
Con mail del 24 marzo 2022 sono state chieste le seguenti informazioni:

a) Possibilità di installare serre industriali su ampia parte del terreno agricolo per l’attività di 
orticoltura e florovivaismo;

b) Notizie in merito alla portata di acqua del pozzo
c) Notizie in merito alla tipologia dei lavori per il miglioramento della viabilità di vicolo Tor Carbone.

In merito a dette richieste si chiarisce quanto segue.

a) Le serre realizzabili nel  sito in questione devono essere intese come “apprestamento protettivo” 
(Tipo tunnel in PVC con archi metallici). Le stesse devono essere temporanee e stagionali e 
finalizzate alla protezione o forzatura delle colture.
Le serre a carattere industriale, avendo caratteristiche di stabilità e rilevante consistenza, rientrano 
tra gli interventi che richiedono il rilascio di “permesso a costruire” . Tali interventi non risultano 
consentiti dalle norme tecniche del Parco.

b) Le prove di emungimento, eseguite nelle varie stagioni (secca ed umida), basate sulle relazioni 
piezometriche, individuano una domanda di acqua per scopi irrigui pari ad un picco massimo di 200
litri al minuto per 8 ore consecutive. Ciò equivale ad una portata di emungimento di 3,3 litri al 
secondo che  rientra nelle capacità di erogazione del pozzo senza interventi migliorativi. La portata 
di emungimento conservativa è valutata  in 2-2,5 L/sec.
Il pozzo romano, che pesca ad una profondità di 40  mt,  è dotato di impianto di sollevamento con 
pompa sommersa da 15 KW. , di inverter e centraline di irrigazione 9V, di tubazione di adduzione 
principale con saracinesche. Lo stesso raggiunge le varie zone del corpo aziendale principale che fa 
capo al casale sito  in Via Muracci dell'Ospedaletto. Tutto l'impianto di sollevamento è stato 
sottoposto a revisione nell'anno 2021 e risulta attualmente perfettamente funzionante.
Si precisa inoltre che:
- l’area di sosta antistante il Casale è dotata di impianto, separato, di irrigazione a scomparsa che

necessita unicamente della revisione/sostituzione degli irrigatori.
- Sui terreni posti su via dei Lugari è presente un pozzo romano da riattivare e dotare di impianto

di sollevamento.
c) Vicolo di Tor Carbone è oggetto, da parte del Parco, di periodiche sistemazioni. I lavori di 

miglioramento della viabilità potranno avvenire utilizzando, esclusivamente, materiali permeabili
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