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Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

 

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5 

 

Codice ABT : Tevere Intervento Ambientale 08 (TEIA 08); 

Sottobacino :  Tevere; Asta fluviale:  Tevere; 
 

Area oggetto dell'intervento : Tenuta presidenziale di Castel Porziano; 

Provincia : Roma; 

Comune : Roma ; 

Località : Castel Porziano. 

 

Soggetto Proponente: Autorità di bacino del fiume Tevere; 

 

Indirizzo : Via Bachelet 12 ; 

Telefono : 06 - 49249221 ; 

Fax : 06- 49249300; 

 

Denominazione intervento:  

 

Intervento di monitoraggio e gestione dell’acquifero costiero nella tenuta presidenziale di 

Castelporziano; 
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Obiettivo dell’intervento:  

 

• Il fine dell’intervento è di assicurare la conservazione ambientale e la gestione sostenibile del 

patrimonio floro - faunistico della Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, compromesse dal 

progressivo depauperamento quali - quantitativo delle risorse idriche sotterrane che può 

produrre, in determinate condizioni, fenomeni locali di ingressione di acque salmastre. 

 

• Sulla scorta di numerose osservazioni ed a seguito di un’ampia riflessione in merito alle 

metodologie ed alle possibilità d’intervento, si è ritenuto di poter formulare un’ipotesi 

d’approccio al problema che coinvolga la totalità delle competenze disciplinari ed 

amministrative presenti nell’area e dia origine, previa focalizzazione e sintesi delle indagini già 

svolte, ad un progetto di natura sperimentale di gestione integrata delle risorse idriche, 

superficiali e profonde, ed integrazione delle stesse con apporti provenienti dall’esterno del 

perimetro della Tenuta. 

 

Inquadramento dell’area oggetto dell’intervento: 

 

• La Tenuta Presidenziale di Castel Porziano si estende per oltre seimila e duecento ettari di 

superficie, entro il perimetro delimitato dal fosso di Malafede a nord-est e dal mar Tirreno a 

sud-ovest e dalla Via Cristoforo Colombo e dalla Via Pontina. 

 

• I motivi morfologici principali sono costituiti da una sequenza di elementi lineari disposti 

parallelamente alla linea di costa e degradanti con continuità dall’altopiano verso il mare. In 

direzione opposta, il lembo nord-orientale della Tenuta costituisce parte del bacino idrografico 

del fosso di Malafede, ultimo tributario di sinistra del Tevere, alla cui Autorità Amministrativa 

l’area in epigrafe è accorpata. 

 

• I terreni affioranti nell’intero territorio di indagine sono costituiti da sabbie di origine e 

caratteristiche sedimentologiche differenti; sotto la copertura sabbiosa dominante, la 

successione stratigrafica presenta prodotti vulcanici piroclastici quali tufi e pozzolane 

localmente rielaborati in ambienti fluvio-palustri. 

 

• Il substrato impermeabile è costituito per l’intera area da argille, argille sabbiose e marne di 

origine marina e costiera. Il tetto della formazione ha forma ondulata e presenta una dorsale che 

si allunga in direzione NW-SE, approfondendosi notevolmente verso il mare in direzione sud-
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occidentale. Nonostante la varietà delle formazioni sedimentarie che poggiano sul basamento 

impermeabile comune, l’acquifero principale di Castelporziano può ritenersi unico e continuo su 

tutta l’area, dal fosso di Malafede fino al mare. 

 

Criticità dell’area: 

 

• Sulla base della geometria delle isopieze della falda principale, ricostruite dalle osservazioni di 

lungo periodo effettuate su numerosi piezometri, si ricava che il movimento delle acque 

sotterranee è diretto in pratica tutto verso l’esterno della Tenuta e conseguentemente l’area di 

ricarica della falda di Castelporziano è rappresentata quasi esclusivamente dalla superficie della 

Tenuta demandando interamente agli apporti meteorici diretti il compito di sostenere il bilancio 

idrologico generale. 

 

• L’osservazione sistematica dei livelli di falda, effettuata in un arco temporale pluriennale, ha 

evidenziato una rilevante correlazione con gli apporti meteorici, i fattori climatici e 

vegetazionali di natura stagionale, i prelievi effettuati dall’acquifero nelle zone residenziali ed 

industriali circostanti, nonché con le oscillazioni del livello medio marino. 

 

• Di recente, per effetto del modesto apporto meteorico che ha caratterizzato le ultime stagioni 

invernali e del concomitante intenso sfruttamento delle risorse idriche sotterranee, si sono 

evidenziati trend di abbassamento generalizzato della superficie freatica che costituiscono 

aspetti di estrema criticità per la sostenibilità ambientale dell’area. Tale fenomeno, qualora non 

efficacemente contrastato, potrebbe dare origine a processi di ingressione di acque salmastre, 

nel lato mare, particolarmente preoccupanti per lo sviluppo e la conservazione delle specie 

vegetali. 
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Descrizione dell’intervento: 

 

• L’intervento, volto a sostenere il livello piezometrico interno attraverso processi di 

ravvenamento o mediante riduzione artificiale della permeabilità della formazione in prossimità 

delle linee di drenaggio al confine dell’area, tenderà a convogliare il deflusso superficiale, 

naturale o artificiale, verso bassure morfologiche, possibilmente poste in comunicazione con 

l’acquifero che si intende ravvenare mediante strutture ad asse verticale quali pali in sabbia o 

pozzi disperdenti. 

 

• Una possibile ipotesi può essere rappresentata dalla immissione nel Canale Balocco, in 

corrispondenza delle idrovore del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, delle portate 

emunte dalla falda e destinate allo sversamento in mare. 

 

• Giunta all’interno della Tenuta, una quota parte, più o meno significativa della risorsa idrica 

convogliata potrebbe essere immessa nella falda soggiacente alle quote di scorrimento del 

canale mediante opportune strutture disperdenti di drenaggio poste sul fondo del canale stesso, o 

in alternativa, convogliando mediante pompaggio la portata verso le piscine naturali. In 

entrambe i casi, la rimozione parziale del rivestimento cementizio della sponda dei canali, 

potrebbe consentire un miglioramento dell’efficienza del processo di infiltrazione, anche se 

limitato alle sole fasi di invaso significativo della rete di canali. 

 

• La realizzazione sperimentale, in alcune zone di minor pregio della Tenuta, di alcuni dei 

provvedimenti sopra elencati potrebbe consentire di valutarne l’efficacia in termini quantitativi, 

prima di dare corso ad una applicazione massiccia e sistematica di tali interventi strutturali, che 

sommariamente si sostanziano in: 

 

• Potenziamento dei sistemi di monitoraggio dell’acquifero 

• Opere di convogliamento delle acque dall’idrovora di Ostia al Canale Palocco 

• Opera di regolazione dello scarico a mare del Canale Palocco 

• Barriere semipermeabili per il contenimento della intrusione salina 

• Interventi di rinaturazione dei canali 

• Pozzi disperdenti per il ravvenamento della falda 
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Tipologia della realizzazione: 

• Nuovo progetto :  Sì No 

• Completamento :  Sì No 
 

Soggetto competente alla realizzazione dell’opera: Consorzio di Bonifica del Tevere ed Agro 

Romano. 
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Quadro economico: 

 

A) Lavori in appalto :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

A.1) Lavori a base d'asta :  3.500.000 

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la 
Sicurezza :  104.000 

A.3) Totale lavori in appalto :  3.604.000 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

B.1) Espropri :  110.000 

B.2) Studi e rilievi :  60.000 

B.3) Indagini geologiche e geotecniche :  200.000 

B.4) Coordinamento per la sicurezza :  108.000 

B.5) Verifiche e prove sui materiali :  40.000 

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) :  54.000 

B.7) Spese per pubblicità :  18.000 

B.8) I.V.A. :  
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :  806.000 

B.9) Totale somme a disposizione :  1.396.000 

 

Voce Importo (Euro) 

Totale intervento [A + B (lavori in appalto + 
somme a disposizione dell'Amministrazione)] :  5.000.000 
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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 (vincolo 431/85) 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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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 :  

 

Esecuzione di .  

 

• Potenziamento dei sistemi di monitoraggio dell’acquifero; 

• Opere di convogliamento delle acque dall’idrovora di Ostia al Canale Palocco; 

• Opera di regolazione dello scarico a mare del Canale Palocco; 

• Barriere semipermeabili per il contenimento della intrusione salina; 

• Interventi di rinaturazione dei canali; 

• Pozzi disperdenti per il ravvenamento della falda; 

 

• Totale lavori a base d'asta : 3.500.000 Euro; 

 


