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L’area ogge" o della Procedura  situata nel Comune di Montalto di Castro (Provincia di Viterbo, Regione Lazio). 

Occupa una superfi cie di circa 220 e" ari ed è situata nella zona nord occidentale del Lazio, a breve distanza dal 

confi ne con la Toscana. In par# colare la centrale è situata lungo il litorale della Maremma Laziale, tra il fi ume Marta, 

il mar Tirreno e il Lago di Bolsena. L’impianto dista circa 8 km dal centro del Comune di Montalto di Castro, a breve 

distanza dalla SS1 Aurelia.

La centrale Alessandro Volta di Montalto di Castro è cos# tuita da qua" ro unità a vapore e da o" o unità turbogas. 

Un’area è inoltre dedicata ad un impianto fotovoltaico. Sul sito insistono anche delle stru" ure appartenen#  all’ex-

impianto nucleare, che non  mai entrato in funzione.

L’intorno dell’area è cara" erizzato dalla presenza di campi agricoli. Gli impian#  sono separa#  dal litorale da una 

fascia boscata di interesse naturalis# co (SIC IT60100018 e  SIC IT60100019).

Centrale di Montalto di Castro

Olio-Gas

Superfi cie: ca. 220 e# ari

Potenza lorda: 3.600 MW

1  —  INQUADRAMENTO DELL’AREA E BREVE STORIA DELLA CENTRALE
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L’individuazione del sito della Centrale, con l’ipotesi di realizzare un impianto nucleare per la produzione di energia 

ele! rica, iniziò negli anni 1972/73 (One Works 215, 311).
Nel 1979 si ebbe il nulla osta per la realizzazione di un impianto nucleare, cos" tuito da due unità ad acqua bollente 
da 1.000 MW ciascuna. Nel 1985 iniziò il montaggio del rea! ore della prima unità. I lavori alla centrale di Montalto 
vennero sospesi nel 1987, l’anno successivo al disastro di Černobyl’, a seguito del referendum che portò alla vi! oria 
del “no” al nucleare in Italia (Enel S.p.A).
Nel 1988 venne emanato un decreto per la costruzione di un impianto termoele! rico sul sito, i lavori durarono dal 
1989 al 1998; il primo parallelo degli o! o turbogas avvenne nel 1992 mentre i gruppi a vapore entrarono in servizio 
tra il 1995 e il 1998. 
Nel 2009 entrò in funzione un impianto fotovoltaico, che occupa una superfi cie di circa 12 e! ari, con una produzione 
stabilizzata di 8,5-9GWh all’anno (potenza di punta: 6MW) (ibid.).

Centrale Enel

Si�  di Interesse Comunitario:
Pian dei Gangani e Foci del Fiora

Capalbio

Tarquinia

ROMA

GROSSETO

Campi 
fotovoltaici

Fiume Fiora

Vulci parco naturalis� co 
archeologico

Necropoli

Mappa base: Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO (modifi cata dagli autori)
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Immagine: Enel S.p.A

Unità a vapore

ORE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE

La produzione dell’impianto è stata dapprima ridimensionata tra il 2004 e il 2006 (a! estandosi a! orno a 12.000 
GWh all’anno). Ulteriori riduzioni sostanziali si sono avute nel 2009 (produzione: 1.600 GWh all’anno) e nel 2011 
(produzione: 200 GWh), fi no ad arrivare ad un azzeramento della produzione. Nel 2012 la centrale è stata chiamata 

in servizio, in conseguenza alla crisi Russia-Ucraina e al suo impa! o sulle forniture di gas. Nel 2013-14 la centrale è 
stata inclusa nel piano “emergenza gas” ma non è mai stata chiamata in servizio (ibid.).

In seguito alla richiesta di Enel (dicembre 2014), Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha autorizzato la messa fuori 
servizio delle unità a vapore n. 3, 4 e, recentemente, anche delle unità n. 1, 2 (ibid.). 
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Le infrastru! ure (immagine: One Works 2015, 312)

Ingresso al sito

Uscita dal sito

Strade statali in potenziamento

La centrale è facilmente raggiungibile tramite la SS1 Aurelia, una strada a due corsie per senso di marcia, che collega 
il sito con Roma in circa un’ora e mezza e con Viterbo e Grosseto in circa un’ora. 
Di grande interesse per l’area è il proge! o di completamento dell’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Il proge! o 
consiste nella trasformazione in autostrada della Variante Aurelia nel tra! o nord, tra Grosseto e Rosignano,  e dalla 
realizzazione di una nuova autostrada nel tra! o a sud, tra Grosseto e Civitavecchia, che si muove parallela alla SS1 
Aurelia (One Works 2015, 312). La SS1 Aurelia sarà affi  ancata da una pista ciclabile e trasformata in “strada parco” 

(ibid.). 

Accesso alla centrale (immagine: One Works 2015, 314)

2 —  INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO E ACCESSIBILITÀ AL SITO
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Le linee ferroviarie del Lazio (immagine: h! p://www.rfi .it/cms-fi le/immagini/rfi _2014/visore/LAZIO.pdf)
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Per quanto riguarda le zone portuali si evidenzia la presenza dei por#  turis# ci di Orbetello e Porto Ercole, situa#  

a circa 30 chilometri dal sito, e del porto di Civitavecchia, dedicato in parte a turismo e dipor# smo e in parte a 

commercio, cabotaggio e pesca,  situato a circa 45 chilometri dalla centrale. 

Si segnala, infi ne, che la stazione ferroviaria di Montalto di Castro dista circa nove chilometri dal sito.
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Isocrone d’accessibilità (immagine: One Works 2015, 315)

Distribuzione degli abitan!  (immagine: ibid.)

Il sito è facilmente accessibile grazie alla sua vicinanza allo svincolo della SS1 Aurelia, tu" avia la mancanza di aree 

urbanizzate di grandi dimensioni e la presenza di una rete infrastru" urale di basso livello limitano la possibilità di 

raggiungere un numero par! colarmente elevato di abitan!  (ibid., 315).

Sulla base di da!  Istat (2011), si evidenzia che all’interno della fascia 0-10 minu!  risiedono circa 8.700 abitan! , nella 

fascia 10-20 minu!  sono raggiungibili circa 20.000 abitan! , nella fascia 20-30 minu!  sono presen!  circa 71.200 

abitan!  mentre in quella 30-60 minu!  risiede una popolazione di circa 391.000 abitan!  (ibid.). Nella macrofascia 

0 - 60 minu!  è raggiungibile una popolazione totale di circa 491.000 abitan!  (ibid.).
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Eccellenze (immagine: One Works 2015, 316)

L’area della Centrale è situata nella porzione se! entrionale della Maremma Laziale, non distante dal confi ne con la 

Toscana.

Diverse eccellenze contraddis# nguono quest’area e il suo contesto territoriale, quali le bellezze naturalis# che, 

archeologiche e turis# che, alcuni distre$   produ$  vi e industriali, oltre che il polo dell’Università della Tuscia a 

Viterbo, con un distaccamento a Civitavecchia (Dip. di Scienze Ecologiche e Biologiche) (One Works 2015, 316). 

Il patrimonio naturalis� co e archeologico

Il territorio della Maremma Laziale è cara! erizzato dalla presenza di insediamen#  sin dall’epoca preistorica e 

protostorica. Un par# colare sviluppo si è verifi cato tra l’VIII e il IV sec. a.C., nel periodo di maggiore fi oritura della 

3  —  ECCELLENZE DEL TERRITORIO E SISTEMA PRODUTTIVO
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civiltà etrusca. Durante tale periodo sono sta!  edifi ca!  i principali villaggi for! fi ca!  (pagus), nella maggior parte 

dei casi su alture alla confl uenza tra corsi d’acqua, come nei casi di Vulci, Tarquinia, Caere, Vejo, Ferento, Salpinum 

(Orvieto), Capena, Falerii Veteres. In aree di pianura, sono sta!  invece crea!  centri importan!  dal punto di vista 

agricolo, quali Tuscania (PTPG, Relazione, 107-8). Sono tu$ ora numerose le tracce della civiltà etrusca, concentrate 

in par! colare in alcune par!  del territorio della Provincia di Viterbo, quali la valle del Mignone (S. Giovenale, Luni 

sul Mignone, Barbarano Romano, S.Giuliano, Blera, Norchia), il Castrense e l’Acquesiano (Vulci e Castro) ed il bacino 

del Torrente Vezza (Monte Casoli, Corviano, Ferento, Bomarzo, Piantorena e castelli di Graffi  gnano, Sipicciano, 

Mugnano, Colle Casale, Chia e Bassano in Teverina) (ibid.).

Oltre ai beni diff usi, sono inoltre presen!  alcuni parchi archeologici di par! colare rilevanza per la civiltà etrusca. 

Tra ques! , il Parco Naturalis! co Archeologico di Vulci, is! tuito nel 1999 tra i comuni di Montalto di Castro e Canino 

allo scopo di valorizzare non solo i res!  della ci$ à etrusco-romana di Vulci (IV sec. a.C.), ma anche il paesaggio 

creato dall’azione del fi ume Flora sulla roccia vulcanica (canyon). Nei pressi del Parco è inoltre presente il Museo 

Archeologico Nazionale di Vulci che con! ene numerosi ogge'   rinvenu!  nel corso degli scavi.

A maggiore distanza dal sito della centrale di Montalto di Castro si trovano inoltre le necropoli di Tarquinia 

(Monterozzi) e Cerveteri (Banditaccia), riconosciute entrambe come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2004 

per la numerosità e il buono stato di conservazione delle tombe. Tra le aree archeologiche minori è degna di nota la 

Necropoli Madonna dell’Olivo di Tuscania.

La Maremma Laziale è inoltre cara$ erizzata da un ricco patrimonio naturalis! co, in parte tutelato so$ o forma di 

parchi prote'  . Nella Provincia di Viterbo si contano 11 parchi, pari ad un’estensione totale di 12.600 e$ ari.

Le aree prote$ e di maggiore interesse per la centrale, a causa della loro vicinanza al sito sono l’Oasi di Vulci, un’area 

ges! ta da WWF Italia tra il Comune di Montalto di Castro (Provincia di Viterbo) e Manciano (Provincia di Grosseto). 

L’area si sviluppa lungo il corso del fi ume Fiora, che a$ ualmente rappresenta il confi ne tra la Toscana e il Lazio ed 

in passato è stato il limite tra l’Etruria meridionale e quella se$ entrionale. In quest’area sono presen!  zone umide, 

un ambiente palustre con canne!  popola!  da aironi cinerini, garze$ e, germani reali e lontre (PTPG, Relazione 

Generale, 2006, 45). Entro i 30 km dalla centrale sono inoltre presen!  la Riserva naturale Selva del Lamone (Comune 

di Farnese), area cara$ erizzata da rocce vulcaniche e piccoli specchi d’acqua, de'   lacioni (ibid., 43) e la Riserva 

Naturale di Tuscania situata lungo il corso del fi ume Marta, un emissario del Lago di Bolsena. All’interno della riserva 

sono presen!  due Si!  di Interesse Comunitario, il SIC IT60100020 Fiume Marta (alto corso), cara$ erizzato dalla 

presenza di torbiere, stagni e paludi, e dal SIC IT60100036 Sughereta di Tuscania, dove è presente la vegetazione 

! pica della brughiera, della macchia e della prateria arida (ibid.). E’ inoltre degna di nota la Riserva Naturale di 

Popolamento Animale Saline di Tarquinia, un paesaggio ar! fi ciale cara$ erizzato dalla presenza di una duna cos! era, 

volta a separare le vasche dal mare. Il paesaggio dell’area è cara$ erizzato dalla presenza di stagni sala! , steppa 

mediterranea, prateria e pineta (ibid., 44). 

Gli altri parchi della Provincia di Viterbo, a maggiore distanza dal sito della centrale sono la Riserva Naturale 

Regionale Monte Rufeno, quasi al confi ne con l’Umbria, la Riserva Naturale Parziale del Lago di Vico nel comune di 

Caprarola, il Parco Regionale Suburbano Marturanum nel comune di Barbarano Romano, la Riserva Naturale Mon!  

Casoli di Bomarzo, compresa quasi interamente nel comune di Bomarzo, il Parco Regionale Suburbano Valle del 

Treia, nei comuni di Mazzano Romano e Calcata, il Parco Urbano An! chissima Ci$ à di Sutri, nel Comune di Sutri e il 

Monumento Naturale Pian Sant’Angelo, situato nella media valle del Tevere (ibid., 43-45).

Il turismo balneare

Oltre al turismo legato alle eccellenze di cara$ ere ambientale e archeologico presen!  nel territorio della Maremma, 

si segnala la presenza di turismo balneare in par! colare nelle località di Gra! cciara, Montalto Marina, Spiaggia delle 

Murelle, Riva dei Tarquini, Marina Velca-Pian di Spille, Marina di Tarquinia, Tarquinia Lido e Sant’Agos! no Marina. 

Una località turis! ca di par! colare rilievo per l’area, localizzata in Toscana, è Capalbio. 

Si segnala inoltre la presenza dei por!  turis! ci di Orbetello e Porto Ercole, situa!  a circa 30 chilometri dal sito, in 

Toscana. Anche il porto di Civitavecchia, a circa 45 chilometri dal sito, è in parte des! nato ad a'  vità dipor! s! che, 

oltre che a'  vità di commercio, cabotaggio e pesca.
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Le eccellenze enogastronomiche

Nel territorio si producono sopra! u! o frumento, olio extravergine d’oliva (DOP Tuscia e DOP Canino), vino, salumi, 

formaggi, ortaggi; tra le " picità locali si segnala anche l’asparago di Montalto (One Works 2015, 316).
Tra i prodo#   " pici individua"  nel Sistema Locale del Comune di Montalto di Castro, che i include i comuni di Canino, 

Cellere, Montalto di Castro, Tessennano, ci sono:

Abbacchio romano IGP, Vitellone bianco dell’Appennino centrale IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Mortadella 

Bologna IGP, Pecorino Romano DOP, Rico! a Romana DOP, Olio extra-vergine di oliva Tuscia DOP, Olio extravergine 

di oliva Canino DOP (Ministero delle Poli" che Agricole Alimentari e Forestali,13).

Tra i vini si segnalano:

Colli Etruschi Viterbesi DOC, Tarquinia DOC e Lazio IGT (ibid.)

Montalto di Castro si trova, inoltre, nelle vicinanze del distre! o produ#  vo del vino “Morellino di Scansano” (One 

Works 2015, 316). 

Per quanto riguarda il turismo rurale ed enogastronomico, il Piano Territoriale Provinciale Generale segnala che vi 

sono in a! o inizia" ve per il riconoscimento della “Strada Canino DOP”, che include il comune di Montalto di Castro, 

e della “Strada del vino della Teverina” e della “Strada dei sapori Etrusco Cimini” nella Provincia di Viterbo (PTPG, 

Relazione Generale, 2006, 101).

I distre!   produ!  vi e industriali

La Maremma Laziale è cara! erizzata dalla presenza di numerose a#  vità industriali di piccole e medie dimensioni 

che danno vita a sistemi territoriali omogenei. Tra ques"  sono degni di nota il “sistema Costa Nord”, legato al polo 

industriale e portuale di Civitavecchia ed esteso fi no a Tarquinia e Montalto; il sistema viterbese, tra Viterbo e 

Vetralla (distre! o del mobile); il distre! o ceramico compreso tra il Lago di Bracciano e l’Umbria (Civita Castellana, 

Castel S.Elia, Fabrica, Gallese, Nepi) (One Works, 2015, 316). Sono inoltre tu! ora presen"  a#  vità estra#  ve a breve 

distanza da Viterbo, in par" colare nella zona di Vitorchiano (cave di peperino) e nella zona di Bagnoregio (cave di 

basal" na). A Montalto di Castro, si segnala anche la presenza di diversi vas"  campi fotovoltaici, tra cui uno dei più 

grandi impian"  d’Italia (80 e! ari, proprietà SunPower).

Al confi ne tra Lazio e Umbria, a breve distanza dall’autostrada A1 Napoli-Roma-Firenze-Milano, è infi ne presente 

l’Interporto di Orte, che rappresenza il principale snodo logis" co del centro Italia, lungo l’asse del Corridio Europeo 

TEN-T1 Helsinki-La Valle! a. L’interporto è collegato alla linea ferroviaria nazionale ed europea ed  dotato di una 

stazione merci ele! rifi cata all’interno dell’area intermodale (www.interportodiorte.it).

Sistema produ!  vo di Montalto di Castro

Nel Comune di Montalto di Castro sono registrate più di 1.400 aziende (da"  2013), principalmente appartenen"  

al se! ore “agricoltura, silvicoltura e pesca” (74,1%) seguito da quello del commercio (13,7%), delle costruzioni 

(11,1%), delle a#  vità rice#  ve (7,7%) e delle a#  vità manifa! uriere (3,8%) (Nomisma 2015, 8). Gli adde#   sono 

distribui"  maggiormente nel se! ore “agricoltura, silvicoltura e pesca”, qui in seguito defi nito “agricoltura” (22,1%), 

manifa! ura (21,7%), a#  vità rice#  ve (15,5%), commercio (12,7%) e costruzioni (12,3%) (ibid.). Dall’analisi emerge 

una doppia vocazione: agricola e turis" ca (ibid.).

Dal 2009 vi è stata un graduale ridimensionamento del peso del se! ore agricolo e del manifa! uriero ed una crescita 

di quello dei servizi (ibid., 9)

Montalto di Castro è specializzata rispe! o alla Provincia di Viterbo in “a#  vità ar" s" che, spor" ve, di intra! enimento 

e diver" mento” (indice di specializzazione pari a 4,46), “agricoltura” (2,59) e a#  vità rice#  ve (1,54) (ibid.)

Il Comune è specializzato rispe! o al Lazio sopra! u! o in “agricoltura” (13,30), “a#  vità ar" s" che, spor" ve […]” 

(3,89), industrie tessili e dell’abbigliamento (3,44) e a#  vità rice#  ve (2,21) (ibid.). Infi ne, rispe! o all’Italia, Montalto 

di Castro è specializzato in ”agricoltura” (5,90), “a#  vità ar" s" che […] (5,11) e a#  vità rice#  ve (1,90) (ibid.).
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Stakeholder 

Nel territorio della Provincia di Viterbo si segnala la presenza di alcuni a! ori di rilievo quali ad esempio:

− Confi dustria, nella sua declinazione territoriale di Unindustria, impegnata nella valorizzazione e messa a 

sistema delle diverse a$  vità produ$  ve sul territorio;

− Confar% gianato, di cui si ricorda la recente inizia% va (2013) volta a favorire la sopravvivenza di an% chi mes% eri 

e a sostenere/agevolare il subentro dei giovani nelle piccole imprese ar% gianali con alcuni proge$   che 

rientrano nell’ambito del programma ministeriale AMVA (Apprendistato e Mes% eri a Vocazione Ar% gianale);

− associazioni ambientaliste impegnate nella tutela dei parchi e delle eccellenze naturalis% che, quali 

Legambiente, Italia Nostra, WWF e Fare Verde; 

− associazioni locali impegnate in opere di solidariet legate principalmente a centri religiosi e centri spor% vi. 

Sono inoltre presen%  associazioni legate alla Protezione Civile, cos% tuite in tempi recen% , in seguito 

all’alluvione avvenuta in Provincia di Viterbo nel 2012 (fonte: Enel).

Survey (Enel)

Si segnala inoltre che Enel ha recentemente condo! o una survey nell’ambito del proge! o Futur-E (2016) su un 

campione rappresenta% vo della popolazione adulta residente nella Provincia di Viterbo a! raverso interviste 

telefoniche. L’analisi condo! a da Enel, “u% le a valutare le aspe! a% ve e il percepito locale sul proge! o Futur-E e sulle 

opportunità di sviluppo rappresentate dalla riqualifi ca dell’area, ha iden% fi cato tre ambi%  principali di intervento: 

ambientale, sociale e economico.Tra gli ambi%  di intervento, l’area ambientale  ritenuta la pi importante, seguita da 

quella socio-culturale. Nel rilancio economico dell’area, si evidenzia l’importanza a! ribuita allo sviluppo del turismo, 

seguito dal se! ore agro-alimentare” (fonte: Enel). 

Programma Opera! vo Regionale FESR 2014-2020 (Regione Lazio)

Infi ne si segnalano gli assi prioritari, defi ni%  dal Programma Opera% vo Regionale FESR 2014-2020:

Asse1: Occupazione;

Asse 2: Inclusione sociale;

Asse 3: Istruzione e formazione;

Asse 4: Capacità is% tuzionale e amministra% va;

Asse 5: Assistenza tecnica

Tali assi rappresentano la traduzione opera% va dei seguen%  Obie$  vi tema% ci (art.3, regolamento UE 

n.1303/2013):

Obie$  vo tema% co 8 - fi nalizzato allo sviluppo dell’occupazione;

Obie$  vo tema% co 9 - fi nalizzato al sostegno allo sviluppo sociale;

Obie$  vo tema% co 10 - fi nalizzato alla crescita del capitale umano;

Obie$  vo tema% co 11 - fi nalizzato al raff orzamento della capacità is% tuzionale e amministra% va.

La documentazione completa è reperibile al seguente link:

h! p://www.lazioeuropa.it/fi les/150112/programma_opera% vo_fse_lazio_2014_2020.pdf
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4 —  L’AREA DELLA CENTRALE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI: NORME E SCENARI

Mappa: Estra! o da Variante al PRG, Tavola 8A - Zonizzazione Costa

Zona F3 Impian!  tecnologici

Zona E4 Agricola vincolata

Zona E2 Agricola

Zona E1 Agricola marginale

Zone D2 Industriale

Zona F4 Complessi rice"  vi campeggis# ci

I principali strumen#  urbanis# ci che interessano dire! amente l’area della centrale Enel sono i seguen# : 

•  Piano Regolatore Generale (PRG) vigente; Variante Generale al PRG;

•  Piano Territoriale Paesis# co (PTP); Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG);

• Piano Territoriale Paesis# co Regionale (PTPR).

A. PIANO REGOLATORE GENERALE "PRG# VIGENTE "1974#; VARIANTE GENERALE AL PRG ADOTTATO "2009#

Per il Comune di Montalto di Castro è a! ualmente in vigore il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato  con 

Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 4248 del 20/11/1974. E’ stata in seguito ado! ata la Variante Generale 

al PRG con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19/05/2009. 

L’area su cui insistono gli impian!  della centrale di Montalto di Castro, iden! fi cata dalla par! cella n.607 al foglio 

n.37 del Catasto1, è inserita nel PRG vigente (1974) come “Zona H3 – Agricola”, in seguito modifi cata con legge 

10/02/89 n.42 in area per insediamento di una centrale policombus� bile (fonte: Cer! fi cato di Des! nazione 

Urbanis! ca, 2014). L’area è inoltre inserita nei vigen!  Piani Territoriali Paesis! ci (PTP), approva!  con l.r. 06/07/98 

n. 24, come “Zona C3 da non so% oporre a tutela paesaggis! ca” (ibid.).

1   Tale superfi cie corrisponde a circa metà dell'area ogge! o di Procedura.
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La Variante Generale al PRG, ado! ata nel 2009 ma non ancora approvata, defi nisce l’area della centrale come 

“So� ozona F3 – Impian�  tecnologici”, per la quale si applica l’art. 16 delle Norme Tecniche d’A! uazione (NTA 

PRG Variante). Per tale # po di zona, l’ar# colo prevede tra le possibili des# nazioni centrali ele! riche, impian#  di 

depurazione, impian#  per telecomunicazioni e affi  ni, regola#  dalle norma# ve di se! ore di riferimento. 

L’area della centrale è circondata da aree agricole, in prevalenza classifi cate come “So� ozona E4 – Agricola 

vincolata”, ossia per le quali è previsto un vincolo paesaggis# co (si veda art.15, NTA PRG Variante). Una piccola 

porzione dell’area ogge! o della procedura (a sud) ricade all’interno di questa so! ozona. L’ar# colo 15 indica che, 

in virtù della presenza di tale vincolo, queste aree sono normate da un ulteriore strumento di pianifi cazione, il 

PTP n.2, approvato dalla Legge Regionale 24/98. L’ar# colo indica inoltre che tali aree sono normate anche dal 

Piano Territoriale Paesis# co Regionale ado! ato nel 2007. La norma infi ne prescrive che le aree classifi cate come 

“So! ozona E4”, comprese nella fascia cos# era e di proprietà del Demanio Mari%  mo, des# nate in parte a servizi e 

a! rezzature per fi nalità turis# co-balneari, siano disciplinate dal Piano di U# lizzazione dell’Arenile (PUA).

A Nord dell’area su cui insistono gli impian#  della centrale sono inoltre presen#  due ulteriori # pi di zone agricole 

classifi cate dalle NTA della Variante al PRG rispe%  vamente come “So� ozona E2 - Agricola Normale” e come 

“So� ozona E1 - Agricola Marginale”. Entrambe le zone sono normate dall’ar� colo 15, in base al quale è prevista la 

possibilità di edifi cazione nel rispe! o di specifi ci indici e parametri2 (art.15). 

2   Art.15 – ZONA E – AGRICOLA – NORME GENERALI
[...]
 “So! ozona E1 – agricola marginale.
In tale So! ozona l’edifi cazione ha luogo per intervento dire! o e mediante i seguen#  indici e parametri tecnici di applicazione:
- IFF: 0,03mc/mq per la residenza agricola;
- IFF: 0,02mc/mq per gli annessi agricoli;
- SMI: mq 10.000
- Sup. max intervento: mq 30.000
- n. piani: 2
- H max: 7,50 m
- DC: ml 10,00 (oppure a confi ne con pare#  cieche salvo diri! o terzi)
DS: ml 10,00

So! ozona E2 – Agricola normale.
In tale So! ozona l’edifi cazione ha luogo per intervento dire! o e mediante i seguen#  indici e parametri tecnici di applicazione:
- IFF: 0,02mc/mq per la residenza agricola;
- IFF: 0,02mc/mq per gli annessi agricoli;
- SMI: mq 20.000
- n. piani: 2
- H max: 7,50 m
- DC: ml 10,00 (oppure a confi ne con pare#  cieche salvo diri! o terzi)
- DS: ml 10,00”
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B. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO �PTP�; PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE �PTPG�

Piano Territoriale Paesis� co (PTP) – approvazione: 1998

L’area nella quale ricade la centrale è interessata dal Piano Territoriale Paesis! co – Ambito territoriale n.2 – Litorale 

Nord (PTP n.2) approvato con legge regionale 24/1998. Scopo del PTP è proteggere e valorizzare i beni naturali e 

archeologici dichiara!  di notevole interesse pubblico dalla l.1497/1939 e quelli so" opos!  a vincolo paesis! co dalla 

l.431/1985 (art.1, 1 ter, 1 quinquies).

La porzione dell’area sulla quale insistono gli impian!  della centrale è classifi cata dal PTP come “Zona C3 – da non 

so! oporre a norme di tutela paesis� ca” (si veda art.30). Per tale zona si prevede l’applicazione degli strumen!  

urbanis! ci a" ualmente in vigore. 

Sulle aree circostan!  gli impian!  sono presen!  diversi vincoli, tra" a!  all’interno del Capo V, nella sezione dedicata al 

“Sistema territoriale di interesse paesis� co n. 6” e più precisamente nel “Sub-Ambito di Pianifi cazione Paesis� ca 

n.10”, che comprende la fascia cos! era dei comuni di Montalto di Castro e Tarquinia. Il Sub-Ambito 10 è defi nito come 

“un insieme di alto valore paesaggis! co del litorale laziale” (NTA PTP n.2, 44), cara" erizzato da un territorio vario 

nel quale sono presen!  “pinete, tombole! , dune, vegetazione varia e tale da costruire quadri naturali di rilevante 

bellezza” (ibid.). Il principale obie$  vo del PTP n.2 per questo territorio è di “salvaguardare l’unità ambientale 

naturalis! ca di base introducendo modalità di tutela integrale per le zone di pineta e macchia” e di tutela a$  va “per 

l’u! lizzo diff erenziato del litorale e per la riqualifi cazione e salvaguardia dei cara" eri vegetazionali e geomorfologici 

della zona” (ibid., 45).

Perimetro dell’area ogge" o della Procedura

Zone Cos! ere

Tutela Orientata o integrale

Corsi d’acqua (prima categoria)

Tutela Integrale

Beni B2 – Zone agricole ad alto valore 

paesis! co 

tutela paesaggis! ca

Beni B4 – Sistema bosco-pascolo

Tutela paesaggis! ca

Beni C3 – Zone da non so" oporre a 

par! colari discipline di tutela

Beni C6 – Tutela delle visuali e dei percorsi

Tutela paesaggis! ca

Mappa: Estra" o da Piani Territoriali e Paesis! ci – Ambito Territoriale n.2 - Elaborato E ¾
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Oltre alla “Zona C3 – da non so� oporre a norme di tutela paesis� ca”,vengono anche individua!  nell’area della 

centrale e nelle vicinanze:

– “Beni A1 – Zone Cos� ere”, tutela!  dall’ar� colo 53 del Testo Coordinato delle Norme Tecniche d’A" uazione 

del PTP n.2, che prevede una “tutela orientata” alla salvaguardia degli aspe#   naturalis! ci e paesaggis! ci del 

litorale, rimandando all’ar� colo 443 e all’ar� colo 54 del medesimo piano.

– “Beni A9 A10 A11 A12 – Aree archeologiche – Preesistenze archeologiche e monumentali – acquedo!   - 

percorsi an� chi”, per i quali sono previste misure di tutela all’ar� colo 12 delle Testo Coordinato delle Norme 

Tecniche d’A" uazione del PTP n.25. All’interno dell’area della Centrale e nelle sue immediate vicinanze (v. mappa 

E/3-4) sono state catalogate le seguen!  preesistenze archeologiche:

 14 – Località S.Agos! no tombe a camera
 15 – tombe a camera
 16 – il Quar! giano tomba a cinque camere

 17 – Ponte del Diavolo
18 – Pian dei Gangani tombe a camera 
(ibid.,60).

– “Beni B2 – Zone agricole ad alto valore paesis� co”, per i quali si applica l’ar� colo 25, che prescrive la 

salvaguardia dei terreni e delle imprese agricole come strumento di conservazione ambientale. Per queste aree 

3   Art.44 Tutela dei beni Al - Zone cos! ere
“Nelle aree del Sub-Ambito in ogge" o le zone cos! ere classifi cate come beni di ! po A 1 (vedi Tav.E3) sono considerate zone a 
"tutela orientata" alla salvaguardia degli aspe#   naturalis! ci e paesaggis! ci del litorale e del suo immediato intorno. Nelle zone 
cos! ere a tutela orientata alla salvaguardia degli aspe#   naturalis! ci e paesaggis! ci del litorale e del suo immediato intorno si 
applicano le disposizioni di tutela di cui all’art. 5 del capo II con le seguen!  integrazioni”.

4   Art.5 Protezione delle fasce cos! ere mari#  me
“1. Sono so" opos!  a vincolo paesis! co ai sensi dell'ar! colo 82, quinto comma, le" era a), del d.p.r. 616/1977 i territori cos! eri 
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di ba#  gia, anche per i terreni eleva!  sul mare, di seguito 
denominata fascia di rispe" o; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle par!  
ricomprese nei piani pluriennali di a" uazione – alle altre zone, come delimitate negli strumen!  urbanis! ci ai sensi del D.M. 
2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvis!  di tali strumen! , ai centri edifi ca!  perimetra!  ai sensi dell’ar! colo 18 della legge 
22/10/1971, n. 7865. Ai fi ni delle sudde" e verifi che urbanis! che si fa riferimento agli strumen!  urbanis! ci e/o alle perimetrazioni 
vigen!  anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l.8/8/85 n. 431.
[...]
3. Nella fascia di rispe" o di cui al comma 1 l'indice di edifi cabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edifi cazione 
esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facen!  parte di un medesimo comparto 
insedia! vo.
[...]
5. Ad eccezione delle aree so" oposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, 
nelle quali la classifi cazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la rela! va norma! va espressamente lo vie! , sono consen! te 
esclusivamente le opere des! nate a piccoli a" racchi, alle a" rezzature balneari, ai campeggi e a modeste stru" ure sanitarie e/o 
di soccorso nonché ai servizi stre" amente indispensabili per la loro fruizione.
[...]
9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consen! te deroghe per le opere pubbliche, per le a" rezzature 
portuali, per le opere stre" amente necessarie alle a" rezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo 
studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognan! , opere tu" e la cui 
esecuzione deve essere necessariamente localizzata nei territori cos! eri, nonché per le opere des! nate all'allevamento i#  co 
ed alla molluschicoltura. I proge#   delle opere di cui al presente comma sono correda!  dello studio di inserimento paesis! co, 
di seguito denominato SIP, di cui agli ar! coli 39 e 40.

5   Art.12 Protezione delle aree di interesse archeologico
“[...] 4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'ar! colo 7 della l. 1497/1939, nonché per la redazione degli strumen!  
urbanis! ci, cos! tuiscono riferimento le seguen!  norme specifi che di salvaguardia e di tutela:
a) è obbligatorio mantenere una fascia di rispe" o dai singoli beni archeologici come determinata dal presente PTP o, in carenza, 
da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;
b) sugli edifi ci esisten!  sono ammessi interven!  di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero sta! co e 
igienico e restauro conserva! vo a condizione che, qualora compor! no un'alterazione dello stato dei luoghi, venga reda" o a" o 
d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilità ad eff e" uare scavi e ricerche archeologiche sull'area;
c) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento eventuale di quelle esisten!  si applica la norma! va rela! va alle 
classifi cazioni per zone ove previste dal presente PTP ; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufa#   
è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preven! vi eff e" ua!  dal richiedente so" o la supervisione della Soprintendenza 
archeologica competente”.
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sono consen! te a"  vità di nuova edifi cazione solo a determinate condizioni e in misura limitata6; è vietata 

l’apertura di strade e/o sen! eri, se non stre$ amente necessari all’accesso alle aree agricole.

– “Beni B4 – Sistema bosco-pascolo”, defi ni!  all’ar! colo 27 come sistemi forma!  da “alberature di alto fusto 

(sempreverdi e/o caduche), boschi cedui e pascoli” (ibid., 23). Per queste aree la norma prevede l’edifi cabilità, 

ma in quan! tà contenute7.

-    “Beni C6 – Percorsi e visuali da salvaguardare”, tutela!  dall’ar! colo 56, che fa riferimento in modo par! colare 

al percorso della Statale Aurelia defi nita come “fondamentale mezzo di percezione dinamica del paesaggio nella 

sua unità a$ raverso la sequenza dei diversi piani paesis! ci”. Scopo dell’ar! colo è di salvaguardare “l’a$ uale 

apertura visuale perce"  va verso il mare e verso il paesaggio interno” (ibid., 47).

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) – adozione: 2006

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), ado$ ato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 24 luglio 

2006 n. 45, è uno strumento di coordinamento delle indicazioni già fornite all’interno dei Piani Paesis! ci Regionali 

(PTP), recepite in toto nello strumento di pianifi cazione provinciale. All’interno del PTPG vengono individua!  diversi 

ambi!  territoriali; quello in cui ricade l’area occupata dalla Centrale è l’ambito territoriale 7 – Costa e Maremma, 

che comprende i tre comuni di Monteromano, Montalto di Castro e Tarquinia. 

Il PTPG individua una serie di sistemi (ambientale, ambientale storico paesis! co, insedia! vo, relazionale, produ"  vo), 

tra$ a!  nelle varie tavole di cui si compone il piano. Sono di par! colare interesse per l’area della centrale la “Tavola 

1.3.2 – Patrimonio boschivo”, la “Tavola 1.4.1 – Quadro Conosci! vo Ambientale”, la “Tavola 2.2.1 – Sistema 

ambientale paesis! co” e la “Tavola 2.3.1 – Vincoli ambientali”. 

6   Art.25 Beni B2- zone agricole ad alto valore paesaggis! co
“[...] Nelle zone agricole è vietata ogni lo"  zzazione a scopo edilizio, ai sensi della legge regionale del 22 luglio 1974 n. 34, 
salva la possibilità di concentrare l’edifi cazione in borghi agricoli ai sensi dell’ar! colo 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ove ciò sia 
consen! to dagli strumen!  urbanis! ci [...]. L’edifi cazione è consen! ta, semprechè sia possibile secondo le norme degli strumen!  
urbanis! ci, con il limite di mc 0,015/mq su lo"   minimi di 20.000 e per una cubatura massima di 900 mc. Le costruzioni per uso 
residenziale non possono superare i due piani e l’altezza di mt 7 se coperte a terrazza e di mt 6.30 se coperte a te$ o, calcolata 
dall’impianto del te$ o [...]. Quando ciò sia consen! to dallo strumento urbanis! co, è possibile l'insediamento di impian!  o 
industrie per la conservazione, trasformazione o la commercializzazione dei prodo"   agricoli nonché di impian!  des! na!  alle 
a"  vità di servizio per l'agricoltura, i rela! vi proge"   devono essere correda!  dal SIP di cui agli ar$ . 39 e 40 [...]. Nelle zone ove 
ciò sia ritenuto possibile dallo strumento urbanis! co, sono consen! te costruzioni monolocali per il ricovero degli a$ rezzi di 
altezza non superiore a mt 2.50 e di superfi cie non superiore a 9 mq quando si disponga di un lo$ o non inferiore a 2000 mq”.

7 Art.27 Beni B4 - Sistema bosco -pascolo. Tutela paesaggis! ca
“[...] Salvo par! colari norme riferite a specifi che situazioni, in queste zone è ammesso un indice di edifi cabilità pari a 0,015 
mc per mq di superfi cie ed un rapporto di copertura pari e 1/100. E' ammessa la ricostruzione degli edifi ci esisten!  con il 
mantenimento dei volumi, delle superfi ci u! li e delle sagome [...]”.
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PTPG - Tavola 1.4.1 Quadro conosci! vo ambientale

Confi ni provinciali

confi ni comunali 

corsi d’acqua principali

corsi d’acqua affl  uen!  principali

Schema regionale dei parchi e delle riserve d.g.r.8998/92

Aree prote$ e di interesse interregionale

Aree prote$ e di interesse provinciale

Litorale ViterbeseVt1

Si!  di importanza comunitaria (SIC) (propos!  ai sensi della dire%  va “habitat” 92/43/CEE)

SIC

         codice  toponimo

IT6000001  SIC          Fondali tra le foci del f. Chiarone e f.Fiora

IT6000002  SIC          Fondali an! stan!  Punta Morelle

IT6010018 SIC           Litorale al NW delle foci del Fiora

IT6010019 SIC           Pian dei Gangani

IT6010027 SIC           Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro

 IT6000001  IT6000002

IT6010019 SIC - Pian dei Gangani

IT6010018 SIC - Litorale al NW delle foci del Fiora 

De$ aglio: Si!  di Interesse Comunitario (SIC) 

(mappa: h$ p://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_

contenu! /cartografi a/Viterbo/IT6010019.PDF)

Perimetro dell’area ogge$ o della Procedura

Confi ni provinciali

fi umi principali

fi umi affl  uen!  principali

Boschi di conifere

Boschi mis! 

Vegetazione sclerofi lla

Mappa: PTPG - Tavola 1.3.2 Patrimonio boschivo

IT6010018 SIC 

Vt1
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La Tavola 1.3.2 – Patrimonio boschivo mostra la presenza di un’area boscata lungo il litorale. L’ar! colo 1.3 – Tutela 

e valorizzazione del patrimonio forestale delle Norme Tecniche d’A! uazione (NTA) del PTPG in merito a questa 

specifi ca tavola rimanda a norme nazionali per la promozione dell’economia forestale (D. Lgs. n. 227/2001), per la 

tutela degli ecosistemi dagli incendi (L. n. 353/2000), oltre che ad altri riferimen#  norma# vi più ampi sulla protezione 

ambientale  (NTA PTPG 2006, 47-48).

La Tavola 1.4.1 – Quadro Conosci! vo Ambientale individua lo “Schema regionale dei parchi e delle riserve” in 

conformità con la D.G.R. 8998/92, all’interno del quale ricadono “Aree prote! e di interesse interregionale” e “aree 

prote! e di interesse provinciale”. L’area della Centrale è compresa nell’ “area prote" a di interesse provinciale” 

Vt1 – Litorale viterbese. I numerosi riferimen#  legisla# vi per queste aree sono contenu#  all’ar! colo 1.4.1 b delle 

Norme Tecniche d’A! uazione (NTA PTPG, 2006, 51-52). Sulla tavola sono inoltre rappresenta#  i Si#  di Importanza 

Comunitaria ai sensi della dire$  va “Habitat” 92/43/CEE. Di par# colare interesse per l’area della Centrale sono il SIC 

IT6010018 – Litorale a NW delle foci del Flora e il SIC IT6010019 – Pian dei Gangani.

PTPG - Tavola 2.2.1 Sistema Ambientale Paesis# co

Perimetro dell’area ogge! o della Procedura

confi ni provinciali

confi ni comunali 

fi umi principali

fi umi affl  uen#  principali

PTP sub-ambi# 

Sistemi paesis# ci

PTPG - Tavola 2.3.1 Vincoli ambientali

Perimetro dell’area ogge! o della Procedura

confi ni provinciali

confi ni comunali 

fi umi principali

fi umi affl  uen#  principali

fasce di tutela

Zone so! oposte a vincolo paesis# co ai sensi della L. 1497/39

Vincolo regionale ai sensi della L.R. 30/74 e s.m.i.

Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23
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La Tavola 2.2.1 – Sistema ambientale paesis� co me! e a sistema i PTP che insistono nel territorio provinciale ed 

individua i principali sistemi ambientali (si veda art. 2.2 Valorizzazione e tutela del paesaggio provinciale). L’intera 

area della Centrale è inclusa nel PTP n.2 – Litorale Nord.

La Tavola 2.3.1 - Vincoli Ambientali individua “Zone so! oposte a vincolo paesis" co”, ai sensi della l.1497/39, “zone 
so! oposte a vincolo regionale” ai sensi della l.r.30/70 e s.m.i. e “aree so! oposte a vincolo idrogeologico” ai sensi 
del r.d.l. 3267/23. Per ulteriori approfondimen"  si veda l’ar� colo 2.2 delle Norme Tecniche d’A! uazione (ibid., 70).

PIANO TERRITORIALE REGIONALE PAESISTICO !PTPR" # ADOZIONE: 2007

Il Piano Territoriale Regionale Paesis" co (PTPR) della Regione Lazio è stato ado! ato nel 2007 (a#   n. 556 del 

25/07/2007, n.1025 del 21/12/2007) e non ancora approvato. 

L’approvazione del PTPR è stata prorogata al 14 febbraio 2017 dalla  Legge Regionale n. 17/2015 della Regione 

Lazio (si veda: art. 9 comma 32).

Il PTPR della Regione Lazio, quando approvato, sos" tuisce sia per la parte norma" va sia per quella cartografi ca, i 

Piani Territoriali Paesis" ci vigen"  (PTP)  (Norme PTPR, art. 7). Per quanto riguarda la relazione tra i due strumen"  

urbanis" ci (PTP e PTPR) prima dell’approvazione del PTPR, mentre è ado! ato, si veda l’ar" colo 7 delle Norme del 

PTPR8.

8 Art. 7 (misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesis� ci vigen�  e ado$ a� )
“1. Il PTPR è un unico piano esteso all’intero territorio della Regione Lazio; dopo l’approvazione sos" tuisce, sia nella parte 
norma" va che nella parte cartografi ca, i piani territoriali paesis" ci vigen" , approva"  con legge o con deliberazione di Consiglio 
regionale, di seguito denomina"  PTP”
[…]
3. Ai sensi dell’art. 23 bis della LR 24/98, dalla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR fi no alla data di pubblicazione della 
sua approvazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione di cui all’ar" colo 23, comma 2 della lr 24/98 per 
i beni paesaggis" ci, ai fi ni delle autorizzazioni di cui agli ar" coli 146 e 159 del Codice, si applicano in salvaguardia le disposizioni 
del PTPR ado! ato .
4. Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggis" ci, immobili ed aree, indica"  nell’art. 134, le! ere a) e b) del Codice, 
fi no all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigen" ; in caso di contrasto tra le disposizioni del 
PTPR ado! ato e dei PTP vigen"  prevale la disposizione più restri#  va.
5. Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggis" ci, immobili ed aree " pizza"  e individua"  dal PTPR ai sensi dell’ar" colo 
134 comma 1 le! era c del Codice si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, anche 
in presenza di classifi cazione per zona ai fi ni della tutela contenuta nei PTP vigen" .
6. Per le aree so! oposte a vincolo paesaggis" co con provvedimento dell’amministrazione competente successivamente 
all'adozione del PTPR si conferma la disciplina di tutela e di uso prevista dal PTPR per l’ambito di paesaggio in cui l'area risulta 
individuata; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state so! oposte a vincolo paesis" co successivamente 
all'approvazione del PTPR.
7. Fa#   salvi eventuali successivi provvedimen"  is" tu" vi di vincolo, in a! esa dell’approvazione del PTPR, ai soli fi ni della 
individuazione e ricognizione dei beni paesaggis" ci, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR ado! ato dalla Giunta 
regionale; a decorrere dalla data della pubblicazione
dell’adozione del PTPR ai sensi dell’ar" colo 23 comma 2 della l.r. 24/98 gli elabora"  “Beni Paesaggis" ci” – Tavole B sos" tuiscono, 
ai soli fi ni della individuazione e ricognizione dei beni paesaggis" ci, le tavole E1 ed E3 dei PTP vigen" .”
[...]



25

Mappa: Estra! o da PTPR, “Sistemi e Ambi"  del Paesaggio”, Foglio 353, Tavola A12

Perimetro dell’area ogge! o della 

Procedura

Sistema del Paesaggio Naturale

Paesaggio Naturale

Fascia di rispe! o delle coste 
marine, lacuali e dei corsi d’acqua

Sistema del Paesaggio Agrario

Paesaggio Agrario di Rilevante 
Valore

Sistema del Paesaggio Insedia! vo

Proposte comunali di modifi ca dei 

PTP vigen" 

La Tavola A12 “Sistemi e ambi!  del Paesaggio”, classifi ca l’area della centrale come “Paesaggio naturale”, 

regolamentata dall’ar" colo 21 delle Norme del PTPR, a cui si rimanda per un approfondimento. La tutela è volta a 
conservare e a valorizzare i beni, anche a! raverso l’inibizione di trasformazioni territoriali che ne comprome! ano 
la salvaguardia (ibid., art. 21).

La tavola indica inoltre che la maggior parte dell’area è interessata da una proposta comunale di modifi ca del PTP 

vigente. Per un approfondimento si veda l’ar" colo 65 delle Norme del PTPR e la Tavola 12D, disponibile sul sito della 
Regione Lazio, nell’area dedicata al PTPR.

Due piccole par"  dell’area sono infi ne classifi cate come “Fascia di rispe! o delle coste marine, lacuali, e dei corsi 

d’acqua”.  Le prescrizioni per la “protezione dei corsi delle acque pubbliche” sono indicate all’ar" colo 35 delle Norme 
del PTPR, mentre quelle rela" ve alle fasce cos" ere mari$  me sono presen"  all’ar" colo 33.

Le aree agricole presen"  intorno all’area della centrale, per una piccola parte anche ricomprese nel perimetro della 

stessa, sono azzonate come “Paesaggio agrario di grande valore”, regolamentato dall’art. 24 delle Norme del PTPR.
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Mappa: Estra! o da PTPR, “Beni Paesaggis" ci” art. 134 co. 1 le! . a), b) e c) D.lvo 

42/04 – art. 22 l.r. 24/98, Foglio 353, Tavola B12

Perimetro dell’area ogge! o della 

Procedura

Individuazione degli immobili e delle aree di 

notevole interesse pubblico 
[L.R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 le! . a 

Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04]

le� . c) e d) beni d’insieme: 

vaste località con valore este� co 

tradizionale, bellezze panoramiche
[art. 136 Dlvo 42/04]

Ricognizione delle aree tutelate per legge 
[art. 134 co. 1 le! . b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04]

a) costa del mare
[art. 5 L.R. 24/98]

c) corsi delle acque pubbliche
[art. 7 L.R. 24/98]

g) aree boscate 
(n.b. le aree boscate percorse da incendi 

non sono rappresentate nel presente 

elaborato) 

[art. 10 L.R. 24/98]

m) aree di interesse archeologico 

già individuate
[art. 13 co 3 le! . a L.R. 24/98]

Individuazione degli immobili e delle aree 

" pizza"  dal Piano Paesaggis" co 

[art. 134 comma 1, le! . c Dlvo 42/04]

4) beni puntuali diff usi, 

tes� monianza dei cara� eri 

iden� tari archeologici e storici e 

rela� va fascia di rispe� o di 100 metri 

[art. 13 co 3 le! . a L.R. 24/98]
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L’elaborato B12 “Beni paesaggis� ci” mostra che l’area della centrale ricade in “beni d’insieme: vaste località con 

valore este" co tradizionale, bellezze panoramiche”. 

All’interno dell’area sono inoltre individua"  “beni puntuali diff usi, tes" monianza dei cara! eri iden" tari 

archeologici e storici e rela" va fascia di rispe! o di 100 metri” e “aree di interesse archeologico già individuate” (si 

veda mappa B12 e rela" va legenda). Per un approfondimento in merito, si rimanda agli ar� coli 9, 10, 41, 45 delle 

Norme del PTPR. 

L’“ar� colo 10 beni paesaggis� ci art. 134 co1 le� . c del Codice” delle Norme del PTPR indica che è obbligatoria 

l’autorizzazione paesis" ca per i proge$   di trasformazione dei luoghi ricaden"  nei beni paesaggisi" ci individua"  dal 

PTPR e nelle loro aree di rispe! o,  a par" re dalla data di pubblicazione del PTPR ado! ato sul BURL (Norme PTPR, art. 

10). Ai beni paesaggis" ci riguardan"  gli immobili e le aree individuate dal PTPR si applicano le modalità di tutela di 

cui al capo IV delle Norme del PTPR (ibid.). Al capo IV, l’ar� colo 45 “beni puntuali e lineari diff usi tes" monianza dei 

cara! eri iden" tari archeologici e storici e territori contermini” indica anche che tali beni sono so! opos"  all’ar" colo 

41 delle Norme del PTPR, comma 3, le! era a.

Al Capo III delle Norme, l’’art. 41 “protezione aree di interesse archeologico” specifi ca che le aree di interesse 

archeologico sono so! oposte a vincolo paesis" co. In tali aree ogni trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata 

all’autorizzazione paesis" ca nonchè, per le nuove costruzioni ed ampliamen"  al di fuori della sagoma degli edifi ci 

esisten"  e per gli interven"  di ristru! urazione che compor" no totale demolizione e ricostruzione, anche al parere 

della Soprintendenza archeologica competente (Norme PTPR, art. 41). Il parere della Soprintendenza può confermare 

l’ubicazione o eventualmente determinare l’inibizione delle edifi cazione in base alla rilevanza e presenza dei beni 

archeologici (ibid.). Una fascia di rispe! o dai singoli beni è da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della 

Soprintendenza in sede di autorizzazione dei singoli interven"  (ibid.).

La mappa mostra inoltre la presenza di una parte minore del sito, un’area tutelata per la presenza di “corsi delle 

acque pubbliche”, normata dall’ar" colo 35.
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Perimetro dell’area ogge! o della 

Procedura

Beni del Patrimonio Naturale

Zone a conservazione speciale

Si"  di Interesse Comunitario
[Dire#  va Comunitaria 92/43/CEE (Habitat) 

Bioitaly

D.M. 3/4/2000]

Ambi"  di protezione delle a#  vità 

venatorie (AFV, Bandite, ZAC, ZRC, FC)

[L.R. 02/05/95 n.17

DCR 29/07/98 n. 450]

Schema del Piano Regionale dei Parchi

Areali

[Art. 46 L.R. 29/97

DGR 11746/93

DGR 1100/2002]

Pascoli, rocce, aree nude

[Carta dell’Uso del Suolo 1999]

Viabilità di grande comunicazione

[L.R. 27 del 20.11.2001]

Ambi"  prioritari per i proge#   di conservazione, 

recupero, riqualifi cazione, ges" one e 
valorizzazione del paesaggio regionale
art. 143 D.lvo 42/2004

Percorsi panoramici
[ar! . 31bis e 16 L.R. 24/98]

Mappa: Estra! o da PTPR, “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale”, art. 21, 22, 

23 L.R. 24/98, Foglio 353, Tavola C12

L’elaborato C12 “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale” è parte delle tavole “C” del piano, che hanno valenza 
descri#  va e di indirizzo (Norme PTPR, art. 3). La tavola indica che l’area ricade in “schema del piano regionale dei 

parchi” e che parte della stessa è classifi cata come “ambi"  di protezione delle a#  vità venatorie”. 

La propaggine a sud dell’area è classifi cata come Sito di Interesse Comunitario, SIC. 

Si segnala, infi ne, che è a" ualmente in corso un iter con la Regione Lazio per la rimozione del vincolo paesisi# co 

- ambientale a" ualmente esistente sull'area, che è stato posto erroneamente (fonte: Enel).



28

5 —  LA CENTRALE: LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI

La centrale è cos! tuita da qua" ro sezioni a vapore, con potenza unitaria di 660 MW, e da o" o unità turbogas, 

ciascuna con potenza di 120 MW, che sono associate a coppie alle unità a vapore (Enel S.p.A). 

L’impianto u! lizza olio a bassissimo tenore di gas metano e zolfo (limite max: 25% per l’olio). Le unità possono essere 

messe in esercizio in “ciclo semplice” o in “ciclo ripotenziato”, per un rendimento migliore e un minor consumo di 

combus! bile (ibid.).

La  centrale è dotata di un sistema di abba#  mento delle emissioni e di “un sistema di monitoraggio delle emissioni e 

una rete di rilevamento della qualità dell’aria”; l’impianto è inoltre fornito della cer! fi cazione dei sistemi di ges! one 

della sicurezza (secondo lo standard OHSAS 18001) nonché di cer! fi cazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS) 

(Ibid.).

Oltre all’area des! nata agli impian!  turbogas e alle sezioni a vapore, nel sito si trovano anche un impianto fotovoltaico 

(circa 12 e" ari), alcune stru" ure inu! lizzate che fanno parte dell’ex impianto nucleare ed una zona dedicata alla 

logis! ca per imprese.

Sono inoltre presen!  alcune zone di interesse archeologico, come descri" o nella sezione 4 del presente dossier.

Si segnala che sono escluse dall’area ogge! o della Procedura le aree evidenziate nella mappa come segue: 1) 
impianto a biomassa di Enel Green Power 2) area di Enel Distribuzione (cabina) 3) impianto fotovoltaico.

Per quanto concerne gli impian!  turbogas si rimanda a quanto specifi cato nella Procedura.

Mappa base: Image©2016 DigitalGlobe, Image©2016 TerraMetrics - Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO 

(modifi cata dagli autori)

SCHEMA INDICATIVO DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA E DELLE AREE ESCLUSE

Aree escluse dalla 
Procedura:

1. AREA ENEL GREEN 
    POWER (EGP)

2. AREA DI ENEL    
    DISTRIBUZIONE 

3. IMPIANTO 
    FOTOVOLTAICO

PERIMETRO INDICATIVO DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA
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DETTAGLIO DELL’AREA TURBOGAS E DELLE AREE ESCLUSE



MAPPA DELL’AREA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E IMPIANTI  (Fonte Mappa: Enel)
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Le fotografi e presen"  in questa parte del dossier, suddivise per i diversi ambien"  della centrale (A, B, etc.) , possono 

essere scaricate dalla sezione “documentazione” della pia# aforma. Sono inoltre presen"  anche alcune fotografi e del 

contesto. 

6 —  FOTOGRAFIE DELL’AREA

Mappa base: Image©2016 DigitalGlobe, Image©2016 TerraMetrics - Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO (modifi cata dagli autori)

A

B

C

D

E

F



2
A - Area degli impian! 

B - Ex-impianto nucleare



C - Area edifi ci

D - Campo fotovoltaico

E - Zona boscata F - Strada di accesso alla centrale



Fotografi e sca� ate dall’alto Contesto
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Enel S.p.A, n.d., “Centrale di Porto Montato di Castro”. Disponibile da:

h! p://www.futur-e.enel.it/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applica" on%2Fpdf&blobhe
adername1=Content-Disposi" on&blobheadername2=MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+
fi lename%3Dmontalto-ita_2.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobt

able=MungoBlobs&blobwhere=1445865128793&ssbinary=true

Ministero delle Poli" che Agricole Alimentari e Forestali. Dossier di Montalto di Castro, Sistema Locale di 

Montalto di Castro, Atlante Nazionale del Territorio Rurale. Rete rurale nazionale 2007-2013. Disponibile 

da: h! p://www.reterurale.it/downloads/atlante/Lazio/Viterbo/Montalto%20di%20Castro_VT.pdf

Nomisma, 2015, Report sito di Montalto di Castro.

Cer! fi cato di Des! nazione Urbanis! ca, Comune di Montalto di Castro, Gennaio 2014

NTA PRG Variante, Norme Tecniche di A! uazione, Variante generale al PRG  Allegato B, Comune di Montalto 
di Castro (VT), 2009.

NTA PTP n.2, Testo Coordinato delle Norme di A! uazione, Piano Territoriale Paesis" co, Ambito Territoriale 
n.2  Litorale Nord, Regione Lazio, 1999.

NTA PTPG, Norme Tecniche di A! uazione, Piano Territoriale Provinciale Generale, Provincia di Viterbo, 
Regione Lazio, 2006.

NTA PTPR, Norme Tecniche di A! uazione, Piano Territoriale Paesis" co Regionale, Regione Lazio, 2007 

PTPG Relazione generale, Piano Territoriale Provinciale Generale, Provincia di Viterbo, Regione Lazio, 2006. 

One Works, 2015, Centrale termoele! rica Alessandro Volta, Montalto di Catro (VT), in: Analisi immobiliare 

dei si!  marginali di Enel Produzione, pp. 309-327.

Si�  Internet U� li

Variante al Piano Regolatore Comunale di Montalto di Castro:
h! p://comune.montaltodicastro.vt.it/comune_informa/620-piano-regolatore-ado! ato/

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) – Provincia di Viterbo:
h! p://www.provincia.vt.it/PTPG/default.htm

Piano Territoriale Paesis" co Regionale - Regione Lazio:
h! p://www.regione.lazio.it/rl_urbanis" ca/?vw=contenu" Elenco&id=8

Programma Opera" vo Regionale FESR 2014-2020 (Regione Lazio):
www.lazioeuropa.it/fi les/150112/programma_opera" vo_fse_lazio_2014_2020.pdf

Defi nizioni

Procedura: si intende la procedura volta alla selezione di proposte rela" ve alla riqualifi cazione e acquisizione 
del sito industriale Enel di Montalto di Castro, avviata da Enel Produzione S.p.A. con la pubblicazione 
dell’avviso contenente l’Invito a manifestare interesse in relazione alla medesima operazione.

7 —  FONTI CITATE










