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Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

 

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5 

 

Codice ABT : TEVERE 12 (TE 12); 

Sottobacino :  Tevere area urbana di Roma; Asta fluviale:  Tevere 
 

Tratto in dissesto: drizzagno di Spinaceto; 

Provincia : Roma; 

Comune : Roma; 

Località : Spinaceto; 

 

Soggetto Proponente: Autorità di Bacino del Fiume Tevere - ARDIS (Agenzia Regionale per la 

Difesa del Suolo - Regione Lazio); 

 

Indirizzo: ARDIS - Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA; 

Telefono : 06 / 4456228; 

Fax : 06 / 4455744; 

 

Denominazione intervento: 

 

Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale del paleoalveo del fiume Tevere in 

corrispondenza del drizzagno di Spinaceto. 
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Grado di Rischio Piano di Assetto Idrogeologico: 

Grado di Rischio P.A.I. R4 R3 R2 

 

Fascia: 

AA A B C 
 

Grado di rischio Piano Straordinario (P.S.T.) : 

Grado di Rischio P.S.T. Sì No 

 

Pericolosità – Frequenza probabile evento (anni): 

T = 50 anni; T = 200 anni; T = 500 anni; 
 

Livelli idrici :  
(provenienza livelli idrici : Studi Idraulici eseguiti dai Professori Calenda, Natale, Noli, Savi, Ubertini (1998 - 2002); 

 

Sezioni di 
riferimento 

Livelli idrici per  
Tr = 50 anni (m.s.l.m.) 

Livelli idrici per 
Tr = 200 anni (m.s.l.m) 

Livelli idrici per 
Tr = 500 anni(m.s.l.m) 

    

    

    
 

Elementi esposti: 

 

Centro abitato Sì No 

Insediamenti produttivi Sì No 

Industrie a rischio Sì No 

Oleodotti, elettrodotti, acquedotti, Sì No 

Linee di comunicazione principali Sì No 

Linee di comunicazione secondarie Sì No 

Beni culturali Sì No 

Beni ambientali Sì No 
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Descrizione dell’intervento: 

 

• ripristino del paleoalveo del Tevere nell'ambito dell'ansa morta, rinaturazione della zona, 

consolidamento e presidio del ponte stradale (ponte di Mezzocammino), realizzazione di opere 

di regolazione dinamica del livello idrico in alveo (traversa mobile a scomparsa); 

 

 

 

Al fine di migliorare la funzionalità ecologica dell’area si propone di riconnettere il ramo del 

meandro interno al GRA con quello esterno e di creare una zona cuscinetto tra i campi coltivati e  

gli stagni che permetta lo sviluppo di una fascia di vegetazione arborea. 

Le opere di viabilità autostradale e ferroviaria previste a ridosso della zona umida di Spinaceto 

determinerebbero un forte impatto negativo sulla biodiversità animale e vegetale e sul valore 

paesaggistico dell’area soprattutto in fase di cantiere. Si propone pertanto di studiare per tali opere 

tracciati alternativi. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla salvaguardia ed al ripristino della 

circolazione idrica di magra nel paleo alveo, e previsti dal Piano della RNS Litorale romano 

sull’area umida, devono necessariamente tenere conto dell’elevato valore faunistico e paesaggistico 

mediante la realizzazione in corrispondenza della golena di un ponte e di almeno cinque varchi nei 

rilevati stradali al fine di recuperare la continuità ecosistemica dell’area. 

Per l’attenuazione dei rumori è consigliata l’installazione di pannelli fonoassorbenti e l’utilizzo di 

asfalto fonoassorbente nei tratti del GRA che attraversano la zona. La modifica del corso del Tevere 

a Spinaceto faceva parte delle opere previste dal Governo Italiano per risolvere il problema delle 

piene di Roma. In particolare il drizzagno di Spinaceto, opera proposta dalla Commissione 

Ministeriale istituita dopo la piena del 1937, fu rapidamente eseguito e portato a compimento 

nell’anno 1940, anche per la necessità di reperire una vasta area a ridosso della città per la 

realizzazione dell’aero-idroscalo. Peraltro già precedentemente alla realizzazione di tale opera si 

erano manifestati fenomeni di approfondimento dell’alveo a valle della città, evidenziati dalla 

progressiva riduzione dei minimi livelli idrometrici annui a Ripetta, pur in assenza di diminuzioni 

dei valori minimi delle portate. Da quanto è possibile verificare dall’esame comparativo dei profili 

di fondo alveo rilevati dal 1871 ad oggi, è accertato che l’alveo fluviale mostra un progressivo 

generale abbassamento (circa 1÷2 metri), diversificato nelle singole tratte, che negli anni si è 

accentuato e interrotto solo in corrispondenza delle soglie di fondo realizzate a partire dal 1963. 

Il fenomeno erosivo in atto sarebbe dovuto principalmente a due diverse cause. La realizzazione di 

opere fluviali e arginature (muraglioni), che avrebbero causato nel tratto urbano l’allargamento 
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dell’alveo di magra e di piena, mentre a valle, al contrario, la realizzazione dei pennelli di 

calibratura ne avrebbe determinato il restringimento; la diminuzione del trasporto solido a causa 

della realizzazione dei grandi invasi del Salto, del Turano, di Corbara, di Nazzano e di 

Castelgiubileo, nonché l’abbandono dei suoli collinari meno produttivi unitamente alla attuazione 

delle sistemazioni idraulico-forestali e di bonifica in molte zone montane ed alla sottrazione di 

ingenti quantitativi di inerti dall’alveo per la costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie. In 

particolare a Ripetta è stato possibile osservare un drastico decremento del trasporto solido, dal 

1935 ad oggi, di oltre 30 volte. A tale abbassamento generalizzato si sovrappongono fenomeni 

locali, determinati dalla interazione tra la corrente e le pile in alveo del ponte di Mezzocammino, 

che oltre a restringere in misura considerevole la sezione trasversale del fiume, risultano 

dissimetriche per ingombro ed ubicazione.  

 

 

 

Tipologia della realizzazione: 

• Nuovo progetto :  Sì No 

• Completamento :  Sì No 
 

Soggetto competente alla realizzazione dell’opera: 

 

ARDIS (Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo - Regione Lazio); 
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Quadro economico: 

 

A) Lavori in appalto :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

A.1) Lavori a base d'asta :  11.250.000 

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la 
Sicurezza :  340.000 

A.3) Totale lavori in appalto :  11.590.000 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

B.1) Espropri :  150.000 

B.2) Studi e rilievi :  70.000 

B.3) Indagini geologiche e geotecniche :  100.000 

B.4) Coordinamento per la sicurezza :  347.000 

B.5) Verifiche e prove sui materiali :  65.000 

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) :  174.000 

B.7) Spese per pubblicità :  58.000 

B.8) I.V.A. :  
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :  2.446.000 

B.9) Totale somme a disposizione :  3.410.000 

 

Voce Importo (Euro) 

Totale intervento [A + B (lavori in appalto + somme a 
disposizione dell'Amministrazione)] :  15.000.000 
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Quadro dei vincoli: 

 

• Vincolo idrogeologico :  Sì No 

• Area a rischio idraulico :  Sì No 

• Area a rischio di frana :  Sì No 

• Vincolo paesistico :  Sì No 

• Vincolo archeologico :  Sì No 

• Altri vincoli  :  Sì No 
 

Conformità a norme di carattere ambientale: 

 

• L’intervento è soggetto a V.I.A. nazionale :  Sì No 

• L’intervento è soggetto a V.I.A. regionale :  Sì No 

• L’intervento ha ricadute su un Sito di Interesse 
Comunitario (SIC), e/o una Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) e/o riserva naturale :  

Sì No 

 

Stato della progettazione :  

 

• Progetto preliminare :  Sì No 

• Progetto definitivo :  Sì No 

• Progetto esecutivo :  Sì No 
 

Studi conoscitivi :  
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Stato delle conoscenze: 

 

Cartografia :  

 

• C.T.R. (1/10.000) :  Sì No 

• Cartografia di dettaglio :  Sì No 

• Ortofoto IT 2000 (1/10.000) :  Sì No 

• Uso del suolo :  Sì No 

• Aspetti ambientali :  Sì No 

• Aspetti archeologici :  Sì No 

• P.R.G. :  Sì No 

• Sezioni fluviali stato attuale :  Sì No 

• Documentazione Fotografica :  Sì No 

• Sezioni topografiche :  Sì No 

• Profilo idrico di riferimento :  Sì No 

• Piano di Assetto Idrogeologico :  Sì No 

• Vincoli :  Sì No 

• Aree protette :  Sì No 
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Computo estimativo di massima :  

 

Le opere proponibili, finalizzate al controllo della evoluzione morfologica dell’alveo ed alla 

rinaturazione dell’ansa fluviale, consistono essenzialmente in: 

 

• Opere di consolidamento e presidio delle fondazioni del ponte stradale; 

• Opere di regolazione dinamica del livello idrico in alveo, mediante realizzazione di una traversa 

mobile a scomparsa sul fondo dell’alveo e delle relative opere di dissipazione e protezione dalla 

erosione localizzata, da realizzare immediatamente a valle del ponte di Mezzocammino, in asse 

al nuovo attraversamento del G.R.A. ; 

• Opere di ripristino del paleoalveo del fiume Tevere, nell’ambito dell’ansa morta, comprendenti 

l’escavo del canale di magra, la realizzazione dei varchi e del ponte in corrispondenza del tronco 

fluviale interrotto dal rilevato stradale; 

• Opere di rinaturazione dell’ampia zona interclusa dall’alveo fluviale e dal paleoalveo, con 

funzione di zona umida ed oasi faunistica che comprendono la realizzazione di un sentiero 

natura, fasce di vegetazione arborea ed arbustiva 

 

• Totale lavori a base d'asta : 11.250.000 euro; 


