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Premessa. 

La presente relazione riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) del 

Piano di Assetto della RISERVA NATURALE REGIONALE ANTICHE CITTÀ DI FREGELLAE E 

FABRATERIA NOVA E LAGO DI SAN GIOVANNI INCARICO nella fase di Sintesi non tecnica 

prevista dall’art.13 del D. Lgs. 4/2008. 

La Riserva è stata istituita ai sensi della LR 29 del 06/10/1997, l’Organismo di Gestione è un Azienda 

speciale consortile tra la Provincia di Frosinone e i Comuni di Arce, Ceprano, Falvaterra, S. Giovanni 

Incarico e le XV Comunità Montana e XVI Comunità Montana. L’area protetta è classificata con il 

Codice EUAP1041 ai sensi del D.M. 27/04/2010. 

Il rapporto ambientale sulla valutazione ambientale strategica (VAS) è il documento che:  

• individua, descrive e valuta gli impatti significativi sulle componenti ambientali, aria, clima 

acustico, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, natura e patrimonio storico e culturale e sulla 

salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;  

• individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale;  

• concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano;  

• indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità 

per il monitoraggio.  

Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti 

ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.  

Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da 

una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del Piano e del rapporto 

ambientale. 
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1. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Con il D.lgs. 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” è stata recepita la procedura di VAS 

nell’ordinamento italiano, prevista dalla direttiva 2001/42/CE. La parte seconda del decreto introduce il 

quadro di riferimento istituzionale, procedurale e valutativo per VAS, VIA. 

Il decreto individua una procedura di VAS statale per i piani e programmi di competenza statale ed una 

procedura regionale (o delle Province autonome) per i piani e programmi la cui approvazione è di 

competenza delle Regioni e degli enti locali; quest’ultima procedura deve essere definita in sede locale. 

Le attività tecnico istruttorie di competenza statale sono demandate alla Commissione tecnico-

consultiva per le valutazioni ambientali (art. 17). A livello regionale la procedura di VAS deve essere 

normata dalle singole amministrazioni regionali. 

Il piano o programma adottato o proposto, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vanno 

presentati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e agli altri Ministeri 

eventualmente interessati. I documenti vanno depositati presso le autorità interessate e ne viene dato 

avviso a mezzo stampa. Entro 45 giorni chiunque abbia interesse può prenderne visione e presentare 

osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di 

cui agli artt. 10 e 11 deve essere emanato il giudizio di compatibilità (art. 12). 

Va osservato che la VAS, nel disegno della Direttiva 2001/42/CE, è un processo che mira a valutare gli 

effetti dei piani e dei programmi attraverso l’integrazione delle considerazione ambientali fin dai primi 

stadi della loro elaborazione (art. 4 direttiva) con conseguente effettivo indirizzo sul processo 

decisionale. La VAS in Italia come recepita con il D.lgs. n. 152/2006, non rispecchia pienamente questo 

schema procedurale, indebolendo di conseguenza uno degli aspetti fondamentali dell’impianto della 

direttiva: anziché essere uno strumento di supporto alle decisioni strategiche, diventa uno strumento di 

pressione sulle scelte strategiche, di vincolo imposto dall’esterno sulle decisioni strategiche. 

 
 ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.  
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di 
programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:  
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi;  
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 
piano o del programma;  
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate;  
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le 

zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 
della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  
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e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. 
Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, 
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecni che o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste;  
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 
misure correttive da adottare;  
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

 

D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 

A distanza di quasi due anni il D.lgs. 152/06 ha visto nuova luce con il D.lgs. 4/08 che ha introdotto una 

riforma sostanziosa della parte riguardante le valutazioni ambientali preventive, sia a livelli di 

opera/progetto (VIA), sia a livello di piano/programma (VAS). 

La natura di procedimento a supporto delle decisioni di pianificazione e programmazione, propria della 

VAS a livello comunitario, trova finalmente riconoscimento anche nelle norme nazionali, per 

abbandonare la natura ibrida di “controllo esterno/ giudizio sulle decisioni” attribuitole, invece, dal 

D.lgs. 152/06. 

Viene ribadito che l’autorità competente “esprime un proprio parere motivato sulla proposta di 

piano/programma e sul rapporto ambientale, nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con 

riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”, per il fatto che la VAS, avviata durante la fase 

preparatoria del piano o programma ed anteriormente all’adozione/approvazione, “è preordinata a 

garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi 

siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” (art. 11, 2° e 

3° comma, come novellati dal D.lgs. 4/08). 

L’intera articolazione procedimentale, a partire dalla verifica di assoggettabilità (screening), per arrivare 

alla consultazione, alla redazione del rapporto ambientale, alla valutazione ed alla decisione finale, è 

improntata alla massima collaborazione.  

Da qui la verifica di assoggettabilità per piani e programmi rientranti tra quelli da sottoporre a VAS – 

ma che determinano l’uso di piccole aree a livello locale o che subiscano modifiche minori – per la 

quale l’autorità procedente prepara un rapporto ambientale preliminare e “collabora” con l’autorità 

competente per individuare i soggetti competenti da consultare, “concordando” anche eventuali 
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soluzioni diverse rispetto alla ordinaria verifica dei possibili impatti significativi del piano/programma 

(art. 12, come novellato dal D.lgs. 4/08). 

Da qui la redazione del rapporto ambientale, sempre preceduta da una immediata fase di 

“consultazione” di massimo 90 giorni tra autorità competente, autorità procedente e soggetti competenti 

in materia ambientale nella quale “definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale” (art. 13, 1° e 2° comma), per arrivare ad un rapporto ambientale che 

diventa parte integrante del piano/programma e lo accompagna nell’intero processo di elaborazione ed 

approvazione. 

Sempre “in collaborazione con l’autorità procedente”, l’autorità competente svolge l’istruttoria e, 

tenendo conto degli esiti delle consultazioni, esprime il proprio parere motivato entro 90 giorni (tempi 

più ampi rispetto alla versione precedente). 

Va considerato, peraltro, che la procedura di VAS è fisiologicamente più lunga nel D.lgs. 4/08, poiché la 

fase di scoping (consultazione sulla portata ed il dettaglio del rapporto ambientale), meramente 

eventuale e facoltativa prima (art. 9, 4° comma del D.lgs. 152/06) diventa ordinaria ora (art. 13, 1° e 2° 

comma), occupando uno spazio temporale normale di ulteriori 90 giorni, “salvo quanto diversamente 

concordato”. Pervenuti al parere, l’autorità procedente, sempre “in collaborazione con l’autorità 

competente”, provvede ad integrare, modificare, rivedere il piano/programma laddove sia necessario, 

per trasmettere poi il tutto (piano/programma finale, rapporto ambientale, parere motivato, documenti 

della consultazione) all’organo competente ad adottare/approvare il piano/programma. Tale ultimo 

passaggio è chiamato “decisione” (art. 16), da intendersi come decisione finale di adottare/approvare il 

piano/programma. 

L’ultimo articolo specificatamente dedicato alla VAS contempla il monitoraggio, ovvero le azioni per il 

controllo degli impatti ambientali del piano/programma, dell’efficacia del piano/programma in termini 

di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, nonché quali input per eventuali azioni ed interventi 

correttivi e successive modifiche di piano/programma. 

 

1.1  Analisi Preliminare e partecipazione 

 

L’Ente Gestore della Riserva Naturale (Autorità Procedente) con nota 1062 del 6/11/2013 ha trasmesso 

alla Autorità Competente il  Rapporto Preliminare relativo al Piano in oggetto avviando la fase di 

consultazione  preliminare ( scoping ) di cui all’art. 13 c. 1 del decreto. 

Pertanto, sono stati individuati congiuntamente i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, 

comunicati formalmente all’autorità Procedente con nota 168303 del 16/12/2013 e successivamente 

integrati con nota prot. 326127 del 06/06/2014 a seguito della prima conferenza di consultazione ( 

indicati con sottolineatura ). 

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale: 

 REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E 

POLITICHE ABITATIVE 

- AREA CONSERVAZIONE QUALITA' AMBIENTE E BONIFICA SITI INQUINATI  

- AREA PARCHI E RISERVE NATURALI  
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- AREA FORESTE  

- AREA DIFESA DEL SUOLO E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO  

- AREA RISORSE IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

 REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' 

E RIFIUTI 

- AREA PIANI TERRITORIALI DEI CONSORZI INDUSTRIALI, PIANI 

SUBREGIONALI E PIANI DI SETTORE  

- AREA URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE COMUNALE ( PROVINCIE DI 

FROSINONE E LATINA ) 

 

 REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

CACCIA E PESCA 

- AREA TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA’ NATURALI 

 AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO  

 MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI 

CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO 

 SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI  LAZIO 

 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE 

PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO 

 PROVINCIA DI FROSINONE – SETTORE AMBIENTE 

 PROVINCIA DI FROSINONE – SETTORE URBANISTICA 

 AGENZIA REGIONALE PARCHI – ARP 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO – ARPA 

LAZIO 

 ASL FROSINONE  

 ATO N.5 LAZIO MERIDIONALE 

 COMUNE DI ARCE  

 COMUNE DI CEPRANO  

 COMUNE DI FALVATERRA 

 COMUNE DI S. GIOVANNI INCARICO  

 XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"  

  XVI COMUNITÀ MONTANA "GRANDI MONTI AUSONI’’ 

L’Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia 

Ambientale individuati, dandone comunicazione all’Autorità Competente con nota prot. n. 311 del 

13/03/2014 acquisita con prot. n. 164822 del 17/03/2014, nonché attestazione di avvenuta di ricezione 

con nota prot. n. 359 del 24/03/2014 acquisita con prot. n. 179334 del 25/03/2014. 

Successivamente ’Autorità Procedente e l’Autorità  Competente, hanno provveduto a trasmettere per le 

vie brevi, il Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati in seguito 

con nota prot. n. 326127 del 06-06-2014. 

Nel Rapporto Ambientale sono esplicitate tutte le osservazioni pervenute e i termini del loro 

recepimento. 
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2 La pianificazione nelle aree protette  

 

La Regione Lazio è stata una delle prime regioni italiane ad operare in materia di aree naturali protette 

approvando nel 1977, la legge regionale n. 46/1977 dal titolo “Costituzione di un sistema di parchi 

regionali e delle riserve naturali”. Successivamente, con la legge regionale n. 29/1997 “Norme in 

materia di aree naturali protette regionali”, si è dotata di un nuovo strumento normativo allo scopo di 

recepire i contenuti della Legge quadro nazionale n.394/1991 e di garantire e promuovere, in maniera 

unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, la conservazione e la valorizzazione del 

proprio patrimonio naturale. 

Più recentemente con D.G.R. n. 363 del 16/05/2008 “Rete Europea Natura 2000: misure di 

conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale” è stato recepito dalla regione 

il D.M. 17-10-2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 

Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”. 

Il sistema ampio ed articolato delle aree protette regionali tutela una parte significativa ed importante del 

grande patrimonio di biodiversità che la regione racchiude. Dispone di uno specifico strumento per la 

pianificazione sistematica delle aree protette: il piano regionale delle aree naturali protette previsto 

dall'articolo 7 della L.R. 29/96 che ha sostituito il precedente Piano previsto dalla L.R. 46/77 . 

Oggi il Lazio è interessato da 6 aree protette nazionali e da 61 aree protette istituite a seguito di diversi 

provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali per una superficie protetta di circa 213.638 ha 

corrispondente al 12,39 % del territorio regionale oltre a circa 136.800 ha di superficie appartenente alla 

rete Natura 2000 spesso coincidenti con il sistema della Aree Protette regionali. 

La Legge Regionale n. 29 del 06-10-1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” detta i 

principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette regionali con i seguenti 

obiettivi: 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonchè la loro valorizzazione; 

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche 

e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra 

uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 

nonché di attività ricreative compatibili; 

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 

economica, educativa delle aree protette; 
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g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse. 

Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive 

compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. 

A tal fine la legge incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel 

territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative 

compatibili. 

Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, in relazione alle diverse 

caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie: 

• parchi naturali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare 

prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema omogeneo 

individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali 

delle popolazioni locali; 

• riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie 

naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti 

per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche; 

• monumenti naturali: si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, 

formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse 

naturalistico e/o scientifico; 

• siti di importanza comunitaria: individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella 

direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, tutelati a norma della disciplina di attuazione 

della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 

n. 74/1991. 

 

2.1 Contenuti del Piano 

 

Il Piano ed il Regolamento dell’area naturale protetta sono gli strumenti attraverso i quali l’Ente di 

gestione persegue le finalità istitutive dell’area naturale protetta. 

Dal punto di vista del governo del territorio, il Piano della Riserva è tenuto a disciplinare la totalità del 

territorio interessato nell’ambito del quale esso “sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o 

urbanistici di qualsiasi livello”. 

Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e 

culturali presenti nell'area stessa, prevede: 

a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta; 

b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione 

con riferimento alle varie aree; 

c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e 

strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani; 
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d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri 

di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche; 

e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e 

culturali in genere; 

f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da 

forme differenziate di tutela, godimento ed uso: 

 

1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; 

2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le 

costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite 

le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli 

interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonchè gli interventi di  

manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, 

n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del 

patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche; 

3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta 

e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, 

continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o 

compatibile, le attività agro-silvopastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche 

la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi 

previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge n. 457/1978, salvo 

l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso; 

4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente 

modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative prev iste dal programma 

pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela 

dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento 

dell'area stessa da parte dei visitatori. 

Nell’ottica di una maggiore interazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale  tra la fase di 

stesura del Piano e la Procedura di V.A.S.,  in considerazione della tempistica ridotta, si è preferito 

iniziare la fase di VAS approvando una proposta preliminare di Piano che insieme agli studi del quadro 

conoscitivo entrasse nel merito anche della Zonizzazione e delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Tali elaborati sono stati approvati dall’Ente Gestore con  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  Rag. Giorgio Bortone N°.  40   del  17 /10/2013.  

La Legge Regionale n. 29/1997, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” all’art. 26 comma 

4 definisce le modalità di approvazione del piano dell’area naturale protetta stabilendo che il piano 

adottato dall’Ente gestore è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e 

della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a 

diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo 

chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'Ente di gestione, il quale esprime il 
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proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta 

regionale. 

Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione 

aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione 

del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle 

osservazioni pervenute. 

Il piano approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è 

immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. 

 

2.2 Elenco elaborati di Piano 

Fanno parte integrante del Piano della Riserva i seguenti elaborati 

Elaborati costitutivi del Piano della Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae Fabrateria Nova e 

Lago di San Giovanni Incarico , 

1. Relazione; 

2. Norme tecniche di attuazione; 

3. Regolamento; 

4. Schede progetto; 

5. Tav. 1 - Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (scala 1 : 

10.000); 

6. Tav. 2 - Aree contigue (scala 1 : 10.000); 

7. Tav. 3 - Articolazione in zone della Riserva (scala 1 :10.000); 

8. Tav. 4 - Sistema e interventi per l'accessibilità e la fruizione della Riserva (scala 1 

:10.000); 

9. Tav. 5 - Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica e di valorizzazione del 

patrimonio archeologico (scala 1:10.000); 

 

Allegati  - Studi propedeutici al Piano dell'area naturale protetta dell'Ente riserva naturale costituiti dalle 

seguenti carte tematiche: 

 

TAVOLE di quadro conoscitivo e di analisi 

 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ORTOFOTO E CATASTALI 

2. MOSAICO DEI PRG 

3. RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO  

4. ANALISI TERRITORIALE 

a. CARTA DEI VINCOLI 

b. SISTEMA DEL PAESAGGIO 

5. CARTA DELLA ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ 
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6. CARTA GEOLOGICA 

7. CARTA IDROGEOLOGICA 

8. CARTA PEDOLOGICA 

9. CARTA VEGETAZIONALE 

10. CARTA FAUNISTICA 

11. CARTA COMPARTIVA P.T.P.R. - MOSAICO P.R.G. – ZONIZZAZIONE 

12. CARTA COMPARTIVA P.T.P. - MOSAICO P.R.G. - ZONIZZAZIONE 

 

 

 

2.3 Criteri di zonizzazione 

 

Perimetro definitivo 

La rettifica del perimetro istitutivo è stata condotta, oltre all’utilizzo delle informazioni scaturite dal 

quadro conoscitivo e dai sopralluoghi puntuali,  sovrapponendo all’interno del SIT i seguenti tematismi: 

 CTRN 1:5.000 2003; 

 Ortofoto 2006; 

 Ortofoto WMS 2012; 

 Mappe Catastali. 

A seguito di tale analisi si è prodotta la Tav. 1 - Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro 

definitivo (scala 1 : 10.000) tale perimetrazione quindi  è il frutto di una puntuale rettifica dei confini in 

base alle cartografie di maggior dettaglio utilizzate, e risulta essere inoltre il frutto di alcune 

semplificazioni dei limiti amministrativi. 

Il perimetro è stato rettificato nel quadrante nord facendolo combaciare con l’area archeologica di 

Fregellae.  
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Zonizzazione 

La zonizzazione è stata eseguiti mediante una complessa analisi multicriterio effettuata dopo aver 

valutato i contributi emersi in sede di confronto con le istituzioni e con i portatori di interesse. In tale 

ambito dopo aver sovrapposto i vari tematismi emersi dal quadro conoscitivo e  dalle relative cartografie 

si è cercata una sintesi degli obiettivi di Piano con la realtà territoriale i confini fisici e catastali.  

• Zona A è stata delimitata  contenendola ai soli isolotti presenti nel Lago, in tali aree infatti 

l’ambiente è preservato nella sua più assoluta integrità ed è funzionale agli obiettivi di Piano che tale 

integrità sia tutelata; 

• Zona B si è tenuto conto della vegetazione riparia nelle fasce fluviali e lacuali nonchè le zone 

boscate interne  con funzione di riconnessione del tessuto ecosistemico. Visto l’intenso sfruttamento 

infrastrutturale, insediativo e agricolo della Riserva è di assoluto interesse preservare e sviluppare tali 

zone per migliorare gli habitat ecologici; si è inoltre tenuta in debita considerazione la presenza, ove 

limitrofa, dei terreni pubblici o gravati da usi civici; 
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La zona B è stata suddivisa nelle due seguenti sottozone: 

Sottozona B1 -  Le zone di riserva naturale speciale di tipo B1 corrispondono alla fascia di 

terreno perimetrale allo specchio lacustre, ai fiumi Liri e Sacco dove prevalgono gli usi a prateria 

e la vegetazione ripariale, in grande parte si tratta di aree spondali umide, soggette a ciclica 

esondazione e scarsamente coltivate. Comprendono inoltre bacino lacustre del lago di San 

Giovanni Incarico e ricomprendono la vegetazione spondale di tipo acquatico.  

Sottozona B2 -  ( argini artificiali ) Le opere idrauliche dell’invaso di Pontefiume compresi gli 

argini artificiali, delimitanti l’originario Fosso della Zoppa possono essere sottoposti a periodica 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria previa autorizzazione dell’Ente di gestione. Per 

questo motivo le attività di manutenzione possono essere eseguite a cura dell’ENEL  previa 

autorizzazione dell’Ente Gestore. 

• Zona C zona a prevalente vocazione agricola tali aree sono caratterizzate da un paesaggio agrario 

che oltre alla vocazione agricola ah una funzione di costituire una fascia tampone con la Zona B. 

Su indicazione della Soprintendenza per i beni Archeologici si è estesa la zona C in località Casa 

Casciotti in Comune di San Giovanni Incarico in moda da inglobare l’area archeologica di Fabrateria 

Nova istituita nel 1982. Infatti l’utilizzazione agricola con limitazione nella tipologia di colture praticate 

e limitazione nelle arature a 30/40 cm preserva in maniera ottimale i resti archeologici scongiurando il 

rischio di danneggiamenti indotti dalle radici di alberi. 

A seconda della presenza o meno del vincolo archeologico la zona C è stata suddivisa in due sottozone: 

Zona C1 - aree archeologiche di Fregellae e Fabrateria Nova Nella Zona C1 area archeologica di 

Fabrateria sono vietate le arature del terreno ad una profondità maggiore di 30/40 cm, è altresì 

vietata, a meno di esplicita autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, la piantumazione 

di qualunque essenza arborea. 

Zona C2 - aree agricole Nella Zona C2 non sono previste limitazioni specifiche se non quelle 

dettate dalle NTA e dal Regolamento 

 

• Zona D è stata perimetrata in tale Zona l’urbanizzato derivante dal PTPR e le aree previste nei 

PRG non in contrasto con i vincoli esistenti, tali aree ricadono quasi esclusivamente nel comune di Arce 

all’interno della frazione di Isoletta e marginalmente in comune di San Giovanni Incarico; 

A seconda delle destinazioni d’uso previste nei PRG vigenti, dei vincoli esistenti  e delle analisi 

condotte si è suddivisa la zona D nelle seguenti sottozone: 

Sottozona D1 -Area archeologica di Fregellae - Ricade in tale fattispecie l’area edificata 

ricompresa nella zona sottoposta a vincolo diretto con D.M. 31/3/1980. Tale area è soggetta a 

regime di inedificabilità assoluta. Solo per le costruzioni legittimamente edificate potranno 

essere autorizzati minimi interventi di adeguamento o miglioramento dell’esistente senza 

aumento di cubatura. In tale sottozona potranno essere sviluppati progetti di valorizzazione del 

patrimonio archeologico in collaborazione con il MIBAC. 

Sottozona D2 -Area urbanizzate o di completamento; Comprende le aree della zona B di cui al 

D.M. n. 1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici 
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compatibilmente con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR. In tali aree vigono le 

norme urbanistiche di ciascun comune. L’Ente, in collaborazione con i Comuni interessati 

promuove  l’istituzione di “Piani di riqualificazione urbana”, che curino specificamente gli 

aspetti ambientali. 

Sottozona D3 -Aree di trasformazione urbanistica Comprende le zone C e D di cui al D.M. n. 

1444/68. In tali zone si applicano le norme previste dagli strumenti urbanistici compatibilmente 

con quelle di tutela paesistica contenute nel PTP/PTPR. 

Sottozona D4 -Aree per servizi Sono le aree che costituiscono la struttura dei servizi, ivi incluse 

le aree per attività turistico-ricettive e per il tempo libero. 
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2.4 Zone contigue 

Visto in notevole tasso di sviluppo infrastrutturale dell’area, in una prima fase di perimetrazione delle 

zone contigue si era optato per una perimetrazione estensiva di tali zone che potesse contenere tutte le 

aree confinanti con il Perimetro istitutivo che presentassero uno o più dei seguenti elementi : 

 pregio ambientale;   

 vincoli sovraordinati; 

 funzioni di corridoio ecologico; 

 Aspetti paesaggistici e rischio archeologico. 

A seguito del confronto con i Soggetti Competenti si è proceduto a una rimodulazione della proposta di 

Aree contigue limitandole alle aree del bacino idrografico dei fiumi Liri fino all’Autostrada A1 e al 

fiume Sacco fino al confine del Comune di Falvaterra per una fascia di 150 m da ciascun argine dei due 

fiumi. 

 

Questa scelta contempera le esigenze di tutela e protezione dell’area naturale con le esigenze di non 

appesantire con eccessivi vincoli le aree in questione. 

Si sottolinea inoltre che l’esigenza di includere le zone ripariali in un sistema di tutela era emersa anche 

in occasione sia della stesura del PTP sia della elaborazione dello Schema di Piano Territoriale 

Regionale Generale (PTRG) 

Infatti  nel P.T.P. nella relazione al Piano del perimetro 13/9 si auspicava ‘Obiettivo dei tempi medio-

brevi dovrebbe essere la formazione di un Parco-fluviale-archeologico di notevole interesse per tutto 

l’ampio bacino di utenza delle Valli del Sacco e del Liri 

Nel PTPR alla tavola 15 bis  veniva proposta la creazione di un parco fluviale-archeologico del Sacco 

Liri Garigliano comprendente le aree di Fabrateria Fregellae, il Lago di San Giovanni Incarico e il corso 

del fiume Sacco. 
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2.5 Rapporto con altri piani 

 

La pianificazione territoriale regionale PTP/PTPR 

Attualmente nella Regione Lazio vigono 29 piani territoriali paesistici, redatti ai sensi della Legge 

431/85, adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993 ed approvati in via definitiva con la legge 

regionale n. 24 del 6 luglio 1998.  

Tali piani trovano riferimento legislativo nella legge “Galasso” per la tutela delle zone di particolare 

interesse ambientale, del 1985, e nella legge del 1939 sulle bellezze naturali.  

Al fine di superare la frammentazione normativa e cartografica ed aggiornare l’impianto pianificatorio 

rispetto al quadro legislativo, nel 1998 è stato avviato il processo di revisione ed unificazione degli 

strumenti di pianificazione paesistica, con l’obiettivo di redigere, in collaborazione con il Ministero 

Beni Culturali, un Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) unico per l’intero territorio del 

Lazio in linea con le disposizioni del Codice dei beni culturali ambientali e del Paesaggio (D. Lgs. 

42/2004).  

Il PTPR è stato adottato dalla Giunta Regionale nel 2007 (D.G.R. n. 556 del 25/07/2007 e D.G.R. n. 

1025 del 21/12/2007, pubblicato sul BUR n. 6 del 14/02/2008) e sono tuttora in corso di recepimento le 

numerose osservazioni pervenute da parte di enti provinciali e comunali, comprese le proposte di 

modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo. Nonostante l’iter di approvazione del piano non sia 

ancora concluso, sono attualmente in vigore le norme di salvaguardia.  

Gli elaborati del PTPR, in forza di una fase articolata di ricognizione e graficizzazione dei vincoli, 

forniscono il quadro conoscitivo più completo oggi disponibile a livello regionale in materia di beni 

culturali e paesaggistici. Le tipologie di vincolo considerate sono quelle previste dal Codice, ovvero:  

- Beni individuati con dichiarazione di “notevole interesse pubblico” (vincoli dichiarativi) - art. 134 

comma 1 lettera a) del Codice D.Lg. 42/2004;  

- Beni tutelati per legge (vincoli ricognitivi) - art. 134 comma 1 lettera b) del Codice D.Lg. 42/2004;  

- Beni tipizzati individuati dal piano paesaggistico (vincoli ricognitivi) - art. 134 comma 1 lettera c) del 

Codice D.Lg. 42/2004.  

Il territorio della Riserva è attualmente soggetto a due Piani Territoriali Paesaggistici  

il PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBITO TERRITORIALE N.13 Terracina Ceprano Fondi 

(approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98)PTP 13 

Ceprano Falvaterra e San Giovanni Incarico  

il PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBITO TERRITORIALE N.12 – Sora Valle del Liri 

(approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98) sistema 12/A 

per il comune di Arce  

 i quali nelle more dell’approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) continuano 

ad essere vigenti. 
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Il PTP 13 non individua sub ambiti nel territorio compreso all’interno della riserva pertanto  risulta 

vigente quanto statuito dall’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione: 

Le aree residue dell’ambito 13 denominate sub-ambito 13/0 ed ulteriormente suddivise in sistemi di 

interesse paesistico, da 13/6 a 13/11, si riferivano ad ipotesi di ulteriore estensione del vincolo, la legge 

24 del 98 ha soppresso l’articolo che definiva l’ambito 13/0 e conseguentemente il sub ambiti da 13/6 a 

13/11, pertanto all’interno di tali territori, se non vincolati successivamente, si applicano 

esclusivamente le disposizioni di tutela del capo II, viceversa quanto disposto al capo IV articolo 90 

commi 1 e 2 delle presenti norme. 

 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, 

la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative 

azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 

 

Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e 

ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e 

l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà. 

 

Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, 

culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio 

volo anni 1989 -1990. 

 

Nel Rapporto Ambientale al quale si rimanda sono inoltre state valutate le interferenze con i seguenti 

Piani: 

 La pianificazione territoriale regionale (PTRG)  

 Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) 

 Pianificazione comunale – mosaico dei Piani Regolatori Generali.  

 Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

 Il Piano di Gestione Acque 

 Il Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) 

 Il Piano Forestale Regionale 

 Il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi  

 Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria  

 Il Piano Energetico Regionale  

 Il Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio 

 Il Piano turistico triennale della Regione Lazio 2011-2013 

 Il Por Fesr Lazio 2007-2013  

 Il PSR Programma di Sviluppo Rurale  
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3 Contesto ambientale e territoriale di riferimento 

 

Nell’analisi del contesto generale, si riportano nelle pagine che seguono gli andamenti demografici dei 

quattro comuni facenti parte della Riserva. 

È opportuno precisare che soltanto piccole porzioni di territorio dei rispettivi comuni ricadono nella 

Riserva e pertanto il carico antropico poco significativo. 

Come si può evincere dai grafici e dalle tabelle allegate, ad eccezione del comune di Ceprano, che è il 

comune più popoloso e il meglio collegato, tutti gli altri comuni denotano segnali di diminuzione della 

popolazione.  

La frazione di Isoletta d’Arce che costituisce l’agglomerato urbano più significativo all’interno della 

territorio della Riserva denota una più accentuata tendenza al decremento demografico. 

 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Ceprano dal 2001 al 2013. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Arce dal 2001 al 2013. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Falvaterra dal 2001 al 2013. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di San Giovanni Incarico dal 2001 al 
2013. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
 

Il sistema dei comuni facenti parte della riserva è stato caratterizzato negli anni’80 da una notevole 

crescita economica, ma non sufficiente da consentirgli di trovare una identità economica ben definita, 

infatti la necessità prioritaria per questo sistema è la ricerca di un miglioramento delle condizioni 

insediative per le imprese ed anche per le popolazioni, al fine di garantire anche una integrazione 

intersettoriale che tarda a manifestarsi. L’agricoltura necessita di incentivazioni e di offerta di servizi 

che consentano di strutturarsi in modo economico e razionale. Il settore dei servizi alle imprese 

manifesta una scarsa integrazione con quello industriale e la necessità di interventi di formazione 

professionale. Il commercio appare sottodimensionato e come una realtà resa marginale dal potere di 

attrazione dei centri più grandi come Frosinone e Cassino. La crescita del sistema produttivo, industriale 

ed artigianale, passa attraverso il miglioramento delle condizioni di insediamento e la creazione di un 

comparto per i servizi specifici. 

Purtroppo il territorio della riserva risulta essere  profondamente contaminato da una fitta rete 

infrastrutturale. 
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Infetti come risulta dalla allegata cartografia è possibile valutare il grado di interferenza delle seguenti 

infrastrutture: 

 Autostrada a1 

 Rete ferroviaria Alta Velocità Roma Napoli 

 Rete ferroviaria Regionale 

 Elettrodotti 

 Gasdotto 

 Strada regionale n. 82 Valle del Liri 

 Diverse strade provinciali 

 

Particolarmente impattante risultano essere le due infrastrutture ferroviarie che tagliano in due l’area 

della riserva. 

Ciò detto è innegabile che la vicinanza del casello autostradale di Ceprano e le stazioni ferroviarie di 

Isoletta d’Arce e Ceprano costituiscono una formidabile opportunità per sviluppare il potenziale di 

attrazione turistica presente nell’area. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

3.1 Il sistema naturale 

 

La Riserva Naturale Antichissime Città di  Fregellae e Fabrateria Nova e Lago S. Giovanni Incarico, 

è situata nella media valle del fiume Liri, tra il massiccio del Monte Cairo a nordest e le catene dei 

Monti Ausoni e dei Monti Aurunci a ovest; la Riserva è in gran parte occupata dal lago artificiale di 

San Giovanni Incarico, creato negli anni Venti grazie allo sbarramento del fiume Liri. Il lago ha una 

superficie di circa 1,2 kmq e una lunghezza massima di circa 2 km; la larghezza è variabile e 

raggiunge al massimo gli 800 metri; a causa della sua forma irregolare, il perimetro del lago è lungo 

ben 9 km. La Riserva è compresa nei territori dei comuni di  Arce, Ceprano, Falvaterra e San 

Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone, e ha una estensione di 715 ha. Istituita con LR  29 

6/10/1997, ha come Ente Gestore una Azienda Speciale Consortile tra la Provincia, i Comuni e le 

Comunità Montane XV e XVI. 

L’area è costituita prevalentemente da un paesaggio collinare, plasmato dalla confluenza di corsi 

d’acqua perenni, intensamente coltivato. In questa area il Fiume Sacco (portata media di circa 14  

m3/sec), che attraversa tutta la Valle Latina, confluisce nel Liri (portata media di circa 29 m3/sec) 

poco a sudest dell’abitato di Ceprano formando il Lago di San Giovanni Incarico. Attualmente il 

Lago presenta uno sbarramento artificiale, con diga per la produzione di energia elettrica, realizzata 

nel 1925 dalla Società Mediterranea di elettricità (S. M. E.), oggi ENEL,  situata in località 

Pontefiume. Tale sistema lacustre artificiale, presenta alcune caratteristiche morfologiche fluvio-

lacustri tali da far sospettare che precedentemente alla realizzazione dello sbarramento artificiale, 

comunque l’area era interessata da un’area di esondazione semi-perenne del Fiume Liri . Tale 

condizione risulta dall’eccessivo flusso idrico determinato dalla confluenza del Liri e del Sacco, che 

raggiunge la portata massima di 43-45 m3/sec, con picchi di portata maggiori nei periodi autunnali e 

primaverili dopo intense piogge raccolte lungo il bacino imbrifero della Valle Latina e della media-

alta valle del Fiume Liri. L’attuale bacino imbrifero di raccolta delle acque si ruscellamento e 

sorgentizie sotteso al lago si estende tra il Lazio e l’Abruzzo su di un’area di circa 2429,327 Km2. Le 

precipitazioni medie annue all’interno dell’intero bacino variano dai 1000 a più di 1500 mm. 

Tale caratteristica ha fortemente plasmato, prima della costruzione della diga, il territorio, generando 

nelle  zone limitrofe al corpo idrico modellamenti del terreno circostante, date le conseguenti fasi 

erosive delle sponde soggette a frequenti inondazioni. Attualmente, essendo il sistema soggetto ad 

una regimentazione dei livelli, vede il processo naturale del innalzamento dei livelli stagionali, 

soggetti ai regimi nivo-pluviometrici, subordinati ad un sostanziale regime di “stabilità dei livelli”.  

Attualmente pochi sono i lembi naturali e semi naturali intatti, su cui far valere i principi della 

conservazione della Natura. Aree ripariali umide, caratterizzate da saliceti e pioppeti, caratterizzano 

prevalentemente le forme stabili dei terrazzamenti fluviali e le aree spondali. Nelle aree più elevate 
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del piano collinare, rimangono frammentati residui lembi di bosco a caducifoglie, specialmente 

specie quercine, a ricostituire il bosco di pianura della Valle latina ormai limitato a piccoli 

appezzamenti. 

Pochi sono i lembi di prateria naturale, sia secca che semi-umida, accantonati ormai al margine di e 

aree prevalentemente soggette agli effetti del disturbo antropico. 

Prevalentemente, in ambito agronomico, nell’area del Lago di san Giovanni emergono le seguenti 

coltivazioni: mais, foraggio e girasole. 

Pertanto le vari vicende storiche, hanno determinato un paesaggio governato prevalentemente da: 

1. Aree spondali sommerse e semisommerse; 

2. Aree pianeggianti seminaturali; 

3. Aree dei terrazzamenti fluvio-palustri; 

4. Aree sommitali delle zone collinari. 

Nel Rapporto ambientale al quale si rimanda sono stati approfonditi i seguenti argomenti: 

 Cenni Geologici del territorio 

 Idrologia e Idrogeologia 

 Qualità idrochimica delle acque superficiali  

 Cenni di Pedologia  

 Gli aspetti Climatici e Bioclimatici  

 Gli aspetti Floristico - Vegetazionali  

 Specie vegetali alloctone  

 Habitat Natura 2000  

 Gli aspetti Faunistici  

 Ittiofauna.  

 Erpetofauna. 

 Avifauna 

 Mammalofauna 
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3.2 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e 

paesaggistico 

Nel suo complesso il territorio compreso nell’ area delle Riserva Naturale delle Antiche città di 

Fregellae, Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico, appare localmente interessato da 

evidenze archeologiche, desumibili dallo studio delle conoscenze archeologiche pregresse e da fonti 

bibliografiche. Dall’analisi geomorfologica dell’area è stato possibile desumere l’importanza della 

presenza del Fiume Sacco e del Liri, e soprattutto del Lago che interessa prevalentemente gli ambiti 

geologici riferibili alle coperture alluvionali e detritiche recenti e, subordinatamente, i depositi 

quaternari fluvio lacustri. 

Molti siti risultano datati alle età romana (Fregellae e Fabrateria Nova) e medievale.  

Nel RA sono stati approfonditi tutte le componenti archeologiche e storico-architettoniche presenti 

nell’area. 
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4 Obiettivi ambientali di riferimento e verifica di coerenza 

 

L’area della Riserva si caratterizza per la compresenza di elementi archeologici e naturalistici di 

pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, che da sempre convivono in modo 

strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro la natura e lo 

specifico carattere della Riserva, in un'ottica di integrazione e sostenibilità che sono alla base del 

presente Piano.  

Le aree limitrofe al lago di San Giovanni Incarico e ai fiumi Liri e Sacco sono in grande parte di 

proprietà privata e uno degli indirizzi generali del Piano consiste nella promozione di iniziative e 

azioni utili all’acquisizione alla pubblica disponibilità dei suoli di pubblica utilità e funzionali alle 

attività della riserva.  

Sono di seguito elencati gli Obiettivi del Piano costituenti il quadro di riferimento per la 

specificazione delle Azioni di attuazione. 

Obiettivi generali 

La Riserva ha come fine istituzionale il perseguimento  degli obiettivi generali stabiliti dalla L.R. 

29/97: 

 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché  la loro 

valorizzazione;  

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni 

paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione 

tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali;  

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 

nonché di attività ricreative compatibili; 

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 

economica, educativa delle aree protette. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

1 Miglioramento della qualità delle acque; valutazione delle relazioni tra idrodinamica (con 

particolare attenzione ai fenomeni esondativi) e qualità dell’ecosistema; controllo/miglioramento 

degli apporti e aumento dell’ossigenazione; 

2 Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione delle operazioni di sistemazione fondiaria e 

riduzione del dilavamento; protezione del sottosuolo contro possibili versamenti e inquinamenti 

superficiali; 

3 Protezione delle specie floristiche; controllo e orientamento evolutivo del canneto e delle 

macrofite acquatiche; protezione dei saliceti e di altre formazioni arboree; eradicazione e controllo 

delle specie alloctone; 

4 Protezione delle specie faunistiche, in particolare degli invertebrati acquatici; protezione delle 

specie di invertebrati terrestri; protezione delle specie ittiche autoctone e controllo delle specie 

immesse; protezione delle specie di anfibi; protezione delle specie di rettili; protezione delle specie di 

uccelli; protezione dei mammiferi; Individuazione e indicazioni per mantenimento di corridoi 

ecologici anche al di fuor dell’area della Riserva;  

5 Salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico. 

6 Promozione di attività di ricerca scientifica e sperimentazione orientate al miglioramento 

dell’ambiente lacustre, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque, 

all’equilibrio dell’ecosistema, alla compatibilità delle attività antropiche; 

7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle aree archeologiche 

8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile delle colture tradizionali esistenti e 

promozione del recupero di colture tradizionali perdute.  

9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle colture tradizionali, dei terrazzamenti 

agricoli e dei muri a secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in prossimità dei nuclei 

storici o negli ambiti di uso pubblico 

10 Valorizzazione  e tutela dei siti archeologici di Fregellae e Fabrateria Nova;  

11 Valorizzazione del centro storico di Isoletta, dei borghi rurali e degli edifici isolati di maggior 

pregio;  

12 Contenimento della nuova edificazione  anche mediante incentivi alle ristrutturazioni di 

edifici dismessi  delle aree D2 e D3 della Riserva con finalità di riconnessione del tessuto urbano. 
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13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione di norme e incentivi per 

l’eliminazione delle aggiunte e dei manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti insediativi 

o singoli fabbricati e dei manufatti con impatto visivo negativo sul paesaggio della Riserva;  

14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l’ambiente delle strutture ricettive esistenti e 

dismesse intorno ai laghi e promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed extralberghiero, 

regolazione della possibilità di realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte;  

15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali dei luoghi, degli insediamenti  

romani, dei centri e borghi storici, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e manufatti minori 

di pregio esistenti;  

16 Promozione e divulgazione dei valori naturalistici ed ecologici dell’ambito del lago, sia con 

finalità didattiche sia con funzioni rafforzamento del valore patrimoniale dei luoghi e di marketing 

territoriale;  

17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell’area e divulgazione delle tradizioni 

alimentari locali, incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che ripropongano i piatti 

tradizionali e i prodotti locali;  

18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, attrezzata e integrata a quelli 

esistenti e di livello sovracomunale, nell’area della Riserva si caratterizza per la compresenza di 

elementi archeologici e naturalistici di pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, che 

da sempre convivono in modo strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà 

anche in futuro la natura e lo specifico carattere della Riserva, in un'ottica di integrazione e 

sostenibilità che sono alla base del presente Piano. 

19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la salvaguardia dell’ambiente 

lacustre e limitazione degli usi non compatibili; 

20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti naturalistici e ambientali della 

Riserva e promozione di iniziative sinergiche con i musei archeologici e preistorici limitrofi; 

21 Sottoscrizione del Contratto di Fiume per i bacini idrografici dei fiumi Liri e Sacco. 

 

4.1 Azioni di piano 

 

Gli obiettivi di larga scala (macrobiettivi) e gli obiettivi specifici derivati si concretizzano attraverso 

le azioni di piano che definiscono le modalità con cui la Riserva persegue e tutela la valorizzazione 
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delle risorse naturalistiche, archeologiche e agro-silvo pastorali e lo sviluppo del settore economico 

ad esse connesso. 

Alcune azioni sono intrinseche all’attuazione del Piano e trovano applicazione per effetto stesso della 

vigenza del Piano. 

In particolare molti obiettivi di tutela sono conseguibili mediante l’applicazione delle Norme di 

Piano secondo la Zonizzazione adottata. 

Le azioni di piano esplicate attraverso interventi progettuali, sono allegate al piano stesso e contenute 

nelle apposite schede intervento cosi come disposto dalle Linee Guide per la redazione dei Piani 

delle aree naturali protette approvate con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 

agosto 2004, n. 765 

L’attuazione degli obiettivi descritti oltre alle disposizioni contenute negli elaborati di Piano è 

specificata in particolare nei seguenti interventi attuativi: 

1. Riduzione dei fenomeni di criticità indotta dalle attività umane sul patrimonio naturale nel 

territorio del lago; 

2. Monitoraggio idrochimico e biotico dei sistemi fluvio- lacustri; 

3. Consolidamento e stabilizzazione spondale del lago; 

4. Studio di fattibilità per la predisposizione di un programma di contenimento della fauna 

alloctona; 

5. Creazione di un circuito ciclopedonale circumlacuale; 

6. Salvaguardia e promozione dei siti archeologici di Fregellae e Fabrateria Nova; 

7. Interventi di stabilizzazione dei versanti mediante tecniche di ingegneria naturalistica; 

8. Interventi di ampliamento delle zone golenali dei fiumi Liri e Sacco; 

9. Istituzione di un Contratto di fiume per il Liri e per il Sacco; 

10. Implementazione di un piano di area per il marketing territoriale; 

11. Creazione di una sede didattico museale mediante ristrutturazione di edifici dismessi. 

 

 

Nelle seguenti pagine si sviluppa una tabella di correlazione tra obiettivi generali, obiettivi specifici e 

azioni di piano. 
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Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferimenti 

attuativi 

Interventi  

tutela, recupero e restauro degli 
habitat naturali e dei paesaggi, 
nonchè  la loro valorizzazione;  

 

1 Miglioramento della qualità delle acque; valutazione delle 
relazioni tra idrodinamica (con particolare attenzione ai fenomeni 
esondativi) e qualità dell’ecosistema; controllo/miglioramento 

degli apporti e aumento dell’ossigenazione; 

2 Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione delle 
operazioni di sistemazione fondiaria e riduzione del dilavamento; 
protezione del sottosuolo contro possibili versamenti e 

inquinamenti superficiali; 

 1. Riduzione dei 
fenomeni di criticità indotta 
dalle attività umane sul 

patrimonio naturale nel 
territorio del lago  

2. Monitoraggio 
idrochimico e biotico dei 

sistemi fluvio-lacustri 

conservazione di specie 

animali e vegetali, di 
singolarità geologiche, di 
formazioni paleontologiche e 

di ambienti naturali che 
abbiano rilevante valore 

naturalistico ed ambientale 

3 Protezione delle specie floristiche; controllo e orientamento 

evolutivo del canneto e delle macrofite acquatiche; protezione dei 
saliceti e di altre formazioni arboree; eradicazione e controllo delle 
specie alloctone; 

4 Protezione delle specie faunistiche, in particolare degli 
invertebrati acquatici; protezione delle specie di invertebrati 

terrestri; protezione delle specie ittiche autoctone e controllo delle 
specie immesse; protezione delle specie di anfibi; protezione delle 

specie di rettili; protezione delle specie di uccelli; protezione dei 
mammiferi; Individuazione e indicazioni per mantenimento di 
corridoi ecologici anche al di fuor dell’area della Riserva; 

NTA  

REGOLAMENTO 

3. Consolidamento e 

stabilizzazione spondale 
del lago 

4. Studio di fattibilità 
per la predisposizione di un 
programma di 

contenimento della fauna 
alloctona 
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Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferiment

i attuativi 

Interventi  

applicazione di 
metodi di gestione e 
di restauro ambientale 

allo scopo di favorire 
l'integrazione tra 

uomo ed ambiente 
anche mediante la 
salvaguardia dei 

valori antropologici, 
archeologici, storici e 

architettonici e delle 
attività agro-
silvopastorali e 

tradizionali; 

6 Promozione di attività di ricerca scientifica e sperimentazione orientate al miglioramento 
dell’ambiente lacustre, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque, 
all’equilibrio dell’ecosistema, alla compatibilità delle attività antropiche; 

7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle aree archeologiche 

8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile delle colture tradizionali esistenti e 
promozione del recupero di colture tradizionali perdute.  

9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle colture tradizionali, dei terrazzamenti 
agricoli e dei muri a secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in prossimità dei nuclei 

storici o negli ambiti di uso pubblico 

10 Valorizzazione e tutela dei siti archeologici di Fregellae e Fabrateria Nova;  

11 Valorizzazione del centro storico di Isoletta, dei borghi rurali e degli edifici isolati di maggior 

pregio;  

12 Contenimento della nuova edificazione  anche mediante incentivi alle ristrutturazioni di edifici 

dismessi  delle aree D2 e D3 della Riserva con finalità di riconnessione del tessuto urbano. 

13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione di norme e incentivi per 
l’eliminazione delle aggiunte e dei manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti insediativi o 
singoli fabbricati e dei manufatti con impatto visivo negativo sul paesaggio della Riserva; 

14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l’ambiente delle strutture ricettive esistenti e 
dismesse intorno ai laghi e promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed extralberghiero, 

regolazione della possibilità di realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte; 

NTA  
REGOLAME
NTO 

6.
 Salvaguard
ia e promozione 

dei siti 
archeologici di 

Fregellae e 
Fabrateria Nova 
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Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferimenti 
attuativi 

Interventi  

promozione di attività di 
educazione, formazione e 

ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di 

attività ricreative compatibili 

15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali 
dei luoghi, degli insediamenti  romani, dei centri e borghi storici, 

degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e manufatti minori 
di pregio esistenti;  

16 Promozione e divulgazione dei valori naturalistici ed 
ecologici dell’ambito del lago, sia con finalità didattiche sia con 

funzioni rafforzamento del valore patrimoniale dei luoghi e di 
marketing territoriale; 

18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, 
attrezzata e integrata a quelli esistenti e di livello sovracomunale, 

nell’area della Riserva si caratterizza per la compresenza di 
elementi archeologici e naturalistici di pregio e attività antropiche, 

anche queste spesso di pregio, che da sempre convivono in modo 
strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà 
anche in futuro la natura e lo specifico carattere della Riserva, in 

un'ottica di integrazione e sostenibilità che sono alla base del 
presente Piano. 

19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la 
salvaguardia dell’ambiente lacustre e limitazione degli usi non 

compatibili; 

 5. Implementazione della 
sentieristica e creazione di 

un circuito ciclopedonale 
circumlacuale 
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Obiettivi generali  

(L.R. 29/97) 

Obiettivi specifici Riferimenti 

attuativi 

Interventi  

difesa degli equilibri idraulici 
ed idrogeologici 

5 Salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico. 

21 Sottoscrizione del Contratto di Fiume per i bacini 

idrografici dei fiumi Liri e Sacco. 

 7. Interventi di 
stabilizzazione dei versanti 
mediante tecniche di 

ingegneria naturalistica 

8. Interventi di 
ampliamento delle zone 
golenali dei fiumi Liri e 

Sacco 

9. Istituzione di un 

Contratto di fiume per il 
Liri e per il Sacco. 

valorizzazione delle risorse 
umane attraverso misure 
integrate che sviluppino la 

valenza economica, educativa 
delle aree protette 

17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell’area e 
divulgazione delle tradizioni alimentari locali, incentivazione di 
forme di ristorazione ed eventi che ripropongano i piatti 

tradizionali e i prodotti locali; 

20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti 
naturalistici e ambientali della Riserva e promozione di iniziative 
sinergiche con i musei archeologici e preistorici limitrofi; 

 

 10. Implementazione di un 
piano di area per il 
marketing territoriale. 

11. Creazione di una 

sede didattico museale 
mediante ristrutturazione di 
edifici dismessi. 
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4.2 Verifiche di coerenza 

La coerenza ambientale interna mira a confrontare tra loro gli obiettivi compresi all’interno degli elaborati di 

piano. Essendo il presente rapporto  ambientale uno degli elaborati di piano, quello specificamente focalizzato 

alle valutazioni ambientali, nel seguito si analizza la coerenza tra gli elementi scaturiti dal Contesto 

ambientale e gli obiettivi del Piano: è utile fornire un giudizio sulla capacità del piano di rispondere alle 

questioni ambientali presenti nel territorio della Riserva. 

Dall’analisi di coerenza svolta si deduce, in sintesi, che il Piano ha un livello di copertura positiva nei 

confronti delle questioni ambientali diagnosticate precedentemente. 

Questa valutazione è esplicitata dalla seguente matrice di confronto, in cui sulle colonne sono riportati i temi 

della diagnosi ambientale, sulle righe sono riportati i gruppi di obiettivi del Piano e nelle celle di matrice sono 

riportati dei giudizi sul livello di coerenza reciproca. Il Piano è uno degli strumenti fondamentali nel territorio 

per raggiungere l'equilibrio tra la conservazione ed il ripristino del Capitale naturale, la sostenibilità 

ambientale di tutte le azioni che normalmente si svolgono su un territorio e lo sviluppo economico sostenibile 

di un’area che deriva proprio dalla propria qualità ambientale le maggiori potenzialità di sviluppo.  

Gli elementi di coerenza ambientale interna del Piano con i criteri di sostenibilità ambientale e territoriale 

vogliono assicurare: 

 uno sviluppo sostenibile del territorio compatibile con la conservazione della biodiversità e del 

capitale naturale esistente e della sua funzionalità ecologica; 

 la compatibilità ambientale dei processi di trasformazione del suolo; 

 la riduzione della pressione degli insediamenti e del cumulo delle attività antropiche nelle singole 

porzioni di territorio sui sistemi naturali ed ambientali, 

 mantenere e ripristinare la continuità delle fasce lacuali e fluviali;  

 intervenire in modo sistemico per preservare e valorizzare le aree archeologiche; 

L’assetto delle zone riparie deve riconoscere esplicitamente l’incertezza del futuro derivanti in primo luogo 

dai cambiamenti climatici in atto e da sempre più probabili eventi atmosferici estremi, e promuovere un 

approccio sufficientemente flessibile e capace di autosostenersi. 

Un aspetto da considerare, oltre agli obiettivi che caratterizzano una riserva regionale per la propria mission 

principale, sono gli effetti dei cambiamenti climatici in atto e l’esigenza di supportare una economia 

sostenibile e compatibile in queste aree che da sempre sono state caratterizzate dalla presenza dell’uomo.  

Indirizzi importanti per una maggiore tutela dei complessi fluviali dalla fruizione antropica che andrebbe 

limitata alla sola visita naturalistica ed alla ricerca scientifica.  
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Il ripristino della continuità ambientale nella fascia riparia e verso l’entroterra attraverso i lembi residui di 

ambienti naturali e semi-naturali e attraverso gli spazi ancora non urbanizzati da destinare a forme di 

agricoltura ecosostenibile o altra gestione di carattere paesaggistico. 

Il Piano ha una forte coerenza interna rispetto al contesto ambientale su cui va ad agire. I temi con cui 

interagisce positivamente in modo più forte sono quelli legati alle acque, alla biodiversità-rete ecologica 

paesaggio e del turismo. Anche rispetto alle questioni inerenti gli allagamenti il Piano è significativo, 

soprattutto poiché prevede di facilitare il coinvolgimento degli enti che più direttamente governano questo 

problema. Per quanto riguarda temi come l’energia e la mobilità il Piano indica alcune scelte che dovranno 

però essere sviluppate da altri enti e quindi l’influenza diretta è limitata. 

Il Piano è coerente con gli altri obiettivi significativi di gestione ambientale e di promozione dello sviluppo 

sostenibile. In particolare il Piano si configura come uno strumento utile a perseguire la tutela e lo sviluppo 

sostenibile del territorio; ciò anche in considerazione del fatto che diversi strumenti del governo territoriale 

locale sono carenti nei contenuti riguardanti lo sviluppo sostenibile, oltre ad avere deboli elementi operativi 

per il rilancio economico.  
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5 Valutazione degli effetti di piano 

 

Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel rapporto ambientale devono essere 

“..individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma 

potrebbe avere sull'ambiente…”. 

Il punto f dell’All.1 specifica inoltre che siano vagliati i possibili effetti significativi sull'ambiente ed 

i possibili effetti in funzione delle variabili socio economiche locali. 

La valutazione delle interazioni dopo ave valutato la coerenza degli obiettivi ai temi ambientali viene 

concretizzata, per  azioni di piano, attraverso le seguenti  matrici ove la valutazione delle interferenze 

si esplicita attraverso la legenda di seguito proposta che individua 3 tipologie di interazione, ciascuna 

associata ad un colore per facilitarne la visualizzazione e la comprensione dell’effetto generato. 

Alcune azioni e obiettivi di Piano potrebbero essere interpretate come possibili impatti negativi su 

componenti economiche e sociali. Tuttavia, secondo il quadro delineato dal Piano, tenendo conto 

della analisi SWOT condotta è possibile, cambiando il modo di rapportarsi ad alcuni aspetti 

socioculturali vedere delle opportunità invece che limiti. 

È per questo che nessuna delle componenti socio-economiche risente di effetti negativi indotti dal 

Piano. 
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6. Monitoraggio  

 

All’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE si legge: “Gli Stati membri controllano gli effetti 

ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi  al  fine, tra  l'altro,  di  individuare  

tempestivamente  gli  effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che 

ritengono opportune”. 

Si impone dunque la previsione  di  un  piano di  monitoraggio che valuti l’attuazione del piano, il 

grado di raggiungimento degli obiettivi propri prefissati in coerenza con gli obiettivi generali di 

sostenibilità ambientale, gli effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine di rilevare eventuali 

lacune, discrasie o addirittura effetti negativi. 

Il  programma  specifica  il  periodo  temporale  di  verifica  e  gli  ambiti significativi ai quali 

estendere il processo di valutazione e monitoraggio. Circa quest’ultimo aspetto occorre sottolinearne 

una volta di più la dipendenza rispetto alla tipologia e scala di dettaglio del piano proposto. 

 

6.1 Il sistema degli indicatori 

Considerato lo stretto legame che intercorre tra lo stato dell’ambiente  e la componente ecosistemica 

il  monitoraggio è articolato in  percorsi complementari ed integrati, rappresentati da più ordini di 

indicatori: 

• Indicatori  di  stato/contesto  che  sono  volti  a  valutare  lo  stato  e l’evoluzione del contesto 

ambientale anche in funzione degli effetti che l’attuazione del Piano induce sull’ambiente.; 

• Indicatori di performance/processo che valutano la velocità e l’efficacia degli interventi ed il 

raggiungimento degli obiettivi di piano in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità individuati 

nell’ambito dell’analisi di coerenza esterna. 

Accade di frequente che uno stesso indicatore (di contesto o di processo) sia riscontrabile in più 

azioni e che tali azioni rispondano a più obiettivi  di sostenibilità contemporaneamente. Appare 

chiaro che l’indicatore verrà rilevato una volta soltanto per ciascuna sessione di monitoraggio, il dato 

ottenuto    verrà,    al    contrario,    utilizzato,    interpretato    e    discusso funzionalmente 

all’obiettivo di volta in volta considerato. 

Partendo dall’analisi SWOT e dalle tabelle di correlazione tra obiettivi specifici e azioni di Piano 

elaborate nel capitolo 4 è possibile individuare un set di indicatori che possa soddisfare il 

raggiungimento del monitoraggio previsto. 
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TEMA   OBIETTIVI SPECIFICI n INDICATORI Aggiornamento tipologia 

ARIA      1 Concentrazione media annua 

dei principali inquinanti 

Annuale stato 

ACQUA 

  

  

1 Miglioramento della qualità delle acque; valutazione 

delle relazioni tra idrodinamica (con particolare 

attenzione ai fenomeni esondativi) e qualità 

dell’ecosistema; controllo/miglioramento degli apporti e 

aumento dell’ossigenazione; 

2 

 

Qualità dei corpi idrici 

superficiali: SECA LIM 

SACA 

Annuale 

 

stato 

6 Promozione di attività di ricerca scientifica e 

sperimentazione orientate al miglioramento dell’ambiente 

lacustre, con particolare attenzione al miglioramento 

della qualità delle acque, all’equilibrio dell’ecosistema, 

alla compatibilità delle attività antropiche; 

3 verifica dei livelli 

idrometrici dei Laghi, 

reperendo i dati dalle aste 

idrometriche esistenti; 

annuale 

su base 

giornaliera 

stato 

21 Sottoscrizione del Contratto di Fiume per i bacini 

idrografici dei fiumi Liri e Sacco. 

4 

 

il quantitativo pluviometrico 

nell’area, reperendo dati da 

quelle esistenti (A.M. e 

Servizio Idrografico 

Regionale), al fine di poter 

ricostruire l’andamento delle 

precipitazioni e delle 

temperature su scala locale; 

annuale 

su base 

giornaliera 

stato 
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SUOLO 

  

12 Contenimento della nuova edificazione  anche mediante 

incentivi alle ristrutturazioni di edifici dismessi  delle 

aree D2 e D3 della Riserva con finalità di riconnessione 

del tessuto urbano. 

5 Incidenza superficie 

urbanizzata 

biennale processo 

2 Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione delle 

operazioni di sistemazione fondiaria e riduzione del 

dilavamento; protezione del sottosuolo contro possibili 

versamenti e inquinamenti superficiali; 

6  Fenomeni di dissesto 

idrogeologico 

biennale Stato 

processo 

VEGETAZIONE 5 Salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico. 7 estensione delle formazioni; biennale processo 

BIODIVERSITA' 

E RETE 

ECOLOGICA 

  

3 Protezione delle specie floristiche; controllo e 

orientamento evolutivo del canneto e delle macrofite 

acquatiche; protezione dei saliceti e di altre formazioni 

arboree; eradicazione e controllo delle specie alloctone; 

8 presenza/assenza di specie 

caratteristiche degli habitat; 

biennale processo 

   9 indici di copertura totali 

delle specie caratteristiche. 

biennale stato 

ASPETTI 

FAUNISTICI 

4 Protezione delle specie faunistiche, in particolare degli 

invertebrati acquatici; protezione delle specie di 

invertebrati terrestri; protezione delle specie ittiche 

autoctone e controllo delle specie immesse; protezione 

delle specie di anfibi; protezione delle specie di rettili; 

protezione delle specie di uccelli; protezione dei 

mammiferi; Individuazione e indicazioni per 

mantenimento di corridoi ecologici anche al di fuor 

dell’area della Riserva; 

1

0 

1

1 

1

2 

Avifauna acquatica 

svernante; 

Avifauna migratrice;  

Anfibi 

annuale Stato/ 

processo 
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PATRIMONIO 

STORICO 

CULTURALE 

  

  

16 Promozione e divulgazione dei valori naturalistici ed 

ecologici dell’ambito del lago, sia con finalità didattiche 

sia con funzioni rafforzamento del valore patrimoniale 

dei luoghi e di marketing territoriale; 

1

3 

Beni paesaggistici biennale stato 

10 Valorizzazione e tutela dei siti archeologici di Fregellae e 

Fabrateria Nova; 

      

11 Valorizzazione del centro storico di Isoletta, dei borghi 

rurali e degli edifici isolati di maggior pregio; 

    

 

PAESAGGIO 

  

  

  

7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle 

aree archeologiche 

14 Percezione del paesaggio biennale processo 

13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione 

di norme e incentivi per l’eliminazione delle aggiunte e dei 

manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti 

insediativi o singoli fabbricati e dei manufatti con impatto 

visivo negativo sul paesaggio della Riserva; 

      

14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l’ambiente delle 

strutture ricettive esistenti e dismesse intorno ai laghi e 

promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed 

extralberghiero, regolazione della possibilità di 

realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte; 

      

FORESTE 9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle 

colture tradizionali, dei terrazzamenti agricoli e dei muri a 

secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in 
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prossimità dei nuclei storici o negli ambiti di uso pubblico 

AGRICOLTURA 

  

8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile 

delle colture tradizionali esistenti e promozione del recupero 

di colture tradizionali perdute. 

15 SAU certificata biologica biennale stato 

processo 

17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell’area e 

divulgazione delle tradizioni alimentari locali, 

incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che 

ripropongano i piatti tradizionali e i prodotti locali; 

    

TURISMO 

  

  

  

18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, 

attrezzata e integrata a quelli esistenti e di livello 

sovracomunale, nell’area della Riserva si caratterizza per la 

compresenza di elementi archeologici e naturalistici di 

pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, 

che da sempre convivono in modo strettamente correlato. 

Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro 

la natura e lo specifico carattere della Riserva, in un'ottica di 

integrazione e sostenibilità che sono alla base del presente 

Piano. 

16 Totale visitatori 

all’interno della Riserva  

 biennale processo 

19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la 

salvaguardia dell’ambiente lacustre e limitazione degli usi 

non compatibili; 

    

15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali dei 

luoghi, degli insediamenti  romani, dei centri e borghi 

storici, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e 

manufatti minori di pregio esistenti; 
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20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti 

naturalistici e ambientali della Riserva e promozione di 

iniziative sinergiche con i musei archeologici e preistorici 

limitrofi; 

    

PAESAGGIO 

  

  

  

7 Mantenimento delle aree prative e agricole a tutela delle 

aree archeologiche 

14 Percezione del paesaggio biennale processo 

13 Valorizzazione degli affacci insediativi storici; definizione 

di norme e incentivi per l’eliminazione delle aggiunte e dei 

manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti 

insediativi o singoli fabbricati e dei manufatti con impatto 

visivo negativo sul paesaggio della Riserva; 

      

14 Riqualificazione sostenibile e integrata con l’ambiente delle 

strutture ricettive esistenti e dismesse intorno ai laghi e 

promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed 

extralberghiero, regolazione della possibilità di 

realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte; 

      

FORESTE 9 Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle 

colture tradizionali, dei terrazzamenti agricoli e dei muri a 

secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in 

prossimità dei nuclei storici o negli ambiti di uso pubblico 

    

AGRICOLTURA 

  

8 Orientamento alla conduzione biologica/ecocompatibile 

delle colture tradizionali esistenti e promozione del recupero 

di colture tradizionali perdute. 

15 SAU certificata biologica biennale stato 

processo 

17 Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell’area e 

divulgazione delle tradizioni alimentari locali, 
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incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che 

ripropongano i piatti tradizionali e i prodotti locali; 

TURISMO 

  

  

  

18 Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, 

attrezzata e integrata a quelli esistenti e di livello 

sovracomunale, nell’area della Riserva si caratterizza per la 

compresenza di elementi archeologici e naturalistici di 

pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, 

che da sempre convivono in modo strettamente correlato. 

Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro 

la natura e lo specifico carattere della Riserva, in un'ottica di 

integrazione e sostenibilità che sono alla base del presente 

Piano. 

16 Totale visitatori 

all’interno della Riserva  

 biennale processo 

19 Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la 

salvaguardia dell’ambiente lacustre e limitazione degli usi 

non compatibili; 

    

15 Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali dei 

luoghi, degli insediamenti  romani, dei centri e borghi 

storici, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e 

manufatti minori di pregio esistenti; 

    

20 Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti 

naturalistici e ambientali della Riserva e promozione di 

iniziative sinergiche con i musei archeologici e preistorici 

limitrofi; 

    

 

 


