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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il “Drizzagno” di Spinaceto si trova nel settore sudorientale del centro urbano di Roma, a

ridosso dell’uscita “Parco dei Medici” del Grande Raccordo Anulare. L’abbandono del meandro

da parte del Tevere è stato indotto artificialmente, tramite un intervento di rettificazione

del fiume, attorno al 1930.

L’analisi integrata dei caratteri fitoclimatici (Blasi et Michetti, 2001), lito-morfologici

(Arnoldus-Huyzendveld et al., 1997) e pedologici (Arnoldus- Huyzendveld, 1981), e

l’osservazione diretta dei caratteri biologici, floristico-vegetazionali e faunistici, consente di

inquadrare il sito rispetto alla gerarchia paesaggistica, di valutarne l’importanza ai fini

conservazionistici e di stimarne lo stato di conservazione rispetto al suo assetto potenziale.

L’inquadramento territoriale, effettuato secondo il sistema di classificazione gerarchica del

paesaggio recentemente proposto per l’Italia (Blasi et al., 2000), pone il Drizzagno di

Spinaceto nell’ambito della “Regione di Paesaggio Mediterranea”, in cui ricade l’intero

territorio comunale di Roma, “Sistema di Paesaggio dei Depositi alluvionali argilloso-limosi

talora intercalati a ghiaie della Campagna Romana”, “Sottosistema di Paesaggio del Fondovalle

alluvionale del basso corso del Fiume Tevere a tipo fitoclimatico mesomediterraneo

subumido/termomediterraneo subumido”.

La città di Roma ha da tempo individuato nella “rete ecologica” il riferimento territoriale di

base su cui definire l’attuale pianificazione. Si ricorda infatti che la rete ecologica è parte

integrante del PRG recentemente approvato . Ai fini della funzionalità della Rete ecologica

comunale e regionale, l’area in esame costituisce un nodo di notevole importanza sia per

tipologia paesaggistica che per l’estensione della zona umida. Nell’Area Romana le zone umide

sono infatti sporadiche, spesso di modeste dimensioni e/o delimitate da sponde artificiali che

ne compromettono la funzionalità ecosistemica e quindi ne riducono notevolmente  la qualità

ambientale in termini floristico-vegetazionali e faunistici..

Il Drizzagno di Spinaceto è inserito in una matrice territoriale agricola, idonea al

mantenimento delle connessioni ecologiche. Tra i vari disturbi indotti dall’uomo, le attività

agricole sono quelle che in linea generale meglio conservano la connettività ecologica. Questo

anche perché la Campagna Romana si identifica con una porzione di territorio relativamente

omogenea con frequenti interruzioni anche molto limitate in estensione, ma di grande

interesse ecologico quali quelle determinate da forre, incisioni, dossi e tutte quelle forme di

scarso interesse agricolo. Come si diceva non coprono una superficie molto elevata, ma si
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ritrovano con una certa frequenza un po’ ovunque nella Campagna Romana.

I maggiori impatti determinati dall’uomo  che si rinvengono nel “Drizzagno di Spinacelo”  sono

in primo luogo legati alla presenza del Grande Raccordo Anulare, che costituisce una barriera

alla continuità dell’area umida, e secondariamente dalle pratiche agricole praticate a ridosso

della depressione morfologica del meandro.

Il valore naturalistico dell’area è formalmente tutelato in quanto interno alla  Riserva

Naturale Statale del Litorale Romano (Decreto Ministeriale del 29 marzo 1996, pubblicato

sulla G.U. del 2 maggio 1996)  e in quanto  SIN (Sito di interesse nazionale) nell’ambito del

Progetto Bioitaly.

Nel Piano di assetto della Riserva Naturale sono stati individuati vari progetti di

riqualificazione ambientale di iniziativa pubblica tra cui uno riguarda l’area in oggetto così

come sotto riportato.

Progetto Oggetto Area interessata Soggetto esecutore tempi e modi di
esecuzione

Riqualificazione
ambientale dell'ansa
morta di Spinaceto

Salvaguardia del paleo
alveo, degli stagni

residui; sistemazione
dell’area interna all’ansa;

schermatura a difesa

Drizzagno di
Spinaceto ANAS Appalto
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dall’inquinamento
acustico dovuto al G.R.A.

SCHEDA VEGETAZIONALE

Il “ Drizzagno di Spinacelo” è parte del “Sottosistema di Paesaggio del Fondovalle alluvionale

del basso corso del Fiume Tevere a tipo fitoclimatico mesomediterraneo

subumido/termomediterraneo subumido”. A scala territoriale di maggior dettaglio sono

riconoscibili due Unità Ambientali di questo Sottosistema di Paesaggio: le Alluvioni non

terrazzate e il Meandro abbandonato. L’Unità Ambientale viene intesa come espressione

territoriale di una  tipologia di vegetazione potenziale: le diverse forme di copertura del

suolo che si rinvengono al suo interno si possono interpretare come tappe di un processo

dinamico che, in assenza di disturbo, evolve verso  una determinata tipologia di vegetazione

matura, o di un insieme di tipologie funzionalmente legate fra loro, in equilibrio con i fattori

fisici ambientali.

Per ognuna delle Unità ambientali riconosciute vengono di seguito schematicamente

illustrate: le tipologie di vegetazione potenziale di riferimento e il rispettivo inquadramento

sintassonomico, le tipologie di vegetazione attualmente presenti e le specie floristiche

rinvenute che meglio le caratterizzano.
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Unità ambientale delle Alluvioni non terrazzate

Vegetazione potenziale: complesso catenale di vegetazione forestale a dominanza di farnia

(Fraxino-Quercetum roboris), nelle zone inondate solo

eccezionalmente, e di vegetazione forestale a dominanza di frassino

e pioppi (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae), in stazioni più

umide.

Vegetazione reale: la vegetazione reale è prevalentemente costituita da formazioni erbacee

pioniere legate alla destinazione agricola del substrato, ed è inquadrabile

nelle classi  Artemisietea vulgaris (descrittiva della vegetazione erbacea

meso-nitrofilada annuale a perenne) e Chenopodietea (descrittiva della

vegetazione erbacea annuale che colonizza le superfici coltivate); a

testimonianza della vocazione vegetazionale del sito sono frequenti filari

di Populus x canadensis, di probabile impianto artificiale.

Specie frequenti: Verbena officinalis, Anthemis cotula, Sonchus tenerrimus, Ammi majus,

Rapistrum rugosum, Solanum nigrum, Veronica persica, Sinapis arvensis,

Diplotaxis erucoides, Euphorbia helioscopia.
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Unità ambientale dei Meandri abbandonati

Vegetazione potenziale: zonazione catenale degli ambienti palustri con vegetazione ripariale

a pioppi e salici (Populion albae, Salicion albae), vegetazione elofitica

(Phragmito australis-Caricetea elatae), vegetazione a idrofite

radicate (Potamogetonetea pectinati), vegetazione pleustofitica

(Lemnetea minoris)

Vegetazione reale: nelle distinte pozze che costituiscono il meandro abbandonato è

riconoscibile un modello piuttosto regolare di zonazione della vegetazione

reale. Dalle sponde verso il centro delle paludi si rinvengono: una fascia

ripariale frammentata con individui arborei ed arbustivi di Salix alba

(Salicion albae fragm., ), una fascia di vegetazione elofitica a dominanza

di Phragmites australis (Phragmitetum communis, Phragmition australis,

Phragmitetalia australis, Phragmito australis-Caricetea elatae), a volte

sostituita da formazioni arbustive a dominanza di Rubus ulmifolius e/o

Sambucus nigra (Pruno-Rubenion ulmifolii, Pruno-Rubion ulmifolii, Rhamno

catharticae-Prunetea spinosae) e in contatto seriale con orli erbacei a

dominanza di Galium aparine e Urtica dioica (Galio aparines-Conietum

maculati della classe Artemisietea vulgaris); una fascia di vegetazione

elofitica più interna, attualmente sommersa, a dominanza di Typha

latifolia (Typhetum latifoliae, Phragmition australis, Phragmitetalia

australis, Phragmito australis-Caricetea elatae) in contatto seriale con

popolamenti a dominanza di Aster squamatus . Da verificare in periodi

fenologici più adatti, tardo estivi, è l’eventuale presenza di comunità a

dominanza di Salix purpurea.

Specie frequenti: Salix alba, Laurus nobilis, Calystegia sepium, Sambucus ebulus, Arctium

minus, Carex hirta, Galium aparine, Urtica dioica, Artemisia vulgaris,

Mentha aquatica, Phragmites australis, Sambucus nigra, Rubus ulmifolius,

Conium maculatum, Typha latifolia, Aster squamatus, juncus inflexus,

Juncus articulatus, Equisetum telmateja.
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SCHEDA FAUNISTICA

Descrizione dell’area

Zona umida di particolare interesse faunistico, costituitasi negli anni 30 successivamente ad

un intervento idraulico di rettificazione del corso del Tevere. Il corso del fiume venne

rettificato per la realizzazione di una base di atterraggio e decollo degli idrovolanti, mai

costruita. La zona umida, detta anche Drizzagno di Spinaceto, si colloca all'altezza del G.R.A.

nelle adiacenze del corso del Tevere e rappresenta appunto quello che rimane di un’ansa del

corso del fiume.

Motivi di interesse faunistico

Nell’ambito urbano, il Drizzagno di Spinaceto rappresenta un’area di elevato interesse

faunistico in quanto sito riproduttivo di Anfibi e Rettili e sito riproduttivo e di svernamento

di diverse specie di Uccelli, alcune delle quali di interesse conservazionistico (Cignini &

Zapparoli, 1996; Calvario & Sarrocco, 1997; Bologna et al., 2000).

L’area è tra quelle ad “elevata qualità ambientale” nell’ambito delle unità di rilevamento del

Progetto Atlante degli Uccelli nidificanti a Roma (Cignini & Zapparoli, 1996): infatti

nell’ambito urbano questa è una delle poche aree di nidificazione per diverse specie associate

alle zone umide tra cui Tuffetto Tachybaptus ruficollis, Cannaiola Acrocephalus scirpaceus,

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus.

Gli agroecosistemi che circondano l’area ospitano una comunità ben differenziata di specie

nidificanti associate agli ambienti erbacei, non comuni in ambiente urbano,  tra cui Quaglia

Cotunix coturnix,  Calandrella Calandrella brachydactyla, Averla piccola Lanius collurio,

Allodola Alauda arvensis, Cappellaccia Galerida cristata (Cignini e Zapparoli, 1996)
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Gli agroecosistemi che circondano il Drizzagno svolgono un importante ruolo ecologico per numerose specie di
Passeriformi.

Tra le altre specie nidificanti nell’area sono segnalate le seguenti: Barbagianni Tyto alba,

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus, Civetta Athene noctua, Germano reale Anas

plathyrynchos, Gheppio Falco tinnunculus, Gruccione Merops apiaster (3-15 coppie), Martin

pescatore Alcedo atthis, Torcicollo Jynx torquilla, Tortora Streptopelia turtur, Tuffetto

Tachybaptus ruficollis (2-4 coppie nidificanti), Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (4-5

coppie nidificanti), Cannareccione Acrocephalus arundinaceus (2 coppie nidificanti), Pendolino

Remiz pendolinus (Cignini & Zapparoli, 1996).

L’area costituisce inoltre un sito di sosta durante le migrazioni e di svernamento per diverse

specie di Ardeidi, Anatidi, Rallidi, Phalacrocoracidi, Charadriformi e Passeriformi (Calvario &

Sarrocco, 1997; Biondi et al., 1999), tra cui: Airone cenerino Ardea cinerea, Garzetta

Egretta garzetta, Alzavola Anas crecca, Beccaccia Scolopax rusticola, Folaga Fulica atra,

Pavoncella Vanellus vanellus, Gabbiano comune Larus ridibundus, Gabbiano reale Larus

cachinnans,  Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon, Migliarino di palude Emberiza

schoeniclus.

Il SIN comprende il tratto di Tevere in corrispondenza della località Tor di Valle, all’interno

del GRA, importante area di sosta e di svernamento del Cormorano. In questa località

dall’inverno 1986-87 è presente un dormitorio invernale  localizzato sui pioppi ed i salici

situati lungo un tratto di circa 500 metri di riva. Si è passati da un minimo di 6 individui

censiti nella stagione invernale 1986-1987 (Bernoni & Gustin, 1989) ad un massimo di  1265

individui nel 1995 (Martucci et al., 1989; Montemaggiori com. pers.). Negli anni successivi la
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popolazione svernante si è frammentata in più dormitori, rendendo più complesso il

censimento: la tendenza è comunque al decremento (La Riccia, 1997)

Per quanto riguarda gli Anfibi, l’area costituisce un sito riproduttivo per le seguenti specie:

Raganella Hyla intermedia,  Tritone crestato Triturus carnifex, Tritone punteggiato

Triturus vulgaris.

Per l’erpetofauna si segnala la presenza delle seguenti specie: Saettone Elaphe

quatorlineata, Vipera comune Vipera aspis, Geco comune Tarentola muritanica, Testuggine

acquatica Emys orbicularis.

Nell’area è stata recentemente evidenziata la presenza di numerosi individui di Tartaruga

dalle orecchie rosse Trachemys scripta , specie esotica invasiva che entra in competizione

con le specie autoctone presenti nell’area.

Si sottolinea infine l’elevata valenza didattica del Drizzagno che, se opportunamente

attrezzato e riqualificato, potrebbe svolgere un importante ruolo per la fruizione

naturalistica da parte delle scuole.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Da quanto esposto emerge per il Drizzagno di Spinaceto un elevato valore paesaggistico,

legato al suo buono stato di conservazione, di biodiversità a scala di specie e di comunità e di

unicità in quanto presenta   habitat umidi molto rari  nell’area urbana.

Strettamente legato al carattere paesaggistico dell’area è l’interesse faunistico,

particolarmente elevato in termini di biodiversità a livello di specie e ai fini della

conservazione dell’avifauna, degli anfibi e dei rettili. Dal punto di vista floristico-

vegetazionale il sito non presenta particolari emergenze in termini di specie rare o

minacciate o in termini di peculiarità biogeografica delle fitocenosi, tuttavia rappresenta un

importante nodo per la rete della vegetazione igrofila che, essendo molto frammentata in

tutto il Comune di Roma, necessita di attente misure di conservazione e di interventi di

recupero. La presenza dei vari aspetti che  identificano la zonazione catenale  rappresenta

tuttavia un elemento di unicità ed indica  una  buona funzionalità ecosistemica.  

Per migliorare ancora la funzionalità ecologica del sistema nel suo insieme  si suggerisce,

nell’ambito del progetto di riqualificazione ambientale già individuato dal Piano della Riserva

del Litorale, di ricreare una connessione tra il ramo del meandro interno al GRA e quello

esterno e, inoltre, di creare una zona cuscinetto tra i campi coltivati e gli stagni che

permetta lo sviluppo  della fascia di vegetazione arborea riparia.

I coltivi attualmente lambiscono le rive dei diversi stagni ed impediscono lo sviluppo di una fascia di
vegetazione ripariale
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Le opere di viabilità autostradale e ferroviaria previste immediatamente a ridosso del

Drizzagno di Spinaceto determineranno senza dubbio un forte impatto negativo sulla

conservazione della biodiversità animale e vegetale e sul valore paesaggistico dell’area,

peraltro attualmente tutelati dal suo inserimento nella Riserva Naturale Statale del Litorale

Romano e dal suo riconoscimento come Sito di Interesse Nazionale (SIN) nell’ambito del

Progetto Bioitaly.

Tali impatti potrebbero essere molto consistenti nelle fasi di cantiere. La costruzione di

queste opere potrebbero  compromettere o definitivamente eliminare la funzione di

cuscinetto svolta dalle aree agricole o addirittura interessare direttamente gli stagni del

meandro abbandonato, alterandone la morfologia e/o la qualità delle acque.

Per tali opere si consiglia pertanto di studiare tracciati alternativi, integrali o parziali, che

passino a maggiore distanza dall’area in esame. Da non trascurare che con tali opere

verrebbe certamente  compromessa la valenza paesaggistica in un contesto di assoluta

unicità.  

Questo Sito di Importanza Nazionale potrebbe costituire  uno dei  punti di riferimento del

Comune di Roma e della Riserva Statale del Litorale per promuovere una serie di attività

compatibili di carattere naturalistico e  di educazione ambientale;  una volta completate le

infrastrutture previste sarà ancora più difficile accedere allo stagno senza poter escludere

la possibilità di profondi cambiamenti al regime delle acque sia superficiali che profonde.  E’

evidente che  già nella situazione attuale è difficile rispondere agli obiettivi del Piano della

Riserva rispetto al tema “riqualificazione ambientale e abbattimento dell’inquinamento

acustico”.  Si tratta infatti di un sistema “aperto” sul quale è molto difficile intervenire sia

con rilevati sia con ampie fasce di vegetazione forestale, dato che per gran parte della

superficie la vegetazione potenziale è rappresentata da cenosi erbacee.  

Per attenuare il rumore si potrebbe invece intervenire con l’installazione di pannelli fono

assorbenti e con l’utilizzo di asfalto fonoassorbente nei tratti del Grande Raccordo Anulare

limitrofi al drizzagno.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Gli ecosistemi delle foci e delle aree limitrofe sono molto complessi, sia strutturalmente che

funzionalmente. La foce di un grande fiume è infatti il risultato dell’azione di gradienti

ecologici diversificati di origine fisica e biologica. Oltre alla determinante azione geomorfica

di sedimentazione ed erosione si hanno zonazioni e fasce ecotonali determinate da gradienti

chimici, fisici e biologici favoriti e determinati dalla contemporanea presenza di acque dolci e

salmastre.     

La loro morfologia è  condizionata da equilibri variabili nel tempo tra la dinamica del fiume e

la dinamica della costa, così come la zonazione e le relazioni funzionali degli habitat e delle

comunità faunistiche, floristiche e vegetazionali  sono condizionate dagli equilibri, sempre

molto instabili, tra la presenza di acqua dolce e la presenza di acqua salata sia a livello del

piano di campagna che a livello del sottosuolo.

Tale complessità rende le aree deltizie particolarmente ricche in termini di biodiversità ma

altrettanto vulnerabili in quanto anche piccole trasformazioni possono modificare i caratteri

fisici e biologici degli habitat presenti. Per questa serie di motivazioni è frequente che la

foce di un grande fiume sia destinata ad ospitare parchi e riserve sia a livello locale che

nazionale. Basti in proposito citare il Parco del Delta del Po e il grande Parco, punto di

riferimento per le scienze ecologiche mondiali, della foce del Mississippi. E’ opportuno in

proposito ricordare che anche la foce del Tevere è inserita nella Riserva Statale del

Litorale.

La foce del Tevere in particolare costituisce un punto nodale non solo dal punto di vista

ambientale ma anche dal punto di vista storico e archeologico. L’importanza di questo

patrimonio è riconosciuta anche nell’ambito del progetto MAB 11 dell’Unesco, recentemente

ripreso con slancio verso la promozione di Roma come Riserva della biosfera, che dovrà

necessariamente prevedere la riqualificazione delle situazioni di degrado urbanistico e

ambientale e la salvaguardia delle aree limitrofe alla foce non ancora compromesse (Bagnasco,

1998; Blasi et al., dati inediti). Da un punto di vista storico le trasformazioni del Delta del

Tevere seguono le traformazioni della città di Roma. Alla fine dell’età repubblicana, quando

Ostia era ancora in piena attività come sbocco marittimo di Roma, la città aveva una porta a

mare (Porta Marina) della quale restano tuttora i due stipiti ad attestarne l’esatta posizione.

In questa zona ci sono ancora tracce del sistema di dune ancora ben presente negli anni

immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale ed in  tracce significative negli anni
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’70. L’avanzamento del delta è stato sempre molto discontinuo in funzione anche del variare

delle correnti. Dal XVI secolo in poi l’area del delta è stata via via sempre più oggetto di

trasformazione a scapito di una eterogeneità ambientale veramente eccezionale determinata

da stagni, lagune e cordoni di dune. Le opere di bonifica hanno trasformato i luoghi

lasciandone tuttavia un fascino paesaggistico e un significato morfologico e biologico ancora

molto elevato.

Tutto ciò che si è fatto in 20 secoli non ha cancellato nella sostanza funzionale, strutturale e

dinamica la foce. Per conservare e migliorare la situazione, cogliendo le indicazioni delle

Convenzioni internazionali (Rio, Johannesburg, Direttiva Habitat, Ramsar, ecc.), si dovrà

favorire la capacità di trasformazione naturale lasciando che la conservazione dei lembi

residui di  habitat naturali prevalga  rispetto alla realizzazione di infrastrutture che male si

relazionano con le dinamiche ecosistemiche di questi habitat.

I vincoli naturalistici già esistenti riguardano il tratto fluviale ed il lembo di costa a Sud

della foce inseriti nel perimetro della Riserva naturale Statale del Litorale Romano e la zona

designata come Sito di interesse Comunitario (SIC) “Isola Sacra” ai sensi della Direttiva

Habitat.

L’analisi integrata dei caratteri fisici ambientali, fitoclimatici (Blasi et Michetti, 2001), lito-

morfologici (Arnoldus-Huyzendveld et al., 1997) e pedologici (Arnoldus- Huyzendveld, 1981),

e l’osservazione diretta dei caratteri biologici, floristico-vegetazionali e faunistici,

consentono un inquadramento paesaggistico del sito che ne facilita la valutazione ai fini

conservazionistici e la stima dello stato di conservazione rispetto al suo assetto potenziale.

Si ricorda in proposito che dopo la Conferenza di Rio, ed in particolare con la Direttiva

Habitat, un sito anche se degradato mantiene elevata l’importanza in termini di rete

ambientale (rete Natura2000) purchè sia evidente la possibilità di ripresa del dinamismo

naturale o semi-naturale. L’inquadramento territoriale, effettuato secondo il sistema di

classificazione gerarchica del paesaggio recentemente proposto per l’Italia (Blasi et al.,

2000), permette ancora di riconoscere per la Foce del Tevere i Sottosistemi di Paesaggio

delle “Spiagge e dune recenti a tipo fitoclimatico mesomediterraneo

subumido/termomediterraneo secco” e della “Pianura costiera e delle lagune storiche

bonificate a tipo fitoclimatico mesomediterraneo subumido/termomediterraneo secco”, del

“Sistema di Paesaggio dei Depositi marini, eolici ed alluvionali costieri dei delta fluviali del

litorale romano da sabbioso-ghiaiosi ad argilloso-limosi” appartenente alla “Regione di

Paesaggio Mediterranea”.
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SCHEDA VEGETAZIONALE

A scala territoriale di maggior dettaglio è possibile riconoscere, nell’ambito dei Sottosistemi

di Paesaggio precedentemente individuati, diverse Unità Ambientali intese come espressione

territoriale di una tipologia di vegetazione naturale potenziale: le diverse forme di copertura

del suolo che si rinvengono al loro interno si possono interpretare come tappe di un processo

dinamico che, in assenza di disturbo, porta verso l’instaurarsi di una specifica tipologia di

vegetazione matura, o di un insieme di tipologie funzionalmente legate fra loro, in equilibrio

con i fattori fisici ambientali.

Il Sottosistema delle Spiagge e dune recenti comprende:

• Unità ambientale delle dune mobili, con vegetazione potenziale rappresentata dal

complesso catenale – in ordine dalla costa verso l’interno- del cachileto (Salsolo kali-

Cakiletum maritimae, Euphorbion peplis, Euphorbietalia peplis, Cakiletea maritimae),

dell’agropireto (Echinophoro spinosae-Elymetum farcti, Ammophilion australis,

Ammophiletalia australis, Euphorbio-Ammophiletea australis) dell’ammofileto

(Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae, Ammophilion australis,

Ammophiletalia australis, Euphorbio-Ammophiletea australis) e del crucianelleto

(Crucianellion maritimae. Crucianelletalia maritimae, Euphorbio-Ammophiletea

australis). Nella zona della foce la duna mobile è del tutto scomparsa, sia ad Ostia

che a Isola Sacra, probabilmente a causa dei processi erosivi che stanno

interessando tutto il delta ma anche a causa dell’espansione urbana che ha

fortemente alterato gli equilibri morfologici e biologici della spiaggia. Per ritrovare

dei lembi residui di tali comunità bisogna risalire a Nord dell’abitato di Fiumicino o a

Sud dell’abitato di Ostia.

•  Unità ambientale delle dune semifisse, con vegetazione potenziale rappresentata

dalla macchia mediterranea psammofila con ginepro coccolone e ginepro fenicio

(Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae, Juniperion turbinatae, Pistacio-

Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis). Nella zona di indagine rimane un importante

lembo di ginepreto dunale ad Isola Sacra, subito a Nord del faro, a dominanza di

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Juniperus phoenicea e Phillyrea angustifolia,

intercalato a radure erbacee terofitiche non rilevabili in questo periodo. Tramite
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interventi di riqualificazione ambientale si sta cercando di ricreare una complesso

dunale con macchia mediterranea all’interno dell’Oasi LIPU di Ostia, subito a Sud

della foce.

• Unità ambientale delle depressioni interdunali, con vegetazione potenziale

rappresentata dal complesso catenale edafoigrofilo e subalofilo dei giunchi

(Juncetum maritimi-acuti, Juncion maritimi, Juncetalia maritimi, Juncetea maritimi

ed Eriantho-Schoenetum nigricantis, Molinio-Holoschoenion, Holoschoenetalia,

Molinio-Arrhenatheretea elatioris). Anche queste tipologie vegetazionali sono

rappresentate ad Isola Sacra, nell’Oasi LIPU e in prossimità della Torre di San

Michele, con comunità in buono stato di conservazione e discreta estensione.

• Unità ambientale della duna recente consolidata, con vegetazione potenziale

rappresentata dalle leccete litoranee (Viburno tini-Quercetum ilicis, Quercion ilicis,

Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis) di cui permangono importanti esempi nel delta

tiberino all’interno dell’Oasi di Macchiagrande di Focene e all’interno della Tenuta

Presidenziale di Castel Porziano. In prossimità della foce la vegetazione potenziale è

stata completamente sostituita dalle attività antropiche. Gran parte dell’unità

ambientale è stata occupata dal tessuto urbano e le uniche zone a destinazione

agricola che mantengono una certa potenzialità di recupero si trovano ad Isola Sacra

e in prossimità di Torre San Michele.

Il Sottosistema della Pianura costiera e delle lagune storiche bonificate comprende:

• Unità ambientale delle sponde del Fiume Tevere, con vegetazione potenziale

rappresentata dal complesso catenale delle fasce di vegetazione elofitica a

dominanza di canne (Phragmito australis-Caricetea elatae) e forestale ripariale a

dominanza di tamerici, salici e pioppi (Populion albae e Salicion albae, Populetalòia

albae, Querco-Fagetea sylvaticae). La zona della foce si presenta molto degradata

dal punto di vista vegetazionale e le uniche tracce della sua potenzialità sono

rappresentate da individui isolati di Tamarix africana, Salix alba, Salix purpurea e

Populus sp.

• Unità ambientale delle alluvioni costiere, con vegetazione potenziale rappresentata

dal complesso catenale di vegetazione forestale edafoigrofila a dominanza di

frassino o a dominanza di farnia (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae e Fraxino-

Quercetum roboris, Populion albae, Populealia albae, Querco-Fagetea sylvaticae). Le
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alluvioni costiere in prossimità della foce del Tevere hanno completamente perso le

tracce della propria vocazione vegetazionale e una residua potenzialità di recupero

delle tipologie forestali edafoigrofile si presenta frammentariamente nelle zone non

interessate dal tessuto edilizio. Esempi di vegetazione forestale edafoigrofila

planiziale si rinvengono a Nord all’interno dell’Oasi di Macchiagrande di Focene e in

prossimità della foce dell’Arrone o a Sud all’interno della Tenuta Presidenziale di

CastelPorziano.

• Unità ambientale delle depressioni con acqua da salmastra a salata, con vegetazione

potenziale rappresentata dal complesso catenale della vegetazione alofila a

dominanza di salicornie (Sarcocornietea fruticosa, Thero-Salicornietea strictae e

Saginetea maritimae). Nell’ambito dell’area considerata ne rimangono delle comunità

significative all’interno dell’Oasi LIPU e soprattutto all’interno del SIC “Isola Sacra”,

grazie alla presenza del canale collettore generale delle acque basse. Il sito è

considerato importante dal punto di vista floristico per la presenza di specie rare e

da punto di vista vegetazionale per la presenza di una prateria a salicornie perenni

chiusa e ben sviluppata, caso raro nel Lazio. Qui sono infatti rappresentati gli habitat

di interesse comunitario  “1420 - Praterie e fruticeti alofili e termo-atlantici” e

“1310 - Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e

sabbiose” , accanto agli habitat ”2195 - Canneti e cariceti interdunari” e ”1410 -

Pascoli inondati mediterranei”, ed è segnalata la presenza della specie Aeluropus

littoralis, di importanza nazionale e regionale (considerata vulnerabile, minacciata o

addirittura estinta nelle Regioni limitrofe Toscana, Abruzzo e Molise).

Gli habitat di interesse comunitario nel SIC di Isola Sacra
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SCHEDA FAUNISTICA

Descrizione e localizzazione dell’area

L'area risulta particolarmente eterogenea dal punto di vista ecologico, essendovi
rappresentati diversi habitat tra cui nuclei di duna litoranea, un tratto fluviale, zone umide
naturali ed artificiali, agro-ecosistemi, l’area di foce vera e propria.

In questo stesso settore costiero, in zone strettamente limitrofe e con continuità
faunistico-ecologica, sono a nord il SIC-ZPS “Lago di Traiano”, l’Oasi LIPU presso l’Idroscalo
di Ostia, altre due aree di elevato valore faunistico per uccelli, mammiferi e rettili quale la
Tenuta di Coccia di Morto a Fiumicino, l’area archeologica di Ostia antica, nonché il SIC di
Macchia Grande di Focene (fig.2)

1 Dune di Castel Porziano e Capocotta
2 Tenuta di Castel Porziano e Capocotta
3 Parco di Castel Fusano
4 Castel Fusano - Via Severiana e Villa "di
Plinio"
5 Castel Fusano - Castello Chigi
6 Tenuta di Pianabella e Procoio
7 Pineta delle Acque Rosse e Meccanica Romana
8 Torre San Michele e salicornieto
9 Torre Boacciana - Isola di Tor Boacciana
10 Scavi di Ostia Antica11 Rocca e borgo di
Ostia Antica
12 La bonifica - impianto idrovoro
13 Il fiume Tevere - argini
14 Isola Sacra - Necropoli
15 Villa Guglielmi
16 Porti di Claudio e di Traiano - Museo delle
navi
17 Borgo di Porto
18 Pineta di Coccia di Morto
19 Oasi WWF di Macchiagrande
20 Pineta di Fregene
21 Torre Primavera
22 Castello di Maccarese
23 Vasche di Maccarese
24 Foce dell'Arrone e tumuleti di Bocca di
Leone
25 Castel di Guido e Casale della Bottaccia
26 Macchiagrande di Galeria
27 Torre di Palidoro
 

LEGENDA
aree di tipo 1
aree di tipo 2
territorio della Riserva Presidenziale di Castel
Porziano e Capocotta

Fig.2  Area della Riserva Naturale del Litorale Romano con evidenziati alcuni dei punti di maggiore

interesse naturalistico.
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Motivi di interesse faunistico

Dal punto di vista faunistico, l’area della foce del Tevere ha per lo più un elevato interesse di

tipo ornitologico in quanto area di sosta, di alimentazione  e di svernamento per un

significativo numero di specie di uccelli acquatici.

L’area è inserita all’interno di un sistema di zone umide naturali ed artificiali, appartenenti

alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che svolgono nel complesso un importante

ruolo funzionale per lo svernamento degli uccelli acquatici nel Lazio, ed è stata segnalata da

diversi Autori (Bernoni et al, Biondi et al., 1992; Biondi & Pietrelli, 1997; Biondi & Guerrieri,

2001).

La foce del Tevere costituisce una importantissima area di sosta per numerose specie di

uccelli marini (Bernoni et al., 1985). Questi Autori, nel corso di 177 ore di osservazione

hanno censito 31 specie appartenenti a 9 Famiglie. Tra le concentrazioni più significative

vanno segnalate quelle relative a Gabbianello Larus minutus ed a Gabbiano corallino Larus

melanocephalus con valori tra i più elevati tra quelli registrati lungo le coste italiane.

Tra le specie censite a minor frequenza vanno segnalate la Strolaga minore Gavia stellata,

Strolaga mezzana Gavia arctica, Svasso maggiore Podiceps cristatus, Svasso collorosso

Podiceps grisegena, Uccello delle tempeste Hydrobates pelagicus, Edredone Someteria

mollissima, Orchetto marino Melanitta nigra, Orco marino Melanitta fusca, Smergo minore

Mergus serrator, Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus, Labbo Stercorarius

parasiticus, Gabbiano roseo Larus genei, Gavina Larus canus, Zafferano Larus fuscus,

Gabbiano reale nordico Larus argentatus, Mugnaiaccio Larus marinus, Gabbiano tridattilo

Rissa tridactyla, Sterna zampenere Gelochelidon nilotica, Sterna maggiore Sterna caspia,

Fraticello Sterna albifrons (Bernoni et al., 1985).

Nel periodo 1999-2001 nell’ambito dei censimenti invernali dell’IWC, per l’ambito della Foce

del Tevere, sono state censite le seguenti specie, con i valori medi di individui riportati tra

parentesi (Biondi & Guerrieri, 2001): Tuffetto Tachybaptus ruficollis (21), Svasso maggiore

Podiceps cristatus (12), Svasso piccolo Podiceps nigricollis (3), Cormorano Phalacrocorax

carbo (78), Airone cenerino Ardea cinerea (6), Garzetta Egretta garzetta (4), Alzavola Anas

crecca (9), Germano reale Anas platyrhynchos (9), Moriglione Aythya ferina (2), Porciglione

Rallus aquaticus (9), Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (350), Folaga Fulica atra (125),

Pavoncella Vanellus vanellus (315), Totano moro Tringa erythropus (1), Piro piro piccolo

Actitis hypoleucos (1), Beccaccino Gallinago gallinago (2), Gavina Larus canus (2), Gabbiano

reale mediterraneo Larus cachinnans (813), Gabbiano corallino Larus melanocephalus (118),
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Gabbiano comune Larus ridubundus (1590), Gabbianello Larus minutus (6), Beccapesci Sterna

sandvicensis (19), Falco di palude Circus aeruginosus (presenza).

Inoltre, nel tratto di litorale compreso tra la foce del Fiume Arrone e Torvaianica, che

comprende il tratto di costa immediatamente a Nord della foce del Tevere, nel periodo

1999-2001 nell’ambito dei censimenti invernali dell’IWC, sono state censite le seguenti

specie, con i valori medi di individui riportati tra parentesi (Biondi et al., 1999): Tuffetto

Tachybaptus ruficollis (0,4), Svasso maggiore Podiceps cristatus (8), Svasso piccolo Podiceps

nigricollis (0,5), Cormorano Phalacrocorax carbo (11), Airone cenerino Ardea cinerea (1),

Airone bianco maggiore Casmerodius albus (1), Garzetta Egretta garzetta (1), Fischione Anas

penelope (2), Alzavola Anas crecca (0,5), Orchetto marino Melanitta nigra (0,2), Porciglione

Rallus aquaticus (0,2), Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (2), Folaga Fulica atra (0,5),

Pavoncella Vanellus vanellus  (6), Corriere piccolo Charadrius dubius (0,3),  Pivieressa

Pluvialis squatarola (0,5), Fratino Charadrius alexandrinus (2), Totano moro Tringa

erythropus (0,3), Pettegola Tringa totanus (0,5), Pantana Tringa nebularia (0,1), Piro piro

piccolo Actitis hypoleucos (0,2), Beccaccino Gallinago gallinago (0,3), Piovanello tridattilo

Calidris alba (0,5), Piovanello pancianera Calidris alpina (4), Zafferano Larus fuscus (0,1),

Gabbiano reale mediterraneo Larus cachinnans (128), Gabbiano corallino Larus

melanocephalus (17),  Gabbiano comune Larus ridubundus (245), Gabbianello Larus minutus

(2), Beccapesci Sterna sandvicensis (2), Falco di palude Circus aeruginosus (0,1).

Lungo la spiaggia è segnalata la nidificazione di alcune specie di Charadriformi quali Fratino

(Charadrius alexandrinus) e Corriere piccolo (Charadrius dubius) e la sosta di Piovanello

pancianera (Calidris alpina) e Voltapietre (Arenaria interpres).

Nella macchia retrostante la spiaggia e nel fragmiteto che occupa i canali di bonifica

circostanti il SIC “Isola Sacra” è segnalata la presenza di Pendolino (Remiz pendulinus),

Zigolo nero (Emberiza cirlus), Verdone (Carduelis chloris), Occhiocotto (Sylvia

melanocephala), Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) e Forapaglie castagnolo

(Acrocephalus melanopogon).



11

Bibliografia

• Bernoni M., Carere C., Gustin M., 1985. Dati preliminari sulla presenza di uccelli marini lungo il

litorale romano. Atti III Conv. Ital. Orn: 145-146.

• Biondi M., Pietrelli L., Guerrieri G. & Martucci O., 1992. Selezione di habitat e riproduzione del

Corriere piccolo, Charadrius dubius, lungo la costa laziale. Avocetta. 16: 41-43.

• Biondi M. & Pietrelli M., 1997. Il Coriere piccolo Charadrius dubius nidificante in ambienti

costieri fortemente urbanizzati. Ecologia Urbana. La fauna della città di Roma. 9 (2-3): 24-25.

• Biondi M., Guerrieri G. & Pietrelli L., 1999. Atlante degli uccelli presenti in inverno lungo la

faccia costiera del Lazio (1992-1995). Alula. 6 (1-2): 3-124.

• Biondi M. & Guerrieri G., 2001. Status e distribuzione invernale degli uccelli legati alle zone

umide nella Riserva Naturale statale del Litorale Romano. U.D.I. XXVI (13-23).

• Bologna M. A., Capula M. & Carpaneto G., 2000. Anfibi e rettili del Lazio. Fratelli Palombi

Editori, Roma. 160pp.

• Brunelli M., Calvario E., Cascianelli D., Corbi F. & Sarrocco S., 1998. Lo svernamento degli

uccelli acquatici nel Lazio (1993-1998). Alula. 5 (1-2): 3-124.

• Clerici F., 2000. Ricerche ecologiche sulla comunità ittica del basso Tevere: dinamca di

popolazione di specie autoctone ed alloctone. Tesi di laurea. Università Roma Tre,

Dipartimento di Biologia. 152pp.

• Grappelli R. (ed.), 2000. Studio ittiofaunistico del basso corso del Tevere. Conoscenza delle

popolazioni ittiche per la definizione metodologica delle portate di minimo vitale nel bacino

idrografico del fiume Tevere. Tevere. Gangemi, Roma. 5 (14-16): 53-90.



12

CONSIDERAZIONI FINALI

Le potenzialità e il valore intrinseco dell’area della foce del Tevere emergono chiaramente

ed assumono un particolare significato ambientale già dalla raccolta delle emergenze

naturalistiche eseguita in modo integrato e non settoriale. L’area merita comunque una

valutazione puntuale e quantitativa molto più accurata, ottenibile tramite periodi di

osservazione e monitoraggio adeguati su un comprensorio ovviamente ben più esteso della

sola Foce.

Il valore paesaggistico, floristico-vegetazionale e faunistico della foce allo stato attuale

risultano comunque principalmente legati alla potenzialità di espressione degli habitat e alla

elevata biodiversità a livello di specie anche attualmente presente (vedi note specialistiche).

La foce rappresenta un ecosistema particolarmente sensibile e vulnerabile ai disturbi

(specialmente se di tipo infrastrutturale in quanto ne impediscono il regolare dinamismo

spaziale e temporale) e il suo attuale stato di conservazione lo dimostra pienamente. Deve

essere quindi messa in risalto e promossa la vocazione naturalistica in termini di nodo della

rete ecologica cittadina, regionale e nazionale sia in “senso longitudinale”, come centro del

sistema dei delta e delle foci del Tirreno, sia in “senso trasversale”, come irrinunciabile

patrimonio ambientale e storico per l’Area Metropolitana Romana.

Sulla base delle presenze floristiche e faunistiche si nota una maggiore importanza  a livello

di specie e di paesaggio rispetto a quella cenologica e di comunità. Ciò significa che le

alterazioni ambientali sono molto evidenti, ma anche che le potenzialità di recupero sono

elevate.

In particolare dalle cartine presentate si nota chiaramente come ancora oggi, anche se

frammentate, ci sono le tracce della complessità ecosistemica descritta in epoca storica da

Stradone nel I secolo a.C., da Plinio ( Id.C.), da Procopio ( VId.C), da Eufrosino della Volpaia

(XVI secolo d.C) e da  tanti altri storici ed architetti di epoca attuale. Si tratta di una

complessità funzionale che si estende alle aree contigue. Recenti indagini nella Tenuta

Presidenziale di Castel Porziano, hanno messo in evidenza cambiamenti significativi nella

composizione floristica e vegetazionale delle boscaglie costiere legate alle infiltrazioni di

acqua salata che vanno ad interessare la falda di acqua dolce.

Per questi motivi l’area deve essere salvaguardata da ulteriori residenze e infrastrutture

rispetto a quelle già esistenti. Gli impatti che ne deriverebbero potrebbero portare al

definitivo degrado naturalistico ed ecologico e alla contemporanea perdita del valore
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paesaggistico (valutato sia in termini ambientali che percettivi) della foce stessa e della

costa.  

L’eventuale ulteriore infrastrutturazione dell’area sarebbe ovviamente in contrasto con le

finalità del Sito di Importanza Comunitaria (la vegetazione alofila presente nel SIC

potrebbe facilmente scomparire se nell’area, o nelle immediate vicinanze, si eseguissero

lavori strutturali capaci di modificare il regime idrico a livello sia superficiale che profondo),

con le finalità di una Riserva Naturale di rilevanza nazionale e con le prospettive di

inserimento della città di Roma nella rete di Riserve della Biosfera. E’ utile in proposito

tenere presente che la Presidenza della Repubblica, riconoscendo l’elevato valore storico,

archeologico e ambientale di una porzione di territorio appartenente in parte allo stesso

sistema di paesaggio, abbia sentito l’esigenza di trasformare la Tenuta Presidenziale in

Riserva Naturale Statale ed abbia avviato un importante piano di monitoraggio proprio per

salvaguardare uno dei sistemi naturali di maggiore significatività del bacino del

Mediterraneo.

Il Piano di Bacino, in linea anche con il PRG di Roma, vuole esaltare la funzione  di “corridoio

ecologico” del Fiume Tevere nella più vasta ed articolata “rete ecologica territoriale”.

Questa è la ragione per cui in tutto il Piano, ma in particolare lungo il corridoio fluviale in

senso stretto, si è cercato di tutelare sia le biocenosi ripariali che tutte le forme che

potessero agevolare questa funzione quali per esempio i punti di confluenza tra gli affluenti

minori e  il Tevere. E’ quindi parte della stessa logica prevedere il massimo rispetto della

Foce, unica nel suo essere, e pertanto di primaria importanza in quanto “nodo” esclusivo

capace di esprimere la complessità ecosistemica descritta nei paragrafi precedenti.

Per queste ragioni e per garantire la funzionalità complessiva del “corridoio ecologico del

Fiume Tevere” è pertanto indispensabile salvaguardare le potenzialità ambientali della Foce

consentendo, così come evidenziato anche negli obiettivi della Riserva Statale, solo

programmi finalizzati alla riqualificazione e al recupero ambientale dell’intera area.
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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 naturalistici, flora vegetazione e fauna, e ambientali-

paesaggistici si intende definire le linee guida per la progettazione di un ambito ad elevato

valore 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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LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OASI NATURALISTICA

A MONTE DI PONTE MILVIO

. Descrizione dello stato attuale di flora, vegetazione e fauna

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.

Vegetazione
arborea
ripariale sulla
sponda
destra del
Tevere nel
tratto
compreso tra
Ponte Milvio
e Ponte
Flaminio
(sullo sfondo)
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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). 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).
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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 (almeno 5-7 individui il 1 e 5 marzo u.s.). 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 esistente1, 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),  (Giucca, 1998; AA.VV., 2000).

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) (Giucca,

1998; AA.VV., 2000).

                                                
1 Osservati almeno 17 individui il 5 marzo u.s. nel corso della mattinata; con molta probabilità il sito è anche
utilizzato come dormitorio a causa dell’abbondante presenza di guano depositato sulla superficie del manufatto.
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. Linee guida progettuali

Attualmente l’area golenale del fiume nel tratto in oggetto risulta quasi del tutto

inaccessibile al pubblico e sottoposta a numerose forme di degrado.

Qualsiasi intervento di miglioramento della fruizione pubblica dell’area e di riqualificazione

naturalistico-ambientale è subordinato al trasferimento dell’insediamento a carattere

temporaneo di senzatetto in aree più opportune, cui dovrà seguire una bonifica edafica con la

rimozione dei rifiuti solidi accumulati lungo la banchina, bonifica che ovviamente non dovrà

interessare lo strato vegetazionale arbustivo ed arboreo.

Presenza di strutture temporanee ad uso abitativo e di rifiuti solidi nell’area golenale a Monte di Ponte

Milvio

Altro elemento di disturbo in prossimità di un’area a vocazione naturalistica è rappresentato

dalla permanenza in alveo dei piloni di un ponte non più esistente, considerato che le

comunità ornitiche che attualmente li utilizzano come punto di sosta non risentirebbero della

loro rimozione.
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Un elemento strutturale che impedisce la definizione di un’area più vasta di interesse

naturalistico  è infine rappresentato dagli impianti sportivi che occupano l’area golenale e che

potrebbero essere dislocati concedendo molto più spazio alla ripresa spontanea delle

comunità floristiche e faunistiche riparali.

Una volta rimossi i principali fattori di disturbo sarà possibile riqualificare  l’area seguendo

le linee di sviluppo naturali della vegetazione esistente.

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

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.
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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.
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. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE

ATTREZZATO A VALLE DI PONTE MILVIO

. 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 banchina e l’arginatura sulla riva destra, tra Ponte Milvio e Ponte Duca D’Aosta.

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 nel

corso del sopralluoghi del 1 e 5 marzo u.s. ). 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  il 5 marzo u.s.),
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da anatre germanate (3-5 ind.) e da Canapiglie (Anas strepera) (4-6 ind.). 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.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati sono stati rilevati anche 3 Cormorani (Phalacrocorax

carbo)2, posati sui massi scoperti posti al centro dell’alveo, poco a valle di Ponte Milvio.

                                                
2 La specie nella città di Roma non nidifica, ma è regolarmente svernante e solo irregolarmente estivante.



11

. Linee guida progettuali

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;
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- prevedere lo smantellamento dell’attività di autodemolizione prossima all’”Antica

dogana”, sicuramente non compatibile con gli usi prevedibili nel tratto nonché con la

sicurezza idraulica;

- 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 possibimente

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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