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Cap IV - CORRIDOI FLUVIALI DEL TEVERE E DELL’ANIENE

1. Generalità

I Corridoi fluviali del Tevere e dell’Aniene costituiscono il “cuore” del PS5 nella misura in

cui essi connettono l’area vasta al resto del bacino idrografico, con tutte le implicazioni che ne

conseguono in termini di condizionamenti che un’area di valle determina sempre nei confronti

delle aree di monte soprattutto quando il fattore condizionante è rappresentato dall’idraulica.

Nel prosieguo laddove sarà possibile i due corridoi fluviali verranno trattati separatamente

per semplicità espositiva; questa circostanza peraltro deve riguardarsi come non corretta sul

piano logico data l’intima connessione (non solo idraulica) dei due corridoi.

1.1. Lineamenti geomorfologici dei corridoi fluviali del Tevere e Aniene

Per ambito geomorfologico si intende lo spazio al cui interno ricadono una o più unità

di paesaggio geologico che rappresentano le unità elementari e fondamentali che

compongono la morfologia di un’area territoriale. Le unità di paesaggio presentano caratteri

di omogeneità nelle forme, nell’ambiente di formazione e nei meccanismi genetici delle

litologie che le compongono.

Gli ambiti geomorfologici del corridoio fluviale del Tevere

I lineamenti che caratterizzano la struttura paesaggistica del corridoio fluviale del Tevere

possono nelle linee generali essere ricondotti a 2 ambiti geomorfologici principali:

• piana deltizia del Fiume Tevere;

• valle fluviale.

La piana deltizia del fiume Tevere comprende le unità di paesaggio geologico:

• spiaggia attuale: si estende con una sottile striscia sabbiosa da Palo a Castelporziano

ed è interessata da processi erosivi del moto ondoso;

• dune e interdune costiere: sono costituite da vaste estensioni di depositi sabbiosi di

origine prevalentemente eolica e si estendono anch’esse da Palo a Castelporziano;

• piana costiera: riceve gli apporti alluvionali principalmente del fiume Tevere e

subordinatamente di quelli del reticolo idrografico minore.
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• lagune storiche: sono costituite dalle ex aree occupate dallo stagno di levante posto

alla sinistra del Tevere tra Ostia antica, Paterno, Palocco e Dragoncello e dallo stagno

di Ponente situato alla destra del Tevere.

La valle fluviale è costituita dalla porzione territoriale interessata dal deflusso fluviale

che nel corso dell’evoluzione geologica ha dato luogo alle unità di paesaggio:

• pianura alluvionale: con la presenza delle morfologie minori dei canali di

divagazione abbandonati;

• terrazzi alluvionali: costituiscono i resti morfologici degli antichi paleoalvei dei corsi

d’acqua che in seguito a movimenti tettonici e/o abbassamenti del livello del mare

sono stati incisi ed erosi dall’approfondimento alveo del deflusso idrico (si

rinvengono sporadicamente sia sulla riva destra che su quella sinistra).

Gli ambiti geomorfologici del corridoio ambientale del fiume Aniene

I lineamenti che caratterizzano la struttura paesaggistica del corridoio fluviale dell’

Aniene possono nelle linee generali essere ricondotto a 2 ambiti geomorfologici principali:

• valle fluviale;

• terrazzi alluvionali (con presenza di ripiani travertinosi).

La valle fluviale è costituita dalle unità di paesaggio:

• pianura alluvionale con la presenza delle morfologie minori dei canali di

divagazione abbandonati;

• terrazzi alluvionali: disposti frammentariamente in più ordini e per gran parte

morfologicamente modificati dallo sviluppo di insediamenti urbani.

Quest’ultima unità di paesaggio geologico è composta da ripiani travertinosi molto

estesi originati dalla precipitazione di carbonato di calcio da parte di flussi idrici ricchi in

carbonato. Si rinviene presso Tivoli in località Acque Albule, dove è interessata

dall’estrazione commerciale del travertino.

1.2. Le attività antropiche che hanno interessato i corridoi fluviali del Tevere e Aniene

Le attività antropiche che hanno interessato i corridoi fluviali del Tevere e Aniene

possono essere distinte principalmente in:
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• interventi insediativi residenziali;

• interventi insediativi produttivi e commerciali;

• interventi infrastrutturali riguardanti le vie di comunicazione;

• attività estrattive;

• interventi infrastrutturali per la gestione del deflusso delle acque naturali.

L’espansione non pianificata e incontrollata degli interventi sia insediativi residenziali

che produttivi e commerciali ha avuto forti impatti sul preesistente sistema geomorfologico

naturale con effetti che possono essere distinti in:

• modificazioni orografiche del paesaggio con riflessi sia sul degrado funzionale che

sul quello paesaggistico;

• scomparsa delle funzioni ecologiche relazionali tra paesaggio vallivo e collinare

(frammentazione e disaggregazione della funzionalità ecologica del territorio);

• impermeabilizzazione delle aree urbanizzate accompagnata da una drastica riduzione

della circolazione sotterranea delle acque meteoriche, dalla conseguente diminuzione

del deflusso sotterraneo e dalla riduzione o scomparsa della portata delle emergenze

sorgentizie;

• riduzione o scomparsa delle funzioni naturali connesse ai processi idraulici in parti o

in tratti del reticolo idrografico.

Le attività estrattive, sia pregresse che attuali, riguardano il fiume Aniene in località

Acque Albule presso Tivoli con:

• modificazioni della morfologia per scavi e colmamenti (compromissione dal punto di

vista paesaggistico);

• formazione di specchi lacustri temporanei o permanenti per intercettazione della falda o

per drenaggio superficiale delle acque meteoriche;

• alterazione (deviazione, restringimento o interruzione) e distruzione dei tratti degli alvei

torrentizi del reticolo naturale di drenaggio.

Gli interventi territoriali per la gestione delle acque naturali hanno riguardato, per gran

parte, opere di difesa degli insediamenti urbani che possono essere distinte in:

• canalizzazione di bonifica delle ex lagune storiche del delta del Tevere e delle aree

palustri dell’unità di paesaggio delle pianure alluvionali del Tevere e Aniene;
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• impianti di di drenaggio connessi alla rete dei canali di bonifica;

• interventi di difesa della costa deltizia del Tevere (scogliere, pennelli e ripascimenti)

dalle dinamiche marine di erosione;

• argini fluviali di difesa delle pianure alluvionali urbanizzate del Tevere e dell’Aniene

dagli eventi di esondazione.

Bibliografia

• Arnoldus – Huyzendveld A., Corazza A., De Rita D., Zarlenga F., 1997, Il paesaggio

geologico ed i geotopi della Campagna Romana, Quaderni dell’Ambiente, n. 5, Comune di

Roma, ENEA, Fratelli Palombi Editore.

• Gisotti G.,1994, La componente geologica dei paesaggi in I paesaggi geologici italiani (a

cura della Società Italiana di Geologia Ambientale), supplemento al n. 2 di “Verdeambiente”.

• Poli G. e Scarelli M., 1994, Unità di Paesaggio in I paesaggi geologici italiani (a cura della

Società Italiana di Geologia Ambientale), supplemento al n. 2 di “Verdeambiente”.

• Succhiarelli C. e Bersani P., 2003 in preparazione, Carta geomorfologica del corridoio

fluviale del Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, scala 1:25.000, Autorità di Bacino del

Fiume Tevere, Piano Stralcio 5 del bacino del Tevere per l’area metropolitana romana,

Roma.

• Succhiarelli C. e Bersani P., 2003 in preparazione, Carta geomorfologica del corridoio

fluviale del Fiume Aniene da Tivoli alla confluenza con il Tevere, scala 1:25.000, Autorità di

Bacino del Fiume Tevere, Piano Stralcio 5 del bacino del Tevere per l’area metropolitana

romana, Roma.



Cap IV 5

1.3. Aspetti paesistici ed ambientali

La lettura dei caratteri relativi ai corridoi fluviali dei fiumi Tevere ed Aniene ha

riguardato, parallelamente ad altri approfondimenti tematici, gli aspetti paesistici ed

ambientali. A questi caratteri, e cioè al loro mantenimento o miglioramento, sono stati legati

obiettivi di livello gestionale ed interventi di tipo localizzato.

In particolare, per gli aspetti ambientali, sono stati evidenziati i termini ecologici delle

componenti vegetazionali e faunistiche.

La lettura paesistico-ambientale dell’ambito di studio è stata effettuata a vari livelli

attraverso:

• il rilievo sul campo;

• la raccolta di cartografia e di studi esistenti sui caratteri vegetazionali e faunistici;

• l’interpretazione di aerofotografie;

• la redazione di studi mirati dei caratteri vegetazionali e faunistici dei corridoi fluviali

del Tevere e dell’Aniene;

• la compilazione di schede naturalistiche per aree campione significative per gli aspetti

vegetazionali e faunistici.

I corridoi fluviali del Tevere e dell’Aniene, nell’ambito oggetto del presente studio,

sono stati classificati per tratti omogenei in funzione della presenza/assenza di arginature ed

in funzione dei caratteri principalmente strutturali della vegetazione.

Il Tevere è interamente arginato con manufatti di morfologie e materiali vari come

variabili sono, in modo non univoco, le relazioni tra gli argini e le tipologie di vegetazione ad

essi associate.

L’Aniene, essendo arginato solo in minima parte e con manufatti realizzati quasi

esclusivamente in terra e privi di banchine di magra, presenta una casistica più limitata.

Presenza di argini in terra con  fasce di vegetazione ripariale

Soprattutto in tratti suburbani si presentano le seguenti situazioni:

a) Vegetazione stratificata con significative presenze arboree (boschi ripariali)

Obiettivo

- Mantenimento e allargamento dell’ambito interessato da vegetazione ripariale
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- Aumento del livello di naturalità complessivo nelle componenti vegetazionali e

faunistiche

Verifiche necessarie

- Rilievi floristici per la determinazione del grado di naturalità della vegetazione

- Rilievi faunistici, in particolare della avifauna e delle popolazioni ittiche

b) Vegetazione prevalentemente arbustiva

Obiettivo

- Raggiungimento di uno stadio più maturo della vegetazione e allargamento dell’ambito

interessato

- Aumento del livello di naturalità complessivo nelle componenti vegetazionali e

faunistiche

Verifiche necessarie

- Rilievi floristici per la determinazione della dinamica evolutiva della vegetazione

- Rilievi floristici per la determinazione del grado di naturalità della vegetazione

- Rilievi faunistici, in particolare della avifauna e delle popolazioni ittiche

c) Assenza di vegetazione ripariale arborea e/o arbustiva

Obiettivo

- Raggiungimento di uno stadio più maturo della vegetazione e allargamento dell’ambito

interessato

Verifiche necessarie

- Individuazione delle cause del basso stadio evolutivo  della vegetazione (eccessivo

sfruttamento agricolo, interventi di manutenzione della sponda troppo distruttivi, ecc.)

- Rilievi floristici per la determinazione della dinamica evolutiva della vegetazione

- Rilievi faunistici, in particolare della avifauna e delle popolazioni ittiche.

Presenza di argini in muratura e banchine pavimentate con  fasce di vegetazione ripariale

Soprattutto in tratti urbani si presentano le seguenti situazioni:

a) Vegetazione ripariale lineare nella fascia compresa tra la banchina di magra e il greto

del fiume. (In legenda: vegetazione prevalentemente arborea lineare)

Obiettivo

- Continuità di tale sistema, al fine di incrementare la funzione di corridoio ecologico del

tratto urbano del fiume e riduzione dell’isolamento dei popolamenti vegetali esistenti

- Arricchimento del paesaggio fluviale urbano, nella sua percezione dai lungotevere e dalla

banchina stessa (percorsi pedo-ciclabili).
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Verifiche necessarie

- Compatibilità con le esigenze di deflusso delle acque.

- Fruibilità della banchina di magra in considerazione del grado di sicurezza per gli  utenti,

rispetto alla statica delle alberature (sviluppo anisotropo dell’apparato radicale, forte

sollecitazione in caso di piena, anche ordinaria) e rispetto alle attività illecite.

- Compatibilità con le esigenze di conservazione del paesaggio ormai storicizzato con

particolare riferimento al tratto urbano dei muraglioni in travertino.

b) ‘Oasi Urbane’, aree caratterizzate da vegetazione stratificata, derivanti da processi di

rinaturalizzazione spontanea di banchine

Obiettivo

- Tutela di tale tipologia , al fine di incrementare la funzione di corridoio ecologico del

tratto urbano del fiume e riduzione dell’isolamento dei popolamenti vegetali esistenti

- Arricchimento del paesaggio fluviale urbano, nella sua percezione dai lungotevere

Verifiche necessarie

- Compatibilità con le esigenze di deflusso delle acque.

- Compatibilità tra tale tipologia, che richiede una limitazione degli accessi, e la necessità

di interrompere la percorribilità pedo-ciclabile della banchina di magra.

Presenza di aree in concessione a circoli sportivi (attrezzature sportive)

Aree ubicate principalmente in zone golenali, presentano problematiche legate alla:

- presenza di manufatti a carattere permanente e, in generale, alla impermeabilizzazione

dei suoli;

-  alla limitazione dell’accessibilità pubblica della sponda;

-  alla introduzione di vegetazione ornamentale, non sempre coerente con il contesto

fluviale;

- alla manomissione, più o meno grave, della vegetazione ripariale spontanea.

Obiettivo

- Limitazione della edificabilità in area golenali e riduzione delle superfici

impermeabilizzate

- Creazione di varchi tra le diverse aree in concessione per la fruibilità della sponda

- Verifica dell’impatto della vegetazione d’impianto sul paesaggio fluviale

- Mantenimento e allargamento dell’ambito interessato da  vegetazione ripariale

Verifiche necessarie

- Inventariazione completa delle concessioni (durata, termini, ecc.) con mappatura
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- Valutazione dell’impatto ambientale dell’uso ad attrezzature sportive, in particolare per

gli impianti coperti

- 

2. I corridoi fluviali del Tevere e dell’Aniene: metodo di ricerca ed elementi di
documentazione dell’esistente

Il metodo di ricerca, documentazione ed elaborazione relativamente all’ambito territoriale

costituito dai corridoi fluviali si articola nei seguenti punti:

a) individuazione di tre gruppi di temi che costituiscono, nel loro insieme, il “sistema

corridoio fluviale” e possiedono ciascuno una componente di naturalità, tra cui in particolare

la risorsa acqua:

•  temi di tipo idraulico, idrologico e idrogeologico.

•  temi di tipo ambientale-naturalistico.

•  temi antropici, storici e attuali

b) individuazione – in relazione ai suddetti temi – dell’ambito territoriale da

assumere come “corridoio fluviale” del Tevere da Castel Giubileo alla foce e

dell’Aniene dal bacino di San Giovanni alla confluenza con il Tevere

Viene definito "corridoio fluviale" l'ambito territoriale che ha al centro il corso del fiume e

comprende la zona della valle alluvionale in cui scorre il fiume, fino all'attacco con i rilievi

circostanti e fino all'imbocco degli affluenti minori. In alcuni punti il perimetro di tipo fisico,

di delimitazione del corridoio fluviale, viene modificato per includere parti di tessuto

edificato o zone verdi che presentano carattere unitario o continuità, ovvero in presenza di

barriere e cesure di tipo artificiale

.Entro questo ambito ampio se ne individua uno più ristretto delimitato sulla base fenomeni

strettamente connessi all’area di divagazione del fiume, dei caratteri ecosistemici dell’asta

fluviale, della interrelazione tra le peculiarità della la fascia spondale ed il suo immediato

entroterra.

Del corridoio fluviale nelle carte di sintesi tematica in scala 1:25.000 e nelle carte in scala

1:10.000; sono documentati i seguenti caratteri:
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- sotto il profilo idrogeologico: andamento del corso del fiume e testimonianze delle sue

modificazioni; zone di erosione e di deposito; quantità dell'acqua nelle diverse sezioni e nel

tempo; qualità dell'acqua in sezioni campione; zone di esondazione.

- sotto il profilo naturalistico: diversa densità e tipologia di presenze vegetazionali

spontanee e alloctone; diversa densità e tipologia di ittiofauna, avifauna, altre forme di fauna.

- sotto il profilo antropico (storico, architettonico, insediativo): diffusione e/o

concentrazione di elementi di valore archeologico, storico, architettonico, molti dei quali

ancora da scoprire; diversa distribuzione degli insediamenti attuali e degli usi; tipi di strutture

legate all'acqua (argini, ponti ecc.) di epoche diverse e diverso valore strutturale, storico,

architettonico; attività legate all'acqua (tipi e distribuzione) poco note e poco incoraggiate;

rete idrica e fognante, impianti di depurazione, ecc., poco coordinate tra loro e non mappati.

c) definizione dei criteri ed elementi di lettura e documentazione delle situazioni esistenti,

nell’ambito del corridoio fluviale, in rapporto ai temi detti nel punto a). La selezione degli

elementi che documentano e descrivono nei grafici di analisi e nelle relative legende le

situazioni ed usi in atto, le presenze di interesse storico-paesistico, i vincoli, è stata

finalizzata a rendere comprensibili le correlazioni tra le diverse realtà e l’acqua: e ciò sia

nell’immediato che attraverso ulteriori possibili approfondimenti.

d) articolazione del corridoio fluviale in tratti e nodi ed evidenziazione delle potenzialità

espresse dalle situazioni attuali, degli obiettivi individuati delle verifiche e degli

approfondimenti necessari: vengono definite come “tratti” le parti del corridoio fluviale

caratterizzate da continuità e da diffusione omogenea di elementi. I tratti saranno oggetto di

studio di carattere generale per il loro intero sviluppo e di verifiche secondo sezioni tipiche

ed elementi tipici.

Vengono definiti come “nodi” gli ambiti caratterizzati da una concentrazione di elementi

diversi tra loro, ma costituenti un insieme che può essere valorizzato ed arricchito attraverso

il coordinamento, miglioramento ed integrazione delle situazioni esistenti e potenziali.

I nodi comprendono per lo più delle situazioni fisiche particolari (anse fluviali, diramazioni,

ecc.), dei manufatti di interesse storico, architettonico, funzionale, la presenza di attività e di

situazioni urbanistiche particolari: esempio di nodi sono quelli di Ponte Milvio, di Ripetta,

della foce del Tevere ecc.. Si prevede che i nodi siano oggetto di studi e progetti specifici.

e) formulazione di criteri, regole e norme per l’elaborazione del progetto per un parco

fluviale del Tevere e dell’Aniene.
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Elaborati di documentazione dello studio dei corridoi fluviali:

Carta di rilievo degli usi e dei manufatti in scala 1:10.000

Carta geomorfologica in scala 1:10.000

Carta di rilievo degli usi e dei manufatti in scala 1:25.000.

Carte tematiche degli aspetti ambientali, storico-archeologici, infrastrutturali,della

programmazione e della pianificazione in atto, in scala 1:25.000.

Mappatura della documentazione relativa a proposte e progetti inerenti al corridoio fluviale

del Tevere.

Atlante delle sezioni fluviali con  schede di approfondimento tematico
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La foce del Tevere: carta degli usi del suolo e carta geomorfologica
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2.1. Il corridoio fluviale del Tevere

Definizione

Viene qui definito "corridoio fluviale" l'ambito territoriale che ha al centro il corso del

Tevere da Castel Giubileo alla foce che comprende la zona della valle alluvionale in cui

scorre il fiume, fino all'attacco con i rilievi circostanti e fino all'imbocco degli affluenti

minori

In alcuni punti il perimetro di tipo fisico, di delimitazione del corridoio fluviale, viene

modificato per includere parti di tessuto edificato o zone verdi che presentano carattere

unitario o continuità.

Il corridoio fluviale presenta i seguenti caratteri generali, documentati nelle carte di

sintesi tematica in scala 1:25.000:

a) sotto il profilo idrogeologico:

• andamento del corso del fiume e testimonianze delle sue modificazioni;

• zone di erosione e di deposito;

• quantità dell'acqua nelle diverse sezioni e nel tempo;

• qualità dell'acqua in sezioni campione;

• zone di esondazione.

b) sotto il profilo naturalistico:

• diversa densità e tipologia di presenze vegetazionali spontanee e alloctone;

• diversa densità e tipologia di ittiofauna, avifauna, altre forme di fauna.

c) sotto il profilo antropico (storico, architettonico, insediativo):

• diffusione e/o concentrazione di elementi di valore archeologico, storico,

architettonico; molti dei quali ancora da scoprire;

• diversa distribuzione degli insediamenti attuali e degli usi.

• tipi di strutture legate all'acqua (argini, ponti ecc.) di epoche diverse e diverso

valore strutturale, storico, architettonico;

• attività legate all'acqua (tipi e distribuzione) poco note e poco incoraggiate;

• rete idrica e fognante, impianti di depurazione, ecc., poco coordinate tra loro e non

mappati.
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Articolazione del corso del
Tevere in tratti
Al fine di evidenziare le

caratteristiche, i problemi, le

potenzialità e gli obiettivi

connessi delle diverse parti del

corridoio fluviale il suo percorso

é stato articolato in "tratti"

Vengono definite come tratti le

parti del corridoio fluviale

caratterizzate da continuità e da

diffusione omogenea di

elementi. I tratti sono stati

oggetto di studio di carattere

generale per il loro intero

sviluppo e di verifiche secondo

sezioni tipiche e elementi tipici

illustrati nelle cartografie di

analisi sul corridoio fluviale, parti integranti del piano. Per ciascun tratto sono individuati

gli obiettivi di assetto e le verifiche di aspetti  specifici i cui risultati sono in grado di

orientare le azioni progettuali .

La lettura per tratti significativi ha comportato la possibilità di definire un progetto unitario

per il corridoio fluviale del Tevere in cui, attraverso una  disciplina integrata si possono

riconfigurare le aree di pertinenza fluviale secondo un progetto che restituisca al fiume i

suoi spazi di naturalità ed alla città nuove possibilità di fruizione.

CASTEL  GIUBILEO -  PONTE FLAMINIO

L’alveo del fiume è compreso tra argini in terra che definiscono una fascia pressoché

costante di 250 m.di circa; all’interno di esso sono presenti tratti consistenti di bosco

ripariale alternati a prati e incolti e, in prossimità della confluenza dell’Aniene su entrambi

i lati del Tevere, sono presenti numerosi circoli sportivi, orti urbani, aree di discarica o di

deposito materiali. Questo tratto di fondovalle, delimitato dagli antichi terrazzi fluviali di

Grottarossa-Saxa Rubra e di Castel Giubileo –Fidene, è costretto tra infrastrutture viarie

(Flaminia e Salaria) e ferroviarie (linee nazionali e locali, scalo merci di Settebagni) molto
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prossime all’ambito fluviale e da una sequenza di insediamenti produttivi e di grandi

servizi a carattere urbano-territoriale (il centro RAI, il depuratore Roma nord, l’aeroporto

dell’Urbe, i circoli sportivi e ricreativi degli Enti, il complesso sportivo dell’Acquacetosa).

Alcune situazioni significative dal punto di vista ambientale e idraulico sono rappresentate

dalle zone di confluenza tra il Tevere e gli affluenti, dove si concentrano i maggiori

degradi e rischi (livelli diversi delle quote tra le aste fluviali, canalizzazione delle parti

terminali degli affluenti ecc.), dalla diga di Castel Giubileo che di fatto interrompe la

continuità dei flussi ambientali e faunistici, dagli usi impropri e non compatibili lungo le

sponde dell’Aniene, ecc.

Obiettivi di carattere ambientale-idraulico e ambientale naturalistico

- Verifica dell’ipotesi di ampliamento della zona di esondazione attuale al fine di ridurre la

pressione dell'acqua a monte di ponte Milvio, con eventuale modifica degli argini;

- riduzione delle situazioni di rischio idraulico in prossimità delle confluenze;

- ricostituzione delle continuità delle aste fluviali;

- miglioramento dell’ecosistema fluviale

Obiettivi di carattere storico-archeologico e urbanistico

- valorizzazione del sistema storico-archeologico della via Flaminia;

- potenziamento della fruizione del fiume e del suo ambito attraverso: la creazione di un

parco in parte a carattere naturale e agricolo, in parte attrezzato; la creazione di una serie di

“accessi” e collegamenti dal Tevere attraverso i corsi fluviali secondari verso Ambiti

Territoriali di riconosciuto valore paesistico.

Approfondimento di conoscenza e verifiche di fattibilità di carattere ambientale-idraulico
e ambientale naturalistico:

- verifica della consistenza e stabilità degli argini esitenti;

- di un loro eventuale spostamento per estendere le aree esondabili;

- della loro possibile utilizzazione per creare un sistema di piste ciclabili e passaggi

dall'esterno all'interno dell'area golenale;

- impianto di lembi di bosco;

- creazione di aree di protezione della fauna ittica e impianti di risalita dei pesci.

Verifiche connesse agli aspetti antropici (storico-archeologici, degli usi, delle attività:
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- verifica delle discontinuità e degli impatti causati degli usi presenti,

dall’infrastrutturazione viarie e ferroviarie, relativamente alla continuità dell’ecosistema

fluviale;

- verifica di compatibilità ambientale delle previsioni di PRG, in particolare delle

problematiche connesse alla Centralità di livello strategico di Saxa Rubra;

PONTE FLAMINIO - PONTE MATTEOTTI

Il tratto è caratterizzato dalla presenza sul lato destro del fiume da un andamento degli

argini che permettono un’elevata accessibilità, da numerose discese e da percorsi

longitudinali a più livelli; sul lato sinistro da una sequenza continua di circoli sportivi che

“privatizzano” le sponde e ne impediscono una libera fruizione; questo tratto di corridoio

fluviale assume un ruolo di transizione e di passaggio da una configurazione territoriale ad

una più urbana

Obiettivi di carattere ambientale-idraulico e ambientale naturalistico:

- mantenimento del rapporto di apertura della città verso il fiume in riva destra e sinistra;

- mantenimento degli impianti vegetazionali interni agli argini e potenziamento delle

prestazioni ambientali del corridoio fluviale.

- potenziamento delle aree con dinamiche vegetazionali positive finalizzato alla creazione

di un sistema di riserve botanico- vegetazionali

Obiettivi di carattere storico-archeologico e urbanistico:

- mantenimento dell’impianto storico/archeologico/architettonico del complesso di Ponte

Milvio, via Flaminia e piazze connesse, in riva destra e sinistra;

- collegamento con il sistema storico - ambientale più ampio (Parco di Monte Mario e

territorio circostante), il previsto Parco delle Architetture (lato destro e sinistro: villa Glori,

Auditorium, Museo dell’Architettura, complessi del Foro Italico, Monte Mario ecc.).

Approfondimento di conoscenza e verifiche di fattibilità di carattere ambientale-idraulico e

ambientale naturalistico:

- approfondimento della coerenza tra le sezioni fluviali, il sistema delle arginature a monte

e a valle di Ponte Milvio (riva destra e sinistra) con problemi legati all’esondazione;

- approfondimento del rapporto tra deflusso delle acque ed impianti vegetazionali presenti

nell’alveo.
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 Verifiche connesse agli aspetti antropici (storico-archeologici, degli usi, delle attività:

- verifica della previsione del nuovo attraversamento pedonale del Tevere su

piazza Gentile da Fabriano.

PONTE MATTEOTTI - PONTE MARCONI

Il tratto del fiume, interamente delimitato dai muraglioni, è caratterizzato da una sezione

fluviale costante, con banchine fruibili da una pista ciclo-pedonale e da accessi e discese ai

galleggianti e ai circoli sportivi.

In questo tratto sono presenti manufatti e complessi storici legati alla portualità, dal

periodo romano in poi (scalo di Pinedo, porto di Ripagrande, porto e magazzini di epoca

romana, porto fluviale), discese monumentali al fiume, reperti archeologici localizzati nel

letto e sulle sponde del fiume

Obiettivi di carattere ambientale-idraulico e ambientale naturalistico:

- possibile potenziamento dell’ecosistema fluviale attraverso l’integrazione ed il

collegamento tra gli impianti vegetazionali esterni alla sezione fluviale con quelli interni

con conseguente possibilità di incremento delle masse vegetali.

Obiettivi di carattere storico-archeologico e urbanistico:

- individuazione di un sistema di connessione tra gli elementi e i manufatti che ricadono

nell’alveo del fiume, tra questi e quelli esterni sui Lungotevere e nella città;

- miglioramento e potenziamento dell’accessibilità e scambio con la “città storica”

attraverso il recupero e la riqualificazione delle discese, degli approdi e degli affacci dai

Lungotevere;

- regolamentazione dei circoli sportivi e dell’accessibilità al fiume.

- regolamentazione dell’utilizzo dei galleggianti sul fiume, verifica per un possibile

potenziamento ed una diversa distribuzione lungo il tratto di fiume.

Approfondimento di conoscenza e verifiche di fattibilità di carattere ambientale-idraulico
e ambientale naturalistico:

- verifica delle problematiche inerenti la navigabilità con la presenza di reperti archeologici

presenti nel letto e sulle rive del fiume;

- problemi di erosione e scalzamento degli argini e delle banchine;

- problemi connessi tra l’utilizzo degli argini come piste ciclo-pedonali e le variazioni del

livello del fiume.
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Verifiche connesse agli aspetti antropici (storico-archeologici, degli usi, delle attività

- verifica delle indicazioni di PRG relativamente alla Centralità di livello strategico

Progetto urbano Ostiense (sistemazione degli affacci sul fiume, nuovi attraversamenti

carrabili e pedonali, previsione di proseguimento del Lungotevere ecc.).

PORTO FLUVIALE-PONTE MAGLIANA

Il tratto, la cui sezione oscillla da 200 a 700 m circa, si caratterizza per la compresenza di

fenomeni di abbandono delle aree e di attività residenziali e produttive abusive e improprie

che impediscono di accedere fisicamente al fiume.

Questa situazione se ha comportato per un verso fenomeni di degrado, quali l’immissione

di scarichi inquinanti non controllati nel fiume o il diradamento della vegetazione riparia,

per l’altro ha dato vita a “nicchie” di vegetazione e di presenza faunistica di notevole

interesse naturalistico.

Sicuramente il segmento più interessante è compreso tra ponte Marconi e Pian due Torri.

Obiettivi di carattere ambientale-idraulico e ambientale naturalistico;

- delocalizzazione e/o messa in sicurezza degli insediamenti, principalmente produttivi,

interni al doppio argine;

- controllo e sistemazione di tipo naturale delle sponde attualmente non arginate;

- salvaguardia e potenziamento degli impianti vegetazionali esterni ed interni all’alveo e

della presenze faunistiche.

Obiettivi di carattere storico-archeologico e urbanistico:

- recupero e riqualificazione degli antichi sedimi storici, dei complessi monumentali e delle

torri che si affacciavano su via della Magliana vecchia (complesso di S. Passera, casale due

Torri);

- recupero dell’accessibilità e della fruizione del fiume attraverso il controllo delle attività

abusive di tipo residenziali, il controllo e regolamentazione degli orti urbani, il controllo e

la regolamentazione dei Circoli sportivi e degli accessi al fiume;

Approfondimento di conoscenza e verifiche di fattibilità di carattere ambientale-idraulico e

ambientale naturalistico:

- verifica sulla presenza di immissione di scarichi inquinanti nel fiume;
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- indagine conuscitiva sullo stato della vegetazione riparia (diradamento e degrado) in

prossimità dell’attraversamento o costeggiamento di infrastrutture

- verifica relativa ai fenomeni di erosione delle sponde non arginate presenti nel tratto.

Verifiche connesse agli aspetti antropici (storico-archeologici, degli usi, delle attività

- verifica della presenza e della qualità dei reperti archeologici presenti nel letto del fiume

e sulle sponde;

- verifica delle previsioni relative alla delocalizzazione dell’area industriale di Pian due

Torri di (Comune di Roma).

PONTE DELLA MAGLIANA – GRANDE RACCORDO ANULARE

Questo tratto di corridoio fluviale di un’ampiezza costante di 250 m. circa, è connotato da

una compresenza di situazioni ed utilizzi tra loro discordati (attività industriali, depuratore

Roma Sud, infrastrutture viarie e ferroviarie prossime al fiume che determinano degrado;

grandi attrattori a scala urbana-territoriale, ippodromo Tor di Valle, Servizi ludico-

ricreativi, Campo Golf ecc.).

Ciò comporta un duplice campo di verifica: il primo indirizzato alla selezione e

valorizzazione di funzioni ed usi che offrono potenzialità al processo di attribuzione di un

nuovo ruolo a questo tratto di fiume; il secondo al ripensamento degli utilizzi attuali che

contrastano sia con la prestazione più generale dell’ecosistema fluviale, sia con gli usi

attuali e quelli potenzialmente attivabili coerenti con l’assetto del fiume.

Obiettivi di carattere ambientale-idraulico e ambientale naturalistico:

- ripristino della continuità e della qualità dei fossi nella parti di attraversamento di aree

urbanizzate di infrastrutture, in particolare nel Comprensorio del Torrino, nell’area

industriale della Magliana, nell’urbano del quartiere Trullo;

- realizzazione di una “zona umida” lungo l’alveo abbandonato a seguito del

raddrizzamento del Tevere sull’ansa della magliana, nella quale permangono, oltre a

presistenze storiche-archeologiche, presenze faunistico-ambientali;

- connessione tra il corridoio ambientale del Tevere con la Riserve Naturalistiche della

Valle dei Casali e di Acquacetosa-Laurentino.

Obiettivi di carattere storico-archeologico e urbanistico:
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- rivalutazione dei sitemi storico-archeologici organizzati lungo i tracciati dell’antica

Portuense, della via della Magliana e dell’Ostiense

Approfondimento di conoscenza e verifiche di fattibilità di carattere ambientale-idraulico e

ambientale naturalistico:

- verifica delle cause che definiscono fenomeni di degrado della vegetazione riparia

- quatificazione e qualificazione delle comunità faunistiche nidificanti di notevole

interesse (aironi cenerini, cormorani)

- individuazione delle presenza di scarichi nel fiume di reflui non depurati

Verifiche connesse agli aspetti antropici (storico-archeologici, degli usi, delle attività:

- verifica delle previsioni di Piano Regolatore relativamente alla aree di fondovalle degli

affluenti del Tevere (fosso di Vallerano-Acquacetosa) nei quali possono verificarsi

fenomeni di esondazione e definire quindi situazioni di rischio idraulico;

- verifica delle previsioni di realizzazione di un nuovo attraversamento del fiume di

collegamento Magliana-EUR.

QUARTO TRATTO  GRANDE RACCORDO ANULARE/CAPO DUE RAMI

Questo tratto di fiume, racchiuso tra due arginature in terra parallele, attraversa una vasta

zona agricola bonificata, segnata da una fitta rete di canali di raccolta delle acque che

vengono successivamente recapitate nel Tevere con una serie di impianti di sollevamento.

Tutta l’area, il cui utilizzo agricolo e con esso l’uso del sistema dei canali che si

caratterizzano da un abbandono sempre più crescente, è soggetta a pressioni e previsioni

insediative (vista la vicinanza dell’aeroporto e la densità delle infrastrutture viarie e

ferroviarie presenti ) che già allo stato attuale definiscono situazioni di incompatibilità

ambientale con l’ecosistema fluviale.

Obiettivi di carattere ambientale-idraulico e ambientale naturalistico:

- L’obiettivo condiviso con le previsioni della Riserva del Litorale, per la creazione di un

Parco Fluviale a carattere territoriale (previsioni di pianificazione del Comune di Roma e

di Fiumicino), pone la necessità: di una revisione dell’andamento degli attuali argini in

modo di ampliare il più possibile l’ambito del corridoio fluviale, di predisporre aree di

divagazione e possibile esondazione del fiume, e nel contempo, di garantire la

realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di tipo estensivo e l’utilizzo agricolo.



Cap IV 20

Obiettivi di carattere storico-archeologico e urbanistico:

- connessioni con sistemi ambientali territoriali della Riserva di Malafede e di Fosso

Galeria;

- valorizzazione dell’area archeologica di Monte Cucco, del sistema della Portuense e di un

acquedotto sotterraneo nell’ansa Tevere – Galeria;

-  riconferma sulla sponda destra, ansa Saline-Dragoncello, dell’uso dei manufatti e degli

edifici rurali della bonifica attraverso la realizzazione di un “Parco agricolo produttivo

delle Bonifiche”

Approfondimento di conoscenza e verifiche di fattibilità di carattere ambientale-idraulico e

ambientale naturalistico:

- verifica di un possibile andamento degli argini che tenga conto del rischio di

esondazione, della destinazione a parco delle aree, della messa in sicurezza dei centri

abitati, della salvaguardia dei manufatti storici e dei siti archeologici isolati, densamente

presenti nell’area ed infine della fitta rete dei canali della bonifica idraulica;

- verifica del funzionamento della rete dei canali di bonifica idraulica, dello stato, della

manutenzione e di una sua possibile riconfigurazione anche a fini paesistico-ambientali o

per operazioni di fitodepurazione.

Verifiche connesse agli aspetti antropici (storico-archeologici, degli usi, delle attività:

Verifica delle previsioni di ulteriori localizzazione di insediamenti direzionali e di

infrastrutturazione, quali:

- localizzazione da parte del comune di Fiumicino di aree per attività produttive a ridosso

della Portuense;

- realizzazione di un ponte e viabilità di collegamento tra la Roma- Fiumicino e la via del

Mare.

CAPO DUE RAMI/FOCE TEVERE

Questo tratto terminale del fiume, pur assumendo una indiscutibile importanza idrualica,

ambientale e paesistica, presenta una serie di problemi di carattere insediativo che

configurano una sequenza di degradi e conseguenti rischi legati principalmente al deflusso

delle acque al mare:

- la localizzazione, all’interno degli argini, di attività produttive legate alla nautica,
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cantieristica, deposito e ormeggi delle imbarcazioni;

- la presenza, in prossimità della foce del fiume, di insediamenti residenziali e produttivi

abusivi e non.

Inoltre data la presenza sull’area di uno dei più importanti sistemi storici-archeologici

dell’area romana - Porto di Traiano/Claudio, Fossa Taianea, complesso romanico di S.

Ippolito, Necropoli di Porto, via Severiana, Area archeologica di Ostia Antica, Borgo e

Castello di Ostia, sistema delle Torri costiere la necessità - sorge la necessità di integrare

tali risorse con quelle naturali rappresentate dal Tevere.

Visto l’insieme e la complessità dei problemi esistenti e di previsione che caratterizzano

quest’ambito, si ritiene indispensabile proporre un Piano/ Programma generale, finalizzato

alla realizzazione del Parco della Foce, che definisca azioni, criteri e modalità di

intervento, priorità e competenze e che recuperi e riproponga una dimensione territoriale

coerente e pertinente (quantomeno l’ambito compreso tra l’abitato di Ostia e Fiumicino)

con le problematiche e le azioni che saranno espresse dal Piano

Obiettivi di carattere ambientale-idraulico e ambientale naturalistico:

- definizione di scenari relativi agli aspetti ambientali e idraulici del corridoio fluviale

(rischio idraulico, utilizzo del fiume, qualità delle acque, utilizzo delle sponde,

vavigabilità) che intervengono nel caso in cui si verifichi l’attuazione dei progetti e delle

opere previste dagli strumenti urbanisti, dai Patti Territoriali, dai Progetti Regionali, ecc. ;

- ipotesi di riqualificazione della foce di Fiumara che tenga conto della necessità di reperire

il maggior numero di aree libere per il deflusso delle acque verso il mare e verso

l’entroterra, della delocalizzazione degli insediamenti abusivi in prossimità della foce, del

rapporto tra le previsioni di edificazione dei comuni di Roma e di Fiumicino con il

problema del rischio idraulico;

- definizione dei corridoi di connessione con il sistema delle pinete litoranee, con l’urbano

di Ostia e Fiumicino e con l’ansa dell’area di Ostia Antica.

Obiettivi di carattere storico-archeologico e urbanistico:

- ipotesi di delocalizzazione delle attività cantieristiche ubicate sia nel tratto di Fiumara che

nel tratto del canale di Fiumicino che individuino, le forme, le modalità, le quote e i luoghi

di trasferimento delle attività e le operazioni di riqualificazioni da operare a trasferimenti

avvenuti (in accordo con i comuni di Roma e Fiumicino);
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- definizione del rapporto tra i reperti archeologici e gli interventi di potenziamento e

manutenzione degli argini, scaturito sia alla necessità di mantenere la continuità delle aree

archeologiche (Ostia Antica- necropoli di Porto-Porto di Traiano organizzate lungo il

tracciato della Severiana), sia per la salvaguardia dei reperti che ricadono sotto gli argini o

nel fiume stesso (vedi fossa Traianea nel canale di Fiumicino).

Approfondimento di conoscenza e verifiche di fattibilità di carattere ambientale-idraulico e

ambientale naturalistico:

- verifica del funzionamento della rete dei canali della bonifica e degli impianti di

sollevamento;

- verifica delle possibili interferenze che si possono verificare tra gli interventi di

sistemazione degli argini e le presenze archeologiche lungo la Fossa Traianea.

Verifiche connesse agli aspetti antropici (storico-archeologici, degli usi, delle attività):

- verifica delle previsioni relative agli insediamenti residenziali del Comune di Fiumicino

su Isola Sacra, dei due Porti localizzati rispettivamente all’uscita del Canale di Fiumicino e

in riva destra del Tevere, sull’Isola Sacra;

- verifica delle previsioni insediative del Comune di Roma sull’ambito “Ostia Ponente” e

dei  due attraversamenti, rispettivamente in prossimità di Ponte della Scafa e di Ostia

Antica da realizzare da parte del Comune di Roma nell’ambito del Progetto Strategico

Tevere.

SCHEMA DI  ASSETTO DEL CORRIDOIO FLUVIALE DEL TEVERE

L’avere definito il corridoio fluviale come un ambito in cui è possibile leggere in modo

interrelato i  diversi aspetti che costruiscono il territorio ed il suo rapporto con le acque,

comporta  la possibilità di verificare sotto un particolare punto di vista, le modificazioni

che le attività umane hanno prodotto sulle risorse ambientali sia per produrre nuovi valori e

potenzialità sia per determinare fenomeni di rischio e e degrado.

Il  punto di vista è quello che tiene conto del ciclo integrato delle acque  partendo dai

sistemi acquiferi sotterranei, attraverso il delfusso superficiale, l’utilizzazione delle acque

fino alla loro restituzione nelle reti.

Questo approccio, sperimentato con risultato per lo studio e la pianificazione dell’area

vasta, ha informato   anche le scelte operate dal Piano per il corridoio fluviale del Tevere

con la differenza che per quest’ultimo si è partiti con il proposito di giungere ad uno
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schema di assetto delle utilizzazioni del suolo ad una scala di indagine e programmazione

richiesta dallo stesso ambito territoriale, quello urbano della città di Roma.

Nel corridoio fluviale del Tevere, come più diffusamente illustrato nel capitolo precedente,

si articolano una pluralità di funzioni che spesso risultano incompatibili con la tutela della

continuità ecosistemica  del fiume. L’obiettivo generale  perseguito nella proposta di

assetto è stabilire le  condizioni della  sicurezza idraulica e  definire l‘assetto e la fruibilità

del fiume e delle aree golenali secondo un criterio  di continuità e coerenza.

Con tale obiettivo e ferme restando le specifiche prerogative del piano di bacino in materia

di prevenzione e mitigazione dei fenomeni di rischio idraulico, sono state individuate nel

P.S.5 linee di indirizzo e criteri guida rivolti alle amministrazioni competenti per la

istituzione, progettazione e gestione del corridoio fluviale del Tevere attraverso

l‘istituzione di un parco fluviale.

Infatti, nella tavola cartografica „Indirizzi e criteri per la costituzione del parco fluviale del

Tevere: disciplina delle aree“, vengono fornite le destinazioni indicative del corridoio

fluviale che , sulla base degli studi territoriali prodotti, si articola  nelle seguenti zone:

- Fascia di naturalità fluviale

- Zona agricola della bonifica storica

-  Zona naturalistica di protezione

- Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo

- Zona lineare  attrezzata

- Zona per attività ricreative, sportive e del tempo  libero

- Oasi naturalistiche

- Zone umide

Una fondamentale scelta operata dal P.S.5 è  ricostituire una fascia, detta di naturalità,

corrispondente al territorio inondato dalle piene ordinarie del fiume  che contribuisca a

restituire ad esso  il suo spazio vitale.

Sono infatti numerosi i casi in cui le occupazioni golenali giungono fino alla sponda del

fiume ed  impediscono la continuità della fruizione pubblica e la naturale circolazione

superficiale delle acque a causa dei vasti manti impermeabili realizzati per le più diverse

attività; tanto è importante la fascia di naturalità da diventare una zona omogenea del

corridoio fluviale a cui corrisponde una specifica disciplina di regolamentazione delle

attività antropiche che potrebbero porne a rischio l’integrità. Allontanandosi poi dal fiume

ma sempre nei terreni interni alle golene, tutte le attività antropiche che legittimamente vi
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risiedono sono sottoposte ad una disciplina di riordino volta a mitigare i fenomeni di

rischio idraulico; detta disciplina  prevede quindi, l’impossibilità di realizzare nuovi

volumi e nuove impermeabilizzazioni in una porzione di territorio così delicata dal punto

di vista idraulico ed ambientale come la golena fluviale.

Ipotesi di assetto del parco fluviale del Tevere
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Con questo obiettivo è stata

individuata una fascia, detta

AA e corrispondente

sostanzialmente al territorio

che presenta la più stretta

connessione idraulica ed

ecologica con le acque del

Tevere;  si tratta

sostanzialmente delle aree

interne alle strutture arginali

o le aree che sono inondate

dalle piene del Tevere con

Tr = 50 anni per le quali le norme tecniche individuano i comportamenti da adottare per

rimuovere e/o non incrementare le attuali condizioni di rischio. Infine, sempre sotto il profilo

della sicurezza idraulica, un complesso di interventi di tipo strutturale garantisce la definitiva

messa in sicurezza di ampie zone a rischio R4 / R3 che, come definite dal D.L. 180 /98 e dai

provvedimenti attuativi ad esso correlati, rappresentano il massimo livello di rischio prevedibile

Ma le funzioni del piano per il corridoio fluviale non si esauriscono nell’affrontare il problema

del rischio idraulico che pure è fondamentale dal  punto di vista della incolumità delle persone

che vi sono sottoposte o della tutela dei beni esposti . Ed è per questo che l’ambito del corridoio

fluviale del Tevere  è stato articolato in zone per le quali si propone, attraverso le norme tecniche

di attuazione del piano, una diversa destinazione d’uso in relazione all’attuale utilizzazione, al

rispetto delle vocazioni del territorio e dell'impostazione metodologica che pone come obiettivo

principale la sostenibilità ambientale di qualsiaisi intervento antropico.

Fascia A

Zona a rischio R4

Zona a rischio R3

Zona a rischio R2

Fascia AA
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2.2. Il corridoio fluviale dell’Aniene

Definizione

Viene definito "corridoio fluviale" l'ambito territoriale che ha al centro il corso dell’Aniene

dal bacino di S. Giovanni di Tivoli fino alla confluenza con il Tevere e che comprende la

valle alluvionale in cui scorre il fiume, fino all'attacco con i rilievi circostanti e fino

all'imbocco degli affluenti minori

In alcuni punti il perimetro di tipo fisico, di delimitazione del corridoio fluviale, viene

modificato per includere parti di tessuto edificato o zone verdi che presentano carattere

unitario o continuità.

Articolazione del corso dell‘Aniene in tratti e nodi

Analogamente con quanto fatto per il Tevere, sulla base delle sue cratteristiche territoriali è

stato possibile articolare il corso dell’Aniene in tre tratti significativi

Dalla confluenza con il Tevere al GRA

A questo tratto del corridoio fluviale corrispondono le caratteristiche di parco fluviale urbano

in cui si intensifica il rapporto fiume/città; è necessario quindi predisporre sistemi di discesa

al fiume, percorsi cicolo-pedonali ed attrezzature ludico-ricreative in grado di costituire, nel

rispetto della continuità biologica dell‘ecosistema, un‘offerta valida per la fruizione

Dal Gra a Ponte Lucano

Gli interventi del piano, in questo tratto, sono orientati al recupero di situazioni specifiche di

degrado tra loro molto diverse: è questo il caso dell‘area delle cave di travertino, a valle di

Ponte Lucano,  che raggiungono ormai profondità tali da intercettare le falde acquifere; delle

attività agricole intensive che, spinte fino alla sponda del fiume, producono fenomeni di

erosione ed inquinamento delle acque superficiali; della area esondabile di Ponte Lucano per

la quale è in corso di studio un progetto per la mitigazione delle condizioni di rischio. Gli

strumenti a disposizione del piano  sono la progettazione specifica di aree così degradate ed

una nuova regolamentazione delle attvità antropiche
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Da Ponte Lucano al bacino di S. Giovanni di S. Giovanni

In questo tratto, l‘Aniene attraversa i paesaggi agricoli tradizionali dell‘area caratterizzati dai

terrazzamenti delle colture legnose e da testimonianze storico-archeologiche; il tema

principale di questo tratto è la funzionalità del corso d‘acqua messa a rischio da un

sovrasfruttamento della risorsa; il sistema complesso di canalizzazioni (fig.3) che si irradia

dalla diga di San Giovanni per raggiungere la Villa d‘Este e la centrale di Acquoria produce

un impoverimento della portata dell‘Aniene che in quel tratto  non è più in grado di garantire

la portata minima vitale; inoltre, l‘acqua restituita a valle dell‘Acquoria produce un aumento

delle velocità con il coneguente incassamento dell‘alveo fluviale.

Schema di assetto del corridoio fluviale dell’Aniene

Come più diffusamente illustrato nel capitolo sugli ambiti del P.S.5 , il  Piano distingue un

doppio livello territoriale: quello dell‘ambito vasto corrispondente al bacino idrografico del

Tevere compreso tra i complessi vulcanici degli Albani e dei Sabatini e tra la foce e la

traversa di Castel Giubileo e quello più ristretto dei corridoi fluviali del  Tevere e dell‘Aniene;

al primo livello si attribuisce il compito di individuare le linee strategiche della

programmazione delle risorse secondo i principi della sostenibilità ambientale mentre al

secondo livello corrispondono le proposte del piano per l‘assetto dei territori di pertinenza del

Tevere e dell‘Aniene.

Infatti, in corrispondenza delle aste principali del bacino, come attraverso uno zoom,  è

possibile dare delle aste fluviali,  una lettura dei fenomeni che localmente le caratterizzano sia

dal punto di vista naturalistico (vegetazione spondale, avifauna, ittiofauna, geomorgologia

delle sponde, quantità e qualità ) che antropico ( utilizzo delle sponde e delle banchine per la

fruizione, utilizzo dello specchio liquido per galleggianti, presenza di opere idrauliche e di

presistenze storico-archeologiche legate alle acque, sistemazioni urbanistico-architettoniche

degli accessi  e dei percorsi sul fiume).

A questo secondo livello definito dal Piano, corrispondono linee di indirizzo di tipo

progettuale che hanno l’obiettivo di   restituire al fiume la continuità dell’ecosistema ed ai

cittadini una nuova possibilità di fruizione.

Il bacino del fiume Aniene è quindi a pieno titolo inserito all‘interno del bacino del Tevere

metropolitano quale  suo principale tributario nel basso corso; le caratteristiche ambientali
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territoriali  di questo bacino in cui l‘intreccio di  storia e natura hanno dato luogo ad un

contesto così ricco ed originale, sono aggredite da una pluralità di fenomeni, per lo più causati

dalle attività antropiche,  che richiedono  interventi integrati  di risanamento.

Se infatti l‘alto e medio corso del fiume, dalle sorgenti a Tivoli,   scorre in  una stretta valle

solcata da affluenti a carattere torrentizio conservando le caratteristiche di naturalità, il basso

corso attraversa  una ampia piana alluvionale caratterizzata da  densa urbanizzazione in cui si

concentrano le principali cause di degrado

A questa situazione morfologica quindi corrispondono  due differenti caratterizzazioni

dell‘asta fluviale, sia in termini di qualità delle acque che in termini di rischio idraulico, con

un punto di snodo a valle del centro abitato di  Tivoli

Dalle sorgenti, nel territorio comunale di Jenne all‘interno del parco regionale dei monti

Simbruini, fino al comune di Tivoli, le recenti analisi condotte dal servizo tutela delle acque

della provincia di Roma (fig.1) , mostrano come, secondo la classificazione dei corpi idrici

superficiali prevista dal D.Lgs. 152/99, le caratteristiche qualitative del corpo  idrico siano

adatte alla sopravvivenza di specie ittiche pregiate come i salmonicoli sostanzialmente fino a

Castel Madama. Da Castel Madama a valle del comune di Tivoli si riscontra un decadimento

della qualità che garantisce la sopravvivenza di specie meno pregiate come i  ciprinicoli;   da

quel punto in poi, fino alla confluenza con il Tevere le acque dell‘Aniene non sono più

classificabili  ai fini della  vita dei pesci. 

fig.1
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Analogamente le vaste aree di esondazione del fiume  si concentrano sostanzialmente nella

bassa valle dell‘Aniene da Ponte Lucano fino alla confluenza con il Tevere sia per la

condizione morfologica (piana alluvionale) che per la elevata impermeabilizzazione dei suoli

urbanizzati con concentrazione di ampie aree industriali che non consentono alle acque di

infiltrarsi naturalmente nel sottosuolo e ne aumenta invece la velocità di scorrimento.

Il tema delle esondazioni dell‘Aniene che espone vaste aree urbanizzate al massimo livello di

rischio, R4 così come definito dal D.L 180/98 (fig. 2) , ha  già trovato una risposta compiuta

nell‘ambito del Piano stralcio per l‘ assetto idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato

istituzionale dell‘Autorità di bacino nell‘ agosto 2002;  in questo piano si è stabilito il criterio

generale per cui le aree libere destinate alla  naturale esondazione, svolgono una efficace

azione di laminazione dell‘onda di piena e  devono per questo essere  lasciate libere da

insediamenti: queste aree delimitate dal Pai, sono definite fasce di pertinenza fluviale a cui il

Piano stralcio per l‘area romana attribuisce un nuovo ruolo attraverso un progetto generale di

assetto.

La sovrapposizione dei due fenomeni, decadimento della qualità della acque superficiali  e

rischio idraulico nel basso corso dell‘Aniene mostrano con evidenza la necessità di ridefinire

complessivamente le regole attraverso cui il territorio si è trasformato nel tempo; e proprio in

questa direzione si sono orientate le amministrazioni che, seppure con competenze diverse,

hanno elaborato  nuovi progetti per il risanamento dell‘Aniene.

Il comune di Roma sta istruendo il PRUSST Tiburtino  con l‘obiettivo di riqualificare

sotto il profilo della pianificazione urbanistica parte del quadrante  orientale della città di

Roma , garantendo così un maggiore equilibrio tra aree verdi ed aree edificate;  la  provincia

di Roma sta recuperando il progetto di  Parco Termale delle Acque Albule che prevede una

sostanziale  valorizzazione di parte dei territori di Tivoli e Guidonia assegnando loro un alta

valenza ambientale e turistica; la regione Lazio ha istituito attraverso la legge regionale n 29

del 1997  la riserva naturale Valle dell‘Aniene che comprende però  solo l‘area romana

all‘interno del Grande raccordo anulare.  Queste iniziative, che pure vedono il coivolgimento

ed il sostegno dell‘Autorità di bacino, presentano tuttavia la necessità di una pianificazione

unitaria che può essere espressa attraverso il Piano stralcio per l‘area metropolitana.

Il bacino dell‘Aniene è incluso nell‘ambito del Piano dalla confluenza con il Tevere fino al

bacino  di San Giovanni a Tivoli, oltre la quale il fiume conserva le sue caratteristiche di

naturalità.

In questo tratto preso in esame dal Piano è necessario ricostituire la continuità del corridoio

fluviale proponendo una estensione dell‘area protetta regionale  oltre i limiti attualmente

fissati dal Grande Raccordo Anulare; per raggiungere questo obiettivo è necessario il

Fig.2
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coinvolgimento delle amministrazioni sovracomunali e dei comuni rivieraschi a cui può

essere offerta una prospettiva di sviluppo socio-economico basato sul recupero di vasti

territori degradati; naturalmente il filo conduttore del Piano di bacino è il sistema delle acque:

seguendo questo filo è possibile ridefinire attraverso nuove regole e progetti concreti il

territorio del bacino dell‘Aniene.

Fig. 2

Le brevi considerazioni sopra
riportate hanno lo scopo di mostrare
come il piano stralcio dell‘area
romana seguendo il filo delle acque
abbia l‘obiettivo di restituire, in una
visione unitaria,  all‘intero bacino le
valenze sia di tipo
ambientale/naturalistico che di tipo
antropico, le quali  considerate
unitamente alle esigenze
idrogeologiche e idriche hanno
strutturato un territorio così ricco ed
articolato come quello dell’Aniene.

Gli obiettivi generali del Piano di

bacino, per il corridoio fluviale

dell‘Aniene sono quindi :

• Eliminare e mitigare i fenomeni di rischio idraulico

• Recuperare la continuità dell’ecosistema fluviale

• Risanare le aree di pertinenza fluviale e renderle disponibili a nuovi interventi per la

fruizione ludico ricreativa

• Riqualificare e valorizzare il patrimonio storico ambientale connesso con il sistema delle

acque

• Valutare la compatibilità delle nuove prospettive di sviluppo urbanistico e socio-

economico rispetto all’ecosistema  fluviale

Fascia A

Zona a rischio R4

Zona a rischio R3
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• Proporre l’estensione del Parco della Valle dell’Aniene oltre gli attuali limiti del G.R.A.

Per il conseguimento degli obiettivi sopra delineati il P.S.5 propone la istituzione del  parco

fluviale dell‘Aniene dalla confluenza con il Tevere a Tivoli; le specificità dell‘area infatti

richiedono la definizione di una disciplina integrata per la regolamentazione delle attività

antropiche in grado di produrre impatti sull‘ecosistema fluviale.

Sulla base delle ricerche condotte nell‘ambito territoriale del corridoio Aniene, la cui base

metodologica è stata  diffusamente illustrata nel precedente capitolo sull‘assetto del corridoio

Tevere, il P.S.5 ha definito una articolazione territoriale corrispondente alle seguenti zone

omogenee:

• Zona agricola

• Zona agricola di salvaguardia

• Zona naturalistica di protezione

• Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo

• Parchi tematici:  delle Acque Albule, delle Latomie Romane, delle Acque Vergini ;

• Zone umide

• Zona delle cave di travertino

• Zona delle cave da riqualificare

Per le zone sopra definite , il P.S.5 quindi individua mediante le Norme tecniche di attuazione,

la disciplina e l‘assetto delle aree interessate dal parco che costituiscono  linee di indirizzo e

criteri guida rivolti alla amministrazione regionale competente in materia di aree protette:

L‘azione di coordinamento a cui è chiamata  l‘Autorità di bacino richiede la partecipazione

attiva e costante delle diverse amministrazioni che, collaborando sia per il livello tecnico che

per quello  delle scelte perseguibili al processo di redazione del piano, contibuiranno alla

efficacia delle azioni di pianificazione per il recupero, la tutela e la valorizzazione della valle

dell‘Aniene

L‘area dei travertini di Tivoli

Il cosiddetto “travertino romano” si è deposto nel bacino delle Acque Albule situato circa 10

km ad est di Roma, compreso nei comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio.
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Il bacino ha un’estensione di circa 30 km2 con forma elissoidale, sviluppato secondo un asse

principale ad andamento nord-sud di lunghezza pari a circa 7,0 km ed asse minor di lunghezza

pari a circa 2,5 km., esso si presenta con morfologia pianeggiante assumendo l’aspetto di un

tavolato con quote che degradano debolmente verso sud e che variano da 80 a 40 m s.l.m.

L’area dei banchi di travertino è quindi molto estesa e presenta, come è evidente, delle

considerevoli interconnessioni con il sistema delle acque superficiali e sotterranee del bacino

dell’Aniene; tuttavia la zona dei travertini perimetrata all’interno del corridoio fluviale

dell’Aniene è quella più ridotta che presenta le maggiori interferenze con il fiume ed è

delimitata tra il fiume stesso e la via Tiburtina.

 Il bacino delle Acque Albule è stato generato da due faglie trascorrenti ad andamento nord-

sud ed è stato soggetto ad una lenta subsidenza che si è protratta per circa 400.000 anni con

un abbassamento totale di circa 200 m. In quest’area occupata da un bacino lacustre con

profondità delle acque inferiore ad un metro, è venuta a giorno la falda acquifera proveniente

dai rilievi calcarei limitrofi prima descritti, molto ricca quindi in carbonato di calcio.

In concomitanza con la fase di massima intensità dell’attività tettonica (circa 180.000 anni fa)

si è instaurata la fase idromagmatica del vicino apparato dei Colli Albani, ed è iniziata la

risalita di fluidi sovrasaturi idrotermali sulfurei attraverso le direttrici tettoniche nord-sud

prima menzionate, che ha causato la precipitazione del carbonato di calcio contenuto nelle

acque di falda e la formazione del travertino. La lenta subsidenza a cui è stata soggetta l’area

ha poi permesso la formazione di travertino in banchi di notevole spessore, che nell’area

centrale raggiunge un valore medio di 60 m circa ma localmente arriva anche a superare 80 m.

Il travertino può essere distinto in 3 categorie:

1) testina di travertino

2) cappellaccio o tartaro

3) travertino

L’interesse commerciale è limitato al travertino della 3a categoria.

Dal punto di vista idrogeologico la circolazione idrica contenuta all’interno dei depositi

travertinosi, che alimenta le sorgenti delle Acque Albule, è delimitata a nord, a nord-ovest ed

in profondità dalle argille plioceniche a bassa permeabilità ed è invece in comunicazione con

la falda idrica contenuta nei depositi permeabili sabbiosi e di origine vulcanica, con i quali dà

origine ad una unica circolazione idrica.

La falda idrica risulta potentemente alimentata lateralmente dall’acquifero contenuto

all’interno dei calcari liassici altamente permeabili e che costituiscono i rilievi montuosi che
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bordano la piana, il valore della ricarica della falda dai massicci carbonatici è  stato stimato in

circa 5 m/s3.

Le isopieze della falda acquifera contenuta nei travertini delle Acque Albule presentano una

immersione generale verso sud-ovest con variazione di quota da 80 a 30 m s.l.m. e gradiente

idraulico medio pari a circa 1,0.

I principali affioramenti della falda idrica contenuta nei travertini sono costituiti dal lago di

San Giovanni, posto a 70 m s.l.m., e dalle sorgenti termominerali del lago delle Colonnelle e

del lago della Regina, che hanno una portata rispettivamente pari a 250 l/s e 3.000 l/s e sono

situate alla quota di 68 m s.l.m., all’interno di due doline formatesi nei depositi di travertino. I

due laghi sono in comunicazione tra loro ed il minore, il lago delle Colonnelle, ha un diametro

di circa 70 m ed una profondità massima di circa 57 m, mentre il lago della Regina ha un

diametro di circa 150 m ed una profondità media di circa 36 m. Da quest’ultima sorgente ha

inizio il canale artificiale attraverso il quale le acque arrivano alle Terme di Bagni di Tivoli.

Negli ultimi anni è stato riscontrato un notevole abbassamento della falda idrica con una

depressione massima indotta dal pompaggio di circa 30 m, allo scopo di impedire

l’allagamento dei cantieri di cava e permettere le operazioni di estrazione dei blocchi di

travertino.

Gli impatti dell’attiviità di cava sulle acque superficiali e sotterranee

Dal punto di vista del recupero ambientale ed anche archeologico, nell’area del Barco subito a

monte del fiume Aniene nel comune di Tivoli, sono tuttora presenti le basi delle escavazioni

delle antiche cave dei Romani, la cui quota coincide con la quota del fiume in quel tratto.

Spesso le antiche cave romane sono diventate discariche di blocchi di travertino e di residui di

lavorazione, ma contengono al loro interno ancora parte degli antichi fronti di cava romani

(vedi in particolare l’area nota come  i “Montarozzi del Barco”). Un ripristino ambientale dei

luoghi potrebbe quindi costituire un importante museo a cielo aperto delle attività estrattiva

del travertino in epoca romana e nei periodi successivi (sono state riconosciute “tagliate”

anche di epoca rinascimentale).

L’attività estrattiva attualmente comporta dei costi per il territorio sia in termini di

cambiamento del paesaggio sia soprattutto in termini di variazioni dell’equilibrio naturale

delle acque superficiali e sotterranee (in riferimento sia alla quantità che alla qualità per il

rischio di inquinamento) in una zona tra l’altro di grandissima importanza per le acque

termali.
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Attualmente infatti la coltivazione del travertino a quote sempre più basse comporta lo

stravolgimento delle acque superficiali e l’abbassamento artificiale della falda idrica, ottenuto

tramite pompaggio, anche di altezze di circa 30 m rispetto alla quota che si avrebbe in

condizioni naturali.

L’acqua sotterranea che viene pompata non viene restituita in falda ma (spesso e volentieri

anche inquinata) direttamente a corsi d’acqua artificiali che  affluiscono poi nel fiume Aniene.

Anche se attualmente vi sono punti di vista discordanti, l’abbassamento artificiale della falda

idrica ha con ogni probabilità ripercussioni assai negative sulle sorgenti termali.

I canali e i successivi corsi d’acqua in cui vengono scaricate le acque pompate dal sottosuolo

delle cave e le acque  di lavorazione del travertino, realizzati dagli stessi imprenditori (anche

se non tutto è ben conosciuto per la ritrosia dei cavatori a far conoscere i loro impianti e i loro

metodi di lavorazione), sono i seguenti:

- il più antico è il canale del Consorzio “Le Fosse” ubicato nella parte settentrionale del bacino

di travertino, trasversalmente al giacimento, e che scarica nel cosidetto fosso “della Prata” e

quindi nell’Aniene;

- gli altri due canali (canale del Consorzio di Valle Pilella e canale del Consorzio della

Longarina) pressoché paralleli tra loro, si riversano direttamente nell’Aniene riunendosi poco

prima della confluenza formando un unico corso d’acqua.

Si propone anche di scavare un canale di fondo per drenare la falda alla quota desiderata al

fine di limitare i costi di pompaggio da parte dei cavatori, la qual cosa avrebbe però effetti

ancora più disastrosi sul depauperamento delle falde idriche.

Vi sono due aree in particolare in cui la falda idrica  risulta particolarmente abbassata dal

pompaggio per la coltivazione del travertino:

- l’area compresa tra l’abitato di Villaba ad ovest e l’abitato di Villanova ad est, che giunge a

sud fino a quasi il fiume Aniene e a nord oltrepassa la via Tiburtina e giunge fino al tracciato

dell’acquedotto dell’Acqua Marcia.

- L’area più concentrata in località “Le Fosse” nella parte settentrionale del giacimento di

travertino, circa 1 km ad est del lago di San Giovanni e delle sorgenti delle acque Albule.

L’attività estrattiva del travertino nel bacino di Tivoli e Guidonia è stata sinora lasciata in

mano agli stessi imprenditori, che hanno potuto così abbassare i livelli della falda idrica fino a

30 m dal livello naturale e che hanno anche costruito nel tempo ben 3 canali per lo

smaltimento delle acque sotterranee pompate e dei reflui della lavorazione del travertino.

Basti pensare che per le attività estrattive in cava normalmente si adotta il criterio di lasciare
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un franco di materiale di 2 m al di sopra della massima escursione stagionale del livello di

falda.

Poiché nel bacino travertinifero di Guidonia – Tivoli siamo in presenza di un’unica falda è

necessario per una indispensabile salvaguardia della risorsa idrica e della risorsa termale

stabilire per l’intera area, in base agli studi già effettuati e a quelli che si ritengono necessari

per completare il quadro delle conoscenze idrogeologiche:

- il volume massimo di acqua estraibile in l/s,

- il massimo abbassamento della falda in ogni punto.

Ciò comporterà la definitiva rinuncia all’estrazione del travertino alle maggiori profondità, il

cui costo in termini di danno ambientale  e di perdita della risorsa idrica e termale potrebbe

altrimenti essere elevatissimo.

In attesa di studi specialistici nel settore estrattivo con particolare riferimento alla soggiacenza

della falda, nel corpo normativo del Piano è stata posta molta attenzione alle problematiche

sopra descritte in quanto confliggono sia con il sistema delle acque superficiali che con quello

delle acque sotterrranee.
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3. Indicazioni di piano e proposte di disciplina d’uso delle aree all’interno del “Corridoio

Fluviale”.

In linea generale, possono essere individuati i due seguenti criteri fondamentali che devono

ispirare tutte le considerazioni successive di carattere sia tecnico che normativo: all’interno del

“Corridoio Fluviale”, che rappresenta un ambito territoriale strettamente connesso al fiume,

comprendente aree demaniali di pertinenza fluviale sia in condizioni di magra che di piena anche

eccezionale, le proposte di piano devono innanzitutto garantire il libero deflusso delle acque

perseguendo l’obiettivo dell’ ” officiosità idraulica”; in secondo luogo, deve essere promossa

un’azione che permetta la fruizione delle relative aree in condizioni di sicurezza idraulica, sotto

il duplice aspetto della difesa dal rischio di inondazione e dalla possibilità di danneggiamento

delle opere e dei beni esposti presenti lungo tutto il Corridoio.

Il criterio dell’officiosità idraulica cosituirà la base delle condizioni di utilizzo delle aree

golenali, delle eventuali prescrizioni che ne specializzano la destinazione, della definizione di

proposte tecniche metodologiche atte ad assicurare una maggiore stabilità all’assetto

morfologico del corso metropolitano, dalla traversa di Castel Giubileo sino alla foce, nel rispetto

di una generale riqualificazione e di potenziamento dell’attuale valore ambientale.

Il criterio della sicurezza idraulica sarà visto sia in termini locali, cioè con diretto riferimento

alle singole situazioni, sia in termini più generali per la maggiore vulnerabilità che può

comportare l’eventuale trascinamento verso valle di corpi galleggianti svincolati dalla loro sede

per effetto dell’azione della corrente.

Il perseguimento di questi due obiettivi, contribuirà inoltre a porre le condizioni per

realizzare e valorizzare nel tempo la proposta di creazione di un Parco Fluviale del Tevere,

inteso come ambito di fruizione diretta del fiume e di una maggiore connessione con il tessuto

urbano della città.



Cap IV 37

Indicazioni per la sistemazione della zona di foce

Con specifico riferimento alle strutture esistenti nelle aree golenali del tratto terminale,

indicativamente da Capo due Rami  alla foce e con particolare riguardo alla zona dell’isola

Boacciana, dove si trova ubicata una diffusa e consolidata attività nautica da diporto,

comprendente strutture per il ricovero e la cantieristica navale, piccoli bacini interni realizzati in

fregio agli argini, alcuni dei quali adibiti a darsene portuali provviste di edifici per il

rimessaggio, la cantieristica nonché l’offerta dei principali servizi per la navigazione turistica, la

salvaguardia dell’officiosità idraulica impone la progressiva rimozione di tutte le strutture fisse

poste in ambito golenale, e pertanto la delocalizzazione di fatto delle relative attività a tutt’oggi

presenti. Stante però l’onerosità in termini socio - economici nonché le difficoltà operative di tale

proposta, che implica innanzitutto un attento esame degli aspetti giuridici connessi con l’azione

amministrativa nei confronti dei diritti soggettivi esistenti, nonché una verifica di maggior

dettaglio dello stato di fatto al fine di acquisire un quadro esaustivo delle possibili fattispecie,

l’indicazione di piano può articolarsi prevedendo una fase transitoria in cui sono

temporaneamente fatte salve le sole attività provviste di regolare titolo nei riguardi di tutti gli

aspetti previsti: concessione per l’utilizzo di area demaniale,  licenza per la realizzazione di

opere edilizie, rispetto delle prescrizioni dei vincoli imposti dall’autorità idraulica per

l’occupazione di aree golenali, e quant’altro dovesse emergere dalla stessa verifica di dettaglio.

Successivamente, in linea con un organico e più generale sviluppo della portualità dell’intera

costa laziale prospicente il sistema fociale del Tevere, nell’ambito del quale vengono attualmente

valutate diverse ipotesi che vanno dall’amplimento del porto turistico di Ostia, alla realizzazione

di un nuovo porto turistico nel comune di Fiumicino immediatamente a Nord di Fiumara Grande,

nonché l’ampliamento e riconversione delle attività nautiche presenti nel porto-canale di

Fiumicino mediante la realizzazione di un porto comprendente uno scalo commerciale ed

un’ampia darsena per la nautica da diporto, la previsione di piano deve indicare una serie di

agevolazioni ed incentivazioni per la completa delocalizzazione di quelle attività esistenti

nell’ambito fociale che impegnano con strutture fisse volumetrie delle aree golenali, e

ridisegnare il loro progressivo inserimento nel sistema delle strutture portuali previste.

Nell’ambito della precedente fase transitoria, vanno tuttavia previste una serie di misure atte

a ridurre il rischio idraulico presente, ipotizzando soluzioni tecnico – costruttive di minimo

impegno costruttivo, in coerenza con il carattere temporaneo delle attività che sono state fatte

salve, mantenendo come obiettivo prioritario quello della salvaguardia dell’incolumità della vita

umana, nel rispetto della stessa impostazione assunta nel P.A.I.. Le soluzioni progettuali
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dovranno rispondere a delle linee di indirizzo generale che l’Autorità di bacino può indicare,

distinguendo possibilmente le diverse fattispecie: opere edilizie, opere murarie e non,

comprendenti anche capannoni industriali, condizioni per strutture d’ancoraggio delle

imbarcazioni, limitazioni all’attracco di imbarcazioni su più file, e quant’altro emerge da

un’opportuna attività ricognitiva e da specifici sopralluoghi.

Questi interventi di carattere provvisorio possono essere eventualmente sostituiti, in tutto od

in parte, anche dalla predisposizione di adeguate misure di protezione civile, basate sulla

creazione di un sistema integrato di preavviso, ovvero dalla specializzazione di quelli già

esistenti, e dalla definizione di una procedura di intevento opportunamente coordinata ed

articolata secondo diversi livelli di allarme.

Se si accetta il criterio di assicurare la migliore officiosità idraulicanella zona di foce, deve

essere vietata ogni ulteriore occupazione delle aree golenali, compresi anche gli eventuali

ampliamenti nell’ambito delle concessioni già esistenti, per lo meno fino all’altezza di Capo due

Rami. Un’ulteriore condizione di divieto da attuare immediatamente nella fase transitoria, è la

delocalizzazione delle attrezzature di ormeggio presenti in sponda dx nel tratto di fiume che va

da Capo due Rami sino al ponte  “2 Giugno”, stante il rischio di ostruzione della luce di

quest’ultimo in caso di trascinamento a valle delle imbarcazioni presenti in caso di piena

eccezionale.

Per quanto riguarda le eventuali nuove richieste di utilizzazione del tratto di fiume compreso

tra Capo due Rami e la foce, fermo restando i divieti di cui sopra, possono essere fatte salve le

realizzazioni di piccoli bacini interni in area golenale da adibire a darsene fluviali con esclusivo

servizio di attracco e ricovero di imbarcazioni da diporto, avendo preventivamente verificato

l’impossibilità di localizzazione della relativa attività nell’ambito del sistema delle strutture

portuali previste.

Fenomeni di erosione - La stabilizzazione della morfologia fluviale metropolitana –

Per quanto riguarda i diffusi fenomeni di erosione spondale e di fondo che i ndiversi tratti

del corridoio fluviale sono causa di instabilità delle sezioni fluviali, deve essere innanzitutto

avviata una valutazione complessiva del fenomeno che consenta di delineare un quadro organico

degli interventi necessari per arrestare o per lo meno rallentare l’attuale tendenza evolutiva.

Partendo dagli innumerevoli studi ed indagini che già in passato sono stati effettuati, spesso però

senza fornire all’autorità idraulica competente una strategia organica di controllo e di intervento,

dovrà essere ricercato un accordo tra tutte le amministrazioni competenti al fine di condivedere
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le metodologie di analisi,  le ipotesi d’intervento nonché l’impostazione e la gestione di un

sistema di monitoraggio che verifichi nel tempo l’efficacia delle soluzioni adottate. Necessaria

attività propedeutica e contemporanea alla rivisitazione critica degli studi a disposizione, è

certamente il censimento degli interventi di modifica della morfologia naturale del Tevere già

effettuati a partire dall’ultimo periodo di stabilità riconosciuto, con particolre riferimento alle

soglie di fondo esistenti, valutando di quest’ultime l’efficacia mostrata nel tempo e l’attuale stato

di efficienza.

L’importanza del problema della stabilità della morfologia fluviale nel tronco metropolitano

del Tevere non deve essere sottovalutata: i suoi riflessi sono ovviamente evidenti soprattutto

sulla fruibilità del corridoio fluviale, ma anche la stabilità della linea di costa ne risultata

fortemente influenzata e con essa le prospettive di sviluppo e valorizzazione anche in chiave

economico-sociale dell’intera fascia costiera; infine, non di minore importanza, è la possibilità

che alcune delle soluzioni da adottare coinvolgano porzioni di bacino esterni all’area del presente

piano stralcio, attribuendo in tal modo al problema una rilevanza non più locale ma di bacino.

Il sistema di monitoraggio di cui sopra, oltre alla funzione di controllo dell’efficacia degli

interventi, può costituire un sistema di segnalazione e quindi prevenzione di persistenti fenomeni

di cedimento o collasso strutturali, ed opportunamente progettato, risultare idoneo a favorire,

coadiuvare ovvero costituire quel sistema di inviduazione e controllo del canale navigabile, che

rappresenta un elemento essenziale per assicurare la navigabilità del fiume Tevere nel tratto

metropolitano.

Un aspetto di sicura rilevanza a scala di bacino per la soluzione del problema del ridotto

apporto di materiale da parte del Tevere nel tratto urbano e metropolitano, è costituito

dall’ipotesi di riattivare artificialmente, attraverso il dragaggio ed il trasferimento a valle, il

naturale trasporto del materiale solido in sospensione e di fondo, attualmente intercettato dagli

innumerevoli sbarramenti presenti nel bacino del Tevere; depositato in modo stabile nelle dighe,

costituindone una capacità morta sottratta all’utile economico del gestore, ovvero parzialmente e

temporaneamente depositato a monte delle traverse con il pericolo di essere movimentato, senza

un adeguato controllo, in occasione di piene di una certa intensità.

Questa ipotesi di soluzione, che in linea teorica non prevede interventi strtturali in ambito

urbano e può ritenersi in linea con un’impostazione ambientale di tipo conservativo perseguendo

il fine di una rinaturalizzazione della dinamica interna al sistema idrografico, merita sicuramente

una maggiore attenzione: si può certamente attivare un’approfondita analisi della sua fattibilità,

previa verifica della praticabilità sotto il duplice aspetto tecnico-economico e soprattutto

giuridico-amministrativo, tenendo in debito conto gli aspetti di carattere ambientale nonché gli
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eventuali effetti sui livelli del rischio d’inondazione dei territori a valle dominati dalle opere di

sbarramento.

Per quanto riguarda le linee d’indirizzo sulle tipologie degli interventi di difesa spondale e di

stabilizzazione del fondo in ambito metropolitano, a parità di efficacia vanno preferiti quelli che

afferiscono alla disciplina dell’Ingegneria Naturalistica ed in particolare quelli che consentono

l’impianto di una vegetazione ripariale non arborea e di migliore connessione agli elementi

previsti per la riqualificazione delle aree golenali e la costituzione del Parco Fluviale.

Una deroga a queste indicazioni di principio è consentita nel tratto del Tevere in condizioni

di grave erosione immediatamente a monte del depuratore di Roma Sud e, più in generale, alle

opere di stabilizzazione del fondo da realizzare tramite soglie, che per le rilevanti dimensioni

trasversali del tratto metropolitano, è preferibile realizzare con tecniche di tipo tradizionale.

Indicazioni per le aree di bonifica

Laddove i limiti del corridoio fluviale comprende aree di bonifica ove siano tuttora

riconoscibili le vecchie opere di intercettazione, sia di ordine superiore (acque alte) che inferiore

(acque basse), di convogliamento e smaltimento tramite sollevamento, deve essere innanzitutto

verificata, attraverso il coinvolgimento dell’ente operativo preposto alla gestione, nella

fattispecie il C.B.T.A.R., l’efficienza attuale della rete, imponendo la separazione delle acque

bianche dalle acque nere al fine di lasciare defluire le prime nella fascia del corridoio, ed

allontanare e sottoporre a trattamento le seconde.

• Ai fini di una generale sistemazione della rete idrografica costituita dai canali della

bonifica dell’agro romano, i soggetti competenti in materia di gestione e manutenzione

idraulica, verificano innanzitutto, attraverso un censimento che preveda anche attività di

campagna, lo stato attuale di funzionamento dei canali, eventualmente promuovendo

degli accordi di programma nei casi in cui per uno stesso tratto siano coinvolti più

soggetti.

• Sulla base di tale verifica, i medesimi soggetti redigono una serie di progetti in forma

preliminare in cui deve essere prevista la destinazione d’utilizzo di ogni singolo canale o

tratto di canale, con particolare riferimento alla distinzione tra funzione di drenaggio

delle sole acque meteoriche e funzione di intercettamento, allacciamento e

convogliamento ad impianto di depurazione di acque di scarico.
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• I progetti preliminari di cui al precdente comma devono essere sottoposti

all’approvazione dell’autorità idraulica regionale competente che si esprime anche in

merito alla verifica della congruità ed organicità  degli interventi previsti, eventualmente

disponendo modifiche ed integrazioni.

• Sulla base dei medesimi progetti preliminari l’autorità idraulica regionale competente

dispone inoltre, nel caso di modifica della destinazione d’utilizzo di uno o più canali o di

singoli tratti, un programma trasferimento delle competenze, in cui siano specificati i

tempi di attuazione e gli oneri connessi.

Indicazioni per le zone di confluenza tra corridoi ambientali e fluviali

• Al fine di conseguire le finalità di cui all’Art. 1 comma 4, lettere b) e c), e con

riferimento agli ambiti territoriali definiti dalle aree di confluenza tra gli undici corridoi

ambientali delimitati nella Tav……. ed i corridoi fluviali del Tevere e dell’Aniene, i

soggetti competenti in materia di ordinaria e straordinaria manutenzione dei corsi

d’acqua, devono prevedere la realizzazione di zone umide, costituite da una serie di

bacini di modeste dimensioni disposti a quote diverse, tra loro collegati da canali in

terreno naturale di ridotta pendenza.

• Necesserio complemento all’assetto idraulico delle zone di confluenza così come definito

al precedente comma, è la piantumazione di idonee essenze e l’estensione della

vegetazione riparia presente nei corsi d’acqua ricettori, Tevere e Aniene, anche al fine di

tutelare la funzione di zona di riproduzione prescelta da alcune specifiche specie ittiche e

sviluppare la funzione di fitodepurazione dei composti dell’azoto presenti nelle acque

scolanti.

• Ai fini della realizzazione nelle zone di confluenza di cui al presente articolo della

fitodepurazione delle acque scolanti, può prevedersi la costituzione di fasce tampone

boscate.

• Le sistemazioni fluviali previste nel presente articolo vanno realizzate con tecniche di

ingegneria naturalistica.
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Indicazioni per la zona a monte di Capo due Rami, fino al fosso di Malafede.

Nel tratto di corridoio fluviale compreso tra Capo due Rami ed il fosso di Malafede, dove

l’ampiezza dell’area golenale a disposizione, previo rigetto arginale a campagna in sx idraulica,

permette di destinare una porzione rilevante di territorio a fruizione di tipo sportivo-ricreativo, si

può consentire la realizzazione di uno o più circoli sportivi purché siano rispettate le seguenti

condizioni: tutte le strutture di tipo edilizio che realizzano volumetria devono essere ubicate al di

fuori del corpo arginale; rispetto allo sviluppo longitudinale del tratto fluviale, deve essere

lasciata un’opportuna distanza tra due occupazioni consecutive tale che le modalità di

smaltimento della piena di riferimento in termini di livelli e di velocità non risulti alterate a

sfavore della sicurezza, intendendo quest’ultima esaminata non solo localmente ma anche per un

conveniente tratto sia a monte che valle. Le modalità da utilizzare per eseguire queste verifiche

devono essere stabilite dall’autorità idraulica competente, che provvederà a valutare nel loro

complesso ed in modo integrato, l’insieme delle proposte progettuali di utilizzazione delle aree

golenali nel tratto in questione.

Attuali occupazioni negli altri tratti di golena

Per quanto riguarda le strutture già esistenti nelle aree golenali adibite a circoli sportivi, che

non risultino altrimenti delocalizzabili al di fuori dei corpi arginali o delle opere murarie di

difesa, l’autorità idraulica competente provvederà a prescrivere le idonee misure da realizzare al

fine di adeguare la fruizione delle attrezzature sportive, dei servizi, e delle altre pertinenze, alla

completa operatività di uno specifico piano di protezione civile.


