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Premessa 
 
Crisi dell’acqua, tutela e assetto dell’area golenale e del corridoio fluviale del 
Tevere 
 
Nell’ultimo decennio – a cavallo del XX° secolo e l’inizio del XXI° da parte dei soggetti 
più diversi – istituzioni nazionali, e internazionali, esperti, rappresentanti della società 
civile – si sta denunciando con allarme crescente, ma terribilmente tardivo, la gravità 
della crisi dell’acqua: e cioè la velocità e l’intensità con cui la risorsa acqua si sta 
consumando, disperdendo, degradando. E ciò non solo nei paesi e nelle regioni dove 
da lungo tempo si soffriva della scarsità di acqua, ma anche in quei paesi e regioni che 
si ritenevano al riparo da questo pericolo come l’Italia, come la regione Lazio 
 
Nel caso di cui stiamo parlando – il Tevere – che attraversa e innerva con il suo reticolo 
il territorio metropolitano di una grande città – Roma – la tutela e la rigenerazione nel 
patrimonio idrico superficiale e sotterraneo diviene l’impegno primario per la tutela del 
territorio e per il suo uso.Tanto più in quanto le ragioni del deterioramento del sistema 
dell’acqua, che è stato per secoli il principale fattore di ricchezza della città, sono 
essenzialmente umane; sono l’effetto della disordinata e massiccia invasione del 
territorio da parte di edilizia legale o abusiva. E oggi, malgrado la vastità delle aree 
dedicate a parchi e riserve naturali negli strumenti urbanistici di vario livello, continua la 
sparizione di sorgenti, l’abbassamento di falde idriche, l’impoverimento dei flussi 
superficiali a causa della occupazione di zone sensibili da parte di grandi strutture e 
infrastrutture, dell’aumento dei prelievi, soprattutto agricoli, e di immissioni inquinanti. 
 
In questa situazione l’impegmo di mantenere e ricreare nell’ambito del corridioio fluviale 
e dell’area golenale del Tevere libertà da ostacoli, permeabilità del suolo, continuità e 
ricchezza naturalistica ed ecologica è stato assunto come obiettivo primario 
nell’elaborazione dello Schema di Assetto delle aree golenali del Tevere. 
Questa esigenza è rafforzata dal fatto che le aree occupate da manufatti di molti tipi, 
cantieri, galleggianti sono molto estese e per contro la copertura vegetale e la qualità 
delle colture sono fortemente depauperate, come di seguito documentato. 
 
Il tema della tutela e regolamentazione del sistema delle acque visto sotto il profilo 
fisico non è separabile da quello di tipo ecologico naturalistico e da quello antropico-
storico-paesistico. Di quest’ultimo fanno parte, in quanto prodotti umani, anche l’aspetto 
pianificatorio-normativo e quello attuativo-gestionale. 
I sistemi suddetti sono quindi parte integrante dello studio del Piano di Assetto 
dell’ambito golenale del Tevere e sono espressi in categorie di situazioni, fattori ed 
azioni, che hanno guidato la formulazione degli Indirizzi di Piano e che vengono di 
seguito sinteticamente presentate, indicando i capitoli e gli Allegati al testo della 
relazione in cui le diverse categorie sono più dettagliatamente descritte. 
 
Alcuni aspetti delle categorie citate (ad esempio quelli del ciclo delle acque, del 
rapporto tra stato delle acque e idrofauna, delle conseguenze in termini idrici dei diversi 
tipi di attività) sono indicati come temi da sviluppare con contributi specialistici, ma non 
sono trattati esaurientemente nel presente studio dato la natura dell’incarico ricevuto. 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Articolazione in categorie progettuali sulla base del rapporto tra fattori oggettivi, 
percettivi e di codificazione normativa, assunte come componenti delle scelte di 
Piano. 
 
A) Presenze di situazioni di tipo fisisco-naturalistico e antropico (storico e attuale) 
che caratterizzano la struttura del Tevere nei suoi tratti e nelle diverse sezioni; 
individuazione di alcuni tratti di siti specifici in rapporto alle relazioni acque/ suolo/ flora/ 
fiume/ manufatti legati all’acqua. 
Vedi Parte Seconda della relazione: Quadro conoscitivo e valutativo, Capitoli 2-5-7 
 
B) Rapporto tra percezione e caratteri fisici, naturalistici e antropici dei luoghi e 
attività ,diversi tipi di percezione del rapporto tra i caratteri del fiume suo intorno, attività 
e modi d’uso e indicazioni che ne derivano per il Piano di Assetto: 
 
B1)  Percezione secondo percorsi longitudinali lungo il corso del Tevere che 
evidenziano l’esistenza - o la negazione-  di un rapporto fisico e percettivo con il fiume. 
Esempi di fattori caratterizzanti:  
-  variazione con eventi climatici e stagioni del livello dell’acqua, dello stato e 

aspetto della vegetazione arborea, erbacea, coltivata; 
-  succedersi di attività e luoghi di attività in modo lineare, serie di circoli sportivi, 

dei campi sportivi, dei cantirei navali, ecc. 
Risposta progettuale: 
- visione continua e variabile resa possibile da percorsi ciclabili e pedonali lungo 

piste e banchine, strade, da percorsi all’interno di campi coltivati o incolti o di 
aree boscate di carattere naturalistico; 

- articolazione dell’ambito golenale in fasce longitudinali. 
Vedi Parte Terza della Relazione, Capitoli 10-11 e allegato C e D 
 
B2) Percezione secondo luoghi di attività e osservazione, visti come “enclaves”, 
fisicamente e mentalmente riservati a determinati orari, fruitori e attività. 
Esempi di fattori caratterizzanti:  

- circolo sportivo e sue sistemazioni esterne con assenza di accessi, 
recinzioni, impermeabili alla vista;  

- punti di aggregazione per la pesca;  
- campi nomadi e aggregazioni di baracche;  
- isola/ospedale (Isola Tiberina); galleggianti. 

Risposta progettuale:  
- accentuazione, eliminazione, trasformazione dei fattori negativi  
Vedi Parte Terza della relazione , Capitoli 10-11.4-11.5. 
 
B3)  Percezione dall’esterno dell’area golenale da cui si coglie limportanza della 
massa arborea che denuncia la presenza del fiume e dei viali alberati in collegamento 
con parchi, rilievi alberati, aree archeologiche. 
Esempi di fattori caratterizzanti. 

- affacci panoramici; 
- terrazzi fluviali, 
- sommità di edifici; 
- parchi urbani di affaccio 

Vedi Parte Terza della relazione, Capitolo 11.5 
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B4) Percezione dall’alto (immagini Google o foto aerea) che denunciano l’esiguità 
del corso d’acqua in rapporto al territorio circostante occupato dall’urbanizzazione, la 
cancellazione di molti rami del reticolo idrografico, la permanenza dei traccie importanti 
di paleo alvei (Spinaceto, Ostia Antica) e altre zone umide, la permanenza masse 
esequenze di vegetazione ripariale, di trame e di canalizzazioni e edificazione della 
bonifica storica 
Risposta progettuale. 

- necessità di progettare e operare secondo criteri sistemici che integrino e 
valorizzino le realtà esistentio ricercabili; 

- scelte di collocazione dei galleggianti, attracchi, varchi coerenti con lo 
specchio d’acqua e le situazioni di terraferma. 

 
C) Leggi e norme riguardanti il fiume Tevere, le aree naturali protette, la tutela 
dell’ambiente, del patrimonio storico e del paesaggio e strumenti di diverso livello ad 
esse connessi 
Per le leggi, norme esistenti, riguardanti i temi citati, sono stati assunti come riferimenti 
privilegiati, in quanto operanti e più rispondenti alle problematiche e agli obiettivi 
affrontati, la legge della Regione Lazio per il Piano Territoriale Paesistico della Valle del 
Tevere – n. 15/8 del luglio 2006, la legge ella Regione Lazio n. 24/98, la normativa della 
rete ecologica del nuovo PRG del Comune di Roma (adozione del 30/7/2003), la 
normativa del PS5 che negli artt. 26-34 dà gli indirizzi per la prevista costituzione del 
Parco del fiume Tevere  
Vedi Parte Seconda capitoli 8-9 
 
 
D)  Aspetti operativi e gestionali 
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Il Piano di Assetto delle aree golenali del Tevere, e ancora più l’ipotizzato Parco 
Fluviale del Tevere, coinvolgono numerosi Enti competenti, responsabilità, iniziative, 
soprattutto pubbliche ma anche private, che devono essere finalizzate, guidate, 
coordinate; un’importanza rilevante avrebbe in questo contesto l’esistenza di un 
organismo che abbia la possibilità di utilizzare fondi, produrre progetti, e realizzare 
opere, gestire attività in cui gli obiettivi di natura idraulica e difensiva si integrino con gli 
obiettivi di tipo paesistico, ambientale, urbanistico e con la qualità delle opere. 
 
L’interrelazione e la complementarietà tra le categorie citate si manifesta nelle 
descrizioni dei caratteri delle diverse parti dell’ambito golenale di terra e di acqua e 
nelle destinazioni d’uso indicate nella zonizzazione del territorio compreso negli argini e 
dall’intorno compreso nel corridoio fluviale. 
Le possibilità d’uso e soprattutto le possibilità di edificazione e occupazione di suolo e 
attività previste possono sembrare troppo limitative, troppo orientate alla sola tutela e 
difesa. Tra le prime obiezioni sarà probabilmente quella della difficoltà di mantenere e 
gestire un territorio così ampio e accessibile, senza una spinta economica a fronte dei 
rischi – oggi molto presenti in certi tratti del fiume – di occupazione abusiva ed uso 
improprio. 
 
La risposta a questa giusta preoccupazione può essere data in una prospettiva di 
impegno a considerare il “Progetto Tevere” come investimento di risorse culturali, 
sociali e finanziarie, che crei una struttura produttiva anche dal punto di vista 
economico, ma innanzi tutto per il suo valore culturale e civile. 
In questa prospettiva le destinazioni delle aree e le limitazioni di occupazione di suolo 
acquistano un significato diverso da quello del “divieto passivo”: devono essere viste in 
rapporto ai programmi socialmente utili, culturalmente ed economicamente efficaci, in 
collaborazione con scuole, Associazioni di cittadini, Istituti culturali, Istituti di ricerca.  
Si possono prendere come riferimento alcune esperienze inglesi come quella del 
Community Planning (pianificando in comunità) e numerose altre esperienze dove 
creando dei parchi si sono riqualificati territori, città e migliorate situazioni sociali: si 
possono citare le esperienze del Lea Valley Park a Londra, del Donau Insel a Vienna, 
dell’Emscher Park nella Rur, in Germania del Dora Riparia a Torino, ecc. 
 
Si possono leggere in quest’ottica alcune delle destinazioni d’uso e descrizioni di attività 
date nella Parte Terza capitoli 10.11 della Relazione 
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CAPITOLO PRIMO: CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

 
 
1 AMBITO DI STUDIO, FINALITA E CONTENUTI  
 
 
Lo “Schema di Piano di Assetto” delle aree golenali del Tevere tra Castel Giubileo e la foce 
riguarda il tratto del Fiume compreso tra la Traversa di Castel Giubileo e l’arrivo al mare di 
Fiumara grande e del canale di Fiumicino.  
L’ambito considerato ha uno sviluppo longitudinale di 60km. circa ed una superfice di circa 
1400 ha, escluse le acque, è costituito dallo specchio d’acqua e in sua riva destra-sinistra 
dalle fasce spondali , dall’area golenale pianeggiante, dall’argine comprendente le scarpate 
interne ed esterne ed il percorso sommitale. 
 
Il tratto di territorio oggetto dello “Schema di Piano di Assetto delle aree golenali” del Tevere  
da Castel Giubileo alla foce è compreso nell’ambito più vasto del “Corridoio fluviale del 
Tevere” delimitato all’esterno delle golene dal cambiamento di quota che individua il 
fondovalle fluviale, ovvero – dove il fattore antropico prevale sul fattore fisico- dalla presenza 
di elementi costruiti (tessuto urbano, infrastrutture, ecc). 
Il corridoio fluviale del Tevere è a sua volta parte dell’ambito del Bacino fluviale dell’area 
metropolitana di Roma il cui Piano di Bacino (PS5) è stato adottato dal Comitato Istituzionale 
nella seduta del 12/11/ 2003 del  
 
Poiché il tratto del corso del Tevere considerato è tutto racchiuso tra argini la fascia golenale 
è continua salvo che nel tratto di attraversamento della città storica, dove manca  i quanto i 
muraglioni e le banchine delimitano direttamente lo specchio d'acqua, e il breve tratto di 
territorio in riva sinistra, in corrispondenza di Monte Cugno, dove la delimitazione della golena 
è data dal rilievo naturale del terreno. 
 
Lo studio del piano di assetto delle aree golenali del  Tevere da Castel Giubileo alla foce – 
PAAG - ha lo scopo, secondo quanto già previsto dal PS5 di approfondire le conoscenze, le 
elaborazioni, le interrelazioni di alcuni temi e ambiti più ridotti, ma significativi, del territorio del 
bacino metropolitano di Roma e in particolare dei corridoi fluviali Tevere. 
 
Scopo dello studio è di verificare gli obiettivi e il metodo proposti nel PS5 e, soprattutto, di fare 
emergere gli aspetti legati alle interrelazioni tra diversi temi e strumenti di pianificazione 
coesistenti e tra diversi operatori; e di fare anche emergere i problemi di attuazione, gestione 
e fruibilità dei luoghi, delle strutture e delle attività. 
 
 
1.1. Sviluppo del lavoro e risultati prodotti 
 
Per il governo delle aree golenali del fiume Tevere - tratto da Castel Giubileo alla foce - si 
propone  uno specifico Piano di Assetto preceduto, possibilmente, da un Protocollo tra i 
soggetti territorialmente competenti che anticipi, in attesa del Piano, alcuni criteri guida 
finalizzati all’adeguamento delle vecchie concessione e limiti il rilascio delle nuove. 
 
Le operazioni da attivare per giungere alla definizione delle linee guida ed indirizzi del Piano 
di Assetto, sono le seguenti: 
 
1) predisposizione, in previsione della scadenza delle norme di salvaguardia del PS5, di 
“Norme di Salvaguardia e Indirizzi guida specifici per i Soggetti rappresentati nella 
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Conferenza dei Servizi” da approvare in tempi brevi che, in attesa di appositi strumenti di 
pianificazione - Piano di Assetto e Regolamento delle aree golenali) - , forniscano criteri 
finalizzate alla selezioni delle numerose richieste di concessione per attività varie nelle aree 
golenali e nello specchio fluviale.  
 
2) predisposizione di un Schema di Assetto delle aree golenali, che partendo dalle 
indicazioni del PS5 e degli altri strumenti che intervengono in questo ambito, svolga il compito 
di stabilire le linee guida per l’elaborazione di un quadro prescrittivo relativo a : 
- le misure di salvaguardia da attivare in attesa del Piano di Assetto 
- le attività previste e le attività vietate 
- le destinazioni di Piano (zonazione di massima)  
- le operazioni preliminari di bonifica e di riqualificazione su aree investite da utilizzi 

impropri  
- le aree da assoggettare a salvaguardia specifica 
- le interrelazioni con la città o i contesti limitrofi (accessi, varchi, ecc) 
- le modalità del rilascio di nuove concessioni e del rinnovo delle esistenti 
 
3) predisposizione di linee guida per il Regolamento per le attività in aree golenali (circoli 
sportivi, cantieristica, attracchi e diporto, utilizzo delle banchine, galleggianti, ecc) il quale 
dovrà trattare i seguenti argomenti: 
- soggetti e competenze previsti dal regolamento;  
- delimitazione degli ambiti di applicazione; 
- vincoli e  aree e manufatti soggetti e/o da assoggettare a salvaguardia; 
- destinazioni d’uso, interventi ammissibili e vietati; 
- elaborati tecnici richiesti per il rilascio della concessione; 
- misure di mitigazione e compensazione ambientale; 
- misure di protezione dai rischi; 
- monitoraggio ambientale; 
- iter istruttorio e autorizzazioni. 
 
 
Nelle fase di avvio del lavoro (novembre 2006 – gennaio 2007) l’attività si è sviluppata 
principalmente sulla conoscenza della configurazione fisica delle golene  e dell’utilizzo delle 
aree comprese (vedi capitolo quadro conoscitivo).  
La peculiarità delle golene comprese nel tratto da Castel Giubileo alla foce consiste 
nell’essere arginate sia nella parte urbana che nella parte extraurbana. Come è noto le 
arginature, realizzate in tempi differenti e con differenti modalità tecniche, si sono rese 
necessarie per eliminare le continue inondazioni che interessavano sia la città sia il territorio 
libero.  
 
La delimitazione rigida e continua delle golene ha però contestualmente causato una serie di 
modificazioni dei caratteri idrogeologici, naturalistici ed ecosistemici (in negativo ma anche in 
positivo) propri dell’ambiente fluviale e del suo alveo e delle relazioni che esso aveva con la 
città ed il territorio attraversato: 
- aree golenali delimitate da argini continui e differentemente caratterizzati (con tratti in terra, 
in pietra, con muraglioni) che ostacolano e rendono difficoltose qualsivoglia relazione fisica e 
visiva con i contesti ambientali e paesaggistici; 
- sezioni rigide e prevalentemente aderenti al corso del fiume (si va da un minimo di 30/80 m. 
nelle aree urbanizzate ad un massimo di 200 m. nelle aree prive di urbanizzazioni) che 
impediscono il formarsi di aree di divagazione naturale del fiume (salvo il breve tratto di Monte 
Cugno dove in sinistra fluviale non sono presenti arginature) 
 
Dal quadro conoscitivo e valuativo sono emerse i principali problemi che caratterizzano le 
aree golenali e che definiscono oltre a situazioni di criticità e rischio anche di valori presenti o 
potenziali: 
- la presenza di numerose attività concessionate e non che comportano un’elevato consumo 
di suolo (circa 500 ha pari al 37% dell’intera superficie delle golene), sommato ad una 
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notevole quatità di volumi edificati (circa 550.000 mc, valore sottostimato perché comprende 
le sole attività regolarmente autorizzate e non quelle illegali); 
- occupazioni improprie delle aree golenali, con circa 335 ha. di aree residenziali, produttive, 
depositi, campi nomadi, caratterizzate anche dalla con presenza di attività marginali e da 
pericolosità diffusa; di questi utilizzi non si conoscono la quantità dei volumi corrispondenti ; 
- concentrazione in particolari ambiti golenali di attività sportive e ricreative: circa l’80% dei 
circoli sportivi, con una superfice pari a 90 ha., sono concentrati nel tratto compreso tra ponte 
Risorgimento -Tor Di Quinto, su un segmento di fiume di 5km su un totale di 60 km, privo di 
varchi e affacci.; 
- carenza e discontinuità degli elementi naturalistici (aree boscate, arbustate, sponde naturali 
ecc.) che con 207 ha. di superficie  rappresentano solo il 15% delle aree golenali; 
- presenza di numerosi siti di valore storico-archeologico che versano in stato di degrado e di 
abbandono; 
- presenza di aree agricole, concentrate principalmente nel tratto sud, tuttora coltivate. 
 
Da queste valutazioni sono emersi una serie di obiettivi – guida (colllegati alle necessità 
riscontrate e agli intenti  pianificatori e di governo delle aree golenali), assunti dallo Schema 
del Piano di Assetto: 

- “liberare” il fiume da tutte le attività incongrue ed invasive, e utilizzare le aree libere 
per riconfigurarne la naturalità; 

- ritrovare le continuità ecologiche tra le diverse parti che compongono l’ambito fluviale 
sia in senso longitudinale che trasversale  attraverso l’organizzazione delle fasce di 
naturalità  continue lungo il fiume; 

- individuare dei “varchi di libero accesso al fiume” in tutta la sua estensione, da Castel 
giubileo alla foce, comprese le aree già occupate da attività; 

- riformulare delle forme appropriate di utilizzo e fruizione delle golene e dello specchio 
d’acqua 

- porre in condizioni di sicurezza , di manutenzione continuativa le aree golenali 
-  porre in salvaguardia gli elementi considerati come “irrinunciabili” che possono essere 

comprese in  una sorta di “statuto delle aree golenali”. 
 
Nell’insieme del lavoro sono stati prodotti 5 elaborati più degli approfondimenti specifici 
relativi: alle attrezzature sportive e ricreative presenti nella golena; alla situazione botanico-
vegetazionale-faunistica, la valutazione della stabilità delle aree, al quadro dei progetti 
comunali che interessano o sono limitrofe alle aree golenali : 
- Rilievo dello stato attuale con l’utilizzo delle aree, le funzioni presenti, gli elementi 

caratterizzanti la golena, le presenze storico-archeologiche, le relazioni con le arre 
esterne alla golena, ecc riprodotto in più carte; 

- Quadro delle concessioni rilasciate e nuove richieste (esaminate solo per la  parte 
disponibile e  fornita  dall’ABT ); 

- Quadro dei progetti comunali in corso e previsti; 
- Carta di sintesi dei caratteri delle aree golenali; 
- Schema Piano di Assetto delle Aree Golenali, articolazione in ambiti di intervento e 

linee guida agli impianti vegetazionali e al trattamento degli spazi. 
Nota 
I punti enunciati relativi al Regolamento saranno oggetto di sviluppo e approfondimento nell’ambito di 
un Programma di lavoro concordato con il 12 Municipio, da svolgere in un tratto del Tevere (ponte 
Marconi – monte Cugno) nel quale si ritrovano – presumibilmente - i principali utilizzi da regolamentare, 
le cui caratteristiche sono paragonabili ad altre situazioni presenti nell’intera asta fluviale.  
In sintesi si vuole utilizzare questo tratto di Tevere come “ambito golenale sperimentale” dal quale 
elaborare che fissi le linee-guida generali di un Regolamento per l’intera area golenale. 
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CAPITOLO SECONDO: IL QUADRO CONOSCITIVO E VALUTATIVO 
 
2 IL RILIEVO DELLE AREE GOLENALI 

Carta dell’uso del suolo delle aree golenali 
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TABELLA DI DIMENSIONAMENTO USI AREE GOLENALI 
 

CATEGORIE Superfici (ha) Valori % 

USI AGRICOLI EDI IMPIANTI 
VEGETAZIONALI 

847,39 
  75,4 

VEGETAZIONE RIPARIALE 174,51 15,3 

COLTURE A SEMINATIVI 479,13 42,6 

AREE CARATTERIZZATE DALLA 
PRESENZA DI ORTI 5,82 0,4 

AREE INCOLTE 96,51 8.3 

AREE A PRATO 84,05 7,3 

AREE BOSCATE  5,35 0,4 

ARENILE 2,02 0,1 

USI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI E 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
216,22 

 19,2 

AREE RESIDENZIALI 33,97 3,1 

AREE CANTIERISTICA NAVALE 63,22 5,6 

IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI 98,02 8,7 

AREE PRODUTTIVE 
(INDUSTRIALI/ARTIGLIANALI) 21,01 1,8 

ALTRI USI 
 

60,09 
 5,4 

AREE DI DEPOSITO 0,36 0,03 
USI IMPROPRI AREE A PARCHEGGIO 
CAMPI NOMADI 13,16 1,3 

AREE PAVIMENTATE, BANCHINE, 
AREE TECNICA ANNESSA AL FIUME 22,32 1,9 

AREE STERRATE 24,25 2,2 

TOTALE 1123,7 100,0 

SPECCHIO D'ACQUA 484,25  

TOTALE GENERALE 1607,95  

 

2.1. Considerazioni di sintesi 
 
Da questo quadro analitico si possono sintetizzare alcune considerazioni di tipo quantitativo: 
 
- le aree che esprimono prevalentemente gli aspetti di naturalità dell’area fluviale 
(vegetazione riparia, aree boscate, aree arbustate, arenile libero ) assommano oltre il 15% 
dell’intera superficie delle golene ;  
- le attività agricole (seminativi, prati, orti) occupano tuttora, con oltre il 50%, una 
quota considerevole dell’area golenale; 
- le aree caratterizzate da degrado insediativo e abbandono (aree di deposito, 
sterrati, usi impropri, campi nomadi) occupano oltre il 3,5 % dell’intera superficie delle golene; 
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- le aree diversamente insediate (residenza, produttivo, servizi) e infrastrutturate 
(parcheggi, pavimentati), rappresentano  il 5% dell’intera superficie; 
- le aree degli impianti sportivi, quasi esclusivamente circoli sportivi concentrati nel 
tratto urbano del fiume, rappresentano oltre il 8% dell’intera superficie; 
- le aree occupate da cantieri navali, localizzati esclusivamente nel tratto fociale, 
rappresentano circa il 5% dell’intera superficie; 
- infine le aree di servizio per il fiume (banchine e aree tecniche) rappresentano il 
2% della superficie. 
 
Operando dei riscontri sullo stato della permeabilità delle golene si può sostenere: 
- le aree che possono essere considerate permeabili (boscate, agricole, incolti) 
assommano complessivamente a circa 850 ha. pari al 75% del territorio golenale; 
- le aree che possono essere considerate semipermeabili (impianti sportivi, sterrati) 
assommano complessivamente a circa 122 ha. pari al 11% del territorio golenale, 
- le aree che possono considerarsi impermeabili (residenziali, produttive, depositi, 
parcheggi, cantieri, aree banchinate, aree tecniche, ecc) assommano a 154 ha. pari al 14% 
del territorio golenale 
 
In sintesi questi primi dati evidenziano: 
 -  un’elevata occupazione delle golene con attività e utilizzi non compatibili e impropri, 
corrispondenti al 10% delle aree golenali, che dovrebbero essere “delocalizzati” e risanate le 
aree;  
-  il 16% circa delle aree debbono essere “salvaguardate” date le loro peculiarità 
naturalistiche; 
-  il 58% di aree agricole da “orientate” ad assetti colturali più congrui con l’ecosistema 
fluviale e al potenziamento dei caratteri di naturalità;  
-  ed infine il 9% delle aree interessate da attività sportive-ricreative e cantieristiche-
nautiche da “adeguare” per far fronte alle criticità ambientali presenti e alle pericolosità da 
rischio idraulico.  
 
A fronte di questa situazione l’obiettivo prioritario che un Piano di Asseto delle Aree golenali si 
deve porre è di “liberare” le golene da tutti gli usi non compatibili (oltre il 10% del totale delle 
aree) e che determinano le principali cause del degrado all’ecosistema fluviale ed aumentare 
le aree caratterizzate da connotazioni epotenzialità paesistico-ambientali e di libera fruizione . 
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Scheda: REPERTORIO FOTOGRAFICO  
DA CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE 

 

 
Traversa di Castel Giubileo. 
 Nuovo attraversamento del GRA 
 

 
Tor di Quinto, campo nomadi 
 ubicato nelle aree golenali  
 

 
Ponte Milvio,intervento  
di riqualificazione sulla vegetazione 
 

 
4 Ponte Risorgimento, 
 circoli sportivi e galleggianti 
 

 
 
 
 

 
5 Foro Italico, sistemazione 
 dell’argine a più livelli  
 

 
6 Ansa flaminio, sponde in parte  
naturali, in parte utilizzate dai circoli 
 

 
7 Ponte Garibaldi, tratto con  
muraglioni 
 

 
8 Isola Tiberina, nuovo  
approdo per la navigazione pubblica 
 



 18

 
9 Ponte della ferrovia in  
prossimità del Mattatoio 
 

 
10 Gasometro e banchina  
sottostante 
 

 
11 Confluenza Tevere con  
fosso di Galeria 
 

 
A valle del drizzagno di  
Spinacelo, erosione spondale 
 

 
13 Capo due Rami, partitore  
Tevere - canale di Fiumicino 
 

 
ossa Traianea, canale di 
Fiumicino 

 Fiumicino 

 
 
Fossa Traianea, vegetazione  
spondale 
 

 
Isola di Tor Boiacciana, 
 attracchi abusivi 
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17 Fiumara, darsena 

 
18 Fiumara, cantieri navali 
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REPERTORIO DELLE SEZIONI AREE GOLENALI  

 

 
 
Sezione a valle della traversa di Castel Giubileo: l’area golenale si presenta asimmetrica, 
ampia sulla riva sinistra stretta in riva destra. Le sponde sono naturali e non particolarmente 
alte 

 
 
Sezione a monte del depuratore Roma nord, antistante il centro RAI: la situazione si ribalta 
rispetto alla sezione precedente, le golene sono coltivate e le sponde vegetate 
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Sezione in prossimità dell’ansa di Tor di Quinto: le aree golenali sono occupate dai circoli 
sportivi (in particolare in riva sinistra) che impediscono il rapporto con le sponde del fiume ed 
interrompono la continuità della vegetazione riparia 
 

 

 

 
 
Sezione a monte di ponte Milvio: le golene appaiono fortemente vegetate, anche in presenza 
di circoli sportivi (in riva sinistra); le sponde del fiume sono alte e poco accessibili 
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Sezione compresa tra Ponte Milvio e Ponte Risorgimento: tratto banchinato, in riva destra a 
due ordini, le sponde sono basse a livello dell’acqua e praticabili, con delle risalite verso il 
lungotevere 

 
 
Sezione a valle di Ponte Duca D’Aosta: in riva sinistra sono tuttora presenti sponde naturali, 
sulla riva opposta benchè siano presenti diversi ordini di banchine, permangono aree ancora 
verdi 
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Sezione a monte di Ponte Risorgimento: il fiume si riduce di ampiezza, in riva destra le sponde 
sono banchinate ed accessibili, in riva sinistra naturali e fortemente vegetate (oasi di Ponte 
Risorgimento) 

 

 
 
Sezione a monte di ponte Mazzini: la golena compresa tra i muraglioni (tratto ponte Matteotti-
ponte Sublicio) è completamente banchinata e fruibile tramite scale poste in corrispondenza 
dei ponti 
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Sezione a valle di ponte dell’Industria: l’affaccio dell’ex gasometro in riva sinistra e sulla riva 
opposta del dimesso porto industriale. Le sponde sono parzialmente vegetate e il fiume si 
presenta incassato 
 

 
 
Sezione in prossimità dell’ansa della Magliana con evidenziate in primo piano le antiche 
banchine romane e sullo sfondo una folta vegetazione: il fiume in questo tratto si presenta 
inaccessibile 



 25

 
 

Sezione a valle di ponte della Magliana. Il fiume esce dall’urbano e riacquista una 
configurazione più “naturale “: le golene sono ampie, maggiormente in riva sinistra,  e versano 
in stato di abbandono 

 

 
 

Sezione a valle del ponte del Raccordo Anulare (Mezzocamino): la golena si presenta ampia in 
riva destra e ridotta nella sinistra; le sponde sono basse ed accessibili; la tipica vegetazione 
spondale è degradata e rada a causa dell’attività agricole e per il passaggio delle infrastrutture 
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Sezione a valle del drizzagno di Spinaceto: la golena, ampia in riva destra è caratterizzata 
dalla presenza di attività agricole che arrivano sino alla sponda del fiume, distruggono il bosco 
ripario e creano fenomeni di erosione spondale  
 
 

 
 

Sezione in prossimità di Capo due Rami con aree golenali ridotte e prive di accessibilità ed in 
parte occupate da attività cantieristiche 
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Sezione in prossimità dell’ansa di Ostia (antico paleoalveo): le aree golenali sono di 
dimensione ridotta, il fiume acquista , in prossimità della foce, un’ampiezza consistente e le 
sponde ritornano ad essere accessibili 
 

 

 
 
Sezione a Fiumara in prossimità dell’isola di Tor Boiacciana: il tratto fociale presenta delle 
golene di dimensione ridotte e quasi interamente occupate da cantieri navali. Unica eccezione 
è rappresentata dall’Isola di Tor Boiacciana che mantiene tuttora una connotazione naturale.  
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3 CENSIMENTO DELLE ATTIVITA PRESENTI NELLE AREE GOLENALI (aree 
concessionate) E RICHESTE DI NUOVE CONCESSIONI  
 
La fonte principale di riferimento è lo studio sulle concessioni rilasciate ,elaborato dalla Soc. 
VAMS nel 2004 per conto dell’ABT. Per le nuove concessioni è stato redatto un quadro 
sintetico al 2006 (parziale, in quanto nel frattempo sono pervenute alla Regione Lazio altre 
nuove  richieste di cui non si è potuto disporre e quindi non è stato possibile schedare) dal 
nostro gruppo di lavoro sulla base del materiale messo a disposizione dell’ABT. Tale quadro è 
stato riportato in una apposita cartografia in scala 1:10.000. 
 
Un prospetto di sintesi vede la situazione delle concessioni rilasciate in aree golenali così 
caratterizzata: 
 
A) CIRCOLI SPORTIVI 

N° concessioni rilasciate area (mq.) Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

45 732.322,0 35.036,8 229.165,90 

 

N° richieste per nuove 
concessioni 

area (mq.) Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

13 319.748,1 408,6  

 
B) GALLEGGIANTI 

N° concessioni rilasciate area (mq.) Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

43 - 8.628,86 23.262,6 

 

richieste nuove concessioni area (mq.) Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

6+ 23 per attracchi e stazionamento natanti 

 
C) CANTIERI NAVALI 

N° concessioni rilasciate area (mq.) Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

39 279.746,0 33923,1 197.211,30 

 

richiesta nuove concessioni 
3 

area (mq.) 
53.434,0 

Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

 
 

D) ALTRE ATTIVITÀ (RISTORAZIONE, DEPOSITI, AUTOFFICINE, ECC) 

N° concessioni rilasciate area (mq.) Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

27 16.6977,9 8.792 74.389,2 
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TABELLA GENERALE CONCESSIONI ESISTENTI (A+B+C+D) 

 

N° concessioni rilasciate area (mq.) Sup. coperta (mq.) Volume  (mc) 

154 1.179.045,9 86.380,7 524.029,0 

 

 
3.1. Alcune considerazioni sulla verifica tra uso dei suoli e concessioni rilasciate 
 
Occorre precisare che le superfici e cubature conteggiate nell’area golenale sono da 
considerasi sottostimate in quanto per alcune concessioni non si hanno i dati completi.  
 
Però anche considerando il dato non completo delle concessioni (mancano i dati di 6 circoli 
sportivi e di 3 cantieri navali) operando una verifica con i dati risultati dall’indagine sull’utilizzo 
del suolo delle aree golenali, (vedi paragrafo rilievo delle aree golenali) le aree occupate da 
circoli sportivi risultano nettamente superiori –circa 100 ha.- alle superfici di quelle 
effettivamente concessionate –circa 73 ha.–; così per i cantieri navali dove si hanno 
concessioni per circa 27 ha. contro i 63 ha. effettivamente presenti nelle golene. 
 
Questi dati evidenziano (indipendentemente dalla completezza dei dati) dei valori fortemente 
contrastanti:  una differenza di circa 30 ha. per i circoli sportivi e di 36ha. per i cantieri nautici. 
Dati che se veritieri, evidenziano incongruenze, fenomeni di probabile illegalità, che 
necessitano di essere maggiormente analizzati e monitorati. 
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Censimento delle attivita concessionate e nuove richieste di concessione 

 
Censimento circoli sportivi in aree golenali – fonte: Studio VAMS (anno 2004) 

denominazione  ditta 
sup.concessa 
(mq.) 

superficie cop. 
(mq.) volume (mc) 

Ass. Sport. Castel giubileo 44800 1013,8 2.859,90 
Zeffiro Country Club 25827 53,4 3.738,00 
Guardia di Finanza  3865,8 39.975,40 
AS Flaminio Sporting club srl 48075 517,2 3.673,00 
AS Tirrenia 3000 745 2.042,50 
MD Palidoro (as Tirrenia Tevere golf) 33357 361 1.083,00 
 La Mirage Sporting club srl 30000 772 2.300,00 
Circolo A. Doria 11500 459 1.422,90 
U.S. Tor di Quinto 23400 487,3 1.376,30 
Cral Corte dei Conti 15000 209 579,6 
SS Tevere Lazio 16000 279,2 754,4 
Circolo �agistrati C.C. 18000 550 2.400,00 
Cus Roma 92500 1141,5 5.921,90 
CS Tevere Remo 9050 1040,1 7.821,90 
CS Camera Deputati 7500 520 5.600,00 
CS Polizia 38500 3458,8 25.677,80 
Circolo Canottieri Aniene 28000 2702 16.042,00 
Centro RAI 30000 1196 4.150,00 
Circolo Nautico Tiberis 1400 233  
CRAL  Ministero difesa  242 1.856,80 
CS Ministero Esteri 27400 2551  
Poligrafico dello Stato 6820 734 9.542,00 
SP Bailey 20000 1500 10.275,00 
CRAL Ministero Difesa A.    
CANAP  12200 1799 20.989,00 
Legambiente 3065 64 76 
Cavalieri di Colombo 13250 232,3 1.591,50 
Circolo Ufficiali PS  503,2 5.786,80 
CRAL Poste 28000 1057 5.646,50 
Circolo Tirrenia Todaro 7760   
CSI 13965 1054 26.935,50 
Circolo Uff. Marina Militare 14250 1528,4 11.399,50 
Circolo Canottieri Roma 15900   
Circolo Canottieri Lazio 11100 1864 5.797,00 
CRAL IMPS 3345 12 36 
CRAL Min. Att. Prod. 1000 25 55 
INA 2523   
CS Olimpic Club 12000 1477  
AS SDC 10425 315,9 948,7 
CRAL VV. UU. 14950   
Polisportiva Pia Due Torri 12350 294,9 812 
Tennis club i Gabbiani 25310 157  
Sporting club Ostiense    
Entreprise film 800 22  
Eur Tevere SC       
TOTALE 732322 35036,8 229.165,90 
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Censimento cantieri navali in aree golenali – fonte: Studio VAMS (anno 2004) 

denominazione  ditta 
sup.concessa 

(mq.) 
superficie cop. 

(mq.) volume (mc) 
EMMEZETANAUTICA 9900 424 2.020,00 
Cantieri navali Barracuda 7500 1641 12.091,00 
Cantire Nautico Oceania 14020 1256,5 2.509,00 
Cantiere nautico Marina di Roma  3750 21.750,00 
Cantiere nautico Marine Yachting 3000 449,6 2.197,80 
Cantiere nautico Tornado srl 22000 2550 18.000,00 
Cantiere Nautico Marina Club 4547 1250 5.625,00 
Cantiere N. Nuova Fiumar Club 4547   
Cantiere Nautico Maris srl 1600 449 2.800,00 
Cantiere Nautico Lampedusa 3616 878  
Cantiere Nautico Nuova Artigianautica 6000 1000 5.340,00 
Cantiere Nautico Iniziative nautiche 13500   
Cantiere Nautico S. Giorgio e altri 12679 1769,2 9.125,60 
Circolo Nautico FI AD Ass. Nautica 4.800,00 798,5 3.956,20 
Circolo Nautico S. Marco 3700 121,7 426,3 
Circolo Nautico Nautical Service 2860 660,7 4.958,60 
Circolo Nautico Pietrini 5500 192,4 7.102,40 
Circolo Nautico Nautilus Marina 16500 1698 8.660,00 
Circolo Nautico Netter Italia 19000 3196,4 25.644,50 
Circolo Nautico Porto Romano e altri 55600 2080,8 9.045,50 
Cantire Nautico Stella Polare 7780 1198 7.058,20 
Circolo Nautico il Sestante 5540 617,7 3.863,60 
Fluminense 3050 176 616 
Circolo Nautico Venturi 3615 1133 2.572,50 
Circolo Nautico CANAFI srl 11070 252,2 1.107,90 
Circolo Nautico ATES    
Cantire Nautico Jesus 1155 122,2  
Circolo Nautico Il Girasole 3500   
Circolo Nautico Gesti nautica 3200 230,4 1.267,30 
Circolo Nautica Di Grazia 305   
Circolo Nautico SECA 3000 1000 7,2 18,5 
Circolo Nautico Stella Marina 2394   
Ass. Amici della Vela 1117 91,3  
Cantiere Nautico Cerulli 2790 18 41,4 
Cantire Nautico Universal Nautica 6109 1775,5 11.058,00 
Cantire Nautico La Bussola 3848 1579,9 12.529,40 
Ecol Roma 6680 287,9 33 
Cantire Nautico Agostinelli 373 334 1.672,00 
Cantire NauticoTRE EFFE ELLE  1344 14.121,60 
Cantiere Nautico Andromeda srl 1648 325  
Cantiere Nautico Costellation Nautica 438   
Cantiere Nautico Giada 96 3265 265  
TOTALE 279746 33923,1 197.211,30 
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Censimento strutture produttive in aree golenali - fonte: Studio VAMS  (2004) 

 

denominazione  ditta 
area concessa 
(mq.) 

superficie cop. 
(mq.) 

volume 
(mc) 

Penta Vitalino (officina carrozzeria) 4343 360   
Azienda agricola Faizza 110000 501 364,0 
Ditta De Angelis (rivendita fiori) 330 32,7 74,5 
 Antica Dogana (ristorante) 1620 680   
                                                                       
Ditta Tanagra   505   
Al biondo Tevere (ristorante) 298 192,1 530,4 
Ristorante Capoccetta 322,9 141 424,0 
  Costanzi Carlo (autoricambi) 685 400 1.590,0 
 Cannizzari  (officina) 3395     
Colaiacono (officina) 955 212   
Forti Guido 550 240 816,0 
Rossi Gastone (officina) 3026 96 657,6 
Cracchiolo Lorenzo (officina) 3300 2280,5 7.340,1 
Rossi Benito (deposito) 2800     
Zaccagnini Mauro (deposito)   42,6 5,7 
Otranto Costruzioni srl (deposito) 4300 450 2.700,0 
Roma Appalti srl (deposito) 2595 855 55.042,2 
ESSEBI (deposito) 3200 100 615,0 
Pignaloni Franco (deosito) 600 88 256,0 
Stella Vatecascio (ab/commerciale) 14700 464   
Di Giosefatte Gaetano 5000     
Il Balena (ristorante)   384   
Cicinelli Vittorio (officina) 3240 341,9 1.256,5 
Fratelli Fabrizi (officina) 423 126 705,6 
Francesconi (falegmaneria)   300,2 2.011,6 
Soc. Esso       
Ditta Faina Otello 1295     
        
TOTALE 16.6977,9 8792 74.389,2 

 
 

Nuove richieste di concessioni per circoli - fonte ABT ( 2006) 
denominazione ditta sup. richiesta sup. coperta (mq.) volume (mc) 
Ass. Amici della Vela (ufficio) 988,1 12,6  
Natura navigando srl (att. Sportive) 5830   
Mirino Pietro  CO.SAS (att. Sport.) 9200 396  
VASAM srl (centro sportivo) 19200   
Tevere Green (strutture ricreative) 45000   
Tevere Green (strutture ricreative) 3000   
Tevere Green (strutture ricreative) 20000   
SOFIM srl (porto turistico) 160800   
Ass. cult. Vivere il Tevere    
Comunità Ebraica (impianti sportivi)    
Comunità Ebraica (impianti sportivi) 10030   
CN Altamarea (cantieristica) 21700   
A.S. Bailey (circolo sportivo) 24000   
TOTALE 319748,1 408,6  
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Nuove richieste di concessioni per cantieri – fonte ABT  (2006) 
denominazione ditta sup.richiesta sup. coperta (mq.) volume (mc) 
Canafi srl (Cantiere navale) 11070   
Zandri srl (cantieristica) 10030   
Iniziative nautiche (cantieristica) 32334   
TOTALE 53434   

 
Nota : le concessioni rilasciate sono state desunte da uno studio effettuato dalla Soc. VA MS 
nell’anno 2004 per conto dell’ABTevere (in rosso sono evidenziate le concessioni incomplete 
di informazioni). Mancano pertanto le eventuali Concessioni rilasciate dal 2004 al 2006. Le 
nuove richieste di Concessioni sono state acquisite presso l’ ABT e si presume  siano una 
minima parte del globale delle richieste depositate presso gli Uffici della Regione Lazio.
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Carta delle Concessioni esistenti e parte delle nuove richieste  
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4 I CIRCOLI SPORTIVI - RICREATIVI 
 
Ciò che segue vuole essere una breve disamina della situazione dei Circoli sportivi presenti 
nelle aree golenali. Si è proceduto ad una prima catalogazione e successiva tipizzazione e 
sulla base del dato dimensionale (superfici concessionate) e sulla base dei servizi sportivi e 
ricreativi presenti.  
 
Nelle successive schede grafiche esemplificative delle tipologie di circoli presenti, e che 
dovrebbero rispecchiare l’universo dei circoli, sono evidenziati la presenza o meno di edifici 
sociali, di piscina, di parcheggi, di recinzioni, di servizi alle attività sportive e le modalità di 
relazione con il fiume e la città: accesso diretto dagli argini o dai lungotevere; rapporto l’acqua 
mediato da “sponda naturale” o da banchina  
 
Ne scaturisce il seguente quadro dimensionale:  
 
Circoli con dimensione inferiori a 3500 mq.     n° 8 
Circoli con dimensione compresi tra  3500 e 10000 mq.   n° 4 
Circoli con dimensione compresi tra  10000 e 15000 mq.   n° 11 
Circoli con dimensione compresi tra i 15000 e 25000 mq.   n° 5 
Circoli con dimensione superiore a 25000 mq    n° 13 
TOTALE         n° 41 
 
Dl punto di vista qualitativo la maggioranza dei circoli, indipendentemente dalle dimensioni 
presentano problematiche comuni, (salvo per alcuni circoli nei quali gli aspetti relazionali sono 
condizionati dall’affaccio diretto sulle banchine e dall’accesso dai Lungotevere) : 
- elevata occupazione delle aree concessionate con impianti sportivi coperti, manufatti di 

servizio, aree pavimentate di servizio e sosta, a scapito di aree verdi, aree naturali, 
ecc.; 

- presenza di muri di chiusura dei piani terra degli edifici dei circoli e dei servizi e altri 
manufatti ancorati a terra con fondamenta stabili; 

- presenza di recinzioni e di sbarramenti che impediscono la continuità tra le differenti 
parti delle aree golenali; 

- presenza di estese aree di parcheggio;  
- utilizzi impropri e “privatizzazione delle aree arginali, con il mancato rispetto delle 

norme vigenti; 
- mancanza di percorsi di servizio per la sicurezza e la manutenzione delle sponde; 
- degrado della vegetazione riparia attraverso abbattimento delle specie arboree e 

arbustive e sostituzione , il alcuni casi, con prati o con specie arboree alloctone; o con 
la presenza di numerosi  “attraversamenti” di collegamento con i galleggianti. 
 

4.1. Articolazione circoli sportivi per classi dimensionali 
 

Circoli con dimensione inferiori a 3500 mq. 

denominazione ditta 
sup. 
concessionata sup. coperta (mq.) volume (mc) 

AS Tirrenia 3000 745 2.042,50 
Circolo Nautico Tiberis 1400 233  
Legambiente 3065 64 76 
CRAL IMPS 3345 12 36 
CRAL  Ministero difesa 3700 242 1.856,8 
CRAL Min. Att. Prod. 1000 25 55 
Entreprise film 800 22  
INA 2523    
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Nuove richieste 
Ass. Amici della Vela (ufficio) 988,1 12,6  
Tevere Green (strutture ricreative) 3000     

 
 

Circoli con dimensione compresi tra  3500 e 10000 mq. 

Denominazione ditta 
sup. 
concessionata sup. coperta (mq.) volume (mc) 

CS Tevere Remo 9050 1040,1 7.821,90 
CS Camera Deputati 7500 520 5.600,00 
Poligrafico dello Stato 6820 734 9.542,00 
Circolo Tirrenia Todaro 7760   
Nuove richieste    
Natura navigando srl (att. Sportive) 5830   
Mirino Pietro  CO.SAS (att. Sport.) 9200 396  
Comunità Ebraica (impianti sportivi) 10030   

 
 

Circoli con dimensione compresi tra  10000 e 15000 mq. 

denominazione ditta 
sup. 
concessionata sup. coperta (mq.) volume (mc) 

CANAP  12200 1799 20.989,00 
CS Olimpic Club 12000 1477  
AS SDC 10425 315,9 948,7 
CRAL VV. UU. 14950   
Polisportiva Pia Due Torri 12350 294,9 812 
CSI 13965 1054 26.935,50 
Circolo Uff. Marina Militare 14250 1528,4 11.399,50 
Circolo Canottieri Lazio 11100 1864 5.797,00 
Cavalieri di Colombo 13250 232,3 1.591,50 
Circolo A. Doria 11500 459 1.422,90 
Cral Corte dei Conti 15000 209 579,6 
Nuove richieste    

 
 

Circoli con dimensione compresi tra i 15000 e 25000 mq. 

denominazione ditta 
sup. 
concessionata sup. coperta (mq.) volume (mc) 

SS Tevere Lazio 16000 279,2 754,4 
Circolo Magistrati C.C. 18000 550 2.400,00 
Circolo Canottieri Roma 15900   
U.S. Tor di Quinto 23400 487,3 1.376,30 
SP Bailey 20000 1500 10.275,00 
Nuove richieste    
VASAM srl (centro sportivo) 19200   
Tevere Green (strutture ricreative) 20000   
CN Altamarea (cantieristica) 21700   
A.S. Bailey (circolo sportivo) 24000   

 
 
 
 
 
 
 



 41

 
Circoli con dimensione superiore a 25000 mq 

denominazione ditta 
sup. 
concessionata sup. coperta (mq.) volume (mc) 

Tennis club i Gabbiani 25310 157  
Ass. Sport. Castel giubileo 44800 1013,8 2.859,90 
Zeffiro Country Club 25827 53,4 3.738,00 
Guardia di Finanaza    
AS Flaminio Sporting club srl 48075 517,2 3.673,00 
MD Palidoro (as Tirrenia Tevere golf) 33357 361 1.083,00 
 La Mirage Sporting club srl 30000 772 2.300,00 
Cus Roma 92500 1141,5 5.921,90 
CS Polizia 38500 3458,8 25.677,80 
Circolo Canottieri Aniene 28000 2702 16.042,00 
Centro RAI 30000 1196 4.150,00 
CS Ministero Esteri 27400 2551  
CRAL Poste 28000 1057 5.646,50 
Nuove richieste    
Tevere Green (strutture ricreative) 45000   
SOFIM srl (porto turistico) 160800   
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4.2. Schede tipologiche dei circoli sportivi-ricreativi 
 
Dal censimento dei circoli sportivi sono stati ricavate delle tipologie ricorrenti lungo il corso 
del fiume sulla base di valutazioni relative a: 

- dati dimensionali; 
- organizzazione interna delle funzioni e degli impianti 
- modalità di accesso ai circoli; 
- rapporto con gli argini ed il fiume; 
- presenza/assenza di fascia riparia 
- presenza/assenza e dimensione della fascia spondale. 

 
Detti parametri hanno portato all’individuazione di 5 tipologie (in alcuni casi con delle sotto-
tipologie) sulla base delle quali è stato possibile formulare delle prime considerazioni sulle 
azioni necessarie per il recupero e riqualificazione dei circoli che presentano elementi di 
criticità. 
 
Le criticità, sono state definite sulla base di un rilievo valutativo dello stato di fatto delle aree 
golenali, (sintetizzato nelle schede tipologiche) raffrontato a due ordini di problemi: il rispetto 
delle prescrizioni di legge (distacchi, rischio, coerenza con le concessioni stipulate, ecc) . il 
rapporto tra i circoli e l’ecosistema fiume (continuità della fascia riparia, libero accesso al 
fiume, presenza eccessiva di impianti ed attrezzature, ecc) 
Ne è derivata una classificazione dello stato dei circoli così articolato. 

- situazioni che necessitano una radicale rifunzionalizzazione degli spazi interni ed 
esterni al circolo per adeguare le sistemazioni esterne (accessi, parcheggi, ecc) alle 
nuove prescrizioni regolamentari e in particolare alle esigenze dell’ecosistema 
fluviale  

- situazioni che necessitano la sola riconfiguarazione degli spazi interni 
- situazioni che non presentano particolari problemi e criticità funzionali e ambientali 

ma che necessitano di alcuni adeguamenti 
- situazioni che necessitano la creazione di “varchi ambientali” di accesso al fiume per 

interrompere la sequenza continua dei circoli  
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5 ASPETTI VEGETAZIONALI DELLE AREE GOLENALI COMPRESE TRA CASTEL 
GIUBILEO E LA FOCE 
 
Premessa  
 
Lo studio che segue prende spunto da elaborazioni effettuate su alcuni specifici ambiti di 
interresse naturalistico. Le considerazioni ricavate dallo studio di questi ambiti sono state 
“generalizzate “ per altre situazioni rinvenibili lungo il corso del Tevere e ulteriormente tarate 
su valutazioni specifiche effettuate sull’Oasi del Lungotevere delle Navi, già gestita dal 
WWF. Le valutazioni di sintesi presentate soffrono perciò, in alcuni casi, di genericità e 
spesso non sono adeguate alle differenti situazioni riscontrabili lungo il corso del fiume. Per 
ottenere valutazioni ed indicazione di criteri di intervento coerenti agli ecosistemi presenti 
occorrebbe procedere all’elaborazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (vedi il successivo 
punto 6). Ciò presupporrebbe tempi e modalità non congrui con lo studio in corso: 
nell’attesa dell’Indice di funzionalità si ritengono sufficienti ed adeguate agli obiettivi prefissi 
dalla Schema di Assetto le indicazioni svolte nei successivi capitoli e nell’Allegato  LINEE E 
SCHEMI GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE 
RIPARIALE 
 
 
5.1. Inquadramento della vegetazione riparia e dei fondovalle alluvionali del Fiume 
Tevere nella città di Roma 
 
Generalità 
La vegetazione riparia e delle zone umide è determinata da particolari condizioni idriche 
dovute alla falda freatica e/o al ristagno, per cui essa va sempre a costituire un climax 
edafico; essa rientra dunque nella vegetazione azonale, che cioè non segue una precisa 
zonazione climatica (Pedrotti, Gafta, 1996). 
 
La vegetazione riparia svolge un ruolo importante nell’ambito della funzionalità dell’intero 
ecosistema fluviale sia in direzione longitudinale che trasversale. Negli ultimi anni è stata 
posta una grande attenzione nella individuazione delle funzioni che la vegetazione riparia e 
delle aree umide svolge e nella definizione di strumenti di valutazione del grado di efficienza 
nel sostenere una serie di processi, fra i quali assumono elevata importanza la funzione di 
filtro e il ruolo di corridoio ecologico (Ciutti, Cappelletti, 2006). 
 
Il mantenimento e il ripristino della vegetazione riparia è per tale motivo uno dei processi 
fondamentali nell’ambito della riqualificazione e rinaturazione fluviale; zone di vegetazione 
riparia ben strutturate assicurano fondamentali funzioni ecologiche:  

• l’ombreggiamento del corso d’acqua; 
• il consolidamento delle sponde e la protezione delle rive; 
• diversità dell’habitat per la fauna selvatica; 
• controllo dello sviluppo delle alghe e piante acquatiche e regolazione della 

popolazione animale; 
• filtro e barriera degli apporti inquinanti provenienti dal territorio circostante 

(nitrati e fosfati); 
• input di carbonio organico/apporto di energia (source); 
• controllo delle piene e riduzione del deflusso superficiale; 

ed antropiche : 
• valore paesaggistico, ricreazionale e didattico; 
• uso agricolo, produzione di elettricità, ecc. 
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Habitat  
struttura fisica dell’ecosistema fluviale adatta alla vita, riproduzione, alimentaz

spostamento delle specie animali e vegetali. 

 

Conduit (Conduttura) 
abilità del sistema di trasportare materiali, energia e organismi. 

 

Filter (Filtro) 
attraversamento selettivo di materiali, energia e organismi. 

 

Barrier (Barriera) 
arresto di materiali, energia ed organismi. 

 

Source (Sorgente) 
ambito di dispersione di materiali, energia e organismi in eccesso. 

 

 

Sink (Gorgo) 
ambito di raccolta di acqua, energia, organismi e materiali. 

 
Figura 1 : Schema delle funzioni ecologiche ricorrenti negli ecosistemi fluviali (da Stream Corridor 
Restoration. Principies, Processes, and Practices). 

 

La frammentazione degli ambienti naturali è attualmente considerata una tra le principali 
minacce di origine antropica alla diversità biologica. La distruzione e la trasformazione degli 
ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l’aumento dell’isolamento, tutte componenti 
del processo di frammentazione, influenzano la struttura e la dinamica di determinate 
popolazioni e specie animali e vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le 
funzioni ecosistemiche e i processi ecologici (Battisti, 2004). 

 
Due sono le caratteristiche importanti per mantenere e restituire la funzionalità ecosistemica 
del corridoio biologico in ambito fluviale: connettività (misura della continuità spaziale 
longitudinale) ed ampiezza (distanza trasversale fra il corso d’acqua e l’adiacente zona con 
copertura vegetale). 

 



 50

 
 

Figura 2 : Paesaggio fluviale con alto (A) e basso (B) grado di connettività (da Stream Corridor 
Restoration. Principies, Processes, and Practices). 

 

 

 
Figura 3 : Esempio di zonazione trasversale tipica della vegetazione (in serie) di un ecosistema 
fluviale in equilibrio dinamico con il territorio circostante (da Lachat, 1991). 

 

 

5.2. Scala regionale - Geosigmeto ripariale e dei fondovalle alluvionali del Lazio 
(Salicion albae, Populion albae, Alno-Ulmion, Teucrio siculi-Quercion cerris) 
 

Nelle note illustrative della “Carta delle Serie di Vegetazione del Lazio” con il codice 89 
viene descritta la geoserie utilizzata per rappresentare il complesso di vegetazione, non 
risolvibile in singole serie alla scala 1:250.000, legato al reticolo idrografico superficiale del 
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Lazio. Queste formazioni vegetali si dispongono tipicamente in fasce parallele alle sponde 
dei corpi idrici dando origine a un complesso di serie tra loro in contatto catenale, limitate 
dall’elevato impatto delle attività agricole, di bonifica e di regimazione degli alvei (Blasi et al., 
s.i.a.). 
Distribuzione cartografata: 

Principali fondovalle alluvionali. 
Presenze non cartografabili: 

La geoserie è diffusamente presente, come vegetazione potenziale, lungo tutti i corsi 
d’acqua e corpi idrici minori. 

Articolazione catenale: 
L’articolazione completa della geoserie prevede la presenza di formazioni di greto, di 
ripa, di sponda, di terrazzo di vario ordine, dando origine a un complesso di serie tra 
loro in contatto catenale. 
 

1) Boscaglie a Salix purpurea (Salicion purpureae): Salix purpurea forma comunità di 
greto, spesso in codominanza con Salix eleagnos1. Floristicamente sono piuttosto 
povere, con specie erbacee poco specializzate (Ballota nigra, Pulicaria dysenterica, 
Convolvulus sepium, Calystegia sepium, Galium album, Glechoma hederacea, Urtica 
dioica); talora però ospitano specie molto rare per la regione come ad esempio Geum 
rivale. 

2) Boschi ripariali a Salix alba (Salicetum albae): Sebbene siano rarissimi i lembi di 
saliceto che abbiano mantenuto un buono stato di naturalità, i boschi a Salix alba 
rappresentano le formazioni ripariali maggiormente diffuse nel territorio. Queste 
comunità si sviluppano in ambienti periodicamente inondati, dove il salice è 
generalmente accompagnato da specie non strettamente igrofile quali Cornus 
sanguinea, Salix caprea, Rubus caesius, Ulmus minor, Hedera helix, Apium nodiflorum2. 

3) Boschi ad Alnus glutinosa (Circaeo lutetianae-Alnetum glutinosae): Formazioni 
forestali dominate da Alnus glutinosa, che lungo i corsi d’acqua minori possono costituire la 
fascia direttamente a contatto con l’alveo. Le specie arboree che accompagnano Alnus 
glutinosa sono Carpinus betulus, Corylus avellana, Ulmus minor, Populus nigra. Tra le 
specie arbustive sono frequenti Sambucus nigra, Rubus caesius e Rubus ulmifolius; nello 
strato erbaceo si ritrovano specie igrofile quali Carex remota, Carex pendula, Carex 
otrubae, Polygonum mite, Polygonum hydropiper, spesso accompagnate da ingressive dai 
Fagetalia sylvaticae (Viola reichenbachiana, Euphorbia amygdaloides, Circaea lutetiana, 
Mercurialis perennis) o da specie mesofile di Querco-Fagetea (Ranunculus 
lanuginosus, Carex flacca, Vinca minor). 
4) Boschi a Fraxinus oxycarpa (Carici-Fraxinetum oxycarpae, Alno-Fraxinetum 
oxycarpae): Aspetti forestali termo-igrofili caratterizzati dalla presenza (e talora dominanza) 
di frassino ossifillo. Queste comunità si trovano su terrazzi alluvionali con ristagno idrico e 
presso le foci. 
5) Boschi a Populus alba, Populus nigra, Populus canescens (Populion albae): 
Comunità presenti principalmente lungo i corsi d’acqua minori, dove occupano i terrazzi più 
esterni, poco soggetti ad inondazioni. Lo strato arboreo non ha una copertura completa ed è 
costituito, oltre che dai pioppi, anche da Salix alba, Ulmus minor, Quercus robur e Quercus 
cerris3. 
6) Boschi a Quercus robur e Ulmus minor (Querco-Ulmetum): Vegetazione 
climatofila delle pianure e dei terrazzi alluvionali posti alle quote più basse, caratterizzati da 
                                                 
1 Habitat dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE : 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix elaegnos. 
2 Habitat dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE : 3210 Fiumi naturali. 
3 Habitat dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE : 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente 
con il Paspalo-Agrostidion e con filari di Salix e Populus alba. 



 52

suoli idromorfi; è attualmente limitata a sparuti lembi, a causa della forte antropizzazione di 
questi ambiti. Lo strato arboreo è costituito da Quercus robur, Acer campestre e Carpinus 
betulus, mentre in quello arbustivo sono frequenti Ulmus minor, Corylus avellana e diversi 
elementi della Rhamno- Prunetea. 

 
Stadi delle serie 
In gran parte non descritti. Possono essere considerate comunità secondarie dei querco-
ulmeti climatofili e della cerreta mesofila tipica degli avvallamenti dei terrazzi superiori, le 
boscaglie ad olmo (Aro italici-Ulmetum minoris), caratterizzate dalla netta prevalenza di 
Ulmus minor nello strato arboreo e dalla ricchezza di elementi ingressivi di Rhamno-
Prunetea (in particolare Rubus ulmifolius, Hedera helix, Euonymus europaeus) in quello 
arbustivo. Significativa, in alcuni casi, può essere la presenza di Laurus nobilis. 
 

Geosigmeti non cartografabili 
La geoserie ripariale è in contatto con geoserie di vegetazione palustre, prevalentemente 
caratterizzati da idrofite, elofite ed emicriptofite. Esse competono potenzialmente alle 
sponde di tutti i bacini lacustri della regione, e ad alcuni particolari ambiti fluviali. Per la loro 
ridotta estensione, non sono cartografabili come geoserie autonoma alla scala adottata. 
Questi geosigmeti si articolano nelle seguenti comunità primarie: 
- Lamineti caratterizzati da idrofite radicate (Potametalia) quali Potamogeton nodosus, 
Polygonum amphibium e da rizofite affioranti quali Myriophyllum verticillatum e M. spicatum; 
- Vegetazione a rizofite sommerse o appena affioranti (Potametalia) quali 
Cerathophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus ecc.4; 
- Vegetazione dell’interfaccia terra/acqua caratterizzata da grandi elofite quali 
Phragmites australis e Typha angustifolia (Phragmition australis); 
- Vegetazione riparia a grandi carici della sponda emersa (Magnocaricion elatae) con 
Carex riparia, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria; 
- Prati su suoli idromorfi (Holoschoenetalia) a Myosotis palustris, Equisetum palustre, 
Scirpus sylvaticus e Holoschoenus australis; 
- Mosaico di vegetazione caratterizzato da giunchi (Agrostietalia stoloniferae) quali J. 
effusus, J. inflexus ecc., e specie mesofile quali Agrostis stolonifera, A. castellana, 
Ranunculus sardous, Carex hirta, Mentha suaveolens e Galega officinalis5; 
- Vegetazione pioniera tardo-estiva e nitrofila delle zone di accumulo di detriti su suolo 
idromorfo caratterizzata da Bidens sp.pl. Ranunculus sp.pl., Polygonum hydropiper ecc. 
(Bidentetalia tripartitae); 
- Fasce di vegetazione pioniera effimera a piccole ciperacee (Cyperetalia fusci) a 
Cyperus cuscus e C. flavescens, Juncus bufonius, Lytrum hyssopifolia. 
 
 
5.3 Scala di Paesaggio - Ambiti fluviali di riferimento 
 
Una delle caratteristiche peculiari dell’ecotono ripariale (terra/acqua) è indubbiamente la sua 
instabilità, questa può essere rilevata analizzando un corso d’acqua che ha la possibilità di 
divagare, se non è costretto fra arginature, originando una innumerevole tipologia di habitat 
favorevoli all’insediamento di una flora ed una fauna tipica delle aree umide. In maniera 
schematica, la copertura vegetale degli ambienti ripariali si insedia secondo il senso 
trasversale al corso d’acqua secondo una successione ecologica (vedi paragrafo 

                                                 
4 Habitat dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE : 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o Hydrocharition. 
5 Habitat prioritario dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE : 3170* Stagni temporanei 
mediterranei. 
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precedente: contatti catenali) man mano che diminuisce il gradiente di umidità del terreno. 
Queste superfici proprio per la loro caratteristica pianeggiante sono particolarmente 
favorevoli allo sviluppo di attività agricole per la buona fertilità dei suoli, ad attività industriali 
per la vicinanza alle principali infrastrutture viarie e all’insediamento abitativo. 
 

 
 
Figura 4 : “Three zone concept” – Modello di fasce tampone che compongono una struttura stabile in 
grado di mantenere la vegetazione riparia nel tempo in ambiti antropici (da Tjaden, Weber, 1998 – 
mod. da Ciutti, Cappelletti, 2006). 
 
 
Il Tevere attraversa il territorio comunale di Roma da nord a sud per circa 70 Km fino alla 
foce sul mar Tirreno, e l’Aniene, suo principale affluente, l’attraversa per circa 30 Km. Lo 
sviluppo urbano della città di Roma è stato favorito da una serie di fattori geografici che 
hanno consentito, in diverse epoche storiche, la trasformazione di un territorio prossimo alle 
sponde, alterando profondamente la struttura e le funzioni delle aree ripariali e golenali sino 
alla costruzione dei “muraglioni” nel tratto del centro storico, che pur salvaguardando la città 
dalle inondazioni, hanno provocato una significativa alterazione del paesaggio e la perdita di 
tutta una serie di relazioni tra l’uomo e il fiume. 
 
Molti gli Autori che, per diverse discipline, si sono occupati del fenomeno (Anzalone, 1978, 
1986 - Calzolari, 1996 - Filpa, 1996 - Paolella, 1996 - Leschiutta, 1996 - Cignini, Zapparoli, 
1996 - Blasi, Capotorti, 2003 – et. al.), importante l’azione pianificatoria dell’Autorità di 
Bacino del Tevere che attraverso i Piani Stralcio disciplina l’uso del territorio definendo le 
misure di salvaguardia e le modalità dei rapporti tra gli enti pubblici interessati, perimetrando 
le aree soggette ad inondazione in due zone (A e B) disciplinate in maniera differente 
(Paolella, 1996). 
 
A questa scala è possibile definire dei modelli per diversi ambiti fluviali coerenti con le 
peculiarità ecologiche e degli usi e coperture del suolo attuali (Blasi, Capotorti, 2003), 
riconducibili anche alle unità ambientali-paesaggistiche delle grandi pianure umbre 
(Orsomando et al., 2000): 
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Aree agricole pianeggianti fluvio-lacustri con coltivazioni annuali 
Tratto a monte della diga di Castel Giubileo: il paesaggio si caratterizza soprattutto per 
essere costituito quasi esclusivamente da vaste distese con colture erbacee annuali di tipo 
intensivo ed industriale (foraggio, grano, mais, ecc.) con sparsi elementi naturali lungo le 
sponde, meandri abbandonati, prati temporanei e seminaturali (filari di pioppo) e con cenosi 
erbacee nitrofilo-ruderali di sostituzione in prossimità dei nuclei urbani. 
Il fiume plasma la Riserva naturale Tevere-Farfa (SIC e ZPS IT6030012) e scorre in 
prossimità della Riserva naturale del Monte Soratte (SIC IT6030014), Riserva naturale 
Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco (SIR6 IT6030055), Riserva naturale di 
Nomentum, Parco regionale di Veio e Riserva naturale della Marcigliana, e SIR IT6020043 
“Fosso Corese”, SIR IT6030056 “Bosco La Corona”. 
 

 
 
Aree urbanizzate (insediamenti residenziali, commerciali, turistici ed industriali) 
La parte strettamente urbana del Tevere è caratterizzata da argini artificiali con banchine 
pavimentate, muraglioni in travertino nella parte centrale e muratura a monte ed a valle,  
parapetto e margine stradale con filari a platano (Platanus hispanica) e in alcuni punti a pino 
domestico (Pinus pinea). Numerose le sponde e le aree golenali con parti utilizzate da 
strutture per attività ricreative e sportive (tennis, nuoto, canottaggio, calcetto, ecc.). 
Si evidenziano, in limitate parti, tentativi di rinaturalizzazione su deposito spontaneo di 
sedimenti, con particolare evidenza l’Oasi urbana del WWF tra ponte Matteotti e ponte 
Risorgimento, l’area di Ponte Milvio7 e la zona in prossimità della confluenza con l’Aniene 
all’interno della “Riserva naturale Valle dell’Aniene”. A breve distanza c’è il SIR IT6030067 
“Villa Ada”, il SIC IT6030052 “Villa Borghese e Villa Pamphili” e l’Orto botanico di Roma. 
 

                                                 
6 Siti di Importanza Nazionale (SIN) e Siti di Importanza Regionale (SIR) sono stati individuati 
con il Progetto Bioitaly/Natura 2000. 
7 Per ulteriori approfondimenti è disponibile la “Scheda naturalistica. Ponte Milvio” curata da 
Blasi C, Bologna M.A. et al. inserita in Appendice 3 del V Stralcio funzionale - P.S.5 del Piano 
di Bacino del Fiume Tevere. 
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Aree dei grandi nodi e delle infrastrutture viarie (ferrovie, strade, elettrodotti, aeroporti, ecc.) 
Tratto a valle della città di Roma, da ponte Marconi alla foce: vi sono compresi i principali 
nodi viari ed aeroportuali che hanno maggiormente trasformato il territorio creando un 
impatto ambientale concentrato ma molto elevato, nonché un sensibile inquinamento 
chimico ed acustico per la forte affluenza di veicoli a motore. 
Permangono tracce residuali di vegetazione riparia a Salix alba sugli argini per lo più 
artificializzati, di grande interesse naturalistico l’area umida all’altezza della Magliana 
Vecchia (c.d. Drizzagno di Spinaceto8) compreso nel SIN IT6030070 “Tor di Valle”, l’area 
archeologica del porto di Traiano e Claudio (SIC e ZPS IT6030026) e le zone umide 
dell’Isola Sacra (SIC IT60300249), tutte aree comprese nella Riserva naturale statale del 
Litorale Romano. La valle del Tevere comprende parti della Tenuta Presidenziale di Castel 
Porziano (SIC IT6030027, SIC IT6030028 e SIN IT6030071) e della Riserva naturale di 
Decima Malafede (SIC IT6030053) 
 
5.4. Scala di Comunità/Ecosistemi - Linee guida e schemi per la gestione della 
vegetazione riparia 
 
La conservazione a livello di comunità/ecosistemi è probabilmente l’unica strategia 
concretamente realizzabile per preservare la biodiversità a lungo termine, poiché le 
conoscenze scientifiche e le risorse che possediamo attualmente permettono di mantenere 
in attività solo una minima parte delle specie esistenti (Primack et. al., 2003). 
 
OASI URBANA DEL TEVERE 
Un esempio della semplicità con cui è stato possibile tutelare la biodiversità in ambito 
urbano è fornito dalla “Oasi urbana del Tevere”, l’area di circa 11.000 mq. è di proprietà 
dell’Intendenza di Finanza che dal 1989 con una concessione ne affida la gestione al WWF 
Lazio che ne cura la manutenzione ordinaria e svolge attività di educazione ambientale10. 
L’oasi è un tratto di banchina assolutamente identico agli altri, dove tuttavia non sono stati 
asportati i sedimenti lasciati dal fiume durante le piene; sedimenti che hanno permesso 
l’insediamento di vegetazione riparia, creando un habitat dove è possibile osservare, a 
seconda delle stagioni, molteplici specie ornitiche (Filpa, 1996). 
 

                                                 
8 Per ulteriori approfondimenti è disponibile la “Scheda naturalistica. Drizzagno di Spinaceto” 
curata da Blasi C, Bologna M.A. et al. inserita in Appendice 3 del V Stralcio funzionale - P.S.5 
del Piano di Bacino del Fiume Tevere. 
9 Per ulteriori approfondimenti è disponibile la “Scheda naturalistica. Foce del Fiume Tevere” 
curata da Blasi C, Bologna M.A. et al. inserita in Appendice 3 del V Stralcio funzionale - P.S.5 
del Piano di Bacino del Fiume Tevere. 
10 Attualmente la proprietà e passata all’ARDIS, la convenzione con il WWF Lazio è scaduta. 
L’associazione ha proposto alla Regione Lazio l’istituzione di un Monumento Naturale da 
affidare all’Ente regionale “Roma Natura” in base alla L.R. 29/97. 
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Figura 5 : Sezione schematica della sponda dell’Oasi Urbana del Tevere(dal pieghevole del WWF 
Lazio) 
 
FLORA/VEGETAZIONE/FAUNA 
Nel '900 alcuni autori si sono occupati della flora riparia del Tevere, con particolare 
attenzione al tratto interno alla città di Roma (Béguinot 1899, 1901 - Anzalone 1976, 1986) e 
della vegetazione (Avena et al., 1978). Dalla primavera 1997 alla primavera 1998, nel corso 
del progetto di riqualificazione dell’Oasi Urbana del Tevere, curato dalla Provincia di Roma e 
dal WWF Lazio e realizzato dalla Cooperativa sociale “Spazio Verde”, è stato formulato un 
elenco floristico preliminare con la raccolta di 96 entità appartenenti a 85 generi e 40 
famiglie, e un inquadramento delle fisionomie vegetazionali così composto (Buccomino et. 
al., 1999): 
• Alberata stradale con pino da pinoli (Pinus pinea); 
• Aggruppamento erbaceo, sulla scarpata in blocchetti di tufo assestati con 
malta di pozzolana in forte pendenza, a valeriana rossa (Centranthus ruber), cappero 
(Capparis spinosa), finocchio selvatico (Foeniculum vulgare), saeppola canadese (Conyza 
canadensis), radichella vesicaria (Crepis vesicaria), ruchetta selvatica (Diplotaxis tenuifolia), 
enula cepettoni (Inula viscosa), linajola comune (Linaria vulgaris), menta a foglie rotonde 
(Mentha suaveolens), verbasco tasso-barbasco (Verbascum thapsus); 
• Aggruppamento arbustivo sulla banchina ad alloro (Laurus nobilis), fico 
(Ficus carica), ligustro (Ligustrum vulgare), ilatro (Phillyrea latifoglia), olmo (Ulmus minor), 
rovo (Rubus ulmifolius), sambuco (Sambucus nigra), vite (Vitis vinifera), clematide vitalba 
(Clematis vitalba), ligustro lucido (Ligustrum lucidum), palma delle Canarie (Phoenix 
canariensis); 
• Aggruppamento arboreo ed arbustivo della fascia riparia a pioppo bianco 
(Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), salice (Salix alba), platano (Platanus 
hispanica), pioppo tremulo (Populus tremula), sambuco (Sambucus nigra), olmo (Ulmus 
minor), alloro (Laurus nobilis), acero americano (Acer negundo) rovo (Rubus caesius, R. 
ulmifolius). 
 
L’avifauna dell’Oasi Urbana del Tevere è stata attivamente studiata da Pizzari (1992) e da 
Cignini et al. (1992, 1997). Particolarmente significativa risulta la presenza di alcune specie 
nidificanti quali il Pendolino (Remiz pendilinus) e il Martin pescatore (Alcedo atthis), specie 
localizzate nell’area urbana di Roma secondo il recente Atlante degli uccelli nidificanti a 
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Roma (Cignini e Zapparoli, 1997). Numerose le specie svernanti e di passo, tra cui il 
Cormorano (Phalacrocorax carbo), l’Airone cenerino (Ardea cinerea), alcune anatre e 
limicoli, oltre a numerosi passeriformi. 
Anche alcuni mammiferi frequentano l’oasi. Tra questi il ratto delle chiaviche (Rattus 
norvegicus) risulta specie infestante che può anche costituire un pericolo sanitario. La sua 
presenza può tra l’altro soppiantare, entrando in competizione, altri muridi (il ratto nero 
Rattus rattus ed il topolino delle case Mus domesticus) (AA.VV., 1985). 
La nutria (Myocastor coypus), specie alloctona in forte espansione, specialmente lungo il 
Tevere ed in alcuni specchi lacustri, costituisce un altro problema ecologico, per la sua 
tendenza a scavare tane lungo le ripe, alterando la vegetazione preesistente e creando 
problemi, indirettamente, alla fauna locale. 
Altre specie, come la donnola (Mustela nivalis) e la volpe (Vulpes vulpes) utilizzano le fasce 
ripariali come corridoio di penetrazione all’interno della città. In particolare la volpe è stata 
osservata a Ponte Milvio, nei pressi dell’oasi (AA.VV., 1985). 
Ulteriori dati sulle presenze faunistiche possono essere rilevate attraverso gli Atlanti dei 
Mammiferi, degli Anfibi e dei Rettili, degli Uccelli editi a livello regionale, provinciale e 
comunale, alcuni in fase di ultimazione. 
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6 METODOLOGIA ED APPLICAZIONE DELL’INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE 
 
Negli anni passati la tutela della risorsa acqua è stata impostata quasi esclusivamente su 
procedure di controllo delle concentrazioni di sostanze inquinanti immerse dai diversi 
scarichi (Legge Merli); negli anni '80 viene introdotto in Italia l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) 
che per la prima volta è possibile formulare una diagnosi della qualità di ambienti di acque 
correnti sulla base delle modificazioni nella composizione delle comunità di 
macroinvertebrati, indotte da fattori di inquinamento delle acque e dei sedimenti o da 
significative alterazioni fisiche dell’alveo bagnato (Ghetti, 1997). 
 
Recentemente l’ANPA, dopo l’istituzione dei Centri Tematici Nazionali e la predisposizione 
della SINAnet (rete Sistema Informativo Nazionale Ambientale) finalizzata all’acquisizione 
sistematica dei dati ambientali e alla stesura dei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, ha 
istituito un Gruppo di Lavoro per la messa a punto dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), 
formando tra l’altro una risposta concreta e tempestiva ai dettati del decreto legislativo 
152/99 e delle direttive europee che normano la qualità delle acque per essere idonee alla 
vita dei pesci. 
 
L’IFF è un indice sintetico che porta alla definizione di un giudizio di qualità dell’ecosistema 
fluviale esaminato in termini di naturalità e di funzionalità ecologica. L’obiettivo principale 
dell’indice consiste nella valutazione dello stato complessivo dell’ambiente fluviale e della 
sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell’integrazione di un’importante 
serie di fattori biotici e abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre ad 
esso collegato (ANPA, 2000). 
L’IFF, riportato su carte di facile comprensione, consente di cogliere con immediatezza la 
funzionalità dei singoli tratti fluviali; può quindi essere uno strumento particolarmente utile 
per la programmazione di interventi di ripristino dell’ambiente fluviale e per supportare le 
scelte di una politica di conservazione. I risultati dell’indagine possono coniugarsi con le 
esigenze urbanistiche e le metodologie per la pianificazione territoriale possono sfruttare tali 
risultati per aumentare il valore di multididimensionalità del paesaggio, favorendo 
interazione tra le componenti e la gestione a scale d’interesse diverse (AA.VV., 2002). 
 
La scheda di rilevamento dell’IFF si compone di 14 domande (Allegato 2) che riguardano le 
principali caratteristiche ecologiche di un corso d’acqua (ANPA, 2000) : 
• Le domande 1-4 riguardano le “condizioni vegetazionali delle rive e del 
territorio circostante il corso d’acqua” e analizzano le diverse tipologie strutturali che 
influenzano l’ambiente fluviale , come per esempio l’uso del territorio o l’ampiezza della 
zona riparia naturale; 
• Le domande 5 e 6 si riferiscono all’“ampiezza relativa dell’alveo bagnato” e alla 
“struttura fisica e morfologica delle rive”, per le informazioni che esse forniscono sulle 
caratteristiche idrauliche; 
• Le domande 7-11 considerano la “ struttura dell’alveo”, con l’indicazione delle 
tipologie che favoriscono la diversità ambientale e le capacità di autodepurazione di un 
corso d’acqua; 
• Le domande 12-14 rilevano “caratteristiche biologiche”, attraverso l’analisi 
strutturale delle comunità macrobentonica e macrofita e della conformazione del detrito. 
 
Alle risposte sono assegnati pesi numerici raggruppati in 4 classi (con peso minimo 1 e 
massimo 30) che esprimono le differenze funzionali tra le singole risposte. Il punteggio di 
IFF, ottenuto sommando i punteggi parziali relativi ad ogni domanda, può assumere un 
valore minimo di 14 e un massimo di 300. Il punteggio finale viene tradotto in 5+4 Livelli di 
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Funzionalità a cui viene associato un colore convenzionale per la rappresentazione 
cartografica (Fig. 5). 
 
 

 
 
Figura 6 : Livelli di funzionalità e relativi giudizi e colori di riferimento dell’IFF. 

 

Alcune significative esperienze in Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria11, Lazio12, Molise, 
Sicilia ecc. (http://www.indicefunzionalitafluviale.it/Esperienzeapplicative.htm ) hanno 
evidenziato che il metodo non può essere applicato alle acque ferme (laghi, lagune, stagni, 
acque relittuali, ecc.) e agli ambienti di transizione e di foce dove il cuneo salino e la 
dipendenza della corrente dall’azione delle maree contribuiscono alla definizione di un 
ambiente sostanzialmente diverso da quelli dulciacquicoli correnti.  Difficoltà sono state 
riscontrate anche in corrispondenza delle testate di bacino al di sopra del limite altitudinale 
della vegetazione arborea (il livello di funzionalità non elevato è dovuto ad una fisiologica 
“fragilità” ecologico-funzionale determinata dalle condizioni di oligotrofia che caratterizzano 
questi tratti). 
Prerequisito essenziale dell’operatore che intende applicare l’IFF è un’adeguata 
conoscenza dell’ecologia fluviale e delle dinamiche funzionali ad essa correlata. Una 
compilazione superficiale della scheda può produrre giudizi errati e molto lontani dalla 
corretta valutazione della funzionalità. È comunque necessario operare, almeno nella fase 
di prima applicazione dell’indice, sotto la guida di personale esperto o seguire appositi corsi 
di formazione (AA.VV., 2002). 

 
 

                                                 
11 Per il fiume Tevere si segnala una indagine sperimentale nel tratto di circa 40 Km dal comune 
di Umbertide (PG) fino al confine regionale con la Toscana. 
12 L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) nei corsi d’acqua della provincia di Viterbo (2004). 
Provincia di Viterbo – Istituto Superiore di Sanità. 

http://www.indicefunzionalitafluviale.it/Esperienzeapplicative.htm
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Scheda: NORMATIVA DI RIFERIMENTO AL CAPITOLO 5 - ASPETTI VEGETAZIONALI  
 
 
- D.P.R. del 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e 
modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale) 
Con l’obiettivo di mantenere  e ripristinare il “buon regime idraulico delle acque” stabilisce al art. 
2 “Tipologie degli interventi” comma 
b) rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in 
frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell’ecosistema ripariale, 
compresa l’eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi 
non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare 
la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l’ecosistema fluviale 
preesistente; 
e) interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come rinaturazione delle protezioni 
spondali con tecnologie di ingegneria ambientale, allo scopo di favorire il riformarsi della 
stratificazione vegetazionale; 
 
• D.G.R. Lazio n°4340 del 28 maggio 1996 (Criteri progettuali per l’attuazione degli 
interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Lazio): 
al punto 4 “Sistemazioni fluviali ed opere idrauliche” 
… per una corretta gestione idraulica ed ambientale, particolare importanza è attribuita alle zone 
di naturale espansione delle acque; a questo proposito si può evidenziare che: 
- nelle zone di espansione del medio corso, le specie arboree non riducono in modo 
significativo la capacità d’invaso mentre, rallentando la velocità della corrente, favoriscono la 
difesa delle sponde dall’erosione e la ricarica degli acquiferi sotterranei, esercitando anche 
attività di depurazione delle acque; 
- nelle zone golenali del basso corso, le alberature non riducono significativamente né 
la capacità d’invaso né il deflusso, ed ancor meno nei tratti prossimi alla foce, dove è 
determinante l’influenza delle maree; anche in questo tratto la componente vegetale svolge le 
importanti funzioni sopra ricordate. 
Dove la vegetazione arborea non risulti essere un ostacolo all’invaso, si devono mantenere 
forme di bosco idrofilo “maturo”, con riflessi fortemente positivi per il rallentamento del deflusso 
idrico, nonché per le notevoli implicazioni ecologiche e paesaggistiche; sono soprattutto queste 
zone a richiedere il mantenimento o la ricostituzione di ecosistemi vicini alla naturalità, 
escludendo le coperture a verde a soli fini estetici13.  … 
 
• L.R. Lazio n°29 del 6 ottobre 1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) 
e Legge n°394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette) entrambe subordinano 
il rilascio di concessioni od autorizzazioni di impianti, opere ed interventi all’interno di aree 
naturali protette al preventivo nulla osta dell’Ente di Gestione. 
 
• L.R. Lazio n°24 del 6 luglio 1998 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle 
aree sottoposti a vincolo paesistico) 
Art. 7 (Protezione dei corsi delle acque pubbliche) 
1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del D.P.R. n. 616 del 1977 sono sottoposti a 
vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di 
seguito denominata fascia di rispetto.  
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di 

                                                 
13 Tali argomenti vengono trattati in modo approfondito dagli Autori in “Manuale di Ingegneria 
Naturalistica. Applicabile al settore idraulico” Regione Lazio, Assessorato per l’Ambiente, Dipartimento 
Ambiente e Protezione Civile, 2002. 
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provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli 
elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.  
3. Fino alla data di approvazione del P.T.P.R. di cui all'articolo 21, la Giunta regionale con 
propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi 
dell'articolo 1-quater della L. n. 431 del 1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque 
pubbliche previsti dal R.D. n. 1775 del 1933.  
4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe 
catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso 
alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.  
5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua 
sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a 
distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della L. n. 1497 del 1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con 
regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.  
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per 
una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle 
fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.  
7.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della l. 431/1985, la limitazione di cui al 
comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione 
dei PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data 
di adozione dei PTP medesimi, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei 
centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Al fine delle 
verifiche urbanistiche di cui al presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di PTP si fa 
riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. (1)  
8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli 
strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei P.T.P. o, per i territori vincolati ma 
sprovvisti di P.T.P., alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni modifica allo stato dei 
luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:  
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;  
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;  
c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della L. n. 431 del 1985.  
9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione 
ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter, gli interventi di cui ai commi 
successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri 
morfologici e vegetazionali propri dei luoghi. (2)  
10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi 
precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto 
insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. 
[L'indice attribuito è:]  
[a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera 
c), del D.P.R. n. 616 del 1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico 
vigente;] (6)  
[b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. 1497 del 1939 con provvedimento 
dell'amministrazione competente, quello contenuto nei singoli P.T.P. o nel P.T.P.R. e 
graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.] (6) 
10 bis. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è: 
a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c) 
del d.p.r. 616/1997, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente; 
b) per le aree sottoposte al vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento 
dell'amministrazione competente, quello contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato 
nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela. (7) 
11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova 
formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o 
servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di 
attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle 
disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni: (3)  
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;  
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b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;  
c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985. (4)  
12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del S.I.P. di 
cui agli articoli 29 e 30.  
13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle 
acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti 
non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 
mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per 
cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto 
minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo 
di cubatura pari a 20 mc.  
14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo 
paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti 
civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere 
strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla 
osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di 
esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i 
soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare 
all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o 
a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.  
14-bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, 
ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al 
fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro 
il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata 
sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le 
opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30. (4)  
14-ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del 
Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli 
stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto 
idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 
1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato 
competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al 
rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni 
prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a 
calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di 
materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, 
secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, 
nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 
1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono 
interventi di manutanzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 
bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677. (4)  
15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.  
---- 
(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 56, c.1, lett. a), L.R. 07.06.1999, n. 6 (B.U.R. 
10.06.1999, n. 16, S.O. n. 6)  è stato poi così modificato dall'art. 2, c.1, L.R. 20.03.2000, n. 16 
(B.U.R. 30.03.2000, n. 9). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "7. Fino alla data di entrata in 
vigore della l. 43/1985 la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e 
B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti 
urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali 
strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimi, ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Al fine delle verifiche urbanistiche di cui al 
presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di PTP si fa riferimento alla data di entrata in 
vigore della presente legge."  
(2) Le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter contenute nel presente comma, sono 
state aggiunte dall'art. 56, L.R. 07.06.1999, n. 6 (B.U.R. 10.06.1999, n. 16, S.O. n. 6). 
(3) Le parole "o servizi" contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle attuali "o 
servizi ed interventi" dall'art. 56, L.R. 07.06.1999, n. 6 (B.U.R. 10.06.1999, n. 16, S.O. n. 6). 
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(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 56, L.R. 07.06.1999, n. 6 (B.U.R. 10.6.1999, n. 
16, S.O. n. 6). 
(5) Le parole, tra parentesi quadre, contenute nel presente alinea. sono state soppresse dall'art. 
66, L.R. 10.05.2001, n. 10 (B.U.R. (B.U.R. 19.05.2001, n. 14, S.O. n. 8). 
(6) La  presente lettera è stata abrogata dall'art. 66, L.R. 10.05.2001, n. 10 (B.U.R. (B.U.R. 
19.05.2001, n. 14, S.O. n. 8). 
(7) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 66, L.R. 10.05.2001, n. 10 (B.U.R. (B.U.R. 
19.05.2001, n. 14, S.O. n. 8).  
 
• L.R. Lazio n°39 del 28 ottobre 2002 (Norme in materia di gestione delle risorse 
forestali) 
Art. 28 - Tutela di particolari ecosistemi 
1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'articolo 
36, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi, 
composti da specie anche non incluse nell'allegato A1, aventi rilevante funzione di habitat 
conservativo.  
2. Le province o le comunità montane procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni 
di cui al comma 1. Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla 
Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10.  
3. Il regolamento forestale, di cui all'articolo 36, indica le modalità per la gestione della 
vegetazione ripariale, ivi compresi i filari ripariali e/o golenali, presenti nelle fasce di rispetto di 
cui all'articolo 7, comma 9, della l.r. 24/1998 e successive modificazioni.  
 
• Regolamento regionale (Lazio) 18 aprile 2005, n.7 - Regolamento di attuazione 
dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle 
risorse forestali) 
Art. 48 (Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei)  
1. I boschi ripariali sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo specifico o 
unitamente ai soprassuoli forestali contermini, assicurandone la conservazione degli ecosistemi 
e la loro funzionalità. Gli interventi devono essere finalizzati a prevenire i processi di degrado e/o 
di disordine idrogeologico e, se ricadenti nelle aree incluse nel PAI, si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 47.  
2. Nelle linee di compluvio minori, anche se soggette a periodico deflusso superficiale delle 
acque, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri da ambo i lati, misurata a partire 
dal bordo del fosso, si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:  
a) per le matricine del turno, si deve effettuare un rilascio almeno superiore al 20% di quelle 
minime;  
b) per le matricine di secondo e oltre turno, queste possono essere in numero inferiore a quello 
minimo, comunque non al di sotto del 30% del numero minimo, sostituite con pari numero di 
matricine del turno. Le matricine di oltre turno da rilasciarsi devono essere scelte tra le più stabili 
e meglio ancorate al terreno, per assolvere la funzione di trattenuta massi e/o pietre, mentre 
vanno abbattute le piante pesanti ed in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, 
vallecole ed altre brusche variazioni di pendenza del suolo.  
3. Quando lo richiedano particolari condizioni, l’ente competente può indicare una fascia di 

rispetto di dimensioni diverse da quella del comma 2, anche articolata differentemente tra i due 

versanti. 
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7 STABILITÀ DELLE AREE GOLENALI 
 
Il Tevere da Castel Giubileo alla foce scorre interamente in aree alluvionali, per cui non 
ci sono zone di duna o di rilievi vulcanici da tutelare e quindi interdire per motivi 
geologici lungo tutto il tratto in questione. 
Per quanto riguarda le aree in erosione spondale, non ci sono vere e proprie aree in 
frana, ma soltanto zone in erosione accelerata e che quindi non costituiscono neanche 
queste aree, zone da interdire agli impianti galleggianti, ma semmai zone in cui 
rilasciare la concessione subordinatamente ad uno studio di stabilità dei versanti. 
Sono però di inserire come zone da interdire le sponde del fiume in corrispondenza di 
scarichi fognari pubblici, scarichi di depuratori, scolmatori di piena e bracci di scarico: 
tutti già ubicati cartograficamente nella Carta geomorfologica del PS5  
 
7.1. Interventi previsti nelle aree golenali dell’asta principale Tevere da Castel 
Giubileo alla foce  
 
L’Autorità di bacino del fiume Tevere ha previsto in 2 Piani, interventi strutturali e di 
manutenzione straordinaria nelle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce. I 
Piani in questione sono il PAI (Piano di assetto Idrogeologico del 2006) e il PS5 (Piano 
Straordinario 5 del 2003). Alcuni di questi interventi naturalmente coincidono nei due 
Piani citati. 
 
Per quanto concerne il PAI 2006, che riguarda l’intero bacino del fiume Tevere, nella 
tabella 1 che segue sono riportati gli interventi riguardanti il Tevere da Castel Giubileo 
alla foce, con i relativi importi totali previsti per un totale complessivo di 55.260.000 
euro. 
Si ricorda che lo scopo degli interventi del PAI è di eliminare le situazioni di rischio 
idraulico. 
Nella tabella risultano due interventi (PL067 e PL073) per situazioni di rischio ad 
importo zero, ciò significa che esistono situazioni di rischio, ma che non sono 
proponibili, allo stato attuale delle conoscenze, interventi per la loro eliminazione. 
Al momento nessuno degli interventi in tabella 1 è stata finanziato nemmeno in parte. 
 
Nella tabella 1 inoltre sono stati inseriti anche due interventi (PL069 e PL070) che 
interessano le parti terminali del fosso di Malafede e del fosso Il Fontanile, perché per 
fenomeni di rigurgito alla confluenza con il Tevere possono esondare a monte della 
confluenza stessa. 
 
 
Codice 
PAI 

Ubicazione Descrizione intervento Importo totale 
(euro) 

PL048 Tevere a monte 
Aniene – Comune di 
Roma 

Arretramento e rettifica dell’argine in 
destra, a valle della traversa di Castel 
Giubileo, in corrispondenza della zona in 
frana ed a protezione del Centro RAI di 
Saxa Rubra. 

3.099.000

PL049 Tevere a monte 
Aniene, Torre 
Serpentara – Comune 
di Roma 

Sovralzo arginatura in sinistra idraulica 
per la protezione delle zone abitate 
prospicienti, dall’esondazione del fiume 
Tevere. 

6.197.000

PL067 Tevere zona Magliana Non è proponibile alcun tipo di intervento 0
PL069 Tevere alla confluenza 

con il fosso di 
Malafede – Comune di 

Realizzazione arginatura a guardia del 
fosso di Malafede, che può esondare per 
rigurgito alla confluenza con il fiume 

1.549.000
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Roma Tevere 
PL070 Tevere alla confluenza 

con il fosso Il 
Fontanile, Casal 
Bernocchi – Comune 
di Roma 

Realizzazione di muri di sponda a guardia 
del fosso Il Fontanile, a protezione del 
centro abitato dalle piene da rigurgito alla 
confluenza con il fiume Tevere 

258.000

PL071 Tevere a Capo Due 
Rami – Comune di 
Fiumicino 

Realizzazione di un partitore per la 
regolazione delle portate tra i due rami 
della foce del Tevere. Ricalibratura dei 
canali di bonifica.  

10.329.000

PL072 Isola Boacciana– 
Comune di Fiumicino 

Intervento di mitigazione dell’erosione 
spondale 

258.000

PL073 Tevere Fiumara 
Grande e Passo della 
Sentinella – Comune  
Fiumicino 

Non è proponibile alcun tipo di intervento 0

ML013 Tevere da Ponte 
Marconi alla foce – 
Comune di Roma 

Manutenzione straordinaria del corpo 
arginale in corrispondenza delle zone 
soggette a cedimenti; consolidamento 
tratti indagati in cui non risulta verificata la 
sicurezza; ove necessario ripristino 
dell’officiosità idraulica 

33.570.000

  Importo totale 55.260.000
Tabella 1- Interventi previsti nel PAI (2006) nelle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla 
foce 
 
Il Piano Stralcio 5 (P.S.5) del 2003 prevede per l’intera area del Piano interventi per un importo 
di spesa di 624.064.219 euro, suddiviso in 3 voci: 
 
Interventi Descrizione Importo  (euro) 
E.1 Interventi per il potenziamento ed il completamento del 

sistema di collettamento e depurazione 
315.162.659

E.2 Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fascie 
fluviali e manutenzione del corridoio fluviale 

244.031.500

E.3 Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle 
aree naturalistiche 

64.870.060

 TOTALE 624.064.219
Tabella 2 –  Elenco generale degli importi previsti per gli interventi nel P.S.5 del 2003 
 
In particolare per quanto riguarda i punti E.2  ed  E.3  di seguito vengono evidenziati gli 
interventi previsti nelle aree golenali del Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce. 
 
Codice  
PS5 

Descrizione interventi voce E.2 
Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fascie fluviali e 
manutenzione del corridoio fluviale 
 

Importo 
(euro) 

TE04 Messa in sicurezza della zona urbana di Labaro all’altezza  della 
confluenza del fosso Cremera o Valchetta nel Tevere. 
 

5.167.000

TE05 Messa in sicurezza della zona urbana di Saxa Rubra, in cui si trova 
anche il centro di Produzione RAI, in destra idrografica del Tevere; 

3.217.800

TE06 Messa in sicurezza della zona urbana tra Castel Giubileo e Torre 
Serpentara (Villa Spada), in sinistra idrografica del Tevere. 
 

6.196.600

TE07 Messa in sicurezza della zona urbana di Due Ponti  
 

5.388.000

TE08 Messa in sicurezza delle zone urbane prospicienti il tratto fluviale 3.894.800
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compreso tra la confluenza dell’Aniene e Ponte Flaminio; 
 

 

TE09 Messa in sicurezza della zona urbana prossima a Viale Tor di 
Quinto, Piazzale di Ponte Milvio, Lungotevere Maresciallo Diaz, 
Lungotevere Salvo D'Acquisto e Piazza Cardinal Consalvi; 
 

8.353.800
 

TE10 Messa in sicurezza della zona urbana del Torrino e zone limitrofe 
dalle esondazioni del fosso di Valleranno per rigurgito alla 
confluenza con il Tevere. 
 

1.161.000

TE 11 Mitigazione dell'erosione spondale in corrispondenza dell'ansa di 
Tor di Valle. 
 

781.300

TE 12 Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale del paleoalveo 
del fiume Tevere in corrispondenza del drizzagno di Spinaceto. 
 

15.000.000

TE 13 Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia e della Via Ostiense. 
 

1.605.400

TE 14 Messa in sicurezza della zona urbana di Casal Bernocchi.  
 

701.300

TE 15 Intervento di rigetto arginale nel tratto compreso tra il Ponte 
Mezzocammino e Rio Galeria, in destra idrografica. 
 

8.262.000

TE 16 Messa in sicurezza delle zone urbane prossime al Rio Galeria nel 
tratto compreso tra la località Polledrara e la confluenza con il 
Fiume Tevere. 
 

2.067.600

TE 17 Intervento di rigetto arginale nel tratto compreso tra l'abitato di 
Dragona e la zona archeologica di Ostia Antica (sinistra idrografica). 
 

7.407.400
 

TE 18 Interventi di riqualificazione ambientale e funzionale della rete di 
bonifica dei territori di Isola Sacra e Riserva del Pantano. 
 

50.000.000
 

TE 19 Realizzazione di adeguamento funzionale del regolatore di Capo 
Due Rami e ricalibratura dell'alveo e delle difese spondali del fiume 
Tevere alla foce. 
 

25.000.000
 

TE 20 Intervento di mitigazione dell'erosione spondale e di 
regolarizzazione delle portate nei due rami attivi dell'isola Tor 
Boacciana. 
 

547.200
 

TE 21 Intervento di mitigazione dell'erosione spondale in vari tratti 
compresi tra Castel Giubileo e la foce. 
 

1.048.800
 

TE 22 Interventi di manutenzione straordinaria del corpo arginale e 
ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo fluviale nel tratto fluviale 
compreso tra Ponte Marconi e la foce, in destra e sinistra 
idrografica. 
 

33.590.400
 

TE 23 Intervento di manutenzione ordinaria annuale nel tratto fluviale 
compreso tra Castelgiubileo e Ponte Marconi, in destra e sinistra 
idrografica. 
 

2.200.200
 

TE 24 Intervento di manutenzione ordinaria annuale nel tratto fluviale 
compreso tra Ponte Marconi e Ponte di Mezzocammino, in destra e 
sinistra idrografica. 
 

901.600
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TE 25 Intervento di manutenzione ordinaria annuale nel tratto fluviale 
compreso tra Ponte di Mezzocammino e la foce, in destra e sinistra 
idrografica. 

1.950.000
 

TE 26 Intervento di manutenzione annuale del "canale navigabile" nel 
tratto fluviale compreso tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte Marconi, 
mediante dragaggio del fondo. 
 

517.200

 TOTALE 184.986.400
Tabella 3 – Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione del 
corridoio fluviale previsti nel P.S.5 (2003) nelle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla 
foce 
 
 
Gli ultimi 4 interventi descritti nella precedente tabella 3, relativa agli interventi previsti 
nel PS5, riguardano il costo per la manutenzione ordinaria del corridoio fluviale del 
Tevere (diviso in 4 tratti: TE23, TE24, TE25 E TE26), per un importo annuo di 
5.569.000 euro. 
 
 
Codice  
PS5 

Descrizione interventi voce E.3 
Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle aree 
naturalistiche 
 

Importo 
(euro) 

TEIA 01 Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale dell'alveo del 
fiume Tevere all'invaso di Castel Giubileo. 

25.000.000

TEIA 03 Ponte Milvio : riqualificazione ambientale (fauna, flora, paesaggio 
e vegetazione) della sponda destra del fiume Tevere, finalizzata 
alla costituzione di un oasi naturalistica. 

428.400

TEIA 04 Realizzazione di un parco fluviale lineare attrezzato a valle di 
Ponte Milvio. 

428.400

TEIA 09 Studio per il ripristino delle condizioni di naturalità nei nodi di 
confluenza dei corridoi ambientali. 

200.000

 TOTALE 26.056.800
Tabella 4 – Interventi di compensazione ambientale e di gestione delle aree naturalistiche prvisti 
nel P.S.5 (2003) nelle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce 
 
Nella tabella 5 sono inoltre riportati gli interventi di difesa idraulica coincidenti nel PAI (2006) e 
nel PS5 (2003). 
Intervento PAI  (2006) Importo (euro) Intervento PS5  (2003) Importo (euro) 
PL048 3.099.000 TE 05 3.217.800
PL049 6.197.000 TE 06 6.196.000
PL072 258.000 TE 20  547.200
ML013 33.570.000 TE 22  33.590.400
PL070 258.000 TE 14 701.300
PL071  (?) 10.329.000 TE 19  (?) 25.000.000

Totale 53.711.000 Totale 69.252.700
Tabella 5 – Interventi di difesa idraulica, con i relativi costi, coincidenti nel PAI (2006) e nel PS5 
(2003). 
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7.2. Possibile impiego dell’ingegneria naturalistica nelle sistemazioni spondali 
del Tevere da Castel Giubileo alla foce. 
 
Premesse 
 
Nel Piano Stralcio 5 (P.S.5) redatto dall’Autorità di bacino del fiume Tevere nel 2003 
sono state individuate e riportate nella cartografia geomorfologia allegata al Piano, le 
aree in erosione delle rive del Tevere da Castel Giubileo alla foce. 
Tutte le aree individuate (per una lunghezza totale di circa km 2 in riva destra e di circa 
km 5 in riva sinistra ed inoltre nell’isola Boacciana presso la foce) sono ubicate nelle 
alluvioni recenti del Tevere di età olocenica; la granulometria dei depositi presenti nelle 
sponde e nelle isole Tiberina e  Boacciana varia dall’argilla alla sabbia grossa. 
 
In particolare le aree in dissesto spondale individuate sono ubicate, ad eccezione di un 
tratto di circa 1.200 m di lunghezza circa 2,5 km a valle della traversa di Castel 
Giubileo, nel corso terminale del Tevere nel tratto compreso tra la confluenza del fosso 
della Magliana e la foce. 
Nel tratto fluviale in questione di circa 70 km, trattandosi del corso finale del fiume 
Tevere, le pendenze sono molto basse ed il fiume scorre, meandrificato, incidendo la 
sua stessa valle. Ne consegue che l’altezza delle rive è quasi sempre molto limitata, 
per cui non si generano veri fenomeni franosi, ma soltanto fenomeni di erosione 
accelerata. 
 
Fanno eccezione a questo meccanismo di dissesto idrogeologico i repentini 
abbassamenti di livello del corso d’acqua causati da movimenti delle paratoie di dighe e 
traverse. In particolare nell’area in questione è presente lo sbarramento idroelettrico di 
Castel Giubileo e a questo proposito si ricorda l’episodio del gennaio 2003, quando il 
rapido svuotamento del bacino a monte dello sbarramento, per motivi di soccorso a 
personale in pericolo di vita addetto alla manutenzione della traversa stessa, ha 
provocato nell’alveo del fiume a monte di Castel Giubileo (al di fuori quindi dell’area del 
P.S.5), imponenti fenomeni franosi per molti chilometri. A valle della traversa di Castel 
Giubileo invece si è generata un’onda di piena, che ha causato danni molto minori di 
quelli a monte. In particolare lievi danni si sono avuti nell’ansa del Tevere, vicina ai 
campi sportivi dell’Acquacetosa, circa 2 km a valle della confluenza con l’Aniene (e 
circa 9 km a valle di Castel Giubileo), soprattutto in riva sinistra, dove erano già presenti 
opere di Ingengneria Naturalistica: gabbioni Maccaferri sulle sponde, palificate in legno 
in acqua nei pressi della riva.  
 
In questa sede ci si occuperà dell’utilizzo dell’Ingegneria Naturalistica (I.N.) nei casi di 
erosione accelerata. 
Si ricorda che nel DPR del 14 aprile 1994 la vegetazione ripariale (igrofila) è 
considerata non solo una risorsa naturalistica, ma anche di interesse idraulico per la 
protezione flessibile dell’erosione. 
 
In generale gli interventi di sistemazione dell’alveo tendono a ridurre la capacità erosiva 
del corso d’acqua che, attraverso l’abbassamento del fondo, potrebbe indurre instabilità 
nelle sponde, dei versanti e delle strutture connesse (ponti, argini, strade). Lo stesso 
processo erosivo fa parte del fenomeno naturale di automodellamento che tenderebbe 
a portare il fiume verso una configurazione di equilibrio tra capacità di trasporto e 
materiale solido di arrivo da monte. 
Nel caso del Tevere vi è una situazione di squilibrio provocata dall’uomo. Infatti il 
trasporto solido del Tevere (Bersani et al, 2004) verso il mare si è drasticamente ridotto 
nell’ultimo secolo a causa soprattutto della costruzione delle varie dighe con serbatoio 
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sull’asta principale del Tevere (Montedoglio, Corbara e Alviano) e traverse (Ponte 
Felice, Nazzano e Castel Giubileo) ancora sull’asta principale del Tevere oltre ad 
un’altra serie di dighe e traverse esistenti sugli affluenti di vario ordine, tutte costruite tra 
gli anni ’40 e gli anni ’80 del secolo appena terminato. Il trasporto solido annuo a Roma 
(misurato alla stazione di Ripetta a circa 40 km dalla foce) si è così ridotto dai circa 10 
milioni di m3 di fine ‘800, a circa 5 milioni di m3 nel periodo 1932-1963 prima della 
costruzione della grande diga con serbatoio di Corsara ed è andato via via diminuendo 
fino all’attuale mezzo milione di m3 all’anno.  
 
La diminuzione del trasporto solido del fiume unitamente agli interventi di arginatura nel 
tratto finale da Castel Giubileo alla foce hanno provocato a partire dalla fine degli anni 
’60 del secolo scorso l’approfondimento dell’alveo, che ha raggiunto (Mikhailova et al, 
1999) quote inferiori a zero metri s.l.m. fino a circa 9 km a monte della diramazione del 
canale di Fiumicino dal braccio di Fiumara Grande (oltre 30 km dalla foce lungo il 
fiume). L’approfondimento del fondo dell’alveo provoca fenomeni di instabilità delle 
sponde, che nel Tevere da Castel Giubileo alla foce consistono essenzialmente, come 
già detto, in fenomeni di erosione accelerata. 
 
7.3. Condizioni e limiti di applicabilità dell’ Ingegneria Naturalistica (I.N.) 
 
L’impiego delle tecniche di I.N. è legato in generale al soddisfacimento di alcune 
condizioni: 
a) individuazione e riproduzione di specie autoctone, soprattutto erbacee ed 
arbustive, con caratteristiche di radicazione adatte ai fini antierosivi e di 
consolidamento; in particolare di specie con possibilità di riproduzione vegetativa diretta 
nell’ambiente naturale o in serra o vivaio; 
b) disponibilità di materiali locali quali pietrame e legname; 
c) disponibilità (scontata) di materiali commerciali quali geosintetici, stuoie, 
gabbioni, reti metalliche, etc.; 
d) disponibilità di mano d’opera specializzata; 
e) disponibilità di normali macchine di movimento terra, perforazione, taglio, etc. 
 
Nel caso dell’alveo del Tevere, vista l’importanza di una buona sistemazione spondale 
legata all’utilizzo e alla salvaguardia del fiume, le restrizioni all’impiego dell’I.N. si 
riducono al solo punto a). 
Il limite all’impiego dell’I.N. nei grandi corsi d’acqua è fornito dal fatto che quando si ha 
a che fare con fiumi come il Tevere, che possono raggiungere portate di piena 
dell’ordine di 3.000 m/s3, molte opere  cosiddette “naturali” possono essere 
letteralmente spazzate via dalla piena. Infatti i limiti tecnici di impiego dell’I.N., nonché 
la scelta e la collocazione degli interventi sono funzione di vari parametri, tra cui i 
principali sono: la velocità di deflusso (che è correlata con la portata liquida e la 
pendenza del fondo) e il diametro e la quantità del trasporto solido. 
 
L’Autorità di bacino del fiume Tevere consiglia per il dimensionamento delle opere di 
sistemazione idraulica nelle bonifiche (quindi non sull’asta principale del fiume), di 
prendere in considerazione portate di riferimento con tempi di ritorno di 15-25 anni. Ad 
un tale tempo di ritorno per il Tevere a Roma corrisponde una portata superiore a 2.000 
m3/s (Bersani e Benciverga, 2001). 
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8 ASPETTI  PIANIFICATORI  
Premessa 
 
Al fine della costruzione di un quadro della pianificazione comunale all’interno delle 
aree golenali si è ritenuto di analizzare i PRG dei comuni di Roma e Fiumicino. Sono 
state esaminate le aree ricadenti nella fascia golenali e quelle nelle immediate 
vicinanze in modo da poter verificare le principali destinazioni d’uso di dette aree e la 
loro coerenza (o meno) con un ambiente particolarmente delicato e fragile. In 
particolare dalla foce del fiume Tevere e fino alla nuova fiera di Roma il Tevere in riva 
destra fa parte del comune di Fiumicino mentre in riva sinistra ricade nel comune di 
Roma. La fossa “Traianea” è compresa interamente nel comune di Fiumicino. La parte 
restante delle aree golenali oggetto di studio dalla nuova fiera di Roma e proseguendo 
verso nord sono comprese interamente nel comune di Roma. Infine è stato considerato 
le indicazioni riguardante la protezione delle acque pubbliche previste dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale. 
 
8.1. Esame della protezione dei corsi e delle acque Pubbliche previste dal 
Piano Paesistico Regionale 
 
Recentemente con la Deliberazione consiliare del 12 luglio 2006 n° 25 della Regione 
Lazio è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico di Roma n° 15/8 “Valle del 
Tevere”. 
All’interno del Piano le acque pubbliche (e quindi il Tevere) vengono normate dall’art. 7 
“Protezione dei corsi e della acque pubbliche”. Secondo questo articolo comma 1 
vengono sottoposte a vincolo paesistico “i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua …….. e le 
relative sponde per o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna….” Lo 
stesso comma 1 definisce che tale vincolo non si applica nelle zone A e B del Piano 
Regolatore (Prg).  
 
Al comma 8 per le zone C, D ed F di Prg ogni modifica dello Stato dei Luoghi nelle 
fasce vincolate  “è subordinata alle seguenti condizioni”: 

a. mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall’argine; 
b. comprovata esistenza di aree edificate contigue; 
c. rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse 

pubblico o sottoposti a vincolo paesistico; 
 
Al comma 11 viene stabilito che all’interno delle aree vincolate i nuovi Prg o varianti 
possono “eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla 
riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamento funzionali di attrezzature 
tecnologiche esistenti, previo parere dell’organo competente …….. alle seguenti 
condizioni: 

a. mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall’argine; 
b. comprovata esistenza di aree edificate contigue; 
c. rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse 

pubblico o sottoposti a vincolo paesistico” 
 
Infine al comma 13 “per favorire il patrimonio edilizio ricadente nelle aree vincolate 
legittimamente realizzate o sanabili”, senza vincolo puntuale ai sensi del D.lgs 42/2004 
“e ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq è consentito un aumento di volumetria ai 
soli fini igienico sanitari, non superiori al 5 per cento e comunque non superiore a 50 
mc.” Senza il requisito del lotto minimo sono previsti ampliamenti fino a 20 mc. 
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8.2. Analisi delle destinazioni del piano regolatore del Comune di Roma14 
 
Introduzione 
 
La disciplina urbanistica del Piano regolatore di Roma, adottato il 20 marzo 2003, 
prevede due elaborati prescrittivi: 
1. la Rete Ecologica (scala 1:20.000, ma nella approvazione definitiva sarà in 
scala 1:10.000) individua tre componenti: 
a) componenti primarie (aree “A”); sono gli ecosistemi a più forte naturalità e 
comprendono, in generale: le aree naturali protette; le aree a parco individuate con 
apposite deliberazione consiliari, parte del reticolo idrografico, parte delle aree agricole, 
le aree di interesse naturalistico riconosciute da istituzioni nazionali e internazionali; 
b) componenti secondarie (aree “B”); sono le aree di connessione tra le 
componenti primarie e tra le stesse componenti secondarie e comprendono: parte delle 
aree agricole e del reticolo idrografico; altre componenti di “Sistemi e Regole”, sia del 
Sistema insediativo che del Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti; 
c) componenti di completamento (aree “C”); sono gli elementi che integrano, 
completano e ulteriormente connettono la Rete ecologica, e comprendono varie 
componenti di “Sistemi e Regole”. 
In conseguenza di ciò le previsioni inserite nell’elaborato Sistema e Regole subiscono 
delle forti “limitazioni” in quanto le aree che fanno parte della Rete Ecologica sono 
previsti solo azioni di tutela salvaguardia e riqualificazione degli ecosistemi, che 
saranno meglio specificate caso per caso in seguito; 
 
2. Sistemi e Regole (scala 1:10.000) su tutto il territorio comunale e dal ponte 
dell’Olimpica e fino al ponte della Magliana è stata realizzata una versione di “Sistemi e 
Regole” in scala 1:5.000 e quindi con un grado di maggior dettaglio. 
 
Al fine di poter capire con esattezza le previsioni urbanistiche, queste devono essere 
verificate attraverso l’incrocio delle informazioni presenti su entrambi gli elaborati. 
Inoltre è importante sottolineare che l’elaborato Sistemi e Regole per la parte della città 
consolidata (compreso il Tevere) esiste anche in scala 1:5.000 e quindi con un grado di 
maggior dettaglio e con una diversa legenda. 
 
Tratto tra la Traversa di Castel Giubileo e ponte Matteotti- Sistemi e Regole 
Aree golenali 
Subito a nord della Traversa di Castel Giubileo (area 1g) in riva sinistra il Prg prevede 
“Aree agricole con valenza ambientale” mentre in riva destra (area 2g) è previsto un 
Programma Integrato (il numero 1) e le aree golenali, comprese in detto Programma 
Integrato, hanno come destinazione “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.  
In riva destra a sud della traversa (area 3g) e fino al ponte dell’Olimpica sul Tevere è 
presente la destinazione di Piano “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 
Questo tratto sarà anche interessato da un nuovo ponte stradale e ferroviario che in 
riva destra sfioccherà all’altezza dell’ippodromo di Tor di Quinto e in riva sinistra sarà 
localizzato subito a nord della confluenza dell’Aniene.  

 
 
                                                 
14 La parte riguardante il PRG di Roma deriva dalla analisi svolta dall’arch. Paola Malvati dell’Autorità di 
Bacino del fiume Tevere 
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Area 3g 

 
Foto aerea da Google Earth 2007 

 
Sistemi e Regole  

 

Dal ponte dell’Olimpica in poi esiste (come già descritto in precedenza) un 
approfondimento di Sistemi e Regole al 5.000 per cui nell’elaborato in scala 1:10.000 
l’area compresa tra (area 4g) il ponte dell’Olimpica e la zona dove sarà realizzato il 
Ponte della Musica (margine sud del Foro Italico) ha come destinazione “Spazi aperti” 
(verde pubblico) mentre al 5.000” viene suddivisa in “verde fluviale a caratterizzazione 
naturalistica” l’area adiacente al fiume e o senza circoli sportivi e “spazi 
prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero” le zone già occupate 
dalle attrezzature per lo sport che in questo caso corrispondono alla ansa del fiume in 
riva destra di fronte sostanzialmente a Villa Glori e localizzati in via delle Fornaci di Tor 
di Quinto (circoli della Polizia di Stato, CUS, ecc.).  
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Area 4G 

Foto aerea da Google Earth 2007 Sistemi e Regole  

 
Sistemi e Regole (approfondimento al 5.000) 

 

Infine dal futuro ponte della Musica e fino all’area di piazzale Maresciallo giardino (Area 
5g) il Prg prevede “l’ambito di Valorizzazione B3”15 sia al 10.000 che al 5.000. Dalla 
piazza sopra citata e fino al ponte Risorgimento, (area 6g), Sistemi e Regole al 10.000 
prevede sempre “Spazi aperti” (verde pubblico), e al 5.000 “verde fluviale a 
caratterizzazione naturalistica”. In questo ultimo tratto, inoltre, il Prg prevede il 
passaggio di una nuova linea di Metropolitana con un nuovo ponte sul Tevere. Infine 

                                                 
15 Per maggiore dettagli cfr. l’appendice A in fondo a questo report 
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nel tratto (area 7g) tra ponte Risorgimento e ponte Matteotti, sempre in riva destra 
Sistemi e Regole al 10.000 prevede “Spazi aperti”e al 5.000 è presente solo la 
destinazione “spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero” 
senza la zona “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica”. 
Area 5G, 6G e 7G 

 
Foto aerea da Google Earth 2007 

 
Sistemi e Regole  

 

 
Sistemi e Regole (5.000) 

 

In riva sinistra si ha come destinazione di Piano “verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” (come la riva destra nello stesso tratto) fino al ponte dell’Olimpica e “Spazi 



 78

aperti” (verde pubblico) fino al ponte Matteotti (Cfr le immagini precedenti). In 
particolare dal ponte dell’Olimpica “Sistemi e Regole” al 5.000 suddivide la destinazione 
sopra citata in “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica” l’area adiacente al fiume 
e “spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero” le aree 
effettivamente occupate dai circoli sportivi (area 4G). Tra ponte Flaminio e ponte Milvio 
sempre in riva sinistra non è previsto “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica”, 
ma solo “spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero”. Tra 
ponte Milvio e ponte Risorgimento (area 5, 6 e 7G) in riva sinistra e sempre al 5.000 
l’area è suddivisa in “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica” l’area adiacente al 
fiume e “spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero” le 
zone già occupate dalle attrezzature per lo sport. Infine tra ponte Risorgimento e ponte 
Matteotti è previsto solo “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica” (è la zona dove 
è presente l’Oasi del WWF). 
 
Rete Ecologica 
In questo tratto le aree golenali appartengono tutte alla “componente primaria” tranne 
due zone in destra idraulica. La prima fa parte della “componente secondaria” ed è 
compresa tra la traversa di Castel Giubileo ed il depuratore di Roma nord. La seconda, 
in realtà, pur essendo una area golenale non è stata inclusa nella rete ecologica ed è 
localizzata dalla confluenza con il fosso della Crescenza e fino al circolo sportivo “La 
Mirage” poco più a nord del ponte della ferrovia concessa Roma nord e 
sostanzialmente di fronte alla confluenza con l’Aniene.  
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Rete ecologica  

 

Zone adiacenti alle aree golenali 
In riva destra a sud della Traversa di Castel Giubileo (area 3G) si ha la destinazione di 
“verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”, ma è compresa all’interno della 
previsione più generale della Centralità da Pianificare di livello Urbano di Saxa Rubra 
(centro RAI). Proseguendo verso la foce in riva destra è presente il depuratore di Roma 
Nord e, più avanti, un’area prevalentemente per attività inclusa in un Programma 
Integrato (di fronte all’aeroporto dell’Urbe).  

Poco oltre, adiacente alla ferrovia concessa Roma Nord, è presente la 
previsione di un nodo di scambio ferro – gomma attraverso la realizzazione di nuovo 
tracciato ferroviario atto a realizzare l’anello su ferro intorno Roma.  
 

Più a sud (area 4G), sempre in riva destra, la destinazione di Piano e sempre “verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale” fino a monte del ponte Flaminio dove sono 
presenti sia tessuti prevalentemente residenziali che la presenza di una vecchia 
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centrale elettrica Enel utilizzata attualmente ad altro uso. Oltre tale ponte l’ambito oltre 
le aree golenali diventa di tipo urbano con gli usi relativi. Tra ponte Flaminio e ponte 
Milvio sempre in riva destra è presente l’ambito di valorizzazione B216. L’area del 
piazzale di Ponte Milvio è stata individuata come “Tessuti” della città storica. Tutta 
l’area monumentale del Foro Italico è stata individuata come “Capisaldi architettonici ed 
urbani” fino al realizzando ponte pedonale della Musica e all’area del piazzale 
Maresciallo Giardino individuata come “ambito di Valorizzazione B3” come già 
evidenziata in precedenza.  
Infine l’area oltre il lungotevere della Vittoria e delle Armi (area 5, 6 e 7G) e fino al ponte 
Matteotti ha come destinazione di Piano “Tessuti” della città storica.  
 
In riva sinistra a sud della Traversa di Castel Giubileo (area 3G) è presente la 
destinazione “Tessuti prevalentemente per attività” inclusi in un Programma Integrato 
che prevede anche un’area “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 
Proseguendo verso sud la via Salaria e la Ferrovia sono molto vicine all’argine ed 
adiacente a queste ultime ed in prossimità di un’ansa del fiume Tevere nei pressi del 
casale Spada è presente la destinazione “Tessuti prevalentemente per attività” inclusa 
in un Programma Integrato. Scendendo ancora verso la foce e sempre in riva sinistra di 
fronte al depuratore di Roma nord è presente dapprima lo scalo ferroviario di Fidene e 
poi l’aeroporto dell’urbe, fino a giungere senza soluzione di continuità ad un’altra area 
con destinazione “Tessuti prevalentemente per attività” inclusa in un Programma 
Integrato localizzato subito a nord della confluenza con l’Aniene. E’ opportuno mettere 
in rilievo che proprio tra l’Aniene e l’area sopra descritta è prevista una nuova linea 
ferroviaria con un nuovo ponte sul fiume Tevere che dovrebbe servire a chiudere 
l’anello ferroviario intorno la città di Roma come già precedentemente osservato. 
 
La parte compresa tra la ferrovia concessa Roma nord e le aree golenali fino al ponte 
sull’Olimpica ha come destinazione “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, 
oltre tale ponte e fino alla Villa Glori (area 4G) la destinazione è “Spazi aperti” (verde 
pubblico). Queste ultime aree, (e comunque tutte quelle comprese dal ponte 
dell’Olimpica sopra il Tevere e fino al ponte della Magliana come già riportato nelle 
pagine precedenti), sono disciplinate anche dall’elaborato Sistemi e Regole in scala 
1:5.000. In particolare le ultime aree descritte in scala 1:5.000 hanno come 
destinazione d’uso “spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo 
libero”, destinazione che prosegue fino all’altezza di ponte Milvio per le aree adiacenti 
alle golene. Le aree poste ad ovest di villa Glori hanno come destinazione “Tessuti di 
espansione novecentesca ad impianto moderno ed unitario T8” (area del villaggio 
olimpico). Da questa zona in poi inizia un ambito più propriamente urbano con tutti gli 
usi relativi. Di fronte al ponte Duca d’Aosta, sempre in riva sinistra, è presente la 
destinazione “Ambito di Valorizzazione B1617” confermata anche in scala 1:5.000. Dopo 
tale ambito e fino le aree prospicienti il lungotevere hanno come destinazione “Tessuti” 
della città storica che prosegue senza soluzione di continuità fino al ponte Testaccio. 
 
Tratto tra ponte Matteotti e ponte della Magliana 
Sistemi e Regole 
Aree golenali 
La parte della città di Roma compresa tra il ponte Matteotti e il ponte dell’Industria 
rappresenta la parte centrale e quindi la più consolidata. In riva destra il Prg prevede al 
10.000 “Spazi aperti” tra ponte Matteotti e ponte Regina Margherita, mentre al 5.000 
nelle stesse aree prevede “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica”. Nello stesso 
                                                 
16 Idem come nota 2 
17 Per maggiore dettagli cfr. l’appendice A in fondo a questo report 
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tratto in riva sinistra il Prg non da destinazioni d’uso in quanto sia al 10.000 che al 
5.000 le aree sono “bianche”. Circa da questa zona in poi iniziano le banchine 
pavimentate del Tevere. Forse è in conseguenza di ciò che dal ponte Regina 
Margherita e fino al ponte Palatino subito dopo l’isola Tiberina in ambedue le sponde il 
Prg presenta delle aree “bianche”. A sud di Castel Sant’Angelo e tra ponte Sisto e 
ponte Garibaldi sono previsto due nuovi ponti per permettere il passaggio di una nuova 
linea di metropolitana. Solo in prossimità del Lungotevere Aventino (quindi in riva 
sinistra) è presente la destinazione di Piano (sia in scala 1:10.000 che al 5.000) 
“l’Ambito di valorizzazione A318”. Dopo il ponte Sublicio in riva sinistra è presente un 
altro “ambito di valorizzazione il B1019” che interessa l’area della Porta Portese, 
dell’arsenale Pontificio e tutto il lungotevere Portuense fino al ponte Testaccio. Le 
destinazioni di piano sia in riva destra che sinistra ri-iniziano in prossimità del ponte 
ferroviario prima del ponte dell’industria. La destinazione presente, in ambedue le 
sponde, è “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” (si trova solo in scala 
1:10.000) sebbene inserita all’interno della Centralità di livello metropolitano a 
pianificazione definita, denominata “Ostiense”. Inoltre a valle del ponte dell’Industria è 
già nella fase esecutiva la progettazione di un nuovo ponte pedonale denominato ponte 
della Scienza, ovviamente inserito nel Prg. A monte di ponte Marconi, a seguire le 
destinazioni precedenti delle aree golenali, è presente la destinazione “Spazi aperti” 
(verde pubblico) in scala 1:10.000 fino al ponte della Magliana in ambedue le sponde, 
mentre in scala 1:5000 si prevede “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica” per 
la maggior parte delle sue sponde e comunque soprattutto in prossimità del fiume e 
“spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero” nelle aree 
dove sono già presenti dei circoli sportivi, ma non in tutte.  
 
Il tratto tra Ponte Marconi e il ponte della Magliana sarà interessato nei prossimi anni da 
numerosi nuovi attraversamenti. In particolare all’altezza di ponte Marconi si prevede 
un nuovo ponte per la Metropolitana, idem all’altezza di Pian due Torri e a monte del 
ponte della Magliana. Inoltre sia all’altezza di Santa Passera che a valle del ponte della 
Magliana sono previsti due nuovi ponti carrabili. Infine all’altezza di Pian due Torri è 
previsto un ponte pedonale. 
 

 

                                                 
18 Per maggiori dettagli cfr l’Appendice A di questo report 
19 Idem come nota 5 
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Foto aerea da Google Earth 2007 

 
Sistemi e Regole  



 83

Sistemi e Regole (5.000) 

 

Rete Ecologica 
La parte delle aree golenali comprese tra ponte Matteotti e ponte della Magliana sono 
tutte comprese nella componente primaria tranne una piccola zona in riva destra subito 
a nord di Santa Passera che è esclusa dalla “Rete Ecologica”. Questo tratto è 
assoggettato alle stesse norme analizzate per il tratto precedente. 
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Rete ecologica  

 

Zone adiacenti alle aree golenali 
L’ambito analizzato in questo tratto è ricompreso nella parte centrale della città più 
antica e maggiormente consolidata e la destinazione di uso prevalente è “Tessuti” della 
città storica o “Tessuti T1, T2 o T3” della città consolidata. A nord di Santa Passera in 
riva destra è presente “l’Ambito di Valorizzazione B1320” e a Santa passera è previsto 
l’Ambito di Valorizzazione A621”. Inoltre all’altezza di via Pian due Torri (Magliana) e nei 

                                                 
20 Per maggiori dettagli cfr l’Appendice A di questo report 
21 Idem come nota 7 
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pressi del ponte della Magliana si prevedono due Programmi Integrati (su aree 
interessate anche dai Programmi di Recupero urbano). 
 
Tratto tra il ponte della Magliana e la foce 
Sistemi e Regole (golene e aree adiacenti) 
A valle del ponte della Magliana è stato redatto solo l’elaborato “Sistemi e Regole” in 
scala 1:10.000 e prevede per ambedue le sponde fino al drizzagno di Spinaceto “verde 
pubblico e servizi pubblici di livello locale”. Da questa zona e fino all’idroscalo il fiume 
Tevere è compreso all’interno della Riserva statale del litorale romano e il PRG prevede 
una norma in attesa dei Piani di Gestione (più avanti in questo report). Nell’ultimo tratto 
del fiume Tevere a Fiumara Grande, non compreso nella Riserva, è presente un 
Programma Integrato con all’interno “tessuti prevalentemente per attività” (la zona dei 
cantieri navali) e “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” l’area dell’abitato 
dell’Idroscalo.  
 

 
Foto aerea da Google Earth 2007 
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Sistemi e Regole  

 

Rete Ecologica 
Tutte le aree golenali fino alla foce sono comprese nella componente primaria della “Rete 

Ecologica” e sostanzialmente lo sono anche le zone confinanti con le golene. Nella 
zona sud di Roma è presente la Riserva Statale del Litorale Romano che comprende il 
fiume Tevere e che il PRG considera componente primaria della Rete Ecologica. 
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8.3. Analisi della disciplina urbanistica delle aree analizzate e descritte 
(interne ed adiacenti alle aree golenali) 
Di seguito sono stati riportati gli articoli delle Norme Tecniche Controdedotte del Prg di 
Roma con evidenziato in rosso o barrate le modifiche apportate dalle controdeduzioni 
approvate dal Consiglio Comunale del 21-22 marzo 2006 e che entreranno in vigore 
alla definitiva approvazione del Piano da parte della Regione Lazio 
 
Rete ecologica 

 
Le aree che ricadono nella “Rete Ecologica” esaminate in questo report sono soggette, 
alle seguenti norme del PRG: 
 

Art. 66, comma 6  
c) le aree a Verde e servizi pubblici locali, se ricadenti nella componente primaria o 
secondaria della Rete ecologica: 

- se ricadenti nella componente primaria, sono destinate esclusivamente a verde 
pubblico o sportivo, di cui all’art.78 79, lett. d) ed e) senza eccedere l’indice 
ET=0,01 mq/mq; 
- se ricadenti nella componente secondaria, sono destinate esclusivamente a 
verde pubblico o sportivo, di cui all’art. 79, lett. d) ed e), senza eccedere l’indice 
ET=0,02 mq/mq e con esclusione degli impianti sportivi coperti; 
- in alternativa, ove sia verificata la mancanza di idonee alternative per la 
localizzazione di servizi pubblici, sono destinate a pertinenza scoperta e 
permeabile (per almeno l’80%) dei Servizi pubblici; 

d) nelle aree delle Centralità urbane e metropolitane da pianificare, delle Centralità 
locali (con esclusione di tessuti esistenti), degli Ambiti di trasformazione ordinaria, 
delle Aree degli Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata e, in genere, negli ambiti 
ad intervento indiretto: 

- lo strumento urbanistico esecutivo o il Progetto urbano destinano le aree 
ricadenti nella o il Programma integrato: preservano o rafforzano i valori 
naturalistici e di funzionalità ecologica esistenti, sulla base di quanto previsto al 
comma 6bis, individuano e delimitano le componenti primarie e secondarie, ove 
non definite negli elaborati cartografici di Rete ecologica, in modo da assicurare 
un’idonea continuità alla Rete ecologica o a e le destinano a verde pubblico o a 
verde privato con valenza ecologica; 
- se le aree ricadenti nella rete ecologica superano, per estensione, la quota da 
destinare a verde pubblico, lo strumento urbanistico esecutivo o il Progetto urbano 
dispongono gli interventi di edificazione o di permeabilizzazione dei suoli in 
prossimità, per quanto possibile con soddisfacente soluzione progettuale, del 
limite esterno della Rete ecologica; 
- le aree in cessione che eccedano lo standard minimo di cui all’art.8, dovranno 
avere un indice di permeabilità (IP) superiore all’80% 

e) nelle aree dei nei Tessuti Programmi integrati della Città da ristrutturare: 
- sono vietati gli interventi diretti di categoria NE di cui all’art.48; 
- gli incentivi per gli interventi diretti di categoria RE e DR e gli incrementi di SUL 
in caso di interventi di categoria AMP, sono concessi solo in caso di integrale 
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demolizione e trasferimento dell’edificabilità esistente in aree esterne alla Rete 
ecologica; per gli interventi ammessi di categoria RE e DR, la valutazione 
ambientale preliminare verifica la possibilità di ridurre la superficie coperta dei 
fabbricati e sistemare a verde l’area scoperta di pertinenza; 
- il Programma preliminare: assume l’obiettivo di tutelare e rafforzare la rete 
ecologica, mediante l’individuazione di interventi pubblici e indirizzi per gli 
interventi privati; dispone, salvo verifica contraria, il divieto di edificazione nelle 
aree libere dei Tessuti, trasferendo il diritto edificatorio le previsioni edificatorie in 
altre aree del Programma integrato; dispone, salvo verifica contraria, il divieto di 
demolizione e ricostruzione in situ, riservando comunque il maggior diritto 
edificatorio gli incentivi per il rinnovo edilizio solo agli interventi di trasferimento 
dell’edificato esistente, previa integrale demolizione; 

f) nei Tessuti della Città consolidata: 
- nelle aree libere di cui all’art.41, comma 8, è consentita solo la sistemazione 
superficiale a giardino pubblico, con relativa realizzazione del manufatto fuori 
terra, e con un indice di permeabilità pari all’80%; 
- nelle aree edificate, è consentita l’applicazione del dispositivo di cui all’art.46, 
commi 5, 6, 7, 8 e 9, 43, comma 4, a condizione che gli edifici siano interamente 
demoliti e non ricostruiti nella Rete ecologica; 
- negli interventi categoria DR ovvero di categoria AMP connessa a demolizione e 
ricostruzione, sono soggetti a Piano di recupero o altro strumento urbanistico 
esecutivo che RE, DR, AMP, la valutazione ambientale preliminare verifica la 
possibilità di ridurre la superficie coperta dei fabbricati e sistemare a verde l’area 
scoperta di pertinenza; 
- gli interventi di categoria NE non sono consentiti, se non tramite Programma 
integrato di cui all’art.46, anche mediante trasferimento e concentrazione della 
nuova edificabilità ordinariamente consentita; 

g) negli ambiti dei Programmi integrati nella Città consolidata: 
- il Programma preliminare assume l’obiettivo di tutelare e rafforzare la rete 
ecologica, mediante l’individuazione di interventi pubblici e gli indirizzi per gli 
interventi privati; 
- l’applicazione del dispositivo di cui all’art.46, commi 5 e seguenti, 43, comma 4, 
è vincolato all’integrale demolizione degli edifici e alla sistemazione a verde 
dell’area di risulta, secondo quanto previsto nella precedente lett. e), prima alinea. 
h) per tutti gli edifici abusivamente realizzati e poi condonati, ricadenti nella Rete 
ecologica, se in contrasto con le norme di tutela disposte dal presente PRG o da 
Piani e vincoli sovraordinati: 
- è vietata la demolizione e ricostruzione in situ di edifici ricadenti nella 
componente primaria della Rete ecologica; 
- è consentita l’applicazione del dispositivo di cui all’art.46, commi 5, 6, 7, 8 e 9, 
43, comma 4, a condizione che gli edifici siano interamente demoliti e non 
ricostruiti nella Rete ecologica; 
- negli interventi di categoria DR ovvero di categoria AMP connessa a demolizione 
e ricostruzione, ove consentiti dalle norme di componente di “Sistemi e Regole” e 
dalle norme di tutela sovraordinate, sono soggetti a Piano di recupero o altro 
strumento urbanistico esecutivo che RE, DR, AMP, la valutazione ambientale 
preliminare verifica la possibilità di ridurre la superficie coperta dei fabbricati e 
sistemare a verde l’area scoperta di pertinenza; 

i) per tutti gli edifici ricadenti in zone di esondazione, come individuate dai Piani 
dell’Autorità di bacino, non sono consentiti interventi di categoria RE3, NE, AMP; gli 
interventi di categoria DR sono consentiti esclusivamente con ricostruzione in altro 
sito ove è ammessa la nuova edificazione; è consentita, a tal fine, l’applicazione del 
dispositivo di cui all’art. 14bis, commi 5 e seguenti. 
 
Art.79. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 
d) Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei 

bambini e al per il tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, 
punti di ristoro, servizi igienici con esclusione del verde pubblico di arredo 
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stradale; orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art.69, comma 1, nota 
15, in misura non superiore al 5%); 
- EF = 0,05 mq/mq 
- IP = 75% 

e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti); 
- EF = 0,25 mq/mq (per gli impianti coperti) 
- IP = 30% 

 
Sistemi e regole (scala 1:10.000 e 1:5.000) 
 
L’area golenale in riva destra compresa tra la confluenza con il fosso della Crescenza e 
fino al circolo sportivo “La Mirage” poco più a nord del ponte della ferrovia concessa 
Roma nord e sostanzialmente di fronte alla confluenza con l’Aniene non ricade nella 
“Rete Ecologica” ed è soggetta quindi alle seguenti norme: 

Art.79. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 
1. Le aree per “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” sono individuate 
negli elaborati 2 e 3. “Sistemi e regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono 
destinate ai seguenti servizi o attrezzature: 
I parametri e le grandezze urbanistico-ecologiche che definiscono la disciplina delle 
aree acquisite tramite cessione o esproprio di cui al precedente art.77, in riferimento 
al servizio pubblico o di uso pubblico di livello locale per il quale vengono 
utilizzate,sono i seguenti: 
a) Istruzione dell'obbligo (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, pubbliche e 

di interesse pubblico) (*); 
- EF = 0,45 mq/mq 
- IP = 40% 
- Parcheggi privati = 1 mq / 5 mq SUL 
- DA = 20 alberi/ha; DAR = 40 arbusti/ha 

b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature partecipative, amministrative, 
culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative, mercati in sede 
fissa o saltuari, ovvero altri locali di uso o di interesse pubblico quali case-albergo 
per studenti lavoratori ed anziani, appartamenti polifunzionali, case parcheggio); 
- EF = 0,45 mq/mq 
- IP = 40% 
- Parcheggi privati = 1 mq / 5 mq SUL 
- DA = 20 alberi/ha; DAR = 40 arbusti/ha 

c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parrocchiali con le relative 
funzioni riconosciute: sociali, formative, culturali, assistenziali, ricreative e sportive 
a essi connesse ai sensi della normativa di legge vigente) (*); 
- EF = 0,45 mq/mq 
- IP = 30% 
- Parcheggi privati = 1 mq / 5 mq SUL 
- DA = 30 alberi/ha; DAR = 50 arbusti/ha 
Per le strutture esistenti, sono consentiti interventi diretti di categoria MO, MS, 
RC, RE, nonché interventi di categoria DR ed AMP fino all’indice EF di 0,45 
mq/mq. 

d) Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei 
bambini e al per il tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, 
punti di ristoro, servizi igienici con esclusione del verde pubblico di arredo 
stradale; orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art.69, comma 1, nota 
15, in misura non superiore al 5%); 
- EF = 0,05 mq/mq 
- IP = 75% 

e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti); 
- EF = 0,25 mq/mq (per gli impianti coperti) 
- IP = 30% 
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f) Parcheggi pubblici (parcheggi pubblici da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 
alberi ogni 100 mq, con essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione 
tipica della zona); 
- DA = 2 alberi ogni mq 100 di SF 

g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quelle elencate 
all’art.100, comma2); 
h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi dell’art.9, comma 4, della 
legge 122/1989). 
 
(*) testo coordinato con la Deliberazione di Consiglio comunale n.13/2004 
 
1bis. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso 
quelle di cui alle lett. f), g), h, si applicano i seguenti parametri e grandezze 
urbanistico-ecologiche: 

- ET: 0,5 mq/mq; 0,05 mq/mq per il verde pubblico; 0,25 mq/mq per il verde 
sportivo; 
0,6 per le attrezzature religiose (per le strutture esistenti sono consentiti interventi 
diretti di categoria MO, MS, RC, RE, nonché interventi di categoria DR ed AMP 
fino all’indice EF di 0,60 mq/mq) (*); 
- IP (ST): 30%; 75% per il verde pubblico; 
- DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 arbusti/Ha; 
- Parcheggi pubblici e pertinenziali: calcolati ai sensi dell’art.7, comma 1, secondo 
le corrispondenti destinazioni d’uso, di cui all’art.6, comma 1; per il verde sportivo, 
si applica l’art.81, commi 2 e 3.” 

(*) testo coordinato con la Deliberazione di Consiglio comunale n.13/2004 
 
La zona monumentale del Foro Italico è soggetta alle seguenti norme: 

Art.34. Capisaldi architettonici e urbani (C1) 
1. Sono Capisaldi architettonici e urbani gli edifici e i complessi speciali di rilevante 
pregio architettonico che hanno conformato e conformano la struttura urbana e le sue 
gerarchie monumentali in esito alla realizzazione di precise intenzionalità progettuali, 
caratterizzati da un rapporto complesso e inscindibile, di carattere architettonico e 
urbano, tra il singolo edificio o il complesso di edifici speciali e l’intorno spaziale 
aperto ad esso strettamente connesso, formato da strade, piazze con relative fronti 
prospicienti, giardini ed elementi architettonici singolari. 
2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art.9, sono 
ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2, e DR1, come definiti dall’art.32, comma 
5. 
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: 

a) gli interventi di categoria RE2 sono ammessi nei soli casi di edifici realizzati 
successivamente al Piano regolatore del 1883, con tipologia edilizia “ad 
impianto seriale” e ad “impianto seriale complesso” di cui ai capitoli 4c.3 e 4c.4 
dell’elaborato G2.”Guida per la qualità degli interventi”, nei quali la rilevante 
altezza degli ambienti interni renda necessario un migliore utilizzo dello spazio, 
nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative sia degli ambienti 
stessi che delle facciate esterne; per tali interventi, si prescinde dalla valutazione 
preventiva dell’interesse storico-architettonico, di cui all’art.20, comma 7; 
b) gli interventi di valorizzazione degli spazi pubblici che costituiscono il contesto 
spaziale strettamente connesso a ciascun Caposaldo, oltre a garantire la 
fruizione pedonale, devono mantenere i caratteri storicamente consolidati 
utilizzando tecniche e materiali, elementi di arredo urbano, segnaletica, ecc. 
definiti in sede di progetti unitari degli spazi aperti che precisino le trasformazioni 
previste in relazione alla identità storico-architettonica di ciascun luogo. Gli 
interventi sugli edifici prospicienti i Capisaldi architettonici ed urbani, devono 
prevedere soluzioni progettuali coerenti con la rilevanza architettonica di detti 
Capisaldi, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’elaborato G2.”Guida 
per la qualità degli interventi” 



 91

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.32, comma 7, con le seguenti 
ulteriori esclusioni o limitazioni:  

a) sono escluse le seguenti destinazioni: Abitative; medie e grandi strutture di 
vendita, Artigianato di servizio, Attrezzature collettive con SUL oltre i 500 mq, 
Turistico ricettive; Produttive; Agricole; Parcheggi non pertinenziali; 
b) le piccole strutture di vendita e i pubblici esercizi sono ammessi solo se interni 
e connessi alle attività museali ed espositive e alle attrezzature collettive in 
generale, previste nel Caposaldo (librerie e negozi con categorie merceologiche 
attinenti, bar, caffetterie e ristoranti); 
c) la compresenza di diverse funzioni è ammissibile nel rispetto dell'identità 
architettonica, spaziale e strutturale dei corpi di fabbrica costitutivi dell'unità o 
del complesso edilizio; 
d) negli spazi aperti interni non sono ammesse variazioni delle destinazioni 
d’uso di corti, chiostri o giardini di edifici pre-unitari; 
e) i Parcheggi non pertinenziali, oltre a quanto previsto dall’art.7, comma 4bis, 
sono ammessi nei piani interrati degli edifici dei Capisaldi realizzati dopo il Piano 
del 1883, anche con le necessarie aperture al piano terreno, purché non in 
contrasto con i caratteri tipomorfologici degli edifici e degli spazi aperti. 

5. Nei Capisaldi architettonici e urbani dell’EUR (elaborato 2.“Sistemi e Regole”, 
rapp. 1:5.000, Tav. 17.II), è successivi al Piano del 1883, sono altresì ammesse, 
anche mediante il programma d’intervento di cui all’art.20, LR 33/1999 o programmi 
coordinati di valorizzazione funzionale dei capisaldi, l’insediamento delle le seguenti 
destinazioni d’uso: Attrezzature collettive a CU/a; Medie strutture di vendita, con 
specialità merceologiche confacenti con il pregio architettonico degli edifici e fino al 
20% della SUL complessiva dell’unità edilizia; Pubblici esercizi, localizzati ai piani 
terra. I cambi di destinazione d’uso a “medie strutture di vendita” sono soggetti alle 
misure compensative di cui all’art.14bis, commi 7 e 8. 
6. Le medie strutture di vendita, salvo che non si tratti di gallerie d’arte, librerie o 
vendita di prodotti editoriali, sono ammesse alle seguenti condizioni: 

a) siano previste all’interno di spazi polifunzionali, gestiti unitariamente, 
comprendenti anche pubblici esercizi, servizi privati e attrezzature collettive; 
b) le categorie merceologiche e i particolari beni commercializzati siano 
confacenti con il pregio architettonico degli edifici e con l’esigenza di 
preservarne i caratteri tipologici, formali e costruttivi; 
c) la superficie di vendita sia inferiore a 1.000 mq e al 50% di tali spazi 
polifunzionali. 

 
L’elaborato “Sistemi e Regole” in scala 1:5.000 suddivide la destinazione “Spazi aperti” 
(verde pubblico) in “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica” l’area adiacente al 
fiume e “spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero” le aree 
effettivamente occupate dai circoli sportivi che vengono normate dall’art. 38 riportato di 
seguito: 
 

Art.38. Spazi aperti della Città storica 
1. Sono Spazi aperti della Città storica tutte le componenti che costituiscono il 
sistema dei “vuoti” e che, unitamente con le parti costruite, in ragione della 
riconoscibilità, della compiutezza storico-morfologico-architettonica e della 
connotazione dei caratteri orografici ed ecologico-ambientali, partecipano alla 
definizione dell’identità urbana. 
2. Gli Spazi aperti della Città storica sono individuati nell’elaborato 2.”Sistemi e 
Regole”, rapp. 1:5.000, e sono articolati nelle tipologie così definite: 
omissis 
d) Spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero: si 
intendono gli spazi aperti ospitanti impianti per lo sport e lo svago, prevalentemente 
all’aria aperta e/o attrezzati con strutture mobili (coperture stagionali, ecc.), comprese 
strutture fisse e/o edifici isolati strettamente connessi con le attività sportive (quali: 
spogliatoi, punti di ristoro, residenza della sorveglianza ecc.); 
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e) Verde fluviale a caratterizzazione naturalistica: si intendono gli spazi aperti 
localizzati lungo alcune sponde del fiume Tevere e a caratterizzazione naturalistica 
che configurano un paesaggio fluviale di grande rilevanza storica, urbana e 
ambientale da preservare; 
omissis 
3. Gli elementi di cui ai punti a), b), d), e) di cui al precedente comma 2 sono 
accorpati nell’elaborato 3.”Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, sotto una unica voce 
Spazi aperti, con destinazione a verde pubblico. 
omissis 
6. Negli Spazi aperti di cui al precedente comma 2, oltre agli interventi di categoria 
MO, MS e RC, sono ammessi interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti 
dall’art.32, comma 5, in base alle diverse caratteristiche degli sugli edifici o impianti 
esistenti, nonché le categorie d’intervento ambientale cui all’art.10. In caso di 
interventi di categoria VLA, come definita dall’art.10, comma 6, sono consentiti, con 
modalità attuativa indiretta, interventi di nuova edificazione o di ampliamento fino a 
un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui all’art.79, lett. d) ed 
e). Per gli edifici esistenti sono consentite le destinazioni, anche a gestione privata, di 
cui all’art.79. 
7. Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da 
specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal Comune o, prima 
dell’acquisizione pubblica delle aree, dai proprietari. In assenza di tali progetti unitari, 
sui fabbricati e impianti non sono consentiti cambi di destinazione d’uso e 
frazionamenti delle unità immobiliari; sulle aree scoperte, sono consentiti 
esclusivamente tutte le categorie di intervento ambientale, ai sensi dell’art.10. 

 
Art.10. Categorie di intervento ambientale 
1. Gli interventi paesaggistico-ambientali si articolano in sei categorie: 

a) Risanamento ambientale 
b) Ripristino ambientale 
c) Restauro ambientale 
d) Mitigazione d’impatto ambientale 
e) Valorizzazione ambientale 
f) Miglioramento bio-energetico. 

omissis 
6. La categoria Valorizzazione ambientale (VLA) comprende l’insieme di interventi 
volti alla valorizzazione paesistica e funzionale di aree verdi, sia nel sistema 
insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove 
componenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, 
cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature finalizzate alla 
fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature 
per la sosta, servizi alle persone (sanitari, didattico-divulgativi, ristoro, parcheggi). 
Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di parchi esistenti o alla 
creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale. 

 
In alcune zone adiacenti alle aree golenali sono presenti delle destinazioni di Piano normate dal 
seguente art. 48: 

Art.48. Tessuti della Città da ristrutturare 
1. Si intende per Tessuto della città da ristrutturare un insieme di isolati o di lotti 
edificati e non, con esclusione delle sedi viarie. 
2. I Tessuti della Città da ristrutturare si articolano in: 
a) Tessuti prevalentemente residenziali; 
b) Tessuti prevalentemente per attività. 
3. Nei Tessuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con intervento diretto, gli 
interventi di categoria MO, MS, RC, RE, DR, AMP, NE, come definiti dall’art.9. Nelle 
aree destinate dal precedente PRG, o sue varianti anche solo adottate, a zona 
agricola o a verde pubblico e servizi pubblici, è prescritto il ricorso al Programma 
integrato, di cui all’art.49; per intervento diretto sono consentiti esclusivamente gli 
interventi di categoria MO, MS, RC, RE. 
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4. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: 
a) gli interventi di categoria NE non sono ammessi su lotti liberi gravati da 
vincolo di asservimento o cessione a favore del Comune, né su lotti liberi 
frazionati successivamente all’adozione del PRG in modo che l’edificazione 
preesistente superi l’indice EF stabilito dalle presenti norme; i diritti edificatori 
l’edificabilità generata dall’applicazione dell’indice EF su tali aree può essere 
comunque utilizzato dal Comune, per proprie finalità, in sede di Programma 
integrato, di cui all’art.49; 
b) gli interventi di categoria AMP non devono interessare aree gravate da 
vincolo di asservimento o di cessione a favore del Comune e sono ammessi con 
le seguenti specifiche modalità: ristrutturazione edilizia, con ampliamento della 
SUL fino al 10% o fino all’indice EF; demolizione e ricostruzione, con 
ampliamento della SUL fino al 20% o fino all’indice EF ad un indice fondiario che 
non superi del 30% sia l’indice EF previsto dal presente articolo sia la SUL 
preesistente, fatta salva la possibilità di riedificare la SUL preesistente e di 
ampliare fino all’indice EF; nell’ipotesi che la SUL di progetto ecceda l’indice EF, 
si dispone l’obbligo di realizzare i parcheggi pertinenziali per l’intero edificio; 
c) gli interventi di categoria RE, DR, AMP e NE, non sono ammessi: su lotti 
interessati da edificazione abusiva non condonata, né su lotti liberi frazionati a 
seguito di edificazione abusiva non condonata; 
d) sono ammessi frazionamenti al fine di creare unità residenziali, a condizione 
che la dimensione di ogni singola unità non sia inferiore a 45 mq di SUL. 

8. Ai Tessuti prevalentemente per attività è attribuito, per intervento diretto, l’indice di 
edificabilità EF di 0,3 mq/mq. Nei tessuti di impianto e edificazione abusiva, Nelle 
aree destinate dal precedente PRG o da Piani attuativi, anche decaduti, a zona 
agricola, verde pubblico e servizi pubblici, a zona G3 o G4, tale indice è assentibile, 
per intervento diretto, solo nei lotti interclusi inferiori a 1.000 mq, ovvero, per 
intervento indiretto, tramite i Programmi integrati di cui all’art.49, e con l’applicazione 
delle misure compensative di cui all’art.14bis, commi 7 e seguenti. Per lotti interclusi 
si intendono i lotti di terreno con superficie inferiore a 1.500 mq, delimitati su tutti i 
lati, salvo uno, da lotti edificati con costruzioni legittime o condonate o da aree già 
vincolate a uso pubblico. 
9. Nei tessuti di cui al comma 8, per gli interventi di categoria AMP, DR e NE, ove 
ammessi, valgono le seguenti prescrizioni: 

- Hmax = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti; 
- IC max = 50% SF; 
- IP = 25% SF; 
- DA = 1 albero ogni mq 200 di SF; 
- DS = m. 5; 

10. Nei tessuti di cui al comma 8, qualora l’intervento di categoria NE riguardi aree 
maggiori di 1 ha, è prescritto il ricorso al progetto unitario convenzionato; per aree 
maggiori di 2,5 Ha, è prescritto il ricorso al Piano di lottizzazione convenzionata, con 
indice di edificabilità ET pari a 0,3 mq/mq, ovvero al Programma integrato di 
intervento secondo quanto previsto al successivo art.49; nel caso di Progetto unitario 
convenzionato o di Piano di lottizzazione, si applica l’indice di edificabilità ET pari a 
0,35 mq/mq, nonché, ove già previsto dal comma 8, le misure compensative di cui 
all’art.14bis, commi 7 e seguenti. 
11. Nei Tessuti di cui al comma 8 sono consentite, con intervento diretto, le seguenti 
destinazioni d’uso: 

a) Abitative: limitatamente ad un alloggio per ogni edificio comprendente una o 
più unità produttive, salvo che nei Piani di lottizzazione di cui al comma 10, dove 
tale destinazione è ammessa fino al 20% della SUL complessiva; 
b) Commerciali a CU/b; 
c) Servizi a CU/b e CU/m; 
d) Servizi pubblici; 
e) Turistico-ricettive a CU/b; 
f) Produttive; 
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g) Agricole, limitatamente a “Attrezzature per la produzione agricola e 
zootecnica”; 
h) Parcheggi non pertinenziali.” 

Non è consentito, per intervento diretto,il cambio di destinazione da funzioni 
“produttive” ad altre funzioni, salvo che per consentire quanto previsto dalla lett. a). 

 
A nord della Traversa di Castel Giubileo è presente, nell’area adiacente la golena in riva destra, 
la centralità “da pianificare” di Saxa Rubra. Mentre interessa anche le aree golenali la centralità 
“a pianificazione definita” di Ostiense. Entrambe sono soggette all’art. 60 delle Norme Tecniche 
controdedotte. Sono previste specifiche schede progettuali per ciascuna Centralità. 

 
Sono inoltre presenti sulla sponda destra in corrispondenza dell’immissione del fosso della 
Magliana l’area protetta regionale Tenuta dei Massimi e sulla sponda destra e sinistra dal ponte 
del GRA e sostanzialmente fino alla foce l’area protetta statale del Litorale Romano e della 
Tenuta presidenziale di castel Porziano per tali aree fino alla approvazione dei Piani di Gestione 
valgono le seguenti norme: 

Art.64. Aree naturali protette nazionali e regionali 
1. Nelle riserve naturali statali del Litorale romano e della Tenuta presidenziale di 
Castel Porziano, individuate nell’elaborato 3.”Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, fino 
all’approvazione del dei relativi “Piani di gestione” si applica la disciplina di cui alla 
della L 394/91 e successive modificazioni e del DM Ambiente 29 marzo 1996. 
1bis. Nella fascia di rispetto della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, come 
individuata nell’elaborato 4. “Rete ecologica”, dovranno essere osservate le seguenti 
disposizioni: 
a) sono ammessi esclusivamente: gli interventi di recupero degli edifici esistenti, 
secondo le categorie MO, MS, RC, RE, definite dall’art.9, comma 5; la realizzazione 
delle infrastrutture tecnologiche di cui agli articoli 97 e 98; gli interventi di categoria 
ambientale di cui all’art.10; 
b) è ammessa l’applicazione dei sistemi di acquisizione pubblica delle aree e di 
trasferimento degli edifici esistenti, secondo i dispositivi dell’art.77, commi 2 e 
seguenti, e dell’art.43, comma 4; 
c) gli strumenti urbanistici esecutivi, ove previsti dalle norme di componente, 
dovranno prevedere l’acquisizione pubblica dei lotti non edificati e la loro 
destinazione a verde pubblico, ai sensi dell’art.79, comma 1, lett. d). 
2. Nelle Aree naturali protette regionali, si applica la disciplina di cui alla LR 29/97 e 
successive modificazioni. fino all’approvazione dei Piani di assetto di cui all’art.26 
della LR 29/1997 o fino all’adozione, da parte degli Enti competenti, di specifiche 
norme di salvaguardia, si applica, anche in caso di eventuale decadenza, la 
disciplina transitoria della LR 29/1997, la disciplina dei PTPR, ove cogente, nonché, 
in quanto compatibile, la disciplina urbanistica composta dall’azzonamento del Piano 
delle certezze, di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale nn. 92/97 e 176/2000, 
come eventualmente modificato in sede di approvazione definitiva, e dalle norme 
corrispondenti del presente PRG costituita dall’art. 9 della LR 24/1998 e dagli artt. 8, 
44, commi 13 e 14, della LR 29/1997. 
3. Qualora l’approvazione del Piano di assetto dell’Area naturale protetta comporti 
l’esclusione di parti di territorio dal perimetro originario, a tali parti, fatte salve le 
norme di tutela dei PTPR, ove cogenti, si applica la disciplina urbanistica composta 
dall’azzonamento del Piano delle certezze, di cui alle deliberazioni di Consiglio 
comunale nn. 92/97 e 176/2000, come eventualmente modificato in sede di 
approvazione definitiva, e dalle norme corrispondenti del presente PRG Se i Piani 
delle aree naturali protette sono approvati con modificazione dei perimetri originari, le 
aree stralciate, salvo che non si tratti di adeguamento ai confini morfologici o 
catastali, assumono la disciplina urbanistica costituita dalla zonizzazione del 
precedente PRG e dalla corrispondente disciplina del presente PRG, fino a eventuale 
ripianificazione da parte del Comune; Qualora tali esclusioni siano dovute a meri 
errori materiali, le parti escluse assumeranno le destinazioni urbanistiche attribuite 
alle zone adiacenti dal presente PRG, senza che ciò costituisca variante urbanistica. 
Qualora l’approvazione del Piano di assetto dell’Area naturale protetta determinasse 
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un ampliamento del perimetro rispetto a quello riportato negli elaborati del presente 
piano, le aree 
ricomprese in tale perimetro le nuove aree incluse assumono la destinazione di Area 
naturale protetta. senza che ciò costituisca variante urbanistica. Le variazioni dei 
perimetri si intenderanno automaticamente recepite nel presente PRG. 

 
8.4. Analisi delle destinazioni del piano regolatore del Comune di Fiumicino 
 
Come è noto solo il tratto terminale del fiume Tevere, e solo la sponda destra, ricade 
nel comune di Fiumicino, essendo proprio il fiume l’elemento di separazione con il 
comune di Roma. Tale tratto inizia sostanzialmente a valle di Ponte Galeria e della 
nuova Fiera di Roma e termina alla foce. La fossa Traianea (o canale navigabile) è 
totalmente compresa all’interno del comune di Fiumicino.  
 
Iniziando da nord all’interno delle aree golenali è presente la destinazione “F2g Aree di 
tutela degli argini” che nella fossa Traianea giunge fino alla zona di S. Lucia e lungo il 
fiume giunge fino al ponte della Scafa. Il tratto di pertinenza fluviale è compreso nella 
Riserva Statale del Litorale Romano. Nelle aree limitrofe alle golene, a nord, in 
prossimità del confine comunale si prevede la “Sottozona E4: Zone agricole site in aree 
di elevato pregio ambientale” che precedono le aree con destinazione “F3 servizi 
privati” attualmente in fase di realizzazione ed in parte realizzato (parco Leonardo ed 
aree limitrofe). Proseguendo verso la foce e fino al porto di Traiano è presente la 
destinazione “Sottozona F4d: Verde privato ed attrezzature private di supporto 
all’attività aeroportuale, per strutture espositive, per il tempo libero e la fruizione 
turistica, da sottoporre a pianificazione attuativa.” Ad ovest del porto di Traiano e fino al 
canale navigabile il Prg prevede la “sottozona F2b parco archeologico” e nello stesso 
tratto in riva sinistra prevede la “Sottozona B3a: Zone di completamento edilizio ad 
attuazione indiretta di aree appartenenti a nuclei urbani consolidati e già sottoposti a 
pianificazione attuativa”. Oltre tale ambito nelle golene della fossa Traianea è prevista 
“la sottozona F1a2 attrezzature portuali” fino alla foce. 
 
Tra capo due Rami e il ponte della Scafa la destinazione prevista oltre le golene è la 
“Sottozona E4: Zone agricole site in aree di elevato pregio ambientale”. Nel tratto 
terminale dal ponte della Scafa al mare il Prg prevede la “Sottozona F2f: Verde 
pubblico: impianti in concessione di supporto alla cantieristica e al rimessaggio, al 
turismo e alle attività di diporto” e riguarda gli argini e le aree demaniali, sulle quali 
insistono gli impianti e le attrezzature di rimessaggio e di supporto alla cantieristica. 
Infine in località “Passo della Sentinella” è presente un’area individuata come 
“Sottozona B1c: Zone di mantenimento edilizio ai fini del risanamento e della bonifica 
ambientale”. Nelle aree adiacenti le golene a partire dal ponte della Scafa si 
susseguono nell’ordine la “Sottozona B1a: Zona di mantenimento e conservazione del 
patrimonio edilizio esistente appartenente a nuclei isolati di impianto storico”, la 
“Sottozona D1c: Zone produttive a bassa densità da sottoporre a strumento urbanistico 
attuativo ai fini della concertazione”, la “Sottozona E1: Zone agricole in territorio 
insediato” ed infine la “Sottozona F2c: Parco attrezzato territoriale” nell’area SIC in 
prossimità della foce. 
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Zonizzazione PRG di Fiumicino 

 
Foto aerea da Google Earth 2007 
 
 
8.5. Analisi della disciplina urbanistica delle aree analizzate e descritte (aree 
golenali) 
 
Le aree golenali dal confine con il comune di Roma e fino all’altezza del lago di Traiano 
sul canale navigabile e fino al ponte della Scafa sul fiume Tevere sono soggette alle 
seguenti norme: 

Art. 63.8. Sottozona F2g: Area di tutela degli argini 
1. Tale sottozona riguarda le aree comprese tra la linea di costa del fiume Tevere e del 
Canale Navigabile con i margini esterni dei rispettivi rilevati degli argini. Sono 
comprese in questa sottozona altresì le aree latistanti i canali artificiali esistenti 
vincolati in area urbana (per una larghezza di 50 ml su ogni lato). 
2. Nel tratto demaniale compreso tra Capo Due Rami e il Ponte della SS 296 è inoltre 
prevista la riconversione dei cantieri navali e delle costruzioni esistenti finalizzata alla 
fruizione del Tevere in accordo con i principi e i valori paesistici e ambientali. 
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3. Nel tratto di cui al comma precedente, è inoltre consentita la realizzazione di 
attrezzature quali attracchi al servizio del Parco Archeologico e della navigabilità del 
Fiume Tevere e per il turismo ambientale. 
4. Per gli impianti esistenti, ai fini dell’adeguamento funzionale, è consentita la 
ristrutturazione edilizia senza alcun aumento di superficie. 
5. Sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture esistenti. È inoltre possibile prevedere interventi di riqualificazione tramite 
apposito piano esecutivo di recupero e di riutilizzo assistiti da convenzione di iniziativa 
privata o pubblica. Tali piani potranno prevedere interventi di sistemazione a verde, la 
realizzazione di piste ciclabili, nuove piantumazioni e piccole strutture di supporto per 
la sosta e il ristoro nell’immediato intorno. 

 
Nel canale navigabile le aree golenali in destra idraulica in corrispondenza del lago di 
Traiano sono soggette alle seguenti norme: 

Sottozona F2b: Parco archeologico 
1. Tale sottozona comprende le aree archeologiche dei Porti di Claudio e di Traiano, le 
aree circostanti la zona archeologica di S. Ippolito, la zona archeologica della necropoli 
di Porto, nonchè una zona di connessione con l’area archeologica di Ostia Antica 
parallela alla via dell’Aeroporto. 
2 Dette aree costituiscono un complesso archeologico monumentale di rilevanza 
nazionale. 
3 Tutti gli interventi edilizi sui manufatti esistenti sono subordinati al preventivo e 
propedeutico nulla osta della competente Soprintendenza. 

Mentre sulla sponda sinistra: 
Art. 54.6- Sottozona B3a: Zone di completamento edilizio ad attuazione indiretta 
di aree appartenenti a nuclei urbani consolidati e già sottoposti a pianificazione 
attuativa 
 

Questa sottozona comprende tessuti esistenti a carattere urbano ed a prevalente 
funzione residenziale il cui impianto risulta già sottoposto a strumento attuativo. 
Tale sottozona riguarda le seguenti località: 
1. Aranova 
2. Maccarese Stazione 
3. Torrimpietra 
4. Passoscuro 
5. Fregene 
6. Focene 
7. Fiumicino-centro 
8. Isola Sacra 
9. Isola Sacra-Lungomare della Salute ex demanio comunale 
10. Isola Sacra- Piano di Zona 57 
Gli indici e le norme che regolano l’edificazione di tale sottozona, sono indicati negli 
strumenti urbanistici attuativi che prendono la denominazione dalle località sopra 
elencate. Pertanto, per la conoscenza di tali indici, si rimanda alla consultazione degli 
strumenti suddetti. 
È consentito il recupero delle slp esistenti alla data di adozione del presente PRG 
derivate dalla tamponatura dei piani pilotis fino al raggiungimento dell’indice di 
utilizzazione fondiaria massimo di 0,4 mq/mq. 
 
Da questa zona in poi e fino alla foce le aree golenali del canale navigabile sono 
comprese in un ambito urbano e sono sottoposte alle seguenti norme: 

Sottozona F1a2: Attrezzature Portuali 
1. Appartengono a tale sottozona le aree e le attrezzature legate alla cantieristica e 
alla portualità turistica e commerciale. 
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2. Tale zona si attua attraverso lo strumento urbanistico attuativo denominato piano del 
Porto il cui perimetro è indicato negli elaborati grafici 

 
Le aree golenali del fiume Tevere dal ponte della Scafa e fino alla località “Santa 
Passera” in prossimità della foce sono soggette alle seguenti norme: 

Art. 63.8. Sottozona F2g: Area di tutela degli argini 
1. Tale sottozona riguarda le aree comprese tra la linea di costa del fiume Tevere e del 
Canale Navigabile con i margini esterni dei rispettivi rilevati degli argini. Sono 
comprese in questa sottozona altresì le aree antistanti i canali artificiali esistenti 
vincolati in area urbana (per una larghezza di 50 ml su ogni lato). 
2. Nel tratto demaniale compreso tra Capo Due Rami e il Ponte della SS 296 è inoltre 
prevista la riconversione dei cantieri navali e delle costruzioni esistenti finalizzata alla 
fruizione del Tevere in accordo con i principi e i valori paesistici e ambientali. 
3. Nel tratto di cui al comma precedente, è inoltre consentita la realizzazione di 
attrezzature quali attracchi al servizio del Parco Archeologico e della navigabilità del 
Fiume Tevere e per il turismo ambientale. 
4. Per gli impianti esistenti, ai fini dell’adeguamento funzionale, è consentita la 
ristrutturazione edilizia senza alcun aumento di superficie. 
5. Sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture esistenti. È inoltre possibile prevedere interventi di riqualificazione tramite 
apposito piano esecutivo di recupero e di riutilizzo assistiti da convenzione di iniziativa 
privata o pubblica. Tali piani potranno prevedere interventi di sistemazione a verde, la 
realizzazione di piste ciclabili, nuove piantumazioni e piccole strutture di supporto per 
la sosta e il ristoro nell’immediato intorno. 

 
Infine la zona del “Passo della Sentinella” è soggetta alle seguenti norme: 

Art. 54.3. - Sottozona B1c: Zone di mantenimento edilizio ai fini del risanamento 
e della bonifica ambientale 
1. Questa sottozona comprende tessuti edilizi in formazione in ambito di sensibilità e/o 
rischio ambientale il cui impianto deve essere sottoposto a strumento attuativo ai fini di 
bonifica ambientale. 
2. Tale sottozona riguarda in particolare la località denominata «Passo della 
Sentinella» sita alla foce del Tevere (barra sud del delta) all’interno di Isola Sacra, 
nonché i tre nuclei del Villaggio Mammolo (Fregene) e i due nuclei della Cesolina 
(Maccarese). 
3. Il nucleo denominato Passo della Sentinella sara’ sottoposto a pianificazione 
attuativa volta alla riqualificazione ambientale del sito. Detto obiettivo potrà essere 
perseguito attraverso opere di bonifica anche previa demolizione del patrimonio edilizio 
esistente e rilocalizzazione dello stesso in aree esterne. 
4. In attesa del piano unitario di cui al precedente punto 3. sono consentiti i soli 
interventi di cui al precedente art. 11 manutenzione ordinaria ed art. 12 manutenzione 
straordinaria, volti esclusivamente alla conservazione degli edifici esistenti. Per gli altri 
nuclei sono inoltre consentiti anche gli interventi di cui al precedenti art.13 restauro 
conservativo, art.14.2 risanamento conservativo di tipo B ed art.15 ristrutturazione 
edilizia compresa la demolizione e fedele ricostruzione. 
5. Gli interventi si intendono consentiti previo parere dell’amministrazione proprietaria 
dei suoli e/o delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica, ambientale e al 
rischio idrogeologico. 
6. Gli interventi previsti finalizzati al mantenimento edilizio sono subordinati 
all’acquisizione del nulla osta in ordine alla sicurezza idraulica da parte 
dell’amministrazione competente ed il mantenimento del nucleo alla messa in 
sicurezza dell’abitato. (D.G.R. 162 del 31/03/2006 – Voto Comitato Tecnico 
regionale Paragrafo 4.1.3 - Pag 58) 

 



 99

8.6. Conclusioni  
 
Per il comune di Roma l’esame delle destinazioni di Piano ha considerato gli elaborati 
grafici disponibili alla data di redazione di questo report che fanno riferimento alla 
adozione nel marzo 2003. Nello specifico le Rete Ecologica che nella fase di adozione 
è stata studiata in una scala 1:20.000 nella versione definitiva sarà in scala 1:10.000. 
Per le norme tecniche sono state esaminate quelle contro-dedotte dal Consiglio 
Comunale del 22-23 marzo 2006 con evidenziate le modifiche introdotte.  
 
8.6a. Aree golenali interne al Comune di Roma 
La maggioranza delle aree golenali ricadono nella Rete Ecologica “componente 
primaria” che garantisce loro un grado di tutela elevato e delle forti limitazioni alle 
destinazioni d’uso previste in assenza della Rete Ecologica stessa. Ad esempio alle 
aree con destinazione “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” (la 
maggioranza delle aree golenali) si esclude la possibilità di realizzare verde sportivo, 
ma solo esclusivamente verde pubblico intendendo con questo termine (art. 79 lett. d 
NTA) parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il 
tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi 
igienici con esclusione del verde pubblico di arredo stradale, orti urbani sociali. L’indice 
di Edificabilità Territoriale ET assume come valore massimo 0,01 mq/mq cinque volte 
più basso della stessa destinazione di Piano, ma in assenza della Rete Ecologica. 
Bisogna tuttavia evidenziare che con un ettaro di area golenale il Piano permette la 
possibilità di realizzare un edificio, ad esempio per ristoro o chioschi, di 100 mq di 
superficie utile lorda; considerato che molte concessioni superano abbondantemente 
l’ettaro esiste una possibilità potenziale di realizzare delle costruzioni aventi una 
superficie relativamente considerevole.  
 
Un elemento di criticità delle previsioni urbanistiche è dovuto alla presenza di aree 
senza destinazione di Piano (“aree bianche”) che sono localizzate all’interno delle 
golene e comprese tra ponte Nenni e ponte Palatino. Tali aree coincidono 
sostanzialmente con le aree banchinate e la mancanza di una chiara destinazione 
urbanistica probabilmente può portare ad utilizzi non congrui per quelle aree. 
Un altro elemento di criticità sembra essere l’area golenale localizzata in riva destra tra 
la confluenza con il fosso della Crescenza e fino al circolo sportivo “La Mirage” poco più 
a nord del ponte della ferrovia concessa Roma - nord e sostanzialmente di fronte alla 
confluenza con l’Aniene poiché non è stata inserita nella Rete Ecologica (nella 
adozione del marzo 2003). In questo caso il Prg permette l’utilizzo per verde sportivo 
(art. 79 lett. e) intendendo con questo termine impianti sportivi coperti e scoperti, con la 
possibilità di realizzare per ogni ettaro di area 2.500 mq di superficie utile lorda (ET= 
0,25 mq/mq) e data la profondità di questa area è potenzialmente possibile. Bisogna 
evidenziare che in continuità con questa area iniziano le golene già occupate dagli 
impianti sportivi di Tor di Quinto. 
 
L’area golenale in riva destra compresa tra la Traversa di Castel Giubileo ed il 
depuratore di Roma nord ricade nella “componente secondaria” della Rete Ecologica 
ed ha come destinazione “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale ed è inserita 
nella centralità di Saxa Rubra”. Dalle norme del Piano si apprende che è possibile 
utilizzare l’area per verde sportivo escludendo le attrezzature coperte e dando la 
possibilità di realizzare fino a 200 mq di superficie utile lorda per ettaro (ET= 0,02 
mq/mq). 
Infine alcune aree golenali che sono attualmente utilizzate per impianti sportivi ricadono 
nell’elaborato Sistemi e Regole in scala 1:5.000 “verde fluviale a caratterizzazione 
naturalistica”. Ad esempio alcune di queste sono localizzate all’altezza del lungotevere 
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della Magliana e dell’ansa di Pian due Torri. Non è chiaro se gli impianti sportivi 
presenti dovranno de-localizzarsi o meno. 
 
E’ stato analizzato anche l’ambito strategico Tevere, che ha solo carattere di indirizzo ai 
fini della programmazione degli interventi. Le previsioni più rilevanti, per le aree 
golenali, riguardano la “riqualificazione paesaggistica ed ambientale” delle aree poste in 
riva destra e sinistra tra il ponte sull’Olimpica e il viadotto di corso Francia e solo in riva 
sinistra dal viadotto prima citato e fino al ponte Risorgimento. Nel medesimo tratto si 
prevede anche la “riqualificazione di sponde a trattamento prevalentemente naturale”. 
Inoltre da poco prima del ponte dell’Industria e fino a Spinacelo è prevista sia in riva 
destra (sebbene termini all’altezza dell’ippodromo di Tor di Valle) che sinistra la 
“riqualificazione paesaggistica ed ambientale”, mentre sempre dal ponte dell’Industria e 
fino a valle del ponte della Magliana si prevede la “riqualificazione di sponde a 
trattamento prevalentemente naturale”. 
 
 
8.6b. Aree golenali interne al Comune di Fiumicino 
Le aree golenali all’interno del comune di Fiumicino tra il confine comunale e il ponte 
della Scafa e fino al lago di Traiano (nel canale navigabile) sono state classificate dal 
PRG come “Sottozona F2g: Area di tutela degli argini”. Tra Capo due Rami e il ponte 
sopraccitato si prevede espressamente la riconversione dei cantieri navali e delle 
costruzioni esistenti finalizzata alla fruizione del Tevere in accordo con i principi e i 
valori paesistici e ambientali. Si prevede la possibilità di realizzare attracchi in 
prossimità del parco Archeologico e per il turismo ambientale. Per i cantieri navali e 
costruzioni esistenti  è possibile la ristrutturazione edilizia senza aumento della 
superficie. Inoltre si dà la possibilità di predisporre piani di recupero per riqualificazione 
di dette aree. Tali piani potranno prevedere interventi di sistemazione a verde, la 
realizzazione di piste ciclabili, nuove piantumazioni e piccole strutture di supporto per la 
sosta e il ristoro nell’immediato intorno. 
 
Dal ponte della Scafa e fino al mare, le aree golenali sono occupate dalle attrezzature 
di rimessaggio e di supporto alla cantieristica. In queste aree è consentita la 
ristrutturazione edilizia con un incremento della cubatura fino al 10% della “superficie 
lorda di pavimento” previo redazione di un progetto di comparto. 
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Carta delle previsione dei Piani e Programmi comunali 
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9 VALUTAZIONE DELLE INTERRELAZIONI E COGENZA DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI E NORMATIVE VIGENTI, ADOTTATE , IN ATTESA DI 
APPROVAZIONE, assunti quale riferimento e termini di confronto per la 
formulazione delle norme e indirizzi del PAAG 
 
 
A livello statale: 

• Legge 183/89 per la difesa del suolo; 
• nuovo Codice dei Beni Culturali D.Lgs n. 42/2004; 
• R. D. 25 luglio 1904 n. 523. 

 
A livello di Autorità di Bacino Tevere: 
 
Articoli delle Norme del PS5 

• Art. 22: individuazione delle fasce AA, Art. 23: fascia AA.  
Si prevede: garanzia dell’officiosità idraulica; mantenimento o ricostruzione della 
fascia naturalistica (10 m. min., in deroga per situazioni legalmente 
riconosciute); divieto di trasformazione stato dei luoghi; limitazioni interventi 
sull’esistente a sola manutenzione senza aumento di volume, nuove costruzioni 
strettamente funzionali a attività ricreative/sportive con primo piano di calpestio 
a livello superiore a piena ordinaria e divieto di volumi chiusi a livelli investibili da 
piene; adeguamento a predette misure necessario per il rilascio o rinnovo della 
concessione; demolizione in mancanza di adeguamento di strutture difformi.  

• Art. 26: indirizzi Parco Fluviale Tevere; 
• Art. 27: zonizzazione corridoi fluviali; 
• Art. 29 zona naturalistica di protezione (comprende le aree interne agli argini 

con TR= 5 anni: non prevede edificazione; 
• Art. 28: zona agricola della bonifica storica; 
• Art. 30: zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo (riguarda aree 

esterne agli argini dato che le interne rientrano nell’art. 29) ..senza creazione di 
volumi permanenti e impermeabilizzazioni; 

• Art. 31: zona lineare attrezzata (contiene parte dei nuovi cosiddetti Parchi di 
Affaccio), per le cose consentite rinvia al Protocollo d’Intesa; 

• Art. 32: zona per attività ricreative, sportive del tempo libero, campi sportivi non 
recintati , punti di servizio con piccoli volumi strettamente funzionali a esercizio 
delle attività sportive e ricreative con piano di calpestio al disopra della quota 
della massima piena prevedibile, 

• Art. 33: Oasi Naturalistiche. 
 
A livello Regionale: 
Piano Territoriali paesistici di Roma, vigente (15/8 Valle del Tevere, approvato il 
12/7/06) Delibera Consiglio Regionale n. 25/2006: 

• Capo II: modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico 
(LR 24/98, art 7: Protezione dei corsi d’acqua e delle acque pubbliche.  
- Punto 6 :corsi d’acqua e relative aree di rispetto da mantenere liberi per 150 m 
per parte; 
- Punto 8: per zone C, D, F, di PRG la fascia di indificabilità si riduce a m. 50 a 
partire dall’argine; 
- Punto 9: nelle fasce di rispetto è prevista la manutenzione dello stato dei 
luoghi e della vegetazione ripariale esistente; 
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- Punto 10: indice di edificabilità attribuite (dagli strumenti urbanistici) concorre al 
calcolo della cubatura ammissibile ma è da utilizzare al di fuori delle fasce di 
rispetto. 

Nelle aree golenali le indicazioni del Piano Paesistico Regionale prevedono la 
possibilità di realizzare cubature a supporto delle attività di tempo libero secondo le 
seguenti condizioni: 

- le cubature previste dagli strumenti urbanistici debbono essere realizzate 
all’esterno della fascia dei 150 m per lato a partire dalla sponda del fiume; 

- in caso di richiesta e per supplire alle carenze di servizi di quartiere è possibile 
realizzare le cubature previste ad una distanza di 50 m. dall’argine del fiume; 

- per le cubature esistenti se legalmente realizzate o sanabili è possibile un 
incremento di volumi per la realizzazione di servizi e locali tecnici. 
 

A livello Comunale 
 
1) Per il comune di Roma: 

- norme vigenti del PGR del 1965 e relative varianti; 
- Piano delle Certezze: Aree golenali; 
- Nuovo Piano Regolatore, solo adottato (2003) norme controdedotte e inviate alla 

Regione Lazio. Vale come indicazione di situazione futura semprechè non 
superate da norme regionali: 

- norme Rete Ecologica componente primaria e secondaria; 
- aree a verde e servizi pubblici locali: se ricadenti nella componente primaria 

delle rete ecologica sono destinate a verde pubblico senza eccedere l’indice 
ET= 0,01 mq/mq.(in base a questo indice per ogni ha. di area golenale si 
potrebbe realizzare – per edifici di servizio a verde pubblico- un edificio di 100 
mq. di superficie lorda; 

- lo strumento urbanistico esecutivo preserva e rafforza i valori naturalistici di 
funzionalità ecologica… in modo da assicurare una idonea continuità di rete 
ecologica… 

 
La aree golenali sono così regolamentate  dalla normativa vigente di PRG (approvata 
dal Consiglio Comunale del 21-22 marzo 2006) : 

- nelle aree golenali interne alla centralità Saxa Rubra, comprese nella Rete 
Ecologica secondaria del PRG di Roma, con destinazione verde pubblico e 
sportivo con ET di 0,02 mq/mq; 

- nelle aree golenali a ridosso dell’ippodromo di Tor di Quinto, non comprese nella 
Rete Ecologica del PRG di Roma, con destinazione a verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale con ET di 0,25 mq/mq. per il verde sportivo e ET 0,05 
mq/mq. per verde pubblico; 

- nelle aree golenali comprese nella componente primaria della Rete ecologica  
del PRG di Roma e si prevede la destinazione a verde pubblico con indice ET di 
0,01mq/mq. 

 
 
2) Per il Comune di Fiumicino, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 162/2006 
 
Partendo da nord nelle aree golenali si hanno le seguenti destinazioni: 

-  F2g - Aree di tutela degli argini, da capo due rami fino alla zona di S. Lucia nella 
fossa traianea, e lungo il fiume fino al ponte della Scafa; 

- Sottozona F4d - Verde privato ed attrezzature private di supporto all’attività 
aeroportuale, per strutture espositive, per il tempo libero e la fruizione turistica, 
da sottoporre a pianificazione attuativa, in corrispondenza del Porto di Traiano 
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-  Sottozona F2b - parco archeologico” ad ovest del porto di Traiano, fino al canale 
navigabile; 

-  Sottozona B3a - zone di completamento edilizio ad attuazione indiretta di aree 
appartenenti a nuclei urbani consolidati e già sottoposti a pianificazione 
attuativa, stesso tratto in riva sinistra; 

-  Sottozona F1a2 attrezzature portuali, fino alla foce; 
- Sottozona F2f: Verde pubblico: impianti in concessione di supporto alla 

cantieristica e al rimessaggio, al turismo e alle attività di diporto, nel tratto 
terminale dal ponte della Scafa al mare; 

- Sottozona B1c: Zone di mantenimento edilizio ai fini del risanamento e della 
bonifica ambientale, in località “Passo della Sentinella”. 

 
Considerazioni 
 
Dall’esame dei diversi strumenti risulterebbe che le prescrizioni più cogenti sono quelle 
del PTP della Regione Lazio che istituisce una fascia di tutela di 150 m. per ogni lato 
dei fiumi e di 50 m. a partire dall’argine, per i corsi d’acqua in zone urbanizzate (art. 7 
punti 6-8-9-10), con esclusione di ogni tipo di edificabilità e trasformabilità dei luoghi e 
con il trasferimento all’esterno della fascia di volumetrie risultanti dagli indici 
eventualmente attribuiti a fasce di tutela. Le prescrizioni sono vigenti in quanto i PTP 
sono approvati e lo strumento prevale su altri comunali e di ABT e quindi sono state 
assunte come parametro di riferimento per quanto riguarda le prescrizioni relative 
all’edificabilità nelle aree golenali 
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CAPITOLO TERZO: INDIRIZZI PER IL PIANO DI ASSETTO 

 
 
10. CARTA DI SINTESI DEI CARATTERI DELLE AREE GOLENALI   
 
10.1. Valutazione sulle caratteristiche delle aree 
L’elaborazione della carta è stata effettuata partendo da una serie di ricognizioni sul 
campo, attraverso la lettura di foto aeree, la trasposizione di informazioni ricavate da 
indagini e studi già effettuati o sviluppati appositamente per questo lavoro (rilievi, uso 
del suolo e della vegetazione, aggiornamento delle richieste di concessioni in aree 
golenali, quadro della strumentazione urbanistica, della progettualità in corso, 
vincolistica, ecc) 
 
Il percorso di indagine e di valutazione ha portato a suddividere la carta nei seguenti 
argomenti. 
 
- l’utilizzo delle aree golenali articolato per modalità d’uso; 
- le caratteristiche fisico-morfologiche e gli elementi di degrado correlati; 
- le emergenze storiche areali e puntuali; 
- gli ambiti coinvolti da programmi di pianificazione; 
- le previsioni di salvaguardia; 
- le relazioni con le aree esterne alle golene: 
- le strutture ed infrastrutture per la fruizione delle golene e del fiume; 
 
Le considerazioni emerse dalla valutazione correlata dei citati argomenti è stata 
fondamentale per individuare un’aggregazione delle differenti componenti ambientali e 
territoriali efficace per la formulazione  degli elementi di giudizio - guida:  
a) le aree da assoggettare a salvaguardia: per la presenza di elementi 
riconosciuti di qualità architettonica e archeologica, vegetazionale e faunistica, situazioni 
caratterizzate da criticità fisico – ambientale, luoghi del fiume nei quali conservare o 
potenziare le specificità. Sono comprese: 

- le aree boscate o vegetate da salvaguardare o potenziare 
- la vegetazione riparia 
- le aree di confluenza dei corsi d’acqua 
- le emergenze architettoniche e archeologiche areali e puntuali 
- oasi  
- filari alberati 

b) le aree di adeguamento derivate sulla base della verifica della compatibilità 
degli utilizzi delle aree golenali, rispetto a tre parametri: il mantenimento della continuità 
e della qualità dell’ecosistema fluviale; la coerenza con le destinazioni di piano e con le 
concessioni rilasciate, le prescrizioni relative al rischio idraulico e i distacchi previsti da 
legge. Questo riscontro ha individuati utilizzi delle golene impropri ed incompatibili e 
quindi eventualmente da trasferire altrove o regolamentare diversamente; tipologie di 
circoli sportivi da confermare, adeguare o nei quali ridurre drasticamente le attività e le 
funzioni presenti. Si hanno quindi aree golenali: 

- occupate da cantieri navali e rimessaggio barche autorizzati o abusivi, in 
contrasto con la destinazione urbanistica o dotati di sola concessione do 
occupazione di aree demaniali 

- occupate da circoli sportivi che non presentano particolare criticità alla continuità 
fluviale 
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- occupate da circoli sportivi che necessitano di riorganizzazione delle aree interne 
ed esterne 

- occupate da circoli sportivi che necessitano della riconfigurazione dei soli varchi 
di accesso 

- occupate da circoli sportivi caratterizzate da particolare criticità ambientale , che 
necessitano di interventi di trasformazione radicale 

- caratterizzate dalla presenza di usi impropri 
- caratterizzate dalla presenza di orti  

c) le aree definibili di “invariante” nelle quali, per caratteristiche fisico - 
dimensionali, per il rispetto dei distacchi previsti di legge, per la necessità di mantenere 
dei varchi di continuità con sistemi esterni, non è possibile localizzare alcun tipo di 
impianti e attrezzature sportive e ricreative in quanto possono causare situazioni di 
discontinuità longitudinale e trasversale: 

- aree golenali con dimensione inferiore 60 metri di larghezza (sponda/piede 
argine) 

- aree di continuità con sistemi ambientali esterni alle golene 
d) le aree di riqualificazione, mirate al recupero e potenziamento della qualità 
ambientale attraverso operazioni di bonifica e di compensazione degli impatti che 
gravano nelle aree golenali; 

- aree golenali destinate ad interventi di compensazione e bonifica ambientale, per 
impatti presenti 
- aree spondali soggette ad erosione 

e) le aree sottoposte a Programmi di Pianificazione, per le quali occorre 
individuare e stabilire gli ambiti e le azioni di correlazione al fine di garantire il 
mantenimento della continuità ecologica longitudinale e trasversale del fiume, gli accessi 
alle golene e al fiume, i percorsi di fruizione e di servizio; 
f) il sistema degli accessi e della fruizione: partendo dalle carenze quantitative e 
qualitative dei varchi (urbani e territoriali) tra il fiume e la città, e constatando le limitate 
modalità di godimento dell’ambito fluviale (dovute principalmente alla mancanza di 
strutture e servizi all’utenza ed alle differenti “pericolosità” presenti nelle aree golenali) – 
si rende necessario pensare ad un sistema integrato tra accessi, utilizzi delle banchine e 
delle sponde, sicurezza e manutenzione delle aree. 

- strutture di discesa al fiume 
- risalite 
- aree banchinate 
- aree con sponde “naturali”  
- piste ciclo-pedonali 

g) relazioni con le aree limitrofe, presenti nell’ambito del corridoio fluviale del 
Tevere e che possono condizionare le azioni e gli interventi nelle aree golenali, anche 
sulla base degli accessi alle golena ed i collegamenti con il territorio o la città: 

- con le aree libere, prevalemetemente agricole 
- con aree urbanizzate, residenziali o produttive 
- con aree a parco, sportive  
- con aree di servizio 
- percorsi e accessi di distribuzione 

 
 
 
 
 
 
 



 109

Carta di sintesi dei caratteri delle aree golanali  
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11. LINEE GUIDA PER IL PIANO DI ASSETTO DELLE AREE GOLENALI - 
P.A.A.G. 

 
 
Premessa  
 
L’ambito di intervento del Piano di Assetto comprende oltre alle aree golenali 
propriamente dette, anche la fascia spondale (ripe), la fascia arginale e lo specchio 
d’acqua. L’insieme di queste differenti parti può essere denominato “Area Fluviale”. 
 
L’ “Area Fluviale” e quindi costituita da: 
 

- specchio d’acqua:di dimensioni variabile in relazione alla natura dell’alveo ed 
alla variazioni della portata; 

- fascia spondale: o ripa , costituita dal tratto in pendio compreso tra il livello di 
scorrimento minimo e quello di piena ordinaria; 

- aree golenale: costituita dalla zona pianeggiante compresa tra il ciglio della 
sponda ed il piede interno dell’argine 

- corpo arginale: costituito da argini interni ed argini esterni e sovrastante 
percorso di sommità (argini in terra) o da muraglioni e banchine 

 
 
 
11.1. Temi ed obiettivi del Piano di assetto delle aree golenali 
 
Temi/obiettivi di carattere generale di riferimento per la predisposizione delle Linee 
guida del Piano di Assetto delle Aree Golenali: 
a) continuità dell’ecosistema fluviale:  

- potenziamento della qualità e della continuità dell’ecosistema fluviale; 
- salvaguardia, recupero e ri-proposizione dei caratteri di naturalità e di efficienza 

fluviale; 
- riduzione delle cause di discontinuità e delle attività incompatibili con 

l’ecosistema del fiume 
b) fruizione:  

- valorizzazione del fiume, delle risorse storiche e paesistiche e delle attività 
coerenti di svago e tempo libero  

c) funzionalità: 
- accessibilità e scambio con la città, alle aree golenali ed al fiume 
- sicurezza per i differenti utilizzi delle aree fluviali 
- manutenzione del fiume finalizzata all’efficienza delle prestazioni di tutte le 

componenti, naturali ed antropiche, presenti nella golena 
d) economico-compatibile: riorganizzazione delle attività e delle funzioni 
compatibili con l’ecosistema fluviale 
e) connessione: collegamenti con i sistemi ambientali/culturali della città e del 
territorio, ri-proposizione degli aspetti di relazione  
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11.2. Linee di intervento e azioni progettuali da perseguire tramite il Piano di 
assetto delle aree golenali  
 
Azioni di tipo ambientale-ecologico 
a) difesa e creazione di fasce naturali di connettività, distribuita lungo le sponde del 
fiume che per caratteristiche vegetazionali e per spessore garantisca la continuità e le 
prestazioni dell’ecosistema fluviale; 
b) difesa e creazione di Aree naturali (botaniche, faunistiche,ecc) di salvaguardia 
delle risorse esistenti e finalizzate al riequilibrio della funzionalità fluviale generale; 
c) realizzazione di Aree di mitigazione e di compensazione ambientale a fattori di 
pressione antropica o da impatti specifici (impianti tecnologici, infrastrutture, ecc); 
d)  delocalizzazione delle attività e incompatibili e risanamento di situazioni 
caratterizzate di degrado antropico-ambientale con interventi di bonifica ambientale; 
e)  realizzazione di sistemazioni spondali e di risalita per il potenziamento 
dell’ecosistema faunistico; 
f)  sistemazioni di consolidamento delle sponde soggette ad erosione o crollo; 
g)  eliminazione degli elementi di discontinuità fisico-ambientale (soglie, ecc.). 
 
Azioni di tipo funzionale 
 
a)  realizzazione di un sistema di fruizione pubblica del fiume: piste ciclabili, 
percorsi, aree gioco, aree sportive – ricreative, accessi, risalite, sosta, ecc; 
b)  realizzazione del sistema manutentivo e di sicurezza del fiume (percorsi e aree 
di servizio, monitoraggi, ecc); 
c) razionalizzazione delle attività produttive legate al fiume: cantieristica, ricettività, 
attività di servizio, ecc; 
d) definizione delle attività compatibili alle piene del fiume di tipo ordinario. 
 
 
11.3. Indirizzi e Prescrizioni di carattere generale 
 
Presupposto dell'operazione è che le aree golenali siano considerate come luoghi da 
mantenere il più possibile libere e ricche di naturalità, relazionate al corridoio fluviale ed 
in rapporto al sistema del reticolo delle acque e delle aree naturali protette del bacino. 
 
- All’interno delle aree golenali sono ammesse le seguenti attività : attività culturali, 
ricreative sportive e del tempo libero, di ristorazione, agricole orientate, di 
sperimentazione e didattica ambientale. Sono in ogni caso escluse destinazioni di 
carattere abitativo, ricettivo e commerciale. 
 
 - All’interno delle aree golenali è vietata la nuova edificazione per qualsiasi 
destinazione salvo cubature amovibili, poste al disopra del livello della massima piena, 
di 25mq./mq per ha., con altezza max 3,2 m. ammesse a supporto delle nuove aree per 
attività sportive e per nuovi parchi di libera fruizione.  
 
- Per gli edifici esistenti privi di conformità idraulica e o urbanistica e non adeguabili alle 
nuove norme, si prevede la delocalizzazione da effettuare da parte dell’autorità 
competente, secondo quanto previsto dal PS5 art. 23 punto 8 - disciplina della fascia 
AA. 
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-Per gli edifici esistenti, aventi conformità idraulica, al di fuori della fascia e delle zone di 
naturalità, sono confermate le previsioni del PS5 art. 23 punto 6 - disciplina della fascia 
AA. 
 
- Per gli edifici e manufatti di valore storico e archeologico, compresi gli impianti 
galleggianti anteriori al 1965 ed altri manufatti legati alle acque (bilance, idrovore, ecc) , 
sono previste azioni di tutela, di restauro conservativo, con destinazione di tipo culturale 
e sociale, coerente con la loro struttura e collocazione nel territorio, secondo progetti 
curati e seguiti dai soggetti competenti. 
 
- Si recepisce la previsione del PS5 art. 26 che prevede, sulla base di quanto previsto 
dalla L. 183/89, art. 3 comma 1 lett. n, la costituzione di un sistema integrato dell’ambito 
del corridoio fluviale (comprese le aree golenali) denominato “Parco Fluviale del 
Tevere”, i cui indirizzi di zonizzazione sono contenuti negli artt. 27 e 34. 
 
 
11.4. Ipotesi di articolazione delle aree golenali: 
 
Le aree individuate nell’ambito golenale sono in molti casi da considerarsi fortemente 
interrelate sia nella continuità e commistione dei caratteri che presentano, sia nei 
possibili utilizzi e destinazioni che potrebbero avere nell’ambito dell’ecosistema fluviale. 
A titolo di esemplificazione le fasce di naturalità proposte nello Schema di Assetto sono 
direttamente correlate con quanto avviene nello specchio d’acqua e con le aree golenali 
retrostanti (normalmente adibite ad attività antropiche che molte volte interferiscono o 
sono incompatibili con i livelli di “naturalità” che dovrebbero essere presenti nel fiume). 
Quindi  pur facendo riferimento ad una possibile destinazione “principale “ dell’area 
golenale (parco, impianti sportivi, verde attrezzato, ecc), essa dovrà però essere 
coerente e compatibile con le altre destinazioni contigue (in particolare quelle legate 
alla naturalità)  e in ogni caso garantire le “prestazioni “ del più generale ecosistema 
fluviale. 
 
Fasce e Aree di naturalità 

- fasce di naturalità 
- aree naturalistiche a valenza specifica (zone umide, oasi, confluenza fossi); 
- fascia spondale 
- arenile 
- specchio d’acqua 

 
Aree di riqualificazione ambientale: 

- aree di compensazione e mitigazione: mitigazione impatto depuratori, 
mitigazione ponti e attraversamenti  

-  aree di bonifica ambientale e ri-destinazione delle aree 
- riqualificazione aree di dissesto idrogeologico ed erosione spondale 

 
Aree agricole orientate a valenza naturalistica e paesaggistica  
 
Aree per le attività di tempo libero: 
- aree per attività sportive e ricreative esistenti 
- aree per nuove attività sportive e ricreative 
- aree di libera fruizione, non organizzata (prati gioco, percorsi natura, pic-nic) 
- capisaldi del verde fluviale: parchi di affaccio 
- aree per attività ricreativo-sociali (orti urbani) 
- aree di interesse storico-culturali (aree e siti archeologici) 
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Fascia di protezione e manutenzione arginature, banchine e varchi: 

- argini, 
- varchi e accessi 
- percorsi di servizio  
- aree di banchina con argini o con muraglioni 
- percorsi e piste ciclabili esistenti e di progetto 
 

Impianti galleggianti 
 
Aree per le attività produttive : 

- cantieristica e rimessaggio natanti, attività portuali 
- riconversione attività cantieristiche 

 
Aree soggette a Programmi e Progetti urbanistici 

- programmi integrati 
 
 
11.5. Indirizzi per tipologie di aree presenti nell’ambito golenale  
 
A) FASCE ED AREE DI NATURALITÀ 
 
La presenza di una fascia di naturalità, possibilmente continua da ricercare nell’area 
golenale o in prossimità di essa, in caso di discontinuità, e di aree naturali di diversa 
caratterizzazione, permettono l’evolversi ed il consolidarsi delle prestazioni 
ecosistemiche del fiume. 
L’ipotesi di articolazione dei “luoghi di naturalità”del fiume e che rispecchia i caratteri e 
gli utilizzi dell’alveo, è la seguente: 
 
1) Fasce di naturalità, comprendono i diversi habitat vegetazionali e faunistici 
presenti lungo il fiume, che svolgono un ruolo determinante per il mantenimento della 
connettività fluviale. La fascia di naturalità , comprensiva dell’area spondale, il bosco 
ripario e l’area di protezione e di riavviamento delle dinamiche vegetazionali retrostante 
al bosco, può variare di spessore rispetto alle caratteristiche vegetazionali, ai livelli di 
piena e agli utilizzi presenti e previsti. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Per garantire il mantenimento con andamento continuo e costante in tutta la lunghezza 
del fiume (salvo nei tratti banchinati) della fascia di naturalità sono stabilite le seguenti  
dimensioni : 
- minima di 15 metri (10m. fascia di vegetazione, 5m. per passaggi di servizio, a 
partire dal ciglio di sponda del fiume, estensibile alla fascia spondale) da prevedere nei 
casi in cui la presenza di attività compatibili (circoli ed altri manufatti già esistenti) sia in 
continuità con il fiume o non possa essere ulteriormente arretrata. Tale  fascia è da 
utilizzare nelle aree destinate  circoli che presentano particolare criticità ambientale o 
che necessitano di una riorganizzazione degli spazi interni ed esterni ; 
- minima di 30 metri (25m. fascia di vegetazione, 5m. per passaggi di servizio a 
partire ciglio di sponda del fiume, estensibile alla fascia spondale) da prevedere nei casi 
in cui è possibile ricavare tra il fiume e le attività compatibili (circoli ed altri manufatti già 
esistenti) una fascia di naturalità adeguata e coerente con la necessità di potenziare la 
funzionalità fluviale, al fine di sopperire alle situazioni di criticità e discontinuità 
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ambientale. Tale fascia è da utilizzare nelle aree destinate a circoli che non presentano 
particolare criticità ambientale;  
- di dimensione ampia, minima di 50 m. (45m. fascia di vegetazione, 5m. per 
passaggio di servizio, a partite dal ciglio di sponda del fiume, estensibile alla fascia 
spondale), da ubicare nelle aree di golena ampie, libere o di possibile insediamento di 
nuove attività sportive ricreative, con l’obiettivo di ricreare delle estese aree di naturalità 
che supportino, nel modo più esaustivo, le differenti componenti dell’ecosistema 
(paesaggistico, vegetazionale, faunistico, ecc). 

 
2)  Aree naturalistiche a valenza specifica: oasi, nicchie ecologiche, zone 
faunistiche, monumenti naturali, ecc. esistenti e di nuovo impianto localizzate, in 
prossimità della confluenze dei fossi, dei varchi al fiume, in zone di continuità con le 
presenze ambientali esterne alle aree golenali: 
 
- le Oasi naturalistiche sinora individuate dal PS5 riguardano situazioni identificate 
prevalentemente in ambito urbano e già caratterizzate da presenze vegetazionali di 
rilievo: la consolidata oasi Lungotevere delle Navi, gestita dal W.W.F, che sta subendo 
delle intromissioni da parte dei circoli adiacenti; a monte di ponte Milvio che ha subito 
interventi radicali sulla vegetazione, causati da una “bonifica” effettuata dall’ARDIS.  
 
Ad integrazioni di quelle esistenti sono previste dalla Schema di Assetto le Oasi :   
- dell’Acquacetosa, a valle della confluenza con l’Aniene in riva sinistra, dove le aree 
già boscate sono da assoggettare ad interventi di tutela e/o riqualificazione 
vegetazionale; 
- della Magliana, in riva sinistra nell’area di S. Passera e Pian due Torri, dove è 
presente una vegetazione ripariale estesa e di qualità  che andrebbe integrata, a 
seguito della delocalizzazione delle attività produttive/residenziali esistenti e la bonifica 
delle aree, con nuovi impianti vegetazionali; 
- l’isola di torre Boiacciana, da salvaguardare quale unicità morfo-ambientale-
vegetazionale presente nell’ambito del delta del Tevere (è attivo nessun provvedimento 
di tutela) e da utilizzare come aree di sperimentazione e didattica ambientale, con 
possibilità di visite guidate. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Pur mantenendo le indicazioni previste dal PS5 (Art.23  - Oasi Naturalistiche - della 
NTA del PS5 e dalla Scheda Tecnica Ambientale N.3 Ponte Milvio, riqualificazione 
ambientale (flora, fauna, paesaggio e vegetazione) della destra del fiume Tevere, 
finalizzata alla costituzione di un’oasi naturalistica) occorre potenziare il sistema delle 
Oasi esistenti e previste integrandolo con altre componenti ambientali, in particolare 
con situazioni che necessitano di maggiore protezione o di interventi di riqualificazione 
ambientale o che strategicamente contribuiscono alla continuità del sistema 
naturalistico.  
 
Sia per le Oasi esistenti che per quelle previste è necessario predisporre dei Piani di 
riqualificazione, Tutela e Gestione cosi come previsto dalle leggi vigenti.  
 
- le aree di confluenza, ubicate in prossimità dei fossi di Valchetta, Crescenza, Aniene, 
Vallerano, Magliana, Malafede, Galeria,  definiscono degli habitat naturali e di 
biodiversità di unici, di eccezionale valore e rappresentano luoghi di continuità e di 
transizione con il sistema esterno delle aree protette e della rete ecologica territoriale. 
Già indicate nel PS5 come nodi di confluenza, ma non delimitate, non viene fornita 
alcuna indicazione prescrittiva o di indirizzo (vedi Scheda di Intervento PS5 N. 9: Studi 
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per il ripristino delle condizioni di naturalità nei nodi di confluenza dei corridoi ambientali 
relativi alla confluenze tra l’asta fluviale del Tevere ed i fossi della Valchetta, 
Crescenza, Magliana, Galeria, Valleranno, Malafede). 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Così come per le Oasi è necessario predisporre specifici Piani di riqualificazione Tutela 
e Gestione per i differenti contesti che siano relazionati con gli elementi di 
continuità/discontinuità dei fossi affluenti. 
 
3) Fascia spondale: zona di interfaccia tra lo specchio d’acqua e l’ambito vegetato 
della golena, di dimensione variabile a causa dell’andamento discontinuo del livello del 
fiume e diversamente contraddistinta nella configurazione (più o meno naturale e 
seconda degli interventi di protezione effettuati), caratterizzata da elevata sensibilità 
ambientale per la presenza di nicchie faunistiche e vegetazionali da assoggettare a 
salvaguardia assoluta. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
In generale gli interventi devono essere orientati alla conservazione dei luoghi 
(impedendo l’utilizzo delle sponde, salvo i casi necessari per la manutenzione delle 
sponde o attraversamenti o attracchi autorizzati), alla creazione di condizioni per il 
potenziamento degli assetti faunistici e vegetazionali, al ripristino, nei casi di sponde 
artificializzate, delle condizioni di naturalità, in ogni caso operando con tecniche di 
ingegneria naturalistica.  
 
4)  Arenile: area di dimensioni ridotte, circa 2 ha., presente sul lato destro della 
foce di Fiumara. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
In quanto unico relitto di ambito naturale allo sbocco del fiume è da assoggettare a 
salvaguardia assoluta e da vietare qualsiasi utilizzo ed intervento, salvo per le 
operazioni manutenzione, di protezione e di messa in sicurezza dei luoghi.  
 
 
5) specchio d’acqua e corpo idrico 
 
Le acque del Tevere sono caratterizzate da uno scadente stato di qualità ambientale in 
tutto il corso d’acqua, sia a monte che a valle della città. 
 
Ricerche e misure da sviluppare per la protezione, controllo e uso delle acque e del 
corpo idrico: correlazione tra gli aspetti quanti - qualitativitativi (regime, portate, qualità 
delle acque), gli utilizzi attuali e potenziali (usi irrigui, navigazione, tempo libero), le 
limitazioni e salvaguardie (aree di riproduzione ittiofauna, deflusso minimo, 
mantenimento e riproduzione delle componenti biotiche) 
a) Aspetti qualitativi: 
- raggiungimento- mantenimento dei livelli di qualità del corpo idrico, 
- attingimento da acque superficiali per uso irriguo o altri usi; 
- sistemi di controllo degli impianti di depurazione e dei corpi idrici ricettori; 
- catasto degli scarichi e dei prelievi; 
- infiltrazione del cuneo salino; 
b) Protezione dello specchio d’acqua; 
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- specchi d’acqua interdetti alle attività; 
- occupazione dello specchio d’acqua. 
 
Per le tipologie dei punti 2 (Aree naturalistiche a valenza specifica) e 3, (Fascia 
spondale), in attesa della predisposizione dei Piani di riqualificazione, Tutela e 
Gestione, gli interventi sugli assetti vegetazionali e sulle aree spondali dovranno far 
riferimento a quanto previsto nell’Allegato “LINEE E SCHEMI GUIDA PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA e nell’Allegato D : LINEE 
E SCHEMI GUIDA PER L’IMPIEGO DI TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA (I.N.) 
 
B) AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
 
1)  Aree di compensazione e mitigazione ambientale di nuovo impianto: 
necessarie per attenuare gli impatti derivati da inquinamento acustico, polluzione, 
visivo, da odore, ecc, da realizzare in prossimità dei depuratori (Roma nord, Roma sud, 
Ostia), degli attraversamenti viari e ferroviari del fiume, presenti e previsti, e lungo le 
situazioni di urbanizzazione ed infrastrutturazione invasiva.  
 
Per gli impatti dovuti alle infrastrutture si propone ,nell’art.17 delle NTA del PS5, di 
creare delle “isole di naturalità” che abbiano una dimensione di almeno 3 volte della 
superficie sottratta all’interno corridoio fluviale. 
 
Per gli impatti dovuti agli impianti di depurazione, sempre nel PS 5, sono previsti 
interventi  di compensazione ambientale: 

- Scheda tecnica interventi PS5, intervento ambientale N. 1: Traversa Castel 
giubileo, intervento di riqualificazione ambientale e funzionale dell’alveo del 
fiume Tevere presso lo sbarramento di Castel Giubileo 

- Scheda tecnica interventi PS5, intervento ambientale N. 2: depuratore Roma 
Nord, intervento di compensazione ambientale per la schermatura visiva e 
l’abbattimento degli odori 

- Scheda tecnica interventi PS5, intervento ambientale N. 5: depuratore Roma 
Sud, intervento di compensazione ambientale per la schermatura visiva e 
l’abbattimento degli odori 

- (Scheda tecnica interventi PS5, intervento ambientale N. 6: depuratore di Ostia, 
intervento di compensazione ambientale per la schermatura visiva e 
l’abbattimento degli odori) 

 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Si acquisiscono e si integrano le indicazioni fornite dall’art 17 del PS5 e dalle Schede di 
Intervento in elenco; per le nuove aree i previste nello Schema di Assetto delle Aree 
Golenali si devono predisporre delle nuove Schede Intervento che stabiliscano: il tipo di 
impatto, la valutazione contesti naturali e antropici, le dimensioni delle aree di 
mitigazione, le azioni e il progetto  di intervento, le modalità e tempi di intervento, le 
modalità dell’eventuale fruizione e di gestione delle aree. 
 
Gli oneri per gli interventi di compensazione e di mitigazione ambientale e paesistica  
sono a carico del soggetto che determina le condizioni di impatto. 
 
2) Aree soggette a bonifica ambientale e ri-destinazione funzionale,  
caratterizzate dalla presenza di usi impropri (produttivi, residenziali, stoccaggio, 
depositi, ecc)  non compatibili con le previsioni di assetto delle aree golenali 
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Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Indicazioni prescrittive 

- il non rinnovo o il ritiro delle concessioni in atto, 
- la de-localizzazione delle attività; 
-  il recupero o abbattimento dei manufatti e delle pertinenze; 
- eventuali interventi di bonifica; 
- la ri-destinazione delle aree a funzioni coerenti con l’ecosistema fluviale e con le 
modalità e i tipi di fruizione delle aree golenali. 

Tali operazioni sono da concordare con gli Enti competenti in materia.  
 
Indirizzi 
Per situazioni più complesse e che riguardano intere aree dovrà essere approntata 
dagli Enti competenti una Procedura di intervento ed elaborato un Piano/Programma 
mirato e che offra anche soluzioni per le attività da delocalizzare. 
 
3)  Aree caratterizzate dalla presenza di dissesto idrogeologico della sponda 
del fiume, di zone di deposito o di erosione 
Lungo le sponde si presentano due differenti situazioni di dissesto: 

- per tratti, a sud dell’ansa della Magliana, dove l’erosione è dovuta alla poca 
stabilità delle sponde, alle attività agricole soprastanti o alla mancanza o 
carenza  di vegetazione di protezione; 

- generalizzato lungo le sponde, benchè stabili, l‘andamento del fiume crea delle 
situazioni  di disseto attraverso fenomeni di erosione o di deposito. 

Allo stato attuale la regolamentazione di tali fenomeni e legata agli interventi di 
manutenzione delle opere idrauliche ed il mantenimento dell’officiosità idraulica (stabiliti 
da un appositi documenti allegati al PAI ed al PS5 i quali forniscono le previsioni di una 
serie di interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali e manutenzione 
del corridoio fluviale, mantenendosi però su livelli di indicazioni dimensionali ed 
economici)  
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Queste aree necessitano, ferme restando le indicazioni previste dall’art. 66 del PS5, di 
un  Piano generale degli interventi, coerente con le destinazioni delle aree golenali 
previste dal Piano di Assetto, che si ponga  come obiettivo la salvaguardia o il ripristino 
dei livelli di naturalità delle sponde fluviali, delle fasce ed aree di naturalità. 
 
L’operatività degli interventi potrà essere guidata da un “Abaco di interventi per le 
erosioni spondali ” da predisporre,  che individui possibili tipologie di opere mirate ai 
vari contesti presenti nelle golene, e si avvalga di tecniche realizzative, così come 
descritto nell’Allegato D: LINEE GUIDA PER L’IMPIEGO DI TECNICHE DI 
INGEGNERIA NATURALISTICA (I.N.) 
 
C) AREE AGRICOLE ORIENTATE A VALENZA NATURALISTICA E 
PAESAGGISTICA 
 
Localizzate a sud del drizzagno di Spinaceto, in riva sinistra, sono aree agricole 
coltivate a prato e seminativi. Le attuali pratiche agricole, per essere coerenti con 
l’assetto dell’ecosistema fluviale, devono essere riconvertite ed orientate al 
potenziamento degli assetti faunistici, alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, ambientale, paesaggistico, alla creazione di paesaggi agricoli - 
vegetazionali compatibili con le attività di tempo libero, alla realizzazione di forme di 
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fruizioni attraverso percorsi pedonali, a cavallo, percorsi didattici e di avvistamento 
fuanistico. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Indicazioni prescrittive 
 
interventi ammessi: 
- interventi di manutenzione, valorizzazione ed nuovo impianto di boschi ripari; 
- la fruizione del bosco ripario e la realizzazione di  eventuali discese di affaccio sul 
fiume; 
- la sistemazione delle sponde in erosione attraverso tecniche di tipo naturalistico; 
-  creazione di ricoveri per ittiofauna e per  habitat faunistici  
- la localizzazione dei manufatti, delle aree  di servizio e di sosta a  supporto alle 
attività,  e prevista all’esterno delle aree golenali; 
- creazione di pecorsi pedonali, ciclabili, a cavallo e di servizio 
 
Indirizzi: 
-   riconversione delle pratiche di agricoltura biologica, e bio-dinamica orientate ad 
assetti colturali in grado di attirare l’avifauna e di potenziare più in generale la presenza 
della fauna locale; 
- possibilità di realizzare limitati attraversamenti e percorsi tematici per la  fruizione 
diversificata delle aree.   
 
D) AREE PER ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO 
 
1) Aree delle attività sportive e ricreative esistenti: comprendono differenti 
tipologie di circoli sportivi (ricavate sulla base delle dimensioni e degli impianti 
diversificati, se privati o pubblici, se ubicati in ambiti esterni o interni all’urbano, si 
affacciano direttamente sul fiume o sulla banchina, ecc) nelle quali occorre garantire il 
mantenimento delle prestazioni ambientali legati alla continuità ambientale e funzionale 
fluviale e l’adempimento delle prescrizioni relative al rischio idraulico e al rispetto delle 
norme idrauliche vigenti  : 

• aree con circoli che per dimensione e ubicazione non presentano 
particolari problemi al soddisfacimento delle prestazioni ambientali 
necessarie; 

• aree con circoli che per dimensioni, ubicazione e densità di impianti 
necessitano di una riorganizzazione degli spazi interni (campi, servizi, 
parcheggi ecc)  ed esterni (accessi, fronte fiume, ecc) per essere conformi 
alle prescrizioni sopra citate; 

• aree con circoli che si affacciano sulle banchine, prive di collegamento 
diretto al fiume e con accesso dai Lungotevere, che necessitano di varchi e 
aree di discontinuità per sopperire necessità di accesso alle aree golenali ed 
al fiume; 

• aree con circoli che per densità di impianti, occupazione impropria 
delle arginature e della fascia riparia, presentano particolare criticità 
ambientale e che necessitano interventi di trasformazione radicale: ripristino 
delle fasce di rispetto e degli obblighi regolamentali, ridimensionamento 
delle attrezzature sportive e dei volumi di servizio, favorendo il processo di 
riqualificazione con la riduzione delle attrezzature e delle aree 
impermeabilizzate 
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Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Indicazioni prescrittive 
Per le aree individuate nei punti  precedenti, in sede di rinnovo della Concessione 
dell’area golenale, dovranno essere presentati idonei progetti di adeguamento che 
tengano conto delle seguenti prescrizioni: 
- garantire la continuità e la manutenzione della fascia di naturalità, attraverso 

operazioni di nuovo impianto, ripristino, mantenimento, secondo le modalità e le 
dimensioni stabilite nel paragrafo “fascia di naturalità” 

- mantenere non più di 1 attraversamento della fascia di naturalità per area 
sportiva ricreativa  e ripristinare le condizioni di naturalità  degli attraversamenti 
dimessi; 

- garantire la manutenzione e la sicurezza del fiume ospitando il passaggio di un 
percorso di servizio continuo e parallelo al fiume; 

- garantire la realizzazione di varchi di servizio ogni 200m. di distanza, di 
dimensione minima di 10 m. come elemento di collegamento tra la città-territorio 
ed il fiume,  

- ripristinare i distacchi dalle arginature previste dalle norme vigenti; 
- adeguare i manufatti presenti alle misure di sicurezza idraulica; 
- utilizzare per la riqualificazione degli impianti vegetazionali specie arboree e 

arbustive autoctone. 
 
Indirizzi: 
Inoltre si ritiene necessario, per rendere le aree dei circoli più permeabili e meno 
invasive, incentivare le seguenti azioni: 
- rendere visibile il fiume eliminando schermi, ostacoli, recinzioni occludenti; 
- ripristinare livelli adeguati di permeabilità delle aree; 
- ridurre la presenza dei manufatti complementari quali tribune, locali di servizio, 

manufatti provvisori; 
- utilizzare, nella ristrutturazione o manutenzione dei manufatti esistenti, tecniche 

di bioarchitettura e pratiche per il risparmio energetico,  
- predisporre reti di servizio ed allacci comuni con altri circoli. 
 

Per le modalità di intervento vedi Allegato A SCHEMA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI 
CIRCOLI ESISTENTI e Allegato C LINEE E SCHEMI GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE” 
 
 
2) Aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative.  
Le nuove aree, comprese tra Castel Giubileo e Tor di Quinto, saranno caratterizzate da 
una bassa densità di impianti e di attrezzature strettamente necessarie all’espletamento 
delle sole attività sportive ricreative, prive di edifici di rappresentanza, ricchi di impianti 
vegetazionali di tipo naturale, con superfici di tipo semipermeabili o permeabili, con 
recinzioni limitate per le sole funzioni di sicurezza e guardiania e con reti di servizio in 
comune con più aree. 
Le nuove aree per attività sportive si devono far carico, nei casi in cui si rende 
necessario, di sopperire i fabbisogni generali e le criticità ambientali dell’ecosistema 
fluviale attraverso interventi ambientali compensativi. 
 
Le aree per nuove attività sono ubicate in due differenti tipi in aree golenali, così 
contraddistinte: 

• di ampie dimensioni con golene di 150m. circa , che non presentano particolari 
caratterizzazioni naturalistiche, e ambientali o di criticità idrogeologica e sono 
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adatte ad ospitare impianti sportivi di prima grandezza di circa 2 ha. di 
superficie; 

• di medie dimensioni, con golene di  80m. circa che, nel rispetto della continuità 
degli elementi naturalistici, possono ospitare impianti sportivi di seconda 
grandezza di circa 1ha. di superficie. 

 
Secondo i criteri assunti come principi guida per la tutale ed assetto dell’ambito fluviale 
si ribadisce la necessità/volontà di mantenere più libere possibili le aree golenali e si 
ritene che si debba ridurre al minimo o addirittura eliminare la possibilità di realizzare 
volumetrie stabili all’interno delle golene.  
Si suggerisce quindi, di ricercare all’esterno delle aree golenali gli spazi per localizzare 
gli ulterirori edifici di servizio e di rappresentanza ed i parcheggi necessari per l’utenza 
(ciò risulta possibile in quanto le aree limitrofe esterne hanno uguale destinazione di 
piano), e di destinare le aree golenali per le sole attrezzature sportive ricreative e piccoli 
manufatti di servizio alle sole attività sportive. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Interventi obbligatori: 
- realizzazione di un percorso di servizio, in comune tra le differenti aree sportive e 
ricreative, di collegamento e di accesso alle aree; 
- realizzazione di un percorso di servizio per la manutenzione della fascia di naturalità e 
delle sponde del fiume; 
- realizzazione di quota parte della prevista fascia di naturalità compresa tra le 
attrezzature sportive ed il fiume; 
- realizzazione di un’unica canalizzazione per le reti di servizio e allacci (idrica, elettrica, 
metano) a servizio delle differenti aree sportive 
- realizzazione dei varchi di servizio per l’accesso alla fascia di naturalità ed al fiume, 
ubicati ogni 200m, di 30m. di larghezza. 
 
Interventi consentiti:  
- realizzazione di manufatti amovibili di servizio alle attività sportive e ricreative, 
compresi locali di servizio, locali tecnici, e servizi igienici, per una superficie massima di 
25 mq. per ha, con altezza max di 3,2 m. poste al disopra del livello della massima 
piena; 
- parcheggio di servizio per un massimo di 5 posti macchina, da realizzare su 
pavimentazione semipermeabile; 
- campi sportivi, polifunzionali o mofunzionali, esclusivamente scoperti e privi di tribune; 
- percorsi di servizio interni alle aree da realizzare con pavimentazioni semipermeabili; 
- realizzazione di aree verdi strutturate e naturali; 
- recinzioni di tipo trasparente e coerenti con l’officiosità idraulica, non superiore a 1.6 m. 
di altezza. 
 
Indirizzi: 
- per la realizzazione dei manufatti si prevede l’utilizzo di tecniche e tecnologie di 
bioarchitettura; le pavimentazioni dovranno essere di tipo impermeabile per le strette 
aree di pertinenza dei manufatti, semipermeabili per percorsi e campi sportivi, permeabili 
per parchi e prati; 
- per il risparmio energetico è previsto l’utilizzo di fonti energetiche alternative quali il 
solare, il fotovoltaico, le biomasse, ecc. 
 
Il Progetto per i nuovi impianti sportivi necessario per il rilascio della Concessione, 
dovrà comprendere: 
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a) rilievo dettagliato dello stato attuale (su supporto cartografico, riferimento catastale, 
repertorio fotografico) riguardante: utilizzo del suolo; impianti vegetazionali arborei, 
arbustivi e floristiche, con specifica delle specie; rilievo dei manufatti presenti; presenza 
di reti di servizio; evidenziazione di situazioni di rischio o degrado; evidenziazione degli 
utilizzi contermini; accessibilità alle aree, ecc 
b) previsioni strumentazione urbanistica e di settore, vincoli e salvaguardie; 
c) piano/programma delle attività previste con l’esplicitazione dei diversi carichi 
insediativi, delle aree e gli impianti di servizio necessari, delle reti di 
approvvigionamento e di smaltimento; 
d) progetto di sistemazione generale comprendente la specifica dei materiali, delle 
tecnologie realizzative utilizzate e delle fonti energetiche di approvvigionamento, 
relativamente a: progetto spazi aperti; progetto dei manufatti; progetto degli impianti; 
progetto degli attracchi e delle discese al fiume; progetto delle modificazioni 
morfologiche dei luoghi  
e) trattamento delle aree pavimentate (impermeabili, semipermeabili) relativo agli 
impianti sportivi, alle zone di sosta pedonale e carrabile; 
f) trattamento degli impianti vegetazionali naturali e artificiali, con specifica delle specie 
arboree e arbustive da utilizzare per nuovi impianti, per sostituzione e potenziamento 
degli esistenti; 
g) individuazione dei perimetri e delle funzioni da recintare, con relative tipologie e dati 
tecnici delle recinzioni utilizzate (in muratura, in ferro, vegetali, ecc) 
h) evidenziazione delle fasce di rispetto, dei distacchi e dei percorsi di servizio e degli 
accessi; 
i) eventuale progetto di mitigazione, compensazione, bonifica ambientale 
 
Per le modalità realizzative per gli impianti sportivi di prima e seconda grandezza si 
rimanda alle matrici compositive illustrate nell’Allegato B:MATRICI GUIDA PER LA 
REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI  SPORTIVI E RICREATIVI, e per gi impianti 
vegetazionali all’Allegato C: LINEE E SCHEMI GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA  
 
3) Aree di libera fruizione, non organizzate  
Le aree sono presenti lungo l’intero sviluppo del fiume e sono finalizzate, oltre che per 
la continuità della fascia di naturalità fluviale, per lo svolgimento del gioco le attività di 
tempo libero non organizzato. 
Le aree di libera frizione sono localizzate in tre tipi di aree golenali: 
• aree golenali di dimensione ridotta , con sezione della golena inferiore a 60 
m.;  
• aree golenali necessarie a garantire le prestazioni di continuità e di 
connessione tra il fiume e sistemi ambientali contigui (appartenenti al sistema della  
rete ecologica, sistema delle aree protette, alvei abbandonati, ecc); 
• aree golenali necessarie al requilibrio della funzionalità dell’ecosistema 
fiume, di compensazione alle attività antropiche presenti nell’alveo. 
 
Come per le aree precedenti si ritiene che le golene debbano essere lasciate 
prevalentemente libere, ed in questo caso, non occupate da volumi ed attrezzature di 
tipo sportivo, ma riservate ad uso pubblico per attività di tempo libero non strutturato. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Interventi consentiti: 
- realizzazione di prati, radure per il gioco, aree boscate e cespugliate;  
- percorsi attrezzati e liberi, ed eventuali attraversamenti della fascia di naturalità; 
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- aree attrezzate per il pic-nic 
- installazione di piccoli chioschi di servizio amovibili, di max 25 mq complessivi per 
ettaro, con altezza max di 3,2m. poste al disopra del livello della massima piena; 
- installazione di percorsi natura e attrezzature per avvistamento fauna; 
- realizzazione di piccoli punti informativi per la didattica ambientale. 
 
Interventi da vietare:  
- realizzazione manufatti fissi 
- impermeabilizzazione delle aree 
- realizzazione di aree di sosta o parcheggi 
- recinzioni di qualsiasi tipo  
 
Indirizzi: 
- i chioschi di servizio, da realizzare in legno, devono essere possibilmente ubicati in 
prossimità degli accessi alle aree ed in prossimità degli argini; 
- i percorsi di fruizione di servizio devono avere il più possibile andamenti naturali e 
sezioni non costanti; 
- le piste ciclabili devono essere realizzate su sede propria, preferibilmente nell’area di 
sommità arginale. 
 
Per le modalità realizzative per gli impianti sportivi di prima e seconda grandezza si 
rimanda alle matrici compositive illustrate nell’Allegato A: MATRICE GUIDA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AREE DI LIBERA FRUIZIONE, e per gli impianti vegetazionali 
quanto previsto nell’Allegato C: LINEE E SCHEMI GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA. 
 

4)  Parco di affaccio: capisaldi del verde fluviale 
 
I Parchi di affaccio hanno il compito di coniugare le qualità e peculiarità “dell’ambiente 
fluviale” con le esigenze dei quartieri o altre contesti che si relazionano con il fiume. 
Ognuno dei Parchi di affaccio individuati nello Schema di Assetto presenta una 
differente caratterizzazione e articolazione funzionale: 

Ostia - Foce, ubicato nel contesto territoriale della foce ha il compito di esplicitare il 
rapporto tra il fiume, l’area archeologica di Ostia Antica, l’urbano di isola Sacra e 
Ostia (vedi Nodo Strategico: Foce – PS5, art. 75); 

Monte Cugno dove gli indirizzi di assetto del parco devono coniugare il 
mantenimento di contesto agricolo di qualità, la necessità di reperire aree 
attrezzate per i quartieri retrostanti e valorizzare i ritrovamenti dell’area 
archeologica di Ficana (non previsto dal PS5); 

Magliana - Lungotevere di Pietra Papa/Ponte Marconi /Basilica di S. Paolo (riva 
destra e riva sinistra), con le finalità di sopperirire le necessità di verde e spazi 
aperti di tipo pubblico, di quartieri densamente abitati (vedi Nodo Strategico: 
Ostiense - PS5, art 73); 

• Scalo di Pinedo (vedi Nodo Strategico: Scalo De Pinedo – PS5, art.71); 
Ponte Milvio- Ponte Risorgimento - riva destra (vedi: Nodo Strategico: Ponte Milvio 

– PS5 , art.70 e Scheda Tecnica Interventi PS5, intervento ambientale N. 4, 
Ponte Milvio/ Ponte Risorgimento: Linee guida per la realizzazione di un parco 
fluviale lineare attrezzato a valle di Ponte Milvio;  Vedi inoltre art 31 PS5). 
 

Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 



 125

La realizzazione dei Parchi di affaccio previsti dallo Schema di Assetto è subordinata 
ad un Progetto di intervento unitario che recepisca e qualifichi le necessità eco-
funzionali dell’ambito fluviale, definisca le attività e gli interventi ammissibili (nella 
gamma delle azioni coerenti con il “tema fluviale”) e stabilisca gli elementi irrinunciabili 
sia interni agli ambiti di progetto sia di interfaccia tra i differenti contesti interessati dal 
progetto (città- argini- golene- acque). 
Di conseguenza, pur partendo dalle prescrizioni dettate dal PRG (vedi componete 
primaria della reate ecologica con, dal Piano Paesistico Regionale e dal PS5 e dalle 
linee guida sopra elencate, il Progetto del Parco di affaccio dovrà necessariamente, 
visti i differenti contesti territoriali in cui è calato e le differenti finalità che si deve 
proporre, avere un percorso normativo, attuativo e gestionale specifico. 
 
 
5) Aree con orti di tipo ricreativo-sociale, già investite da attività orticole per 
autoconsumo ma che presentano livelli e forme di degrado dovute all’utilizzo di 
materiali impropri, privatizzazione delle aree, scarso controllo sule pratiche agricole, per 
le quali occorre valutare la loro regolamentazione sulla base dei livelli di compatibilità di 
tali usi con le qualità del contesto ambientale e del paesaggio, con i carichi idrici 
necessari alle attività, e con le eventuali forme di gestione (esclusivamente pubbliche, 
pubblico-private, in forme associate), ecc; Gli orti sono previsti a sud dell’area 
confluenza con l’Aniene, in riva sinistra,  e a sud del ponte della Magliana, in riva 
destra. 
 
Indicazioni  prescrittive e di indirizzo 
 
Indicazioni prescrittive: 
- le attività sono finalizzate esclusivamente alla produzione per auto-consumo; 
- sono obbligatorie pratiche agricole di tipo biologico e bio-dinamico; 
- gli orti debbono essere dotati di manufatti per servizi in comune (deposito attrezzi, 
servizi igenici, punto sosta) 
- deve essere redatto un apposito Regolamento al fine di stabilire: forme e le modalità 
di gestione, la durata delle autorizzazioni, le dimensioni delle particelle, le pratiche 
agricole, le attrezzature ed i servizi ammissibili, le modalità di recinzione, le modalità di 
approvvigionameto idrico, ecc. 
 

6) Aree caratterizzate dalla presenza di elementi o siti di valore 
storico/archeologico, presenti nelle specchio fluviale (resti di ponti o di antiche 
banchine o attracchi), nelle aree di confluenza con i fossi secondari (ponti romani sui 
fossi della Valchetta e Malafede), nelle aree golenali (magazzini romani, mura romane 
e torre medievale aTestaccio, S. Passera e Pian due Torri alla Magliana), in continuità 
con l’esterno delle golene (i sepolcreti romani di Grottarossa, l’ansa di 
Aventino/Testaccio/Porto di Ripa Grande –vedi Nodo Strategico: Porto di Ripa Grande - 
PS5 art 72-, l’ansa di Ostia Antica, l’area del porto di Traiano – strada romana 
Severiana). 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Le attività previste in queste aree devono essere compatibili con la salvaguardia dei 
manufatti e dei loro ambiti di pertinenza, dei siti storici-archeologici, e finalizzate al 
recupero e alla valorizzazione degli stessi. 
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Tutti gli interventi di messa in sicurezza delle sponde, delle banchine, degli argini e la 
riqualificazione delle aree golenali, attraverso interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, e nuova realizzazione, sono subordinati al recepimeneto nei Progetti di 
intervento di prescrizioni e indicazioni  fornite dalle Soprintendenze competenti. 
 
Le aree archeologiche classificate da vincoli o livelli di interesse, dovranno essere 
dotate di uno specifico Piano di Recupero e Valorizzazione, validato dalle 
Soprintendenze competenti, che indichi, tra le altre cose, prescrizioni specifiche relative 
agli intereventi di messa in sicurezza idraulica, alla manutenzione delle aree, alle 
modalità di fruizione, alla guardiania, ecc. 
 
 
E) FASCIA DI PROTEZIONE E MANUTENZIONE DELLE ARGINATURE, 
VARCHI, PERCORSI E BANCHINE 
 
1) argini 
Gli argini esistenti sono di differenti dimensioni, sezioni, inclinazioni, tecniche costruttive 
e materiali (in terra, in muratura in travertino, in muratura in tufo, in mattoni, in lastre di 
calcestruzzo, in legno, in pezzame di pietra). Le sommità arginali sono generalmente in 
terra salvo i tratti in asfalto dove corre la pista ciclabile. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Occorre predisporre uno studio specifico finalizzato alla redazione di “Linee guida alla 
manutenzione degli argini esistenti ed ala progettazione delle nuove arginature”. 
Per gli argini di nuova realizzazione, oltre a sopperire le esigenze di difesa idraulica, gli 
interventi arginali devono soddisfare le esigenze legate al mantenimento dei caratteri di 
naturalità delle golena, delle attività che si svolgono nelle aree golenali,  e contemplare 
la possibilità di realizzare pendii più dolci verso il fiume (piani inclinati rinverditi, 
terrazzati e non), in grado di ospitare anche attività di tempo libero. 
 
2) Varchi, assolvono il ruolo di collegamento e di separazione nelle aree golenali 
connotate da situazioni di criticità funzionale e ambientale. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Indicazioni prescrittive 
Nello schema del Piano di Assetto sono previsti due tipi di varchi: 
- varchi di servizio, la cui sezione deve ospitare un percorso di servizio per la 
manutenzione e per la sicurezza; delle rampe di accesso alla fascia riparia o alle 
banchine (possibilmente utilizzabile da portatori di handicap); dei punti verdi di servizio 
per deposito biciclette, manufatti non fissi per servizi igienici. 
I varchi di servizio sono di due dimensioni:  
- minima di 10m. di larghezza, se ubicati nelle aree di circoli sportivi esitenti; 
- minima di 30m di larghezza, se ubicati in aree per la localizzazione di nuove attività 
sportive e ricreative. 
I varchi di servizio sono posti ad una distanza minima di 200m. 
-varchi di collegamento ambientale, di dimensione e organizzazione variabile (da 
stabilire a secondo della funzione di correlazione che deve svolgere con l’ambito 
esterno), hanno il compito di creare delle interruzioni nei contesti di “barriere continue” 
sul fiume e di ripristinare elementi di continuità con ambiti significativi esterni alle 
golene.  
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Gli interventi ammessi, oltre a quelli previsti per i varchi di servizio, sono finalizzati al 
ripristino ed al potenziamento della naturalità del fiume e a creare le condizioni per la 
della fruizione dello stesso. 
 
3) Percorsi di servizio, sono destinati esclusivamente per le attività di 
manutenzione, per la sicurezza e la fruizione degli specchi d’acqua e delle aree 
golenalie per le attività motorie del tempo libero.  
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Indicazioni prescrittive: 
Sono previsti tre tipi di percorsi: 
1)  percorsi ciclabili, da realizzare in sede propria, di dimensione massima di 2,5m. 
(doppio senso di marcia), 1,50m. (unico senso di marcia)  da attuare con 
pavimentazioni in asfalto colorato, cementi colorati, terreni stabilizzati  (vedi DECRETO 
MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione 
delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili); 
2) percorsi pedonali, di dimensione massima di 2m., da realizzare con terreni 
stabilizzati;  
3) percorsi per la manutenzione del fiume, di dimensione massima di 2,5 m (passaggio 
di mezzo carrabile), da realizzare esclusivamente con terreni stabilizzati e da riservare 
al personale addetto alla manutenzione e controllo. 
 
Per le prime due tipologie: 
- sono vietate le recinzioni o delimitazioni salvo nei casi di pericolosità accertata; 
- è prevista la segnalazione relativa: al tipo di tracciato e di utilizzo, agli attraversamenti 
e collegamenti, alla pericolosità (in caso di piene o non possibile utilizzo delle banchine 
e degli argini). 
 
5) Aree di banchina 
Le banchine rappresentano nella parte urbana l’elemento di continuità fisica lungo il 
fiume e la sede di differenti usi; sono inoltre area di interfaccia tra le attività che si 
svolgono sull’acqua (approdi, stazionamento galleggianti) e quelle nelle soprastanti 
golene o argini (aree sportive , parchi di affaccio, accesi e risalite dai Lungotevere ecc). 
 
Indicazioni di indirizzo 
 
Per questa evidente caratterizzazione di interrelazioni, si ritiene necessario che debba 
essere approntato un Piano di utilizzazione delle aree banchinate esitenti e di progetto. 
Il Piano deve regolamentare: gli usi ammissibili, disciplinare la sicurezza per le attività e 
le utenze, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i sistemi di 
illuminazione, gli elementi di arredo ed i sistemi di risalita. 
Per le banchine di nuova realizzazione, oltre a sopperire le esigenze idrogeologie e 
idrauliche (andamenti delle portate, zone di erosione, in zone di deposito, ecc) i progetti 
devono soddisfare le esigenze legate al mantenimento dei caratteri di naturalità delle 
sponde e contemplare nelle modalità realizzative banchine di “tipo naturale con terreni 
stabilizzati, in pietra misto prato, ecc. o possibili trattamenti con superfici inverdite. 
 
F) IMPIANTI GALLEGGIANTI  
Criteri per giudicare l’ammissibilità della localizzazione e consistenza degli impianti 
galleggianti: 
a)  di esclusione di tratti di specchi d’acqua in rapporto con: 
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- parametri idraulici e idrogeologici; 
- caratteristiche delle aree di sponda e retro-sponda; 
- fascia di naturalità continua; 
- situazioni di valore vegetazionale, ecologico, storico, archeologico, paesistico; 
- zone a specchi d’acqua oggetto di misure di mitigazione per qualità acqua, aria, 
rumorosità; 
- presenza di impianti galleggianti già numerosi, 
- sezione fluviale troppo stretta; 
- presenza di cantieri nautici e ormeggi (occupazione della sponda da attività). 
b) criteri di ammissibilità per di richieste di approdi, impianti galleggianti, con 
valutazioni correlate alle previsioni dello Schema del Piano di assetto aree Golenali 
oltre che alle situazioni di fatto: 
- punti di accesso già esistenti; 
- tratti di sponda di parchi a libera fruizione privi di fascia di naturalità consistente o in 
evoluzione con l’obiettivo di concentrare in pochi punti gli accessi i transiti di persone e 
reti di servizio 
- alcuni punti di parchi di affaccio urbano per le parti di aree in cui siano previste aree di 
gioco e sport: i galleggianti possono integrare le attività previste nei parchi (ad es. 
affaccio della Magliana); 
- alcuni tratti di “zona agricola orientata” privi di vegetazione estesa e accessibili 
direttamente da strade esistenti dal fronte dell’abitato (es: tratto a monte della 
confluenza con il rio Galeria); 
- tratti di sponda già banchinata senza troppa presenza di impianti galleggianti; 
- tratti di sponda o retro-sponda già occupati da circoli sportivi privi di galleggianti e 
adeguabili a nuove prescrizioni, 
- tratti di sponda in cui è possibile la localizzazione di nuovi impianti sportivi. 

 
Nello Schema di Assetto sono indicate i tratti delle sponde nelle quali è possibile 
effettuare lo stazionamento dei galleggianti dove si tiene in considerazione i parametri 
di tipo idraulico, ambientali e di fruizione.  

 
 

G) AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (cantieristica e portualità) 
 
1) aree occupate da cantieri navali, attività di rimessaggio e ormeggio 
imbarcazioni, localizzate prevalentemente nella parte fociale del Tevere (Fiumara e 
canale di Fiumicino), nelle quali oltre a stabilire le attività coerenti ed in sinergia con il 
fiume, bisogna individuare, nel caso di discontinuità dell’ecosistema fluviale dovuta agli 
attracchi ed alla cantieristica, elementi di compensazione ambientale.  
Sono presenti differenti tipologie di cantieri, di attracchi e di ormeggio ricadenti in 
differenti destinazioni urbanistiche: 

- cantieri navali coerenti con le destinazioni urbanistiche del comune di Roma e il 
comune di Fiumicino;  

- cantieri navali in parziale difformità, provvisti di Concessione ma privi di 
destinazione urbanistica coerente; 

- cantieri navali in completa difformità, privi di Concessione e non coerenti con la 
previsione urbanistica ; 

 
Le previsioni urbanistiche (PRG di Roma e Fiumicino) ribadiscono le destinazioni a 
cantieri navali per i tratti: ponte della Scafa - passo della Sentinella, in riva destra 
(comune di Fiumicino) e il tratto compreso tra l’edificato dell’Idroscalo e l’Oasi del porto 
di Ostia in riva sinistra (comune di Roma).  
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Per le altre attività cantieristiche presenti in area golenale sono previste dai piani: 
- PRG di Fiumicino, Area di tutela degli argini con “la riconversione dei cantieri navali e 
delle costruzioni esistenti finalizzata alla fruizione del Tevere in accordo con i principi e i 
valori paesistici e ambientali”, art.  63.8. Sottozona F2g; 
- PRG di Roma: art. 79 - Verde pubblico e Servizi pubblici di livello locale. 
 
Inoltre il PS5 - art. 42- prevede che le aree destinate dai PRG dei comuni di Roma e 
Fiumicino ad attività cantieristica siano comprese in Piano d’Area che disciplini un 
assetto delle aree coerente con gli obiettivi dell’assetto del corridoio fluviale e con gli 
aspetti legati al rischio idraulico. E’ prevista inoltre la possibilità di delocalizzare le 
attività e nelle more dell’approvazione del Piano d’Area ed è consentita la sola 
manutenzione delle volumetrie esistenti. 
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Per le aree occupate dalle attività cantieristiche si prevede: 
 
- la delocalizzazione delle attività cantieristiche che ricadono nelle aree definite dallo 
Schema di Assetto delle aree golenali  come: “Parco di Affaccio Ostia – Isola Sacra”, 
“Fasce e aree di naturalità” e “Aree di libera fruizione”; 
- di mantenere, per le aree coerenti con le destinazioni degli strumenti urbanistici di 
Fiumicino e Roma, le prescrizioni dell’art. 42 del PS5 (aree golenali a valle di ponte 
della Scafa, in riva sinistra e in prossimità dell’ex idroscalo, in riva destra); 
- di estendere lo strumento del Piano d’Area previsto dall’art. 42 del PS5 anche sulle 
aree indicate dallo Schema di Assetto delle aree golenali come “Aree di riconversione 
dei cantieri navali” (aree golenali a sud di Capo due Rami, in riva destra) 

 
 
H) AREE SOGGETTE A PROGETTI O PROGRAMMI URBANISTICI E DI 
RIQUALIFICAZIONE, sono comprese in Programmi di Riqualificazione o in Ambiti 
Strategici promossi al Comune di Roma che allo stato attuale si presentano con stati di 
avanzamento progettuali, modalità attuative e procedurali differenziati.  
 
Indicazioni prescrittive e di indirizzo 
 
Occorre pertanto stabilire dei “Tavoli di concertazione” mirati, attraverso i quali definire 
con i Soggetti proponenti o competenti, prescrizioni o indirizzi di carattere generale 
relativi: 
- al mantenimento e costituzione della continuità dell’ecosistema fluviale, dei 
collegamenti funzionali, sia in senso trasversale che longitudinale; 
- alla necessità di operare in sicurezza idraulica, di provvedere alla manutenzione 
del fiume, delle golene e degli argini, di accedere e fruire le aree golenali e le sponde 
del fiume;  
- al miglioramento degli aspetti quantitativi e qualitativi del sistema biotico del 
fiume (acqua, suolo, vegetazione, fauna, ecc). 
Tutti gli elementi citati devono essere recepiti dai Soggetti competenti e trovare risposta 
adeguata nella progettazione delle singole aree. 
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Carta: Schema di Assetto delle aree golenali del Tevere 
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Destinazioni aree - Piano di Assetto delle aree golenali del Tevere 

CATEGORIE 
 

ha % 

Fasce e aree di naturalità 
 

436,38 41,2 

Fasce di naturalità 
 

318,43  

Aree naturalistiche a valenza 
specifica 

 
117,95  

Oasi naturalistiche  
 

42,43  

Aree di confluenza dei fossi 
 

73,50  

Arenile 
 

2,02  

Aree di riqualificazione ambientale 
 

77,59 0,8 

Aree di compensazione e 
mitigazione: impatto depuratori e 
attraversamenti e ponti 

 
44,52  

Aree di bonifica ambientale e di ri-
destinazione delle aree 

 
33,07  

Aree agricole orientate a valenza 
naturalistica e paesaggistica 

 
153,27 13,6 

Aree di agricole 
 

153,27  

Aree per le attività del tempo libero 
 

348,12 42,9 

Aree per le attività sportive e 
ricreative esistenti 

 
91,38  

Aree di localizzazione per nuove 
attività sportive e ricreative 

 
14,06  

Aree di libera fruizione non 
organizzata 

 
101,95  

Capisaldi del verde fluviale: parchi 
di affaccio  

 
134,83  

Attività ricreativo sociali: (orti 
urbani) 

 
5,15  
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Attività storico-culturali (aree e siti 
archeologici) 

 
0,75  

Fascia di protezione e 
manutenzione arginature, banchine 
e varchi 

 
34,86 

0,5 

Banchine con argini 
 

9,70  

Banchine con muraglioni 
 

13,70  

Accessi/Varchi 
 

11,46  

Aree per le attività produttive e di 
servizio 

 
46.22 0,6 

Cantieristica e rimessaggio 
 

25,62  

Attività cantieristica portuale 
 

14,72  

Area riqualificazione cantieri navali 
 

5,88  

Aree urbane da riqualificare  
27,26 0,4 

Riqualificazione di aree urbane 
(Programmi Integrati)  

 
26,72  

Area tecnica 
 

0,54  

TOTALE aree golenali 
 

1123,7 100,0 

Specchio d'acqua 
 

484,25  

TOTALE GENERALE 
 

1607.95  
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Confronto tra i principali utilizzi attuali del suolo golenale con le aree previste 
dallo Schema di Assetto delle aree golenali  
 

Categorie di aree Utilizzi del suolo 
attuale (ha) 

Previsioni Piano 
di Assetto (ha.) 

Differenza 
 (ha) 

Aree di naturalità 181,8 436,38 + 254,58 
Aree agricole e incolti 660,07 153,73 -506,34 

Aree a parco - 241,93 + 241,93 
Aree dei circoli sportivi 98,02 105,38 +7,36 

Aree cantieristica 63,22 46,22 - 17 
 
 

Effetti sulla caratterizzazione delle aree golenali: 
- incremento delle aree di naturalità di circa 250 ha. a discapito in parte dei circoli 

esistenti, delle aree agricole e delle aree con attività non compatibili; 
- diminuzione delle aree agricole e delle aree incolte di circa 500 ha. che si 

riconvertono in aree natuarli e parchi 
- creazione di nuovi parchi pubblici o di uso pubblico, per circa 240 ha; 
- lieve incremento dei circoli sportivi derivati in parte da sanatorie degli esistenti 

(circa 30 ha.), in parte di nuovo impianto (7 ha.) 
- diminuzione delle aree produttive cantieristiche (-17 ha.) a favore di parchi 

pubblici o di uso pubblico. 
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Allegato  A: SCHEMA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CIRCOLI ESISTENTI 
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Allegato B: Matrici guida per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ricreativi 
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Allegato C: LINEE E SCHEMI GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 
VEGETAZIONE RIPARIALE 

 
Una prima indicazione per gli interventi di rinaturazione e riqualificazione delle sponde del 
fiume Tevere deve prevedere l’uso di specie vegetali “autoctone” (Allegato 1) e nello stesso 
tempo promuovere e sostenere azioni in grado di contenere lo sviluppo delle esotiche 
largamente usate nelle aree “privatizzate”. 

 
La modalità di gestione della vegetazione ripariale è una operazione continua che attraverso 
programmi di interventi, ripetuti nel tempo, di recupero (o riparazione) e/o di manutenzione 
ordinaria, in grado di sostenere il naturale processo di sviluppo della vegetazione spontanea 
ripariale e delle zone umide. In alcuni tratti fluviali è possibile la scelta di non-intervento. 

 
Nelle “Norme tecniche di attuazione” del Piano di Bacino del Tevere art. 50 comma 6 viene 
individuata  una fascia di naturalità di almeno 10 metri misurati a partire dal ciglio di 
sponda, un’ area di rispetto per il naturale sviluppo della vegetazione arborea ed arbustiva. 
Questa può essere affiancata da una ulteriore fascia di 10 metri (percorsi attrezzati per il 
transito di servizio e/o pista ciclabile, rinaturazione e recupero della vegetazione esistente e 
piantumazione di specie “autoctone” (Allegato 1). 

 
Nel rispetto del mantenimento e ripristino del “buon regime idraulico delle acque” sono 
vietati: 
- gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva 
nelle suddette fasce di rispetto ed in ogni caso in prossimità delle sponde, nelle aree 
golenali e di laminazione; 
- l’introduzione di specie vegetali ed animali esotiche e/o infestanti; 
- l’alterazione geomorfologia del terreno e l’escavazione di materiali lungo gli argini 
occupati da vegetazione ripariale; 
- la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità 
edifica necessarie al mantenimento della vegetazione ripariale. 

 
Per gli interventi di recupero22, di riqualificazione23 e di rinaturazione24 sono da favorire: 
- la tutela della vegetazione ripariale presente (Allegato 1: consigliate), e la tutela 
assoluta della vegetazione palustre caratterizzata da idrofite, alofite ed emicriptofite in 
prossimità delle sponde e di alcuni ambiti fluviali, anche di piccole dimensioni, quali pozze, 
stagni, campi allagati, canali di drenaggio, ecc. in quanto luogo esclusivi di alimentazione e 
riproduzione per gli anfibi, pesci, ecc.; 
- la piantumazione di specie arboree ed arbustive indicate nell’Allegato1 per il 
contenimento e a compensazione degli impatti originati dalle attività antropiche; 
- lasciare, all’interno della aree coltivate a seminativo, piccole isole o strisce di “colture 
a perdere “, possibilmente di natura differente, al fine di offrire zone per la riproduzione e la 
nidificazione di varie specie animali; lasciare a riposo colturale (set-aside) piccole aree 
distribuite a macchia (per tali pratiche sono previsti degli incentivi comunitari); 

                                                 
22 Per recupero si intende un completo recupero ambientale di luoghi degradati e privi di vegetazione spontanea. 
23 Per riqualificazione si intendono quegli interventi di manutenzioni ordinaria e/straordinaria nelle aree 
utilizzate per attività sportive, culturali,ecc. in modo da incrementare la copertura vegetazionale con l’utilizzo 
delle specie indicate nell’Allegato 1. 
24 Per rinaturazione si intende una attività mirata alla ripresa di frammenti di vegetazione ripariale gia presenti, 
in modo da favorire il processo naturale di crescita verso formazioni”mature” potenziali. 
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- evitare l’uso di presidi fitosanitari, evitare l’aratura precoce delle stoppie e, per le 
coltivazioni a grano , orzo, segale procedere alla semina e al taglio di erba medica prima 
dell’aratura autunnale;  
- incentivare la realizzazione di vasche o bacini di laminazione, anche di piccole 
dimensioni, con finalità polivalenti, badando cioè non solo alla funzione idraulica ma 
integrandola con le finalità di realizzazione di neoecosistemi utili alla fauna dei luoghi; 
- individuare aree di rispetto a monte ed a valle degli scarichi urbani e favorirne 
l’insediamento della vegetazione spontanea; 
 
Misure di accompagno: 
- costituire un servizio di vigilanza quotidiano per garantire la corretta fruizione delle 
sponde; 
- istituire delle Servitù di Conservazione (obblighi contrattuali) che il concessionario 
deve promuovere e/o attuare per migliorare la qualità ambientale dei luoghi; 
- facilitare le concessioni nei confronti delle associazioni ONLUS  di tipo ambientale, di 
pescatori, sportive ecc. purché nel loro statuto sia esplicitato il principio di “tutela e 
protezione ambientale” (previa verifica di iscrizione all’Albo regionale) e/o più associazioni 
integrate tra di loro (unione temporanea); 
- attivare e favorire programmi e progetti di educazione naturalistica e didattica 
nell’ambiente rivolti alla popolazione scolastica locale, di informazione e di assistenza 
tecnica per i cittadini interessati e i proprietari/gestori delle aree spondali; 
- promuovere e sostenere attività di studio e monitoraggio ambientale (applicazione 
dell’Indice di Funzionalità Fluviale). 
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Allegato C1 : Tabella delle specie vegetali legnose da utilizzare per gli 
interventi di recupero, riqualificazione e rinaturazione delle 
sponde del fiume Tevere nella città di Roma.  
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Acer campestre (Acero oppio)        
Acer monspessulanum (Acero minore)         
Alnus glutinosa (Ontano)         
Amorpha fruticosa (Indaco bastardo)       
Carpinus betulus (Carpino)         
Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)        
Cornus mas (Corniolo maschio)        
Cornus sanguinea (Corniolo sanguinello)       
Corylus avellana (Nocciolo)       
Crataegus monogyna (Biancospino)        
Evonymus europaeus (Fusaria)       
Ficus carica (Fico)      
Fraxinus oxycarpa (Frassino meridionale)         
Laurus nobilis (Alloro)       
Ligustrum vulgare (Ligustro)       
Platanus orientalis (Platano orientale)        
Populus alba (Pioppo bianco)         
Populus canescens (Pioppo vanescente)         
Populus nigra (Pioppo nero)         
Populus tremula (Pippo tremulo)         
Prunus spinosa (Pruno selvatico)        
Quercus ilex (Leccio)        
Quercus cerris (Cerro)        
Quercus frainetto (Quercia farnetto)         
Quercus robur (Farnia)         
Salix alba s.l.(Salice)        
Salix caprea (Salice delle capre)       
Salix purpurea subsp. lambertiana (Salice 
rosso) 

       

Sambucus nigra (Sambuco)      
Spartium junceum (Ginestra)        
Tamarix africana (Tamerice maggiore)        
Ulmus minor (Olmo)       
Viburnum tinus (Viburno-tino)       
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Vitex agnus-castus (Agnocasto)        
  ARBUSTIVE ARBOREE 

Arbutus unedo (Corbezzolo)        
Buxus sempervirens (Bosso)       

TO
LL

E
R

A

Celtis australis (Bagolaro)        
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Phyllyrea latifolia (Ilatro sottile)        
Platanus hybrida (Platano)        
Prunus laurocerasus (Lauroceraso)        
Pinus pinea (Pino domestico)        
Salix babylonica (Salice piangente)        
Syringa vulgaris (Lillà)        

 

Tilia platyphyllos (Tiglio nostrano)        
  ARBUSTIVE ARBOREE 

Acacia dealbata (Mimosa)        
Acer negundo (Acero americano)        
Agave americana (Agave)      
Ailanthus altissima (Ailanto)        
Amaranthus spp. (Amaranto)      
Eucalyptus spp. (Eucalipto)        
Gleditsia triacanthos (Spino di Giuda)        
Ligustrum lucidum (Ligustro lucido)      
Melia azedarach (Albero dei rosari)        
Nerium oleander (Oleandro)      
Phyllastachis spp. (Bambù)     
Pittosporum tobira (Pittosporo)      
Palmae spp. (Palma)        
Robinia pseudoacacia (Robinia)        
Sophora japonica (Sofora)        
Thuja orientalis (Tuia orientale)      
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Yucca spp. (Jucca)      
 

 

Una prima indicazione per gli interventi di rinaturazione e riqualificazione delle sponde del 

fiume Tevere deve prevedere l’uso di specie vegetali “autoctone” e nello stesso tempo 

promuovere e sostenere azioni in grado di contenere lo sviluppo delle esotiche largamente 

usate nei giardini privati. 

 

Pertanto vengono indicati i seguenti alberi ed arbusti raggruppati in: 

CONSIGLIATE  = “essenze” da piantare in funzione delle loro esigenze ecologiche e 

compatibili con le loro condizioni climatiche; 

TOLLERATE  =   essenze presenti nell’area da non utilizzare; 

SCONSIGLIATE  = essenze esotiche per le quali sono necessari interventi di 

contenimento (N.B.: sono da comprendere tutte le specie vegetali che 

non appartengono al loro areale di documentata presenza naturale). 
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Allegato C 2 : Scheda di rilevamento dell’Indice di Funzionalità Fluviale.

 
Bacino:……………….…………… Corso d’acqua……………….……………… 
Località…………..……………………….……………….…………………….… 
Tratto (metri)..……………Larghezza alveo di morbida 
(metri)……….………Quota…………..…..  
Data …………………………..… Scheda N°………....…. Foto N°……… 
Codice………...………… 

Sponda Sx   Dx 

1) Stato del territorio circostante       

Coperto da foreste e boschi 25   25 

Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti 20   20 

Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti e/o colture 
permanenti 

5   5 

Aree urbanizzate  1   1 
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria 

Presenza di formazioni arboree riparie 30   30 

Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o 
canneto 

25   25 

Presenza di formazioni arboree non riparie 10   10 

Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente 1   1 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria 

Presenza di formazioni arboree riparie 20   20 

Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o 
canneto 

15   15 

Presenza di formazioni arboree non riparie 5   5 

Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente 1   1 
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 

Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m 20   20 

Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m 15   15 

Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m 5   5 

Fascia di vegetazione perifluviale assente 1   1 
4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva 

Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni  20   20 

Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni  10   10 

Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata 5   5 
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Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1   1 
5) Condizioni idriche dell'alveo 

Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo 
bagnato  

  20   

Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con 
fluttuazioni di portata a ritorno stagionale 

  15   

Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con 
fluttuazioni di portata a ritorno frequente 

  5   

Alveo bagnato inesistente o quasi, o presenza di 
impermeabilizzazioni della sezione trasversale  

  1   

6) Conformazione delle rive 
Con vegetazione arborea e/o massi  25   25 

Con erbe e arbusti 15   15 

Con sottile strato erboso 5   5 

Rive nude  1   1 
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 

Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati 
o presenza di fasce di canneto o idrofite. 

  25   

Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento, o canneto, 
o idrofite rade e poco estese 

  15   

Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di 
canneto o idrofite  

  5   

Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature 
artificiali lisce a corrente uniforme 

  1   

8) Erosione  
Poco evidente e non rilevante 20   20 

Solamente nelle curve e/o nelle strettoie 15   15 

Frequente con scavo delle rive e delle radici 5   5 

Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di 
interventi artificiali 

1   1 

9) Sezione trasversale 
Naturale   15   

Naturale con lievi interventi artificiali   10   

Artificiale con qualche elemento naturale   5   

Artificiale   1   
10) Fondo dell'alveo  

Diversificato e stabile   25   
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A tratti movibile    15   

Facilmente movibile   5   

Cementato    1   
11) Raschi, pozze o meandri 

Ben distinti, ricorrenti; rapporto tra distanza di raschi (o 
meandri) e larghezza dell’alveo bagnato pari a 5-7:1 

  25   

Presenti a distanze diverse e con successione irregolare ( 7-
15:1) 

  20   

Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi 
meandri (15-25:1) 

  5   

Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato (>25:1)   1   
12) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento  

Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di 
macrofite 

  15   

Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica 
limitata 

  10   

Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con elevata 
copertura di macrofite 

  5   

Periphyton spesso o discreto con elevata copertura di macrofite   1   
12 bis) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare 

Periphyton scarsamente sviluppato e scarsa copertura di 
macrofite tolleranti 

  15   

Periphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti 
o scarsamente sviluppato con limitata copertura di macrofite 
tolleranti 

  10   

Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con significativa 
copertura di macrofite tolleranti 

  5   

Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti   1   
13) Detrito 

Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi   15   

Frammenti vegetali fibrosi e polposi   10   

Frammenti polposi   5   

Detrito anaerobico   1   
14) Comunità macrobentonica 

Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale   20   

Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto 
a quanto atteso  

  10   
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Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti 
all’inquinamento 

  5   

Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa 
tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento 

  1   

 
Punteggio totale        

Livello di funzionalità     
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Allegato D: LINEE E SCHEMI GUIDA PER L’IMPIEGO DI TECNICHE DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA (I.N.) 
 
L’impiego dell’Ingegneria Naturalistica come difesa dall’erosione delle sponde, nel caso del 
Tevere, è particolarmente consigliato perché permette di avere intorno al fiume una fascia di 
naturalità, che può consentire sia la continuità vegetativa lungo le sponde, sia un raccordo 
naturale con le altre attività presenti a monte delle sponde, costituite spesso nella parte 
valliva del corso d’acqua in questione, da attività di tipo agricolo. 
 
Particolarmente adatti gli interventi di Ingegneria Naturalistica potrebbero rivelarsi anche 
nelle nuove oasi naturalistiche al di fuori dei muraglioni urbani di Roma. Si ricorda a questo 
proposito la sistemazione dell’oasi del WWF sul Tevere a Nazzano, dove il largo impiego di 
materiali naturali: tronchi, ex traversine in legno di rotaie, viminate, etc. unite allo sviluppo 
della vegetazione autoctona (soprattutto canneti) ha permesso la fruizione del luogo, senza 
disturbare l’avifauna presente. 
Gli interventi sull’asta fluviale vanno concepiti secondo il principio che la diversità morfologica 
si traduce in biodiversità, invertendo la tendenza alla riduzione delle aree di pertinenza del 
corso d’acqua ed alla rettificazione e cementificazione del corso d’acqua, considerando gli 
interventi di I.N. e la vegetazione igrofila in particolare di interesse idraulico per la protezione 
flessibile dall’erosione. 
 
Infatti la vegetazione igrofila sulle sponde migliora i parametri geomeccanici dei terreni 
costituenti le sponde nei confronti delle sollecitazioni idrauliche, di contro però la vegetazione 
potrebbe ridurre la sezione di deflusso (ma non è questo il caso del fiume Tevere nell’area 
del P.S.5) con interferenze negative per l’aumento del coefficiente di scabrezza. Solo 
adottando una strategia di ampliamento delle sezioni e di riappropriazione degli spazi 
golenali, sottratti dall’agricoltura intensiva e dalla realizzazione di infrastrutture, si potrà 
intervenire efficacemente con tecniche di sistemazione naturalistica. 
 
Per quanto concerne l’intervento più necessario per il Tevere nell’area del P.S.5 e cioè la 
sistemazione delle sponde in erosione accelerata, sono validi gli interventi di stabilizzazione 
dei versanti franosi costituiti principalmente da opere combinate con materiali naturali morti 
(palificate in legno, viminate) e materiali naturali vivi (fascinate vive, gradonate vive, etc.). 
Particolarmente importanti risultano le palificate in legno, che però hanno dei limiti di 
applicazione costituiti da sponde subverticali con terreno al piede troppo profondo da 
raggiungere, materiali del fondo troppo molli in cui il palo non ha una presa sicura, altezze 
delle sponde troppo elevate ed in cui per ragioni di spazio non è possibile effettuare 
gradonature del versante, che consentano lungo la sponda palificate parallele a quote via via 
maggiori verso l’esterno dell’aveo, etc. 
 
Nella progettazione delle opere vive vanno tenute in conto due situazioni: 

- la resistenza dell’opera di Ingegneria Naturalistica a fine lavori con le piante non 
sviluppate e quindi non in grado di fornire il contributo della parte viva alla resistenza 
della struttura; tale situazione nella verifica della portata transitabile nella sezione è 
quella più favorevole ai fini della scabrezza. 

- la resistenza dell’opera di Ingegneria Naturalistica dopo due anni con le piante 
sviluppate nelle radici e nella parte aerea, in grado di fornire il contributo della parte 
viva alla resistenza della struttura; tale situazione nella verifica della portata 
transitabile nella sezione è quella più sfavorevole per l’aumento della scabrezza 
indotto dalla presenza di piante. 
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Nella tabella che segue, tratta dal “Manuale di Ingegneria Naturalistica applicabile al settore 
idraulico”, Regione Lazio, 2002 sono riportati i valori in N/m2 della massima resistenza al 
trascinamento delle varie opere di Ingegneria Naturalistica. 

 
   Tab.2.1 – Resistenza all’erosione delle opere di Ingegneria Naturalistica (da Regione Lazio, 2002) 
 
Le opere di difesa di sponda si suddividono in: 

- opere di difesa longitudinale (o radenti), disposte nella direzione della corrente con 
trascurabile interferenza sulle condizioni di deflusso,  

- opere di difesa trasversali (o repellenti) che viceversa possono modificare 
sostanzialmente le condizioni del deflusso. 
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Nel caso del Tevere da Castel Giubileo alla foce sono applicabili ovviamente solo le opere di 
difesa longitudinale, data la grande larghezza dell’alveo fluviale. Fanno eccezione le soglie di 
fondo in muratura costruite nel tratto urbano del fiume (da Ponte Milvio a Ponte 
dell’Industria), che non rientrano però tra le opere di I.N. 
 
Da un punto di vista strutturale tali opere di difesa sono raggruppabili in cinque categorie: 
rigide, semirigide, flessibili, in materiale sciolto e di I.N. 
- Le strutture rigide comprendono le murature di pietrame con malta o in calcestruzzo, 
impiegate come muri di contenimento e/o di rivestimento spondale. Tali strutture, pur 
essendo molto resistenti alle sollecitazioni idrodinamiche, hanno lo svantaggio di essere 
sensibili ai cedimenti e agli assestamenti indotti dalla dinamica dell’alveo e del terreno 
(erosioni, movimenti franosi) e di offrire scarsa permeabilità agli scambi idrici falda-fiume. 
- le strutture semirigide e flessibili non presentano tali svantaggi. Le prime fanno uso di 
elementi rigidi ai quali viene conferito un certo grado di deformabilità mediante connessioni di 
vario tipo, quali giunti, perni o funi metalliche. Le secondo comprendono le strutture a 
gabbioni, i materassi, i buzzoni, le fascinate. 
- le opere in materiale sciolto sono realizzate mediante massi naturali o artificiali di adeguate 
dimensioni disposti alla rifusa oppure sistemati. Tali opere presentano una completa 
adattabilità alle deformazioni del terreno, ma possono presentare inconvenienti legati 
all’instabilità degli elementi. 
 
I criteri di progettazione delle opere in strutture rigide e semirigide seguono le usuali 
procedure di calcolo assumendo in generalo lo schema di muro a gravità. Lo stesso dicasi 
per le strutture a gabbioni quando operano come opere di contenimento. Particolare 
attenzione dovrà essere posta nella determinazione della quota di fondazione, tenendo conto 
dei fenomeni di dinamica d’alveo. 
La progettazione delle opere in materiale sciolto consiste nel corretto dimensionamento della 
pezzatura media dell’ammasso da posizionare sulla sponda in modo da garantirne la 
stabilità. In tal caso occorre mettere in conto, oltre gli effetti della gravità, le azioni 
idrodinamiche prodotte dalla corrente quali le azioni di trascinamento, i moti secondari, il 
moto ondoso. Tra questi ultimi di solito risulta significativa la sola azione di trascinamento, 
espressa tramite la tensione tangenziale, che risulta diretta nel senso della corrente e di 
intensità variabile lungo il contorno bagnato. Studi bibliografici su sezioni regolari  trapezoidali 
e rettangolari indicano che il valore massimo della tensione tangenziale media sulla sponda è 
pari a circa il 75% del valore massimo al fondo. 
 

Dalla teoria del regime  per un alveo teoricamente in equilibrio in varie condizioni di portata e 
di dimensioni dei sedimenti, si può osservare la notevole influenza della tensione 
tangenziale: 

- per alvei con sedimenti fini, tipicamente alvei di pianura, la coesistenza di basse 
pendenze e velocità, insieme a bassi valori del rapporto b/h, appaiono limitare 
l’incremento della tensione al crescere della portata; 

- per alvei in materiale grossolano, viceversa, caratterizzati da pendenze e velocità 
maggiori, l’azione tangenziale appare considerevolmente più elevata e crescente con 
il valore della portata dominante. In presenza di condizioni supercritiche, le tensioni 
tangenziali risulterebbero ancora maggiori di quelle in condizione di corrente lenta. 

All’azione tangenziale indotta dalla corrente si contrappone la resistenza al trascinamento 
dell’opera di difesa, che può variare anche notevolmente in funzione  della tipologia, dei 
criteri costruttivi, delle condizioni generali di stabilità delle sponde. 

 

Le opere di I.N., come noto, utilizzano materiale vegetale vivo (talee, arbusti, piante erbacee) 
in associazione a materiale morto (vegetale o artificiale) per ottenere strutture funzionali dal 
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punto di vista idraulico e nei riguardi del ripristino, della valorizzazione e della conservazione 
ambientale. 
Studi sperimentali hanno dimostrato che l’andamento nel tempo della tensione tangenziale 
sviluppabile da diversi tipi di rivestimento spondale raggiunge valori molto elevati: 

- le talee di salice circa 120 N/m2 ; 
- gli arbusti autoctoni circa 150 N/m2 ; 
- la copertura diffusa circa 155 N/m2 ; 

Di norma tali valori di resistenza si raggiungono in tempi dell’ordine dei due anni dalla fine dei 
lavori. Durante tale periodo può quindi rendersi necessario un intervento complementare e 
provvisorio (es. scogliera, materassi, graticciate), che garantisca la sponda e lo stesso 
sviluppo della copertura. 
A titolo di confronto bisogna considerare che per i materassi il campo delle tensioni oscilla tra 
50 e 250 N/m2, in funzione dello spessore di rivestimento adottato (variabile tra 15 e 50 cm) 
oltre, ovviamente, alle caratteristiche di stabilità della sponda. 
 
Per le opere in materiali sciolti, la tensione sviluppabile T dipende essenzialmente dalla 
pezzatura del materiale, da cui dipende l’angolo d’attrito interno, e dall’inclinazione della 
sponda. 
  
 T = [D (γs – γ) cos θ ( 1 - tg θ2 / tgφ2)1/2] /25      (1) 
dove: 
T = tensione massima sostenibile  (in N/m2) 
D = Diametro medio del materiale costituente la sponda (in m) 
γs = peso specifico del terreno saturo (in ton/m3) 
γ = peso specifico dell’acqua (in ton/m3) 
θ = inclinazione della sponda rispetto all’orizzontale (in gradi) 
φ = angolo di attrito interno del materiale costituente la sponda (in gradi) 
 
Altro fattore da considerare per certi tipi di copertura è la durata della sollecitazione 
idrodinamica. Il manto erboso, per esempio, non sembra essere in grado di resistere per 
tempi superiori a 10 – 15 ore con velocità media della corrente dell’ordine dei 3 m/s. 
 
Di seguito vengono riportati alcuni schemi di sistemazioni con opere di Ingegneria Idraulica 
(tratti da Regione Lazio, 2002): 
 
9 – Geostuoia tridimensionale sintetica prebituminata industrialmente a caldo 
16 – Copertura diffusa con culmi di canna  
17 – Viminata viva spondale 
18 - Fascinata spondale viva di specie legnose 
22 – Ribalta viva 
23 - Grata viva 
23 bis - Grata viva semplice con Palificata viva 
24 – Palificata spondale con palo verticale frontale 
25 – Palificata viva spondale 
26 - Palificata viva spondale Roma secondo Cornellini 
31 – Gabbionata in rete metallica zincata rinverdita 
32 – Materasso spondale in rete metallica rinverdito 
33 – Terra rinforzata rinverdita 
36 – Scogliera rinverdita 
38 – Palizzata viva in putrelle e traverse 
40 - Palizzata viva in putrelle e traverse 
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Allegato E: ELENCO DEI PROGETTI INERENTI IL TEVERE 

Quadro sintetico 

N° NOME LIVELLO 
PROGETTAZIONE 

NOTE 

1 Ponte della Musica definitiva (gara vinta 
dalla Buro Happold 
nel gennaio 2003) 

Ponte pedonale con la 
possibilità di realizzare sopra 
una linea tranviaria nei due 
sensi di marcia. Sono previsti 
degli accessi pedonali anche 
al fiume. 

2 Ponte della Scienza definitiva Ponte Pedonale. Si prevede 
l’accesso al Tevere anche per 
le persone diversamente abili.  

3 Ambito strategico Tevere 
Trasversale Aventino – Porta 
Portese 
 

Preliminare 1. La valorizzazione e 
rifunzionalizzazione delle 
pendici dell’Aventino;  
2. il ridisegno e la 
rivitalizzazione dell’invaso 
fluviale;  
3. la riqualificazione del 
lungotevere Portuense;  
4. la riqualificazione delle Mura 
e della risalita a villa Sciarra.  
 

4 Ambito strategico Tevere 
Trasversale Aventino – Porta 
Portese 
 

Definitivo a. Consolidamento Rocca 
Savella; 
b. Centro documentazione 
trasformazioni urbane; 
c. Ascensore urbano di risalita 
dal lungotevere; 
d. Recupero giardino lungo le 
pendici di S. Sabina; 
e. Ridisegno di parte 
lungotevere e piazza 
dell'Emporio; 
f. Riqualificazione sponda 
fluviale novecentesca (di 
Vincenzo Fasolo con terrazza 
di affaccio sul Tevere). 

5 Ambito strategico Tevere 
Trasversale del gianicolo 

preliminare  
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Ponte della Musica 
 
Ente/Ufficio: comune di Roma Dipartimento VI 
Resp. Procedimento: arch. Alesando Di Silvestre 
Progettista: Soc. Buro Happold Limited 
Livello progettazione: definitivo 
 
BREVE DESCRIZIONE 
 

Si prevede la realizzazione di un ponte sul fiume Tevere con duplice utilizzo pedonale e 
di trasporto pubblico (linea tramviaria). Inoltre nel progetto del ponte sono state inseriti degli 
accessi alle aree golenali e alla banchina del Tevere. Sarà localizzato nei pressi di piazza 
Maresciallo Giardino in riva destra e congiungerà via Guido Reni in riva sinistra ed avrà un 
andamento rettilineo. 

Ponte della Scienza 
 
Ente/Ufficio: comune di Roma Dipartimento VI 
Resp. Procedimento: arch. Alesando Di Silvestre 
Progettista: APsT architettura  
Livello progettazione: definitivo 
 
BREVE DESCRIZIONE 
 

Il nuovo ponte della Scienza, nell’area sud-occidentale della città di Roma, è stato 
previsto come collegamento pedonale per i due quartieri Marconi (Municipio XV) ed 
Ostiense (Municipio XI) e sarà situato tra il ponte dell’Industria a nord ed il ponte Marconi a 
sud. Sono previste delle rampe di discesa al fiume Tevere anche per le persone 
diversamente abili. 
 

Trasversale Aventino – Porta Portese 
 
Ente/Ufficio: comune di Roma Dipartimento VI 
Resp. Procedimento: arch. Daniela Fuina 
Progettisti: arch. Carlo Gasparrini e arch. Mario Maniero Elia 
Livello progettazione: preliminare e definitivo (solo per alcuni interventi) 
 
BREVE DESCRIZIONE 
 
Le indicazioni dello Schema di assetto preliminare fanno direttamente riferimento agli 
obiettivi dell'Ambito di valorizzazione A3 ("Pendici Aventino") previsto dal PRG adottato che 
prevede i seguenti ambiti di interventi:  
1. la valorizzazione e rifunzionalizzazione delle pendici dell’Aventino;  
2. il ridisegno e la rivitalizzazione dell’invaso fluviale;  
3. la riqualificazione del lungotevere Portuense;  
4. la riqualificazione delle Mura e della risalita a villa Sciarra.  
 
Di seguito il quadro complessivo degli interventi previsti dallo schema di assetto preliminare. 
Nelle pagine seguenti gli interventi che sono stato oggetto anche del progetto preliminare e 
definitivo.  
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Per il punto 1. valorizzazione e rifunzionalizzazione delle pendici dell’Aventino sono previsti i 
seguenti interventi 
a) Riqualificazione naturalistica delle pendici dell'Aventino con il recupero e il 

completamento delle sostruzioni esistenti e la riqualificazione degli apparati vegetali 
degradati sul versante (recupero del giardino delle pendici di S. Sabina e ripristino della 
vegetazione degradate ed eliminazione di quella “infestante”). 

b) Creazione di due risalite lungo,le pendici dell'Aventino, riutilizzando ed eventualmente 
meccanizzando quelle esistenti oggi in disuso, con l'obiettivo di collegare il Lungotevere 
sia con il Parco Savello sia con la chiesa di S. Maria del Priorato di Piranesi (e quindi 
con il complesso monumentale acrocorico), determinando un circuito virtuoso con il 
percorso di gronda superiore e con il Clivo di Rocca Savella verso il Circo Massimo, da 
valorizzare come risalita dolce e panoramica (ascensore di connessione tra il 
Lungotevere e il Parco Savello, valorizzazione dell'antica via Publicia, risalite pedonali 
del giardino delle pendici di S. Sabina recuperato con il restauro del Clivo di Rocca 
Savella). 

c) Riqualificazione dell'edificio basamentale sul lungotevere da cui partono le risalite, 
prevedendo un cambiamento delle attuali e dequalificate destinazioni d'uso, 
valorizzando il sistema continuo delle terrazze di copertura e dei resti archeologici, 
riqualificando gli spazi aperti antistanti anche attraverso un allontanamento del traffico 
dalle pendici e garantendo una maggiore continuità pedonale col fiume (Centro di 
documentazione delle trasformazione urbane e di un Antiquarium, Atelier per artisti, 
Caffè -Museo dei disegni di Piranesi - Libreria d'arte, piccolo Centro culturale-
congressuale). 

 
Per il punto 2 ridisegno e la rivitalizzazione dell’invaso fluviale si prevede: 
a)  Un nuovo ponte pedonale, ubicato in corrispondenza dell'antico ponte Sublicio ma 

traslato a sud di pochi metri; 
b) II restauro della calata monumentale di Vincenzo Fascio, realizzata nella metà degli 

anni '20, 'e l'attrezzamento dell'attracco fluviale con un pontile galleggiante; 
c) La realizzazione di una terrazza sul Tevere, collocata a sbalzo sul muragliene di 

sinistra all'altezza del Centro di documentazione delle trasformazioni urbane e 
dell’Antiquarium previsti; 

d) La previsione di un sottopasso carrabile, all'altezza del complesso di S. Michele con 
un prolungamento sino al lungotevere Portuense, in grado di eliminare sia la 
separazione esistente tra l'edificio monumentale e lo scalo fluviale di Ripa Grande, sia 
l'attuale promiscuità e conflittualità dei flussi di traffico in corrispondenza di Porta 
Portese, consentendo così di riorganizzare e ridisegnare lo spazio antistante; 

 
Per il punto 3 riqualificazione del lungotevere Portuense si prevede: 
a) Ridisegno della Via Portuense in un 'ottica di strada urbana di elevato valore ambientale 

da raccordare con l'invaso fluviale e le sue risorse. 
b) Prolungamento del Lungotevere Portuense e definizione del nuovo incrocio con Via 

Portuense 
c) Riqualificazione ambientale dell'area dell'ex Arsenale Pontifìcio con il restauro dei 

manufatti storici per usi culturali ed espositivi e la valorizzazione delle emergenze 
archeologiche. 

d) Sostituzione delle volumetrie incongrue distribuite lungo i due lati della Via Portuense. 
e) Recupero ambientale e valorizzazione dei manufatti fluviali di scarico del sistema dei 

collettori e dell'argine del fiume. 
f) Riorganizzazione, ridimensionamento e razionalizzazione delle attività commerciali 

all'aperto legate al mercato domenicale di Porta Portese. 
 
Per il punto 4. la riqualificazione delle Mura e della risalita a villa Sciarra si prevede: 
a) Recupero e rifunzionalizzazione del deposito ATAC anche mediante parziali demolizioni 
e ricostruzioni. 
b) Ridefìnizione architettonica degli spazi aperti con l'obiettivo di una maggiore permeabilità 
dell'area finalizzata alla realizzazione di una rete di spazi a prevalente fruizione pedonale, 
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riqualificando l'edifìcio ex-GIL e traguardando la risalita diagonale a Villa Sciarra e alle 
pendici di Monteverde.  
e) Demolizione dei manufatti incongruenti a ridosso delle mura e valorizzazione del tratto di 
mura urbiche, in relazione agli interventi di riqualificazione previsti dal parco lineare 
integrato.  
d) Valorizzazione dei margini e sistemazione delle differenze altimetriche con l'obiettivo di 
una ridefinizione delle relazioni tra le parti interne ed esterne all'ambito. 

Interventi presenti nello schema di assetto preliminare e con progetto preliminare 
e definitivo 

 
Il progetto può essere descritto facendo riferimento a 6 ambiti tematici: 

1. Il consolidamento dei margini storici di Rocca Savella; 
2. Il Centro di documentazione delle trasformazioni urbane e la nuova porta d'accesso 
all'Aventino; 
3. La realizzazione dell'ascensore urbano di risalita dal lungotevere; 
4. Il recupero e del giardino di Raffaele De Vico lungo le pendici di S. Sabina; 
5. Il ridisegno del lungotevere Aventino e della piazza dell'Emporio; 
6. La riqualificazione della sponda fluviale novecentesca (calata monumentale di 
Vincenzo Fasolo con l’attrezzaggio dell’attracco fluviale e la terrazza sul Tevere in 
aggetto rispetto ai muraglioni). 
7. il nuovo ponte pedonale sul sito dell’antico ponte Sublicio (solo progetto preliminare) 

 

Trasversale del Gianicolo 
 
Ente/Ufficio: comune di Roma Dipartimento VI 
Resp. Procedimento: arch. Daniela Fuina 
Progettisti: arch. Carlo Gasparrini e arch. Mario Maniero Elia 
Livello progettazione: preliminare 
 
BREVE DESCRIZIONE 
Le indicazioni dello Schema di assetto preliminare fanno direttamente riferimento agli 
obiettivi previsti dal PRG adottato che prevede i seguenti ambiti tematici di interventi:  
1. la riqualificazione della passeggiata del Gianicolo;  
2. il rafforzamento dei tracciati trasversali Tevere/Gianicolo;  
3. la riqualificazione asimmetrica dei due lungotevere (Gianicolense/Farnesina e del 
Sangallo/dei Tebaldi);  
4. il ridisegno e la rivitalizzazione dell’invaso fluviale.  
 
Per il punto 1 la riqualificazione della passeggiata del Gianicolo sono previsti i seguenti 
interventi:  
a)  realizzazione di una linea di trasporto pubblico “dedicata”; 
b)  riscoperta di un tracciato storico alternativo alla attuale sede stradale della via del 

Gianicolo e del suo raccordo con la “passeggiata”; 
c) la riqualificazione dell’intero marginale orientale del crinale del Gianicolo 

valorizzando la continuità pedonale della percorrenza di bordo;  
d) la realizzazione della stazione alta della risalita meccanizzata; 
e) la risistemazione del bordo vegetale superiore dell’ex giardino di villa Corsini  
 
Per il punto 2 il rafforzamento dei tracciati trasversali Tevere/Gianicolo sono previsti i 
seguenti interventi:  
a) valorizzazione del tracciato delle Mura in particolare del tratto del tra il fiume e porta 

Settimiana (realizzazione di un ascensore di risalita dal fiume, la previsione di una 
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scala di raccordo tra il lungotevere e il vicolo Moroni, il restauro e la 
rifunzionalizzazione della torre muraria, la riappropriazione della fascia pomeriale 
interna tra la torre suddetta e la porta Settimiana); 

b) il recupero e il rafforzamento della complessa direttrice trasversale interna all’orto 
botanico che connetteva il palazzo Corsini con le pendici del colle e il suo crinale; 

c) il recupero della direttrice di via dei Riari attraverso la realizzazione di una risalita 
meccanizzata concepita come un ascensore inclinato, il recupero e la riutilizzazione 
del piccolo edificio esistente nell’Orto sul fondo di via dei Riari come stazione di valle, 
la realizzazione di una stazione superiore alla quota della piazza Garibaldi, la 
realizzazione di un circoscritto sistema di orti sulle pendici del Gianicolo lungo la 
direttrice della risalita meccanizzata, la riqualificazione della via dei Riari, attraverso la 
risistemazione delle pavimentazioni e dei sistemi di illuminazione, la 
rifunzionalizzazione dell'edificio oggi occupata dalla ASL per funzioni pubbliche, la 
sostituzione del muro oggi esistente di demarcazione tra la via dei Riari e l'Orto; 

d) il recupero e il riuso del carcere di regina Coeli, organismo spaziale recuperabile ad 
un riutilizzo di altissimo e complesso valore simbolico una sorta di Pantheon dei culti e 
delle culture ad esempio. 

 
Per il punto 3 la riqualificazione asimmetrica dei due lungotevere (Gianicolense/Farnesina e 
del Sangallo/dei Tebaldi) sono previsti i seguenti interventi:  
a) Per quel che riguarda il lungotevere Farnesina, la scelta principale è quella di proporre 

soluzioni in grado di determinare un allargamento della villa Farnesina verso il Tevere, 
riconquistando una quota rilevante del lungotevere alla pedonalità, ampliando il 
marciapiede a contatto con l'affaccio fluviale, sia attraverso una nuova terrazza a 
sbalzo sia attraverso l'eliminazione della fascia dei parcheggi; 

b) Per quel che riguarda i lungotevere sulla sponda opposta (del Sangallo e dei Tebaldi) la 
scelta è invece quella di valorizzare'le connessioni puntuali con i tracciati trasversali 
provenienti da via Giulia (via di S. Eligio, via della Armata, via dei Farnesi, via del 
Mascherone, vicolo del Polverone, vicolo dell'Arcaccio, via dei Pettinari) attraverso cambi 
di pavimentazione e affacci puntuali sul fiume. In questa direzione, anche se con un 
senso urbano e una posizione altimetrica diversa, si inquadra anche l'ipotesi di realizzare 
un nuovo piccolo edificio posto lungo la direttrice interrotta del corridore di 
Palazzo Farnese, incastrato sul muraglione con una funzione di belvedere attrezzato e, 
al contempo, di ascensore di risalita dal fiume. 

 
Per il punto 4 . il ridisegno e la rivitalizzazione dell’invaso fluviale sono previsti i seguenti 
interventi:  
a) la realizzazione di una lunga terrazza sul Tevere collocata a sbalzo sul muraglione di 

destra, in corrispondenza della villa Farnesina con la quale definisce, come si è già detto, 
una continuità spaziale e fruitiva da ricercare attraverso l'ampliamento dell'area pedonale 
e il ridisegno delle pavimentazioni; 

b) la previsione di un nuovo accesso alla banchina di magra in corrispondenza della 
stretta fascia di separazione lungotevere Gianicolense/via Lungara, del "muro abitato", 
attraverso il sottopassaggio della strada; 

c) la realizzazione di una sequenza di terrazze puntuali, sulla sponda opposta, lungo le 
direttrici trasversali di connessione col tessuto di via Giulia; 

d) la localizzazione di due ascensori su entrambe le sponde, posizionati in luoghi nodali; 
e) la modificazione della banchina di magra per accogliere nuove sedute che migliorino la 

fruibilità pubblica della parte bassa dell'invaso fluviale; 
f) la previsione di due nuove fermate della navigazione fluviale in corrispondenza di Regina 

Coeli/ponte Mazzini e piazza Trilussa/ponte Sisto.  
 

Interventi presenti nello schema di assetto preliminare e con progetto preliminare  
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Gli interventi previsti si inquadrano all'interno dei quattro specifici ambiti tematici definiti nello 
Schema di assetto preliminare: 
• La riqualificazione della passeggiata del Gianicolo; 
• II rafforzamento dei tracciati trasversali Tevere/Gianicolo; 
• La riqualificazione asimmetrica dei due lungotevere (Gianicolense/Farnesina e del 

Sangallo/dei Tebaldi); 
• II ridisegno e la rivitalizzazione dell'invaso fluviale. 
 

Le opere previste con il progetto preliminare (già previste nello schema di assetto) possono 
essere descritte facendo riferimento a 4 ambiti principali entro i quali si collocano. In 
particolare: 

1. II crinale del Gianicolo all'altezza dell'Orto Botanico (valorizzazione dello spigolo 
corrispondente all’ex Casino Riario, realizzazione della stazione alta della risalita 
meccanizzata, la ridefinizione dei margini sottostanti il piazzale verso la pendice, la 
reinterpretazione del bordo vegetale superiore dell'Orto Botanico come "bosco 
romano"); 

2.  I tracciati trasversali dell'Orto Botanico con il sistema dei giardini e delle acque (Il 
recupero delle risalite storiche dell'Orto Botanico delle sorgenti e delle vie dell'acqua, il 
restauro dello scalone monumentale e della fontana degli 11 zampilli, il restauro del 
ninfeo di Cornelio, contestualmente allo spostamento del confine superiore dell'Orto, 
con il ripristino, anche in questo caso, delle acque che caratterizzavano l'immagine di 
nicchione-sorgente, il ripristino di una "via dell'acqua", La nuova risalita meccanizzata 
verso il crinale del Gianicolo); 

3.  I lungotevere Farnesina e dei Tebaldi (Una lunga terrazza pedonale sul Lungotevere 
Farnesina come proiezione della Villa sul fiume attraverso: l'ampliamento del 
marciapiede a contatto con l'affaccio fluviale, iI cambiamento delle pavimentazioni 
stradali con la funzione anche di fasce visive e sonore, la realizzazione di una rampa 
pedonale di connessione tra vicolo Moroni ed il Lungotevere); 

4.  L'invaso fluviale tra ponte Mazzini e ponte Sisto (l'ascensore in corrispondenza delle 
Mura Aureliane, nuove conformazioni della banchina di magra, il restauro dei 
muraglioni); 
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Progetto di recupero ambientale e di miglioramento dell’accessibilita’ delle aree di 
sponda del fiume Tevere 

 
Ente/Ufficio: comune di Roma Dipartimento X 
Resp. Procedimento: arch. Stefano Mastrangelo 
Resp. Operativo: arch. Tiziana Cianfa 
Progettista: prof. arch. Giampaolo Imbrighi 
Livello progettazione: definitivo 
 
DESCRIZIONE 
Sono previsti due diverse tipologie di interventi:  

1. inserimento di alcuni impianti elevatori sulle banchine di magra del fiume Tevere con 
la funzione di facilitare, tra l’altro, ai disabili la discesa al fiume ed il raggiungimento 
degli approdi; 

2. di ripristino ambientale, di realizzazione ed inserimento delle rampe d’accesso per 
disabili con le connesse aree di parcheggio a servizio delle stesse. 

 
1. Nella prima fase la realizzazione degli impianti elevatori interesserà 4 siti di importanza 
rilevante per la loro posizione centrale:  

• in prossimità di ponte Cavour (destra idraulica); 
• ponte S. Angelo (sinistra idraulica); 
• lungotevere Tebaldi (sinistra idraulica); 
• ponte Garibaldi – Ripa Grande (destra idraulica). 

 
Successivamente si prevedono altri ascensori in siti di rilevanza storico-culturale. 
 
2. Gli interventi di ripristino ambientale sono previsti: 

• nei pressi del ponte Duca d’Aosta (destra idraulica) con l’inserimento di una rampa 
per portatori di handicap (in sostituzione parziale di quella esistente), realizzazione di 
alcuni posti auto a raso, un’unica rampa di accesso carrabile alla banchina (in luogo 
delle due esistenti); 

• nei pressi di ponte Risorgimento (destra idraulica) con una bonifica vegetazionale e 
successivo consolidamento dei suoli, realizzazione di rampa per disabili, creazione 
aree di sosta con arredo, rivegetazione della sponda con recupero delle essenze 
esistenti ed inserimento di nuove piante sia arboree che arbustive, realizzazione 
impianto di illuminazione e innaffiamento; 

• nei pressi di ponte Marconi (sinistra idraulica) con un recupero ambientale della area 
a parcheggio (rifacimento pavimentazione con materiali permeabili), realizzazione 
area di stazionamento pullman al posto di scarico - carico RSU da parte dell’AMA, 
riqualificazione delle aree di ripa sia superiore (in terra) che inferiore (in muratura) 
finalizzato alla realizzazione di un accesso pedonale alla banchina e alla creazione 
di percorso naturale lungo il fiume. Si prevede inoltre il recupero di insediamenti 
abusivi attraverso la bonifica di un canile ed alloggi precari; 
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APPENDICE A - AMBITI DI VALORIZZAZIONE 

A3 Pendici Aventino  

descrizione 

In questo tratto del Tevere si leggono alcuni elementi lineari, sostanzialmente paralleli tra 
loro, un tempo maggiormente connessi dalla presenza del fiume: il complesso di S. Michele 
con gli attracchi contrapposti del porto di Ripa Grande; il Lungotevere Aventino dove in 
passato esistevano le saline e numerose attività artigianali legate al porto nell’area di 
Testaccio; il sito archeologico - monumentale sovrastante. In seguito alle demolizioni attuate 
nei primi anni del XX secolo per la realizzazione dei muraglioni si è profondamente 
modificato il rapporto tra l’Aventino e il fiume, l’area ha perso i suoi connotati originali senza 
acquisirne di nuovi, configurandosi come un deposito a cielo aperto di reperti più o meno 
antichi con muri ciechi e speroni di puntellamento addossati alle pendici del colle. Domina 
peraltro la funzione di scorrimento viario che ha isolato l’Aventino accentuandone 
l’immagine di colle murato e severo, nonostante una storia “moderna” che l’aveva aperto 
verso il fiume lungo la risalita alla sistemazione piranesiana di S. Maria del Priorato. 

Obiettivi 

a) Riqualificazione naturalistica delle pendici dell’Aventino con il recupero e il 
completamento delle sostruzioni esistenti e la riqualificazione degli apparati vegetali 
degradati sul versante. 

b) Creazione di due risalite lungo le pendici dell’Aventino, riutilizzando ed eventualmente 
meccanizzando quelle esistenti oggi in disuso, con l’obiettivo di collegare il Lungotevere 
sia con il Parco Savello sia con la chiesa di S. Maria del Priorato di Piranesi (e quindi 
con il complesso monumentale acrocorico), determinando un circuito virtuoso con il 
percorso di gronda superiore e con il Clivo di Rocca Savella verso il Circo Massimo, da 
valorizzare come risalita dolce e panoramica. 

c) Riqualificazione dell’edificio basamentale sul Lungotevere da cui partono le risalite, 
prevedendo un cambiamento delle attuali e dequalificate destinazioni d’uso, 
valorizzando il sistema continuo delle terrazze di copertura e dei resti archeologici, 
riqualificando gli spazi aperti antistanti anche attraverso un allontanamento del traffico 
dalle pendici e garantendo una maggiore continuità pedonale col fiume. 

A6 Via della Magliana - S. Passera 

Descrizione 

L’area inserita nell’ambito di valorizzazione si attesta sull’argine sinistro del Tevere ed è 
compresa tra Via della Magliana e il Fiume. I manufatti edilizi esistenti occupano l’area 
dell’argine e sono pertanto localizzati in una zona a rischio di esondazione. Sono per lo più 
costruzioni di scarsa qualità, quasi tutte al massimo di due piani fuori terra, e con uno spazio 
di pertinenza; le destinazioni d’uso presenti sono prevalentemente residenziali e artigianali. 
In adiacenza all’ambito si segnala la presenza della chiesa di Santa Passera. L’area è 
interessata dalla previsione di un collegamento con l’ansa di Valco San Paolo tramite la 
costruzione di un nuovo ponte sul fiume. 
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Obiettivi 

a) Riqualificazione ambientale e funzionale delle aree di sponda. 
b) Ridefinizione del sistema degli accessi e delle percorrenze interne con la prosecuzione 

della pista ciclabile lungo l’argine. 
c) Valorizzazione dell’area della chiesa di Santa Passera e della Torre del Giudizio e degli 

spazi aperti antistanti fino alla sponda del fiume. 
d) Redistribuzione e riconfigurazione delle volumetrie esistenti in previsione del nuovo 

ponte e a definizione del margine  irrisolto su Via della Magliana liberando le aree a 
rischio di esondazione. 

 

B2 Flaminia Vecchia 

Descrizione 

L’area è compresa tra Via Flaminia Vecchia, Piazza Ponte Milvio e Viale di Tor di Quinto e si 
configura, allo stato attuale, come un insieme complesso di tessuti di differente natura e di 
aree libere interstiziali, difficilmente acceisibili. Tutta l’area è interessata da un degrado 
diffuso dovuto principalmente alla presenza di aree e manufatti con destinazioni funzionali 
incongrue, temporaneamente utilizzate in maniera impropria. Le aree a maggiore 
trasformabilità sono quelle localizzate tra Corso Francia, Via Riano e Via Flaminia Vecchia; 
all’interno di questo settore si segnala la presenza di alcuni manufatti edilizi fatiscenti e di 
spazi aperti occupati da un deposito di materiali edili e da un parcheggio abusivo. 

Obiettivi  

a) Riorganizzazione morfologico-funzionale dell’area tra Via Flaminia Vecchia e Viale di 
Tor di Quinto, anche mediante sostituzione di manufatti degradati e/o incongruenti. 

b) Valorizzazione degli edifici di qualità. 
c) Riorganizzazione degli spazi aperti pubblici e privati e realizzazione di una rete di 

connessione pedonale. 
d) Ridefinizione e rifunzionalizzazione degli edifici su Via Flaminia Vecchia e su Viale di Tor 

di Quinto con l’obiettivo di inserire gli interventi già in atto in una riconfigurazione degli 
edifici e delle destinazioni d’uso. 

e) Completamento dell’impianto urbanistico nella parte compresa tra Via Riano, Via 
Honduras, Via Flaminia Vecchia e Corso Francia con la ridefinizione degli spazi aperti, 
la realizzazione del nuovo mercato Ponte Milvio e la riqualificazione dei manufatti edilizi. 

f) Riorganizzazione di Viale di Tor di Quinto e definizione delle connessioni con l’alveo del 
fiume. 

B3 Piazzale Maresciallo Giardino 

Descrizione 

L’area compresa tra il Foro Italico, la testata del quartiere Delle Vittorie, le pendici di Monte 
Mario, Via Capoprati e il Tevere, si presenta allo stato attuale come uno spazio privo di una 
precisa identità morfologico-funzionale. L’ambito di valorizzazione include il nodo viabilistico 
del piazzale M.llo Giardino, l’impianto tecnologico, l’area a ridosso del tessuto residenziale 
di Via Prato Falcone ubicata ad una quota ribassata rispetto all’intorno, l’edificio di testa tra 
Viale Angelico e Via Corridoni attualmente occupato da una caserma e l’area triangolare 
compresa tra il Lungotevere Cadorna, il Tevere e il Lungotevere della Vittoria attualmente 
occupata da un autoparco militare e da altre attività incongrue. 
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Obiettivi 

a) Riconfigurazione del nodo urbano con l’obiettivo di una riconnessione morfologico-
funzionale tra la sponda del Tevere, la riserva di Monte Mario, il Foro Italico, la testata 
del quartiere Delle Vittorie e il tessuto residenziale di Via Prato Falcone. 

b) Riorganizzazione del sistema della mobilità, anche attraverso l’eventuale interramento di 
parte della viabilità di scorrimento finalizzata a ristabilire una migliore fruibilità degli spazi 
aperti. 

c) Nuova piazza pedonale di attestamento dell’asse Via Guido Reni – Ponte della Musica 
con parcheggio interrato in corrispondenza dell’accesso sud al Foro Italico.  

d) Risanamento idrogeologico dell’area di Via Prato Falcone. 
e) Completamento dell’impianto urbanistico di Via Prato Falcone con demolizione e 

ricostruzione secondo le modalità indicate nella scheda grafica in appendice alle NTA. 
f) Sostituzione dell’edificio di testa tra Viale Angelico e Via Corridoni con l’obiettivo di 

riconfigurare la testata del tridente di Viale Angelico attraverso la demolizione della 
caserma esistente e ricostruzione (secondo le modalità indicate nella scheda grafica in 
appendice alle NTA). 

g) Ridefinizione del sistema della continuità ambientale Tevere - Riserva di Monte Mario 
mediante la riconfigurazione delle aree verdi del Piazzale M.llo Giardino. 

 

 
Parametri 
quantitativi 
 
 
Mix funzionale 
(superfici utili 

Equivalenza tra SUL di progetto e Suv esistente, escluse le aree di 
completamento, con gli aumenti di SUL indicati. 
 
Abitative: 55% 
Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive : 20% 
Produttive: 5% 
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minime) 
 
 
 
 
 
 
Categorie di 
intervento 

Quota flessibile:20% 
Usi esclusi: Grandi attrezzature di vendita, Attrezzature collettive (per 
il tempo libero, lo spettacolo, la cultura, congressuali, religiose con 
SUL oltre 500 mq), Sedi e attrezzature universitarie, Direzionale 
pubblico, Commercio all’ingrosso, depositi e magazzini. 
 
MO, MS, RC, RE DR, NE, RU 

 

B10 Porta Portese - Arsenale pontificio 

Descrizione 

L’area è compresa tra Porta Portese, Clivo Portuense, Lungotevere Portuense e Largo 
Anzani. Include il lungofiume prevalentemente occupato dall’Arsenale Pontificio e da 
manufatti di scarsa qualità tutti occupati da attività incompatibili con le qualità ambientali 
dell’area; nella fascia libera tra Clivo Portuense e Via Portuense, la presenza di manufatti 
fatiscenti destinati ad attività commerciali costituisce un fattore di degrado. 
 

Obiettivi 

a) Ridisegno della Via Portuense in un’ottica di strada urbana di elevato valore ambientale 
da raccordare con l’invaso fluviale e le sue risorse. 

b) Prolungamento del Lungotevere Portuense e definizione del nuovo incrocio con Via 
Portuense. 

c) Riqualificazione ambientale dell’area dell’ex Arsenale Pontificio con il restauro dei 
manufatti storici per usi culturali ed espositivi e la valorizzazione delle emergenze 
archeologiche. 

d) Sostituzione delle volumetrie incongrue distribuite lungo i due lati della Via Portuense. 
e) Recupero ambientale e valorizzazione dei manufatti fluviali di scarico del sistema dei 

collettori e dell’argine del fiume. 
f) Riorganizzazione, ridimensionamento e razionalizzazione delle attività commerciali 

all’aperto legate al mercato domenicale di Porta Portese. 
g) Recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio relativa all’area dell’ex canile municipale. 
h) Realizzazione di collegamenti tra Via Portuense e Via degli Orti in Trastevere. 

B13 Piazza A. Meucci 

Descrizione  

L’area interessa il nodo di Piazza Meucci ed è compresa tra il Tevere e il rilevato della linea 
ferroviaria FM1 Roma - Fiumicino. Oltre alla piazza che costituisce il terminale di Via Oderisi 
da Gubbio verso il Tevere, l’ambito comprende l’area di margine lungo la ferrovia, 
caratterizzata dalla presenza di edifici fatiscenti ad uso residenziale e quella adiacente 
all’argine sinistro del fiume, posta ad una quota ribassata rispetto alla piazza e occupata da 
attività artigianali e dai manufatti di scarico del sistema dei collettori. 
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Obiettivi 

a) Riorganizzazione e sistemazione dell’invaso di Piazza Meucci con particolare attenzione 
alle connessioni viabilistiche tra Via Oderisi da Gubbio, le direttrici lungo il Tevere (Via 
della Magliana, Lungotevere degli Inventori) e la nuova viabilità di collegamento con i 
quartieri al di là della ferrovia. 

b) Demolizione delle volumetrie esistenti precarie lungo il tracciato della ferrovia, 
riqualificazione ambientale del margine e creazione di adeguati sistemi di protezione 
dello stesso. 

c) Riqualificazione ambientale della sponda del Tevere mediante la riorganizzazione degli 
spazi aperti, la creazione di percorsi pedonali e ciclabili integrati con quelli preesistenti e 
l’attrezzamento funzionale legato alla previsione di un attracco fluviale. 

B16 Piazza Antonio Mancini 

 Descrizione 

L’area di Piazza Mancini, compresa tra i Lungotevere Flaminio, Thaon di Revel e Viale 
Pinturicchio costituisce un importante nodo urbano di connessione tra il caposaldo 
architettonico e urbano del Foro Italico e l’ansa del quartiere Flaminio imperniata sul tridente 
di Piazza Gentile da Fabriano. 
L’ambito, che si è sviluppato per interventi parziali e senza un disegno unitario, si configura 
allo stato attuale come un’area priva di una precisa identità e di un assetto definitivo, dovuto 
alla presenza di funzioni diverse spesso localizzate in strutture precarie e a carattere 
provvisorio (parcheggi, capilinea autobus e tram, impianti sportivi, aree verdi). 
L’area costituisce una risorsa strategica dell’intera ansa del Flaminio che si avvia a 
diventare un nuovo polo culturale di livello urbano grazie ai recenti progetti in corso di 
realizzazione. 

Obiettivi 

a) Riconfigurazione morfologica e funzionale dell’area attraverso la definizione dei margini 
e il ripristino della connessione visiva e funzionale tra Ponte Duca d’Aosta e Viale 
Pinturicchio (ex Via Brunelleschi). 

b) Completamento del tessuto sul margine nord (Via M. Longhi) anche attraverso 
incremento della SUL esistente, con previsione di funzioni abitative, turistico-ricettive, 
commerciali e servizi. 

c) Realizzazione di parcheggi interrati con copertura a verde a servizio delle attrezzature 
esistenti (Foro Italico, Stadio Olimpico) e di quelle in corso di realizzazione. 

d) Conservazione delle superfici a verde pubblico e delle attrezzature esistenti. 
e) Riorganizzazione del nodo del trasporto pubblico in previsione del progressivo 

spostamento dei capilinea autobus in prossimità delle fermate della linea C della 
metropolitana. 

 
Parametri quantitativi 
 
 
Mix funzionale 
(superfici utili minime) 
 
 
 
 
 
 
Categorie di intervento 

Equivalenza tra SUL di progetto e Suv esistente, escluse le aree di completamento, con gli aumenti di 
SUL indicati. 
 
Abitative: 55% 
Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive : 20% 
Produttive: 5% 
Quota flessibile:20% 
Usi esclusi: Grandi attrezzature di vendita, Attrezzature collettive (per il tempo libero, lo spettacolo, la 
cultura, congressuali, religiose con SUL oltre 500 mq), Sedi e attrezzature universitarie, Direzionale 
pubblico, Commercio all’ingrosso, depositi e magazzini. 
 
MO, MS, RC, RE DR, NE, RU 
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