
Tevere Intervento Ambientale 4- Pagina 1 

 
Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

 

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5 

 

Codice ABT : Tevere Intervento Ambientale 4 (TEIA 04); 

Sottobacino :  Tevere; Asta fluviale:  Tevere; 
 

Tratto oggetto dell'intervento : Fiume Tevere –destra idrografica a valle di Ponte Milvio; 

Provincia : Roma; 

Comune : Roma ; 

Località : Ponte Milvio – Ponte Risorgimento; 

 

Soggetto Proponente: Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 

 

Indirizzo : Via Bachelet 12 ; 

Telefono : 06 - 49249221 ; 

Fax : 06- 49249300; 

 

Denominazione intervento:  

 

Linee guida per la realizzazione di un parco fluviale lineare attrezzato a valle di Ponte Milvio; 
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Linee guida: 

 

Al fine di migliorare la fruibilità e la qualità ambientale di questo tratto del Tevere, vengono 

sinteticamente fornite delle linee guida per la progettazione di un percorso fluviale che nel loro 

insieme possono dare luogo ad un vero Parco Fluviale Attrezzato.  

 

Lungo la banchina: 

 

• consentire la ripresa di frammenti di saliceto ripariale nei punti di accumulo spontaneo dei 

depositi fluviali, subordinatamente ad una valutazione del rischio idraulico che ne potrebbe 

derivare. Tali lembi potrebbero contribuire ad una continuità ecologica e percettiva con l’oasi 

naturalistica a monte e ad attenuare la sensazione di artificialità del percorso attrezzato; 

 

• rimuovere i cespi di canna domestica (Arundo donax), presenti sulla prima scarpata in terra 

sostituendoli con lembi discontinui di arbusti autoctoni che producano bacche appetite dalla 

fauna, anche allo scopo di prevedere delle aperture visive verso il fiume. E’ evidente che sia 

questa scarpata che  quella che collega la pista ciclabile  al Lungotevere dovranno essere trattate 

come una estesa aiuola lineare con individui e nuclei di vegetazione autoctona tendenti a 

modificarsi via via che dal fiume ci si sposta verso la sommità del terrazzo fluviale. 

 

Lungo la pista ciclabile: 

 

• valutare l’effettiva utilità della strada asfaltata di Via Capoprati accanto alla pista ciclabile. La 

riduzione parziale o totale di tale substrato impermeabile consentirebbe di destinare a verde 

attrezzato spazi molto più ampi e contribuirebbe a limitare l’alterazione dei processi di 

scorrimento ed infiltrazione delle acque; 

 

• adattare, in termini di coerenza floristica e vegetazionale, il tratto di argine pianeggiante gestito 

da Legambiente al resto dell’area attrezzata e dell’oasi naturalistica di Ponte Milvio; 

 

• prevedere lo smantellamento dell’attività di autodemolizione prossima al ristorante "Antica 

Dogana", sicuramente non compatibile con gli usi prevedibili nel tratto nonché con la sicurezza 

idraulica; 



Tevere Intervento Ambientale 4- Pagina 3 

• favorire, nella progettazione delle aree verdi, la presenza di nuclei di vegetazione non solo 

lineari in quanto tutto il tratto esaminato presenta  sezioni di  dimensioni sufficienti per 

ricostruire un tratto ricco di giardini e punti di sosta attrezzati. 

 

Lungo l’argine in terra di raccordo al Lungotevere: 

 

• prevedere il recupero naturalistico della scarpata, soprattutto a valle del Ponte Duca d’Aosta. 

Lungo questo tratto la siepe di oleandro che costeggia il marciapiede è infatti incolta e troppo 

fitta. Ciò impedisce di godere della vista del fiume dall’alto e della vista della Riserva Naturale 

di Monte Mario dal basso. Si consiglia quindi di diradare la siepe o ancora meglio di impiantare 

specie a portamento arboreo alternate a nuclei arbustivi discontinui, che riescano a tamponare 

l’impatto acustico e inquinante del Lungotevere sul fiume ma che allo stesso tempo non 

costituiscano una barriera percettiva tra il fiume stesso e il colle di Monte Mario; 

 

• prevedere dei varchi per l’accesso alla banchina con la pista ciclabile possibilmente non 

cementificati (es.: gradinate in terra sostenute da assi di legno) facendo tesoro delle numerose 

“discese spontanee” già realizzate dai cittadini; 

 

• cercare di dislocare gli impianti sportivi e le altre attrezzature presenti all’altezza del 

Lungotevere della Vittoria, che hanno comportato la cementificazione della banchina. 

 

Sul Lungotevere: 

 

• prevedere degli affacci, anche arredati con panchine, sul percorso fluviale attrezzato sottostante 

trasformando il lungotevere in un vero e proprio parco attrezzato lineare. Si tratta di un modello 

da riproporre in diversi punti della città con caratteristiche ovviamente diverse e legate ai singoli 

elementi portanti da un punto di vista ambientale ed urbanistico. In questo caso  l’elemento più 

significativo è il Tevere e pertanto il viale dovrebbe, mediante siepi e nuclei erborati, in qualche 

modo essere “chiuso” al traffico ed aperto verso il fiume; 

 

• cercare di dislocare il parcheggio militare presente all’incrocio tra il Lungotevere Maresciallo 

Cadorna e il Lungotevere della Vittoria, che impedisce completamente la vista del fiume. 
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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 



Tevere Intervento Ambientale 4- Pagina 6 

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 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 
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Stato delle conoscenze: 

 

Descrizione dello stato attuale  

 

• Nel tratto a valle di Ponte Milvio la sponda del fiume è articolata in una banchina pavimentata, 

un argine in terra di raccordo ad una seconda area pianeggiante, occupata dalla sede stradale di 

Via Capoprati e dalla pista ciclabile, e da un secondo argine in terra di raccordo ai tratti di 

Lungotevere Maresciallo Diaz, Maresciallo Cadorna e della Vittoria.  

 

• La vegetazione spontanea si presenta in lembi discontinui lungo le banchine e anche sugli argini 

di raccordo con individui di Salix alba (Salicion albae fragm.), popolamenti di Arundo donax 

(Convolvulion sepii) e/o Phragmites australis (Phragmition australis), piccole comunità 

arbustive a Sambucus nigra, Robinia pseudoacacia, Laurus nobilis e/o Rubus ulmifolius 

(Pruno-Rubenion ulmifolii) e comunità erbacee nitrofile prevalentemente riferibili alla classe 

Artemisietea vulgaris (Celesti-Grapow, 1995; Fanelli, 2002).  

 

• A tali lembi di vegetazione spontanea si alternano impianti artificiali di platani, di pino da 

pinoli, di oleandro ed altre specie  in un pattern più o meno controllato. 

 

• La fauna che frequenta questo tratto di fiume è rappresentata, almeno durante il periodo 

invernale, da gruppi di Laridi, Gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans michahellis), 

Gabbiano comune (Larus ridibundus); con consistenze dell’ordine di numerose decine di 

individui (oltre 150 individui di L. ridibundus e circa 10-15 individui di L. c. michahellis). Si 

tratta in questo caso di gruppi temporanei che si riuniscono e si allontano dalle acque del fiume 

nel corso delle diverse ore della giornata. In un precedente studio, svolto  nel corso del 1982-83, 

furono rilevate in questo ambito fluviale densità di Gabbiano comune comprese tra i 50 ed i 250 

individui per chilometro (Cignini e Zapparoli, 1986). 

 

• Lungo la riva sinistra, immediatamente a valle di Ponte Milvio sostano alcune decine di Anatidi, 

costituiti da Germani reali (Anas platyrhynchos) (oltre 30 individui), da anatre germanate (3-5 

individui) e da Canapiglie (Anas strepera) (4-6 individui). E’ molto probabile che questo nucleo 

di Anatidi, almeno per quanto concerne gli individui che presentano caratteri del piumaggio 

simili alla forma selvatica, si sia originato da individui immessi a scopo ornamentale. Questa 

origine “artificiale” risulta evidente anche dai comportamenti confidenti del nucleo. 
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• Nel corso dei sopralluoghi effettuati sono stati rilevati anche 3 Cormorani (Phalacrocorax 

carbo), posati sui massi scoperti posti al centro dell’alveo, poco a valle di Ponte Milvio. 

 

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 : 

 

• Rimboschimenti :  

 

Descrizione Importo (euro) 

Rimozioni di cespi di canna domestica 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 

 

• Aree verdi, percorsi e punti di sosta 

 

Descrizione Importo (euro) 

Ricostituzione di nuclei vegetazionali e di giardini soprattutto 

in prossimità delle zone più ampie. Individuazione di percorsi 

che tengano conto dei diversi livelli di percorribilità esistenti, 

apertura di varchi per l’accesso pubblico e  realizzazione di 

piccoli punti di ristoro e di sosta. 

100.000 

 

• Infrastrutture di servizio :  

 

Descrizione Importo (euro) 

Realizzazione di strutture fisse e amovibili per lo svolgimento 

di attività culturali e di tempo libero. 
150.000 

 

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

 


