Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
PEC: ufficio via@regione.lazio.legalmail.it
e.p.c. Comune di Fiumicino
Assessorato urbanistica
PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

Oggetto: Osservazioni alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
“realizzazione Campo Fotovoltaico Castellaccio Alicino”, potenza di picco 8014,44 KWp,
Comune di Fiumicino (RM) Località Castellaccio. Elenco registro Progetti n.134/2020.

Il progetto del Campo Fotovoltaico è stato presentato una prima volta nel 2008 dalla
“Solesa Srl Tecnologie del Sole” e ora riproposta dalla “ACEA SOLAR Srl”.
L’impianto occuperebbe circa 17 ettari di terreno destinato all’agricoltura e assoggettato a
diversi vincoli ambientali e archeologici; inoltre sarebbe in contrasto con le disposizioni
contenute nella Legge regionale n.11/2019 relativa alla promozione dei Biodistretti.
La stessa Legge istitutiva di questo nuovo strumento per lo sviluppo dell’agricoltura
prevede che la Regione con l’individuazione e il riconoscimento dei Biodistretti, persegue,
in particolare, l’obiettivo di:
-

valorizzare la conservazione delle risorse naturali e locali impiegando le stesse nei

-

processi produttivi agricoli, al fine di salvaguardare l’ambiente e favorire lo sviluppo
sostenibile del territorio;
promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione della biodiversità,
agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;
favorire la riduzione dell’impatto ambientale anche attraverso il miglioramento e
recupero dei terreni marginali, l’incremento della fertilità di quelli esistenti…”

Sono le stesse norme regionali istitutive dei Biodistretti a confermare che la zona
prescelta per realizzare l’impianto fotovoltaico è chiaramente incompatibile con gli obiettivi
della stessa istituzione e riconoscimento del Biodistretto Etrusco Romano avvenuta con
DGR n.683/2019.
Intervento
L’impianto di produzione di energia rinnovabile e le relative opere infrastrutturali si
estenderebbe su una superficie di 16,6 ettari suddivisa in due lotti, uno di 11,85 ettari e
l’altro di 4,74 ettari, mentre i pannelli previsti sarebbero complessivamente in numero
di17.052, per una potenza pari a 8014,44 KWp.

Vincoli del Piano Regolatore Generale, Paesaggio e Archeologico
Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Fiumicino, approvato con DGR n.162/2006,
l’area è classificata “Zona E” (attività agricole in territorio extraurbano); parte di essa si
trova in “Sottozona E2” (zone agricole in territorio collinare) disciplinata dall’art. 60.2 delle
Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A), mentre un’altra parte si trova in “Sottozona E4”
(zone agricole site in aree di elevato pregio ambientale e disciplinata dall’art.60.4 dalle
N.T.A.
La stessa Legge regionale n.38/1999 ss.mm.ii., con specifiche norme regolamenta le aree
agricole in oggetto.
L’area in esame dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R), adottato con
DGR n.556/2007 e n.1025/2007 è classificata come “Paesaggio Naturale di Continuità” e
“Paesaggio Agrario di Valore” (Tav_23_373_A9 e disciplinati dall’art.23 e 25 della N.T.A,
inoltre sull’intera area insiste il vincolo di “Aree agricole identitarie della campagna romana
e delle Bonifiche” (Tav_23_373_B) e definita “Valle del Rio Palidoro e del Fosso delle
Cascate”, vincolo relativo all’art.134 com.1 lettera c) del D.Lgs n.42/2004, di cui all’art.42
delle N.T.A. del P.T.P.R.

Una parte del terreno interessato alla realizzazione dell’impianto è sottoposto a vincolo
archeologico (D.M. del 19 luglio 2013).
Si fa inoltre presente che la “Rete associativa Art.136 Ambiente e Paesaggio” di cui la
scrivente Associazione FuoriPISTA è parte integrante, in data 24 maggio 2019 la Rete ha
inoltrato la richiesta di applicare nei terreni oggetto del progetto in parola, i vincoli di cui
alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 del D.lgs n.42/2004.
Con le presenti osservazioni si chiede che la Commissione Verifica Impatto
Ambientale respinga il progetto n.134/2020 presentato dalla Società ACEA SOLAR
srl per la realizzazione del campo fotovoltaico.
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