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Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

 

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5 

 

Codice ABT : Tevere Intervento Ambientale 3 (TEIA 03); 

Sottobacino :  Tevere Asta fluviale:  Tevere; 
 

Tratto oggetto dell'intervento : Fiume Tevere – Ponte Milvio; 

Provincia : Roma; 

Comune : Roma ; 

Località : Ponte Milvio; 

 

Soggetto Proponente: Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 

 

Indirizzo : Via Bachelet 12 ; 

Telefono : 06 - 49249221 ; 

Fax : 06- 49249300; 

 

Denominazione intervento:  

 

Ponte Milvio :  

 

• riqualificazione ambientale (fauna, flora, paesaggio e vegetazione) della sponda destra del fiume 

Tevere, finalizzata alla costituzione di un oasi naturalistica; 
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Descrizione dell'intervento 

 

• In questo tratto viene individuato un nodo ambientale compreso a monte e a valle di Ponte 

Milvio nel quale si può prefigurare la costituzione di un Parco fluviale urbano di tipo lineare. 

 

• Tale destinazione è giustificata dalla presenza di numerosi manufatti storico - archeologici 

(tracciato della Via Flaminia , Ponte Milvio e resti romani sotto il ponte), dal carattere degli 

argini che permettono una fruizione differenziata e su più livelli (almeno tre: il Lungotevere, la 

strada sottostante, lungo la banchina), dalla presenza nel tratto compreso tra Ponte Flaminio e 

oltre verso Tor di Quinto, i boschi ripari, interni all’alveo, che possono assumersi come vere e 

proprie Oasi botanico - faunistiche e che stabiliscono continuità naturalistica a monte con la 

parte più alta del corridoio fluviale. 

 

• Lungo la banchina si consiglia di conservare le comunità arboree sviluppate spontaneamente 

facilitandone l’espansione verso le aree attualmente occupate dagli impianti sportivi. Piccoli 

interventi di miglioramento potranno derivare dal progressivo espianto degli individui di 

Robinia pseudoacacia (specie esotica naturalizzata a forte potenziale riproduttivo) e delle altre 

specie  esotiche utilizzate come arredo. 

 

• Non si considera necessario invece togliere i platani nati e cresciuti spontaneamente, vista la 

coerenza ecologica della specie con l’ambiente igrofilo ripariale. Le radure esistenti dovrebbero 

essere mantenute, limitando però lo sviluppo di Rubus ulmifolius ed inserendo arbusti con frutti 

appetibili dalla fauna selvatica. La scelta degli arbusti da impiantare dovrà ricadere su specie  

coerenti con la dinamica vegetazionale del sito, quali Cornus sanguinea, Cornus mas, Prunus 

spinosa, Euonymus europaeus, Corylus avellana e Crataegus monogyna. Nella fase di progetto 

tali indicazioni di massima dovranno essere meglio valutate sempre nella logica di consentire la 

contemporanea presenza di specie e comunità vegetazionale e faunistiche. 

 

• Lungo il pendio di raccordo dell’argine la dinamica vegetazionale spontanea è più lenta. Sarà 

quindi opportuno prevedere l’impianto di specie arbustive ed arboree per accelerare la 

progressione successionale verso forme di vegetazione più mature in grado di svolgere una 

funzione cuscinetto tra il lungotevere e l’oasi sottostante. Tra queste si consigliano Laurus 

nobilis, Rhamnus alaternus tra le sempreverdi e Ulmus minor, Celtis australis tra le 

caducifoglie. La manutenzione colturale dell’impianto dovrà cercare di mantenere un pattern 
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strutturale orizzontale tendenzialmente aperto in modo da  rendere visibile l’area golenale e il 

fiume dal percorso ciclabile sovrastante. 

 

• Per la fruibilità dell’oasi potrà essere previsto un “sentiero natura”, alternato a punti di sosta 

attrezzati e corredato da cartelli descrittivi della flora e della fauna selvatiche e dei caratteri 

ambientali e paesaggistici. Anche in questo caso deve prevalere il criterio di “fruizione limitata” 

capace di soddisfare sia l’esigenza del cittadino che la necessità per i sistemi ambientali di 

attivare percorsi evolutivi poco disturbati. 

 

• L’area dovrà essere sottoposta ad una regolare opera di manutenzione con pratiche di 

selvicoltura naturalistica che tengano conto dei fenomeni di rischio idraulico (ad es.. taglio degli 

alberi morti o mal radicati). Potrà inoltre essere prevista una recinzione e/o una limitazione 

oraria dell’accesso per salvaguardare l’oasi da rinnovate forme di degrado. 

 

Tipologia della realizzazione: 

 

• Nuovo progetto :  Sì No 

• Completamento :  Sì No 
 

Soggetto competente alla realizzazione dell’opera: 

 

Comune di Roma - Ardis; 
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Quadro economico: 

 

A) Lavori in appalto :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

A.1) Lavori a base d'asta :  300.000 

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la 
Sicurezza :  10.000 

A.3) Totale lavori in appalto :  310.000 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

B.1) Espropri :  0 

B.2) Studi e rilievi :  10.000 

B.3) Indagini geologiche e geotecniche :  10.000 

B.4) Coordinamento per la sicurezza :  10.000 

B.5) Verifiche e prove sui materiali :  10.000 

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) :  6.000 

B.7) Spese per pubblicità :  2.000 

B.8) I.V.A. :  
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :  70.400 

B.9) Totale somme a disposizione :  118.400 

 

Voce Importo (Euro) 

Totale intervento [A + B (lavori in appalto + somme a 
disposizione dell'Amministrazione)] :  428.400 
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Quadro dei vincoli: 

 

• Vincolo idrogeologico :  Sì No 

• Area a rischio idraulico :  Sì  

• Area a rischio di frana :  Sì No 

• Vincolo paesistico :  Sì  

• Vincolo archeologico :  Sì  

• 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 
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Stato delle conoscenze: 

 

Introduzione 

 

I Piani di Riqualificazione Urbana previsti per il Piazzale di Ponte Milvio e per il Piazzale 

Maresciallo Giardino e l’opportunità fornita dal Piano di Bacino nell’ambito del corridoio fluviale 

offrono l’occasione per la riqualificazione ambientale e il miglioramento della fruibilità della 

sponda destra del Tevere a ridosso di Ponte Milvio. 

 

Un attento recupero della sponda del fiume interna alle arginature consentirebbe di raggiungere sia 

l’obiettivo guida del Piano stralcio di migliorare la funzione di corridoio biologico espletata dal 

Tevere, che l’obiettivo di un miglioramento della qualità urbana, e quindi della fruibilità del Tevere 

da parte della popolazione residente e dei visitatori.  

 

Attraverso l’analisi dei caratteri storico - archeologici e naturalistici, flora vegetazione e fauna, e si 

intende definire le linee guida per la progettazione di un ambito ad elevato valore storico- 

naturalistico, compreso tra Ponte Flaminio e Ponte Milvio, e di un parco lineare attrezzato a ridosso 

della pista ciclabile già esistente, compreso tra Ponte Milvio e Ponte Risorgimento.  

 

Si tratta di un modello che verrà ripreso anche in altre sezioni del fiume: integrare la possibilità di 

esaltare i valori naturalistici del Tevere con le potenzialità in termini di “Parco lineare attrezzato”. 

Il primo ambito costituisce un importante nodo del sistema fluviale , nel suo tratto interno alla città,  

per la rete ecologica cittadina. Il secondo consentirebbe di ricucire da un punto di vista funzionale 

ed urbanistico gli spazi aperti del quartiere con il fiume Tevere. 

 

Dal punto di vista territoriale (Blasi et al., 2000), l’area in esame rientra nel “Sottosistema di 

Paesaggio del Fondovalle alluvionale del basso corso del Fiume Tevere a tipo fitoclimatico 

mesomediterraneo subumido/termomediterraneo subumido”, “Sistema di Paesaggio dei Depositi 

alluvionali argilloso - limosi talora intercalati a ghiaie della Campagna Romana”, “Regione di 

Paesaggio Mediterranea”. 

 

Da un punto di vista urbanistico si tratta di una sezione particolarmente significativa in quanto 

individua il passaggio tra la campagna e la città. Siamo nelle vicinanze del centro storico, ma il 

Tevere mantiene ancora una morfologia seminaturale. 
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Descrizione dello stato attuale di fauna, flora e vegetazione. 

 

• Le presenze floristiche e i nuclei di vegetazione attuali mettono in evidenza  la potenzialità del 

settore pianeggiante della banchina per il bosco igrofilo ripariale ad alto fusto a dominanza di 

salici e pioppi (Populion albae, Salicion albae). L’area è infatti già interessata da processi di 

recupero spontaneo della vegetazione e delle comunità faunistiche ad essa legate, probabilmente 

connessi alla ridotta velocità della corrente e al conseguente deposito di materiale alluvionale 

sottile (sabbia,limo e argilla) lungo la sponda. 

 

• Il nucleo di vegetazione arborea presente è dominato da Salix alba, Populus alba e Platanus sp., 

con la presenza di Laurus nobilis a portamento arboreo. Nelle sue linee generali da semplici 

osservazioni condotte in questo periodo tardo invernale, le radure arbustive sono colonizzate  da 

Rubus ulmifolius, talora accompagnato da Sambucus nigra, e sono riferibili al Pruno-Rubenion 

ulmifolii, Pruno-Rubion ulmifolii della classe Rhamno catharticae-Prunetea spinosae. Le 

formazioni erbacee di sostituzione sono a carattere prevalentemente nitrofilo, con Galium 

aparine, Urtica dioica, Conyza sp., Rumex crispus, Torilis arvensis, Ranunculus cfr 

lanuginosus, Artemisia vulgaris e sono prevalentemente riferibili alla classe Artemisietea 

vulgaris. 

 

• Verso il fiume mancano le comunità elofitiche tipiche della zonazione catenale ripariale, forse a 

causa della ripidità della sponda e forse a causa del substrato non legato esclusivamente a 

fenomeni di sedimentazione naturale. Frammenti di canneto a dominanza di Phragmites 

australis sono presenti nel sottobosco del nucleo a Salix alba e Populus alba., mentre esempi 

meglio strutturati di tali comunità ad Arundo donax e/o Phragmites australis (rispettivamente 

riferibili alle alleanze Convolvulion sepii, Convolvuletalia sepii, Artemisietea vulgaris e 

Phragmition australis, Phragmitetalia australis, Phragmito australis-Caricetea elatae), sono 

rinvenibili, sempre in riva destra, a valle di Ponte Milvio. 

 

• L’argine di raccordo tra il Lungotevere Milvio e la banchina è per la maggior parte colonizzato 

da comunità erbacee e arbustive di sostituzione. Le prime sono caratterizzate a tratti da Inula 

viscosa, fitosociologicamente riferibili all’alleanza Inulo viscosae-Agropyrion repentis, ordine 

Agropyretalia repentis, classe Agropyretea intermedii-repentis, e a tratti da Parietaria judaica, 

Urtica dioica, e Galium aparine, fitosociologicamente riferibili all’ordine Parietarietalia della 

classe Parietarietea judaicae (Fanelli, 2002). 
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• La ricolonizzazione arbustiva avviene principalmente ad opera di Rubus ulmifolius, talora 

accompagnato da Sambucus nigra, in comunità paucispecifiche riferibili al Pruno-Rubenion 

ulmifolii. 

 

• Dal punto di vista faunistico sono numerose le specie ornitiche tipicamente forestali rilevabili, 

quali: Capinera (Sylvia atricapilla), Merlo (Turdus merula), Pettirosso (Erithacus rubecula), 

Rampichino (Certhia brachydactyla), Luì piccolo (Phylloscopus collybita), Cinciallegra (Parus 

major), Scricciolo (Troglodytes troglodytes). 

 

• Almeno tre specie di Passeriformi esclusivi di questo habitat, legati alla fascia ripariale arborea 

ed arbustiva: Usignolo di fiume (Cettia cetti), Pendolino (Remiz pendulinus) e Ballerina bianca 

(Motacilla alba). 

 

• All’interno del nucleo arborato, in riva destra, sono stati rilevate anche 2-3 piattaforme-nido di 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), riferibili alla precedente stagione riproduttiva. 

 

• Una buona parte delle specie sopra menzionate sono da considerare sicuramente sedentarie e 

nidificanti nell’area: gran parte degli individui osservati emettevano canti territoriali e 

mostravano display territoriali tipici del periodo riproduttivo; questa presumibile fenologia delle 

specie rilevate è anche confermata da quanto riportato nell’Atlante degli uccelli nidificanti a 

Roma (Cignini e Zapparoli, 1996). 

 

• Particolarmente frequente nell’area anche l’osservazione di individui o coppie di Storno 

(Sturnus vulgaris), probabilmente legati anche alla presenza di cavità naturali negli individui 

arborei più vetusti; discretamente numerosa anche la presenza di Piccioni domestici (Colomba 

livia forma domestica) che occupano le cavità artificiali presenti nelle arcate dei ponti. 

 

• Nel tratto a monte di Ponte Milvio, la velocità della corrente ridotta e le caratteristiche 

maggiormente “lentiche” permettono la presenza di altre specie ornitiche acquatiche, come la 

Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), almeno 7 individui osservati. Questo Rallide è 

segnalato come nidificante nell’area (Cignini e Zapparoli, 1996). 

 

• Inoltre sempre in questo tratto è frequente osservare Cormorani in acqua intenti ad alimentarsi. 
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• Sempre riguardo questa specie, c’è da segnalare la presenza di un sito di sosta, costituito dalle 

pile in alveo di un ponte attualmente non esistente, a monte di Ponte Flaminio. 

 

• Sempre per quanto riguarda la Classe degli Uccelli, nell’area è segnalato lo svernamento e la 

nidificazione del Martin pescatore (Alcedo atthis), un Coraciforme legato agli ambiti ripari, 

inserito nell’Allegato I della direttiva Uccelli 79/409, meritevole di attenzione e conservazione 

(Cignini e Zapparoli, 1996). 

 

• Tra i Mammiferi acquatici è stata rilevata la presenza della Nutria (Myocastor copypus), un 

Roditore originario della regione Neotropicale naturalizzato in Italia. 

 

• Ampiamente diffuso e frequente lungo tutto il corso del fiume un ulteriore Roditore, il 

Surmolotto (Rattus norvegicus), (Cristaldi, 1985; Ieradi, 1998). 

 

• Infine nel tratto compreso tra la confluenza dell’Aniene e Ponte Milvio è opportuno riportare il 

rinvenimento di alcune specie ittiche di notevole interesse zoologico e conservazionistico: la 

cattura di alcuni individui di Lampreda di mare (Petromyzon marinus), la presenza di Barbo 

tiberino (Barbus tyberinus) e della Rovella (Rutilus rubilio), Inoltre nello stesso tratto è di 

rilievo l’abbondanza di Mugilidi eurialini, quali il Cefalo calamita (Liza ramada), con 

concentrazioni di individui di notevoli dimensioni. Infine sempre nello stesso tratto di fiume 

sono segnalate specie ittiche alloctone, naturalizzate, quali il Pesce gatto punteggiato (Ictalurus 

punctatus) e l’Acerina (Gymnocephalus cernuus)  
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Cartografia :  

 

• C.T.R. (1/10.000) :  Si No 

• Cartografia di dettaglio :  Sì No 

• Ortofoto IT 2000 (1/10.000) :  Si 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 :  

 

• Indagini archeologiche :  

 

Descrizione Importo (euro) 

(già preventivate dal Comune di Roma all’interno del 

Programma “Cento Piazze”) : 
200.000 

 

• Rimboschimenti :  

 

Descrizione Importo (euro) 

Espianto di specie arboree non autoctone ed intervento di 

rimboschimento comprensivo di preparazione del terreno, 

tramite lavorazione andante o localizzata e preparazione 

manuale di buche. Acquisto di piante di medio fusto di 

provenienza certificata e loro collocamento a dimora :  

50.000 

 

• Arbusteti :  

 

Descrizione Importo (euro) 

Sistemazione del terreno e realizzazione di fasce a vegetazione 

densa con talee e/o piantine radicate consistente nello scavo di 

banchine nella messa a dimora di talee interrate (densità 

minima 20 n°/mq e diametro minimo 2 cm) e/o di piantine 

radicate :  

20.000 

 

• Sentiero natura :  

 

Descrizione Importo (euro) 

Realizzazione di sentiero natura, comprensivo di segnaletica :  30.000 

 

• Totale lavori a base d'asta : 300.000 Euro; 

 


