
Progettazione interna ex art.90 D.Lgs. 163/2006  

Norme di attuazione – Allegato E 
 “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di  specchi 

acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”   
 

Relazione generale 
Giugno 2008 

 1



 
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Ufficio Piani e Programmi 

 

Tavolo Tecnico  
(istituito con nota del Segretario Generale n. 68/SG 27.5 del 10 gennaio 2006) 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la 
Difesa del suolo); Capitaneria di Porto di Roma; Presidenza Consiglio Ministri (Dipartimento 
della Protezione Civile); Regione Lazio (Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli); 
A.R.DI.S.; Comune di Roma (Assessorato alle Politiche Ambientali ed Agricole - Assessorato 
all’Urbanistica - Dipartimento X Politiche Ambientali ed Agricole); Comune di Fiumicino 

 
 
 

Documento di indirizzo per l’attività di navigazione 
ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree 

golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel 
Giubileo alla foce 

(maggio 2007) 
 

 
 

Relazione generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2

 
ing. Carlo Ferranti (coordinatore), arch. Paola Malvati, arch. Giovanni Fangucci,  

geom. Silvio Marinale, geom. Stefano Pesce, geom. Maurizio Tocci 

Ufficio Piani e Programmi -  Gruppo redazionale: 



Relazione generale 
 

(Con le modifiche apportate dalla Capitaneria di Porto di Roma con nota n.14/17919 del 19/09/2007) 

 
 

 
I) Gli studi di riferimento e le indicazioni conseguenti. 

 

Il tratto urbano del Tevere da Castel Giubileo alla foce è da tempo all’attenzione di questa 

Autorità di bacino che, allo scopo della sua completa pianificazione, ha elaborato uno specifico 

piano di bacino stralcio denominato “Progetto di piano di bacino del fiume Tevere, 5° stralcio 

funzionale, per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce” (PS5), adottato dal Comitato 

Istituzionale in data 31/07/2003 con delibera n. 104 ; tale piano è tuttora in corso di adozione 

definitiva in attesa del parere della Regione Lazio sulle osservazioni presentate. 

 

Obiettivo fondamentale del PS5, oltre a quello della salvaguardia idraulica dell’area urbana, 

è stato quello di coniugare al meglio, la difesa idraulica del tronco di fiume in oggetto con la 

maggiore possibilità di fruizione delle sponde e delle aree golenali attualmente sede di numerose e 

varie attività antropiche, quali ad esempio circoli sportivi e installazioni galleggianti. 

Tale ambito fluviale assume per la città, anche secondo quanto previsto dal nuovo Piano 

Regolatore di Roma, un’importanza strategica. 

 

Successivamente all’elaborazione di questo Piano stralcio - PS5, l’Autorità di bacino ha 

attivato uno specifico studio idraulico sul tratto urbano del Tevere “Studi ed attività utili alla 

definizione di ipotesi di fattibilità per interventi sulle difese idrauliche nel tratto del Tevere tra Castel 

Giubileo e la Foce di Fiumara Grande,connesse all’obiettivo del conseguimento di un omogeneo 

grado di sicurezza idraulica e della migliore fruibilità urbano-ambientale delle opere stesse”. 

Tale studio è stato sostanzialmente indirizzato alla verifica delle opere di difesa idraulica 

esistenti (muraglioni ed argini) in relazione sia all’attuale che al previsto  grado d’occupazione delle 

aree golenali e degli specchi  liquidi, con l’obiettivo  principale di definire le reali condizioni di 

sicurezza idraulica del Tevere. 

 

In conseguenza della grande domanda di utilizzazione degli spazi fluviali e golenali, lo 

studio citato si è dovuto anche porre  l’obiettivo di determinare fino a che punto il tronco idraulico 

potesse recepire tale domanda; infatti tali utilizzazioni contrastano, in linea di principio, con 

l’officiosità idraulica, costituendo ipotetici ingombri o aumenti di resistenza al moto della corrente. 

 

Pertanto, l’obiettivo dello studio  in argomento è stato quello di simulare tutte le possibilità di 

fruizione dell’alveo e delle golene del Tevere, schematizzarle e implementarle in un apposito 
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modello  idraulico al fine di determinare le condizioni di aggravio dei livelli idrici di piena 

conseguenti ai maggiori ingombri derivanti dalle nuove utilizzazioni, e ciò fino all’ipotesi estrema di 

completa utilizzazione delle sponde. 

 

Per determinare  i  maggiori livelli possibili di utilizzazione delle aree golenali lo studio ha 

censito ed analizzato le ipotesi d’intervento a carattere pubblico attualmente preventivate dal 

Comune di Roma,  nonché  le richieste  d’utilizzo delle aree avanzate dai soggetti privati. 

 

E’ di evidenza che il modello ha dovuto anche fornire un possibile “massimo livello” di 

utilizzo ( con i conseguenti maggiori possibili  ingombri della golena) che non comportasse la 

necessità di opere idrauliche di messa in sicurezza  troppo onerose e/o non compatibili con il già 

complicato assetto territoriale dell’area romana. 

 

Dai risultati dello studio è emerso che maggiori utilizzi delle golene, intesi come ulteriori 

occupazioni di volumi  edilizi, possono  comportare problemi  aggiuntivi al moto della corrente, così  

come le occupazioni degli specchi d’acqua  con installazioni galleggianti nel tratto  da Ponte Duca 

di Aosta a Ponte Marconi sono causa di  potenziale pericolo conseguente ad un possibile 

cedimento degli ormeggi. 

 

Pertanto, i risultati dello studio inducono, senza alcun dubbio, ad affermare  che l’aumento 

delle occupazioni sia delle golene che degli specchi d’acqua va valutato riguardo al rischio 

idraulico e comunque attraverso una  puntuale pianificazione dell’utilizzo del tronco di fiume che  

determini in modo preciso, tratto per tratto, il numero massimo di utilizzi compatibili con i livelli idrici 

degli eventi di piena, con le condizioni di velocità e direzione  della corrente, così come previsto 

d'altronde, in linea di principio, già dalle norme del PS5. 

 

In sostanza tutti gli studi redatti sul tronco di fiume dell’area romana  indicano che lo 

sviluppo degli usi del  Tevere  e delle sue aree golenali è possibile solo a patto che sia 

attentamente pianificato il livello di antropizzazione di questo delicato ambito d’intervento. 

 

 

II)L’istituzione del Tavolo tecnico. 
 

Gli eventi di piena del Tevere del  novembre-dicembre 2005 hanno determinato, a causa 

della presenza di numerosi barconi lungo il suo corso urbano,  situazioni pericolose così come 

anche rilevato a più riprese dagli organi di stampa nazionale. 

A seguito di ciò, il Comune di Roma con nota n.107 del 12/01/2006 dell’Assessorato 

Politiche Ambientali e Protezione Civile, ha segnalato la presenza sulle banchine e/o golene di 
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insediamenti non autorizzati e di ormeggi pericolosi e ha indicato l’urgente necessità di giungere 

ad un sistema di regole atte alla gestione nel tratto urbano ai fini della sicurezza idraulica. 

 

Il Dipartimento Protezione Civile – Ufficio Gestione delle Emergenze con nota 

n.DPL/EMS/118 del 02/01/2006, rilevata la situazione verificatasi in corrispondenza delle piene del 

novembre-dicembre 2005, ha ravvisato l’urgenza e la necessità di un’azione coordinata al fine di 

ridurre la pericolosità dei corpi galleggianti nel tronco urbano. 

 

L’A.R.DI.S. con nota n.9927 del 23/12/2005 ha inviato una relazione generale nella quale 

ha illustrato alcuni problemi legati alla procedura per il rilascio delle Concessioni di specchi 

d’acqua nel tratto urbano e ha descritto i fatti relativi ai cedimenti degli ormeggi di alcuni natanti 

avvenuta in corrispondenza degli eventi sopra citati. 

 

Nella nota citata, per ciò che riguarda la procedura per il rilascio delle Concessioni, 

l’A.R.DI.S. ha evidenziato che a seguito del “Conferimento di funzioni e di compiti alle Regioni” in 

attuazione della legge n.112/98, la Regione Lazio ha approvato la legge regionale n.53/98 con la 

quale ha disciplinato le funzioni di difesa suolo e risorse idriche; ha emesso la Delibera di Giunta 

n.1307 del 4.9.2001 con le quali sono state assegnate all’A.R.DI.S. le competenze finalizzate al 

rilascio del Nulla Osta idraulico per le concessioni demaniali; ha approvato il "Regolamento 

Regionale 15 dicembre 2004 n.3 di “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di 

pertinenze idrauliche, aree fluviali spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi". 

L’ A.R.DI.S. ha manifestato altresì la necessità di riflettere sui numerosi procedimenti 

istruttori in corso ai sensi del regolamento regionale vigente e ciò alla luce delle condizioni di 

pericolo verificatesi nell’ultimo periodo di piena. 

In tale relazione, l’A.R.DI.S. ha anche sottolineato la necessità che il Comune di Roma 

fosse chiamato in causa per esprimere il proprio parere in merito alla questione del rilascio del 

titolo abilitativo per le installazioni galleggianti destinate ad attività diverse dalla semplice 

navigazione, indicando  nel procedimento della Conferenza dei servizi il mezzo migliore per 

risolvere la questione del rilascio della Concessione. Infatti, la Conferenza di servizi,  quale sede di 

confronto tra Enti diversi, è ritenuta il luogo ideale per  valutare  tutti i diversi aspetti del problema 

quali ad esempio: la sicurezza della navigazione, la sicurezza idraulica , la sicurezza delle opere 

idrauliche, la sicurezza degli ormeggi, le condizioni di resistenza dei natanti e dei corpi galleggianti, 

la possibilità di recupero in caso di distacco, etc.etc. 

 

 A seguito di questi avvenimenti, questa Autorità di bacino, il 24 gennaio 2006 ha attivato, 

coordinandolo, un tavolo tecnico sia allo scopo di discutere ed approfondire le problematiche 

relative alla presenza dei corpi galleggianti durante gli eventi di piena del fiume nel tratto 
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metropolitano del Tevere e sia per valutare la possibilità di  anticipare le previsioni normative 

dell’adottando PS5, le quali dispongono con l’art.45 la necessità di redigere uno specifico 

Regolamento per la disciplina della navigazione del tratto urbano del Tevere. 

 Inoltre, si è voluto definire un opportuno strumento di supporto decisionale utile per 

fronteggiare la crescente domanda di concessioni relative agli specchi acquei ed alle aree golenali. 

 

 A tale tavolo sono stati invitati a partecipare i rappresentanti  di vari Enti “comunque 

competenti”: del Ministero dell’Ambiente  della Tutela del Territorio e del Mare, della Capitaneria di 

Porto di Roma, del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, dell’A.R.DI.S e dei comuni di Roma e 

Fiumicino. 

 

 Il  tavolo tecnico, coordinato dall’Ufficio Piani e Programmi dell’Autorità di bacino, nel corso 

dei suoi lavori protrattesi dal gennaio 2006 al maggio 2007, ha affrontato principalmente i seguenti 

temi: 

• il rilascio delle concessioni di specchi acquei e delle golene in modo compatibile con 

l’assetto generale del corridoio fluviale ; 

• il rilascio delle concessioni di specchi acquei e delle golene in modo compatibile con la 

sicurezza idraulica della città; 

• la sicurezza delle istallazioni galleggianti  e della responsabilità in occasione delle piene; 

• la sicurezza della navigabilità nel tratto considerato; 

• gli aspetti funzionali per definire un procedimento amministrativo utile agli scopi. 

 

 Il tavolo tecnico ha, in prima istanza, esaminato nel dettaglio le situazioni di pericolo che si 

sono instaurate durante gli eventi di piena citati e rappresentate  essenzialmente dai cedimenti 

degli ormeggi di istallazioni galleggianti con grave pregiudizio per  la salvaguardia delle pubblica 

incolumità. 

  

 Successivamente ha valutato come  grave la  situazione per la pubblica incolumità nel caso 

che le strutture galleggianti  interessate fossero state oggetto di affollamento ed ha concordato nel 

ritenere che l’attuale situazione amministrativa di gestione del procedimento del rilascio della 

Concessione fosse da istruire in modo tale da tenere conto di tutti gli aspetti sia di sicurezza che di 

compatibilità con la  pianificazione prevista dal PS5. 

 

 La situazione del tratto urbano  del Tevere è stata valutata come critica dal punto di vista 

gestionale  della navigabilità e  dei galleggianti, soprattutto in relazione alla forte domanda delle 

nuove richieste di Concessioni per l’utilizzo di specchi acquei e di aree golenali giacenti presso i 
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vari Uffici, destinata a peggiorare ulteriormente se non inquadrata in un nuovo modo di 
procedere. 

 

 Il tavolo tecnico ha concordato sulla necessità di redigere urgentemente un documento 

tecnico/amministrativo, da stilare di concerto tra le varie Amministrazioni coinvolte, che regolasse i 

principali aspetti  per un ottimale uso delle golene e degli specchi acquei, in modo compatibile sia 

con la sicurezza idraulica del tronco sia con quella propria della struttura galleggiante o fissa a 

terra. 

 

 Si è voluto definire altresì il percorso amministrativo e tecnico più efficace per il rilascio 

della Concessione, in maniera tale da tenere conto  di tutte le problematiche  emergenti. 

 

 In merito, si ricorda che con fg. prot. n.1077/SG2725 in data 05/04/2006 a firma del 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nonché con successiva nota prot. 

n.3056 del 20/04/2006 dell’Ufficio Tecnico dell’ARDIS, venne avanzata alla Regione Lazio la 

proposta di sospendere, in via di autotutela ed a mezzo di apposita delibera regionale, ogni 

procedimento volto al rilascio di concessioni lungo il tratto fluviale considerato. 

 

 
III )L’assetto  proposto per il  corridoio fluviale del Tevere  nel tratto in oggetto. 
 
 La pianificazione del tratto del Tevere  che va da Castel Giubileo alla foce è stata trattata 

con il piano di bacino stralcio denominato “Progetto di piano di bacino del fiume Tevere, 5° stralcio 

funzionale, per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce” (PS5). 

 

 Tale Piano ha voluto inquadrare essenzialmente la sicurezza idraulica del fiume insieme 

con le possibilità di utilizzo e fruizione dell’ambito stesso costituito dal corridoio fluviale del Tevere 

e dell’Aniene, in connessione anche con la pianificazione di area vasta, perseguendo gli obiettivi 

della salvaguardia della qualità delle acque superficiali del fiume, della tutela delle acque 

sotterranee, queste ultime considerate come elemento portante della condizione di magra e di 

deflusso di base del Tevere  e di un  connesso  reticolo idrografico di riferimento formato dal 

Tevere, dall’Aniene e da altri 13 corsi minori. 

 

 Il  corridoio fluviale del Tevere da Castel Giubileo alla foce è caratterizzato principalmente:  

• dal regime idraulico (piene e magre)  proprio del tratto  

• dalle opere idrauliche presenti, muraglioni ed argini; 

• dalle aree golenali  disponibili tra le arginature   con i  loro  attuali utilizzi (circoli 

sportivi etc.); 
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• dai  ponti; 

• dalle   banchine ; 

• dalle  presenze archeologiche  

 

 L’assetto che il P.S.5 auspica per questo tratto del fiume è quello  di un tratto che, se pure  

fortemente caratterizzato dalle opere idrauliche che difendono la città dalle piene, introduca degli 

elementi importanti di naturalità e mantenga un corridoio ecologico continuo che giunga fino al 

mare. 

 

  Tutto ciò, potenziando in modo coerente l’aspetto di fruizione del fiume  e delle sue golene, 

dove per fruizione del fiume si intende, per questo tratto di Tevere, principalmente: 

• Navigabilità 

• Uso degli specchi acquei; 

• Uso ed accesso alle  banchine; 

• Uso delle aree golenali; 

• Rispetto e valorizzazione delle presenze storiche ed  archeologiche. 

 

Questi sono gli elementi principali della “fruizione possibile” in tale ambito territoriale e 

costituiscono, in termini reali, gli unici elementi in grado di recuperare il rapporto della città con il 

suo fiume. 

 Quindi, sviluppare tali elementi in modo coerente con le componenti di naturalità e di 

continuità, significa raggiungere un assetto del fiume utile alla città. Vanno comunque tenute 

sempre presenti le necessarie cautele riguardanti la sicurezza idraulica; tale aspetto, non può mai 

essere messo in discussione per l’ enorme rilevanza che  assumerebbe l’aumento del pericolo 

idraulico nell’ambito urbano. 

 

 L’utilizzo degli specchi acquei e  delle aree golenali, e  la relativa  procedura del rilascio 

delle concessioni, rivestono quindi un aspetto importantissimo trattandosi di elementi fortemente 

caratterizzanti  l’ambito fluviale e il disegno di questa parte di Roma. 

 Questi utilizzi,  pertanto, influenzano  l’assetto dell’ambito fluviale  e in più rappresentano 

elementi importanti  per la valutazione del grado di sicurezza idraulica dell’area metropolitana, 

infatti gli studi  idraulici sopra richiamati hanno chiarito come le occupazioni delle aree golenali 

possono assumere carattere non compatibile con la  sicurezza  idraulica e soprattutto come i 

galleggianti, in determinate condizioni, possono rappresentare un  grande elemento di ulteriore 

pericolo. 
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 Pertanto, si ritiene necessario che il progetto dell’ambito fluviale del tratto del Tevere in 

argomento punti a raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali: 

• la continuità dell’ecosistema fluviale, con il potenziamento della qualità e il 

recupero dei caratteri di naturalità e di efficienza fluviale; 

• la fruizione del fiume  per le attività di svago  e tempo libero; 

• la   valorizzazione dei caratteri storici e paesistici; 

• l’  accessibilità e la manutenzione delle sponde e delle aree;  

• la riorganizzazione delle attività antropiche in modo coerente con i nuovi 

obiettivi; 

• la connessione dell’ ambito fluviale con la città di Roma. 

 

 Tale disegno di assetto è stato definito nell’elaborato redatto dall’Autorità di bacino e 

denominato “Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce." - 

Allegato n.3 alle norme tecniche di cui alla 1^ parte del presente documento. 

 In tale elaborato sono state indirizzate le destinazioni specifiche delle aree golenali con 

l’individuazione dei principali caratteri geometrici e volumetrici delle compatibilità, ed è stato 

definito l’insieme delle indicazioni al quale potersi riferire sia per il rilascio delle concessioni che per 

l’elaborazione successiva di ulteriori atti di pianificazione. 

 
 
IV) Il documento redatto. 
 

 Le ragioni esposte nei punti precedenti  insieme alla  necessità di esprimere un  parere per 

le numerose richieste di Concessioni di aree golenali, che tenesse conto in modo organico di tutte 

le questioni e degli obiettivi idraulici e di assetto, ha spinto il tavolo tecnico, alla decisione  finale di 

redigere un documento composto essenzialmente da due parti. 

 

 La prima parte è a carattere tecnico, in essa si è provveduto all’enunciazione di nuove 

regole per consentire la navigazione del fiume , lo stazionamento di Istallazioni Galleggianti (I.G.) e  

l’occupazione delle golene in modo compatibile con la sicurezza idraulica e con l’assetto  

territoriale del fiume in modo tale da raggiungere alcuni importanti obiettivi che, in buona sostanza, 

ridisegnano un Tevere: 

1. salvaguardato nei suoi aspetti ecologici; 

2. reso più accessibile e utilizzato nei limiti del possibile. 
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 Nella seconda parte sono state enunciate le principali problematiche di carattere 

squisitamente amministrativo, ingenerate, per lo più, dalle incongruenze rilevate come sussistenti 

tra la disciplina normativa e quella regolamentare, ed esattamente: 

 

 normativa urbanistica di riferimento; 

 competenza nella pianificazione dell’utilizzo delle aree golenali e degli specchi acquei 

demaniali; 

 procedura istruttoria della richiesta di nuove Concessioni e di rinnovo delle Concessioni in 

scadenza; 

 durata delle Concessioni da rilasciare. 

 

 La necessità di suddividere in due parti il presente documento è stata evidenziata  nel 

momento in cui alcune questioni di carattere amministrativo, che si andavano stratificando durante 

i lavori del tavolo tecnico, non potevano trovare una soluzione complessiva a causa del valore 

subordinato del documento in itinere rispetto ad altre fonti normative vigenti. 

 

 La valutazione  della natura delle questioni da trattare rispetto sia allo stesso documento, 

sia rispetto al Regolamento regionale vigente che al quadro legislativo di riferimento, ha portato a 

concludere sulla necessità della formulazione di un nuovo  e complessivo quadro legislativo di 

carattere regionale che possa risolvere essenzialmente le incongruenze esistenti tra il 

Regolamento Regionale attuale e il ruolo e le competenze dei Comuni. 

 Trattasi, invero, di questioni afferenti il riparto di competenze in materia di gestione del 

demanio marittimo, lacuale e fluviale, coinvolgente, in via esclusiva, la Regione e i Comuni 

territorialmente interessati, ossia limitatamente al tratto del fiume Tevere in questione i Comuni di 

Roma e Fiumicino. 

 

Pertanto, la seconda parte del  documento, formata da argomenti di natura prettamente 

amministrativa, inizialmente  trattati e risolti in modo “pragmatico” dal tavolo tecnico, vuole indicare 

le possibili soluzioni di problemi che si possono  presentare nel  corso del  procedimento . 

complessivo per il rilascio della Concessione delle aree golenali e degli specchi acquei demaniali. 

 

 Questi problemi, legati essenzialmente alle caratteristiche della procedura e alle 

competenze riconosciute ai vari Enti, dovranno essere affrontati in un “altro ambito”,  non avendo il 

tavolo tecnico il compito di modificare né regolamenti né tanto meno norme vigenti. 

 

 D’altra parte, non è stato neanche possibile, sui contenuti di alcuni problemi particolari 

inerenti le competenze degli Enti, trovare  posizioni comuni che potessero portare almeno alla 
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condivisione di un possibile quadro  pratico  di riferimento , sul quale  le stesse Amministrazioni 

avrebbero fatto convergere  i propri comportamenti, nell’attesa di un complessivo chiarimento 

normativo. 

 

 Comunque, il tavolo tecnico ha concordato sulla necessità di esprimere, su tale seconda 

parte del documento, la raccomandazione alle diverse Amministrazioni competenti di giungere 

urgentemente ad una successiva intesa che possa regolare almeno alcuni importanti aspetti 
amministrativi legati al procedimento di rilascio delle concessioni. 
 Si ribadisce, pertanto, il carattere meramente propositivo di quanto contenuto nella parte 2^ 

del presente documento (ed esattamente, dalla lettera A) alla lettera L) compresa), non 

assumendo le stesse indicazioni ivi espresse alcun valore regolamentare o dispositivo né, tanto 

meno, carattere vincolante per la futura trattazione e definizione in via disciplinare. 

 
 
V) Parte Prima: “Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione e l’ottenimento in 
concessione di specchi acquei e di aree golenali demaniali nel tratto del Fiume Tevere dalla 
foce a Castel Giubileo.” 
 

Questa parte del documento è costituita dall’insieme delle norme tecniche elaborate dal 

“tavolo tecnico” e raccolte in cinque settori: 

• Campo di applicazione e definizioni. 

• Disposizioni  generali relative alla circolazione o allo stazionamento 

• Norme per lo stazionamento delle installazioni galleggianti (I.G.)) 

• Norme e regole per l’uso delle aree golenali 

• Norme per il rilascio delle concessioni di specchi acquei e di aree golenali demaniali nel 

tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce 

 
V.1) Campo di applicazione e definizioni. 

In questo settore sono stati definiti gli scopi delle norme e  l’ambito  in  cui si applicano gli 

elementi prescrittivi e di indirizzo. 

Obiettivo principale è stato quello dell’inquadramento funzionale della procedura di rilascio 

delle concessione di specchi liquidi e di aree golenali in modo compatibile con il regime idraulico e 

con gli scopi di assetto del tratto fluviale in questione; così come definiti dal “Piano stralcio per il 

tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce” (PS5), adottato dal Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di bacino del Tevere con delibera n. 104 in data 31/07/2003. 

Con le norme si sono volute definire, anche, la modalità di comportamento attraverso cui 

esercitare la navigazione nel tratto in questione, affinché la stessa avvenga sempre 

compatibilmente con il particolare regime idraulico del tratto. 

Sono stati altresì definiti i vocaboli  essenziali agli scopi del  documento  quali: 
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• «nave»  
• «galleggiante»; 
• «installazione galleggiante» (I.G.)  
• «specchio acqueo»; 
• «banchina». 
• «golena o area golenale»  
• «collaudo»; 
• «tecnico abilitato» 

 

V.2) Disposizioni  generali relative alla circolazione o allo stazionamento. 
In questa parte sono state trattate in special modo le cautele da attuare navigando sul 

fiume e la necessità che ogni corpo che galleggi abbia una persona responsabile certa e 

rintracciabile. 

 

Attraverso i primi articoli sono state  definite le figure responsabili delle navi, dei galleggianti  

e delle istallazioni galleggianti(I.G.), che devono assicurare l’osservanza delle Norme anche in 

caso di evento alluvionale. 

Rispetto alla legislazione vigente, la novità ha riguardato essenzialmente l’individuazione 

della figura del responsabile anche per unità  che possono sottrarsi al codice di navigazione e che 

comunque , per la pericolosità che possono indurre, impongono la presenza di un responsabile per 

gestire l’esercizio. Quindi, ad esempio, la figura del responsabile vigila sul carico e sul numero 

delle persone a bordo. 

Di seguito sono state normate l’utilizzo della via navigabile in modo compatibile  con le 

caratteristiche tecniche  delle opere idrauliche; il comportamento in caso di perdita di oggetti 

pericolosi e nei riguardi della protezione delle acque e delle immissioni nocive. 

 

In questa parte è stato fatto preciso ed esplicito riferimento, quale normativa generale per la 

navigazione, anche al “Regolamento per la disciplina della Navigazione e del traffico Marittimo sul 

fiume Tevere emanato dalla Capitaneria di Porto di Roma” adottato  con ordinanza n.65/2002. 

L’ormeggio di una nave in modo stabile è previsto soltanto per i tratti individuati come 

idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei (allegato n.1 alle Norme tecniche) 

e nei limiti precisi delle aree date in concessione, evitando , in tal modo, l’ormeggio indiscriminato 

su più file parallele oltre ogni limite. 

Lo stazionamento permanente delle imbarcazioni con la trasformazione delle stesse in 

corpi ormeggiati permanentemente adibiti asvariate attività è permesso soltanto dopo aver ottenuto 

analoga concessione a quella per  le istallazioni galleggianti. 

V.3) Norme per lo stazionamento delle installazioni galleggianti  (I.G.) 

Il principale riferimento di questo settore è costituito dalla cartografia prevista all’art.18 delle 

Norme tecniche ed ad esse allegata. Seguendo ragioni prevalentemente idrauliche, in tale carta 

sono stati individuati i tratti idonei ove lo stazionamento delle I.G. può essere concesso. 
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Nei  tratti individuati dovranno comunque essere rispettate anche tutte le altre norme 

tecniche utili ai fini di un ormeggio sicuro  e compatibile con le condizioni idrauliche e con i 

riferimenti di assetto dettati dalla pianificazione. 

Le ragioni per le quali un tratto viene giudicato idoneo o meno alla destinazione di un 

ormeggio di un corpo galleggiante ( sia una vera e propria I.G.  o  una nave attraccata in modo 

stabile per altra attività diversa dalla navigazione) sono essenzialmente legate al giudizio circa: 

• la stabilità della sponda; 

• la larghezza del tratto fluviale relazionata con il  possibile locale regime idraulico in piena; 

• le particolari condizioni di corrente in concomitanza di immissioni  di affluenti al Tevere; 

• le particolari condizioni di corrente idraulica in prossimità di curvature; 

• la presenza di particolari rilevanze di carattere o naturalistico o storico-archeologico; 

• la presenza di soglie o impedimenti vari; 

• la concomitanza di ponti, curvature ed opere varie;. 

 

E’ stato importante stabilire specifiche distanze di rispetto da ciascun ponte entro le quali è 

proibito il rilascio di concessioni per lo stazionamento di I.G.. Questa prescrizione, i cui valori sono 

stati riportati nella tabella denominata “Distanze di rispetto dai ponti esistenti interdette al rilascio di 

concessioni di occupazione di specchi acquei” (allegato n.2 alle Norme tecniche) è nata dalla 

necessità di garantire, a monte di ciascun ponte, una distanza tale da escludere ogni  possibile 

influenza negativa sulla corrente del fiume in piena. 

 

Tale condizione idraulica è stata individuata facendo riferimento ai seguenti parametri: 

• altezza di rigurgito indotto dal ponte sulla corrente del fiume in piena; 

• angolo di incidenza della corrente con il ponte  

• larghezza della sezione dell’alveo nel tratto a monte  

E’ stata prevista inoltre una distanza di rispetto anche a valle di ciascun ponte pari a 

50,00m. 

 

Ancora per ragioni idrauliche, si è stabilito di evitare eccessivi restringimenti della superficie 

liquida libera e pertanto è stato vietato nel tratto Ponte Flaminio – Ponte Marconi l’uso di specchi 

acquei che comportino lo stazionamento di I.G  contemporanee su sponde opposte  in modo tale 

che lo stesso tratto fluviale risulti occupato da ambo i lati desto e sinistro. 

 

Le dimensioni massime delle I.G. e loro sovrastruttura diventano con l’articolo 19 un altro 

passaggio fondamentale, ciò in virtù delle caratteristiche  geometriche del fiume e dei ponti 

presenti. 
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Appunto,  in virtù delle caratteristiche idrauliche del fiume e dei ponti esistenti nel tratto da 

Castel Giubileo a  Ponte dell’Industria, la lunghezza massima dell'istallazione galleggiante non 

potrà eccedere i 20,00 metri e la larghezza massima gli 8,00 metri. 

 Tali dimensioni massime  sono state individuate come quelle ammissibili per il passaggio 

del corpo galleggiante, in una fase di crescenza della piena,  sotto le luci minime dei ponti posti a 

valle. 

 

 I ponti che presentano le maggiori difficoltà per il transito  in condizioni di livello d’acqua 

crescente sono, per la loro altezza–larghezza-conformazione : 

Ponte Milvio, 

Ponte S.Angelo, 

Ponte Fabricio, 

Ponte Cestio, 

Ponte dell’Industria. 

 

Pertanto, nel tratto Castel Giubileo-Ponte dell’Industria, si è cercato di stabilire quale 

potesse essere la lunghezza massima ammissibile di un corpo galleggiante che, alla deriva, riesca 

a passare sotto al ponte in condizioni di livello crescente (periodo di formazione della piena). 

 

La lunghezza massima, in prima istanza, dovrebbe essere almeno uguale alla minima 

larghezza delle luci dei ponti a valle, ciò comporterebbe massime lunghezze pari a 15-16 metri. Si 

è  poi considerato che  probabilisticamente il corpo galleggiante non si presenterà mai totalmente 

trasversale alla luce del ponte, ma verrà comunque sottoposto, una volta che l’ormeggio abbia 

malauguratamente ceduto, ad una azione “raddrizzante” dovuta al momento indotto dalla corrente 

che ha velocità maggiore verso il centro piuttosto che verso le sponde. 

 

Tale azione porterà il corpo a presentarsi con un certo angolo di incidenza rispetto alla luce 

del ponte portando così a definire, anche in relazione alle altezze delle strutture, i limiti imposti 

dalle Norme tecniche come altezze e lunghezze. 

 

Le stesse valutazioni hanno guidato anche la definizione delle distanze di rispetto a monte 

dei ponti, in modo tale che, il corpo galleggiante che percorre tale distanza libera, possa  

posizionarsi  con  un’incidenza maggiore di quella limite pari a zero (galleggiante trasversale al 

ponte). 

Nel tratto Ponte  Industria  Ponte della Scafa si possono accettare lunghezze maggiori di 20 

metri , ciò proprio   per la conformazione del tratto  di cui il ponte della Scafa costituisce l’ultimo 

ostacolo. 
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 Le norme ai fini del possibile recupero dei relitti prevedono, inoltre, che le strutture di 

galleggiamento siano realizzate con elementi modulari, infatti nel caso in cui il corpo galleggiante 

misuri in lunghezza più di 5,00 metri, esso dovrà essere costituito da più elementi sezionabili. 

Sempre ragioni di carattere di sicurezza idraulica  hanno indotto poi a trattare la questione 

degli ormeggi su file parallele e la distanza minima da tenere tra un ormeggio e l’altro in 

considerazione di situazioni critiche  relative a sempre possibili cedimenti degli ormeggi. 

 

Con l’articolo 22 delle Norme tecniche, particolare attenzione è stata data alla questione 

strutturale dell’ormeggio  del galleggiante, questa attenzione è nata dalla delicatezza 

dell’argomento in se e dalla considerazione dell’estrema eterogeneità degli ormeggi attuali. 

Di conseguenza si è stabilito che le strutture di ormeggio dovranno essere  calcolate in 

particolari condizioni di corrente; inoltre si è prescritto che debbano essere sottoposte a revisione 

annuale con rilascio, da parte di tecnico abilitato, di certificazione della revisione avvenuta. 

L’ormeggio dovrà essere realizzato in modo tale da seguire le oscillazioni di livello del fiume 

in modo automatico e sicuro. 

 

Per la situazione degli allacciamenti alle utenze impiantistiche delle istallazioni galleggianti, 

che nello stato attuale si rileva  problematico, è stato previsto l’adeguamento a norma. 

 

Relativamente al collaudo dei corpi galleggianti, che dovrà essere effettuato da tecnici 

qualificati o da particolari Enti, nell’articolo 24 sono state previste specifiche prescrizioni, in 

particolare si è data importanza all’accertamento delle condizioni di sicurezza, di stabilità dell’I.G. e 

di resistenza degli ormeggi. Inoltre, è stata confermata la necessità della revisione ogni due anni 

dell’I.G., finalizzata all’accertamento del mantenimento nel tempo delle capacità di prestazione 

verificate al momento del collaudo. 

 

Altra prescrizione fondamentale, al pari di quella destinata a individuare i tratti di fiume 

idonei allo stazionamento, è stata quella di determinare le destinazioni d’uso ammissibili per 

queste I. G. che spesso sono veri e propri edifici galleggianti. Infatti, risulta allo stato attuale che 

molti problemi sono provocati da destinazioni d’uso improprie cui vengono adibite di fatto le 

strutture galleggianti. Quindi, è stato stabilito chiaramente quali sono gli usi che, allo stato della 

pericolosità idraulica del fiume e della funzione individuata per l’ambito specifico fluviale del Tevere 

nel tratto urbano, sono ammessi  per l’utilizzo delle I.G. 
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Gli usi ammessi risultano solamente quelli: ricreativo, sportivo, culturale, per la navigazione, 

commercio, e per  attività di vigilanza e soccorso. Sono in ogni caso escluse destinazioni d’uso 

abitative o di carattere ricettivo. 

 

Le condizioni di sicurezza dello svolgimento della attività, cui è destinato il galleggiante, 

sono  inquadrate attraverso  il numero massimo di persone in ogni circostanza che possono 

essere ospitate a bordo e dal piano di sicurezza cui ogni istallazione dovrà essere dotata. 

L' inizio dell'attività  per la quale è stata richiesta e rilasciata la Concessione  dovrà, altresì 

risultare da apposita comunicazione destinata agli Enti interessati. 

E’ necessario che al momento di inizio attività l’I.G. debba essere dotata del Certificato di 

Collaudo e del piano operativo di sicurezza. 

 
V.4) Norme e regole per l’uso delle aree golenali. 

In questo settore è stato definito che le concessioni d'uso delle golene saranno rilasciate a 

seguito all’esame positivo della Conferenza dei servizi e per le attività previste come compatibili ai 

fini dell’assetto del tratto fluviale in questione. 

 

Per mettere a disposizione della stessa Conferenza di servizi un riferimento programmatico 

dell’assetto delle aree in questione, è stato appositamente redatto un documento, derivato da studi 

propri dell’Autorità di bacino esaminati dal tavolo tecnico, denominato “Linee guida per l’assetto 

delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce." (allegato n.3 alle Norme tecniche), in 

attesa dell’adozione da parte dei comuni del “piano di utilizzazione” la cui redazione è auspicata 

nel paragrafo C) della seconda parte del presente documento. 

 Per le aree golenali le Norme tecniche hanno definito i caratteri sia come propria naturale 

destinazione sia come elemento inquadrato nell’assetto del corridoio fluviale. 

 

Le aree golenali del Tevere nel tratto in oggetto sono caratterizzate da importanti  elementi 

idraulici, naturalistici, storici, archeologici, e costituiscono un sistema integrato di particolare valore 

ai fini del rapporto tra  il fiume e il territorio . Tali aree,  per loro naturale destinazione, sono 

sommerse dalle acque del Tevere durante gli eventi di piena e sono destinate anche a ricostituire 

un’area di collegamento con il fiume evidenziando e potenziando tutti i residui caratteri di 

naturalità. 

 

E’ stato stabilito che le regole per l’utilizzo di tali aree golenali devono essere coerenti con 

le seguenti finalità: 
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a) Continuità dell’ecosistema fluviale. 

b) Fruizione dell’ ambiente fluviale. 

c) Funzionalità ai fini dell’accessibilità e scambio con la città, dell’utilizzo delle aree fluviali, della 

manutenzione delle opere idrauliche e della riorganizzazione delle attività presenti in modo 

compatibile con l’ecosistema. 

 

 L’allegato 3, Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla 

foc” sopra richiamato, redatto  direttamente dall’Autorità di bacino, costituisce il riferimento 

programmatico per l’assetto del tratto fluviale e risulta  così composto: 

Capitolo 1):CONSIDERAZIONI GENERALI 

Capitolo 2):QUADRO CONOSCITIVO E VALUTATIVO; 

Capitolo 3):INDIRIZZI PER IL PIANO DI ASSETTO DELLE AREE GOLENALI; 

Capitolo 4):ALLEGATI 

Sub Allegato 3A: SCHEMA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CIRCOLI ESISTENTI; 

Sub Allegato 3B: LINEE E SCHEMI GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI  

   SPORTIVI; 

Sub Allegato 3C: LINEE E SCHEMI GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 

   VEGETAZIONE RIPARIA 

Sub Allegato 3D: LINEE E SCHEMI GUIDA PER L’IMPIEGO DI TECNICHE DI INGEGNERIA 

   NATURALISTICA  

Sub Allegato 3E: ELENCO DEI PROGETTI INERENTI IL TEVERE. 

 

In particolare  il Cap.3 dell’Allegato 3  articola le aree golenali secondo le seguenti tipologie: 

• Fasce ed aree di naturalità: sono quelle in cui va più mantenuto il carattere  proprio 

naturale. 

• Aree di riqualificazione ambientale : sono quelle  in cui più si deve concentrare una azione  

per la mitigazione e compensazione ambientale. 

• Aree Agricole a valenza naturale e paesaggistica: sono aree che con il loro carattere 

agricolo forniscono  anche valenze  paesaggistiche . 

• Aree per le attività del tempo libero: sono aree  in parte da  porre alla fruizione della 

collettività anche con la realizzazione di  un minimo di servizio , in parte  da destinare alla 

realizzazione di nuovi impianti sportivi, ed in parte già occupate dai circoli sportivi . 

• Fascia di protezione: è costituita da una striscia vegetazionale a diretto contatto con la 

superficie acquea da  mantenere e preservare. 
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• Aree per le attività produttive:sono aree già , in massima parte occupate da insediamenti 

cantieristici, che possono essere funzionalmente inserite nell’assetto del fiume  attraverso 

una azione di recupero. 

• Aree soggette a Programmi e Progetti Urbanistici: sono quelle aree già interessate da 

qualificati programmi di intervento comunale tesi al recupero e alla utilizzazione. 

 

Per gli obiettivi di assetto , nelle aree golenali, sono ammesse esclusivamente attività di 

tipo ricreativo, culturale, sportivo, del tempo libero, agricolo, cantieristico ,per manifestazioni 

temporanee e per attività di vigilanza e soccorso. 

Per le attività di cui sopra è consentito realizzare volumi strettamente funzionali all’esercizio 

delle stesse, nel rispetto delle  previsioni del Piano regolatore, delle condizioni di sicurezza 

idraulica relativamente ai livelli di piena prevedibili, ed in modo tale che tali volumi non modifichino 

il regime idraulico del fiume. 

 

V.5) Norme comuni per il rilascio delle concessioni di specchi acquei e di aree golenali 

demaniali. 
In questo settore , inizialmente composto anche con tutte le questioni spostate poi nella 2^ 

parte, trovano posto le prescrizioni, condivise dagli Enti partecipanti al tavolo tecnico per realizzare 

un procedimento  più idoneo al rilascio delle Concessioni che sia in linea con gli obiettivi di assetto 

individuati e con le ragioni della sicurezza idraulica. 

 

Il punto fondamentale è stato quello di prevedere, per il tratto di fiume in questione, il 

rilascio della Concessione  solo a seguito della convocazione di un’apposita Conferenza di servizi; 

perché si è ritenuto che essa sia lo strumento più idoneo per formare, attraverso la contestualità 

dell’esame, la scelta utile ed efficace per l’assetto dell’ambito fluviale. 

 

A tale Conferenza di servizi indetta dal soggetto competente al rilascio, è prevista la 

partecipazione obbligatoria dell’A.R.DI.S., dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, del Comune 

interessato e della Capitaneria di Porto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. 

 

In questo capitolo delle Norme sono state regolate questioni prettamente amministrative 

quali: 

• la definizione dell’autorizzazione d’uso che può accordarsi per occupazioni di durata 

inferiore ad un anno; 

• la precisazione della documentazione tecnica da allegarsi alla domanda di concessione per 

inquadrare perfettamente  l’oggetto in questione e la zona in cui esso si collocherà ciò 

anche attraverso specifici rilievi di campagna. 
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• i criteri preferenziali da seguire per scegliere nel caso di richieste concorrenti su una stessa 

area o specchio liquido; 

• il principio che l’area data in concessione deve essere mantenuta dal concessionario, in 

particolare è a suo carico l’onere della raccolta dei rifiuti prodotti nell’area stessa; 

• il richiamo alle diverse competenze dell’A.R.DI.S. e del Comune, nello svolgere l’attività di 

controllo sulle attività date in concessione. 

• il criterio  dell’ adeguamento progressivo per le strutture esistenti da stabilirsi  al momento 

del rinnovo della concessione. Infatti è il momento del rinnovo quello in cui si puo’ verificare  

se  esistono le condizioni per migliorare l’esistente rispetto ai nuovi criteri di assetto e di 

compatibilità idraulica . 

 

Inoltre, è stato chiarito, una volta per tutte, che ogni tipo di  manufatto  che occupa o golene 

o specchi liquidi  in modo non temporaneo, deve rispettare le norme edilizie di cui al D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380, equiparando quindi, come avviene in realtà , l’occupazione di suolo o di 

superficie liquida ad attività edilizia. 

 

Per la gestione del “Rischio idraulico” sono state stabilite: 

• le disposizioni che deve seguire il titolare della concessione, il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Responsabile della Sicurezza 

Idraulica (RSI) dell’area data in concessione; 

• le disposizioni che deve contenere il piano operativo di sicurezza relativamente alla 

condizione di piena del fiume. 

Per la gestione delle “Emergenze” invece sono state stabilite: 

• le disposizioni che deve contenere il Piano di evacuazione ed Emergenza (PEE) 

redatto dal RSSP, 

• le disposizioni che deve seguire il RSI che assume anche le funzioni di 

Responsabile per la Gestione delle Emergenze. 

 

 

VI) Le ipotesi di valenza del documento. 
 

Come già sopra riportato, con la definizione delle presenti Norme il tavolo tecnico ha voluto 

determinare il quadro di riferimento per le Amministrazioni competenti, allo  stato degli studi redatti 

dall’Autorità di bacino, per ben definire un possibile assetto dell’ambito fluviale del Tevere da 

Castel Giubileo alla foce. 

 

In questo momento, in cui è vigente il Regolamento regionale che prevede una serie di 

valutazioni e procedure  per il rilascio delle Concessioni, quanto qui contenuto potrebbe sembrare 
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in sovrapposizione, ma così non è se si pone attenzione a quanto complesso è invece il riferimento 

territoriale su cui si va ad operare, per il quale, si ritiene, non può essere sufficiente quanto 

attualmente vigente. 

 

Una prima  ipotesi percorribile per il prosieguo  è rappresentata dalla possibilità che sia la 

Regione Lazio a provvedere, con propria disposizione, ad integrare il proprio regolamento con le 

Norme riportate nel documento in oggetto. 

 

Altra ipotesi è quella di affidarsi alla pianificazione di bacino  che, tramite  l’iter di 

approvazione del PS5, potrebbe, una volta che lo stesso avesse superato la complessa fase delle 

osservazioni, integrare le Norme del Piano con queste Norme tecniche conferendogli così la forza 

delle norme di pianificazione di bacino. 

 

Comunque, nelle more di ulteriori sviluppi che il documento in oggetto  potrebbe avere  a 

livello giuridico - normativo, appare necessario ed utile procedere almeno ad un Accordo tra: 

• Autorità di bacino del Tevere; 

• Ardis; 

• Comuni di Roma e Fiumicino. 

 

In quest’ultimo caso, si avrebbe a disposizione almeno un riferimento programmatico  di 

assetto complessivo  condiviso ed  utilizzabile  nelle istruttorie dei pareri dei singoli Enti, anche se 

formulati in modo separato  ed al di fuori dell’auspicata Conferenza dei Servizi. 

 

Comunque, se nel prosieguo non si riuscirà ad attuare nessuna delle ipotesi di sviluppo 

sopra richiamate, per dare forza e valenza ai  contenuti del documento, lo stesso costituirà almeno 

un riferimento certo per l’istruttoria interna  che  questa Autorità di bacino farà redigendo i pareri 

riguardo alle concessioni di specchi acquei e di aree golenali demaniali. 

 

 

Il Dirigente dell’UPP 

Ing.Carlo Ferranti 
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