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Abstract 

Per il completamento del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, nel 

febbraio 2013, ANAS in partnership con l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha inoltrato 

alla UE domanda di cofinanziamento per la progettazione preliminare del nuovo corridoio, a valere sui fondi  

TEN-T. 

Nel novembre 2013 l’Agenzia TEN-T ha trasmesso la Decisione della Commissione n° C (2013)7912 con cui è 

stata cofinanziata la “Progettazione Preliminare ed analisi economica del tratto terminale del collegamento 

del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte per il completamento dell’asse viario Est-Ovest 

(Civitavecchia-Ancona)”. 

Conformemente agli accordi presi nella convenzione stipulata con l’Autorità portuale di Civitavecchia 

Fiumicino e Gaeta,  e con la metodologia e tempistica riportata nella Decisione di cui sopra, nell’aprile 2013 

sono iniziate le attività progettuali che, sulla base del quadro conoscitivo, sviluppato mettendo a sistema le 

analisi paesaggistiche ed ambientali, archeologiche, idrauliche e geologiche, hanno portato 

all’individuazione di 3 tracciati alternativi al progetto già approvato dal CIPE,  la cui fattibilità è risultata ad 

oggi difficile a causa dagli elevati costi di realizzazione. 

Ora si sta sviluppando il progetto preliminare di dettaglio del corridoio preferenziale, che ha incontrato 

anche il favore delle Soprintendenze.

1. Introduzione 

L’itinerario Civitavecchia – Orte è inserito 

nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui 

alla delibera CIPE n. 121/2001 “1° Programma 

delle infrastrutture strategiche” (Legge 

Obiettivo), nell’ambito del Corridoio 

Plurimodale Tirrenico Nord Europa. 

Per il completamento dell’itinerario, allo stato 

attuale, manca solo un tratto di sviluppo pari a 

circa 18 km, ubicato tra Monte Romano e 

Tarquinia. 

Il progetto definitivo del suddetto tratto, da 

Tarquinia Sud  a Monte Romano,  approvato dal 

CdA di ANAS, è stato inoltrato al CIPE a luglio 

2007 per le procedure di approvazione 

acquisendo tutti i pareri. 

Il progetto era stato sviluppato da ANAS sulla 

base del tracciato che ottenne la pronuncia di 

compatibilità ambientale da parte del Ministero 

dell’Ambiente e del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali con DEC/DSA/2004/00198 del 

18.3.2004, adeguando la soluzione progettuale 

inizialmente presentata da ANAS, alle numerose 

e gravose prescrizioni impartite.  

Le emergenze archeologiche ed i numerosi 

vincoli insistenti sulle aree interessate hanno 

determinato notevoli modifiche plano-

altimetriche del tracciato che si sono tradotte in 

scelte più gravose sulla tipologia di opere (ad es. 

inserimento ed allungamento gallerie). 

L’adeguamento del progetto alle prescrizioni ha 

portato ad un progetto d’importo pari a  763,00 

Mln di Euro. 

Stante gli elevati costi di realizzazione, che non 

hanno ad oggi reso possibile la realizzazione 

dell’opera, si è deciso di valutare ulteriori 

soluzioni progettuali di maggiore fattibilità. 



2 Le Strade dell’Informazione 

 

E’ per questo che ANAS, in partnership con 

l’Autorità Portuale di Civitavecchia ha inoltrato 

alla U.E. la domanda di cofinanziamento per la 

progettazione preliminare del nuovo corridoio, 

a valere sui fondi TEN-T.  

Nel novembre 2013, l’Agenzia TEN-T ha 

trasmesso la Decisione della Commissione n° 

C(2013)7912 con cui è stata cofinanziata la 

“Progettazione Preliminare ed analisi 

economica del tratto terminale del 

collegamento del Porto di Civitavecchia con il 

nodo intermodale di Orte per il completamento 

dell’asse viario Est-Ovest (Civitavecchia-

Ancona)”. 

 

 

 

 

2. Stato di realizzazione dell'itinerario  

Attualmente, il tratto di SS 675 realizzato tra Orte 

e Vetralla ha un’estesa di circa 49 km, 

comprensivi del tratto di circa 7,5 km compreso 

tra la SP Vetralla–Tuscania e lo svincolo di 

Vetralla sulla SS 1bis, in località Cinelli, di recente 

costruito e da poco aperto al traffico. 

Il tratto da completare ha un’estesa di circa 24 

km, e si sviluppa dall’Aurelia fino al citato 

svincolo di Cinelli, ed è cosi suddiviso (figura 1): 

- Tratto Monte Romano Est – Cinelli: si sviluppa 

per circa 6,4 km ed è in corso la procedura di 

appalto per la realizzazione; 

- Tratto Monte Romano Est – SS1 Aurelia, oggetto 

della nuove progettazione preliminare e 

dell’estesa di circa 18 km. 

Lo sviluppo complessivo del collegamento 

stradale da Orte (A1) fino all’innesto sulla SS1 in 

prossimità di Civitavecchia è di 67 km. 
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Figura 1. Stato di attuazione Itinerario Civitavecchia-Orte

3. Le alternative di progetto 

L’approccio metodologico adottato per la ricerca 

di un tracciato alternativo a quello già approvato, 

ha previsto due fasi progettuali:  

1. analisi e  individuazione di possibili 

tracciati alternativi e scelta del tracciato 

“preferenziale” 

2. sviluppo del progetto preliminare di 

dettaglio del tracciato “preferenziale’” 

Allo stato attuale si è giunti alla conclusione della 

prima fase progettuale; il lavoro sinora svolto è 

consistito dunque nella ricerca di un corridoio in 

grado di ospitare il tracciato stradale e di 

rispondere al meglio ai seguenti requisiti: 

• essere realizzabile tecnicamente; 

• essere compatibile a livello paesaggistico, 

ambientale ed archeologico; 

• essere fattibile a livello economico, 

ovvero avere dei costi di realizzazione tali 

da essere finanziato con risorse pubbliche 

o con Partenariato Pubblico Privato. 

 

Appurato ciò, sulla base delle esigenze dei vari 

Enti interessati, sono stati definiti i criteri di base 

per l’individuazione del corridoio ottimale per la 

giacenza del tracciato, ovvero : 

• fascia di studio situata a Sud rispetto al 

tracciato definitivo approvato; 

• superamento del comune di Monte 

Romano da Sud-Est; 

• riduzione del numero di opere d’arte; 

• minimo interferenza con aree ad elevato 

valore agricolo; 

• allontanamento dalle aree della 

Necropoli di Tarquinia e le aree a maggior 

rischio archeologico. 
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Figura 2. Studio delle emergenze archeologiche

 

Figura 3. Sintesi dello studio sui valori paesaggistici dell’area 
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LA BUSSOLETA – L’alto corso del fiume Mignone 

 

 

MACCHIA DELLA TURCHINA – Paesaggio policolturale 

 

MONTE RICCIO – Paesaggio di foraggere, cereali e viticoltura 

 

 

PIANA DEL MIGNONE – Piana agricola in destra del fiume

  

Tali cardini progettuali hanno portato alla rianalisi 

del territorio e all’individuazione di un’area di 

studio entro cui sviluppare le alternative. 

All’interno del fuso di studio sono state 

determinate tre zone nelle quali localizzare il 

passaggio dell’infrastruttura: 

 

1. Corridoio di monte (tracciato del progetto 

definitivo approvato, VIOLA) 

2. Corridoio collinare intermedio (tracciato 

BLU) 

3. Corridoio di valle (tracciato VERDE) 
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Figura 4. Corografia dei corridoi alternativi all’interno del fuso di studio 

4. Confronto e definizione dei valori delle alternative 

Per ciascun tracciato individuato sono state 

effettuate analisi e confronti con i vari strumenti 

normativi e pianificatori esistenti ed insistenti 

sull’area. 

Dal quadro programmatico analizzato emerge 

come la direttrice di cui fa parte l’itinerario in 

analisi sia sottoscritta da tutti gli strumenti di 

programmazione e pianificazione, a partire dalla 

scala europea fino a quella comunale.  

Per ciò che concerne lo studio trasportistico gli 

scenari studiati delle diverse ipotesi di tracciato 

hanno evidenziato risultati piuttosto simili tra le 

diverse alternative, sia in termini di traffici attesi 

sull’asse di progetto che di risultati di area. 

I risultati dei flussi di traffico sulla tratta di 

progetto hanno evidenziato traffici variabili tra i 

6.500 ed i 9.000 veicoli totali giornalieri sulla 

tratta in progetto SS1 – Monte Romano. 

Più stabili sono i traffici medi sull’intero asse 

Civitavecchia – Orte, variabili tra i 15.100 

(Tracciato Verde) e   d i 14.000 (Tracciato Viola) 

veicoli totali giornalieri, così come il traffico 

sull’asse di progetto con uno dei terminali al 

Porto di Civitavecchia, che oscilla tra i 1.770 

(Tracciato Viola)  ed i 1.790 (Tracciato Verde) 

veicoli medi giornalieri, con percentuali sul totale 

del traffico pesante rispettivamente pari al 19,6% 

ed al 27,8%. I risultati evidenziano la capacità 

dell’asse a servire i traffici portuali facendo 

diventare il corridoio da Civitavecchia ad Orte 

fondamentale per il collegamento con la A1 e la 

E45,  che rappresentano le principali 

infrastrutture a servizio dei traffici verso il nord 

ed il  nord-est dell’Italia. 
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TRACCIATO VIOLA

TRATTA Lunghezza
Veicoli medi 

Leggeri

Veicoli medi 

Pesanti

Veicoli medi 

Totali

Veicoli medi 

Equivalenti

SS1 - Monteromano 14,7 7.236              1.781                9.017                11.688              

Monteromano - Cinelli 7,7 7.595              2.059                9.654                12.742              

Cinelli - Viterbo SS2 18,6 8.364              1.917                10.280             13.155              

Viterbo SS2 - Orte 26,1 18.567            4.980                23.547             31.018              

TOTALE 67,1 12.001            3.096                15.096             19.740              

TRACCIATO BLU

TRATTA Lunghezza
Veicoli medi 

Leggeri

Veicoli medi 

Pesanti

Veicoli medi 

Totali

Veicoli medi 

Equivalenti

SS1 - Monteromano 14,7 5.718              1.718                7.436                10.012              

Monteromano - Cinelli 7,7 7.293              2.060                9.353                12.442              

Cinelli - Viterbo SS2 18,6 8.266              1.915                10.181             13.055              

Viterbo SS2 - Orte 26,1 18.570            4.975                23.545             31.007              

TOTALE 67,1 11.608            3.080                14.688             19.308              

 
TRACCIATO VERDE

TRATTA Lunghezza
Veicoli medi 

Leggeri

Veicoli medi 

Pesanti

Veicoli medi 

Totali

Veicoli medi 

Equivalenti

SS1 - Monteromano 18,5 4.941              1.483                6.424                8.648                 

Monteromano - Cinelli 7,7 7.104              2.117                9.222                12.398              

Cinelli - Viterbo SS2 18,6 8.273              1.944                10.217             13.132              

Viterbo SS2 - Orte 26,1 18.448            4.957                23.405             30.840              

TOTALE 70,9 11.024            2.952                13.976             18.403               

Tabella 1. Scenario di Progetto Anno 2020 – Traffici medi giornalieri nelle alternative di tracciato

Entrando nello specifico delle caratteristiche e 

delle rispondenze dei tre tracciati oggetto di 

studio, è emerso come il tracciato VIOLA presenti 

delle problematiche sotto il punto di vista 

paesaggistico ed archeologico, che hanno per 

l’appunto portato al notevole incremento dei 

costi di realizzazione per la mitigazione degli 

impatti attesi.  

Il tracciato BLU, risolve alcune importanti 

questioni poiché passante a sud-est dell’abitato 

del Comune di Monte Romano e perché si 

discosta dalla zona archeologica vincolata di 

Tarquinia. Dai riscontri effettuati con i vari 

strumenti di piano sono però emerse egualmente 

delle criticità sotto l’aspetto paesaggistico. 

Ponendosi al centro del territorio determina una 

forte frammentazione e si pone come una netta 

divisione nel mezzo di un paesaggio in buono 

stato di conservazione. In particolar modo 

rappresenta la compromissione di aree agricole 

storiche di elevato valore come individuato dal 

PTPR.  

 

Questo percorso ha tra i suoi punti di forza il fatto 

di essere il più breve, le interferenze individuate 

però richiedono una complessa e onerosa 

mitigazione. 
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Figura 5. Ipotesi di tracciato rispetto alla Tavola A del PTPR – Sistemi ed Ambiti di Paesaggio 

Il tracciato VERDE, sotto il profilo paesaggistico, è quello meno impattante, poiché giacente nelle vicinanze 

di un’infrastruttura già esistente, e quindi su di un territorio già parzialmente compromesso, e perché 

all’interno di un ambito di minor pregio.  

Alcune criticità incontrate dall’itinerario VERDE sono di natura geologica e idrologica, poiché vengono 

lambite zone con tendenza al dissesto franoso e poiché il tracciato si sviluppa lungo la valle del fiume 

Mignone. Tali problematiche possono però essere risolte per mezzo di alcune modifiche di tracciato ed 

alcuni accorgimento progettuali. 

 Per approfondire e superare tali criticità, sono state effettuate indagini geognostiche ed un dettagliato 

studio idrologico-idraulico. 

 

Figura 6. Vista panoramica dell’ambito d’intervento
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5. L’analisi multicriteri come comparazione oggettiva delle alternative 

L’analisi multicriteri permette di effettuare un 

confronto simultaneo di dati differenti inerenti 

uno stesso tema. 

L’utilità di tale strumento è la possibilità di 

effettuare una scelta a seguito di un confronto 

oggettivo dei dati in analisi. 

Il processo decisionale si imposta su tre passaggi 

fondamentali: 

1) l’identificazione delle alternative 

2) la valutazione degli scenari individuati 

3) la scelta della soluzione che ci appare 

migliore a seguito del confronto dei dati  

Per effettuare una scelta è necessario quindi 

avere una gamma di opzioni tra le quali scegliere 

e di esse conoscere gli effetti immediati e futuri 

nei vari campi d’interazione. 

In ausilio del processo decisionale vengono 

frequentemente utilizzati dei sistemi di supporto 

alla scelta (DDS), ad esempio modelli matematici 

o modelli di simulazione, essi si basano sul 

supporto di programmi informatici.  

SETTORI coeff. COMPONENTI coeff. CATEGORIE ( indicatori)

0,3 Criticità PRG

0,3 Livello di Rischio per Grande Viabilità - PTPR A

0,4 livello soddisfacimento espresso dagli Enti

0,25 Importo lavori

0,15 Espropri

0,15 Interferenze 

0,15 cantieri

0,15 Complessità tecnica

0,15 Tempi di costruzione

0,25 Uso del suolo

0,25 Paesaggio

0,1 Morfologia prevalente

0,1 Varietà paesistica

0,05 Corsi d'acqua

0,2 Rete Natura 2000

0,05 Sistemi agrari

0,15 Naturalità 1 Naturalità

0,25
Atmosfera e 

Rumore
1 Atmosfera/Rumore

0,6 fabbisogno/esubero rilevati/scavi

0,3 fabbisogno conglomerati

0,1 esubero per rimodellamenti

Beni Culturali 1 Archeologia 1 Mappa del rischio

Bilancio Materie

Quadro Programmatico

Quadro Progettuale

Pianificazione

Sensibilità 

paesistica

0,25

0,35

progettuale

1

1

Quadro Ambientale

 

Tabella 2. Struttura dell’Analisi Multicriteri di questo specifico studio 
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Nello specifico di questo studio, all’interno 

dell’analisi multicriteri, sono stati inseriti tutti gli 

indici analizzati relativamente a ciascuna ipotesi. 

A partire dai risultati ottenuti da questo 

confronto è emerso che il corridoio di valle  

(tracciato VERDE) risulti essere la migliore 

soluzione di attraversamento del territorio. 

 

Tabella 7. Grafico di confronto della rispondenza agli obbiettivi delle diverse alternative rispetto 

all’indicatore “Sistemi Agrari” compreso nel Quadro Ambientale.  

Maggiore è il valore del tracciato maggiore è la rispondenza agli obbiettivi. 

 

 

Tabella 8. Grafico di confronto della rispondenza agli obbiettivi delle diverse alternative rispetto 

all’indicatore “Naturalità” compreso nel Quadro Ambientale.  

Maggiore è il valore del tracciato maggiore è la rispondenza agli obbiettivi. 

 

 

Tabella 9. Grafico di sintesi di tutti gli indicatori compresi nel Quadro Ambientale 

(Uso del suolo, Paesaggio, Morfologia prevalente, Varietà paesistica, Corsi d’acqua, Rete Natura 2000, 

Sistemi agrari, Naturalità, Atmosfera e rumore, Fabbisogno/esubero rilevati/scavi, Esuberi rimodellamenti).  

Maggiore è il valore del tracciato maggiore è la rispondenza agli obbiettivi. 
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6. Il tracciato preferenziale 

Lo studio e l’individuazione del tracciato ottimo è 

avvenuto di pari passo con le analisi e verifiche 

condotte sul sito. 

Dopo lo svincolo di Monte Romano Est il tracciato 

VERDE percorre la campagna aggirando l’abitato 

da sud-est. Si mantiene in leggero rilevato, 

scavalca la provinciale esistente e la 

S.P.Barbaranese e lungo un raccordo 

planimetrico R=800m comincia a scendere di 

quota. In questa parte di tracciato per la 

particolare orografia del terreno, la livelletta 

raggiunge una pendenza longitudinale del 5.37% 

e si utilizzano diverse opere d’arte: la galleria 

Calisto di 1440m, e due viadotti il Selvarella 

(L=139m) e il viadotto Rotonda (L=96m) entrambi 

con pile che non raggiungono i 20m di quota. 

Prima di giungere nella valle del Mignone il 

tracciato si mantiene sulla sinistra idraulica del 

torrente Nasso e scende lungo il fianco della 

collina. Con un a curva di Raggio 1300m e con un 

viadotto (Nasso L=603m , pile Hmax= 24m) 

attraversa la depressione del torrente e si 

immette nella valle lungo la sponda destra del 

Mignone, a monte della Provinciale (S.P.97), a 

quota circa 60m. Prosegue poi risollevandosi fino 

a quota 80m, interessando le zone più collinari 

denominate “Spalle di S. Maria”, dove è presente 

un altro viadotto (S.Maria L= 255m con pile 

Hmax=22m) e “Spalle di Montericcio”. In questo 

tratto sono presenti versanti in frana e sono in 

corso indagini per valutare la migliore possibilità 

di attraversamento. Al km 10+000 è presente il 

Viadotto Valle Mignone di L=487m con pile di 

Hmax26m. I valori dei raccordi planimetrici sono 

intorno a 1200m-1300m, e la livelletta 

longitudinale non supera il 2.5%; la quota di 

progetto è intorno ai 35m.  

Da questo punto in poi il corridoio verde fin qui 

decritto si dirama in tre diverse soluzioni. 

Inizialmente il tracciato VERDE terminava nella 

Variante 1 che si innesta in corrispondenza della 

SP 97 sulla SS1 Aurelia, km 85.500 c.a. loc. 

Montericcio.  

 

Figura 10.  - Le tre ipotesi di completamento del Tracciato VERDE.
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Successivamente è stata sviluppata la Variante 2 

per ovviare il problema individuato dalle carte del 

PAI di giacenza per un breve tratto all’interno 

della zona di esondazione del Mignone. La Var. 2 

diviene quindi la modifica di adattamento al 

problema individuato per la Var.1.  

La Variante 3 viene sviluppata come ipotesi di 

collegamento più diretto con l’area portuale di 

Civitavecchia, il tracciato al km 13+000 circa devia 

attraversando il Fiume Mignone e portandosi in 

sinistra idraulica fino all’INNESTO con la S.S. 1 

Aurelia al km 82+200. 

I successivi approfondimenti delle questioni 

geologiche ed idrologiche hanno portato ad 

ulteriori modifiche per cui il tracciato verde è 

stato ulteriormente modificato per trovare 

soluzione ad alcune criticità tecniche riscontrate.   

6. Conclusioni 

Lo studio della nuova soluzione progettuale per il 

completamento dell’itinerario Orte–Civitavecchia 

ha portato, dopo una serie di approfondite analisi 

e valutazioni di corridoi alternativi, 

all’individuazione di un tracciato che risponde agli 

obiettivi posti in fase di avvio della progettazione 

e cioè: 

• essere realizzabile tecnicamente; 

• essere compatibile a livello paesaggistico, 

ambientale ed archeologico; 

• essere fattibile a livello economico, ovvero 

avere dei costi di realizzazione tali da essere 

finanziato con risorse pubbliche o con 

Partenariato Pubblico Privato. 

Il tracciato individuato presenta effettivamente 

un numero molto limitato di opere d’arte, investe 

aree che, seppur sempre delicate sotto il punto di 

vista paesaggistico, risultano di minor pregio 

rispetto all’area vasta su cui insiste l’itinerario e, 

anche sotto il punto di vista archeologico, è 

emerso che il nuovo asse presenta rischi di 

impatto minore poiché, anticamente, 

l’antropizzazione ha investito maggiormente le 

aree in sinistra idraulica del fiume Mignone. 

Il progetto preliminare, corredato dello studio di 

impatto ambientale, si concluderà nell’ottobre 

2014 per poi riavviare le procedure approvative 

che, vista la metodologia adottata nell’iter 

progettuale si auspica possano essere 

sufficientemente celeri. 
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