

2021 19,74

2022 14,52

La componente degli interventi diretti sul consumo di suolo. Shift di 4 anni tra rilascio e 
consumo di suolo – media di 600 mq SC/PdC



Consumato 
ha.

Non 
Consumato 
ha.

Consumato
% 

Non 
Consumato 
%

Perdita 
suolo dal 
2012 ha.

2012 31.289 97.294 24,33 75,67 0/0

2013 120

2014 220

2015 31.607 96.976 24,58 75,42 318

2016 31.661 96.922 24,62 75,38 372

2017 31697 96.886 24,65 75,35 408

2018 31.717 98.866 24,67 75,33 428

LIMITI Max 41.234 Min. 86.766 Max 31,96 Min. 68,04 Max 9.945

L’andamento del consumo di suolo negli ultimi anni 
2012 – 2018 e limiti fisici di piano



• Rappresenta uno strumento di pianificazione che coordina i diversi 
piani settoriali relativi alle risorse idriche e alla difesa del suolo.

• La presente legge ha per scopo quello di assicurare la difesa del 
suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e 
sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

• Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, 
la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di 
carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli 
interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni 
indicate

Legge 183/1989 (Piani di bacino)



OBIETTIVI 

1. Inquadramento generale degli interventi relativi alla navigazione sul Tevere, 
alla portualità, alla difesa idraulica ed  alla depurazione dei reflui.

2. Definizione del livello ottimale di qualità dell'acqua in relazione al quale     
programmare gli interventi a lungo termine.

3. Approfondimento della verifica della sicurezza idraulica connessa con le 
attuali opere di difesa e definizione dei livelli di rischio compatibile connessi 
con la possibilità di diversi scenari di intervento.

4.  Assicurare un deflusso minimo compatibile con le esigenze di fruibilità del 
tratto  urbano.

6. Miglioramento delle condizioni delle acque marine prospicienti  la zona 
della foce

5.  Definizione dell'assetto territoriale della zona golenale.



STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

a) regolamentazione degli usi diretti ed indiretti delle acque e dei 
suoli.

b) azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica.

c) azioni dirette alla ricostituzione della naturalità degli    
ecosistemi fluviali.

d) azioni dirette alla miglior gestione delle opere idrauliche.



D. Lgs. 152/2006 art. 65 
(valore, finalità e contenuti del piano di bacino 

distrettuale)
• Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di 

settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla 
difesa e alla valorizzazione del suolo

• i Piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono 
essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato

• Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui 
rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti 
l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. 

• Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai 
propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette 
disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano 
di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni



          N.T.A. del PS5 2012 art. 3 - Cartografia 

• La Città Metropolitana e i Comuni, secondo le rispettive competenze, entro 12 
mesi dalla data di pubblicazione dell’approvazione del PS5, provvedono alla 
trasposizione cartografica della delimitazione dei corridoi ambientali a scala 
1:10.000, dei corridoi fluviali a scala 1:2.000 e delle aree ad elevata 
concentrazione di prelievi a scala 1:25.000

• Eventuali problemi di interpretazione derivanti da imprecisioni nella 
rappresentazione cartografica, da scarsa definizione della rappresentazione o 
da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi sono 
risolti a vantaggio della disciplina di maggiore tutela



COMUNI AMBITO AREA VASTA PS5



 CORRIDOI AMBIENTALI , FLUVIALI E SOTTOBACINI

• I corridoi fluviali sono le aree di pertinenza del fiume Tevere e del fiume 
Aniene.

• I corridoi ambientali le perimetrazioni riguardanti le valli fluviali dei 
principali affluenti del Tevere e dell’Aniene.

• I Sottobacini sono i territori nei quali scorrono le acque superficiali per 
sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, un lago o la confluenza di 
un fiume.



PS5 – CORRIDOI FLUVIALI E AMBIENTALI



PS5-SOTTOBACINI



PS5 – RISCHIO IDRAULICO



DETTAGLIO (FOSSO DEL FONTANILE – MUNICIPIO X)



PIANO QUADRO CICLABILITA’DI ROMA -2012
Tav.4 (Rete Ecologica – Corridoi verdi)



Grazie per l’attenzione
arch. paesaggista Giuliano Piccotti 

delegato ‘’OAR pianificazione urbanistica gestione 
del territorio’’ 
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