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Dal Manuale di urbanistica a cura di Fortunato Pagano e Piergiorgio Vitillo 

 

“… anche in base alla Legge Urbanistica Nazionale, a stretto rigore il piano 

regolatore dovrebbe essere impostato come un piano di massima.” 

 

“Necessariamente un piano regolatore relativo all’ intero territorio comunale 

deve (dovrebbe) contenere previsioni, almeno in parte, di larghissima 

massima, se non addirittura, per alcuni ambiti, previsioni da considerare sotto 

il profilo sostanziale come mere ipotesi di sviluppo.”  
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PREMESSA 

Il Comune di Poggio Mirteto, nell’esigenza di rinnovare il proprio strumento 

urbanistico generale, ha promosso la redazione del presente D.P.I. 

(Documento Preliminare d’Indirizzo) quale prima fase, propedeutica 

all’effettiva adozione del P.U.G.C. (Piano Urbanistico Generale Comunale), 

in ottemperanza di quanto disposto dal primo comma dell’Art 32 della 

Legge Regionale n° 38 del 22 Dicembre 1999; normativa, questa, entrata 

pienamente in vigore a seguito dell’attribuzione delle deleghe in materia di 

urbanistica alla Provincia di Rieti (S.O. n. 115 al Bollettino Ufficiale n. 25 del 7 

Luglio 2009).  

In ragione di quanto sopra la Presente Relazione Tecnico Illustrativa, si 

riferisce dunque al Documento Preliminare che precede la effettiva 

formazione del Piano Urbanistico Generale Comunale. Detta relazione, per 

comodità di rilettura dei contenuti imposti dallo stesso Art. 32 della L.R. 38/99, 

viene ad articolarsi nei seguenti paragrafi:  

a - Linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale e loro 

rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale.  

b – Descrizione territoriale ed ambientale.  

c – Quantificazione del patrimonio edilizio esistente,ivi compresa la      

suddivisione tra edilizia legale ed abusiva.   

d – Evoluzione storica e struttura della popolazione residente.  

e – Struttura dei servizi pubblici esistenti.  

f – Obiettivi e dimensionamento dello strumento urbanistico proposto e 

indirizzi preliminari per la formazione della normativa tecnica di attuazione. 
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a) La relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del 

territorio comunale e del loro rapporto con gli strumenti di 

pianificazione comunale. 

Poggio Mirteto (anticamente Podium Myrtetum) nasce oltre che 

geograficamente, storicamente alla confluenza della civiltà italica con 

quella romana. 

Roma, aveva molti motivi per guardare con interesse queste terre ricche e 

generose, ben popolate ed economicamente autosufficienti. Nel corso 

degli anni si moltiplicarono gli incontri e gli scontri fra genti romane e genti 

sabine, come testimoniano le leggende che affiancano la storiografia 

ufficiale e che narrano di un intreccio profondo tra i due popoli, nel bene e 

nel male, fecondo e portatore di sviluppo. "Il Ratto delle Sabine" forse tra 

tutte è la leggenda che meglio simboleggia quanto questi popoli fossero 

indispensabili e complementari l'uno all'altro. 

Roma consolidò nei secoli il proprio ruolo di civiltà egemone e la terra 

Sabina divenne, data la rapida e comoda via d’ accesso rappresentata dal 

Tevere, il naturale approdo e  il serbatoio dal quale attingere elementi 

umani, ricchezze naturali e approvvigionamenti alimentari. Numerose ville 

patrizie furono costruite proprio in queste terre a testimoniare come sia 

antico il bisogno di fuggire dalla città verso la campagna. 

Numerose quindi le testimonianze di insediamenti romani a partire già dal II 

secolo a.C., come la villa di Montorso, sopra Poggio Mirteto Scalo, la villa 

romana di S.Valentino, detta Bagni di Lucilla e altri resti sono stati rivenuti in 

numerose altre località del territorio comunale. 

 

Podium Myrtetum è ricordato per la prima volta nel 988 in un documento 

dell'Abbazia di Farfa. Solo nel Chronicon Farfense, all’anno 988, vediamo 

ricordata la località “Mirtetum”, all’anno 1024 notiamo un “Casalis ad Mallia 

Valla et ad Mirtetum” e all’anno 1015 ”……alias res prope Casalem criptule 

et in Mirteto…”. Nei testi farfensi redatti da Gregorio di Catino la cui ultima 

opera, il Floriger è databile al 1130 ca., non vi è alcuna citazione riguardante 

Poggio Mirteto, se ne deve quindi dedurre che fino a quell’anno Poggio 

Mirteto non esisteva ancora quale castello o città. 
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La prima citazione sembra essere quella offerta da alcuni documenti della 

chiesa romana di S. Andrea de Aquariciariis datati 1294 in cui sembra potersi 

attribuire la fondazione ad un Riccardo di Pietro di Giaquinto, appartenente 

ad una famiglia imparentata con gli Orsini e che comunque fu signore della 

città oltre che di Selci, Gavignano e Collenero. Poggio Mirteto appare in 

questa citazione già del tutto strutturata e munita di mura e porte. Altra assai 

nota citazione è quella del manoscritto detto della Cerchiara, datato 1341, 

 è nominato come testimone tale Giovanni Fisiraga “de Podio de Mirtetis”.  

Rilevando che nel 1132 Poggio Mirteto non è ancora citata da Gregorio da 

Catino, che nel 1294 la città appare già fondata e strutturata e che tra il 

1341 e il 1343 (secondo successive testimonianze) la città vanta numerose 

chiese, cappelle e illustri cittadini, sembra potersi dedurre che la città venne 

fondata in una data non di molto superiore al 1250. 

 

Nei secoli VIII-IX, si tentò di correre ai ripari rifugiandosi in fattorie in qualche 

modo fortificate, spesso plurifamiliari, magari edificate su antiche ville 

romane che offrivano salde fondamenta e abbondante materiale da 

costruzione, oppure si costruirono torri o piccoli “castelli”. La violenza ripetuta 

dei tempi rese necessario ricercare un nuovo modo di abitare città e 

campagne, quest’ ultime soprattutto divenute totalmente indifese. 

Sorsero pertanto nel territorio di Poggio Mirteto il castellum de Luco, l'attuale 

San Valentino;  il castellum quod nominatur , il castrum Limisanum, il Castrum 

Teranianum ed il  castellum in Vulpianum, interessanti esempi di 

trasformazione di villaggi in fattorie, non frequenti nel Lazio. 

Gli abitanti dei diversi castra costruiti tra i secoli IX e X sotto l’ incalzare di 

eventi terribili abbandonarono le loro disagevoli o insicure sedi e conversero 

sul “Poggio dei Mirti” dando corso alla fondazione della città. 

 

Poggio Mirteto dunque sorse negli anni compresi tra il 1250 ed il 1280 come 

borgo fortificato, composta da un castello, residenza del signore, dalle 

casupole strettamente addossate le une alle altre, costituenti le abitazioni 

del popolo e da una cerchia di mura. 
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L’ accesso era consentito da due porte: ad Ovest Porta Giannetta e ad Est si 

apriva Porta di Sopra (detta anche Porta Romana). Vi era la Piazza Grande, 

costituita dal piccolo slargo prospiciente l’ ingresso della Rocca, oggi Piazza 

Garibaldi, e una piazza più piccola, l’ attuale Piazzza Varrone, mentre non vi 

era alcuna chiesa ma solo la cappella di Santa Maria, posta all’ interno 

della rocca; l’ unico edificio di culto fruibile dagli abitanti della città era 

costituito dalla collegiata suburbana di San Paolo. 

Tra il 1300 ed il 1400 si ebbe un primo forte sviluppo urbanistico, indotto dalla 

scelta operata dagli abati farfensi di eleggere Poggio Mirteto come sede 

abbaziale; anche la vita economica e sociale ne beneficiò e Poggio Mirteto 

iniziò ad essere punto di riferimento per gli abitanti dei villaggi dei dintorni, 

tanto che gli abitanti di Montorso, chiesero di essere ammessi nella 

comunità. Verso la fine del 1400 proprio per accogliere le abitazioni degli 

abitanti di Montorso venne edificata una seconda cerchia di mura e venne 

aperta una nuova porta, l’ attuale Porta di Sotto, punto di raccordo tra il 

vecchio e ed il nuovo sistema difensivo delle mura.  

 

Nel 1573 iniziarono i lavori di costruzione di una nuova porta, chiamata Porta 

Farnese o anche Porta di Piazza, la costruzione, terminati nel 1577, non 

aveva certamente solo scopi utilitaristici di ampliamento del borgo, bensì 

anche a dare una veste maggiormente dignitosa alla città ed al Palazzo 

Abbaziale. 

Nell’ apertura di Porta Piazza, poi Porta Farnese, e nella costruzione della 

casa comunale subito fuori di questa porta è possibile riconoscere l’inizio di 

un nuovo interesse urbanistico del comune verso Est, fuori dalle secolari 

mura. Tra il 1600 e gli inizi del ‘700 viene cosi a formarsi lungo l’ asse Porta 

Farnese – San Rocco quella quadruplice schiera di casa che delimitano 

Piazza di Borgo (l’ attuale Piazza Martiri della Libertà) e le vie parallele 

D.Eusebi e Cairoli, che costituiranno le direttrici sulle quali verrà impostato lo 

sviluppo urbanistico del comune fin quasi ai nostri giorni. 

Coerentemente con la tendenza delineata, nel 1772 con l’ innalzamento di 

alcuni muraglioni di sostegno si da inizio ad una serie di lavori che verranno 
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conclusi solo nel 1893, aventi come fine il livellamento e l’ assetto urbano di 

Piazza di Borgo.  

 

Nonostante i fermenti dell’ epoca la città continuò a svilupparsi acquistando 

rilevante importanza anche amministrativa, tanto da esserle assegnato il 

titolo di “Città”, conferitole nel 1837 con un breve di Gregorio XVI, lo stesso 

Papa decretò nel 1841 l’ ordinamento della Diocesi di Poggio Mirteo e 

pertanto la città divenne sede vescovile.  

Si assistette quindi ad un grande fervore di attività sociali ed economiche, 

tra cui la costruzione nel 1826 della fabbrica dei cristalli, l’ installazione nel 

1834 di illuminazione pubblica ad olio e nel 1841 la costruzione dell’ 

Ospedale Centrale che verrà ultimato dieci anni più tardi.  

La fabbrica dei cristalli (Vetreria Fajella), la prima vetreria industriale in Italia, 

fu eretta da un belga e da allora svetta su tutti i tetti con un parafulmine che 

raggiunge i 35 m. d'altezza. La fabbrica arrivò ben presto ad avere circa 120 

salariati, molti dei quali erano operai specializzati dell’ Italia settentrionale e 

del Nord-Europa; prima dell’ apertura della vetreria non si era mai verificata 

un immigrazione di tipo estera. Il paese, tradizionalmente, era coinvolto da 

un immigrazione di tipo nazionale ma non estera. Infatti le fonti di 

sostentamento per Poggio Mirteto erano l’ agricoltura, le piccole aziende 

manifatturiere e a conduzione familiare come gli opifici di laterizi, i pastifici e 

gli allevamenti del baco da seta. Il flusso di immigrazione che coinvolgeva il 

paese era alimentato da persone provenienti da regioni d’ Italia limitrofe 

(Abruzzo, Campania, Marche) che venivano impegnate come 

manovalanza agricola o come fornaciari negli opifici di laterizi. La Fabbrica 

dei Cristalli al contrario delle manifatturiere sopra citate aveva un carattere 

industriale. Le sue attività richiedevano un importante numero di mano d’ 

opera specializzata che non essendo presente sul territorio locale si fece 

arrivare dall’ estero. 

Nei primi anni di attività vennero assunti maestri provenienti dalla Francia, 

dalla Germania, dall’ Austria e dal Belgio dove la tradizione vetraria era 

forte. 
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La massiccia presenza di salariati fissi stravolse non poco l’ economia e le 

abitudini del comune, per cui molti agricoltori si trasformarono in osti (si 

vennero ad avere circa 28 osterie), bottegai, o si dedicarono ad altre 

attività economiche sempre indotte dalla presenza della fabbrica. 

 

Con il passare del tempo Poggio Mirteto si distinse dagli altri paesi come il 

centro più vivace e rappresentativo della Bassa Sabina, tanto che nel  1872 

la Banca Popolare di Firenze vi aprì una succursale. Successivamente, nel 

1885, ad opera dell’ avvocato A. Bucci, fu aperta la prima Banca 

Cooperativa sotto il nome di Banca Popolare della Sabina.  

Intorno al 1875 fu realizzata la tratta Roma – Orte – Firenze, che permise un 

ulteriore sviluppo delle attività commerciali: trasportare merci e reperire le 

materie prime divenne infatti più semplice.  

Si vide così il sorgere nel territorio di fabbriche di laterizi ed officine 

metallurgiche, l’ inaugurazione del nuovo mattatoio (1892) e nel 1890 l’ inizio 

dei lavori per l’ acquedotto del M. Tancia, la cui acqua già giungeva in città 

nel 1891. In concomitanza con i lavori dell’ acquedotto si pose in atto il 

livellamento della piazza che in quell’ occasione fu lastricata.                                                                                                                            

 

Nel 1897 ad opera del Comune e di A. Pozzi fu fondata la Cattedra 

Ambulante di Agricoltura, la prima cattedra fondata nella regione Lazio. A 

fianco delle Cattedra Ambulante vennero costituiti altri organismi per la 

gestione del credito o per specifiche attività cooperative. 

Il compito delle cattedre ambulanti veniva indicato nel "diffondere 

l'istruzione tecnica fra gli agricoltori, di promuovere in ogni ramo il progresso 

in agricoltura e disimpegnare i servizi agrari loro attribuiti". Si rivolgevano 

tanto ai proprietari terrieri, quanto alle masse dei contadini e costituivano in 

Italia il primo esempio in cui una organizzazione si impegnava direttamente 

ad insegnare le nuove tecniche agricole. A reggere le cattedre stava un 

direttore (col titolo di professore) e uno o due assistenti, tutti laureati 

in scienze agrarie. Ad essi si affiancavano aiutanti con varie qualifiche. Le 

attività di istruzione si svolgevano mediante conferenze tenute in luoghi 

pubblici, sopralluoghi presso aziende agricole, consulti dati soprattutto nei 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_agrarie
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giorni di mercato a chi lo richiedesse. Inoltre molte delle cattedre 

pubblicavano opuscoli e giornali. Molto spesso il Direttore della Cattedra lo 

era pure del Consorzio agrario. Anche dove le Cattedre ed i Consorzi non 

erano dirette dallo stesso tecnico, avveniva un'intesa continua nell'interesse 

dell'istruzione professionale e nella distribuzione dei mezzi idonei al progresso 

dell'agricoltura. Con questa fusione di intenti e di attività si veniva a rendere 

sempre più penetrante l'azione delle due Istituzioni che portavano 

contemporaneamente nuove tecnologie nelle campagne ed appropriati 

mezzi produttivi, come le macchine, i concimi chimici, i prodotti 

antiparassitari e quant'altro potesse servire alla razionale gestione delle 

aziende agricole, che andavano rinnovando le proprie strutture.  

Si era poi creata fra i cattedratici e le classi agricole un'intima fusione di 

propositi e di azione per il miglioramento dell'agricoltura, dopo tanti secoli di 

isolamento ed anche d'incomprensione da parte delle classi cittadine 

dominanti, che portò presto a risultati imprevisti e veramente insperati. 

 

A cavallo dei secoli XIX e XX, i boschi dei monti Sabini diventarono un 

importante centro di produzione del carbone di legna, che veniva portato 

con carretti prima e poi con autocarri verso il porto d’ imbarco sul Tevere, 

dove proseguiva per Roma. Allo scopo di ottimizzare e favorire tale 

commercio, nel 1918 il commissario generale De Vito fece costruire un 

grande pontile nel porto fluviale di Poggio Mirteto Scalo. 

 

Nel 1930 grazie all'opera del canonico Don Ricci, venne dato un impulso alla 

scolarizzazione dei giovani, dapprima con l'apertura di istituti privati e poi nel 

1940 con la fondazione della prima classe di Scuola Media. 

Nel 1943 sempre il Canonico Ricci istituisce il ginnasio, liceo classico istituto 

magistrale e tecnico commerciale per ragioneria.  Questi ultimi hanno 

connotato il paese come centro di formazione professionale oltre che 

culturale dei giovani dell'intera Sabina, i quali vi compiono i loro studi per poi 

avviarsi nel mondo del lavoro. Questo continuo alternarsi di giovani che 

studiano, si muovono, a volte si sposano e restano nel paese per il resto della 

vita, ha favorito lo sviluppo commerciale ed economico del paese.                                                                                                                                               
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La presenza sul territorio dei numerosi istituti scolastici qualificati (già nel 1860 

veniva fondato per decreto governativo un ginnasio che colmava il vuoto 

createsi con la chiusura di un istituto religioso) ha caratterizzato questa 

cittadina della bassa sabina distinguendola dagli altri centri del reatino per 

la sua vivacità culturale.  

 

Nel 1948 la Fabbrica dei Cristalli concluse definitivamente la sua attività con 

un conseguente fenomeno migratorio delle “maestranze” verso altre regioni 

d’ Italia. 

A seguito della cessata attività gli immobili costituenti l’ opificio vennero 

frazionati, venduti e destinati ad altre e diverse attività. Nei primi anni ’80, il 

complesso si presentava in avanzato stato di degrado, mentre il centro 

abitato veniva interessato da uno sviluppo economico sociale urbanistico 

ed edilizio con un crescente fabbisogno di aree da destinare a strutture ed 

attrezzature di interesse pubblico.  

La pianificazione urbanistica di Poggio Mirteto in quel periodo venne attuata 

mediante un “Programma di Fabbricazione” (Legge 765/67 - art. 34 che 

introdusse l’ obbligatorietà dell’adozione del Programma di Fabbricazione) il 

quale prevedeva per l’ area della vecchia vetreria una destinazione di 

espansione residenziale. Vista la crescente necessità di dotare il centro 

abitato di Poggio Mirteto di un’ area a parcheggio pubblico e visto il 

completo abbandono e decadimento delle originarie strutture, l’ 

Amministrazione Comunale, in data 04.07.1983 con Delibera Consiliare 

Comunale, adottò la variante al Programma di Fabbricazione per il cambio 

di destinazione urbanistica di parte dell’ area dell’ ex vetreria, destinandola 

ad “Aree speciali per attrezzature pubbliche”. Sulla base di detta variante si 

diede successivamente avvio alle procedure tecnico amministrative per la 

realizzazione dell’ opera pubblica (parcheggio) previo esproprio di circa 

3.500 mq e demolizione di buona parte del fabbricato. 
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A seguire vengono inseriti tre elaborati grafici, realizzati durante il  la prima 

fase del percorso di  Urban Lab, indicanti: 

 EMERGENZE STORICHE, pag.12   

 INDICAZIONI SOCIO-ECONOMICHE, pag.13  

 EVOLUZIONE DEL COSTRUITO E ANDAMENTO DEMOGRAFICO, pag.14  
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STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE  

Nel 1974 la regione Lazio con la L.R. 20 marzo 1975, n. 32., obbliga tutti i 

Comuni del Lazio alla formazione del Piano Regolatore Generale del proprio 

territorio e per tutti quei comuni dotati di strumento urbanistico approvato 

prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,  

obbliga ad adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal 

detto decreto interministeriale.  

Programmare, pertanto, voleva dire assumere, il significato di definire con 

esattezza, in base alle reali esigenze di sviluppo dell’ intera collettività, 

residente e non, le direttrici fondamentali da eseguire nell’ azione di 

pianificazione del territorio per un più razionale utilizzo delle risorse e una 

promozione di quei settori individuati come prioritari, fissando puntualmente i 

metodi attuativi a cui attenersi. Qualsiasi intervento programmato, non può, 

però, sussistere ed avere efficacia in mancanza di regole e/o di un piano di 

riferimento territoriale, regionale, comprensoriale, comunale. L’ emanazione 

da parte della Regione Lazio di indirizzi generali di utilizzo del territorio (piani 

paesaggistici) e di norme che hanno indotto i Comuni alla elaborazione 

obbligatoria dei P.R.G. e alla definizione di parametri più precisi per il 

corretto dimensionamento degli stessi, hanno creato le condizioni perché 

finalmente negli Enti locali i problemi dello sviluppo economico e dell’ 

espansione urbanistica si indirizzassero verso soluzioni omogenee ed 

integrate. 

 

Per Poggio Mirteto, in particolare, fu inevitabile che il PRG rispondesse al 

bisogno di impostare in modo nuovo le attività edificatorie e stabilisse un 

corretto utilizzo del territorio. 

 

Il Piano cercò di rispondere alla necessità di riaffermare il ruolo storico di 

centralità del paese nel comprensorio della bassa e media sabina 

derivatogli da un’ oggettiva posizione geografica baricentrica e dalla 

radicata consuetudine di erogatore di servizi nei confronti di molti Comuni 

della provincia reatina e romana gravitanti sulle valli del fiume Tevere e del 

suo affluente Farfa e aventi collocazione marginale rispetto alle città di Rieti 



16 
 

e di Roma. In particolare le difficoltà dei collegamenti con Rieti, per motivi di 

carattere orografico, ha accentuato le menzionate, specifiche funzioni di 

Poggio Mirteto che, per tale motivo, ha sempre ospitato nel suo limitato 

territorio infrastrutture e servizi destinati ad un numero di cittadini superiore 

alla popolazione residente. 

 

I maggiori problemi da affrontare e da risolvere, al fine di scongiurare 

gravissimi inconvenienti in termini di costi sociali, di speculazioni e di degrado 

urbanistico, erano quelli di una sostanziale revisione ed approfondimento dei 

contenuti del vecchio Programma di Fabbricazione in modo da: 

 reperire aree da destinare a servizi di interesse generale; 

 rivisitare le zone già edificate individuando quelle da risanare, quelle 

da ristrutturare e quelle eventualmente da sostituire e/o completare; 

 individuare nuove aree di espansione; 

 prevedere la ristrutturazione e il potenziamento delle infrastrutture del 

territorio e dei centri abitati, dotando quest’ ultimi di adeguate e 

diffuse aree per una ordinata sosta dei veicoli circolanti; 

 permettere in tempi brevi il risanamento e il recupero edilizio dei centri 

storici e del patrimonio urbanistico esistente di pregio per la 

valorizzazione civile di un valido tessuto sociale. 

Oltre a ciò si riconobbe l’ esigenza di dover incidere nei meccanismi socio-

economici e mettere in condizione la collettività di poter pianificare e 

favorire l’ intero sviluppo del territorio comunale tenendo presente, alla luce 

di quanto disposto dalle leggi regionali, le ragioni che impongono il 

reperimento e la salvaguardia di zone destinate alla produzione, 

compatibilmente alle principali fonti di reddito presenti, quali: l’ agricoltura, l’ 

industria, il commercio, l’ artigianato e i servizi. 

 

Per il Capoluogo sono state operate le seguenti scelte: 

 estensione del centro storico dall’ originario quartiere di Poggio Vecchio 

a tutta la piazza Martiri della Libertà; 

 individuazione di una zona denominata di “ristrutturazione” tra il centro 

storico e le aree già edificate e/o edificabili del P.d.F. in tali aree sono 
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previste solo opere di ristrutturazione dell’ esistente, salvo interventi 

particolari da inquadrare in un Piano di Recupero unitamente alle aree 

del centro storico; 

 Trasformazione di alcune zone edificabili del vecchio P.d.F. in aree di 

completamento, articolate nelle sottozone B1, B2, B3 a seconda degli 

originari indici di fabbricabilità; 

 Localizzazione delle nuove aree di espansione, articolate in sottozone 

C1, C2, e C3.                                                                                               

Le zone C1, con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0.65 mc/mq, 

sono così dislocate: 

a) un’ area in loc. “Collerose” a valle della S.P. “Montorso”; 

b)un’ area in loc. “Misericordia” lungo la S.P. Montorso. 

 

Le zone C2, con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0.45 mc/mq, 

sono presenti in:  

a) via G.Felici  

b) un’ area sul lato opposto del tratto di strada prospiciente l’ ospedale; 

c) due ampie aree e due più esigue in loc. Briccaro e a monte della 

strada Provinciale “Finocchieto”. 

 

Le zone C3 con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0.25 mc/mq, 

sono state individuate in: 

a) un’ area in completamento all’ insediamento residenziale “Colle 

Pulcino”; 

b) due aree in loc. Valletonda; 

c) un’ area a valle della scuola media; 

d) un’ area localizzata in loc. Collerose; 

e) due aree di cospicua consistenza sulla strada da S. Valentino; 

f) un’ area di esigue dimensioni in loc. Misericordia presso gli insediamenti 

produttivi; 

g) un’ area come estensione dell’ insediamento in loc. Benefizio. 
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Le zone C1, C2 e C3 sono attuabili previa approvazione di piani 

particolareggiati di iniziativa pubblica e/o di piani di lottizzazione 

convenzionata 

 Crezione di una tangenziale a valle dell’ abitato e di una strada di 

penetrazione veloce a monte, tangente gli impianti sportivi di 

Valletonda, il costruendo polo didattico, alcuni comprensori 

edificatori, la nuova scuola media, la seconda unità ospedaliera 

della sabina; 

 istituzione di nuovi parcheggi e precisamente: 

a) a est si prevede allargamento del piazzale degli impianti sportivi di 

Valletonda; 

b)ad ovest è previsto un raddoppio del parcheggio dell’ “ex vetreria” 

c)a sud due parcheggi, uno nella parte terminale di via Rio Sole, l’ 

altro a valle di via Porta Romana (adiacente palazzo Sbraccia) 

d) a sud-ovest, all’ altezza di Piazza Civitavecchia e connesso alla 

nuova via di circonvallazione del centro storico sarà previsto un 

nuovo parcheggio di medie dimensioni per i residenti di Poggio 

Mirteto Vecchio. 

 conferma e allargamento dei vincoli di inedificabilità nei confronti 

delle emergenze archeologiche presenti nella loc. S.Valentino 

 per le attrezzature pubbliche di interesse generale e scolastiche si 

sono previste  zone in tutti i quartieri del centro abitato; tra quelle di 

maggiore entità vanno citate le aree adiacenti la strada comunale di 

S. Valentino, l’ estesa area per la costruzione del nuovo polo didattico 

tra Valle Tonda e S.Valentino, le aree di fronte alla seconda unità 

ospedaliera;  

 è stato previsto un sensibile ampliamento del comprensorio di Valle 

Tonda destinato ad attività sportive e ricreative ed al tempo libero; 

 introduzione di un’ ampia area per attrezzature turistico-alberghiere in 

loc. Collerose nelle adiacenze del bivio per Montopoli di Sabina e di 

una seconda area, di minor entità, a margine della strada comunale 

di S.Valentino. 

 



19 
 

Lo sviluppo urbanistico di Poggio Mirteto Scalo riveste  particolare 

importanza per l’ economia, essendo in esso presenti, in forma significativa, i 

settori primario e secondario. La zonizzazione prevede: 

  

 trasformazione delle zone edificabili del vecchio P.d.F. in aree di 

completamento del tipo B2 e B3 a seconda degli originari indici di 

fabbricabilità; 

 è stata individuata una nuova area per l’ espansione del centro abitato 

in direzione di Poggio Mirteto Capoluogo, costituita dalla sottozona C1, 

indice di fabbricabilità territoriale: 0.65 mc/mq) e dislocata all’ incrocio 

tra la S.S.313 e la strada poderale che conduce al nucleo dell’ Azienda 

“S.Antonio”; 

 ampliamento delle aree per insediamenti produttivi (artigianato) in loc. 

“Capacqua” a cavallo alla S.P. “Montorso” con inserimento di una area 

di in loc. S. Lucia, prospiciente gli insediamenti artigianali medesimi, ed 

un’ area in loc. Selva Marcigliana per impianti industriali di piccola e 

media entità, individuazione di una fascia su di un lato della S.S. 313 e di 

un area destinate ad attrezzature tecnico-distributive (supermarcati, 

magazzini di merce all’ ingrosso);dislocazione di una zona per impianti e 

attrezzature a livello comprensoriale nei pressi della zona di Galantina; 

 individuazione di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, 

costituite da:  

a) deposito CO.TRA.L. sul bivio tra la “Montorso” e la S.S. 313; 

b) sede ENEL a margine della dritta di “Capacqua”; 

c) area di estensione per attrezzature a carattere sportivo e ricreativo 

lungo la S.S. 313 adicentemente al deposito CO.TRA.L; 

d) piccolo comparto per attrezzature polivalenti tra Via Dogana e la S.S. 

313. 

 potenziamento dei parcheggi esistenti e istituzione di nuovi, localizzati 

allo scalo ferroviario; 

 fasce a verde di rispetto (inedificabili per gli effetti della Legge 

“Galasso”) fiume Tevere e dei fossi delle “Pratarelle” e di “Volpignano”. 
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Relativamente alla frazione di Castel S. Pietro si sono sostanzialmente seguite 

le linee di impostazione del Capoluogo: 

 è stata leggermente allargata l’ area del Centro Storico 

comprendendovi anche Piazza “Grande” per meglio preservare da 

interventi speculatori il borgo antico; 

 le aree già edificate o quasi totalmente edificate sono state incluse 

come zone di completamento di tipo B2 e B3, proporzionalmente alla 

originaria densità abitativa; 

 un comparto di media estensione a monte della strada provinciale 

“tancia” è stato incluso come area di espansione C1; 

 è stata confermata una zona per impianti sportivi polivalenti e per attività 

ricreative; 

 sul colle che sovrasta ad est l’ antico borgo è stata posizionata un ampia 

zona per attrezzature turistico-alberghiere; 

 per quanto attiene alla viabilità non sono state previste nuove strade ma 

solo la sistemazione e il potenziamento di quelle esistenti. 

 

Le peculiarità delle frazioni di S.Luigi e di gran parte della Misericordia,  sono 

state di fatto salvaguardate con opzioni di piano che prevedono 

sostanzialmente: 

 zone di completamento di tipo B3; 

 nuove zone di espansione di cui, la prima di tipo C3 localizzata nell’ 

imbocco Ovest di S. Luigi; la seconda, di tipo C2, localizzata sul lato 

destro del versante Sud della strada provinciale “stazione” per chi 

procede verso il Capoluogo; quest’ ultima costituisce una naturale 

estensione delle aree di espansione dell’ originario P.d.F  

Nella frazione di Misericordia, sul lato opposto del tratto di strada 

prospiciente la chiesa della “Madonna della Misericordia”, è stata 

individuata una area di espansione di tipo C1;  

 è stata prevista un’ ampia area di rispetto a salvaguardia della antica 

chiesetta della “Madonna della Misericordia” meta di processioni e 

numerosi riti religiosi durante l’ arco dell’anno; 
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 un’ area per attrezzature di interesse pubblico, è stata reperita all’ 

ingresso della frazione Misericordia;  

 la piccola area per insediamenti produttivi già presente nell’ originario 

P.d.F. è stata confermata. 

 

 

L’analisi delle cubature realizzate e residue è riportata nelle tabelle che 

seguono. 
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DESCRIZIONE ZONE 

ESPANSIONE E 
COMPLETAMENTO 

 

 
SUPERFICIE 

mq 

 
INDICE di 

FABBRICABILITA’ 
TERRITORIALE 

mc/mq 

 
CUBATURE 
PARZIALI 

mc 

 
CUBATURE 

TOTALI 
mc 

Capoluogo e 

frazione S.Valentino 

 

 

SOTTOZONE C1 
 

    

9.035 mc 

FERRUTI (adiacente 
crocifisso) 

 
2.800 mq 

 
0,65 mc/mq 

 
1.820 mc 

 

COLLEROSE 9.600 mq 0,65 mc/mq 6.240 mc  

MISERICORDIA 1.500 mq 0,65 mc/mq 975 mc  

 
SOTTOZONE C2 
 

   
 

25.875 mc 

S.GIOVANNI  
(4 aree) 

 
28.900 mq 

 
0,45 mc/mq 13.005 mc  

S.SAVINO 
( bivio “Pini”) 

 
19.000 mq 

 
0,45 mc/mq 8.550 mc  

 
V. FINOCCHIETO 
(fronte ospedale 1 
area) 

 
5.400 mq 

 
0,45 mc/mq 2.430 mc  

V.G. FELICI 4.200 mq 0,45 mc/mq 1.890 mc  

 
 SOTTOZONE C3 
 

   
 

35.640 mc 

STR. DA  
S. VALENTINO 

 
43.000 mq 

 
0,25 mc/mq 

 
10.750 mc 
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BENEFIZIO 22.000 mq 0,25 mc/mq 5.500 mc  

MAGNOLIE (adiac. 
Scuola media) 

 
9.900 mq 

 
0,25 mc/mq 

 
2.475 mc 

 

VALLETONDA (2 aree) 
 

13.200 mq 
 

0,25 mc/mq 
 

3.300 mc 
 

COLLE PULCINO 27.300 mq 0,25 mc/mq 6.825 mc  

Loc.tà COLLEROSE 16.160 mq 0,25 mc/mq 4.040 mc  

MISERICORDIA 
(adiacente v.F.te  
Cupido, 2 aree) 

 
11.000 mq 

 
0,25 mc/mq 

 
2.750 mc 

 

 
 SOTTOZONE B1 
 

   
 

3.000 mc 

MATTEOTTI 1.000 mq 3,00 mc/mq 3.000 mc  

 
 SOTTOZONE B2 
 

   
 
 

SATURE ------------- --------------- -----------------  

SOTTOZONE B3    4.300 

QUASI SATURE 4.300 mq 1,00 mc/mq 4.300 mc  

 

 

TOTALE CAPOLUOGO mc. 77.850 
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DESCRIZIONE 

ZONE 
ESPANSIONE E 

COMPLETAMENTO 
 

 
SUPERFICIE 

mq 

 
INDICE di 

FABBRICABILITA’ 
TERRITORIALE 

mc/mq 

 
CUBATURE 
PARZIALI 

mc 

 
CUBATURE 

TOTALI 
mc 

Poggio Mirteto 

Scalo 

 

 
SOTTOZONE C1 
 

   
 

26.650 mc 

S. ANTONIO 41.000 mq 0,65 mc/mq 26.650 mc  

SOTTOZONE B2 
 

    

SATURE ---------------- --------------- ---------------  

SOTTOZONE B3 
 

   1.800 mc 

QUASI SATURE 1.800 mq 1,00 mc/mq 1.800 mc  

 

TOTALE POGGIO MIRTETO SCALO mc. 28.450  
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DESCRIZIONE 

ZONE 
ESPANSIONE E 

COMPLETAMENTO 
 

 
SUPERFICIE 

mq 

 
INDICE di 

FABBRICABILITA’ 
TERRITORIALE 

mc/mq 
 

 
CUBATURE 
PARZIALI 

mc 

 
CUBATURE 

TOTALI 
mc 

Frazione di 

Castel S. Pietro 

 

 
SOTTOZONE C2 
 

   
 

9.360 mc 

VIA TANCIA 20.800 mq 0,45 mc/mq 9.360 mc  

 
SOTTOZONE B2 
 

 
 

   

SATURE ------------------ ------------------ ------------------  

  
SOTTOZONA B3 
 

    

 
 SATURE  

------------------ ------------------ ------------------  

 
TOTALE CASTEL SAN PIETRO mc. 9.360 
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DESCRIZIONE 

ZONE 
ESPANSIONE E 

COMPLETAMENTO 
 

 
 

SUPERFICIE 
mq 

INDICE di 
FABBRICABILITA’ 

TERRITORIALE 
mc/mq 

 
CUBATURE 
PARZIALI 

mc 

 
CUBATURE 

TOTALI 
mc 

Frazione di s. 

Luigi e 

Misericordia 

 

 

SOTTOZONE C1 
 

   
 

1.675 mc 

VIA CAPRONI 2.580 mq 0,65 mc/mq 1.675 mc  

SOTTOZONE C2 
 

   19.170 mc 

TORRETTE 24.000 mq 0,45 mc/mq 10.800 mc  

STR. da COM. S. 
FRANCESCO (S. 
Luigi – Taragno) 

18.600 mq 0,45 mc/mq 8.370 mc  

 

TOTALE SAN LUIGI E MISERICORDIA   mc. 20.845  
 
 

 
 
 

Riepilogo cubatura residenziale 
 
 

CUBATURA DI P.R.G.                                                                          mc.  136.505 
 

CUBATURA REALIZZATA O IN CORSO DI ATTUAZIONE:             mc.     76.395 

 

CUBATURA RESIDUA:                                                                       mc.     60.110 
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DESCRIZIONE 

ZONE F 
(attrezzature e 
impianti di 
interesse generale) 

 
 
 

SUPERFICIE 
mq 

 
INDICE di 

UTILIZZAZIONE 
FONDIARIA 

mq/mq 

 
SUPERFICIE 

di P.R.G. 
REALIZZATA 

mq 

 
 

SUPERFICIE 
di P.R.G. NON 
REALIZZATA 

mq 
 

SOTTOZONE F1 
Interesse 
pubblico 

97.694 mq 0,6 mq/mq 68.677 mq 29.017 mq 

SOTTOZONE F7 
Attrezzature 
turistiche 
alberghiere 

85.287 mq 0,6 mq/mq 1.850 mq 83.437 mq 

 
 

 
 

Riepilogo cubatura residua zone F 
 
 
 

SUPERFICIE DI P.R.G. NON REALIZZATA:  mq 112.454    
                                         
S.l. DI P.R.G. NON REALIZZATA:  (Sup. x U.f.) = mq 67.472  

 

 CUBATURA RESIDUA DI P.R.G.: (S.l. x 3) =  mc 202.416  
 
 
 

Riepilogo cubatura residua totale  
 
 

CUBATURA RESIDUA zone F + CUBATURA RESIDUA RESIDENZIALE =  
mc 202.416 + mc 60.110 = mc 262.526  
 
 
 
 

La cubatura residua prevista e non sviluppata del P.R.G. è 
pari a mc 262.526 
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Dati indicativi previsioni di sviluppo del P.U.C.G. 

 

 Sviluppo residenziale 
 

AMBITO 

 
SUPERFICIE 

TERRITORIALE 
mq 

INDICE DI 
FABBRICABILITA’ 

TERRITORIALE 
mc/mq 

 
SUPERFICIE 
LORDA max 

mq 

 
VOLUME 

max 
mc 

MQ DI 
SERVIZI 

PUBBLICI 
DA CEDERE 

ABITANTI 
VIRTUALI 

Capoluogo 

1 23.824 mq 
 VOLUME 
DEFINITO 

 335 mq 1.000 mc 12.345 mq 7 

2  45.068 mq 0,40 mc/mq  6.000 mq 18.027 mc 3.200 mq 120 

3 30.658 mq 0,40 mc/mq 4.100 mq 12.263 mc 2.200 mq 82 

4 9.275 mq 
 VOLUME 
DEFINITO 

 500 mq 1.500 mc 4.500 mq 10 

5  7.231 mq  0,40 mc/mq  965 mq 2.892 mc 500 mq 20 

6  111.322 mq  0,40 mc/mq  14.845 mq 44.528 mc 7.900 mq 297 

7  3.441 mq 0,40 mc/mq 458 mq 1.376 mc 235 mq 9 

8 3.897 mq 
VOLUME 
DEFINITO 

170 mq 550 mc 3.105 mq 4 

Fraz. Scalo 

9 97.684 mq 0,40 mc/mq 13.025 mq 39.074 mc 6.900 mq 260 
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10 9.255 mq 0,40 mc/mq 1.235 mq 3.702 mc 660 mq 25 

Fraz. S. Luigi 

11 3.282 mq 0,40 mc/mq 440 mq 1.320 mc 240 mq 9 

12 8.330 mq 0,40 mc/mq 1.110 mq 3.332 mc 580 mq 22 

TOT. 353.267mq --------- 
43.183 

mq 
129.564 

mc 
42.365 

mq  
865 

 

 

 

 Sviluppo servizi alla persona 

AMBITO 

 
SUPERFICIE 

TERRITORIALE 
mq 

INDICE DI 
FABBRICABILITA’ 

TERRITORIALE 
mc/mq 

 
 

VOLUME max 
mc 

Area a Capoluogo  23.373 mq 0,60 mc/mq 14.024 mc 

Area a Capoluogo   4.075 mq 0,60 mc/mq 2.445 mc 

Area a Capoluogo 

(area cani) 
1.382 mq 0,10 mc/mq 138 mc 

Scalo 4.776 mq 0,60 mc/mq 2.865 mc 

Castel San Pietro 9.155 mq 0,60 mc/mq 5.493 mc 
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Castel San Pietro 6.200 mq 0,15 mc/mq 930 mc 

Fraz. Misericordia 3.299 mq 0,60 mc/mq 1.979 mc 

TOT. 52.260 mq --------- 27.874 mc 

 

 
 
 

Riepilogo cubatura residua totale  
 

CUBATURA PREVISTA TOTALE zone SERVIZI ALLA PERSONA (mc 27.874) + 
CUBATURA RESIDUA RESIDENZIALE (mc 129.564) +  VOLUME DI AMPLIAMENTO 
ZONE DI COMPLETAMENTO E PREMIALE LEGATO ALLA QUALITA’ EDIFICATORIA             
(mc 47.562) = mc 205.000 
 

 
 
 
 
La cubatura prevista totale dal P.U.C.G. è pari a mc 205.000               
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b) Descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi 

conoscitive estese all’ intero territorio comunale 

Il Comune di Poggio Mirteto sorge sulla sommità di un colle, un poggio per 

l'appunto, situato alle pendici del monte S. Cosimo, appartenente alla 

catena dei Monti Sabini, e a pochi chilometri dal fiume Tevere, dal quale i 

fondatori del paese dominavano la vallata ed il territorio circostante. Il 

territorio comunale ha un’estensione superficiale pari a 2645 Ha, di cui gran 

parte occupati da colture olivicole e boschi e risulta confinante con i territori 

appartenenti ai Comuni di Poggio Catino e Forano (a nord), Salisano (a 

ovest), Filacciano e Torrita Tiberina (a est), Montopoli di Sabina (a sud). Per 

quanto riguarda le caratteristiche altimetriche, si individuano tre zone: la 

prima, situata a monte della “Strada Provinciale Mirtense”, si spinge verso la 

zona a carattere più montuoso del territorio comunale, caratterizzata da 

quote superiori ai 400 metri s.l.m., che sale verso il monte S.Cosimo ed ospita 

la frazione di San Valentino; la zona immediatamente sottostante, e che 

potremmo definire “centrale”, è compresa tra mediamente tra i 100 e i 250 

metri s.l.m., è coperta dai campi coltivati a olivo e comprende il centro 

storico abitato e la frazione di san Luigi; infine, la zona più pianeggiante, 

posta nell’immediata vicinanza del fiume Tevere, si mantiene sempre 

inferiore alla quota dei 100 metri s.l.m. e ospita la frazione di Poggio Mirteto 

Scalo, nata intorno alla stazione ferroviaria inaugurata nella metà 800 e oggi 

cresciuta d' importanza grazie al collegamento con Roma. Fatta eccezione 

per quest’ultima area, che presenta i tratti paesaggistici e ambientali tipici di 

una valle fluviale, le restanti porzioni del territorio comunale presentano una 

morfologia dolce, tipicamente collinare, originata da banchi di sabbia, 

conglomerati, marne e argille ai quali il tempo ha conferito forme 

arrotondate, disegnando pendici morbide sulle quali l’opera dell’uomo ha 

impiantato nei secoli colture ad olivo e vite, sostituendo parzialmente 

l’originaria vegetazione tipica della macchia mediterranea. 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_S._Cosimo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tevere
http://it.wikipedia.org/wiki/Salisano
http://it.wikipedia.org/wiki/Filacciano
http://it.wikipedia.org/wiki/Torrita_Tiberina
http://it.wikipedia.org/wiki/Montopoli_di_Sabina
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DESCRIZIONE AMBIENTALE 

Come già accennato nel paragrafo precedente, il territorio comunale si 

presenta al suo interno diversificato sia per altitudine che, di conseguenza, 

per copertura vegetazionale, caratteristiche geomorfologiche ed 

ecosistemiche, peculiarità paesaggistiche. Nella presente relazione, si è 

scelto di fornire un quadro generale che rappresenti e rispetti questa 

diversificazione, anche mettendola in relazione con l’ambiente circostante il 

Comune di poggio Mirteto, pur se non incluso nei confini amministrativi del 

Comune stesso. Tale scelta è motivata dalla convinzione che la rilevanza e 

la ricchezza del contesto ambientale nel quale il Comune si inserisce non 

possano essere trascurate e anzi vadano descritte per poter meglio 

comprendere anche i processi, antropici e non, che hanno fatto la storia del 

Comune stesso e dei suoi abitanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INQUADRAMENTO 

FITOCLIMATICO 

Dal punto di vista fitoclimatico, 

secondo il metodo elaborato 

dall’ecologo forestale Aldo 

Pavari nel 1916, il territorio 

comunale si inserisce a cavallo 

delle zone denominate 

Castanetum e Fagetum, come 

si può osservare nella figura 

sottostante. 
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La prima zona riguarda sostanzialmente l'intera pianura Padana incluse le 

fasce prealpine e si spinge a sud lungo l'Appennino, restringendosi sempre 

più verso le estreme regioni meridionali; questa fascia è generalmente 

compresa tra le altitudini di 300-400 metri e 900 metri nell'Italia settentrionale, 

mentre la quota aumenta progressivamente verso sud, col diminuire della 

latitudine). Questa zona dal punto di vista botanico è compresa tra le aree 

adatte alla coltivazione della vite, dell’olivo e quelle adatte al castagno; è 

l'habitat ottimale delle latifoglie decidue, in particolare delle querce. La 

fascia denominata Fagetum, invece, interessa sostanzialmente il territorio 

montuoso compreso fra le Prealpi e le Alpi lungo tutto il perimetro della 

pianura Padana e si spinge a sud lungo gli Appennini restringendosi sempre 

più al diminuire della latitudine, fino a interessare solo le cime (monti della 

Sila, Pollino) nell'estremo lembo meridionale; questa fascia va generalmente 

dalle altitudini di 800-900 metri fino ai 1500 metri nell'Italia settentrionale, 

mentre nelle regioni meridionali arriva fino al limite della vegetazione 

arborea. Dal punto di vista botanico, questa zona è caratterizzata dai 

boschi di faggi e carpini, spesso misti agli abeti. 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – AMBIENTALE 

Il Comune di Poggio Mirteto si inserisce nel macro – ambiente della Sabina, 

che si estende dalla Valle del Tevere verso i monti Sabini appunto, parte 

della catena degli Appennini. Il paesaggio, che presenta panorami di rara 

bellezza, è disegnato dal gioco elegante delle anse del Tevere e dalle dolci 

colline appenniniche, dominate da terreni coltivati a ulivo e punteggiate da 

piccoli centri, antichi borghi medioevali, torri, castelli e monasteri.  

L'ambiente naturale originario e il paesaggio sono rimasti sostanzialmente 

immutato nel tempo, poco intaccati dallo sviluppo urbanistico e 

infrastrutturale moderno. Strabone (geografo greco, 60 a.C. – 23 d.C.), 

scrivendo nel primo secolo a.C., descrive il paesaggio della Sabina 

composto da oliveti, vigneti e boschi di querce, elementi ad oggi ancora 

del tutto prevalenti. Ciò nonostante, non si deve pensare che il territorio non 

sia stato influenzato dall’uomo e dalle sue attività: la Sabina è abitata e 

coltivata da millenni, resti archeologici dimostrano che la zona è stata usata 

http://it.wikipedia.org/wiki/60_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/23_d.C.
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fin nei tempi dei Romani per produrre cibo per la capitale, trasportandolo 

lungo il fiume. Le colline esposte a Sud e riparate dal vento di tramontana 

dalle montagne alle spalle, unitamente all’abbondanza di acqua, 

rappresentano da sempre un ambiente particolarmente favorevole per 

un’agricoltura redditizia ed essenziale alla prosperità della zona. Il paesaggio 

è stato quindi sì fortemente influenzato, si potrebbe dire persino creato, 

dall'attività dell’uomo, ma in un processo di sfruttamento del territorio che si 

è sempre caratterizzato per un grande equilibrio tra uomo e ambiente 

naturale e durante il quale le pratiche agricole sono rimaste pressoché 

quelle di sempre, anche in ragione della morfologia collinosa che impedisce 

uno sfruttamento intensivo dei terreni e favorisce invece colture quali l’ulivo 

e la vite. Anche i boschi erano parte importante dell'economia locale. La 

conformazione territoriale locale, del resto, ha avuto un’influenza profonda 

non solo sulle attività antropiche, ma anche sullo sviluppo e sulla storia della 

zona. Il numero e la densità degli insediamenti medioevali mostrano che la 

Sabina era ben popolata in un periodo in cui, in generale, la popolazione in 

Europa era in declino: le alture collinari ben si prestavano all’insediamento di 

borghi murati, facilmente difendibili. Gli stessi nomi dei paesi, in cui le parole 

'monte' e 'poggio' ricorrono spesso, richiamano la peculiarità della posizione 

strategica. Il clima d’altura, inoltre, evitava le nebbie che si formano a 

fondovalle durante l'inverno e garantiva frescura e buona ventilazione nel 

periodo estivo. Non a caso, è raro trovare a fondovalle costruzioni vecchie 

più di un secolo. 

Oggi, principalmente a causa del forte cambiamento delle priorità della 

civiltà, anche il rapporto uomo-ambiente sta mostrando notevoli mutamenti. 

Nella zona, non esistono strade percorribili ad alta velocità e negli anni 

recenti questo fattore ha in parte contribuito allo spopolamento dei paesi 

più isolati e arroccati, moltissimi dei quali hanno attualmente una 

popolazione di poche centinaia di persone. Molte persone si sono spostate 

a fondovalle, principalmente in virtù della vicinanza ai collegamenti stradali 

e ferroviari, ed è infatti qui lo sviluppo edile moderno che si è concentrato, 

lasciando intatti, seppur spopolati, i vecchi centri storici. La preservazione 

degli antichi borghi e delle attività legate ai terreni ad essi circostanti non 
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deve essere considerata come un aspetto negativo e penalizzante del 

territorio ed anzi deve essere inclusa in una pianificazione territoriale 

responsabile e sostenibile, che sappia conservare e valorizzare le peculiarità 

storiche e la naturale vocazione della zona, preservandola anche da un 

eventuale futuro abbandono totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEGLI ECOSISTEMI 

Come già accennato, il territorio incluso tra i limiti amministrativi del Comune 

di Poggio Mirteto e delle sue frazioni presenta tutte le caratteristiche naturali 

e paesaggistiche ed i tratti peculiari rintracciabili nell’ambiente della Sabina. 

L’ambiente naturale della Sabina può essere suddiviso in tre ecosistemi 

principali: il fondo valle, caratterizzato dalla presenza di fiumi, torrenti e 

piccole zone umide; la zona collinare, caratterizzata dalle colture non 

intensive, nonché da siepi e piccole aree boscose; la zona montuosa, 

caratterizzata principalmente dalla foresta. Come descritto nel paragrafo 

precedente, tutti questi ambienti sono stati influenzati, in maniera più o 

meno marcata, dall'attività dell’uomo, ma l’impatto legato alla presenza 

antropica è stato in gran parte limitato dalla morfologia del territorio stesso, 

molte delle aree più ripide e difficilmente coltivabili essendo rimaste coperte 

da vegetazione spontanea e popolate dalla relativa fauna specifica. 
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Ambiente di fondo valle 

È l’ambiente che nel tempo, ma soprattutto in epoca recente, ha 

maggiormente risentito della presenza dell’uomo. La naturalità degli habitat 

che vi si possono ritrovare risulta profondamente trasformata: nel corso dei 

secoli, la morfologia dei letti dei fiumi è stata alterata e le zone umide 

bonificate per consentire la coltivazione intensiva e l'utilizzo dei mulini ad 

acqua e, in epoca più recente, per costruire dighe idroelettriche, laghi 

artificiali e infrastrutture per il trasporto di merci e persone. Anche se le zone 

umide, ad oggi, ricoprono un'area significativamente meno vasta di una 

volta, i cambiamenti legati alla presenza antropica hanno, in alcuni casi, 

contribuito alla creazione o alla protezione di ambienti caratterizzati da una 

naturalità di pregio: nella Valle del Tevere, oggi per lo più occupata da 

coltivazione intensiva a causa della sua natura pianeggiante e fertile, la 

costruzione di una diga idroelettrica ha portato alla creazione della Riserva 

Naturale di Nazzano Tevere-Farfa, che verrà meglio descritta in seguito. Gli 

affluenti minori del Tevere, che pure scorrono dolcemente ai piedi delle 

colline della Sabina, sono caratterizzati da una portata stagionalmente 

fortemente variabile; i loro segmenti più alti presentano alta qualità delle 

acque, come dimostra la presenza di specie animali quali la trota, il 

granchio e il gambero d'acqua dolce. Le sponde di questi fiumi sono 

popolate da specie vegetali quali il salice e il pioppo e da altre specie 

tipicamente ripariali, che rappresentano un importante habitat di rifugio per 

molti animali e uccelli e la naturale protezione delle sponde dall'erosione. 

 

La flora 

Qualche secolo fa, l'ambiente naturale della pianura del Tevere era 

caratterizzato da estese foreste di farnia, olmi e frassini e, sfumando verso le 

zone più umide, prevalentemente da saliceti, pioppi e ontani, fino a 

comprendere, nei terreni più drenati, popolazioni di cerri, roverelle e 

noccioli.  

Alcuni esempi dell’antica composizione vegetazionale si riconoscono in 

boschi rimasti per lo più intatti e aventi, per questo, particolare pregio 

naturalistico e storico. La Selva Marcigliana, che ne è un meraviglioso 

http://www.sabina.it/territorio/tevfar.html
http://www.sabina.it/territorio/tevfar.html
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esempio e i cui tratti peculiari verranno descritti più avanti, si estende in 

parte anche nel territorio comunale di Poggio Mirteto ed è stata oggetto di 

interesse e di misure di tutela e valorizzazione nel presente piano 

programmatico. 

Oggi, la pianura tiberina è in prevalenza suddivisa in appezzamenti 

razionalmente disposti e coltivati principalmente a frumento, mais e, fino a 

qualche decennio fa, tabacco. Talvolta, tali colture sono accompagnate 

da affascinanti fioriture di girasole. 

In prossimità dei corsi d’acqua, i saliceti costituiscono certamente la 

popolazione vegetale ancora maggiormente presente insieme a pioppi, 

ontani e alle specie della vegetazione ripariale tipica delle zone umide. Con 

l'allontanarsi dalle sponde, alternandosi ai coltivi, vanno ad inserirsi a 

mosaico piccole estensioni di querceti misti a cerro, roverella,  farnetto e 

leccio, antica memoria delle grandi foreste del passato. 

Nei tratti dove l'ambiente naturale è ancora integro, è veramente piacevole 

percorrere gli ombrosi sentieri che costeggiano il corso del fiume, immersi in 

un insieme arboreo ed arbustivo di indubbio fascino che comprende, fra 

l'altro, il già citato ambito di grande valore naturalistico rappresentato dalla 

Riserva naturale del Tevere-Farfa. 
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La fauna 

L'agricoltura e le attività antropiche hanno fortemente modificato il 

paesaggio e gli habitat naturali, influenzando in maniera più o meno 

determinante il popolamento animale. Nelle aree pianeggianti, dove 

l’agricoltura è intensiva, meccanizzata e con largo uso di prodotti chimici, 

tale attività costituisce un elemento fortemente limitante per la varietà e il 

numero delle specie presenti. Di contro, altri animali, spesso granivori, hanno 

trovato un buon ambiente di adattamento, contribuendo allo squilibrio 

dell'ecosistema locale e provocando notevoli danni alle colture agricole. 

Accanto al cinghiale, troviamo la volpe, l'istrice, il tasso e, nella zona più 

vicina ai corsi d’acqua, la nutria.  

L'avifauna, particolarmente ricca e interessante soprattutto nelle zone di 

maggiore naturalità, vanta la presenza di aironi, garzette al tuffetto e 

gallinelle d'acqua e la dominanza della capinera, per abbondanza e per 

estensione del suo habitat. 

Il Tevere, fiume dallo scorrimento lento e dalle acque poco ossigenate, vede 

a carpa come regina della fauna ittica, che pure comprende anche altri 

ciprinidi, quali la scardola e l'alborella, il pesce gatto e il luccio. 

 

Piante tipiche degli ambienti fluviali e delle zone umide: Salice bianco Salix 

alba, Salice caprino Salix caprea, Salice rosso Salix purpurea, Pioppo nero 

Populus nigra, Pioppo bianco Populus alba, Sambuco Sambucus nigra, 

Equiseto Equisetum spp., Juncus acutus, Cannuccia di palude Phragmites 

communis, Farfaracchio Petasites hybridus, Orobanche spp., Capelvenere 

Adiantum capillus-veneris, Felci Polypodiaceae spp., Veronica beccabunga, 

Lenticchia d'acqua Lemna minor, Canapa acquatica Eupatorium 

cannabinum, Gamberaja Callitriche spp., Sedano d'acqua Apium 

nodiflorum. 

Animali tipici dei fiumi e delle zone umide: Trota fario salmone trutta, Vairone 

Leuciscus soufia, Gambero di fiume Austropotamobius pallipes, Rana italiana 

Rana italica, Rana verde Rana esculenta, Biscia dal collare Natrix Natrix, 

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus, Merlo acquaiolo Cinclus cinclus, 
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Martin pescatore Alcedo atthis, Airone grigo Ardea cineria, Ballerina gialla 

Motacilla cineri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente collinare 

Gran parte del territorio Sabino si estende sulle colline, tra oliveti, vigneti e 

campi aperti usati per il pascolo o seminati con erba medica, granoturco e 

girasoli. Lo stesso territorio comunale di Poggio Mirteto, come già 

accennato, è in prevalenza collinare e coltivato a ulivo. La morfologia del 

terreno impone una taglia medio-piccola ai campi e le zone a maggiore 

pendenza e difficilmente coltivabili sono solitamente lasciate al bosco: i 

campi sono spesso delimitati da filari di alberi e siepi, che rappresentano un 

prezioso rifugio parziale per la fauna selvatica. Molte specie sono capaci di 

adattamento alla presenza umana ed alcune ne traggono addirittura 

vantaggio: le civette, i gechi, i pipistrelli e le volpi sono comuni nelle 

vicinanze dei casali e le rondini trovano nei centri abitati buone nicchie per 

nidificare. La coltivazione degli ulivi ha un impatto molto moderato 

sull'ambiente naturale, i campi vengono fresati uno o due volte l'anno e i 

pesticidi o gli erbicidi non vengono quasi mai usati, permettendo la 

sopravvivenza di molti insetti e di piante spontanee. Oltre all’ulivo, elemento 

vegetazionale costante del paesaggio della Sabina è la roverella 
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(Quercus Pubescens), che si incontra spesso lungo le strade o come 

esempio isolato in mezzo ai campi e spesso in esemplari secolari.   

 

La Flora  

Il protagonista assoluto del territorio è l'ulivo che, oltre ad essere la specie 

vegetale eletta a simbolo indiscusso di tutta la Sabina, ha rappresentato per 

secoli una componente fondamentale della vita delle popolazioni locali. 

Il clima temperato e l’orografia dolce e variamente articolata nelle 

esposizioni influiscono notevolmente nel determinare l'aspetto floristico delle 

colline sabine, ricco, lussureggiante e variopinto. Sulla base delle condizioni 

locali e delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, la flora si diversifica e 

si inserisce a mosaico nel paesaggio agricolo. Di notevole pregio sono i 

lecceti che s'inseriscono nei boschi misti di querce caducifoglie, di aceri, di 

carpini neri, caratterizzati per altro da un ricchissimo sottobosco erbaceo ed 

arbustivo. Insieme a queste, altre specie tipiche della macchia 

mediterranea, quali l'alloro, il corbezzolo e il ginepro, si uniscono ad 

associazioni caratteristiche della vegetazione litoranea, come il mirto e il 

lentisco, per arrivare nella fascia pedemontana, a mischiarsi a quelle specie 

termofile come il sommacco, il terebinto e lo scodano che, con i primi freddi 

dell'autunno, si colorano di rosso e arancio, conferendo al paesaggio sabino 

toni particolarmente caldi e suggestivi.  
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La Fauna  

Tra i mammiferi selvatici, frequente è la presenza della volpe e sempre più 

accompagnata a quella del cinghiale, che approfittando dei coltivi arriva 

fino in pianura. Discreta è la presenza dell'istrice, del tasso e della martora, 

mentre di buone dimensioni sono le popolazioni di scoiattoli, donnole e della 

faine. Numerosamente popolata la classe degli uccelli, la cui biodiversità è 

determinata dalle caratteristiche del biotopo di riferimento e, quindi, dal tipo 

di vegetazione presente, nonché da elementi abiotici dell'ecosistema 

sabino, quali rocce e rupi, che permettono la presenza di forme ornitiche 

specializzate e specifiche tra i rapaci ed altre famiglie di uccelli. Il bosco 

offre ospitalità ai vari luì, a picchi, fringuelli e gufi, allo storno, all'allocco, alla 

ghiandaia, alla taccola e alla cornacchia, mentre l'ambiente rupicolo è 

animato dai falconiformi quali il gheppio e il falco pellegrino. Numerosi 

stagni e fontanili forniscono le condizioni favorevoli per gli anfibi tra cui rane 

e rospi, tritoni, la salamandra e l'ululone a ventre giallo. Tra i rettili, 

abbastanza diffusi sono il saettone e la vipera, diversi tipi di biacco e i sauri 

con il ramarro e il geco. Grande importanza rivestono i micro-habitat 

rappresentati da siepi, arbusti e cespugli, dove trovano riparo e 

sostentamento numerose specie di insetti. 

 

Piante tipiche dell’ambiente collinare: Roverella Quercus pubescens, Cerro 

Quercus cerris, Olmo Ulmus glabra, Corniolo Cornus mas, Vitalba Clematis 
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vitalba, Carpino Carpinus orientalis, Albero di giuda Cercis siliquastrum, 

Ginestra Spartium junceum. 

Animali tipici dell’ambiente collinare: Volpe Vulpes vulpes, Riccio Erinaceus 

europeus, Talpa Talpa spp., Lepra Lepus europeus, Pipistrello albilombato 

Pipistrellus kuhlii, Lucertola muraiola Podarcis muralis, Geco comune 

Tarentola mauritanica, Ramarro Lacerta viidis, Civetta Athene noctua, 

Ballerina bianca Motacilla alba 

 

Ambiente montano 

Questo ambiente è parzialmente presente sul territorio comunale di Poggio 

Mirteto, se ne ha percezione nella zona che sale verso il Monte, alle spalle 

della frazione di San Valentino. Per completezza e per fornire un quadro 

esaustivo del macro ambiente in cui il territorio comunale è inserito, si sceglie 

di darne comunque una breve descrizione. 

Le parti più alte e isolate della Sabina sono per lo più coperte da boschi, 

molti dei quali vengono tagliati a rotazione secondo pratiche secolari. La 

specie dominante in queste foreste è il leccio (Quercus ilex), pianta 

sempreverde come moltissime altre di questa fascia vegetazionale. Verso le 

cime delle montagne e sui versanti dei Monti Sabini esposti a nord è il bosco 

caducifoglio a predominare, con prevalenza di faggi e querceti misti. La 

foresta è grande, si estende lungo il dorsale degli Appennini, e viene lasciata 

relativamente indisturbata; alcune zone sono diventate riserve naturali negli 

ultimi anni. L'influenza termoregolatrice dei bacini idrografici del Tevere e del 

Farfa, unitamente all'azione climatica del mare, conferiscono alla 

vegetazione tipiche caratteristiche della macchia mediterranea, anche fino 

a notevoli altezze, creando un ambiente di pregio, quasi unico nel 

panorama vegetazionale italiano.  

Le specie animali presenti sono molte. Parte del territorio montano è ancora 

oggi riconosciuto come "corridoio ecologico" che mette in collegamento le 

realtà faunistiche della Valle Reatina, del Cicolano e dell'Abruzzo, anche se 

non sono più riscontrabili le antiche e documentate presenze dell'Orso, del 

Cervo e, più recentemente, del Lupo.  
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Piante tipiche dell’ambiente montano: Leccio Quercus ilex, Corbezzolo 

Arbutus unedo, Faggio Faggus sylvatica, Alloro Laurus nobilis, Acero Acer 

campestre, Ginepro Juniperus oxycedrus, Viburno Viburnum tinus, Timo 

Thymus vulgaris, Erica Erica arborea, Asparago Aspargus acutifolius. 

Animali tipici dell’ambiente montano: Istrice Hystrix cristata, Tasso Meles 

meles, Cingiale Sus scropha, Scoiattolo Sciurus vulgaris, Faina Martes foina, 

Donnola Mustela nivalis, Picchio verde Picus viridis 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Il territorio comunale dal punto di vista geologico è suddivisibile in due parti: 

quella sud-occidentale caratterizzata da sedimenti continentali e marini 

come gabbie, ghiaie e argille, e quella nord-orientale rappresentata dalle 

rocce carbonatiche affioranti a nord est di S.Valentino in corrispondenza di 

Colle Cosimo, Puzzilli, Colle Capanne. 

In ordine alla loro estensione i terreni granulari rappresentano i 9/10 del 

territorio comunale essendo la rimanente parte rappresentata da rocce 

calcaree. 

Gli affioramenti calcarei appartenenti alla cosiddetta facies Umbra 

rappresentano la zona caudale della catena dei Sabini prima che questa 

venga sepolta dai sedimenti sabbioso-conglomeratici fra Castelnuovo di 

Farfa e Toffia. Ad occidente dei rilievi dei “Sabini” si estendeva fino alla 

catena Tiberina una vasta area depressa successivamente riempita in 

epoca Plio-Pleistocenica da potenti serie sedimentarie conseguenti a fasi di 

ingressioni e regressioni marine legate agli eventi parossistici della tettonica 

regionale che in età mio-pliocenica portarono alla formazione della catena 

appenninica. 

In questa zona si riconosce un importante deposito di terreni granulari di 

sedimentazione marina formatosi in seguito all’ingressione del mare 

pliocenico la cui linea di costa sensibilmente frastagliata è segnata lungo il 

bordo occidentale dei Monti Sabini e da depositi costieri grossolani costituiti 

da brecce anche di grossa pezzatura. 
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Più lontano dalla linea di costa i sedimenti sono più fini, di natura sabbioso 

argillosa e di colore giallastro, ad essi si alternano orizzonti lentiformi di ghiaie 

e sabbie a luoghi ben cementate. 

Il rapporto percentuale ghiaie/sabbie argillose, estremamente variabile sia in 

senso orizzontale che verticale, mostra tuttavia una tendenza a crescere 

verso la parete più alta della formazione. 

Al variare della presenza del materiale sabbioso si accompagna l’aumento 

del numero e dello spessore dei livelli di conglomerati con ottimo grado di 

cementazione. 

In epoche più recenti nell’area si sono alternati periodi erosivi e deposizionali 

che hanno conferito al territorio all’attuale aspetto morfologico, culminando 

con i sedimenti recenti e attuali dei quali la zona di più ampia 

sedimentazione è rappresentata dalla fascia in sinistra del fiume Tevere 

compresa fra questo e la strada provinciale Sabina. 

 

 

 

 

 

 

 

Tettonica 

La tettonica della porzione carbonatica del territorio comunale che come si 

è detto ne rappresenta circa la decima parte non può essere interpretata 

se non nel più amplio complesso strutturale del Monte Sabini. 

Recenti studi eseguiti in diverse aree della catena hanno fornito, in accordo 

con quello proposto da molti Autori per l’Appennino Centrale, un modello di 

tettonica traslativa che consente di inquadrare la catena dei Sabini come 

costituita dall’impilamento di più unità tettoniche sovrapposte. 
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Quanto sopra del resto è provato, oltre che dall’esistenza di più fronti di 

sovrascorrimento, da altri elementi legati alla tettonica traslativa come i 

piani di sovrascorrimento, le brecce di frizione, la sovrapposizione tettonica 

di unità più antiche a rocce più recenti. 

Il complesso strutturale descritto costituisce anche il substrato della coltre 

sabbioso conglomeratica che ha colmato in età pliocenica la depressione 

Tiberina. 

 

Caratteri idrogeologici 

I terreni e le rocce affioranti nel territorio comunale possono essere 

grossomodo considerati tutti come permeabili. 

Terreni più antichi costituiti prevalentemente da calcari e calcari marnosi 

possiedono una permeabilità per fessurazione generalmente elevata 

consentendo alle acque meteoriche di raggiungere in profondità falde di 

importanza regionale. Dal punto di vista idrologico la presenza nella serie 

stratigrafica di livelli marnosi impermeabili e di formazioni poco permeabili 

come i “diaspri” e la “corniola” che consentono la formazione di falde di 

capacità sempre assai limitata, è di poca rilevanza. 

Mediamente permeabili sono anche le formazioni sabbioso 

conglomeratiche che interessano il territorio comunale dal piede del 

complesso montuoso Sabino fino alla piana del Tevere. 

Anche in questo complesso litologico la presenza di livelli argillosi consente 

la formazione di falde sospese, separate fra loro da setti impermeabili 

argillosi e/o argillo-limosi. In queste aree è notevole la presenza di pozzi che 

attingono acqua da faldine generalmente superficiali (comprese fra 40 e 60 

metri) e che solo eccezionalmente raggiungono il centinaio di metri. 

Nelle aree di affioramento dei depositi quaternari la circolazione idrica 

ipogea è legata alla presenza di numerose differenziazioni litologiche 

costituite da alternanze di terreni a bassa permeabilità (limi argillosi, argilliti) e 

da terreni a permeabilità molto elevata (ghiaia, sabbie, ecc.) attraverso i 

quali circolano le acque di infiltrazione. Anche qui le falde sono sempre di 
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capacità idrica limitata con portate che risultano, solo nei migliori casi, 

essere nell’ordine di qualche 1./sec. . 

La circolazione idrica superficiale è regolata oltre che dal fiume Tevere da 

numerosi fossi, tutti a carattere stagionale, nel quale affluiscono dopo aver 

traversato tutto il territorio comunale. 

Fra i più importanti drenaggi superficiali va segnalato il fosso di S. Agostino 

che prima della confluenza con il Tevere assume il nome di “Aia”, il fosso di 

Valle Tonda e il fosso Rio Torto. 

 

Caratteristiche sismiche 

Il territorio comunale di Poggio Mirteto è stato inserito nell’elenco delle aree 

sismiche con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio: 

“Riclassificazione delle zone sismiche della Regione Lazio” n.356/1982. L’area 

è dichiarata sismica con “S=9” (C=0,07) . 

La sismicità dell’area è legata al fenomeno di sollevamento tutt’ora in atto 

della catena Appenninica ed alla tettonica distensiva dei Sabini e della 

catena Tiberina. 

Sono connessi alla tettonica comprensiva dell’Appennino gli eventi di forte 

intensità che, pur essendosi verificati con epicentro localizzato a notevole 

distanza hanno fatto risentire il loro effetto sia pure in modo non catastrofico 

anche nel territorio di Poggio Mirteto. 

Di intensità minore sono invece gli effetti prodotti dall’energia liberta 

dall’assestamento della catena dei Sabini che ha causato sismi che 

raramente hanno raggiunto il VI° grado della scala Mercalli. 

Risulta infatti dall’esame storico dei terremoti che si sono prodotti entro il 

raggio di 15 km dall’abitato di Poggio Mirteto negli ultimi 300 anni, che uno 

solo con epicentro proprio in Poggio Mirteto, verificatosi il 13/02/1915, sia 

stato del VII° .  

Dei 57 eventi esaminati, (sono stati considerati solo gli eventi superiori al IV°) 

23 sono di IV°, 25 di V°, 7 di VI° ed 1 di VII° . 

Nel periodo preso in esame i centri più attivi, e più prossimi a Poggio Mirteto 

sono stati: Poggio Catino, Tarano e Poggio S. Lorenzo. 
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Circa gli effetti dei terremoti recenti si è avuta la testimonianza che essi sono 

stati limitati a lesioni di intonaci senza danni alle strutture. 

Nel volume “I terremoti d’Italia” il Baratta riporta notizie di un solo evento 

sismico, quello verificatosi il 25 dicembre 1897 con epicentro a Catino. 

Cita l’autore che la scorsa “fu avvertita più o meno sensibilmente a 

Roccantica, a Poggio Mirteto e a S. Valentino, vale a dire entro una zona 

assai ristretta addossata al massiccio del Monte Tancia, sul versante SW. , e 

più precisamente, secondo il dottor E. Ricci, su una zona lineare di quel 

versante ad altitudine intermedia tra la pianura teverina e le cime del 

sistema montuoso. Le scosse non furono intense né a valle di quei luoghi: 

all’Osteria rossa di Galantina né a monte: ai Ruderi del Tancia: le località 

citate ove furono sensibili si allineano in senso S-N ad altitudine fra i 300 ed i 

400 m” .  

Si tratta verosimilmente della fascia dei terreni sabbioso-conglomeratici a 

ridosso del nucleo calcareo e delle aree dove la copertura del substrato 

roccioso è ancora di limitata entità. 

 

Caratteristiche tecniche dei terreni 

I terreni affioranti nel territorio di Poggio Mirteto sono estremamente diversi 

sia dal punto di vista litologico che geomeccanico, essi vanno dalle rocce  

lapidee che appartengono alla serie carbonatica, alle rocce tenere poco o 

affatto coerenti che interessano il resto del territorio. 

Formazioni carbonatiche 

Queste formazioni a prescindere dalle loro variazioni litologiche, presentano 

ai fini della edificabilità, sempre eccellenti caratteristiche tecniche tali da 

consentire carichi concentrati dell’ordine di una decina o più kg/cm2. In 

queste aree dovrà tenersi conto: 

 della acclività dei versanti e della giacitura degli strati. 

 delle aree di contatto fra formazioni litologicamente diverse e con 

diverso comportamento geomeccanico. 

 della presenza di disturbi tettonici (faglie, linee di sovrascorrimento 

ecc.). 
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Il coefficiente di fondazione per questo tipo roccioso può essere senza 

dubbio assunto E=1. 

Formazione sabbioso – conglomeratica 

La parte del territorio comunale compresa grossomodo fra le quote di 400 e 

50 metri sul mare è costituita dai terreni argillosi, argillo-sabbiosi, sabbie e 

conglomerati sedimentati sopra e lateralmente i rilievi calcarei. 

In questa formazione geologica, sulla quale insistono gran parte degli 

insediamenti previsti nel P.R.G. è stata effettuata una campagna 

geognostica attraverso sondaggi a carotaggio continuo e prove 

penetrometriche dinamiche continue. Si è potuto accertare la presenza di 

sequenze sedimentarie costituite da argille passanti verso l’alto ad argille 

sabbiose, sabbie conglomerati. I livelli di conglomerati cementati che spesso 

superano lo spessore di diversi metri sono assai frequenti (Colle Briccaro, S. 

Valentino, ovest e sud-ovest centro storico). Su queste formazioni i carichi 

indotti dalle fondazioni possono raggiungere valori di 4-5 kg/cm2, dovendosi 

verificare che: 

 lo spessore del banco sia tale da non subire rottura per taglio da 

parte della fondazione. 

 non esistano cavità riempite da argille, sabbie o detriti diversi. 

 non esistano discontinuità dovute a fratturazioni o ad interruzioni e 

riprese della sedimentazione. 

Anche su queste formazioni il coefficiente “E” può essere assunto uguale ad 

1. Nelle aree in cui gli affioramenti superficiali sono costituiti da sabbie 

compatte e sabbie argillose le pressioni indotte, in linea di massima 

dovranno essere contenute entro 1-2 kg/cm2. La compressibilità dei suoli in 

via generale può considerarsi entro valori medi per cui, previo 

l’accertamento geotecnico caso per caso: i valori di “E” potranno essere 

assunti fra 1,1 e 1,2. 

Nell’ambito dei terreni di sedimentazione geologicamente più recente 

(indicati nelle tavole delle “zone compressibili”) il coefficiente di fondazione 

“E” va assunto uguale a 1,3. La pressione di contatto ammissibile andrà 

determinata in relazione ai cedimenti del terreno sotto carico; in questi suoli 

infatti più che le caratteristiche meccaniche che condizionano la portanza 
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sono determinati i parametri attraverso i quali va definito il comportamento 

dell’insieme suolo-fondazione. 

Nell’ambito della individuazione delle condizioni di edificabilità dei suoli, in 

relazione alla loro suscettività sismica sono state ritenute di insufficienti 

caratteristiche tecniche: 

 le aree di scarpata e quelle prospicenti i cigli di scarpata. 

 le aree interessate da deformazioni plastiche del suolo. 

 le zone sovra-sature d’acqua o soggette a sensibili variazioni di 

umidità; vale a dire quelle in cui la falda è prossima alla superficie 

topografica o quelle situate di corsi d’acqua anche a carattere 

stagionale. 

 le aree di compluvio, quelle con notevole accumulo di depositi 

colluviali e quelle sede di deflusso delle acque meteoriche. 

 le zone con franosità in atto. 

 le aree prospicienti  pareti rocciose con pericolo di instabilità. 

 

PECULIARITÀ NATURALISTICHE E PAESAGGISTICHE 

Come accennato nei precedenti paragrafi, si ritiene molto importante 

includere nella presente relazione ambientale una descrizione, seppur non 

estesa ed esaustiva, di alcune eccellenze paesaggistiche, naturalistiche e 

storico-culturali che contribuiscono a caratterizzare e ad accrescere il valore 

del contesto ambientale e territoriale in cui il Comune di Poggio Mirteto si 

inserisce. 

 

LA FORESTA MARCIGLIANA 

Elemento naturalistico di grande pregio, nonché di vanto, per il Comune di 

Poggio Mirteto è individuato in un'area boschiva che si sviluppa su una 

superficie di circa trenta ettari interamente inclusa nei confini amministrativi 

del territorio comunale, un raro esempio di foresta planiziale ancor più 

meritevole di tutela e di rilievo in quanto rappresentativo di una ben più 

ampia e riconosciuta riserva naturale denominata “Riserva Naturale della 

Marcigliana”, istituita nel 1997 con legge regionale n. 29 del 6 ottobre. 
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L'area boschiva che ricade per intero nella tavoletta IV NE "Poggio Mirteto" 

(cartografia ufficiale dell' I:G:M in scala 1:25000), è facilmente raggiungibile 

dalla S.S. 313 imboccando all'altezza del chilometro 16,4 Via "Selva", strada 

che conduce al bosco della Selva Marcigliana, esteso ad Ovest del centro 

abitato e in prossimità del confine amministrativo con il Comune di Forano. 

Percorrendo Via Coste, una strada di campagna che collega Poggio 

Mirteto con la S.S. 313, la Selva Marcigliana si può ammirare insieme al 

Monte Soratte e al Tevere che scorre ai suoi piedi. 

 

Cenni archeologici 

La presenza di edifici romani all'interno della Selva Marcigliana risulta 

evidente per chi la percorre attentamente ed ha l'occhio allenato a 

distinguere se un sasso o una pietra sono stati posti li dalla natura oppure 

dalla mano dell'uomo. La presenza di una Villa Romana risulta manifesta 

verso l'estremità Ovest della Selva, lì dove essa confina con un campo 

coltivato al centro del quale sorge una grande quercia, in prossimità della 

ferrovia Roma-Orte. Sia nel campo che nella parte boscosa di questa 

estremità di Selva, è facile imbattersi in massi in conglomerato locale 

squadrati artificialmente, in laterizi, in frammenti di tegoloni. Qui sono state 

rinvenute diverse monete e tegole con impresso il bollo del fabbricante su 

cui si leggeva "Plautilla", che era la moglie di Caracalla, uno dei due figli di 

Settimio Severo. Caracalla fu imperatore dal 211 al 217 d.C. ed a tale 

periodo dunque andrebbe fatta risalire la villa in questione di cui però 

Plautilla era solo l'imprenditrice-fabbricante dei laterizi con cui venne 

ricoperto il tetto della villa e non già la proprietaria. Gli antichi casolari nei 

dintorni sono stati costruiti con materiali strappati alla villa, che doveva 

essere davvero imponente. Nel giardino di uno di questi casolari sono state 

rinvenute non molti anni fa enormi pietre da macina di origine romana certo 

provenienti dalla villa, rivelando che pur trattandosi di una lussuosa 

residenza patrizia, era anche una villa rurale, che sfruttava i terreni di sua 

pertinenza traendone vino, grano ed olio.  
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La totale mancanza di scavi sistematici, il depredamento cui l'edificio è stato 

sottoposto nel corso dei secoli e l'aratura profonda, che sconvolge il terreno 

fino a 60-80 cm di profondità, non permettono allo stato attuale di ricostruire 

nemmeno approssimativamente la pianta della villa. E' auspicabile che la 

nuova destinazione della Selva Marcigliana permetta anche in questa 

direzione un recupero della situazione.  

All'estremità orientale della Selva Marcigliana, nei pressi del colle e della 

tenuta di S.Vittore, sorge un singolare rudere, identificato come 

Monumenum Album e già citato nei testi farfensi di Gregorio da Catino. Esso 

misura circa 8 metri di lunghezza e 2.50 metri di larghezza, per un'altezza che 

va dai 3 ai 4 metri circa, essendo posto in declivio. La visita a tale 

monumento non è sempre possibile, sia perché situato in una proprietà 

privata, sia perché esso sorge in un campo che viene coltivato a grano, 

granturco e simili, per cui la visita diventa possibile solo dopo che è 

avvenuta la raccolta. Inoltre i rovi, l’edera ed altre erbe ed arbusti 

avvolgono gran parte del rudere. 

 

Da quello che comunque si può dedurre, sembra trattarsi di un’unica 

costruzione orientata NE-SW. L’orientamento datogli può avere senso se si 

pensa che il tratto di Via Sa1aria che collegava Roma con Forum Novum, 

municipio romano corrispondente all’attuale Vescovato, doveva passare 

proprio per la sella sottostante il colle di S. Vittore, sulla quale si affaccia il 

monumento. Esso era pertanto orientato in modo che chi veniva da Roma 

avesse costantemente in vista mentre saliva il passo che poi assumerà il 

nome di Passo dei Tasconi. L’aggettivo Album, che vuol dire bianco, è 

facilmente spiegabile dai frammenti di marmo bianco ancora visibili sulla 

sommità del monumento, che un tempo doveva esserne completamente 

rivestito. Il fatto che, come si racconta, tutto intorno siano state rinvenute 

delle armi, può far supporre che il monumento sia commemorativo di una 

battaglia o di un condottiero morto in tale occasione. Certo è che il 

monumento appare costruito assai in fretta e con poca cura, privo com’è di 

fondamenta e poggiato direttamente sulla fragile arena di cui si compone il 

sottosuolo del colle di S Vittore. 
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Cenni geologici e geomorfologici  

Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area sono il risultato di 

una lunga sequenza evolutiva di complessi fenomeni che si sono succeduti 

nel corso della storia geologica, tuttora in pieno svolgimento. Osservando le 

caratteristiche geomorfologiche del territorio del Comune di Poggio Mirteto 

è possibile rilevare testimonianze fondamentali di questa storia e in 

particolare di quella legata all'evoluzione geodinamica del settore Sabino. Il 

territorio del Comune di Poggio Mirteto è situato prevalentemente in un 

paesaggio collinare caratterizzato, dal punto di vista geologico, da depositi 

post-orogeni del ciclo marino plio- pleistocenico costituiti in prevalenza da 

sabbie gialle, sabbie limose con intercalazioni conglomeratiche più o meno 

cementate e frequenti livelli ricchi di macrofaune. Un grosso affioramento di 

tali depositi sabbioso-conglomeratici è visibile in località Poggio Mirteto 

Scalo in prossimità del bivio per Torrita Tiberina. Il paesaggio collinare si 

raccorda da un lato con la catena dei Monti Sabini, che deriva dalla 

deformazione di un settore crostale che per quasi tutto il Meso-Cenozoico 

ha costituito un dominio paleogeografico di transizione da un ambiente di 

piattaforma carbonatica (piattaforma laziale-abruzzese) ad un ambiente di 

mare aperto (Dominio umbro-marchigiano ); dall'altro lato le colline 

degradano verso la Valle del Tevere. Qui le caratteristiche morfologiche, 

geologiche, naturalistiche sono fortemente influenzate dalla presenza del 

fiume che ha modellato il territorio e gli ha conferito caratteristiche 

ambientali peculiari che fanno della Valle del Tevere una zona di rilevante 

interesse naturalistico. L'elemento morfologico caratterizzante è la piana 

alluvionale lungo la quale si snoda il percorso del fiume e i terrazzi fluviali sui 

quali sorgono diversi centri abitati come Torrita Tiberina e Filacciano. E' 

proprio in questo ambiente che si trova il bosco della Selva Marcigliana 

residuo, insieme ad altri boschi che si trovano in aree adiacenti (Comuni di 

Forano, Stimigliano e Collevecchio), di un bosco di pianura ben più esteso 

che occupava un tempo la Valle del Tevere. 

Da un punto di vista geologico dunque il substrato è caratterizzato da 

depositi di tipo alluvionale prevalentemente sabbie, sabbie limose e 

conglomerati. Si tratta dei sedimenti che il fiume deposita in particolari 
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condizioni durante il suo corso ed il cui accumulo, legato alla vita e al 

regime del corso d'acqua, da origine ad una morfologia che insieme ad altri 

elementi naturalistici ed antropici conferisce a questo ambiente una 

notevole valenza culturale e naturalistica. 

 

Aspetti vegetazionali e floristici 

La Selva Marcigliana è un bosco ceduo, antico residuo di foresta planiziale 

della piana del Tevere.  

La ceduazione con turni di 15-20 anni ed uno sfruttamento intenso e 

deleterio hanno portato in alcuni punti all'eliminazione quasi completa del 

bosco e alla fondazione di una macchia fitta e impenetrabile caratterizzata 

da Carpinus orientalis. Lo strato arboreo, vero residuo della foresta planiziale 

si presenta degradato con coperture non superiori al 700/0, costituito da 

Cerro (Quercus cerris), Roverella (Quercus pubescens), Farnetto (Quercus 

frainetto). Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di Carpini 

(Carpinus orientalis), Ornielli (Fraxinus omus), Querce (Quercus cerris, quercus 

frainetto), Biancospini (Crataegus monogyna), Rosa canina (Rosa canina), 

Aceri (Acer campestre), Ciavardello (Sorbus terminalis, Sorbus domestica), 

Pruno selvatico (Prunus spinosa), Comioli (Comus mas), Sanguinelli (Comus 

sanguinea), Celcis siliquastrum, Rovi (Rubus ulmifolius). 

La composizione floristica dello strato erbaceo fa riferimento all'ambito 

generale delle foreste caducifoglie. Le piante tipiche del sottobosco sono il 

Pungitopo (RuSO1S aculeatus), Ciclamini (Cyclamen repandum), Anemoni 

(Anemone apellrlida), Edera (Hedera belix), Asparagina (Asparagus 

acutifolium), Caprifoglio (Lonicera implesxa), Aglio (Allium sp.), Crociata 

glabra, Lamium maculato, Rubia peregrina, Smilax aspera, Tamus comunis, 

Clematis vitalba, Viole sp., Dafne lareula. 

Lungo gli argini del torrente Aia, che lambisce il bosco della Selva 

Marcigliana, ritroviamo elementi di vegetazione ripariale. La mancanza di un 

vero e proprio strato arboreo che è costituito da alberi isolati di pioppi lascia 

filtrare una quantità di luce sufficiente per un buon sviluppo dello strato 

erbaceo. Lo strato arbustivo anch'esso ben rappresentato è costituito in 

prevalenza da Salici (salix sp.) e Pioppi (populus sp.). 
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LE VIE DELL’OLIO – LO SCENARIO OLIVICOLO DELLA BASSA SABINA 

Cenni storici 

Il paesaggio rappresenta, sotto uno sguardo attento e curioso, un 

ineguagliabile documento di lettura e di educazione dei processi che, 

attraverso i secoli, ne hanno definito le forme fino all’aspetto attuale e che 

sono il risultato della relazione instauratasi, nel tempo, tra l'attività dell'uomo 

e l’ambiente naturale e il territorio in cui tale attività si è andata sviluppando. 

Le colline coltivate ad olivo, specie vegetale simbolo della Sabina, 

rappresentano complessivamente, al di là del loro indubbio valore 

economico e paesaggistico, un meraviglioso esempio dell’equilibrio che si è 

stabilito tra l'uomo, la sua storia e il suo modo di "abitare il mondo", grazie 

soprattutto alle tradizioni agricole e alla cultura delle popolazioni che in 

questo territorio hanno saputo riconoscere e rispettare il valore all'ambiente 

in cui sono insediate.  

Per tutelare il prodotto olivicolo dalle caratteristiche qualitative uniche che 

deriva da queste coltivazioni, nonché il paesaggio dall'indubbio valore 

storico, culturale ed estetico, si è costituita la prima zona d'Italia con 

denominazione d'origine controllata per l'olio extravergine. Il panorama 

sabino ospita da qualche millennio, con i suoi borghi e i suoi paesini, la storia 

di un incontro armonioso tra l’uomo e la coltivazione dell'olivo, i cui prodotti 

hanno alimentato i primi commerci e soddisfatto le esigenze di intere 

generazioni.  

La Sabina attuale porta ancora vivi i simboli del suo passato, anche se molte 

tracce sono state cancellate dal ripetersi di guerre, invasioni e di barbariche 

occupazioni. Anche se meno vasta dell'antica terra dei Sabini, essa occupa 

tutta intera la provincia di Rieti e una piccolissima propaggine di quella di 

Roma. Terra prevalentemente montagnosa e collinare, se si fa eccezione di 

piccole vallate e ristrette pianure che hanno per confini naturali i rilievi ora 

sassosi, ora coperti da una vegetazione variegata, la Sabina è animata da 

boschi di querce, da distese di olivi coltivati ed anche di natura cespugliosa 

e, nella zona media e bassa, anche da frutteti e vigneti.  

Pur se in mezzo ad una innegabile ricchezza vegetazionale, l’olivo resta il 

protagonista indiscusso del paesaggio e della sua storia. L’ambiente è 
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favorevole a questa coltura sia dal punto di vista del clima e del microclima 

che per la composizione del terreno, prevalentemente di natura calcarea-

argillosa e quindi ideale per l’olivo. Un tempo, le condizioni economiche di 

estrema miseria delle popolazioni rurali costringevano i nuclei familiari ad 

allevare piante di olivi anche su terreni scoscesi, spesso di difficile accesso e 

di scarsa resa. Ora lo scenario è lievemente mutato, anche in funzione 

dell’avanzamento tecnologico e del conseguente abbandono dei terreni 

più inaccessibili alla pur elementare meccanizzazione delle varie fasi dei 

lavori, ma sul finire degli anni sessanta le piante di olivo censite erano oltre 

un milione e ottocentomila e i frantoi oltre cento. 

La gelata del 1985 ha distrutto una larga fetta del patrimonio vegetativo 

olivicolo, lasciando indenni solo alcune piccole zone caratterizzate da 

particolari habitat e microclimi, in cui le piante oggi secolari e millenarie 

sono state "ferite" solo superficialmente. La vigoria dell’olivo ha permesso il 

ristabilirsi in soli cinque anni di una sufficiente disponibilità vegetativa che, in 

particolare nell'annata '91/'92, ha raggiunto livelli produttivi di eccezionale 

valore sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  

La zona più significativa e produttiva è quella che dalla riva sinistra del 

Tevere si estende verso nord e comprende parte della bassa Sabina 

pianeggiante o lievemente collinare e la media Sabina quasi tutta collinare, 

che è delimitata ad est dai Comuni di Poggio Moiano, Scandriglia, Torricella 

in Sabina, Poggio San Lorenzo, a nord con Salisano, Poggio Mirteto, Poggio 

Catino, Roccantica, Montasola e ad ovest con Forano, Stimigliano e 

Magliano Sabina. Il piantato in questa zona è molto giovane, ma vanta 

qualità di cultivar di grande pregio. 

 

Anche se non vi è in Sabina una vera tradizione cooperativistica, esistono 

varie realtà cooperative che tentano di salvaguardare questa naturale 

ricchezza agricola, che elemento primario nell'immaginario della Sabina. 

Alla tutela, alla promozione e alla comunicazione della pregiata produzione 

dell'olio extravergine di oliva della Sabina sono dedicati anche piani 

specifici redatti a livello provinciale, che mirano a garantire l’affidabilità e le 

caratteristiche organolettiche elevate del prodotto olivicolo. I "Magistri Olii 
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Sabinorum" (Maestri dell'Olio dei Sabini) sono tutti i produttori che si 

impegneranno ad includere e rispettare nei propri processi produttivi le 

regole stabilite in tali piani e la filosofia produttiva che ne sta dietro. Cultura, 

tradizione, eccellenza e un rinnovato impegno sono gli elementi che 

animano i "Magistri Olii Sabinorum" nella coltivazione, nella raccolta e nella 

lavorazione delle olive dalle quali verrà estratto, con processi rispettosi dei 

metodi arcaici, il prezioso olio, dono della natura un tempo riservato agli eroi 

e agli dei ed oggi prodotto pregiato, simbolo della continuazione di una 

civiltà mediterranea invidiato nel panorama culinario e gastronomico a 

livello mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VALLE TIBERINA E LA RISERVA NATURALE DI NAZZANO TEVERE-FARFA 

Cenni storici 

Intorno al 1950, in seguito alla costruzione della diga per scopi idroelettrici 

lungo il Tevere, a valle della confluenza con il Farfa, il  livello dell’acqua 

s’innalzò e di conseguenza i terreni circostanti furono inondati. Nel tratto 

compreso fra la confluenza dei due fiumi e la diga di Meana, si formò una 

specie di lago di circa 300 ettari. La diminuzione della corrente che conseguì 

alla costruzione dello sbarramento artificiale, causò l’accumulo dei detriti 
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portati dai fiumi (in modo particolare dal Farfa) lungo le rive ed al centro di 

questo lago. Tale accumulo di sedimenti determinò la formazione di isolotti 

sui quali si sviluppò, con il tempo, un’ampia fascia di canneto e, 

successivamente, si insediarono salici cespugliosi ed arborei. Anche sulle rive, 

si venne a formare un’ampia fascia di canneto, la boscaglia alveare ed il 

bosco ripariale di ontani, salici e pioppi. Pertanto questo tratto del Tevere 

assunse sempre più le caratteristiche ambientali tipiche delle zone umide e 

ben presto cominciò ad ospitare un gran numero di specie di uccelli 

migratori. Vista l’importanza che questo nuovo ambiente ha via via assunto 

per la conservazione di molte specie (in particolare di uccelli), nel 1968 fu 

istituita un’ ”Oasi di protezione della fauna”. In seguito alla tutela che ne 

conseguì, le specie che frequentarono quest’area incrementarono, anche 

perché l’habitat tipicamente palustre si strutturò sempre più, tanto che nel 

1977 la zona fu inserita fra le “Zone umide di importanza internazionale” 

tutelate dalla Convenzione firmata a Ramsar (Iran) nel 1971. Le zone umide 

rappresentano ambienti di grande importanza sia dal punto di vista 

naturalistico, sia socio-economico, infatti, in esse è concentrata una 

notevole diversità biologica, tanto che svolgono un ruolo cruciale per il 

mantenimento degli equilibri naturali; sono inoltre aree molto importanti per 

attività quali l’agricoltura, la zootecnia, il turismo. Questo tipo di ambienti 

inoltre costituiscono una sorta di serbatoio di ricarica delle falde acquifere, 

trattengono i sedimenti e le sostanze tossiche, regolano il clima e limitano i 

danni delle alluvioni. In particolare le zone umide rivestono funzione 

estremamente importante come luoghi di sosta per gli uccelli acquatici nel 

periodo delle migrazioni. Nel 1979 fu istituita la Riserva Naturale Regionale 

Nazzano, Tevere-Farfa (con legge regionale del 4 aprile 1979 n. 21), con lo 

scopo di tutelare tale ecosistema che, pur creato artificialmente, ha 

acquistato una considerevole importanza naturalistica visto che ha sostituito 

ambienti simili, un tempo presenti lungo la Valle del Tevere.  

La Riserva è situata a confine tra le Province di Roma e di Rieti, nel territorio 

dei Comuni di Nazzano, Torrita Tiberina e Montopoli di Sabina, lungo il medio 

corso del Tevere. La massima elevazione riscontrabile nell'area protetta è 

202 metri s.l.m., vicino l’abitato di Nazzano, mentre la minima è 30 metri 
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s.l.m., riferita alla superficie del cosidetto “lago”, che corrisponde al corpo 

d’acqua compreso fra la confluenza del Farfa con il Tevere e la diga di 

Meana. La superficie è estesa per circa 700 ettari, metà dei quali occupati 

dalle anse del fiume, dal Lago di Nazzano e dal tratto terminale del fiume 

Farfa che confluisce nel Tevere, in riva sinistra, a circa 1500 metri dalla diga 

ENEL. 

Attualmente essa rappresenta il più importante tratto protetto nel Lazio 

lungo il Tevere, terzo fiume d’Italia per lunghezza nonché direttrice 

migratoria che collega il mar Tirreno agli Appennini. La Riserva ha oggi 

anche un valore storico, in quanto è stata la prima Riserva Naturale 

Regionale ad essere istituita in Italia, ben 25 anni fa. Inoltre, vista l’importanza 

della Riserva come zona di svernamento e rifugio di molte specie di uccelli 

migratori tutelate dalla Convenzione di Bonn (1979) e dalla Direttiva Uccelli 

79/409/CEE, quest’area è stata designata Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

ai sensi della suddetta Direttiva. La presenza in quest’area di una grande 

varietà di specie di Anfibi come la Salamandrina dagli occhiali, il Tritone 

crestato, di Rettili come il Cervone, di Pesci come il Barbo, la Rovella e il 

Cavedano dell’Ombrone, di habitat come le foreste a galleria di Salice 

bianco e di Pioppo bianco e della vegetazione palustre, ha determinato la 

sua designazione anche come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi 

della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 

 

Aspetti ecosistemici 

La valle fluviale, tipicamente alluvionale con depositi d’argille, sabbie e 

ghiaie, è delimitata da colline di modeste dimensioni costituite da sedimenti 

d’origine marina. La ricca presenza d’uccelli nell’ambiente lacustre 

costituisce uno dei motivi di maggior interesse per i visitatori. 

Oltre agli anatidi, come il germano reale, l’alzavola, il fischione e la moretta, 

è possibile osservare lo svasso maggiore, la folaga, il martin pescatore e 

rapaci come il falco di palude e il falco pescatore. Il canneto, costituito 

prevalentemente dalla cannuccia e dalla tifa, è talvolta impreziosito dalla 

gialla fioritura dell’iris di palude, mentre sui terreni argillosi, tra le radici dei 
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salici bianchi e rossi, troviamo la bardana e l’equiseto dalla tipica forma a 

ferro di cavallo. 

E’ questo il regno di moltissimi uccelli come il cannareccione, la cannaiola, il 

porciglione, la gallinella d’acqua, e di un mammifero caratteristico, la nutria, 

un grosso roditore d’origine americana naturalizzatosi da alcuni decenni in 

gran parte delle zone umide italiane. 

 

Laddove il canneto si dirada, nelle zone in cui l’acqua è stagnante, si può 

osservare il potamogeto, l’azolla americana e la curiosa lenticchia d’acqua 

dalle minuscole foglie tondeggianti. Questo habitat è molto importante per 

la riproduzione di pesci, insetti ed anfibi come il tritone punteggiato e la rana 

verde. Le zone coltivate e i pascoli dell’ampia piana di Nazzano sono 

prevalentemente frequentati dai corvidi, come la cornacchia e la gazza, 

ma sono anche i luoghi dove è più facile osservare l’allodola, il tasso e i rettili 

come il biacco e la vipera. 

Sugli argini del fiume, in particolare sulla riva destra, si possono osservare 

alcuni tra i pochissimi esemplari superstiti di bosco ripariale dell’intero basso 

corso del Tevere formati da pioppi bianchi e neri, allori, ontani e da qualche 

farnia. Le cime di questi alberi rappresentano un ottimo rifugio per la 

garzetta, l’airone cinerino, il cormorano e l’elegante e più raro airone 

bianco maggiore. 

Sui versanti collinari che si affacciano sulla valle Tiberina, oltre alla robinia, 

specie esotica ampiamente diffusa, un esame più attento fa rilevare la  

presenza delle chiome scure di leccio, soprattutto dove il versante è più 

acclive, ma anche di querce a foglia caduca come la roverella e il cerro. 

Contribuiscono a formare questo bosco d’elevato interesse naturalistico, 

l’albero di Giuda, riconoscibile per le colorate fioriture violacee primaverili, 

l’orniello, il carpino nero, l’acero campestre e trilobo, oltre a specie arbustive 

come la berretta da prete, il lentisco, il viburno e la fillirea dai piccoli fiori 

bianchi e profumati. In questo residuo ambiente boschivo è segnalata la 

presenza dell’istrice, della martora e di numerosi piccoli roditori, prede 

abituali del barbagianni e d’altri rapaci notturni. 
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c) La quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la 

suddivisione tra edilizia legale ed abusiva 

Il Comune di Poggio Mirteto provvederà ad allegare apposito atto 

amministrativo a definizione del patrimonio edilizio esistente.  
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d) Relazione sull’evoluzione storica e sulla struttura popolazione 

esistente 

Il numero di abitanti residenti nel comune di Poggio Mirteto nel censimento 

Istat al 31.12.2011 è pari a 5.993 unità; al 31.12.2012 il numero di abitanti è 

sceso a 5.940 con una densità di 224,57 abitanti/kmq risulta essere il secondo 

comune più densamente popolato nella provincia di Rieti (il primo è Fara 

Sabina). 

L’andamento demografico risulta, tranne piccoli periodi di stasi, influenzati 

ad esempio dalla chiusura della fabbrica di cristalli nel 1948, o di inversione, 

costantemente in crescita dal 1861.  

Riguardo la consistenza della popolazione, le prime notizie attendibili 

risalgono all’anno 1477 quando fu compilato un catasto dal quale si può 

desumere che a quella data a  Poggio Mirteto vi fossero circa 500 abitanti. 

Da altri catasti si ha che nel 1560 gli abitanti erano circa 1000 e nel 1800 

circa 1500. 

Fra la fine del XIV sec. e l'inizio del XV, a Poggio Mirteto si ebbe una 

esplosione demografica. 

La popolazione fu costretta a spingersi al di fuori della ristretta cinta muraria 

medievale e ad insediarsi nelle terre attorno al paese. Si verificò, così, una 

vera e propria corsa alla lottizzazione, tant'è che gli amministratori dovettero 

regolamentare le concessioni edilizie e stabilire norme ben precise per 

evitare abusi ed illegalità. Nelle cronache si legge che i cittadini erano 

invitati a non occupare spazio davanti alla chiesa con alcuna costruzione, li 

si invitava, inoltre, a non erigere abitazioni superiori ai tre piani di altezza, ed 

ancora, particolare degno della migliore e più moderna pianificazione 

edilizia, evitare scale visibili dalla strada. 

Nel primo censimento dell’anno 1819 gli abitanti risultano 1569, in quello del 

1861 erano 2326.  

Al rapido incremento della popolazione negli ultimi cento anni ha 

corrisposto l’espansione dell’abitato che si è concentrato principalmente nel 

Capoluogo, con scarsi insediamenti nelle frazioni di Castel San Pietro, S. Luigi, 

Misericordia, S. Valentino. 
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Oltre a questi nuclei storici ha avuto notevole sviluppo, anche se lontano e 

ai margini del territorio comunale , l’abitato gravitante sulla stazione della 

linea ferroviaria Roma-Firenze, che rappresenta insieme alla strada statale 

n.313, (ex Ternana) la principale infrastruttura di comunicazione di Poggio 

Mirteto con Roma e con il resto del territorio nazionale. 

A tale proposito può essere interessante notare che per secoli, prima dello 

sviluppo della rete ferroviaria e stradale, una importante via di 

comunicazione con Roma fosse costituita dal Tevere, che, da un punto 

praticamente coincidente con la posizione dell’attuale stazione ferroviaria, 

consentiva il trasporto di merci e materiali nella capitale. 

Poggio Mirteto ha rappresentato inoltre, nella Sabina, un elemento di 

drenaggio di possibili fenomeni di inurbamento verso Roma in ragione dello 

sviluppo e del potenziamento del settore terziario, sia pubblico che 

privato,accentuando il suo carattere di erogatore di servizi. 

La popolazione di Poggio Mirteto è costantemente aumentata con un unico 

periodo di relativo e moderato regresso tra gli anni 1951 e 1971 e con una 

rapida impennata negli anni successivi, in perfetta linea con il boom 

economico che ha caratterizzato l’intero paese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluzione demografica al 31.12.2011 (dati ISTAT) 

3 
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Popolazione (dati ISTAT) 

Anno 
Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

2002 31 dicembre 5.164 

2003 31 dicembre 5.225 

2004 31 dicembre 5.362 

2005 31 dicembre 5.440 

2006 31 dicembre 5.630 

2007 31 dicembre 5.800 

2008 31 dicembre 5.987 

2009 31 dicembre 6.056 

2010 31 dicembre 6.157 

2011 31 dicembre 5.993 

 
 

Tassi _calcolati su mille abitanti (dati ISTAT) 

Anno Natalità Mortalità 
Crescita 
naturale 

Migratorio 
totale 

Crescita totale 

2002 7,5 10,0 -2,5 14,2 11,7 

2003 6,4 11,7 -5,3 31,2 25,9 

2004 8,9 9,8 -0,9 15,4 14,4 

2005 8,9 8,7 0,2 34,1 34,3 

2006 8,5 8,6 -0,2 13,9 13,8 

2007 10,3 11,3 -1,0 17,0 16,0 

2008 10,5 10,9 -0,3 32,1 31,7 

2009 8,5 9,3 -0,8 12,3 11,5 

2010 8,5 12,0 -3,4 20,0 16,5 

2011 8,7 8,9 -0,2 6,2 6,0 
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Dettaglio Bilancio Demografico (dati ISTAT) 

Ann
o 

Nat
i 

Mort
i 

Iscritti 
da altri 
comun
i 

Iscritt
i dall’ 
estero 

Altri 
iscritt
i 

Cancellat
i per altri 
comuni 

Cancellat
i per                
l’ estero 

Altri 
cancellat
i 

2002 39 52 171 11 6 109 5 0 

2003 34 62 209 86 15 125 0 20 

2004 48 53 178 68 1 161 3 0 

2005 49 48 270 57 1 138 0 1 

2006 48 49 214 30 0 161 3 1 

2007 59 65 192 115 0 206 2 1 

2008 62 64 269 98 0 156 2 20 

2009 51 56 191 62 0 179 0 0 

2010 52 73 233 74 0 176 4 5 

2011 53 54 209 68 0 172 1 68 

 
 
Parallelamente all’aumento della popolazione si è verificata una 

ridistribuzione all’ interno del territorio con un dimezzamento dei residenti 

nelle case sparse, un aumento di circa il 50% nel Capoluogo, una certa 

stabilità nei nuclei delle frazioni, un forte aumento degli insediamenti nello 

Scalo ferroviario che ha quasi triplicato le sue dimensioni. 
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Poggio mirteto è' il terzo comune (>5.000) con l'età media più alta (43,1) 

nella Provincia di Rieti. Lo precedono Rieti e Cittaducale.  L'analisi della 

struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 

anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse 

proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita 

di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 

giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema 

sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura per età della popolazione (dati ISTAT al 1° gennaio) 

http://www.comuni-italiani.it/057/059/
http://www.comuni-italiani.it/057/016/
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Indicatori demografici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 

Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico di 

figli per 

donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

Indice di 

mortalità 

 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1gen–31 dic 1 gen-31 dic 

2002 140,7 50,5 108,5 92,9 23,6 7,5 10,0 

2003 145,0 51,4 107,4 95,6 22,7 6,4 11,7 

2004 149,1 50,6 102,7 95,7 22,9 8,9 9,8 

2005 152,9 50,1 108,2 100,2 22,3 8,9 8,7 

2006 150,5 50,9 109,5 103,1 20,4 8,5 8,6 

2007 158,9 50,9 109,6 106,3 20,0 10,3 11,3 

2008 151,9 50,1 118,9 109,0 19,6 10,5 10,9 

2009 149,1 49,9 124.3 112,6 19,2 8,5 9,3 

2010 154,3 50,1 123,6 114,9 19,2 8,5 12,0 

2011 152,3 49,2 117,6 116,2 20,8 8,7 8,9 

 

 

 

 

 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Poggio Mirteto (dati 
ISTAT) 



68 
 

Glossario 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei 
giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2012 l'indice di vecchiaia per il comune di 
Poggio Mirteto dice che ci sono 152,4 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 
anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, 
a Poggio Mirteto nel 2012 ci sono 51,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per 
andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del 
lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Poggio Mirteto nel 2012 l'indice di 
ricambio è 124,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il 
rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana 
(40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di 
donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per 
le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità 
Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero 
della popolazione residente. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della 
popolazione residente. 

Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma 
delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non 
confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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A partire dagli anni ’90 fenomeni di immigrazione hanno caratterizzato 

l’aumento della popolazione. Oltre a questo lo stabilirsi di nuovi etnie ha 

dato vita, negli anni, a nuove comunità che ad oggi sono abbastanza 

numerose. Gli stranieri residenti a Poggio Mirteto al 1° gennaio 2011 

sono 726 e rappresentano l'11,8% della popolazione residente. La comunità 

straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 46,3% di 

tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica 

Moldova (12,3%) e dalla Repubblica di Macedonia (5,9%). 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento della popolazione con cittadinanza straniera (dati ISTAT al 1° gennaio) 

Popolazione  per cittadinanza straniera residente per età e sesso  

(dati ISTAT al 1° gennaio) 
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Relazionando la crescita demografica allo sviluppo urbanistico si nota che 

l’incremento della popolazione, avvenuto con particolare significatività 

nell’ultimo decennio, ha provocato una crescita dell’edificato verso 

l’esterno, con un risultato di pianificazione sparsa e di proliferazione urbana. 

Questo contrasta  con la costruzione di ‘città compatta’ in coerente 

continuazione con le caratteristiche storiche della città. La piazza si 

configura come elemento cardine e portante della struttura urbana e 

assolve alla sua principale funzione aggregatrice, di fulcro sociale e luogo 

delle relazioni ma adibita com’è a parcheggio e usata come area di 

mobilità non è valorizzata pienamente.                                                                    

Il decentramento del polo scolastico depaupera il centro nella sua 

funzionalità, con particolare riferimento ad una minor fruizione delle attività 

commerciali. Permangono nel centro i numerosi servizi (uffici pubblici e 

privati) e le funzioni terziarie avanzate.                                                                                                         

La stazione, pur essendo polo funzionale della mobilità ferroviaria, punto di 

approdo della vita produttiva, non riesce attualmente a configurarsi come 

elemento centrale di comunicazione e scambio tra città e territorio 

circostante. 
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e) La definizione e la quantificazione della struttura dei servizi pubblici 

esistenti.                                                                                                                     

La dimensione analitica costituisce una delle componenti fondative del 

Documento Preliminare d’ Indirizzo e del PUCG. L’indagine sull’offerta dei 

servizi esistenti richiede approfondimenti non solo finalizzati a restituirne la  

quantificazione areale e la localizzazione delle attrezzature di interesse 

collettivo presenti sul territorio comunale, ma anche capaci di fornire ulteriori 

elementi conoscitivi indirizzati a valutarne le reali capacità prestazionali.  

Tale valutazione  avviene attraverso la verifica  del grado di accessibilità e 

 dello stato di conservazione. Il campo di analisi si estende a tutti quei servizi 

che abbiano i caratteri di interesse generale e collettivo, sia pubblici che 

privati, superando una  identificazione statica e predeterminata del 

concetto di standard. 

 

L’interesse generale e collettivo sostituisce la tradizionale accezione di 

interesse pubblico. In questo senso diventano oggetto di indagine anche 

quei servizi a gestione diffusa sul territorio che garantiscono funzioni di 

interesse collettivo complementari nonché talvolta sostitutive rispetto a 

servizi forniti da strutture territoriali identificabili. La dotazione di servizi rilevata 

per la costruzione del Documento Preliminare d’ Indirizzo viene eseguita 

analizzando i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o 

generale, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune 

nell’ambito di Piani Attuativi e, infine, i servizi e le attrezzature privati di uso 

pubblico o di interesse generale regolati da apposito atto da asservimento o 

regolamento d’uso. 

 

Per i servizi esistenti di proprietà e gestione pubblica i caratteri qualitativi 

individuati hanno un ruolo prevalentemente descrittivo-conoscitivo, 

finalizzato in una logica programmatoria all’adeguamento di eventuali 

carenze, alla miglior gestione del servizio e all’utilizzo ottimale delle risorse 

finanziarie.  

Le tabelle quantificative che seguono indicano la numerazione con cui sarà 
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possibile localizzare i servizi nelle tavole del PUCG.  

Il DECRETO 2 aprile 1968, n. 1444  G.U.R.I. 16 aprile 1968, n. 97, fissa la quota di 

standard comunali. Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui 

all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in misura tale 

da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione 

minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività 

collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi 

destinati alle sedi varie. 

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso 

indicato: 

 mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e 

scuole dell'obbligo; 

 mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, 

culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

 mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il 

gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con 

esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

 mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a 

parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - 

in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli. 

 

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli 

strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni 

abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di 

superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), 

eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a 

circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente 

residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima 

necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).                                                

Pertanto il rilievo dello stato di fatto, si compone di un insieme di tabelle 

che contengono il conteggio e le informazioni riguardanti i servizi. 



73 
 

I servizi esistenti presi in esame dal seguente “computo”, ai fini del calcolo 

della dotazione dei servizi pro capite complessiva, sono prevalentemente 

servizi pubblici.                                                                                                                                         

Le seguenti tabelle si costituiscono di cinque variabili da valutare per ogni 

servizio che possono essere così suddivise: 

 le prime tre variabili di tipo quantitativo (il codice identificativo, la 

descrizione e la Superficie territoriale);  

 le seconde due variabili di tipo qualitativo (il grado di accessibilità e 

lo stato di conservazione). 
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Aree per l’ istruzione 

ambito descrizione St accessibilità 
stato di 

conservazione 

I1 

Scuola materna ed 
elementare 
Viale G. De Vito/via Mameli 
Capoluogo 

2.952 buona discreto 

I2 
Scuola secondaria di I° 
grado 
Via A. Bulgarelli - Capoluogo 

9.952 sufficiente  sufficiente 

I3 

Scuola secondaria di II°  
Polo Didattico 
Via G. Felici – loc. S. 
Valentino 

35.454 sufficiente sufficiente 

I4 
Scuola materna ed 
elementare 
via Brodolini – fraz. Scalo 

1.630 buona insufficiente 

I5 
Asilo nido 
fraz. Scalo 

875 buona discreto 

I6 
Scuola materna  
fraz. M. della Misericordia 

9.063 buona buona 

Totale 58.926 mq 

 

Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto 

ambito descrizione St accessibilità 
stato di 

conservazione 

AC1 
Cimitero Comunale  
Via S. Paolo - capoluogo 

90.250 sufficiente insufficiente 

AC2 
Cimitero Comunale 
 fraz. C.S.Pietro 

41.270 sufficiente insufficiente 

Totale 131.520 mq 
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Attrezzature religiose 

ambito descrizione St accessibilità 
stato di 

conservazione 

AR1 
Chiesa di S. Maria Assunta 
P.zza M. della Libertà - 
capoluogo 

900 buona buono 

AR2 
Chiesa S. Rocco 
P.zza M. della Libertà - 
capoluogo 

332 sufficiente buono 

AR3 
Chiesa di S. Paolo 
Via S. Paolo - capoluogo 

275 sufficiente buono 

AR4 
Chiesa di S. Giovanni Decollato 
p.zza M. Dottori – capoluogo 
(centro storico) 

310 buona buono 

AR5 
Chiesa Sacra Famiglia 
Via Della Chiesa – fraz. Scalo 

1.060 buona buono 

AR6 
Chiesa Madonna della 
Misericordia 
fraz. M. della Misericordia 

1.100 sufficiente buono 

AR7 
Chiesa di S. Valentino 
Via G. Felici – loc. S.Valentino 

175 buona buono 

AR8 
Chiesa di S. Francesco 
fraz. S. Luigi 

100 discreta discreto 

AR9 
Chiesa S.M. della Pietà 
fraz. C.S.Pietro 

165 buona discreto 

Totale 4.417 mq 
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Aree  sportive e ricreative 

ambito descrizione St accessibilità 
stato di 

conservazione 

AS1 
Campo Sportivo Comunale 
Valletonda 
via P. Togliatti - capoluogo 

56.765 buona sufficiente 

AS2 
Campo Polivalente Magnolie 
via Prov. Finocchieto - 
capoluogo 

1.873 buona sufficiente 

AS3 
Campetto da calcio e area di 
pertinenza  
via Brodolini – fraz. Scalo 

4.000 sufficiente sufficiente 

AS4 
Campo da bocce 
 via Brodolini – fraz. Scalo 

400 sufficiente insufficiente 

AS5 
Impianto sportivo Sabina 
Tevere 
via Ternana – fraz. Scalo 

13.845 buona sufficiente 

AS6 
Campo da calciotto  
via S. Silvestro – fraz. C.S. 
Pietro  

2.455 sufficiente insufficiente 

AS7 
Campo da calcio 
loc. S. Valentino 

3.938 insufficiente insufficiente 

Totale 83.276 mq 

 
 

Aree a parcheggio 

ambito descrizione St accessibilità 
stato di 

conservazione 

P1 
Via Cavaliera 
capoluogo 

1.198 sufficiente sufficiente 

P2 
P. zzale vetreria 
capoluogo 

2.719 buona buono 

P3 
Via P. Togliatti 
capoluogo 

1.501 buona buono 

P4 
Via Circonvallazione 
capoluogo 

1.195 sufficiente sufficiente 

P5 
Via Riosole 
capoluogo 

2.500 sufficiente insufficiente 
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P6 
Tribunale 
capoluogo 

1.760 sufficiente discreto 

P7 
Piazza M. della Libertà 
capoluogo 

700 buona buono 

P8 
Fronte chiesa 
fraz. Scalo 

256 buona insufficiente 

P9 
Stazione 
fraz. Scalo 

15.100 buona buono 

P10 
Zona industriale 
Fraz. scalo 

1.412 buona buono 

P11 
Via G. Felici 
loc. S. Valentino 

876 discreta discreto 

P12 

Piazza (sulla via di 
collegamento di Poggio Catino 
con la SS313) 
fraz. S. Luigi 

290 buona buono 

P13 
Piazza Grande 
fraz. C.S. Pietro  

289 buona buono 

Totale 29.796 mq 

 
 

Aree a verde pubblico e a parco 

ambito descrizione St accessibilità 
stato di 

conservazione 

V1 
Parco San Paolo 
via S. Paolo - capoluogo 

7.229 insufficiente insufficiente 

V2 
Parchetto 
via Giovanni XXIII/via Ruffilli 
– fraz. Scalo 

875 sufficiente sufficiente 

V3 
Parco 
via Ruffilli – fraz. Scalo 

1.300 buono  buono 

V4 
Area verde  
via G. Felici - loc. S. Valentino 

93 insufficiente insufficiente 

Totale 9.497 mq 
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Aree per attrezzature di interesse comunale  

ambito descrizione St accessibilità 
stato di 

conservazione 

IC1 
Palazzo Comunale 
P.zza M. della Libertà - 
capoluogo 

240 buona sufficiente 

IC2 
Biblioteca Comunale e sala 
Farnese 
P.zza M.Dottori - capoluogo 

315 sufficiente sufficiente 

IC3 
A.U.S.L. distretto Mirtense 
Via Finocchieto - capoluogo 

18.587 buona sufficiente 

IC4 
Carabinieri 
Via Finocchieto - capoluogo 

5.807 buona buono 

IC5 

Casa della Cultura 
/Auditorium/ Unione dei 
Comuni 
Via Riosole - capoluogo 

575 buona ottimo 

IC6 
Tribunale 
via Riosole - capoluogo 

617 buona buono 

IC7 
Comando Stazione Forestale 
Via P. Nenni - capoluogo 

3.069 sufficiente buono 

IC8 
Inps 
Via Bonfante - capoluogo 

2.388 discreta discreto 

IC8 
Stazione bus 
Via Roma - capoluogo 

4.318 buona buono 

IC9 
Ex pretura 
via A. Gramsci - capoluogo  

2.620 buona discreto 

IC10 
Oratorio 
via – fraz. Scalo  

 
885 

buona insufficiente 

IC11 
Centro anziani 
fraz. C.S.Pietro 

320 sufficiente sufficiente 

Totale 39.741 mq 
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Tabella riassuntiva servizi esistenti. 

Categorie servizi St 

Aree per   
l’ istruzione 

58.926 mq 

Aree cimiteriali e 
relative fasce di 
rispetto 

131.520 mq 

Attrezzature 
religiose 

4.417 mq 

Aree sportive e 
ricreative 

83.276 mq 

Aree a parcheggio 29.796 mq 

Aree a verde 
pubblico e a parco 

9.497 mq 

Aree per 
attrezzature di 
interesse comunale 

39.741 mq 

Totale servizi 357.173 mq 

 

La popolazione residente al 31.12.2012 è pari 5.940 unità (dato ISTAT) e la 

verifica rispetto ai servizi esistenti si ottiene dividendo le aree dei servizi per gli 

abitanti residenti come sopra calcolati, ottenendo così una quota di 

standard pari a circa 60.13 mq/abitante. 

Pertanto il livello di offerta di servizi attualmente esistente nel comune di 

Poggio Mirteto soddisfa i requisiti della legge regionale (18 mq/abitante) ma 

visto il soddisfacimento del parametro quantitativo e in considerazione dei 

futuri sviluppi dovuti alle strategie del Documento Preliminare d’ Indirizzo, si 

ritiene che, rispetto alla dinamica di trasformazione e incremento qualitativo 

dei servizi esistenti e da costruire, sia necessario accompagnare allo sviluppo 

urbano il continuo adeguamento complessivo dei servizi pubblici.  
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f) Gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende   

perseguire 

La nostra concezione di PUCG  rimanda alla necessità di interpretare il tema 

del governo del territorio nella sua accezione più ampia. Il sistema di 

impostazione del nuovo PUCG non può più essere solo un’interazione tra 

professionista e cliente, pianificatore e pianificati, perché si tratta di gestire in 

modo efficace, trasparente e condiviso risorse, beni e spazi che 

appartengono alla comunità e nei quali la comunità è in grado di poter 

rintracciare la propria identità locale. Un processo di pianificazione ispirato a 

principi di trasparenza e di sviluppo di una comunità deve essere 

necessariamente pubblico e partecipato e in questa visione si colloca          

l’ Urban Lab come strumento d’attuazione di quanto appena descritto. 

L’ Urban Lab è stato un laboratorio urbano che ha studiato e individuato i 

bisogni e le trasformazioni della città, progettandola secondo criteri di 

sviluppo sostenibile. Un luogo fisico - non solo ideale - aperto alla 

partecipazione dei cittadini, che si è caratterizzato come sistema umano di 

azione collettiva, come apparato concettuale e critico di interazione tra 

settore pubblico e società civile e che, sulla base del confronto e della 

condivisione, si è reso abile nell’elaborare proposte concrete, definirne le 

modalità di realizzazione e i ruoli nella gestione.  

L’ Urban Lab si è configurato di fatto come un pre-requisito tecnico per una 

efficace azione di pianificazione e governo della cosa pubblica, che 

certamente  ha messo al centro una concezione critica e dinamica del 

ruolo dei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cittadini, a favore dello 

sviluppo della capacità 

dei singoli e del gruppo 

nel suo insieme, 

producendo impegni 

concreti e        

co-responsabili.  
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L’ Urban Lab ha assunto un ruolo centrale nella struttura comunale e per la 

città; ha rappresentato una vera e propria agorà, un’officina urbana di idee 

e di discussione, ed è stato la regia che ha coordinato e sintetizzato le 

esigenze di tutti i soggetti coinvolti per raggiungere l’obiettivo più alto: la 

creazione di un unico disegno di città condivisa, di città del futuro, che 

racchiude in sé i concetti fondamentali di qualità della vita, di 

riconoscimento e valorizzazione dell’identità locale e delle potenzialità 

territoriali. 

 

Nella connotazione specifica da riferire alla realizzazione del nuovo PUCG 

del Comune di Poggio Mirteto, l’Urban Lab è stato attuato attraverso tre fasi 

sequenziali, così articolate: 

Fase iniziale e propedeutica: Costituzione dell’ Urban Lab da cui 

discenderanno le fasi successive: 

 I° fase: CONOSCERE Poggio Mirteto 

 II° fase: PENSARE Poggio Mirteto 

 III° fase: SCEGLIERE Poggio Mirteto 

 

Fase iniziale e propedeutica 

Nella fase iniziale si è dovuto innanzitutto mettere a conoscenza la comunità 

locale dell’avvio dei lavori per la redazione del nuovo PRG e della 

costituzione dell’ Urban Lab; al fine di  coinvolgere l’ intera popolazione nel 

percorso e di informare la città delle attività che saranno svolte, sarà 

necessario approntare un progetto di comunicazione e la predisposizione di 

materiali necessari per la pubblicizzazione del progetto (ideazione di un logo 

per rendere riconoscibili tutte le iniziative legate al progetto, predisposizione 

di inviti informativi ai soggetti locali, realizzazione di manifesti e 

locandine,ecc.).  

Il 17 luglio 2011 è stato organizzato un primo incontro pubblico dove è stato 

presentato il progetto Urban Lab alla cittadinanza e sono stati illustrati gli 

obiettivi, i principi generali e gli elementi base della modalità di lavoro. 
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I° fase: CONOSCERE Poggio Mirteto 

La prima fase è stata dedicata a conoscere il territorio comunale e a 

comporne un’ immagine il più possibile completa, costruita a partire dal 

punto di vista di coloro che vivono e abitano il paese. Si è trattato di rilevare 

ed ascoltare, interpretare e portare a sintesi la visione dei singoli abitanti del 

paese che hanno voluto esprimere la loro voce in occasione degli incontri 

previsti ma anche grazie agli incontri di outreach. L’ outreach è una 

metodologia che N. Wates definisce ”andare a consultare le persone 

piuttosto che aspettare che vengano da noi” permettendo di raggiungere 

tutte le persone (quelle persone che sono troppo occupate, oppure 

fisicamente disabili o che sono troppo giovani, troppo vecchie, troppo 

timide,…). 

Nel dettaglio la prima fase è stata suddivisa in tre momenti (a,b e c) 

sequenziali ma in parte sovrapponibili: 

a. eventi di animazione territoriale 

• appuntamenti pubblici distribuiti sul territorio 

• focus group (dove verrà il più possibile stimolata la comunicazione tra 

i partecipanti) 

• conferenze pubbliche periodiche 

• incontri con le scuole, le istituzioni, le associazioni, i professionisti, i 

comitati, …. 

b. ascolto dei portatori d’interesse 

• coinvolgimento di tutta la popolazione in supporto alla raccolta, 

diffusione e fruibilità di informazioni e dati 

c. costruzione del quadro conoscitivo complessivo 

• opinioni, pareri, impressioni, esperienze della comunità 

• analisi territoriale  

• rapporto sullo stato dell’ambiente 

• individuazione delle criticità e relative cause 

• rilevazione delle componenti sensibili o vulnerabili e dei fattori di 

pressione 
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Il 29 marzo 2012 presso la Sala Farnese è stato presentato alla cittadinanza il 

quadro conoscitivo completo della realtà territoriale (materiale fotografico, 

mappe, supporti visivi…) 
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II° fase: PENSARE Poggio Mirteto 

La seconda fase di lavoro è stata incentrata sulla formulazione di possibili 

scenari. A partire dalle indicazioni emerse nel corso della prima fase, sono 

stati individuati i caratteri fondamentali del progetto determinando un 

ordine di priorità sugli interventi di trasformazione possibili.  

In questa fase è stato indispensabile mettere in chiaro sia le condizioni, i 

vincoli, le opportunità che possono influire sui caratteri del progetto, che il 

quadro di informazioni completo relativo alle attività economiche insediate 

nel paese e istruire una ricognizione sulle opportunità di finanziamento 

(bandi,incentivi regionali.) al fine di rendere concreto il percorso scelta-

azione .  

La restituzione è stata effettuata fornendo alla Giunta Comunale una 

relazione con i sogni della comunità. 

 

III° fase: SCEGLIERE Poggio Mirteto 

Terminata la fase di confronto fra le possibili soluzioni si è passati alla 

predisposizione di una soluzione progettuale specifica. Durante la terza fase i 

cittadini hanno potuto esprimere il loro parere, i loro desideri e i sogni,  in 

merito alla città. Grazie all’ workshop (effettuato mercoledì 19 settembre 

2012 dalle ore 10.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 

23.00)ogni cittadino ha potuto interagire con il resto della comunità, ha 

potuto confrontarsi sul dibattito relativo alla città e ha prodotto 

materialmente il punto di partenza del nuovo PUCG. Così il cittadino è stato 

chiamato a ”dir la sua” e la terza fase è stata l’occasione per disegnare la 

città decidendo insieme. 
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Il Laboratorio ha rappresentato un’occasione per esprimere e destinare agli 

interlocutori dell’Amministrazione Comunale una serie di richieste avvertite 

come importanti e “urgenti”.  Il quadro completo delle osservazioni raccolte 

nelle tre fasi è stato registrato ed ordinato per insiemi omogenei di problemi 

e proposte che, se da un lato hanno espresso il valore fornito dall’ Urban 

Lab,  dall’ altro rappresentano la base di riferimento indispensabile per la 

redazione del nuovo PUCG.  

L’Amministrazione Comunale, tramite l’ “azione” dell’ Urban Lab ha definito 

gli obiettivi strategici che il piano dovrà perseguire e, ritiene indispensabile 

promuovere politiche territoriali orientate al rispetto per l’ambiente ed il 

territorio, fondamentali per un reale miglioramento della qualità della vita 

dei residenti, cercando al contempo, di favorire un’ economia locale 

adeguata alle nuove esigenze di competitività che i tempi richiedono. Tale 

miglioramento sarà attuato concretizzando un tipo di gestione ispirato ai 

dettami dello  sviluppo sostenibile e  fondato su meccanismi di attuazione 

delle scelte urbanistiche ecologicamente corretti, rispettosi delle risorse 

ambientali, oltre che più aggiornati in relazione alla gestione del patrimonio 

esistente. 

Partendo dall’analisi dell’esistente e dall’ individuazione delle concrete 

valenze a livello  storico, urbanistico, produttivo ed ambientale che 

caratterizzano il territorio comunale, è possibile sviluppare ipotesi di 

salvaguardia  tali da caratterizzare un modello abitativo di qualità ed al 

tempo stesso fruire delle opportunità che portino ad una corretta e 
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adeguata gestione, tutela e riqualificazione del paesaggio urbano e 

rurale.    

I bisogni dei cittadini, la qualità della vita e dei servizi pubblici, stanno alla 

base delle linee strategiche d’azione per la formulazione del nuovo 

strumento urbanistico comunale che intende essere  l’occasione per 

approfondire le potenzialità, le possibilità e le opportunità per il futuro del 

paese.  

 

L’Amministrazione quindi, individua come indirizzi fondamentali: 

 

 ll rafforzamento del ruolo territoriale di “città dei servizi” di Poggio Mirteto 

nel suo comprensorio, attraverso l’ incentivazione all’ integrazione e al 

potenziamento delle attrezzature e dei servizi alla persona, che si 

ritengono di maggiore necessità per garantire una adeguata presenza di 

dotazioni di interesse pubblico. Mettere al centro e come fulcro attivo 

delle Politiche ed obiettivi sopraindicati la storia, la cultura, le tradizioni, l’ 

ambiente e la comunità di Poggio Mirteto. 

 

 Il creare i presupposti di uno sviluppo che sia in continuità con la storia 

della comunità residente ma che sappia anche creare i presupposti di 

uno sviluppo socioeconomico culturale del territorio circostante. 

 

 La promozione dello sviluppo territoriale attraverso la realizzazione di un 

“sistema” che possa divenire attrattore di utenti e/o attori protagonisti 

dello sviluppo economico-culturale-sociale di Poggio Mirteto, che rafforzi 

il ruolo storico dell’ attività commerciale e di destinazione legata al 

tempo libero del centro urbano. 

 

 Una migliore dotazione di servizi all’ edificato (acqua, fognatura,…) 

continui e costanti, dove i cittadini possano, senza nessuna difficoltà, 

poter usufruire pienamente e continuativamente di tali servizi.  

 

 L’ adeguamento dei servizi pubblici, anche quelli legati alle emergenze. 
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 La riqualificazione della viabilità e dei servizi legati alla mobilità urbana 

ed extraurbana attraverso soluzioni che prevedano un miglioramento 

della viabilità a nord del centro urbano mettendo in connessione i 

principali attrattori urbani presenti (struttura sanitaria, Polo Didattico 

Provinciale, impianti sportivi, piazza Martiri della Libertà, Tribunale) e 

miglioramento dello scorrimento del centro urbano. Nella strategia di 

miglioramento della viabilità e dell’ accessibilità al paese, un ruolo 

fondamentale lo assumono le aree destinate alla sosta nella corona 

immediatamente attigua al centro urbano. Tali interventi hanno anche lo 

scopo di valorizzazione del ruolo della centralità della Piazza come fulcro 

economico, commerciale ed aggregativo della comunità. 

 

  L’ inserimento di limitate zone residenziali per rendere attuabile il 

progetto della nuova viabilità grazie al concorso di privati. 

 

 La promozione di un “programma ambientale” che incentivi l’ 

incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, che incentivi progetti 

edilizi di qualità utilizzando materiali ecocompatibili e che proponga un 

impiego ottimale delle risorse a fronte della riduzione degli impatti 

ambientali prestando la massima cura a quegli elementi sempre più 

preziosi per il futuro benessere della cittadinanza quali l’ aria e l ‘acqua. 

 

   L’ individuazione di aree verdi in città con adeguato arredo per 

consentire di soddisfare un’importante esigenza ricreativa e sociale e 

rendere più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie la  città; 

parchi, giardini, viali e piazze alberate sono indispensabili per il 

miglioramento della qualità della vita e svolgono anche una importante 

funzione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, 

contribuendo al benessere psicologico ed all'equilibrio mentale. Ne 

consegue una necessità di percorsi per il  tempo libero ciclo-pedonali e 

di passeggiate nella zona pianeggiante e la cucitura degli spazi a verde 

anche se divisi nelle specifiche funzioni. Risulta anche rilevante la 
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valorizzazione e la tutela del territorio agricolo e di conseguenza della 

sua economia.  

 

 Lo sviluppo e potenziamento del verde urbano ed extraurbano, con 

funzioni di parco pubblico, con il potenziamento di collegamenti 

ecologici tra le varie aree naturali o paranaturali anche attraverso 

corridoi ecologici in connessione tra di essi. Promuovere interventi che 

incrementino la dotazione di spazi pedonali, ciclabili e verdi attrezzati ed 

a parco, considerando il verde privato come irrinunciabile in relazione al 

verde pubblico con funzione connettiva. 

 

 La valorizzazione e la tutela del territorio agricolo anche mediante la 

conservazione del patrimonio vegetale e/o produttivo con l’ obiettivo di 

valorizzare e tutelare l’ attuale assetto di economia agricola anche 

attraverso una nuova politica di green economy. Prevedendo anche 

uno sviluppo dell’ attività turistico ricettiva ed enogastronomica, insieme 

alla creazione delle attività connesse al benessere. 

 

 L’ importanza dei servizi ed attrezzature per l’ uso collettivo, nonché i 

luoghi d’ incontro e di scambio come cardine della socializzazione dei 

cittadini; nonostante la piazza e la passeggiata si configurino come 

elemento portante della struttura urbana (pur non essendo valorizzate ed 

“utilizzate” al meglio) e assolvono alla loro principale funzione 

aggregatrice di fulcro sociale e luogo delle relazioni esse non bastano a 

soddisfare le esigenze della popolazione. 

 

 L’ obiettivo del riuso dell’ intero patrimonio edilizio attraverso la 

riqualificazione del tessuto urbano, sia sulle aree che sono già state 

oggetto di edificazione con varie destinazioni d’ uso, sia a livello degli 

insediamenti rurali e delle aree produttive, anche ferroviarie dismesse o in 

corso di dismissione, con la definizione di obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia anche attraverso la particolare attenzione ad una politica di 

messa in sicurezza sismica di tutte le strutture esistenti. L’ introduzione di 
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incentivi che possano condividere gli operatori alla proposta ed alla 

realizzazione degli Interventi di Recupero Edilizio urbanistico ed urbano e 

di riqualificazione degli ambiti già edificati, caratterizzando il 

perseguimento di tale obiettivo. 

 

 Evitare un massiccio consumo del suolo attraverso  una opportuna messa 

in sicurezza del patrimonio edilizio esistente  perseguendo il concetto che 

la bellezza possa divenire la vera base di sviluppo dell’attività edilizia 

evitando un massiccio consumo del suolo. A tal fine dovrebbero essere 

individuati opportuni strumenti di sviluppo della qualità (es. piano del 

colore) e di controllo dei futuri interventi edilizi ( es. “commissione della 

bellezza”). 

 

 Uno sviluppo della Politica della Casa per permettere l’ accesso all’ 

abitare anche da parte delle giovani coppie e/o persone svantaggiate 

anche attraverso le forme più recenti di housing sociale. Tale politica 

abitativa si potrà realizzare anche nelle aree individuate come 

residenziali nel PUGC. 

 

 Una città “facile” per le persone con difficoltà motorie e/o intellettive 

migliorando il cattivo stato di manutenzione dei percorsi pedonali, e le 

ostruzioni frequenti che li rendono difficilmente praticabili, potenziando l’ 

illuminazione pubblica, abbattendo le barriere architettoniche e 

favorendo così l’accesso a edifici, trasporti e altri servizi. 

                                                                                                               

 Una migliore definizione della città pubblica attraverso la realizzazione di 

opere pubbliche anche legate all’ attività sportiva e/o di tempo libero o 

comunque a destinazione pubblica a qualsiasi titolo. 

 

 La tutela e valorizzazione del borgo storico di Castel San Pietro. 

 

 Inoltre, anche in considerazione dei fenomeni congiunturali che non 

hanno risparmiato il nostro paese nel campo edilizio e che ha 
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determinato un fermo nell’ economia locale, la Giunta ritiene di dover 

affrontare tale disagio, prevedendo aree di sviluppo tali da consentire 

una ripresa economica apprezzabile. Tale previsione comunque 

rispettosa dei principi di valorizzazione e tutela ambientale, indicano un 

incremento della popolazione in misura della percentuale del 15% circa 

nel decennio. 

 

 Un discorso a parte merita la comunità risiedente allo Scalo, in quanto ha 

espresso indicazioni molto concrete , cercando da parte di azioni 

amministrative un aiuto concreto a quanto sta già accadendo sia nel 

territorio che nella comunità. I residenti dello scalo hanno rappresentato 

un forte senso d’identità e di appartenenza simile a tutte le comunità 

storiche residenti nelle altre località (capoluogo, Castel San Pietro, San 

Valentino e San Luigi) pur essendo costituita in larga parte da nuovi 

residenti provenienti in larga parte dalla capitale e la rimanente parte da 

luoghi anche lontani. Scalo indubbiamente rappresenta la zona con la 

più forte tensione residenziale e di inserimento delle attività produttive 

artigianali data la facilità di collegamento infrastrutturale con la capitale 

e con le autostrade. La natura pianeggiante del territorio ha aiutato lo 

svilupparsi di questo insediamento nel tempo. La necessità di avere una 

zona sicura dove vivere, collegata tra le parti che compongono la 

località come la Stazione, Poggio degli Ulivi, Capacqua e non ultimo la 

parte ambientalmente più forte come quella della valle del Tevere, 

servizi alla persona e collegati residenzialità sono inoltre l’esigenza che 

l’intera comunità auspica per il prossimo futuro. Una località che 

attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia pubblico 

che privato e dotato di adeguati servizi ed  attrezzature pubbliche e/o 

possa essere l’incubatore di uno sviluppo  sia economico che culturale 

dell’intero Comune anche attraverso la capacità di assorbire con facilità 

le nuove residenzialità. 
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Indubbiamente rendere sintetici i pensieri e i sogni di una comunità non è 

cosa facile, ma speriamo che con queste brevissime e sintetiche note si sia 

riusciti a esplicitare chiaramente la propensione di Poggio Mirteto futura 

come sognata dalla quasi totalità dei cittadini: “Una città dove il vivere sia 

bello godendo di tutto ciò che le generazioni precedenti hanno creato e 

che le attuali sappiano valorizzare rendendolo sempre più strumento di 

potenziamento della qualità della vita”. Una città dinamica, flessibile che 

guarda al futuro che non consuma il proprio territorio, ma lo rigenera 

secondo criteri di equilibrio e sostenibilità; una città che incoraggia 

innovazione e sviluppo al servizio della propria identità; una città che pone 

le relazioni tra le persone e tra di esse e i luoghi dove vivono come obiettivo 

prioritario e indispensabile per la coesione sociale e la qualità del vivere. La 

riflessione quindi è rivolta al passato, anche remoto, per esaltare la 

consapevolezza del presente e proiettarsi nel futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



94 
 

CONCLUSIONI 

La scelta compiuta dal piano si delinea con un preciso scopo 

programmatorio.  

Esso mira alla rigenerazione urbana, non a un incremento volumetrico, atto 

a migliorare la  qualità dell’ edificato esistente al fine di salvaguardarne il 

patrimonio storico, artistico-culturale ed ambientale.  

Le strategie atte a perseguire questo obiettivo sono molteplici e si delineano 

in modalità differenti. 

Le aree di espansione saranno caratterizzate da bassa densità edificatoria, 

anzitutto in termine  di occupazione del suolo. Questo comporta 

sostanzialmente che, all’interno di un’area di espansione, la residenza, il 

verde privato e il verde agricolo circostante  attuino tra loro una sinergia tale 

da essere cerniera, così da poter ricucire un territorio del tutto frammentato. 

Il posizionamento dell’edificato all’interno delle aree di espansione, che 

sono già state delineate, verrà successivamente definito tramite VAS e 

perizie geologiche al fine di individuare i sedimi dove sarà più opportuno 

costruire. 

Il PUCG prevede, dunque, un limitatissimo consumo di suolo, garantendo il 

mantenimento dei collegamenti tra le aree naturali, consentendo la 

continuità degli habitat, favorendo lo sviluppo di un sistema di interscambio 

necessario per la presenza e le difesa delle specie animali e vegetali sul 

territorio. 

 

Il fine è quello di perseguire i concetti di corridoio ecologico e buffer zone, 

ovvero di ricostituire un sistema entro cui non esiste una divisione netta tra 

edificato, verde privato e verde agricolo ma che essi concorrano in maniera 

consona, ovvero tramite la definizione progettuale globale del sistema, a ri-

creare e preservare il contesto.  

I percorsi ciclo pedonali a collegamento dell’intero sistema, comprendente 

sia l’edificato  che le aree verdi, determinano la ricucitura dell’ intero 

territorio creando un sistema di percorsi capaci di generare attività sociali 

atte a riscoprire il patrimonio storico ed ambientale. 
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Le zone di espansione, inoltre, prevedono che l’altezza massima raggiunta 

dall’edificato sia di 2 piani fuori terra (più eventuale sottotetto) , per le zone 

di servizi alla persona massimo 3 piani fuori terra.                                                    

Per le aree destinate ai servizi alla persona vengono confermate le previsioni 

volumetriche del P.R.G. per quanto riguarda le due zone a Capoluogo, l’ 

area a C.S. Pietro deriva da una specifica richiesta di eliminazione del 

volume a destinazione turistico alberghiera e spostamento di area a servizio 

alla persona da parte del proprietario delle aree. I P.R.I.N.T. che hanno già 

avuto parere favorevole dal Consiglio Comunale, sono confermati sia nella 

localizzazione che nel dimensionamento così da non incidere sul bilancio 

urbanistico tra P.R.G. vigente e il presente P.U.C.G..  

 

Possiamo confermare, a seguito di quanto sopra indicato e del bilancio 

urbanistico sotto esposto, che il nuovo PUGC non prevede un aumento, 

bensì un decremento volumetrico, pari a circa mc 57.526.  

 

Infine, viene prestata particolare attenzione alla condizione dell’ economia 

attraverso l’ opportunità di un area già prevista nel P.R.G. vigente a Poggio 

Mirteto Scalo e mantenuta di tipo terziario - commerciale a possibilità di 

realizzare oltre a quanto già previsto da P.R.G. tutte le attività che siano 

compatibili funzionalmente alla residenza e che non creino danno alle 

persone e all’ ambiente ma che possano essere strumento di innovazione 

tecnologica. All’ area definita “incubatore” verranno applicate le regole 

dell’ edificazione di qualità attraverso azioni di eco sostenibilità degli 

interventi e della loro ampia mitigazione ambientale escludendo la 

realizzazione di tipo industriale.  

Quest’ area definita incubatore vuole essere a disposizione per qualsiasi 

iniziativa (persino parco tecnologico e/o scientifico) che voglia 

caratterizzare un processo di sviluppo socio- economico. 

Particolare attenzione è stata data alla nuova mobilità inserendo l’ obbligo 

di colonnine per la ricarica di macchine elettriche. Le strade inserite 

graficamente nel Documento Preliminare d’ Indirizzo e successivamente nel 

PUCG non avranno valenza prescrittiva di localizzazione bensì d’ indicazione 
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programmatica che verrà risolta esecutivamente attraverso i piani operativi 

di attuazione.  

Nelle zone previste a piani operativi di attuazione del PUCG verranno 

individuate le quantità minime di servizi a standard. 

 

 

Bilancio urbanistico di confronto tra previsioni del P.R.G. 

vigente e nuovo P.U.C.G. 

 

Cubatura  residenziale  

 

Cubatura residua da P.R.G. = mc 60.110  

Nuova cubatura prevista da P.U.C.G. = mc 129.564  

Saldo cubatura realizzabile definitiva = + mc 69.454  

 

Cubatura zone F (Sottozona  F7-attrezzature turistico alberghiero) 

 

Cubatura residua da P.R.G. = mc 202.416  

Nuova cubatura prevista da P.U.C.G. = mc 0  

Saldo cubatura realizzabile definitiva = - mc 202.416  

 

Servizi alla persona 

 

Attrezzature pubbliche a standard esistenti = mq 357.173  

Previsione da P.U.C.G. = mq 52.260  

Totale standard= mq 409.433  

Saldo totale standard= + mq 332.746  

 

Cubatura residua da P.R.G. = mc 0  

Nuova cubatura prevista da P.U.C.G. =  mc 27.874  

Saldo cubatura realizzabile definitiva = + mc 27.874  
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Riepilogo saldi urbanistici 

 

La cubatura residua prevista e non sviluppata del P.R.G. è pari a          

(mc 60.110 + mc 202.416)= mc 262.526  

 

 

La cubatura prevista totale dal P.U.C.G. è pari a (mc 129.564 + mc 

27.874) = mc 157.438  

 
 

Totale saldo bilancio urbanistico = 

 mc 262.526 – mc 205.000 = - 57.526 mc = - 21.9%                                                 
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