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1. PREMESSA 

Il Comune di Formia ha una produzione annua di circa 2.000 tonnellate/anno di rifiuti biodegradabili (CER 20 

02 01) derivanti prevalentemente da sfalci e potature.  

Questi rifiuti possono essere recuperati attraverso il processo di compostaggio, cioè “la stabilizzazione 

biologica in fase solida di scarti, residui e rifiuti organici fermentescibili, in condizioni aerobiche”.  

L’intervento proposto vuole affrontare le seguenti problematiche della gestione dei rifiuti del territorio del 

Comune di Formia: 

 Il recupero dei rifiuti di sfalci e potature provenienti dalle utenze domestiche del territorio comunale 

dotate di giardini e aiuole; 

 Il recupero dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico presente in grande 

quantità del territorio comunale. 

Inoltre con la realizzazione dell’intervento, oltre alla soluzione delle criticità sopra descritte, il territorio otterrà 

i seguenti benefici:  

 La produzione di ammendate verde che può essere riutilizzato nel territorio in agricoltura, nel settore 

florovivaistico e nel giardinaggio, combattendo la desertificazione dei suoli e attuando la Strategia 

Europea dei suoli, dove il recupero e l’utilizzo sui suoli dei rifiuti organici è considerata una priorità; 

 La chiusura del ciclo di vita della sostanza organica; 

 L’ottimizzazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani riducendo i costi di trasporto e le emissioni di 

CO2. 

Oggetto della presente relazione tecnica generale è la progettazione dell’impianto di compostaggio della 

frazione verde, da realizzare nella zona limitrofa al Centro Comunale di Raccolta, ubicato in via Santa Maria 

Cerquito, Formia (LT).  
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2. LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

Il sito di realizzazione del progetto è situato all’interno del Comune di Formia, in via Santa Maria Cerquito, in 

un’area adiacente al Centro Comunale di Raccolta, presso la Formia Rifiuti Zero s.r.l. (ex Enaoli).   

L’area considerata è di circa 8000 mq liberi, all’interno della quale sarà interessata dalla realizzazione 

dell’Impianto di Compostaggio del Verde, una piccola parte di circa 2700 mq.  

L’area considerata è mostrata nella figura seguente: 

 

 

Figura 1: Area oggetto dell’Intervento, in Via Santa Maria Cerquito, Formia (LT). (Fonte: Google Earth). 

Allo stato attuale l’area, oggetto dell’intervento si presenta pianeggiante, in assenza di alberature e arbusti. Di 

fatti l’area considerata per la realizzazione dell’opera è attualmente utilizzata come campo sportivo.  

L’area sulla quale verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde è identificato in Catasto al foglio 30 

con la particella n. 90. Nella figura è evidenziato in blu l’area complessiva del campo sportivo, mentre in rosso 

l’area interessata dall’intervento, oggetto della seguente relazione tecnica.  

 

 

Figura 2: Individuazione area Impianto di Compostaggio del Verde, su Via Santa Maria Cerquito, Formia, su foglio catastale.  
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3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO  

Il quadro normativo e pianificatorio è stato esaminato a vari livelli: regionale, provinciale, locale e piani di 

settore. Per ogni livello è stata effettuata l’analisi delle relazioni esistenti tra l’area dell’intervento ed i diversi 

strumenti pianificatori.  

Il quadro di riferimento urbanistico - programmatico è stato redatto attraverso la consultazione e la verifica 

delle fonti di seguito indicate: 

 Pianificazione Regionale: 

 Piano Territoriale Paesistico (PTP); 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). 

 Pianificazione Provinciale: 

 Schema di Piano Territoriale Generale Provinciale (PTGP). 

 Pianificazione Locale: 

 Piano Regolatore Comunale (PRG). 

 Pianificazione di settore: 

 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

 

3.1 Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) 

Attualmente nella Regione Lazio risultano vigenti 29 piani territoriali paesistici riferiti ad altrettanti ambiti, in 

cui è stato articolato il territorio regionale. L’ambito che riguarda il Comune di Formia è l’ambito 14 “Cassino, 

Gaeta, Ponza”.  

Tale Piano Territoriale Paesistico – ambito 14 (PTP/14) è stato approvato con LL. rr. N. 24 e 25 il 6/07/1998, 

“limitatamente alle aree ed ai beni dichiarativi di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939 e a 

quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli art. 1, 1 ter ed 1 quinquies della L. 431/1985”.  

Il PTP/14 è costituito dalle norme tecniche e dagli elaborati grafici a carattere analitico e ricognitivo contenenti 

la graficizzazzione dei vincoli di cui alle L 1497/1939 e L 431/1985, nonché l’indicazione dei perimetri dei 

sub – ambiti e dei sistemi di pianificazione paesistica e le tavole contenenti i progetti di piano paesistico dei 

sub – ambiti e dei sistemi di pianificazione paesistica.  

Le finalità del PTP/14 riguardano la protezione e valorizzazione dell’insieme dei valori paesistici, naturali e 

archeologici sulle aree vincolate e notificate dallo Stato e dalla Regione, nonché sull’insieme dei valori diffusi 

sui quali agiscono ope legis i vincoli. L’estensione territoriale del PTP/14 (art. 2 delle NTA) include il piano 

dei beni diffusi, che comprende i beni paesaggistici individuati ai sensi della L 431/1985 e disciplinati dal capo 

II delle NTA, e i due sub – ambiti 14/1 (comprendente parte dei territori dei comuni di Itri, Gaeta, Formia e 

Minturno) e 14/2 (isole Ponziane) disciplinati dal capo III delle NTA.   

Per quanto riguarda l’area oggetto dell’intervento, il PTP/14, sulla tavola E1.5 – Vincoli ex legge 431/1985, 

individua le seguenti categorie di vincoli:  
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Figura 2: PTP/14 – tavola E1.5 – Vincoli ex legge 431/1985, individuazione area dell’intervento.  

Protezione dei corsi e delle acque pubbliche (art. 8) 

 Ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo 

paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna, denominata fascia di rispetto.  

 In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all’intubazione dei corsi d’acqua sottoposti 

a vincolo, è ammessa l’intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze 

inferiori a 300 metri, di corsi d’acqua pur vincolati, ma di rilevanza secondaria, previa 

autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare 

autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.  

 I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una 

profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce 

da mantenere integre ed inedificate si riduce a 50 metri.   

 Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale 

esistente, gli interventi devono prevedere un’adeguata sistemazione paesistica coerente con i 

caratteri morfologici e vegetazionali proprio dei luoghi.  

Inoltre, come indicato nella tavola E3.5 – Classificazione delle aree ai fini della tutela, l’area oggetto 

dell’intervento risulta classificata come: 
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Figura 3: PTP/14 – tavola E3.5 – Classificazione delle aree ai fini della tutela, individuazione area oggetto dell’intervento.  

 

Sub – sistemi morfologico – ambientali in prevalenza a contenuti naturali di alto valore paesistico e dotati di 

autonoma caratterizzazione Ts (art. 35) 

Con tali zone ci si riferisce ad alcune grandi aree nelle quali sono presenti e si addensano valori ambientali 

(per lo più naturali, ma anche storico – culturali) di notevole livello e che esigono in governo attento della 

utilizzazione di tutto il territorio. Attualmente il sistema ambientale di dette aree è spesso contradetto da un 

uso per parti e con finalità differenti, spesso improprie rispetto ad una tutela paesaggistica, che creano continue 

fratture nelle relazioni tra gli elementi del sistema e riducono a volte, in modo consistente il livello qualitativo 

diffuso della risorsa ambientale nel suo complesso. La presenza inoltre al loro interno di elementi 

infrastrutturali di collegamenti interregionali e interprovinciali oltre a mettere in crisi l’unitarietà di ogni area 

ne eleva il grado di accessibilità rendendo così quei territori fortemente appetibili per usi insediativi più o meno 

coerenti con i caratteri paesaggistici da salvaguardare.   
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3.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) 

Uno degli aspetti più innovativi del PTPR è l’individuazione di specifici obiettivi di qualità paesaggistica, che 

vanno a concretizzarsi attraverso prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni che consentono di rendere nuovi 

paesaggi, in coerenza con le azioni di sviluppo economico e produttivo degli ambiti territoriali interessati  

Per la redazione del nuovo Piano si è svolta, dapprima, una ricognizione e conoscenza preliminare del territorio 

regionale attraverso l’analisi dei vincoli esistenti e delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro 

interrelazioni. Successivamente, attraverso una ricomposizione di tutti gli elementi che concorrono alla 

definizione del complesso concetto di paesaggio e delle sue molteplici componenti, sono stati definiti e 

individuati gli ambiti di tutela nonché i relativi elementi e valori paesistici da tutelare e valorizzare tramite una 

specifica normativa d’uso.  

Il PTPR è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

 Relazione generale; 

 Norme; 

- “Sistemi ed Ambiti del Paesaggio” – Tavole A da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica 

Regionale alla Scala 1:10.000; 

- Beni Paesaggistici” – Tavole B da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 

1:10.000;  

- “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale” – Tavole C da 1 a 42 redatte sulla Carta 

Tecnica Regionale alla scala 1:10.000; 

- “Proposte comunale di modifica dei PTP Vigenti” – Tavole D da 1 a 42 redatte su Carta 

Tecnica Regionale alla scala 1:10.000. 

La Relazione generale, di natura descrittiva, contiene: 

 I criteri per la riconduzione delle classifiche dei PTP vigenti ai sistemi e agli ambiti del paesaggio che 

costituiscono la struttura normativa del PTPR; 

 La connessione fra quadro conoscitivo utilizzato e riconoscimento dell’articolazione del paesaggio 

laziale in sistemi ed ambiti; 

 La specifica dei criteri di recepimento delle norme della legge regionale 24/98 relativi ai beni diffusi 

(capo II) all’interno della singola specificità territoriale. 

Le Norme, di natura prescrittiva, contengono le disposizioni generali di tutela e di uso dei singoli ambiti di 

paesaggio con l’individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le norme 

regolamentari per l’inserimento degli interventi da applicare nell’ambito del paesaggio; le modalità di tutela 

per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree tipicizzati, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il 

piano in azioni e obiettivi operativi. 

I “Sistemi ed ambiti di paesaggio” (Tavole A) contengono l’individuazione territoriale degli ambiti di 

paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e 

valorizzazione del paesaggio. Tali sistemi hanno natura prescrittiva e sono costituite dalle seguenti 

configurazione di Paesaggio: 

A. SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE 

Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, 

geomorfologiche e vegetazionali. 

Tale categoria riguarda principalmente aree interessate dalla presenza di beni elencati nella L. 431/85, aventi 

tali caratteristiche di naturalità, o territori più vasti che li ricomprendono. 

B. SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO 



                   Formia Rifiuti Zero   

 

    Impianto di Compostaggio del Verde  –     

Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)  

 

 

 

Paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell’effettivo uso agricolo. 

C. SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO 

Paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediativi storico – culturali.  

I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in 

ulteriori paesaggi secondo lo schema riportato nella seguente tabella: 

 

SISTEMI E TIPOLOGIE DI PESAGGIO 

SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI 

PN Paesaggio Naturale 

PNC Paesaggio Naturale di Continuità 

PNA Paesaggio naturale agrario 

SISTEMA DEI PAESAGGI AGRICOLI 

PAR Paesaggio agrario di rilevante valore 

PAV Paesaggio agrario di valore 

PAC Paesaggio Agrario di Continuità 

SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI 

PIE Paesaggio dell’Insediamento in Evoluzione 

PIU Paesaggio dell’Insediamento Urbano 

CNS Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici 

PIS Paesaggio dell’Insediamento Storico Diffuso 

PG Parchi e Giardini Storici 

AREE CON CARATTERI SPECIFICI 
Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica 

Aree o punti di visuale 

 

Il PTPR individua, inoltre, nelle Tavole A gli “ambiti di recupero e valorizzazione paesistica”. In tali ambiti, 

in tutte le tipologie di paesaggio, possono essere attivati, con gli strumenti di cui all’art. 55 (strumenti di 

attuazione del PTPR e misure incentivanti) delle norme, progetti per il recupero, la riqualificazione e la 

valorizzazione del paesaggio regionale considerati prioritari. Il PTPR individua altresì le “aree o punti visuali”, 

in tali aree e per tutte le tipologie di paesaggio, si applicano le disposizioni di cui all’art. 49(salvaguardia delle 

visuali), comma 3 delle norme.  

Ogni “Paesaggio” prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B), C). 

Nella Tabella A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e 

miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità. 

Nella Tabella B) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di 

trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni 

uso e per ogni attività il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento delle qualità del 

paesaggio.  

Nella Tabella C) vengono definite le generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto 

inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti 

naturali geomorfologiche ed architettoniche.  

Di seguito sono riportate le prescrizioni generali (individuate nelle norme del PTPR) per le categorie di 

paesaggio individuate nelle Tavole A – “Sistemi ed ambiti di paesaggio” presenti all’interno dell’area 

d’intervento.  
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Figura 3: PTPR – Tavola A: Sistemi ed Ambiti del Paesaggio. Area dell’Intervento in blu.  

Le principali categorie di paesaggio presenti all’interno dell’area oggetto dell’intervento ed individuate nelle 

norme del PTPR sono: 

SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO  

 Paesaggio Agrario di Continuità (art. 26) 

 

Definizione 

Il Paesaggio Agrario di Continuità è costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall’uso 

agricolo, ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi doversi da 

quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione 

indispensabile di contenimento dell’urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario.  

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria e 

da diffusa edificazione utilizzabili per l’organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attività 

complementari ed integrate con l’attività agricola.   

 

Obietti di qualità paesistica 

La tutela è volta alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine, alla 

valorizzazione della funzione di miglioramento del rapporto città – campagna. Si possono realizzare 

infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attività 

produttive compatibili con i calori paesistici.  

 

Fattori di Rischio e Vulnerabilità 

I fattori di rischio principali e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio sono:  

- Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale; 

- Ulteriore suddivisione e frammentazione; 

- Modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo; 

- Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell’uso 

agricolo; 

- Intensità di sfruttamento agricolo; 

- Modificazione della funzionalità ecologia, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, 

inquinamento del suolo; 

- Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi 

e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci. 
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Il PTPR del Lazio contiene, inoltre, l’elaborato “Beni paesaggistici” (Tavole B). Esso contiene la descrizione 

dei beni paesaggistici di cui all’art. 134, comma 1, lette a), b), e c) del Codice precedentemente descritto, 

tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definisce le parti del territorio in 

cui le norme del PTPR hanno natura prescritta. 

 

 

 

Figura 4: PTPR – Tavola B: Beni Paesaggistici. Area dell’intervento in blu.  

In riferimento alle prescrizioni generali riportate nella Tavola B – “Beni paesaggistici” l’area su cui verrà 

inserito l’Impianto di Compostaggio del Verde rientra all’interno di aree di notevole interesse pubblico, e 

quindi sottoposte a vincoli dischiarativi.   

I “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale” (Tavole C) contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei 

beni che, pur non appartenendo ai termini di Legge ai Beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e 

sostanziale integrazione.  

Le Tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della 

relazione paesaggistica. 

Contengono l’individuazione di punti dei “punti di vista” e dei percorsi panoramici esterni ai provvedimenti 

di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché di aree con caratteristiche specifiche in cui realizzare 

progetti mirati per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione e la gestione del 

paesaggio di cui all’art. 143 del Codice, con riferimento agli strumenti di attuazione del P.T.P.R. 
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Figura 5: PTPR – Tavola C: Beni del Patrimonio Naturale e Culturale”. Area dell’Intervento in blu.  

L’area su cui verrà inserito l’Impianto di Compostaggio del Verde, rientra su “Aree ricreative interne al tessuto 

urbano (parchi urbani, aree sportive, campeggi, ecc…)”.  

Infine, le Tavole D, “Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti”, contengono le descrizioni delle proposte 

formulate dalle Amministrazioni Comunali ai sensi dell’art. 23, comma 1 della L.R. 24/98 e deliberate dai 

Consigli Comunali. 

Le Tavole D hanno natura descrittiva. I criteri di valutazione per l’esame delle osservazioni comunali, 

preliminari alla pubblicazione del PTPR e le controdeduzioni alle medesime con i relativi stralci cartografici 

hanno natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle 

norme.  

 

 

Figura 6: PTPR – Tavola D: Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti. Area dell’Intervento in blu.  

L’area su cui verrà inserito l’Impianto di Compostaggio del Verde non rientra in nessuna delle categorie 

individuate nella Tavola D del P.T.P.R. 

Confrontando le tavole del P.T.P.R. con le tavole del P.T.P., viste nel paragrafo precedente, si nota che il 

corso d’acqua adiacente all’area oggetto dell’intervento, nello specifico il fosso Marmorano, è stato 
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declassato nel passaggio tra i due piani. Infatti nel P.T.P. il fosso Marmorano risulta vincolato, con una fascia 

di rispetto di 150 metri, mentre nelle tavole del P.T.P.R., il fosso Marmorano non risulta essere più vincolato.    

 

3.3 Schema di Piano Territoriale Generale Provinciale (P.T.G.P.) 

La Provincia di Latina ha adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n.° 25 del 27/09/2016 lo schema 

di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), secondo le procedure indicate dalla L. R. 38/99, e s.m.i., 

“Norme sul governo del territorio” che definisce il quadro dei rapporti istituzionali ed i compiti di 

pianificazione e programmazione proprio di ciascun livello di governo del territorio.  

Il PTPG, nella sua collocazione intermedia nel sistema di pianificazione e di prossimità ai problemi del 

territorio nella loro dimensione sovracomunale, assolve a compiti complessi di programmazione di area vasta, 

di coordinamento dell’azione urbanistica degli enti localo per gli aspetti di interesse sovracomunale, di 

promozione di iniziative operative per la tutela, di organizzazione e sviluppo del territorio provinciale.  

Il Piano specifica sul proprio territorio le determinazioni della pianificazione regionale, configura obiettivi, 

strategie, modelli d’uso e di organizzazione del territorio provinciale, promuove le iniziative di coordinamento 

delle pianificazioni locali e le azioni progettuali generali e settoriali di propria competenza.  

I Comuni, in sede di Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG), precisano sul territorio locale le direttive 

del PTPG individuando, nell’autonomia del proprio ruolo, le localizzazioni e le modalità attuative delle stesse. 

Compete alla Provincia la certificazione della compatibilità dei PUGC alle direttive del PTPG. 

Il Piano determina indirizzi di assetto del territorio coordinando le numerose e sempre più incisive competenze 

provinciali per una possibile valorizzazione del patrimonio territoriale. In tal senso il Piano determina gli 

indirizzi generali dell’assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.  

Le disposizioni strutturali del Piano stabiliscono in particolare: 

a) Il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione 

urbanistica;  

b) I dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sub-provinciali, nel 

rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali contenuti nel PTGR; 

c) Le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l’esercizio delle competenze della 

provincia. 

Le disposizioni programmatiche del Piano stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni 

strutturali sopra citate e specificano in particolare: 

a) Gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente; 

b) Le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l’attuazione degli interventi previsti; 

c) I termini per l’adozione o l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

sub-provinciali.  

Essendo, il Piano, in fase di elaborazione e approvazione sarà necessario far intervenire l’Area Urbanistica 

nella conferenza dei servizi, in quanto risulta di competenze delle Provincie la localizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di 

smaltimento dei rifiuti (art. 197 comma 1, lett. d). 
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3.4 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 

Il Piano Regolatore Generale (PRG) di Formia è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale del Lazio 

n.° 15 del 21/01/1980. Secondo quanto previsto da PRG, l’area, nella quale si inserisce l’intervento, è 

classificata come “Zona E: zone agricole normali e agricole di interesse paesistico e ambientale”. 

 

 

Figura 7: Individuazione dell’area dell’intervento su P.R.G. vigente del Comune di Formia.   

 

STRALCIO DELLE N.T.A. DEL PRG VIGENTE 

Le N.T.A. del PRG per l’azzonamento urbanistica prevedono che la Destinazione Urbanistica dell’area 

d’interesse per il progetto sia: 

 “Sottozona Agricola E1”- art. 33 delle N.T.A del P.R.G. 

- Indice di fabbricazione fondiario 0,07 mc/mq, di cui lo 0,03 da riservare alle residenze 

agricole e lo 0,04 agli accessori per la conduzione del fondo; 

- Altezza massima delle costruzioni m 6,60; 

- Distacchi dai confini pari alle altezze delle costruzioni; 

- Distacchi delle costruzioni dalla viabilità come D.M. 1 aprile 1968; 

- Lotto minimo edificabile 1 ha. 

Nella sottozona in questione parte dell’indice di fabbricazione fondiaria complessivo, nella 

misura non superiore a 0,04 mc/mq, può essere utilizzato senza soggiacere alla prescrizione 

del lotto minimo, allo scopo di consentire manufatti strettamente necessari all’esercizio 

dell’attività agricola, sempre che l’entità della superficie da asservire a tali manufatti non sia 

inferiore a mq 2000. 

 

 

 

 

 



                   Formia Rifiuti Zero   

 

    Impianto di Compostaggio del Verde  –     

Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)  

 

 

 

3.5 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Il Piano di Assetto Idrogeologico ha una funzione conoscitiva dell’ambiente fisico e del sistema antropico, 

nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici 

e una funzione normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque 

fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in 

regime sia straordinario che ordinario.  

Nel caso in esame non sono presenti vincoli di natura idrogeologica.  

 

 

Figura 8: Individuazione dell’area dell’intervento su Piano di Assetto Idrogeologico.  
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4. INFORMAZIONI SUL PROCESSO PRODUTTIVO 

All’interno dell’Impianto di Compostaggio della frazione verde, il processo produttivo può essere suddiviso 

nelle seguenti tre fasi principali: 

1. Trattamenti preliminari: i pre – trattamenti consistono in operazioni volte a condizionare la natura 

fisica (pezzatura, umidità, porosità, qualità) dei rifiuti vegetali che devono essere avviati a 

compostaggio, coerentemente con il processo di biostabilizzazione che queste deve subire.  

Le operazioni di pre – trattamento previste in quest’Impianto sono: 

a. Eliminazione delle frazioni estranee grossolane; 

b. Miscelazione del materiale costituito da più componenti (es. sfalci erbosi, residui di potature) che 

differiscono sensibilmente tra di loro per il contenuto in umidità, pezzatura e consistenza; 

c. Convogliamento del materiale raccolto in un trituratore. 

2. Ossidazione: in questa fase verranno formati dei cumuli i quali verranno ribaltati periodicamente al 

fine di permettere l’areazione e, quindi, il processo di compostaggio; 

3. Raffinazione del prodotto: Convogliamento del materiale in apposito vaglio, al fine della separazione 

del compost dai corpi indesiderati.    

Di seguito si riporta uno schema generale del processo che può essere diversificato in funzione delle tecnologie 

impiantistiche adottate.  

 

 

Figura 9: Schema generale di processo per un Impianto di Compostaggio della frazione verde.  

Il risultato del processo di compostaggio del verde è il cosiddetto ammendante compostato verde.  
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Questo ammendante trova collocazione nel settore florovivaistico, poiché viene utilizzato nella formulazione 

di miscele e terricci da impiegare come substrato di coltivazione.  

Le frazioni estranee separate dal materiale in entrata al processo, saranno avviate in apposito impianto di 

trattamento.  

4.1 Dimensionamento Impianto di Compostaggio del Verde 

Per progettare e dimensionare l’Impianto di Compostaggio del Verde di Formia, bisogna definire l’area minima 

necessaria per svolgere le varie fasi del processo di compostaggio. 

Per pima cosa è necessario creare un’area adibita per lo scarico del materiale in entrata al processo, e quindi 

degli sfalci di potatura e dei rifiuti verdi e della frazione organica necessaria per il processo di compostaggio.  

Come già detto in precedenza, il comune di Formia produce circa 2000 tonnellate/anno di rifiuti verdi, 

suddivisi in circa 500 t/a di sfalci di potatura e 1500 t/a di ramaglie. Come frazione organica, necessaria per il 

processo di compostaggio, in questo caso verrà utilizzato l’ammendante del compostaggio locale, prodotto 

dalle due compostiere meccaniche degli impianti di Penitro (Formia). Entrambe le compostiere producono 

circa 28.8 t/a di ammendante organico.  

Conoscendo la quantità di materiale in uscita e il loro peso specifico, considerando uno scarto dell’1% per i 

rifiuti verdi, è possibile calcolare il volume giornaliero di materiale totale da avviare a trattamento.  

Una volta che si conosce questo volume, bisogna stimare il periodo di tempo in cui il materiale verrà 

semplicemente raccolto e stoccato e non sarà avviato a trattamento. Nel caso specifico si stima che il materiale 

in entrata all’impianto resterà in stoccaggio sull’area per un periodo di circa 3 giorni. 

Conoscendo il periodo di stoccaggio si può calcolare il volume di stoccaggio del materiale che si avrà 

all’interno dell’impianto.  

A questo punto, imponendo che il cumulo di materiali non superi 1,5 m di altezza è possibile ricavare l’area 

necessaria per stoccare il materiale in entrata al processo di compostaggio.  

In questo caso si ottiene che l’area di stoccaggio deve essere almeno di 14 m2.  

Nella tabella seguente vengono riportati i calcoli esposti in precedenza. 

 

Tabella 1: Dati di input e calcoli per il dimensionamento dell’area di stoccaggio del materiale in entrata all’Impianto di 

compostaggio del verde. 

Frazione 

Merceologica 

Portata 

T/A 

Peso 

Specifico 

SCARTI Volume 

(m3) 

giornaliero 

senza 

scarti 

Periodo di 

stoccaggio 

in giorni 

Volume di 

stoccaggio 

Altezza 

Media 

stoccaggio 

Area 

Stoccaggio % Tonn 

SFALCI 500 0.8 1% 5 2.0 3.0 5.9 

1.5 14 
RAMAGLIE 1500 0.15 1% 15 4.8 3.0 14.3 

AMMENDANTE 

COMPOSTAGGIO 

LOCALE 

28.8 0.6   0.2 3.0 0.5 

    

Ai fini progettuali si è deciso che l’area di stoccaggio del materiale è pari a 24 m2, e per permettere alla pala 

meccanica di caricare il materiale in modo semplice e veloce, l’area di stoccaggio sarà racchiusa da dei pannelli 

in cemento armato e vibrato, disposti su tre lati dell’area.  
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I dati tecnici e le misure dei pannelli utilizzati, sono riportati nella seguente immagine: 

 

Figura 10: Dati tecnici e misure dei pannelli in cemento armato e vibrato.  

 

Figura 11: Esempio di messa in opera dei pannelli in cemento armato vibrato.  

Una volta pre – trattato e stoccato il materiale viene inserito all’interno di un trituratore, che sminuzza il 

materiale, e quindi ne modifica le caratteristiche fisiche.  

Dopo essere stato triturato il materiale, chiamata miscela cippata, deve essere stoccata in cumuli su un’area ed 

essere disposta in modo tale da permettere il rivoltamento periodico della miscela per favorire l’areazione e 

quindi il processo di compostaggio. La miscela disposta in cumuli deve essere stoccata per 150 giorni.  

A questo punto conoscendo il periodo di stoccaggio, la quantità di materiale da triturare, il peso specifico della 

miscela, è possibile calcolare il volume che deve essere stoccato per ogni ciclo.  

Imponendo le dimensioni del cumulo (larghezza, lunghezza e altezza) è possibile ricavarsi il numero di cumuli 

necessario per stoccare il volume di miscela cippata, e di conseguenza le dimensioni dell’area necessaria per 

lo stoccaggio della miscela.  
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In questo caso specifico si è deciso di disporre la miscela cippata in cumuli della dimensione di 20 m x 3 m di 

altezza 2 m. Si ottiene che bisogna formare 6 cumuli di queste dimensione per stoccare tutto il volume di 

miscela e di conseguenza si ha bisogno di un’area pari a 755 m2.  

Nella tabella seguente vengono riportati i calcoli esposti in precedenza. 

Tabella 2: Dati di input e calcoli per il dimensionamento dell’area per lo stoccaggio della miscela cippata. 

Frazione 

Merceologica 

Tempo di 

stoccaggio 

(giorni) 

Peso 

Specifico 

miscela 

Volume 

per 

ciclo 

n° 

cumuli 

Altezza 

media 

cumulo 

Base 

cumulo 

Lunghezza 

Cumulo 

Distanza 

tra 

cumuli 

(m) 

Area 

compostaggio 

(m2) 

MISCELA 

CIPPATA 
150 0.57 1510 6 2 3 20 3 755 

   

Ai fini progettuali, si è deciso che l’area di stoccaggio della miscela cippata è pari a 770 m2. 

Infine, dopo il periodo di maturazione di 150 giorni, la miscela cippata ha subito l’intero processo di 

compostaggio naturale e si è trasformata in compost o ammendante compostato verde.  

A questo punto il materiale viene fatto passare all’interno di un vaglio rotante e poi stoccato in un'area apposita, 

in cui il compost può essere inserito all’interno di sacchi per poi essere distribuito sul territorio.  

Anche in questo caso per dimensionare l’area di stoccaggio del compost bisogna conoscere la quantità di 

materiale in entrata al vaglio, che si ricava considerando la riduzione del 70% in peso della miscela cippata, e 

il peso specifico. Si ottiene il volume del compost da stoccare.  

Imponendo che l’altezza del cumulo del compost non sia maggiore di 2 m, si ottiene l’area necessaria per lo 

stoccaggio del materiale.  

In questo caso l’area necessaria per lo stoccaggio del compost è pari a 130 m2.  

Nella tabella seguente vengono riportati i calcoli esposti in precedenza. 

 

Tabella 3: Dati di input e calcoli per il dimensionamento dell’area per lo stoccaggio del compost. 

Frazione 

Merceologica 

Riduzione in 

peso 

Ingresso 

Vaglio 

(tonn) 

Peso 

specifico 

Compost 

Sovvallo 

(tonn) 

In Uscita 

(tonn) 

Altezza 

media 

Compost 

Area 

Compost 

(m2) 

COMPOST 70% 259.41 0.7 77.82 181.59 2 130 

 

Ai fini progettuali, si è deciso che l’area di stoccaggio del compost è pari a 132 m2.  
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5. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL VERDE 

Come già detto in precedenza, l’area a disposizione necessaria per la realizzazione dell’Impianto di 

Compostaggio del Verde, è di circa 2700 mq.  

L’Impianto di Compostaggio del Verde verrà realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela 

di salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Esso sarà dotato di: 

 Viabilità interna su piste in asfalto; 

 Pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico, trasporto e ribaltamento del materiale; 

 Manufatto prefabbricato per l’accoglimento della guardiania e dei servizi igienici; 

 Necessari ed idonei spazi di manovra per i mezzi di trasporto e di movimentazione del materiale; 

 Sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle zone 

pavimentate impermeabili interne all’area dell’impianto; 

 Vasca di Invarianza Idraulica, per rispettare il principio di invarianza idraulica per l’immissione delle 

acque di scarico nel recettore finale; 

 Recinzione metallica perimetrale non inferiore ai 2 m; 

 Realizzazione dell’impianto di illuminazione; 

 Realizzazione del cancello di entrata all’area dell’impianto; 

 Impianto idrico – fognante per gli usi sanitari e per le attività dell’impianto; 

 Impianto antincendio.  

L’Impianto di Compostaggio del Verde sarà presidiato e gestito da personale adeguatamente formato, in grado 

di guidare lo scarico del materiale in entrata all’impianto, le varie fasi del processo produttivo del compost e 

la gestione del compost finale.  

L’area verrà recintata e resa accessibile solo al personale autorizzato ed ai mezzi che trasportano il materiale 

destinato all’impianto.  

5.1 Recinzione e barriera esterna 

La recinzione ha lo scopo di mettere in sicurezza l’area delimitando il piano di calpestio. Si provvederà alla 

realizzazione della recinzione di altezza non inferiore ai 2 m, con l’utilizzo di rete metallica.  

Inoltre al fine di minimizzare l’impatto visivo dell’Impianto di Compostaggio del Verde saranno utilizzati 

alberature e/o siepi all’interno dell’area.  

5.2 Impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche 

Le direttive comunitarie n°91/271/CEE “Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”, recepita 

dallo stato italiano, afferma: “…ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo 

parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano le forme di controllo 

degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento…” 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. n°152 del 2006 e ss.mm.ii. “le Regioni disciplinano i casi in cui 

può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e 

opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle 

attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di 

sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.”. 

Secondo il Piano di Tutela della Acque Regionali approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 

del 27 settembre 2007, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali ed aree esterne industriali dove 

avvengono le lavorazioni, lavaggi di materiali, materie prime, prodotti, etc…, devono essere convogliate ed 
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opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, 

biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.  

Le acque di prima pioggia verranno separate da quelle successive (seconda pioggia) e trattate con apposito 

impianto, tale da permettere una qualità delle acque conforme per lo scarico nel corpo ricettore finale, secondo 

quanto disposto dall’allegato 5 della Parte III del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. 

Al riempimento della vasca di prima pioggia si attiverà un dispositivo di chiusura del flusso di acqua che 

obbligherà lo scolmatore a bypassare le acque di seconda pioggia direttamente nella Vasca di Invarianza 

Idraulica e infine nel corpo ricettore finale.  

Per i particolari progettuali dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche si rimanda alla 

Relazione Idraulica allegata al progetto dell’Impianto di Compostaggio del Verde di Formia.  

5.3 Pavimentazione  

La superficie su cui verranno posizionati i macchinari e il materiale nelle varie fasi, su cui transiteranno i 

mezzi, verrà completamente impermeabilizzata per poter garantire un’adeguata protezione dell’area e tutelare 

il suolo e le acque sotterranee da eventuali contaminazioni dovute a dispersioni accidentali. Verrà realizzata 

una pavimentazione industriale e la pendenza della pavimentazione consentirà di raccogliere le acque 

meteoriche ed i particolati verso le apposite caditoie di raccolta.  

In particolare la pavimentazione industriale è costituita da diversi strati sovrapposti. Sul terreno naturale 

dell’area viene realizzata una massicciata stradale di 20 cm e al di sopra viene steso uno strato di 5 cm di 

sabbia, che costituiscono la base della pavimentazione. Al di sopra di questa base viene disposta la barriera al 

vapore e in seguito viene gettato il calcestruzzo per la pavimentazione industriale di 20 cm di spessore. Al suo 

interno viene inglobata una rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata.   

Una parte dell’area dell’Impianto sarà adibita a viabilità interna dei mezzi di trasporto del materiale, e sarà 

realizzata con una pavimentazione stradale costituita da asfalto.  

Per i particolari progettuali delle aree impermeabilizzate si rimanda alle tavole di progetto allegate.    

5.4 Impianto antincendio 

La struttura sarà dotata di estintori per la prevenzione degli incendi. Prima della messa in esercizio della 

struttura, bisogna richiedere ad un tecnico abilitato alle normative antincendio se l’intervento, essendo svolto 

all’aperto, può usufruire della deroga di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.  

5.5 Viabilità interna  

All’interno dell’Impianto di Compostaggio del Verde sarà definita un’adeguata viabilità interna al fine di 

permettere la migliore gestione del traffico dei mezzi che trasportano il materiale in entrata e in uscita 

dall’impianto, e i movimenti del Bobcat che gestisce il materiale durante le varie fasi del processo di 

compostaggio.  

Per i particolari progettuali della viabilità interna si rimanda alle tavole di progetto allegate.  

5.6 Box di ricezione 

Sarà inserito un box prefabbricato nelle vicinanze dell’accesso all’Impianto di Compostaggio del Verde che 

ospiterà il responsabile dell’impianto. Esso avrà il compito di controllare l’accesso e l’uscita del materiale 

dall’impianto, lo stoccaggio del materiale durante le varie fasi del compostaggio, e tutto il processo di 

compostaggio.  
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5.7 Pesa Ponte 

Al fine di monitorare il flusso di materiale in entrata e in uscita dall’impianto, sarà posizionata una pesa ponte 

di 8 metri x 3 metri.  

Si riporta un’immagine a titolo esemplificativo del sistema di pesatura. 

 
Figura 12: Esempio di Pesa ponte di 8 m x 3 m.  

5.8 Impianto elettrico  

L’impianto elettrico dell’Impianto di Compostaggio riguarda, principalmente, i seguenti elementi: 

 Impianto di illuminazione; 

 Impianto di Prima Pioggia; 

 Impianto della Pesa Ponte; 

 Impianto del Box – ufficio; 

 Impianto di Messa a Terra.  

L’impianto di illuminazione sarà funzionale anche nelle ore di chiusura dello stesso e permetterà una più facile 

sorveglianza dell’area scoraggiando l’accesso da parte di vandali o comunque di persone non autorizzate.  

L’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde sarà dotata di un quadro elettrico generale, da cui saranno 

derivate le varie linee elettriche necessarie al funzionamento dei vari elementi dell’impianto. 

La linea elettrica portante proviene dall’area del CCR esistente, più precisamente dal quadro generale che si 

trova all’interno del capannone adiacente agli uffici della FRZ.  

Durante i lavori, effettuati in precedenza, per il parcheggio dei mezzi del CCR, è stato già predisposto il 

posizionamento di corrugati per il passaggio dei cavi elettrici e i pozzetti rompi - tratta, ogni 25 metri. Quindi 

per realizzare l’impianto elettrico dell’Impianto del Verde basterà inserire i cavi elettrici nei corrugati già 

esistenti e collegarli al quadro generale.     

5.9 Macchine dell’Impianto di Compostaggio del Verde 

Le macchine che verranno utilizzate all’interno dell’Impianto di Compostaggio del Verde, già menzionate nel 

paragrafo precedente del dimensionamento dell’Impianto, sono le seguenti: 

 Trituratore; 

 Vaglio rotante o vibrovaglio; 

 BobCat; 
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Il trituratore serve per triturare e sminuzzare il materiale in entrata all’impianto, in modo da modificare le sue 

caratteristiche fisiche e permettere il processo di compostaggio. 

Il vaglio rotante o vibrovaglio serve per vagliare e la miscela cippata dopo la fine della maturazione, e 

permetterne lo stoccaggio per l’ultima fase prima dell’insacchettamento. 

Infine il BobCat serve per trasportare i materiali da un’area all’altra all’interno dell’Impianto di Compostaggio 

del Verde, e sarà utilizzato per il rivoltamento periodico del materiale triturato e stoccato sull’area per la 

seconda fase, in modo da permettere l’ossigenazione della miscela e quindi il proseguo del processo di 

compostaggio.  

La fornitura di queste macchine non è oggetto del seguente progetto, come indicato dal Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato al progetto, ma sarà oggetto di un appalto seguente.  

Sarà responsabilità della FRZ acquistare le macchine descritte prima, in modo da poter usufruire degli spazi 

progettati per l’Impianto di Compostaggio del Verde.    
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