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Il Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONE comprende il territorio afferente ai 

Comuni di Cerveteri e Fiumicino, l’insieme delle VIE BLU presenti in quest’area.  

 

 
 

 

 
 

 

Per il Comune di Cerveteri questi i corsi d’acqua compresi nel Contratto: Ruscello Turbino, 

Ruscello fosso dei Centocorvi, Ruscello fosso di Fotignano, Ruscello Zambra, Ruscello 

fosso del Marmo, Ruscello fosso del Manganello, Ruscello fosso della Mola, Fosso della 

Maddalena, Fiume Sangiunara, Ruscello fosso del Quartaccio, Ruscello Fosso Statua. Per 

il Comune di Fiumicino questi i corsi d’acqua compresi nel CFCPER: Ruscello fosso 

Statua, Ruscello fosso Palidoro, Ruscello Rio Tre Denari, Ruscello Rio Maggiore, Fiume 

INTRODUZIONE
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Arrone, Canale Acque alte, Canale Acque basse, Canale Allacciante Ponte Galeria e 

Vasche di Maccarese. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Questa rete di arterie, contorniata di buffer lineari vegetati (seppur discontinue e sovente 

poco strutturate) rappresentano le aree di connessione primaria dell’intero territorio. 

I paesaggi presenti in questo territorio rappresentano la sintesi delle dinamiche di un 

territorio complesso, un “teatro” della vita di uomini e donne, economie e società 

faticosamente alla ricerca di sempre nuovi e più efficaci equilibri tra nuove tecnologie ed 

antichi saperi. 

Il “paesaggio”, così come definito nella Convenzione Europea del Paesaggio CEP (legge 

14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del territorio, così 

come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 



 5 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni) rappresenta l’elemento centrale del 

presente Contratto.  

Un paesaggio dunque di natura processuale e “relazionale”: esso infatti trae il suo senso 

non soltanto dagli elementi – naturali e umani – che lo compongono, ma anche dalle 

relazioni fra questi e, soprattutto, dal modo in cui le popolazioni percepiscono tali 

dinamiche, attribuendo al paesaggio significati e valori. Un fenomeno pertanto “né 

puramente oggettivo (come il territorio o l’ambiente), né puramente soggettivo (il 

famigerato paesaggio come stato d’animo), ma piuttosto costituentesi nell’interazione tra i 

due versanti” (D’Angelo, 2009).  Questa “doppia dimensione” del paesaggio – prodotto e 

sfondo dell’azione sociale – richiama alla mente la metafora di Turri (1998) del paesaggio 

come “teatro”, in cui individui e popolazioni sono attori che recitano le loro storie, ma 

anche spettatori che guardano gli effetti del loro agire, specchiandosi in esso.  

Un pericolo ricorrente nelle nostre comunità è infatti il far riferimento a quei  paesaggi che 

Fremont (2008, p. 120) chiama “i paesaggi sublimi” che evocano atmosfere vacanziere (il 

mare, i litorali, la montagna, il deserto, i fiumi e le foreste, le realtà misteriose e selvagge, 

orizzonti lontani, tramonti fra le montagne o in riva al mare) relegando alla sensazione di 

“mancanza di paesaggio”  nelle zone in cui si svolge la vita quotidiana perché qui non c’è 

niente di “bello da vedere”, niente che abbia particolare pregio naturale o culturale 

(Castiglioni e Ferrario, 2007). 

Il senso comune perciò muove di fatto da un’“idea di paesaggio” per molti versi lontana da 
quella della CEP e della geografia: anche di questo appare fondamentale tener conto 
quando si parla di paesaggio fra la gente e con la gente, essendo questa la sola base 
possibile da cui partire per aumentare la consapevolezza delle popolazioni riguardo 
all’importanza di tutti i paesaggi, compresi quelli “della vita quotidiana”.  

Con la CEP il paesaggio entra a far parte delle politiche europee e di molti programmi 
comunitari: diviene il fattore in grado di esprimere la qualità dei territori, l’obiettivo comune 
per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse e delle identità locali. 
Sintesi straordinaria di tutte le reti presenti nei luoghi nella loro dimensione spaziale e 
dinamiche temporali, il paesaggio comprende l'insieme dei beni costituenti l'identità della 
comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale e ne garantisce la 
permanenza e il riconoscimento.  

In materia di paesaggio, il Codice Urbani risente dell’influenza della Convenzione Europea 
del Paesaggio (Firenze, 2000) gli esiti della quale sono stati ratificati dallo Stato italiano 
con la legge nazionale n.14/2006. Innanzitutto il Codice riprende la definizione di 
paesaggio elaborata nell’ambito della Convenzione Europea: "Paesaggio designa una 
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Tale definizione 
contiene i due principi fondamentali della Convenzione Europea:  

• il riconoscimento giuridico del paesaggio e l’estensione della dimensione della tute- 
la/gestione/pianificazione a tutto il territorio nazionale;  

• la necessità del coinvolgimento delle popolazioni locali nei processi decisionali che 
comportano la trasformazione del paesaggio.  
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È dunque proprio a scala di Paesaggio che questo Contratto intravede la possibilità di 
integrare progetti, piani e programmi in una visione olistica di sviluppo sostenibile di lungo 
periodo in grado di intercettare le esigenze e “i sogni” di una popolazione profondamente 
mutata nelle sue origini e dinamiche, alla ricerca di una “qualità di vita” che vede nella 
“comunità locale”, nel confronto, nell’intelligenza collettiva, il fulcro centrale della sua 
costruzione. Il paesaggio, diverrà laboratorio per la lettura delle strutture e del sistema di 
relazioni che lo compongono e lo determinano, non semplicemente come somma delle 
sue parti ma in una visione che tiene conto di quel “sistema complesso” per eccellenza 
che il paesaggio rappresenta. 
 
È infatti sempre più evidente che se vogliamo immaginare “Smart City” non possiamo 
esimerci dal progettare Smart Landscape che alimentano la città e ne raccolgono gli 
output ed in questo tentativo, i Contratti di fiume possono rappresentare strumenti utili di 
programmazione, aree di riflessione e di innovazione,  opportunità per la conservazione 
della natura e per la gestione integrata dei territori a partire dalle comunità che li abitano. 

La coesistenza di grandi valenze ambientali (siti Rete Natura 2000, aree protette), di 
un’agricoltura di qualità diffusamente presente, di un’estesa rete idrografica (non scevra di 
fenomeni di degrado diffuso) con gli  ecosistemi connessi rappresentano lo scenario di 
riferimento di questa zona che dai tempi degli etruschi e forse ancor prima vede 
nell’acqua,  copiosa e diffusa e nei fertili terreni vulcanici, un grande “bene collettivo” sul 
quale si sono succedute le alterne vicende delle società di questi luoghi. 

I grandi patrimoni (ambientali, culturali e sociali) e le molteplici fragilità legate a questioni 
strutturali e ad attività antropiche, rappresentano i due topic dei comuni di Cerveteri e 
Fiumicino sui quali si attiva (anche mediante il presente Contratto) un ragionamento 
collettivo che vede nell’agricoltura di qualità rispettosa dell’ambiente, nella qualità 
dell’acqua funzionale a tutte le forme di vita e nel potenziamento dei servizi ecosistemici i 
fulcri sui quali attivare un processo di Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONE. 

La filiera cognitiva dell’area viene organizzata proprio sull’acqua e la sua gestione come 
risorsa, riconosciuta come elemento identitario di unicità e propulsore nella spinta 
all’innovazione e al cambiamento. L’acqua è oggetto del sapere per questo territorio e il 
sapere legato all’acqua (dolce e marina), congiuntamente al rafforzamento della 
governance e all’utilizzo di “forze sistemiche”, promotrici di innovazione e creatività (es. 
ricerca, scuola, associazionismo), si ritiene possano facilitare quella transizione che 
consentirà all’area un  miglioramento complessivo dei livelli di qualità ed equità del 
territorio, il potenziamento delle attività sostenibili alla base delle economie locali.  

Saranno di orientamento i principi di cooperazione ed integrazione delle politiche che 
intercettano il tema dell’acqua, non solo quelli relativi ai Contratti di Fiume ma anche alla 
politica agricola, all’energia, ai trasporti, con sperimentazione di alcuni contenuti del 
Collegato Ambientale e del Collegato Agricolo (es. green economy, green community, 
crescita blu del contesto marino, servizi ecosistemici e ambientali, contabilità ambientale, 
mobilità sostenibile, energia, gestione e raccolta rifiuti, bonifica siti inquinati, etc.). Saranno 
quindi elaborati nuovi modelli di multi-network governance e di collaborazione per 
coinvolgere maggiormente il settore pubblico nella fornitura di servizi essenziali di qualità, 
con un generale miglioramento delle conoscenze atte a favorire lo sviluppo locale in 
riferimento ai 5 asset strategici (paesaggio e naturalità, acqua, agricoltura di qualità, 
tecnologico, cittadinanza attiva e valorizzazione) definiti nel progetto del Contratto. 
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La costruzione del Quadro conoscitivo si basa su un percorso integrato tra ascolto del 
territorio ed elaborazione di contenuti tecnico scientifici. La metodologia di partecipazione 
utilizzata per la gestione dei Tavoli Tematici prevede lo svolgimento di: 

• sopralluoghi partecipati (volti a prendere visione delle questioni e delle relazioni); 

• incontri gestiti con la tecnica METAPLAN (tecnica efficace ed ampiamente 

sperimentata, permette di raccogliere le istanze della comunità intorno a questioni 

specifiche); 

• World cafè (realizzati in luoghi pubblici, strutturati in modo informale, permettono di 

raggiungere una comunità ampia  e variegata,  di informarla sulle questioni trattate, 

di raccogliere notizie, istanze e visioni, permettono inoltre di stimolare la comunità 

alla partecipazione ai Tavoli Permanenti Tematici). 
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Nell'area oggetto del presente Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio, due sono i principali 

paesaggi dalla morfologia diversificata: la piana costiera e le colline interne. Se prendiamo 

come linea di confine l'autostrada Roma-Civitavecchia (A12) non possiamo non notare 

che ad Ovest dell'asse stradale il paesaggio è pressoché pianeggiante mentre ad Est è 

collinare. Questa differenza morfologica risente delle vicende geologiche avvenute tra la 

fine del Pliocene ed il Pleistocene.  

In realtà questo territorio pianeggiante conserva una serie di rilievi, non più alti di 8 m 

s.l.m., intervallati da blande depressioni; si tratta di un insieme di cordoni dunari, più o 

meno paralleli, localmente detti "tumuleti".  

La fascia dunare, costituita da sedimenti sabbiosi portati al mare dal fiume Tevere negli 

ultimi 2.000 anni e via via rielaborati dalle onde e dal vento, dalla costa si allarga verso 

l'interno per circa 2-4 km. Qui sono stati edificati i centri abitati quali Fiumicino, Focene e 

Fregene. 

Man mano che ci avviciniamo all'autostrada notiamo che le quote si abbassano  ed il 

terreno cambia aspetto; i granuli di sabbia diventano sempre più fini e il sedimento si 

arricchisce in argilla, limo e torba. È quanto rimane, assieme ad una fitta rete di canali 

artificiali, di un antico sistema di laghi costieri noti con i nomi di bonifica delle Pagliete, di 

Maccarese e di Porto.  

Il contributo del delta Tiberino alla formazione di quest’area è ingente, esteso per ben 180 

km2. 

Poco meno di un milione di anni fa l'area era occupata dal mare aperto, ne sono 

testimonianza i terreni ad “argille di Cerveteri” e le “sabbie calcaree di età pliocenica” (da 

3,40 a 1,79 Milioni di anni fa) affioranti a Nord di Palidoro (Fosso della Caldara) e nelle 

vicinanze di Palo.  

Le ripetute oscillazioni del livello del mare determinarono temporanee emersioni dei 

fondali marini fino al Pleistocene inferiore, in cui il continuo sollevamento delle aree 

retrostanti l'attuale costa tirrenica produsse un profondo cambiamento del quadro 

paleogeografico che condurrà alla formazione di ambienti emersi di tipo fluvio-palustre.  

Con l'inizio dell'attività eruttiva (circa 600.000 anni fa) dei vulcani Sabatini a Nord-Ovest e 

dei Colli Albani a Sud-Est il paesaggio subisce una radicale modifica: le depressioni vallive 

vengono colmate, i rilievi ammantati ed i corsi d'acqua deviati da una spessa coltre di tufi, 

ceneri, lapilli e pomici. 

Intorno ai 18.000 anni fa, alla fine dell'ultima glaciazione (Würm), il livello del mare era più 

basso di quello attuale di circa 120 metri e la linea di costa probabilmente doveva trovarsi 

a non meno di 10 km dall'attuale. Con la deglaciazione delle calotte polari e montane, 

conseguenti al ristabilirsi di condizioni climatiche più miti, il livello del mare comincia 

lentamente a salire e ad invadere di nuovo il nostro territorio; la foce del Tevere, a causa 

di questo evento, subisce un forte arretramento sfociando all'interno di un'ampia laguna 

divisa dal mare aperto da una serie di barriere costiere discontinue allungate 

parallelamente alla costa. Dalle colline retrostanti gli abitati di Focene e Fregene 

1. AMBIENTE 1.1 TERRITORIO E PAESAGGIO
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scendevano dei corsi d'acqua, tra i quali probabilmente il Fiume Arrone, che deponevano i 

loro sedimenti all'interno della laguna contribuendo così al suo riempimento. 

Di quell’antica laguna non rimangono altro che una serie di laghi costieri oggi 

completamente bonificati. 

 

Ai nostri giorni, nella prima metà del Novecento il paesaggio agrario dell’area di Cerveteri 

era fortemente caratterizzato dalla presenza di vigneti e pescheti, le due culture 

tradizionali del luogo che venivano esportate fino al nord della toscana. I vigneti 

rappresentano un asse importante dell’economia locale probabilmente già nell’antica 

Etruria. Oggi resta ben poco di queste colture: i pescheti, troppo onerosi, sono stati 

sostituiti da oliveti e i vigneti hanno spesso lasciato spazio ad un “particellato urbano” che 

ormai rappresenta la tipologia colturale più diffusa nell’area.  

Tutta l’area, disseminata di reperti archeologici presenta un carattere fortemente 

storicizzato con siti di epoca etrusca di cui il più rilevante è quello della Necropoli Etrusca 

della Banditaccia, designata sito Unesco nel 2004.  

L’ingente patrimonio archeologico e naturalistico presente nel territorio del Contratto non 

hanno frenato, sin dal primo dopoguerra, la crescita urbana dissennata che negli anni 

Settanta del secolo scorso ha raggiunto apici consistenti con disboscamenti diffusi che 

hanno dato origine a insediamenti ex novo quali ad esempio la frazione di Valcanneto, 

Marina di Cerveteri. L’urbanizzazione di questo territorio è stata invasiva, incapace di 

rispettare i caratteri peculiari di un paesaggio unico e prezioso. Ad esempio, da un recente  

studio (Pianificazione paesaggistica: Questioni e contributi di ricerca a cura di E. Trusiani 

2013)  redatto a sostegno dell’applicazione del nuovo PTPR di Cerveteri, si evince che 

una “struttura portante”  identifica vaste zone ad elevato valore ecologico e paesaggistico 

sulle quali attivare forma  di tutela attiva. Un efficiente indice (Index of Conservation, ILC) 

è stato utilizzato per quantificare la qualità ambientale e lo stato di conservazione al fine di 

articolare indicazioni e prescrizioni di tutela, recupero, qualificazione coerenti con le 

vocazioni dei luoghi. 
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I comuni di Cerveteri e Fiumicino comprendono una diffusa rete di aree ad elevato valore 

naturale per la presenza di specie e habitat di considerevole importanza secondo la 

Direttiva Habitat. 

Sono presenti infatti: 

ZPS Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate (IT 6030005 con 67.573 ettari questa 

ZPS è la più estesa della Regione Lazio. Comprende 14 SIC, 15 comuni, 3 aree protette 

regionali e diverse Università agrarie, costituendo un polo di rilevante valore per la 

conservazione della natura della Regione Lazio. Tra i valori di interesse naturalistico vi 

sono oltre 95 specie di uccelli nidificanti (di cui almeno 20 incluse nell’allegato I), oltre 20 

specie di interesse comunitario segnalate nei SIC, e 16 habitat di interesse comunitario. Il 

mosaico di ambienti che caratterizza l’area rappresenta  ilmaggior  punto di forza di questa 

diversità, risultano fondamentali infatti le attività agrosilvopastorali (sostenibili) per il 

mantenimento della maggior parte degli habitat che caratterizzano la ZPS. 

 

 

 

 
 

ZPS Torre Flavia (IT6030020) Il monumento naturale Palude di Torre Flavia, un'area 

naturale protetta del Lazio istituita nel 1997 con D.P.G.R. Lazio n°613 del 24/03/97 in 

seguito è stata inserita nel sistema europeo Natura 2000 come Zona di Protezione 

Speciale “Torre Flavia” sia per le specificità ambientali riferibili all’habitat “Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia maritimi)” che per la presenza di avifauna migratoria ed 

erpetofauna acquatica indicate nelle Direttive 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” 

1. AMBIENTE 1.2 IL CAPITALE NATURALE LOCALE: 

LA RETE NATURA 2000 E LE AREE 
PROTETTE
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(BATTISTI, BUCCOMINO, 1998; AA.VV., 2003).  Occupa una superficie di 43 ettari nei 

comuni di Ladispoli e Cerveteri, ed è gestita dalla città metropolitana di Roma Capitale. 

La palude di Torre Flavia e la vicina Riserva naturale regionale di Macchiatonda (Comune 

di Santa Marinella – Provincia di Roma) rappresentano gli ultimi lembi residuali di aree 

paludose che si estendevano lungo la costa laziale a Nord della foce del fiume Tevere; 

con le opere di bonifica di Maccarese compiute tra il 1800 e il 1900 è prevalso un uso 

agricolo di tipo intensivo, seguito negli ultimi quaranta anni da un imponente fenomeno di 

urbanizzazione della fascia litoranea per fini balneari. Il mantenimento e la conservazione 

di questi piccoli biotopi umidi assume una importante valenza fitogeografica proprio per le 

numerose pressioni antropiche che portano ad un lento ed inesorabile degrado dei pochi 

lembi rimasti, fino a diventare rari se si confronta l’area attualmente occupata rispetto alla 

superficie originaria. La palude di Torre Flavia è un acquitrino salmastro retrodunale 

inondato per buona parte dell’anno, con piccole pozze dove l’acqua ricca di sali permane 

fino alla stagione estiva. Gli estesi fenomeni di erosione costiera hanno provocato la totale 

scomparsa della duna litoranea e la conseguente perdita delle comunità perenni 

stabilizzatrici e delle sclerofille mediterranee. 

 

 

 

SIC Monte Tosto (IT6030006) appartiene alla regione biogeografica Mediterranea, 

occupa una superficie di 62,0 ettari, è localizzato nella Provincia di Roma nel Comune di 

Cerveteri.  

Il SIC non ricade in area naturale protetta (sensu 394/1991).  

Gli habitat presenti nel sic comprendono 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia e 6220* Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea. 

Tra le specie protette Cerambyx cerdo (Cerambice delle Querce), Lucanus cervus (Cervo 

volante) 

Le minacce potenzialmente presenti nel sito riguardano in primo luogo la perdita di habitat, 

con particolare riferimento a quelli prativi per la possibile invasione da parte di vegetazione 

arbustiva o arborea e a quelli boschivi residuali, per le modificazioni potenzialmente 
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riconducibili alle modalità di sfruttamento delle risorse forestali, inclusa la diminuzione di 

alberi vetusti o deperienti. Ulteriore elemento di minaccia sostanziale è costituito dagli 

incendi, che sicuramente hanno avuto impatti in passato sul sito.  

Tra le misure di conservazione si ritiene importante il mantenimento del pascolo nei prato-

pascoli e adozione ed attuazione di un piano per la gestione dei pascoli o di un 

regolamento di fida pascolo che integri gli obiettivi della salvaguardia degli habitat di 

interesse comunitario, regolando il carico di bestiame istantaneo, stagionale, le modalità di 

utilizzo dei pascoli (attraverso per es. la rotazione, turnazione, ecc.) e i tempi di 

permanenza degli animali sulle diverse superfici con relativo calendario.  

 

SIC Sughereta del Sasso (IT6030021) appartiene alla regione biogeografica 

Mediterranea, occupa una superficie di 111,0 ha, è localizzato nella Provincia di Roma ed 

nel Comune di Cerveteri. Il SIC non ricade in area naturale protetta (sensu 394/1991).  

Gli habitat presenti nel sic comprendono 6220* Percorsi substeppici di graminacee e 

piante annue dei Thero Brachypodietea e 9330Foreste di Quercus suber 

 

SIC Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto (IT6030023) appartiene alla 

regione biogeografica Mediterranea, occupa una superficie di 317.0 ettari, è localizzato 

nella Provincia di Roma ed interessa il Comune di Fiumicino. Ricade totalmente nell’area 

protetta Riserva Naturale Statale Litorale Romano, istituita con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 29 marzo 1996.  

Parte del Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT6030023) è inserito nel sistema delle Oasi 

gestite dal WWF Italia.  

 

Gli habitat e specie presenti nel sic comprendono: 

1210  Vegetazione annua delle linee di deposito marine  

1410  Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)  

2110  Dune mobili embrionali  

2120  
Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche)  

2210  Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)  

2230  Dune con prati dei Malcolmietalia  

2250*  Dune costiere con Juniperus spp.  

2260  Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto- Lavanduletalia  

2270*  Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster  

9340  Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  

1220  Emys orbicularis - Testuggine d’acqua europea  

1217  Testudo hermanni – Testuggine di Hermann  

Le pressioni e minacce più rilevanti insistono sugli habitat tipicamente costieri, derivano 

principalmente dall’utilizzo improprio dei luoghi. L’area dunale, infatti, risulta interessata da 

una pressione antropica elevata principalmente per il considerevole aumento demografico 

nella stagione balneare delle attività ricreative. Inoltre rappresentano una grave minaccia 

per la vita degli habitat del SIC il  Prelievo di acque superficiali, il prelievo di acque 
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sotterranee (drenaggio, abbassamento della falda) che causano  intrusione di acqua 

salata. 

Sono inoltre contigue all’area del presente Contratto le ZPS Lago di Traiano (IT6030026) 

e il SIC Isola Sacra (IT6030024). 

 
Riserva Naturale Statale Litorale Romano, istituita dal Ministero dell’ambiente con 
decreto 29 marzo 1996 ai sensi della legge 394/9. Comprende ambienti naturali, aree di 
interesse storico archeologico e aree agricole della zona di Roma e Fiumicino, dalla 
marina di Palidoro alla spiaggia di Capocotta. Per l’area di interesse del presente 
Contratto, la gestione della riserva è affidata al Comune di Fiumicino 
La Riserva complessivamente si estende per circa 16.000 ettari che ricadono circa in 
uguale misura fra il  Comune di Roma e Fiumicino. 
Il suo territorio, come da Decreto e secondo il “Piano di Gestione della Riserva Naturale 
Statale del Litorale Romano” è suddiviso in aree di tipo 1 e 2; nella prima area è fatto 
assoluto divieto  di interventi edificatori, salvo quelli conservativi, in quanto aree di alto 
pregio  naturalistico, paesaggistico e archeologico, mentre nelle aree di tipo 2 sono 
permessi interventi per realizzare le pertinenze necessarie alla conduzione del fondo. 
Il territorio della Riserva, secondo una serie di componenti ambientali, naturalistiche e 
socio-culturali, è stato suddiviso in sei Ambiti così definiti: 
- Ambito agricolo; 
- Ambito costiero; 
- Ambito della formazione boscate naturali e seminaturali; 
- Ambito idrografico; 
- Ambito insediativo; 
- Ambito turistico/beni archeologici. 
Gli Ambiti costituiscono un complesso di elementi significativamente rappresentativi, tali 
da far riconoscere la valenza specifica degli elementi che la caratterizzano. 
Da quanto esposto deriva la possibilità di individuare quelle porzioni di Habitat, nuclei di 
popolazione di specie animali, comunità biotiche, agrosistemi, paesaggi, la cui tutela 
risulta prioritaria e nel contempo efficace per il mantenimento delle funzioni dell’Ambito a 
cui appartengono. 
All’interno di ciascun Ambito sono state individuate, sulla base di un insieme di parametri, 
ventuno aree che rappresentano le Unità di Gestione (UdG). 
In totale le UdG sono ventuno e ben dodici ricadono nel territorio del Comune di 
Fiumicino, di quest’ultime  alcune  si possono sovrapporre a interventi contenuti  nel 
CFCPER. 
Le Unità di Gestione che si ritengono sovrapponibili sono: 
- Unità di gestione Bonifica di Maccarese; 
- Indirizzi generali per l’Ambito Costiero; 
- Unità di gestione Dune di Passoscuro 
- Unità di gestione Bocca di Leone, Bosco Cesolina, Dune di Focene e Foce del Rio Tre 
Denari; 
- Unità di gestione Corsi d’Acqua a nord dell’Abitato di Fiumicino; 
- Unità di gestione delle vasche di Maccarese. 
Per tutte le UdG è stata predisposta una scheda che potrebbe essere considerate di 
progetto nella quale sono sintetizzate le caratteristiche paesaggistiche e ambientali 
identificative, le criticità, le dinamiche territoriali in atto ed inoltre  le puntuali indicazioni di 
gestione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiumicino
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L’acqua, trasversale alla vita, difficilmente può essere ricondotta a pura “materia”, 

composto inerte o semplice risorsa, piuttosto essa si connota come soggetto attivo, agente 

creatore.  

Fonte di vita e di morte, sacra e profana, cittadina e contadina, interna ed esterna, 

ancestrale ed attuale, estranea e familiare, della scienza e delle credenze, scarsa ed 

eccessiva, utilizzata e sprecata, conflittuale e pacificatrice, minuscola ed estesa, visibile e 

sotterannea, l’acqua sembra riflettere la sua caratteristica molecolare, portare con se una 

“polarità” che la contraddistingue anche sul piano culturale ed esprime  una 

“autorevolezza” per la quale la si dovrebbe proteggere “in sè e per sè” al di la della sua 

maggiore o minore purezza. 

L’acqua può dunque senza dubbio costituire lo spazio privilegiato, il terreno d’incontro, sul 

quale ripensare il rapporto tra biologia e cultura, tra ambiente ed uomo, tra territori e 

società. 

L’area oggetto del Contratto, attraversata da una moltitudine di torrenti e canali di bonifica, 

rappresenta un territorio  straordinario ove una qualità ambientale di indubbio rilievo 

convive, non senza conflitti, con una cultura dei luoghi e del vivere in contatto con la 

natura ancora molto sentita nei cittadini locali  o in chi, per scelta, decide di venire a vivere 

in questi luoghi. 

La vita dei corsi d’acqua è pratica della vita quotidiana di uomini e donne ed  assume un 

ruolo centrale dall’agricoltura alle trasformazioni, dall’utilizzo urbano a quello industriale. 

L’area Etrusco Romana di riferimento, oggetto delle nostre attenzioni di ricerca e di studio 

da molto tempo, rappresenta certamente uno spazio territoriale particolare ove convivono 

caratteristiche ambientali di grandissimo valore rappresentate da un considerevole numero 

di Siti di Interesse Comunitario, un’agricoltura di qualità dalla quale emerge il Biodistretto 

Etrusco-Romano nonché le contraddizioni di una modernità che sembra essere arrivata ad 

un bivio.  

Fino agli inizi del secolo scorso, prima delle bonifiche, il panorama di questo ambito 

territoriale era caratterizzato dalla presenza di una immensa palude che si estendeva per 

chilometri in direzione di Palidoro. Era certamente il regno incontrastato degli uccelli 

(Alexander H.G. 1927. A list of the birds observed in Latium, Italy, between 1911-1916. 

Ibis 3/12S 245-284, Moltoni) che presenti in quantità, erano cacciati per alimentare i 

mercati di Roma. Laddove non era la palude a prevalere, dominava la macchia 

mediterranea ancora oggi osservabile, seppur in estensione limitata, nella macchia di 

Focene e Fregene-Maccarese. 

L'agricoltura incide sulla quantità e sulla qualità dell'acqua pertanto Gestire bene la risorsa 

idrica è fondamentale per i processi agricoli ed inoltre esiste una connessione tra la 

gestione delle superfici agricole e la struttura dei corsi d'acqua. In questo ambito, vari sono 

i riferimenti normativi, soprattutto europei, che si prefiggono l’obiettivo di salvaguardare e 

tutelare i corpi idrici superficiali e migliorare la qualità delle risorse idriche. S’intende così 

promuovere un uso razionale finalizzato alla riduzione dei danni causati all’ambiente 

1. AMBIENTE 1.3 LA RETE BLU: FIUMI, TORRENTI, CANALI, 
VASCHE, SORGENTI
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dall’eccessivo sfruttamento della risorsa, attraverso una maggiore responsabilizzazione 

degli utilizzatori e l’introduzione di misure che inducano ad un uso più consapevole. In 

genere, per ottenere risparmio idrico in agricoltura è necessario agire 

contemporaneamente su due fronti: ridurre i consumi e preservare le risorse. 

 

Sistema delle acque superficiali 

Il comprensorio di pertinenza del CFCPER è posizionato alle pendici di rilievi di forma 

conica che identificano un sistema collinare con altitudini comprese fra 250 e 400 m s.l.m. 

(Monte Sasso, M.te Sassone, M.te Tosto, etc.) contiguo ai colli Ceriti da cui prende origine 

il sistema idrografico di riferimento. Il comprensorio non presenta aste fluviali 

particolarmente importanti, anche se nel sistema idrografico regionale, il Fiume Arrone 

rappresenta uno dei principali sistemi fluviali regionali. Oltre ad altri torrenti che fluiscono 

verso il mare, esiste una vasta rete di canalizzazione creata durante i lavori di bonifica, in 

sostanza l’intero comprensorio è solcato da un esteso reticolo idrografico minore 

funzionale sia al mantenimento dell’attuale assetto territoriale che alla fornitura idrica al 

sistema agricolo.  

In questo reticolo minore si possono distinguere: Ruscello Turbino, Ruscello fosso dei 

Centocorvi, Ruscello fosso di Fotignano, Ruscello Zambra, Ruscello fosso del Marmo, 

Ruscello fosso del Manganello, Ruscello fosso della Mola, Fosso della Maddalena, Fiume 

Sangiunara, Ruscello fosso del Quartaccio, Ruscello Fosso Statua a Cerveteri; Ruscello 

fosso Statua, Ruscello fosso Palidoro,  Ruscello Rio Tre Denari, Ruscello Rio Maggiore, 

Fiume Arrone nel comune di Fiumicino ai quali è necessario aggiungere il reticolo di canali 

fra i quali spiccano per grandezza, i Collettori di acque alte e acque basse funzionali ai 

lavori di bonifica del secolo scorso oltre al  Canale Allacciante Ponte Galeria. Lungo le rive 

di questi brevi corsi d’acqua si sviluppa una vegetazione igrofila a pioppo bianco, Polpulus 

alba, pioppo nero, Populus nigra, salice bianco, Salix alba, e, più raramente Ontano nero, 

Alnus glutinosa. La vegetazione è fortemente degradata come dimostrano sia la 

mancanza delle specie erbacee associate al pioppeto-saliceto sia la forte presenza del 

rovo, Rubus ulmifolius, nel sottobosco. Questo stato di degrado diffuso va inputato sia alla 

cattiva gestione dell’area riparia sia alla scadente qualità dell’acqua che scorre negli alvei. 

Tuttavia la vegetazione ripariale è caratterizzata da un rapido accrescimento e quindi, a 

seguito di progetti di riqualificazione mirati, le fasce ripariali potrebbero tornare in 

condizioni di buona naturalità contribuendo anche al miglioramento della qualità dell’acqua 

come dimostrato da studi effettuati in loco. Lungo alcuni tratti dei canali di bonifica si 

sviluppa una ricca e interessante vegetazione caratterizzata dalla presenza di Iris 

pseudacorus, Alisma plantagp-aquatica, Veronica anagallis-aquatica, Mentha aquatica, 

etc. A volte è possibile rinvenire anche specie piuttosto rare come Stachys palustris, 

Scutellaria galericulata e Galium debile oppure specie flottanti come Riccia e Lemna 

minor. La pulizia poco oculata dei canali abbassa il grado di naturalità di questi ambienti. 
Tutti i corsi d’acqua naturali e artificiali, sono caratterizzati dalla presenza di vasti canneti a 

Phragmites australis. Sebbene questi popolamenti abbiano un grado di naturalità piuttosto 

bassa, dovuta anche a frequenti tagli, essi rivestono un importante ruolo per gli uccelli 
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acquatici, riparo per molte specie e supporto per il nido di alcuni passeriformi quali 

Cannareccione, Acrocephalus arundinaceus e Cannaiola, Acrocephalus scirpaceus, e per 

la depurazione delle acque (fitodepurazione). Fortunatamente i fragmiteti hanno un grado 

di accrescimento molto elevato e possono sopportare tagli/incendi anche frequenti.  

Tutti questi brevi corsi d’acqua che dalla parte collinare portano a mare, sono destinati 

essenzialmente alla raccolta delle acque durante il periodo invernale mentre le portate 

estive sono dovute quasi esclusivamente al contributo delle sorgenti che sgorgano nei loro 

bacini dove sono presenti formazioni permeabili acquifere. Questi corsi d’acqua 

periodicamente, purtroppo, sono menzionati più per gli inquinanti trasportati nel Mar 

Tirreno che per le loro peculiarità naturalistiche. È prioritario, quindi, programmare 

interventi di risanamento/rinaturalizzazione di questi corsi d’acqua minori. 

Attualmente, nella rete idrica riconducibile al Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio  

ARRONE, l’ARPA monitora il Fiume Arrone (stazioni F4.23 e F4.24) e il Fosso Tre Denari 

(F4.31) e nel documento “Stato ecologico e stato chimico dei corsi d’acqua “ (monitoraggio 

2015-2017), lo stato di qualità (LIMeco) viene considerato “cattivo” (vedi anche 

Monitoraggio Biologico Fiumi 2015-2017).  

Scopo del Contratto è di avviare l’estensione della rete di monitoraggio in modo da avere 

a disposizione i dati riguardanti l’integrità biologica, necessari per progettare interventi di 

rinaturalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità delle acque superficiali. 
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Caratteristiche e problematicità: alcuni esempi 

Fosso Zambra - Microzona Campo di Mare, la presenza del Fosso Zambra costituisce 

un elemento di pericolosità tale da qualificare l’area a rischio idrogeologico (esondazione). 

In conformità a quanto stabilito dall’Autorità di Bacino il livello di pericolosità ricade nella 

fascia A e B2, dove per fascia A si intende un’area che possa essere inondata con 

frequenza media non superiore alla trentennale; con fascia B2, invece, le aree costiere 

pianeggianti ad una congrua distanza dagli argini, tale si possa ritenere vengano investite 

da eventi alluvionali con dinamiche graduali e bassi livelli idrici.  

Il Fosso Zambra ha una portata di 320 m3/sec (dati rilasciati dal Consorzio di Bonifica 

Tevere Agro Romano - anno 2003) e presenta argini di altezza di circa 7-8 metri dalla 

sede dell’alveo. Data l’immediata prossimità al mare dell’area in esame, occorre 

aggiungere che, in concomitanza al verificarsi di condizioni metereologiche caratterizzate 

da precipitazioni di elevata intensità, l’eventuale coincidenza di mareggiate, provoca un 

innalzamento del fattore pericolosità.  

L’area in esame non risulta essere dotata di particolari opere di mitigazione del rischio, né 

un attenta opera di pianificazione e prevenzione risulta posta in essere. Le abitazioni, 

poste ad una distanza di circa 200 metri dalla fonte di pericolo, risultano vulnerabili in caso 

di esondazione. Allo stato attuale, il livello di RISCHIO esondazione nella Microzona 

Campo di Mare Fosso Zambra risulta medio elevato. (Piano Comunale di Emergenza -

VOLUME I, Novembre 2016  Sezione Seconda Scenari di rischio locale).  

Fosso Del Marmo - Microzona Verdeazzurro, la presenza del Fosso del Marmo 

costituisce, nella microzona in esame, un elemento di pericolosità tale da qualificare l’area 

ad alto rischio idrogeologico (esondazione). L’area di cui trattasi, ancorché non classificata 

a rischio dall’Autorità di Bacino Regionale, nel corso degli eventi alluvionali del settembre 

ed ottobre 2003, e in episodi successivi, ha rappresentato un’area di grave criticità, 

divenendo sede dell’unico fenomeno di esondazione interessando l’intero quartiere 

denominato Verdeazzurro. L’alto grado di Vulnerabilità dell’area è dovuto alla presenza 

di abitazioni costruite lungo l’argine del Fosso e, nonostante siano auspicabili maggiori 

sforzi per la messa in sicurezza del territorio in esame, continueranno a rappresentare un 



 19 

serio rischio per evidenti ragioni morfologiche ed urbanistiche. Allo stato attuale, il livello di 

RISCHIO esondazione per la Microzona Settevene Palo risulta elevato (Piano Comunale 

di Emergenza -VOLUME I, Novembre 2016  Sezione Seconda Scenari di rischio locale). 

Fosso Della Mola, una delle forre più profonde e vegetate del territorio, nel suo percorso 

si generano cascate anche molto abbondanti nei mesi più umidi. Un percorso non ben 

segnalato e poco fruibile permette di ammirarle sia salendo dal parcheggio del cimitero di 

Cerveteri che scendendo da Castel Giuliano. 
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Stagni retrodunali e vasche interne 

A causa della dinamicità dei corsi d’acqua nei loro tratti terminali, in alcuni tratti del litorale 

è possibile osservare stagni retrodunali dove si sviluppa una vegetazione ricca e 

diversificata: Erianthus ravennae, Schoenus nigricans, Carex acutifomis, etc.  

Di particolare rilevanza sono le Vasche di Maccarese, situate all’interno di una vasta 

estensione di coltivi intensivi, occupano una superficie di circa 33 ettari di cui il 66.7% 

coperta dall’acqua. In particolare l’area superficiale è occupata da 5 invasi (2.9 ettari il più 

piccolo, 6.5 ettari quello più grande), alimentati attraverso la vasta canalizzazione di 

bonifica, costruiti nel 1970 per scopi venatori e successivamente riconvertiti 
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all’acquacoltura, mai applicata. L’abbandono ha consentito l’insediamento di una ricca 

ornitofauna, infatti, sono circa 250 le specie avvistate all’interno delle vasche alcune delle 

quali anche rare (Airone schistaceo, Svasso collorosso, Svasso cornuto, Garzetta 

interedia, Aquila anatraia, Pollo sultano, Piro piro terek, e Gallina prataiola). Le vasche, 

poste al crocevia d’importanti rotte migratorie, tra l’asta fluviale del Tevere e la linea di 

costa, sono fondamentali per la sosta nel doppio passo migratorio e più ancora per lo 

svernamento di numerose specie acquatiche (Biondi M., Guerrieri G., Pietrelli L. 1990. 

Ciclo annuale della comunità ornitica di una zona umida artificiale dell’Italia centrale. 

Avocetta 14:11-26). Le vasche di Maccarese rappresentano quindi un importante 

“serbatoio” di biodiversità da tutelare poiché potrebbe essere soggetto a disturbi di origine 

antropica fatali poiché la capacità portante e la stabilità di una zona umida, anche se 

artificiale, non dipende solo da fattori quali la superficie e la complessità vegetazionale, 

ma anche dal disturbo antropico, dalla sua natura e dalla sensibilità mostrata da ogni 

singola specie (Biondi M., Guerrieri G., Pietrelli L. 1993. Stress antropogenici ed 

evoluzione di una comunità ornitica in una zona umida artificiale dell’Italia centrale. 

Avocetta 17: 23-27). 

 

La Palude di Torre Flavia  

Zona umida di grande importanza per la tutela dell'avifauna migratoria e per la 

conservazione di un ultimo lembo dell'antica maremma laziale. In particolare la zona 

umida è formata da lembi residuali di una antica duna sabbiosa che separano la palude 

dal mare. L'area protetta si sviluppa parallelamente alla linea di costa in direzione per una 

lunghezza di circa 1.5 km. Nonostante le numerose fonti di disturbo, sono soprattutto gli 

uccelli, la grande ricchezza di Torre Flavia. Non a caso vi è sorta negli ultimi anni una 

stazione di inanellamento scientifico. A seconda delle stagioni, infatti, si possono 

osservare cavalieri d'Italia, gufi e falchi di palude, anatre e tuffetti, sgarze ciuffetto e 

tarabusini. Fra i nidificanti, anche il Fratino, Charadrius alexandrinus ed il Corriere piccolo, 

Charadrius dubius che depongono le uova direttamente sulla sabbia. Gli specchi d'acqua 

sono circondati da giunchi, carici, salicornia, gigli di palude e fitti canneti di Phragmites 

australis. Nei prati circostanti, invece, abbondano asfodeli, papaveri, borragine, etc. In 

tutto, i botanici hanno rinvenuto nell'area protetta ben 130 specie. 

 
Il sistema di depurazione dei reflui civili 

Sempre con riferimento al sistema acque superficiali non si può ignorare la presenza degli 

impianti di depurazione e degli scarichi non depurati che alimentano il reticolo idrografico.   

Il Comune di Cerveteri (38.083 residenti al 1° gennaio 2019, dati ISTAT) negli anni passati 

ha aderito all’Ato2 cedendo i servizi di fornitura idrica, collettamento dei reflui civili e 

depurazione degli stessi.  

Recentemente sono stati avviati due depuratori (Ceri e frazione di Sasso) che hanno 

colmato carenze impiantistiche storiche. Altri tre depuratori sono presenti sul territorio 

(Valcanneto, Marina di Cerveteri e Cerenova) che sono stati spesso oggetto di attenzione 

da parte della Capitaneria di Porto  e dell’ARPA a causa dei ripetuti disservizi che, negli 

ultimi anni, hanno causato diversi sversamenti interessando i tratti di mare antistanti le 

foci.  In particolare l’inquinamento da colibatteri ha spesso interessato il Fosso Zambra 

poiché è il recettore degli scarichi di ben due depuratori, uno dei quali, a poche centinaia 
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di metri dalla foce, spesso fuori esercizio. Da diversi anni ormai i campionamenti effettuati 

alla foce continuano a fornire dati fuori norma. 

Il comune di Fiumicino (80.470 residenti al 1° gennaio 2019, dati ISTAT) si è dotato di un 

impianto di depurazione a servizio di: Fregene, Focene, Aranova, Passoscuro e 

Torrimpietra. L’impianto scarica le acque reflue trattate nell’alveo del Fiume Arrone che, 

stando alle analisi effettuate dall’ARPA e da Goletta verde (alla foce) sembra inquinato 

soprattutto per l’aspetto batterico. E’ necessario ricordare che il Fiume Arrone riceve 

anche gli scarichi provenienti dai depuratori COBIS (riceve le acque del collettore 

circumlacuale, circa 55000 a.e.) e Osteria Nuova.  

Il resto della popolazione (Fiumicino e Isola Sacra) convoglia le acque reflue nel 

depuratore di Ostia gestito da Acea Ato2 che scarica direttamente nel Tevere. 

 

Acque reflue da attività produttive  

Le attività produttive presenti sul territorio hanno una stretta correlazione con il “sistema 

acque” sia perché utilizzano elevati quantitativi di risorsa idrica sia perché spesso 

restituiscono reflui caratterizzati da un elevato potenziale inquinante soprattutto di tipo 

organico. È pertanto necessario considerare queste attività traguardando la possibilità di 

riciclare la risorsa idrica e, soprattutto, la necessità di non gravare sull’ambiente 

circostante.  

 

Cantine vinicole 

Lungo la costa laziale, il clima Mediterraneo rende gli inverni miti e le estati fresche grazie 

ai venti provenienti dal mare e questo consente la perfetta maturazione delle uve. In 

particolare, lungo il litorale di Cerveteri, i terreni argilloso-calcarei sono caratterizzati dai 

residui alluvionali delle aree vulcaniche limitrofe, e consentono la produzione di vini 

aromatici e strutturati molto apprezzati. Secondo la carta dell’uso del suolo, nel solo 

Comune di Cerveteri le aree destinate alla viticoltura sono circa l’11% del totale della 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e infatti molte sono le aziende vinicole (oltre 200 con 

una superficie media di 1.94 ettari). Un problema spesso sottostimato riguarda il 

trattamento dei reflui prodotti durante il processo di vinificazione. Tutte le aziende vinicole 

coinvolte nei processi di filtrazione, lavorazione e imbottigliamento utilizzano acqua che 

deve essere depurata prima dell’immissione negli scarichi pubblici o nell’ambiente. 

Il trattamento depurativo dei reflui di risulta dalle lavorazioni delle aziende vinicole è un 

problema difficile e complesso da affrontare, le cui problematiche sono connesse 

soprattutto alla stagionalità e all’elevato contenuto organico degli scarichi. La portata di tali 

scarichi è mediamente pari a 1-1.5 l/giorno per quintale di uva lavorata all’anno mentre il 

relativo carico organico (BOD5) può variare da 2500-10000 mg/l. La presenza di bucce, 

acini, raspi, foglie, ecc., complica il processo poiché devono essere rimosse prima del 

trattamento. Nel periodo al di fuori della vendemmia gli scarichi derivano soprattutto dalle 

operazioni di lavaggio dei macchinari, delle cantine e dei contenitori dei prodotti: il carico 

idraulico e organico giornaliero si riducono fortemente.  

Il D.Lg 152/06 stabilisce limiti specifici per le “Piccole aziende agroalimentari appartenenti 

ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque 

reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti a monte della fase di 

stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno”. 
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Frantoi Olio 

L’olivo per gli etruschi era pianta sacra, tanto che le sacerdotesse ne esibivano i rami 

durante le processioni. La cosiddetta “Tomba delle Olive” di Cerveteri, databile al 575-550 

a.C., contenente una sorta di caldaia piena di noccioli di olive, testimonia l’uso di questa 

preziosa pianta nelle aree oggetto del Contratto. Anche oggi l’olivicoltura raffigura 

un’attività rappresentativa del territorio, infatti, nel solo comune di Cerveteri, sono 

operative oltre 250 aziende olivicole (5.2% della SAU) con una superficie media per 

azienda di 0.75 ettari. 

La produzione di olio d’oliva ha bisogno di frantoi e la lavorazione produce uno dei più 

inquinanti reflui delle filiere agricole: le acque di vegetazione. Un refluo caratterizzato da 

valori di COD anche superiori a 150 g/l dovuta all’elevata concentrazione di fenoli e 

polifenoli, per avere un’idea del potere inquinante basti pensare che un m3 corrisponde a 

circa 200 m3 di acque reflue urbane. Ai sensi della normativa vigente, le acque di 

vegetazione non possono essere scaricate nella pubblica fognatura e ne viene 

generalmente autorizzato lo spandimento, controllato, sul terreno. I frantoi sono comunque 

tutti provvisti di serbatoi per lo stoccaggio e autorizzati allo spandimento in zone 

controllate. 

 

Fonti di approvvigionamento idrico  

Il comprensorio della Tuscia romana è contraddistinto storicamente da una notevole 

abbondanza di risorsa idrica; infatti, la dotazione idrica del comprensorio, è generalmente 

prelevata da pozzi o sorgenti e distribuita a mezzo di sistemi acquedottistici locali.  

 

Acqua potabile 

L’origine geologica, per lo più vulcanica, di alcune aree del Lazio è la causa naturale di un 

suolo ricco di elementi minerali 

come il fluoro, l’arsenico e il 

vanadio. La presenza nel Lazio 

di acque con concentrazioni 

anomale di elementi ad elevata 

tossicità è nota fin dai primi del ‘900, 

ad esempio già dal 1940 venivano 

documentati danni alla salute 

provocati da fluoro  presente nelle 

acque potabili utilizzate ad 

Anguillara Sabazia (Triveri 1940). La 

presenza di dati circa le quantità di 

elementi nocivi presenti sia sulle 

acque che sui sedimenti, ha 

permesso la redazione di mappe 

tematiche relative ad As e F, come 

riportato nella Figura seguente, 

tratta dalla bibliografia.  
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La presenza di tali elementi non è indice di inquinamento ambientale: è quindi normale 

che gli elementi minerali presenti nel suolo si ritrovino poi nelle falde acquifere per effetto 

del dilavamento delle rocce. Perciò alcune acque distribuite per il consumo umano sono 

particolarmente ricche di questi elementi. Per ridurre la concentrazione dell’arsenico 

nell’acqua potabile, la complessità delle tecnologie e la necessità di controllarne 

l’efficienza con analisi sconsigliano i trattamenti a livello domestico che sono inefficaci. 

Soprattutto nel comprensorio del comune di Cerveteri le acque di falda sono caratterizzate 

dalla presenza di arsenico e fluoro. Gli organi di controllo ed il gestore hanno incrementato 

la frequenza dei controlli analitici sistematici per monitorare la qualità dell’acqua. 

Confinante con il territorio del comune di Cerveteri, il sito della discarica dismessa di 

Cupinoro, rappresenta una potenziale minaccia alla qualità delle acque sotterranee di 

Cerveteri, sebbene le analisi effettuate durante il suo funzionamento non abbiano 

evidenziato alcun sforamento dei parametri di controllo. Fatta eccezione ovviamente per 

As e F la cui concentrazione è legata alla geochimica del suolo (vedi tabella). 

Dati analitici (ARPA LAZIO e Bracciano Ambiente) relativi alle acque sotterranee del sito prelevate dai 

piezometri di monitoraggio della discarica di Cupinoro nel biennio 2006-07.  

P.ZO pH Conduc. F- 

ppm 

As 

ppb 

Zn 

ppb 

Cl- 

ppm 

Mn 

ppb 

Pb 

ppb 

Fe 

ppb 

SO4= 

ppm 

limite   1.5 10 3000 250 50 10 200 250 

A/06 7.3±0.1 320.4±5.7 2.1±0.5 9.0±1.4 102.5±3.5 22.0±8.2 0.6±0.4 0.9±0.1 20.0±16.1 6.9±2.2 

A/07 7.1±0.1 305.9±18.6 2.3±0.1 14.9±3.7 18.5±14.4 18.5±1.2 3.0±3.7 1.16±0.4 24.1±17.5 9.6±0.9 

B/06 7.1±0.1 328 2.4±0.6 31.8±13.1 163±4.2 20 5.5±6.3 1.1±0.1 17.3±3.8 _ 

B/07 7.3 ±0.3 314.1±21.9 2.6±0.1 24.1±5.9 134±45.4 18.9±2.6 3.9±4.5 1.1±0,9 12.5±11.5 8.8±2.7 

C/06 7.2±0.3 404.6±65.0 2.0±0.3 14.6±6.5 126±8.5 52.4±8.2 4.4±1.1 0.5±0.1 33.6±23.9 8.03±3.4 

C/07 6.7±0.6 377.9±36.6 2.7±0.2 29.3±9.1 23.9±12.5 37,9±5.8 3.6±3.2 1.2±0.7 32.6±29.4  10.1±2.6 

D/06 7.2±0.1 316.6±7.6 2.1±0.4 15.5±2.1 82.5±24.7 29.3±16 3.3±1.5 0.5±0.1 17.6±5.2 7.1±2.3 

D/07 7.0±0.3 312.1±14.0 2.4±0.1 13.7±5.2 16.7±11.4 18.5±1.1 4.6±4.5 1.8±2.1 40.7±25.8 13.6±6.2 

E/06 7.3±0.1 391.4± 5.3 3.2±0.5 51.5±2.1 78.8±86.5 22.0±9.9 3.1±1.7 1±0.5 16.2±9.2 6.6± 

E/07 7.5±0.2 384.3±23.2 3.6±1.0 56.4±17.6 12.8±9.1 12.9±4.0 3.0±3.8 1.5±1.1 23.9±19.0 7.5±1.7 

F/07 7.2±0.2 365.9±32.2 2.0±0.6 21.1±6.7 12.0±8.4 25.4±2.6 9.4±13.9 1.3±0.7 67.1±61.1 12.8±3.7 

G/06 7.3±0.4 331.2±12.7 1.8±0.2 28.6±3.1 65.3±56.0 24.7±9.9 3.4±4.5 1.5±0.9 126±108 3.7±0.2 

G/07 7.6±0.2 310.9±19.1 2.1±0.2 26.7±6.1 10.1±6.4 17.5±1.1 7.9±8.7 1.4±0.9 64.2±71.3 9.6±7.2 

La presenza di arsenico e di altri inquinanti nelle acque irrigue destinate alla coltivazione 

di specie orticole potrebbe richiedere un pre-trattamento o comunque un ampliamento dei 

parametri necessari per monitorare la qualità dei prodotti. Fra gli obiettivi del Contratto di 

Fiume, Costa e Paesaggio ARRONE, il monitoraggio delle acque superficiali e di falda 

consentirà sia di garantire la qualità e l’idoneità per usi domestici ed irrigui sia di suggerire 

i trattamenti più idonei per rientrare nei limiti consentiti. 

 

Sintesi di un approccio operativo 

Ancora oggi le risorse naturali di una qualsiasi porzione di territorio sono considerate alla 

stregua di beni da sfruttare senza limiti, in funzione di un ritorno economico ed in barba a 

qualsiasi concetto di sostenibilità. Anche assecondando le recenti richieste di sostenibilità, 

in una nuova concezione della gestione territoriale, la sfida, nel recupero di un corretto 

rapporto uomo/ambiente, è soprattutto culturale e morale. Ne consegue che si rende 

necessario perseguire un’attenta politica di programmazione fatta d’interventi di 
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risanamento, nel caso di alterazioni ambientali, e di attivazione di strumenti di previsione 

d’impatto, nel caso in cui è necessario avviare una programmazione della gestione del 

territorio. 

Disporre di una rappresentazione puntuale e multiparametrica di un bacino idrografico 

piuttosto che di un tratto di fiume o di un bacino idrico, consente di sviluppare sia una 

strategia decisionale sia strumenti gestionali e normativi che, realisticamente, possono 

garantire un sano equilibrio nella fruibilità ambientale.  

Come valutare le strette correlazioni esistenti fra l’attività antropica e la presenza di un 

corso d’acqua superficiale, come individuare correttamente i margini di recupero in 

situazioni molto sbilanciate oppure come programmare gli inevitabili interventi di 

salvaguardia e/o di ripristino ambientale, rappresentano gli elementi precursori di una 

sostenibilità tanto evocata, ma scarsamente cercata.  

Utilizzando un approccio “per analogie” si può rispondere alle domande precedentemente 

illustrate utilizzando i percorsi adottati in altre discipline. Ad esempio, le procedure tipiche 

della “certificazione” ambientale sembrano adatte. Oppure, tentare di rappresentare il 

fiume come un sistema chiuso, un reattore chimico o un impianto, con flussi in entrata ed 

in uscita e considerare, inoltre, un singolo 

tratto di fiume come uno stadio di 

equilibrio, potrebbe favorire  la stesura di 

un bilancio di materia, tipico 

dell’ingegneria chimica. Le pressioni 

esercitate dai sistemi urbani, agricoli e 

industriali rappresenterebbero gli input 

mentre le funzioni ecologiche (corridoio 

ecologico), la capacità autodepurativa, la 

coesione del territorio, la fruibilità etc., 

rappresenterebbero gli output del tratto di 

fiume.  

L’obiettivo strategico dell’approccio 

cercato con il progetto è di definire, gradualmente, metodiche gestionali, centrate sul 

bacino, da trasferire ad Enti locali per una sempre maggiore razionalizzazione della 

gestione territoriale.  

Il risultato di questa sperimentazione può essere considerato come occasione sia di 

riflessione sia di maturazione di metodologie e scelte da applicare in un più vasto ambito 

territoriale. 
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Tra gli ambienti terresti, le aree costiere sono quelle che hanno maggiormente risentito 

della completa mancanza di adeguate politiche di sviluppo anche perché si è arrivati tardi 

a comprenderne l’importanza in relazione alla difesa del territorio.  

Le aree che nel tempo hanno mantenuto qualche aspetto di naturalità corrispondono 

sostanzialmente alle foci dei corsi d’acqua sia naturali sia artificiali. Pertanto, lungo i litorali 

del Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONEsi trovano ancora residui di 

vegetazione della duna mobile. Questa vegetazione svolge un fondamentale ruolo 

protettivo contro l’erosione nei confronti dell’ambiente retrostante e delle spiagge. 

L’ambiente della duna mobile è di notevole interesse scientifico per il particolare 

adattamento manifestato dalle specie che vi s’insediano: le psammofile, ovunque in forte 

rarefazione sui nostri litorali. In alcuni brevi tratti (alla foce del Rio Tre Denari, del Fosso 

Palidoro o del Fiume Arrone), sfuggiti all’abusivismo edilizio, è possibile osservare ancora 

accenni di duna consolidata caratterizzata dalla presenza del ginepro, Juniperus 

macrocarpa, ed a seguire il lentisco, Pistacia lentiscus, fillirea, Phillyrea latifolia, etc..  

Non sempre è possibile rinvenire insieme le quattro fasce che caratterizzano l’ambiente 

della duna mobile poiché nel complesso la duna è in condizioni di forte erosione con 

piccoli ciuffi di vegetazione all’apice di pinnacoli di sabbia. Comunque, considerando 

l’elevata dinamicità della vegetazione dunale, con limitati interventi di restauro ambientale 

e qualche anno di protezione integrata soprattutto per ridurre il calpestio, le aree di 

interesse potrebbero tornare in condizioni di buona naturalità. 

 
 
 
 
  

1. AMBIENTE 1.4 LA RETE BLU: LA FASCIA COSTIERA



 27 

 

Storicamente il Fiume Arrone è stato il confine fra la civiltà etrusca e quella romana, con 
l’affermarsi del Cristianesimo, nel punto in cui interseca la Via Aurelia, il Fiume ha 
delineato poi il confine fra le Diocesi di Porto, Caere e Selva Candida. Alla foce dell’Arrone 
sorgeva il porto che, congiuntamente agli scali marittimi di Pyrgi e Casto Nova, 
rappresentava il sistema portuale di Caere.Le alture e l’alveo del Fiume sono ricchi di 
insediamenti archeologici appartenenti a diverse epoche, un esempio è il deposito fluviale 
del Pleistocene, noto come sito della Poledrara, che vede la presenza di resti fossili 
attribuiti all’Elefante antico ed al Bue primigenio. Secondo alcune ipotesi, basate su 
rilevamenti archeologici specifici, la valle dell’Arrone rivestiva una grande importanza 
strategica in quanto via di connessione fra l’alto Lazio e le saline di Maccarese. Data 
l’importanza del territoro sia la Regione Lazio che il Ministero dei Beni Ambientali e 
Culturali (MiBAC) hanno inteso, nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), 
tutelare il paesaggio agrario inserendo la valle del Fiume Arrone, quella del Rio Palidoro e 
del Fosso delle Cadute nonché la Piana di Furbara nelle cosiddette Aree Agricole 
Identitarie. 
 

1. AMBIENTE 1.5 AREE AGRICOLE IDENTITARIE
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Nel documento regionale la Valle del Fiume Arrone e del Fosso di Santa Maria di Galeria 

viene così descritta: “L’area, situata tra il complesso vulcanico dei Monti Sabatini e la 

maremma del Litorale Romano, si estende tra il Lago di Bracciano e la fascia costiera 

presso Fiumicino, località Torre in Pietra . La ricchezza d’acqua è stata, sin dalle origini e 

nella sua evoluzione, una delle grandi risorse di Roma e del suo territorio. Dai Monti 

Sabatini, ai piedi del pianoro di Boccea scorre il fiume Arrone il cui nome deriva dalla 

radice etrusca "aruns". Nasce dal lago di Bracciano e sfocia, dopo un percorso di circa 37 

km nel mare presso Maccarese. In base alle sue caratteristiche geologiche il bacino 

idrografico dell'Arrone può essere suddiviso in tre parti. La parte alta, posta 

immediatamente a sud del Lago di Bracciano, presenta una morfologia collinare tipica dei 

rilievi vulcanici della nostra regione. Nella parte centrale del bacino i corsi d'acqua sono 

riusciti a scavare delle incisioni vallive piuttosto profonde e a raggiungere i terreni 

sedimentari sottostanti i depositi vulcanici dando luogo ad un sistema di colline di forma 

allungata. L'area comprende quella parte della Valle che rappresenta la fascia di 

transizione alla pianura costiera. II comprensorio nel suo insieme costituisce un complesso 
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territoriale di grande diversità ambientale, ove le naturalistiche valli fluviali si alternano ad 

una vasta area di basse colline ondulate che risente anche degli influssi climatici della non 

lontana zona costiera. La Valle dell’Arrone in virtù delle sue risorse è stata oggetto di 

numerosi insediamenti umani e civili legati in particolare all’uso rurale ed agricolo del suo 

territorio, ne è particolare testimonianza la città etrusca chiamata Galeria dai Romani che 

la colonizzarono per farne un borgo agricolo. Sul finire del 1700 il borgo fu abbandonato, 

probabilmente a causa della malaria, e gli abitanti si trasferirono a circa 4 km, ove 

fondarono l’attuale S. Maria di Galeria Nuova.  Il paesaggio della Valle dell’Arrone è un po' 

quello della campagna romana del secolo scorso, con pascoli, prati, boschi e siepi che si 

alternano alle zone coltivate. Il paesaggio, dopo la parte collinare, in prossimità della zona 

di confluenza del bacino si allarga decisamente presentandosi pianeggiante e ricco di 

depositi alluvionali. A Sud della Via Aurelia il corso d'acqua percorre il suo tratto finale 

prima di raggiungere il mare. La Valle dell'Arrone ha rappresentato per migliaia di anni un 

elemento catalizzatore della frequentazione e dell'insediamento stanziale dell'uomo sin 

dall'epoca preistorica, come testimoniato dai ritrovamenti nella parte iniziale dell'emissario 

e nel basso corso dell'Arrone. Componente fondamentale del comprensorio è il complesso 

territoriale di Castel di Guido con le sue aree limitrofe, un complesso geologicamente 

uniforme di notevole interesse sia archeologico che ambientale e paesistico. In particolare 

l'attuale borgo ha assunto grande importanza storica e archeologica quale testimonianza 

di una continuità di insediamento perdurato dall'età romana ai nostri giorni. Altro ambito di 

rilievo storico paesaggistico è la Tenuta della Leprignana con i suoi centri rurali 

testimonianza della bonifica romana di Torre in Pietra (1926-45) ad opera del Senatore 

Albertini. La bonifica e la realizzazione dei centri rurali (o Unità) produttivi dell’azienda, 

all’interno della Tenuta, dà forma a  un progetto unitario degli insediamenti che si 

diversificano per le attività specialistiche svolte. Il paesaggio agricolo ereditato dall’opera 

della bonifica risulta ancora poco compromesso ed è la testimonianza di un qualificato 

progetto di organizzazione territoriale agricola inteso nella sua complessità e interezza 

rispetto al quale diventa fondamentale  la fondazione e il decentramento di una nuova 

edilizia abitativa e rurale”  

Poco più a Nord si proiettano verso la pianura la Valle del Rio Palidoro e quella del Fosso 

delle Cadute, odierno confine fra i Comuni di Fiumicino e Cerveteri; sebbene in minima 

parte, i territori di queste vallate interessano anche i Comune di Bracciano, Anguillara 

Sabazia e Roma. L’area situata tra il complesso vulcanico dei Monti Sabatini e la 

maremma del Litorale Romano viene così descritta: “La valle del Rio Palidoro presenta 

analogie con la contigua Valle dell’Arrone sia per il suo andamento ortogonale rispetto alla 

costa marittima sia per essere parte di quel reticolo di corsi d’acqua che è una risorsa 

importante di Roma e del suo territorio.  Il Rio Palidoro nasce dai Monti Sabatini, e sfocia 

nel mare Tirreno presso Passo Oscuro. L’ambiente eco-sistemico riguardante le aree pre-

collinari situate tra il lago di Bracciano ed il mar Tirreno, costituisce un insieme 

paesaggistico  e naturale di grande importanza, poiché con la sequenza orografica da 

zone pre-costiere ad aree di colline vulcaniche, inframmezzate anche da zone umide, è 

l’unico ed ultimo esempio di conservazione del tipico paesaggio di maremma meridionale 

laziale. Si passa dalla campagna bonificata ed infrastrutturata in modo ordinato, alle forre, 

ai campi di semina che caratterizzano l’orizzonte del sistema di piccola altura, custodendo 
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anche luoghi di storia antica, castelli, casali e  presenze archeologiche. Le aree 

pianeggianti si alternano alle colline, come preludio alla vista dei Monti Sabatini in modo 

continuo e fluido, raccordando l’ambiente vario e frammentato delle alture di modeste 

dimensioni che verso nord-est si affacciano sul lago di Bracciano e con la vastità della 

pianura costiera sporgente sul Mar Tirreno.” 

L’area ricompresa nel Comune di Cerveteri è attraversata da molteplici corsi d’acqua che, 

sia pure di piccole dimensioni e portata, svolgono una funzione primaria ed essenziale per 

l’agricoltura e la fauna locali. L’Area Agricola Identitaria che si estende dal Comune di 

Cerveteri alle contigue aree sottoposte alle Amministrazioni di Santa Marinella e Tolfa, ha 

una superficie di 4497 ettari questa “[…] area, situata nella zona del litorale romano, si 

estende fra la fascia costiera e il territorio pedemontano del complesso della Tolfa da 

Santa Marinella a Cerveteri.  Il comprensorio geografico si inserisce tra la costa Tirrenica e 

il cosiddetto Antiappennino laziale dei complessi vulcanici. L’area, in particolare, è 

compresa nella piana costiera alluvionale, a nord della maremma ‘romana’, e le piccole 

colline che fanno da preludio alla Tolfa e ai monti Sabatini. L’eterogenea composizione 

geologica, e la conseguente complessità vegetazionale, rende questa area 

particolarmente interessante sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico molto 

differente rispetto alle più omogenee aree limitrofe; i rilievi inoltre costituiscono un’isola 

con caratteri submontani, che va ad interrompere la continuità della fascia litoranea con le 

colline digradanti verso la costa caratterizzate da sommità arrotondate e da versanti dolci 

e da declivi disposti in senso est-ovest. Il reticolo idrografico, con carattere torrenziale, ha 

andamento ortogonale rispetto alla costa. Le caratteristiche naturali e storiche dell’area (a 

basso impatto antropico recente e a bassissima densità di popolazione) inducono lo 

sviluppo di vegetazioni e soprattutto permettono la sopravvivenza di numerose specie 

animali rare e/o minacciate (riserva della Banditaccia). L’area riveste un’enorme 

importanza naturalistica e ciò è dovuto sia alla particolare posizione geografica, al centro 

della penisola dove il clima continentale si incontra con quello mediterraneo umido (con 

una zona a clima temperato), continuamente mutevole e con importanti variazioni 

microclimatiche. Le zone agricole, coltivate a cereali, seminativi irrigui, asciutti e arborati si 

estendono lungo la fascia costiera. La presenza antropica attualmente è limitata alle 

attività agricole (soprattutto nei comuni di S.Marinella), e alle tradizionali attività silvo-

pastorali e di ceduazione del bosco. Infatti, contrariamente a quanto avvenuto per la fascia 

costiera che ha subito numerose modifiche nelle sue caratteristiche originali a causa della 

costruzione di porti, di frangiflutti oltre che di numerosi villaggi per vacanze, l’area 

conserva ancora i caratteri naturali e rurali del paesaggio della maremma. Pertanto si 

rende necessaria la sua salvaguardia dall’avanzare delle incontrollate trasformazioni 

edilizie dei territori contermini”. 
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Il paesaggio, oltre che aspetti meramente strutturali e strutturanti, porta con sé componenti 

simboliche ed identitarie. Espressione “fisionomica e culturale del luogo, manifestazione 

della culturalità e luogo di vita delle popolazioni” il paesaggio è espressione tangibile delle 

diverse culture, materiali ed immateriali. 

La Convenzione Europea del Paesaggio (2000) – ponendo la percezione delle popolazioni 

a fondamento del concetto stesso di paesaggio – ha messo in luce la natura di questo 

come “prodotto sociale” che parla della e alla società che ogni giorno incessantemente lo 

costruisce e lo trasforma. Esso viene infatti inteso dalla CEP come il prodotto delle 

interrelazioni tra una popolazione e il proprio ambiente di vita e, in quanto tale, si trova in 

ogni luogo in cui queste interrelazioni si verifichino, “nelle aree urbane e nelle campagne, 

nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, 

come in quelle della vita quotidiana” (CEP, preambolo). La Convenzione, inoltre, 

estendendo il concetto di paesaggio a tutto il territorio, lo riconosce dovunque come 

fondamento dell’identità della popolazione, che in esso può ritrovare tracce di sé, della 

propria cultura e dei valori che la animano. Come si vede, si tratta di affermazioni che 

segnano una svolta in materia e che portano al centro dell’attenzione la relazione 

esistente tra popolazione e paesaggio. 

 

  

2. SOCIETA' E CULTURA
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Come detto, La porzione di territorio interessata dal Contratto di Fiumi, Costa e 

Paesaggio ARRONE appartiene alle unità amministrative del Comune di Cerveteri e del 

Comune di Fiumicino ed è interamente inclusa nell’area circoscritta dal Biodistretto 

Etrusco-Romano. 

Cerveteri 

Il Comune di Cerveteri fu annesso al Regno d’Italia il 15 gennaio 1871 (Legge n. 6165 del 

31 dicembre 1870) e si è definito, come lo conosciamo oggi, nel 1970 quando l’allora 

frazione di Ladispoli si è costituita in comune autonomo (Legge n. 240 del 6 maggio 1970). 

L’altitudine media del Comune è di 81 m s.l.m. e con i suoi 134,32 km2 di superficie è il 19° 

comune per estensione territoriale nel Lazio. 

La totalità del territorio appartenente al Comune di Cerveteri è interessata dal presente 

Contratto, l’unità amministrativa è suddivisa in 8 località (Figura 1a), oltre al capoluogo, di 

seguito descritte.  

Ceri, situato su un costone tufaceo a 150 metri s.l.m, sul Fosso Sanguinara, è un piccolo 

borgo medievale circondato da mura merlate, sorto sul luogo di un insediamento etrusco 

che era certamente parte integrante dell’antica città di Caere. Nel XIV secolo Ceri diviene 

un “forte et opolentus Castellum” della famiglia dei Normanni e, attraverso numerosi 

passaggi fra le famiglie gentilizie romane, nel 1883 diventa di proprietà dei Torlonia che 

trasformano il castello in una villa con giardino all’italiana. 

Cerveteri, la sua storia ebbe inizio in epoca molto antica, e le ricerche archeologiche la 

farebbero risalire alla metà del IX secolo a.C.; il suo nome moderno deriva da Caere 

Vetus, termine risalente al XIII secolo che fu utilizzato per distinguerla da Caere Novum 

(l’attuale Ceri). Dopo un periodo di grande sviluppo Cerveteri vide ridimensionato la sua 

funzione di centro agricolo. Nel XX secolo riacquistò un ruolo di primo piano in ambito 

turistico e archeologico. Una delle attrazioni turistiche di Cerveteri è senza dubbio il 

Castello Ruspoli, questa Rocca è posta nel cuore del centro storico e si mostra con la 

tipica merlatura dei castelli medievali; al suo interno sono ospitati i locali del Museo 

Archeologico Cerite dove sono esposte opere e reperti rinvenuti durante i numerosi scavi 

effettuati sia nell’area urbana che nelle vicine necropoli. A poca distanza dal centro storico 

si trova, infatti, il sito UNESCO della Banditaccia, la più vasta necropoli etrusca del 

mondo antico. 

Borgo S. Martino, l’importante frazione agricola di Cerveteri, circa 1750 abitanti, sorge su 

un’ariosa altura posta a poca distanza dal mare, a circa 9 km da Cerveteri e da Ladispoli, 

circondata da un’incantevole campagna punteggiata di casali sparsi su una superficie di 

circa 1000 ettari, i caratteristici e inconfondibili “poderi”, nati dalla grande riforma fondiaria 
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attuata nei primi anni Cinquanta del secolo scorso dall’Ente Maremma, che presero il 

posto dei grandi pascoli dei Torlonia. 

 

Due Casette, l’importante frazione agricola di Cerveteri, con circa 1350 abitanti, si 

distribuisce lungo la parte pianeggiante della Strada Provinciale Furbara-Sasso-Manziana 

su una superficie di circa 1000 ettari, con i caratteristici e inconfondibili “poderi” nati dalla 

grande riforma dell’Ente Maremma.  

 

Furbara, è forse la frazione meno conosciuta anche perché la parte edificata è composta 

quasi esclusivamente dalla vecchia stazione e da alcuni locali ad essa attigui, per il resto è 

composto interamente da campagne che si affacciano sul mare. A nord-ovest si trova un 

esteso presidio militare. 

 

I Terzi, all’estreme propaggini est del territorio, confinante con i Comuni di Bracciano a 

nord e Fiumicino a sud, la località I Terzi è un territorio prettamente agricolo che si snoda 

per alcuni chilometri sulla strada provinciale che, nel tratto di pertinenza del Comune di 

Cerveteri, prende il nome di Via Castel Campanile. Analogamente a Borgo S. Martino, 

costituita da numerosi casali agricoli sparsi su una superficie di circa 500 ettari, con i 

caratteristici e inconfondibili “poderi”, nati dalla grande riforma fondiaria dei primi anni 

Cinquanta; anche in questo caso il borgo concentra gli elementi di aggregazione tipici del 

tessuto agricolo. 

 

Marina di Cerveteri, è formata dalle frazioni di Campo di Mare e Cerenova. All’inizio 

degli anni Settanta, quando in Italia un relativo diffuso benessere cominciò a richiamare 

l’attenzione delle famiglie sui cosiddetti “bisogni secondari”, esplose in breve tempo il 

boom edilizio, legato alla seconda casa, in particolar modo nelle zone di mare. In questa 

nuova prospettiva sociale ed economica sorsero Cerenova e Campo di Mare che, 

strutturandosi in un insieme di villini sui terreni del Principe Ruspoli, divenne presto luogo 

di villeggiatura e residenza.  

 

Castel del Sasso, nota anche semplicemente come Sasso è un’antica frazione distante 

circa 12 km da Cerveteri, posta ad un’altitudine di circa 310 m s.l.m. alle falde del Monte 

Santo. Il nome della località molto probabilmente deriva dalla famiglia dei Sassoni (Sax), 

discesi nel Lazio, al seguito dell’imperatore tedesco Ottone, verso l’anno Mille. La zona 

era già frequentata in epoca preistorica, nelle vicinanze delle acque termali del Piano della 

Carlotta, le celebri Acquae Calidae Caeretane citate da Stradone e Tito Livio. Persino i 

legionari romani, di ritorno dalle faticose campagne belliche in Gallia, passavano una 

specie di quarantena per ristorarsi ma anche per depurarsi da eventuali malattie contratte 

in guerra. 

Valcanneto, zona residenziale edificata a partire dall’anno 1970, oggi consta di quasi 

4000 residenti. Questa è la frazione che si estendea fino alla località Statua, quest'ultima 

appartenente al comune di Fiumicino.  
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Fiumicino 

Il Comune di Fiumicino si è costituito nel 1993 acquisendo l’autonomia amministrativa a 

seguito di un referendum che ne ha consentito il distacco da Roma (Legge regionale 6 

marzo 1992 n.25), ha un’altitudine media di 1 m s.l.m. e, con i suoi 213,89 km2 di 

superficie, è il 5° comune del Lazio per estensione territoriale. Il Comune è suddiviso in 15 

località: Aranova, Fiumicino paese, Focene, Fregene, Isola Sacra, Maccarese, Palidoro, 

Passoscuro, Parco Leonardo, Pleiadi, Testa di lepre, Torrimpietra, Tragliata, Tragliatella, 

Vignole, a cui va aggiunta l’area su cui ricade per intero l’Aeroporto Internazionale di 

Fiumicino Leonardo Da Vinci (figura 1b).  

Della totalità del territorio di Fiumicino, escludendo le aree di Isola Sacra, Fiumicino paese 

(interessate dal Contratto di fiume Tevere), Fiumicino aeroporto, Focene, le Vignole e 

l’area di Maccarese ex tenuta Torlonia, circa 165 km2 sono interessati dal CFCPER, in 

quest’area si trovano le pregevoli località di seguito descritte. 

Tragliatella, è la frazione più settentrionale del Comune e vi risiedono circa 700 abitanti; è 

un piccolo borgo agricolo immerso nella campagna romana dove, nel 1953, l'Ente 

Maremma fece edificare un piccolo nucleo di case e servizi per le famiglie dei suoi 

dipendenti. Non lontane dall’abitato, sono presenti delle grotte naturali che furono 

ulteriormente scavate in epoca etrusco-romana; poco distante si trova anche la Torre del 

Pascolaro, antico posto d'avanguardia per il castello di Tragliata. 

Tragliata, borgo situato alle porte di Roma, sorge su un suggestivo sperone di tufo, le cui 

origini risalgono all’epoca etrusca. Fra gli edifici di diverse epoche, spicca il castello, eretto 

tra il IX e il X secolo, che aveva una funzione di difesa e di avvistamento e che fu 

trasformato poi in un grande casale ad uso abitativo ed agricolo. I fianchi della collina sono 

scavati in più parti dalle tipiche grotte, utilizzate nel corso dei secoli come magazzini o 

ricovero di animali. Di proprietà privata, l’intero borgo è stato recentemente convertito in 

azienda agrituristica adibita a ricezione. 

 

Testa Di Lepre, centro agricolo, con circa 750 abitanti, risale all’epoca medievale quando 

veniva chiamata Testaleporis. Nei secoli successivi fu feudo di svariate famiglie gentilizie 

tra cui i Normanni, gli Anguillara ed i Cenci per passare poi agli eredi Doria Pamphilj. Negli 

anni Cinquanta l'Ente Maremma ha acquistato terreni nella zona per fabbricarvi un centro 

agro-industriale ed altri servizi per la popolazione, raccogliendoli in un piccolo borgo 

moderno. 

 

Torrimpietra, si snoda lungo i bordi della via Aurelia ed è abitata da più di 3100 abitanti. Il 

toponimo deriva dalla Torre In Pietra, castello del XII secolo; nei secoli successivi, il borgo 

fortificato fu ereditato da numerose famiglie della nobiltà romana. Alla fine degli anni Venti 

del secolo scorso, dopo lungo abbandono il Senatore Luigi Albertini restaurò il castello e 

bonificò i terreni circostanti creando una grande azienda agricola, oggi suddivisa fra i suoi 

eredi.   

Palidoro, questa località ospita circa 1750 abitanti, il borgo si sviluppa nei pressi del km 

30 della Via Aurelia ed è immerso in un mirabile paesaggio rurale. Il nome deriva dal 
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termine latino paritorium (rovina) ed è riconducibile ai resti di epoca romana su cui fu 

innalzato un castello nel XV secolo. Nel Cinquecento la proprietà del borgo fu ceduta a 

Camilla Peretti (sorella di Papa Sisto V); alla fine del secolo passò all’Arcispedale di Santo 

Spirito in Saxia cui si deve la trasformazione dell’originaria fortificazione in una prospera 

azienda agricola, a tutt’oggi funzionante. La Torre medioevale di Palidoro si trova alla foce 

dell’omonimo Fosso qui, nel settembre del 1943, fu fucilato dai nazisti il Carabinieri Salvo 

D’Acquisto, in memoria del quale fu eretto un monumento visibile all’interno del borgo. 

 

Passoscuro, località sicuramente frequentata fin dall'età romana, consta di oltre 4400 

abitanti. Il primo insediamento moderno, fatto di capanne, si deve ai pescatori di telline di 

Minturno. Gli anni Cinquanta del secolo scorso segnarono la nascita di un piccolo gruppo 

di case che iniziò ad essere frequentato da cacciatori, pastori e rarissimi bagnanti. Oggi 

questa localià si presenta come un agglomerato di case piccole e basse dalla spiccata 

vocazione turistico balneare. 

Aranova, fino all'inizio degli anni ’50 era un'unica tenuta agricola che si snodava dalla via 

Aurelia verso le colline in direzione nord-est, poi venduta con destinazione principalmente 

agricola; a partire dagli anni Sessanta, ha avuto un significativo sviluppo urbano portando 

la sua popolazione agli attuali circa 6000 abitanti. 

 

Maccarese, località agricola di quasi 5000 abitanti, così come la conosciamo oggi, è il 

risultato della bonifica integrale degli anni Trenta del Novecento; Maccarese ha 

conservato quasi integralmente le caratteristiche di un paesaggio agrario di pregio con i 

suoi caratteristici insediamenti sparsi di colore rosso. Sulla sponda destra del Fiume 

Arrone, sorge il Castello di San Giorgio le cui origini si perdono nel tempo, ma di cui si 

hanno notizie certe dal XIII secolo, la Villa-castello con il borgo circostante sono  passati 

attraverso la proprietà di numerose famiglie gentilizie romane, per giungere poi in 

possesso dei Rospigliosi nel Settecento. Il castello e la grande tenuta agricola che si 

estende intorno ad esso, sono oggi di proprietà privata.  

 

Fregene, con i suoi 6700 abitanti, è una delle località più popolose del Comune. Località 

marittima di rilievo ha conosciuto una forte antropizzazione/urbanizzazione a partire dagli 

anni ’60 del secolo scorso. La splendida Pineta Monumentale, il cui impianto storico è del 

1666, ed il suggestivo Villaggio dei Pescatori la rendono ancora oggi una meta  turistica di 

pregio. 
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Figura 1. Distribuzione della popolazione residente nelle frazioni del Comune di Cerveteri 

nel 2011 (a) e del Comune di Fiumicino nel 2014 (b). Elaborazione dati comunali. 
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Dati Demografici 

 

Cerveteri 

Con i suoi quasi 40000 residenti il Comune di Cerveteri è il 24° comune del Lazio per 

numero di abitanti e la densità demografica del comune è di 284 abitanti per km2.  

Sin dagli anni immediatamente successivi al dopoguerra, si è osservato un incremento 

della popolazione, proseguito con un più forte incremento della popolazione dalla fine 

degli anni Settanta del secolo scorso. Negli ultimi 25 anni la popolazione residente del 

Comune è progressivamente aumentata passando dai 20886 abitanti del 1993 ai 38083 

del 2019 (Figura 2). 

La composizione per sesso della popolazione è equilibrata (49% maschi e 51% femmine) 

e la popolazione straniera residente è pari a circa il 7% del totale, poco meno della media 

nazionale (8.7%).  

Negli ultimi 15 anni, si è osservato un innalzamento dell’età media che è passata da 38,8 

anni nel 2002 a 43,6 anni nel 2018; nel medesimo arco di tempo la struttura della 

popolazione di Cerveteri è rimasta tuttavia progressiva poiché la popolazione giovane (0-

14 anni) ha comunque superato quella anziana con più di 65 anni. 

 

Fiumicino 

Con i suoi 80470 residenti è il 4° comune del Lazio per numero di abitanti e la densità 

demografica del comune è di 376 abitanti per km2. 

Sebbene il Comune di Fiumicino sia di relativa nuova costituzione, la popolazione che 

risiedeva nell’area della XIV circoscrizione del Comune di Roma è incrementata 

sostanzialmente dagli anni Settanta del secolo scorso, dal 1993 ad oggi la popolazione 

residente è passata da 42444 abitanti a più di 80000 unità del 2019 (Figura 2).   

La composizione per sesso della popolazione è perfettamente equilibrata (50% maschi e 

50% femmine) e la popolazione straniera residente è al 7.3% del totale cioè vicina ai valori 

medi nazionali (8.7%) ma quasi la metà della percentuale di Roma Capitale (13.4%). 

La popolazione residente è in media più giovane di quella di Roma (44,1 anni) o della 

media italiana (44,7 anni), sebbene negli ultimi anni ci sia stato un innalzamento dell’età 

media che è passata dai 38,8 del 2002 ai 41,2 del 2018; a fronte dell’incremento della 

percentuale di anziani residenti, la struttura della popolazione di Fiumicino è rimasta 

tuttavia di tipo progressivo. 
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Figura 2. Popolazione residente al 1° gennaio nel Comune di Cerveteri (blu) e nel 

Comune di Fiumicino (rosso) dal 1993 al 2019. Elaborazione da dati ISTAT. 

 

 

Istruzione e Lavoro 

 

Livello educativo 

Le risorse umane dei Comuni di Cerveteri e Fiumicino sono in lieve ritardo culturale 

rispetto alla Capitale, come mostrano due dei più importanti indici statistici. L’indice di 

NON conseguimento della scuola del primo ciclo (età 15-62 anni) è 5.66 per Cerveteri e 

6.11 per Fiumicino contro il 4.82 per Roma; l’indice di possesso di diploma di scuola 

secondaria di secondo grado (età 19-44 anni) è mediamente 57.23 per Cerveteri e 56.54 

per Fiumicino, contro il 65.25 di Roma. Questi indici sono tuttavia superiori, per entrambi i 

Comuni, a quelli della media nazionale (8.61 e 53.27 rispettivamente). 

Nella tabella 1 è riportato il dato relativo all’Istruzione della popolazione residente che ci 

fornisce una panoramica più dettagliata sui livelli d’istruzione relativi ai Comuni oggetto del 

CFCPER. 
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Tabella 1. Indici d’Istruzione della popolazione residente. 
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Cerveteri 76 118 517 2 291 5 183 10 300 11 993 124 3 016 33 025 

Fiumicino 251 383 1 158 4 818 9 982 20 034 21 989 170 5 297 62 673 

(elaborazione dati ISTAT, 2011) 

 

Forza lavoro e Livelli occupazionali  

La popolazione di entrambi i comuni è mediamente più giovane rispetto a Roma, tuttavia 

nel 2018 dall’indice di ricambio della popolazione attiva, cioè il rapporto percentuale tra la 

fascia di popolazione prossima alla pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-19 anni), è risultato che a Cerveteri la popolazione in età lavorativa 

è comunque molto anziana, in linea con quelle di Roma e del resto della nazione; la 

popolazione in età lavorativa di Fiumicino è stata lievemente meno anziana. 

Nel territorio del Comune di Cerveteri si osserva una distribuzione della popolazione 

residente del 53,4% di forza lavoro e del 46,6% di non forze lavoro; fra queste ultime c’è 

un’alta percentuale di pensionati (19,7%). Il quadro professionale di Fiumicino evidenzia 

una distribuzione della popolazione residente del 57.7% di forza lavoro e del 42.3% di non 

forze lavoro; la percentuale di pensionati è del 16.9.  

Dalla tabella 2 è possibile ricavare i valori relativi al livello occupazionale nei due Comuni, 

in tutte e due le aree i tassi di occupazione/disoccupazione sono pressoché simili. Il tasso 

di attività misura il livello di partecipazione al mercato del lavoro all’interno di un sistema 

economico, esso è lievemente maggiore a Fiumicino rispetto a quello di Cerveteri, in buon 

accordo con i dati relativi all’età media ed al ricambio della popolazione attiva. 

 

Tabella 2. Indicatori relativi al lavoro (percentuale). 

 
tasso di 

occupazione 
 

 

tasso di 

attività 

tasso di 

disoccupazion

e 

tasso di 

disoccupazion

e giovanile 

Cerveteri 47.49 53.44 11.13 32.39 

Fiumicino 51.52 57.71 10.73 33.82 

                                              (elaborazione dati ISTAT, 2011) 
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Pendolarismo 

Il fenomeno del pendolarismo ha iniziato ad interessare in modo significativo Cerveteri 

intorno alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, a seguito dello spostamento di 

popolazione residente da Roma ai territori del comune. Ciò ha dato inizio ad un lento ma 

costante mutamento del comparto economico derivante sia da una riduzione della 

domanda per consumi ed investimenti sia dal definitivo allontanamento dal modello 

terriero agricolo. Allo spostamento giornaliero della forza lavoro, pari al 35% della 

popolazione residente, va sommato il pendolarismo della popolazione studentesca che 

ammonta a poco meno del 20%.  

Sebbene Fiumicino non sia una città dormitorio, circa il 40% della sua popolazione 

residente lavora al di fuori dei confini comunali. Va sottolineato che la mobilità della 

manodopera è molto elevata in entrambe le direzioni, da e verso Fiumicino; mentre il 

pendolarismo importato gravita principalmente sull’Aeroporto Internazionale Leonardo da 

Vinci, quello esportato è attratto da un ampio ventaglio di destinazioni geografiche e da 

una gamma diversificata di settori d’impiego.  

Circa il 20% della popolazione residente si sposta giornalmente verso la Capitale per 

motivi di studio.  
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L’area interessata dal Contratto è complessivamente inserita in una zona ad altissima 

densità di ritrovamenti archeologici, di grande ricchezza ed interesse ai fini della ricerca e 

di studio, ma anche di grande valenza ai fini identitari. Numerose sono poi i siti storici che, 

generalmente, sono giunti a noi a seguito stratificazioni e rimaneggiamenti architettonici 

succedutisi nel corso dei secoli.  

 

Come risulta dall’elenco dei “Siti di interesse archeologico nel territorio provinciale”, dei 

9.591 totali ritrovamenti mappati circa 1000 sono localizzabili nei Comuni di Cerveteri e di 

Fiumicino. 

Molteplici sono le tracce degli insediamenti che documentano la presenza umana 

stanziale sul territorio in linea praticamente ininterrotta, dalla Preistoria fino ai giorni nostri.   

Qui di seguito si segnaleranno solo i ritrovamenti più significativi e che hanno avuto 

particolare rilievo per la ricerca storico-archeologica.  
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Età Preistorica  

Il giacimento di Torre del Pagliaccetto, in località Torrimpietra, costituisce una pietra 

miliare per gli studi sulla preistoria italiana, in particolare per il Paleolitico. Qui sono stati 

rinvenuti resti fossili di animali in una zona piuttosto estesa. Il giacimento ha evidenziato 

una sequenza stratigrafica significativa contenente ai livelli più bassi manufatti litici 

acheuleani (associati a faune come Elephas e Rinoceros Merckii) e, ai livelli superiori, 

industria litica del musteriano (con Bos primigenio, Cercus elaphus e Elephas).  Alla 

stessa fase più antica di Torre del Pagliaccetto sono attribuibili il vicino giacimento di 

Castel di Guido e di Malagrotta. Risulterebbe risalire ad analogo periodo anche 

l’imponente accumulo di ossa animali (elephas, rinoceronte, bue, bisonte, cane, leproridi, 

avifauna) del giacimento della Polledrara sito sul lato sinistro dell’Arrone. 

Il Villaggio eneolitico Le Cerquete-Fianello, risalente a circa 4500 anni, è in località 

Maccarese; vista la sua importanza, parte dei resti archeologici da esso prelevati sono 

attualmente presso il Museo Etnografico Pigorini di Roma ed in parte presso il Museo delle 

Origini dell’Università Sapienza (Roma). 

Al Bronzo medio risalgono le prime attestazioni di stanziamenti con probabile carattere 

permanente e comunque di una certa consistenza. Si sono trovate 7 aree di frammenti 

fittili poste sui pianori e altri 14 punti con frammenti risalenti al Bronzo finale e forse all’età 

del Ferro; il complesso di maggiore consistenza è sulle pendici di un colle lungo l’Arrone. 

Questi insediamenti pare non abbiano avuto continuità di vita in età successiva. 

Infatti, subentra poi un lungo periodo di spopolamento da mettere in relazione con le 

grandi concentrazioni di popolazioni nelle aree dei grandi centri urbani di Cerveteri e Veio.  

 

Età arcaica: etruschi 

La Necropoli etrusca della Banditaccia preservata nella sua interezza, è la più grande tra 

quelle che circondano la città dell’antica Caere (attuale Cerveteri) ed è di gran lunga la più 

vasta del mondo antico (197,57 ettari)  tanto che, nel 2004, è divenuta sito UNESCO cioè 

Patrimonio dell’umanita. La tipologia delle singole tombe, completamente costruite in tufo, 

costituisce, anche nella concezione architettonica e nelle decorazioni interne, un unicum 

non paragonabile a nessun altro complesso esistente nell’Etruria e in qualsiasi altra parte 

del mondo; le tombe sono riproduzioni fedeli della tipica struttura delle case etrusche ed in 

tal modo forniscono un esempio unico di architettura civile dall’età arcaica al periodo 

tardo-ellenistico. I monumenti funerari della Banditaccia hanno preservato la loro forma 

architettonica e le loro decorazioni fino ai nostri tempi. 

Inoltre la Necropoli rappresenta una riproduzione perfetta della città abitata dai vivi e 

contribuisce in grande misura alla conoscenza della civiltà etrusca. I ritrovamenti della 

Necropoli della Banditaccia sono attualmente esposti al Museo Archeologico di Cerveteri 

(con sede nella Rocca di Palazzo Ruspoli). 

Nei territori a sud di Cerveteri, le attestazioni s’intensificano a partire dalla metà del VII 

secolo, spesso associate a piccole necropoli con tombe a camera. Tra le testimonianze di 

questo periodo va citata l’oinochoae di Tragliatella, evidenza più nota di una necropoli 

consistente. In questo periodo, la presenza di insediamenti e necropoli permette di 

pensare ad una fase ormai in via di organizzazione dei centri urbani, allo sviluppo delle 

pratiche agricole e, verosimilmente, alla definizione della proprietà delle terre in rapporto 

all’incremento delle ricchezze dei ceti aristocratici.  
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Intorno alla metà del VI secolo, l‘occupazione del territorio appare ormai avvenuta; sono 

infatti rintracciabili ben 217 aree di frammenti fittili, spesso con continuità di vita in epoche 

successive, caratterizzate dalla presenza molto numerosa di frammenti di tegole e coppi 

dipinti e ceramica di uso domestico (ole, bacili, rari invece i buccheri). L’estensione e la 

conformazione degli insediamenti permettono di ricostruire ipoteticamente i caratteri degli 

abitati, che soppiantano le capanne, e le loro funzioni; in genere si tratta qui di 

insediamenti abbastanza estesi, con aggregazioni modeste costituite forse da più nuclei 

familiari. 

Per la fase etrusca, ricognizioni di superficie hanno portato alla scoperta di numerose aree 

di frammenti pertinenti a diversi insediamenti rurali di piccole e medie dimensioni, ai quali 

fanno capo nuclei sepolcrali con tombe a camera e a fossa in località Le Macchiozze e 

Fontanile della Regina. Vasi di epoca etrusca con la targhetta “Castel Campanile” sono 

oggi custoditi in musei degli U.S.A. e del Regno Unito. 

All’età arcaica risalgono anche le tracce della viabilità del territorio, la rete stradale verrà 

poi rettificata e migliorata, soprattutto in epoca romana, ma sempre sulla base delle strade 

preesistenti, vincolate spesso dalle caratteristiche naturali. Sono stati rinvenuti, infatti, 

alcuni tratti esemplari di strade etrusche scavate nel tufo, le cosiddette “tagliate” che 

collegavano Roma a Cerveteri.   

 

Età repubblicana 

In età repubblicana, la situazione del popolamento nel territorio pare ripetere quella 

arcaica con una leggera riduzione degli insediamenti, quelli abbandonati sono circa la 

metà del totale; ciò potrebbe dipendere dal decadimento della città di Cere. 

Per la viabilità si utilizza la rete arcaica, con l’aggiunta di alcuni nuovi collegamenti, in 

origine l’Aurelia aveva funzioni militari con stazioni di sosta; l’esistenza di questa 

importante via fu motivo per l’insediamento di ville romane legate alla produzione agricola 

o come dimore per le vacanze. 

Un altro sito archeologico di rilievo è Aquae Ceretane, un complesso termale, noto grazie 

alle fonti classiche, i cui resti sono stati riconosciuti nel 1988 in località Castel del Sasso. 

Si tratta di un ampio impianto composto da diversi edifici (caldarium, tepidarium e ambienti 

di servizio) connesso a una serie di culti legati alle acque salutari: una dedica incisa su 

cippo di marmo si apre con l’espressione “A Giove e a Ercole delle Terme Ceretane”. 

 

Età imperiale 

Agli inizi dell’età imperiale risalgono le tracce di un numero considerevole di insediamenti 

che testimoniano una densità di popolamento molto significativa per l’epoca. Si 

riscontrano tre tipi d’insediamenti:  

1. insediamenti tipicamente rurali, di estensione modesta e con la presenza di strutture in 

materiali locali, macine, scarsa ceramica da mensa;  

2. insediamenti a carattere misto: parte analoga alla precedente con l’aggiunta di strutture 

più consistenti quali intonaco dipinto, pavimenti a mosaico, ceramica da cucina e da 

mensa, contenitori diversi. La presenza di ville è distribuita in maniera uniforme su tutto il 

territorio;  

3. insediamenti con ampio settore residenziale, grandi quantità di marmi, policromi, 

ambienti termali o riscaldati, ceramiche fini e vetri, torcularie e macine. S’ipotizza che tutti 
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questi insediamenti avessero anche una parte rustica ma in assenza di ulteriori scavi e 

sopralluoghi è impossibile verificarne l’attendibilità.  

In età imperiale sono attestate anche varie necropoli, con tombe costituite da una serie di 

piccoli ambienti, a volte intonacati e dipinti. 

Per l’epoca romana, le ricognizioni hanno portato alla scoperta di numerosi siti identificabili 

come resti di ville e piccole fattorie, servite da una rete stradale capillare, che dalla via 

Aurelia doveva raggiungere la via Clodia.  

Tutto il territorio, dal periodo repubblicano al V secolo d.C., appare intensamente sfruttato 

e popolato: sono stati identificati numerosi resti di ville con ambienti riccamente decorati, 

con mosaici e marmi e insediamenti rustici. 

 

Medioevo 

Uno degli esempi meglio conservati, sebbene ampiamente modificato nelle epoche 

successive, è la Rocca Ruspoli, oggi cuore del capoluogo cerveterano; l'impianto 

rettangolare del castello con le torri angolari, ed una seconda cinta di mura risalgono al 

XIII secolo. Restaurata successivamente dai Venturini, passerà agli Orsini che, con alterne 

vicende, la lasciano definitivamente ai Ruspoli nel 1674. La Rocca duecentesca, eretta in 

muratura di tufo, lava e laterizi, conserva tratti di mura etrusche risalenti al IV sec.a.C. Un 

vero e proprio poligono fortificato noto anche come il "Castello Orsini". 

 

Se già a partire dal III sec. d.C.  si registra una contrazione del numero degli insediamenti, 

le attestazioni di una loro continuità di vita non vanno oltre al V secolo. E’ ipotizzabile per i 

periodi successivi un abbandono quasi totale delle campagne.  

E’ importante sottolineare che, nei secoli dopo l’anno Mille, questo vasto territorio sia stato 

unificato per un periodo non breve sotto un’unica grande proprietà.  

Ce ne fornisce documentazione, il più antico testo scritto medievale disponibile: il 

testamento di Alberto dei Normanni, del 1254 che dando disposizioni per la suddivisione 

tra i due figli maschi dei suoi vasti possedimenti, elenca nel dettaglio tutti i castra, peraltro 

tra loro confinanti, che definivano un territorio circoscritto esteso a nord e a sud dal 

percorso della via Aurelia fino al mare, e a ovest del Fiume Arrone (ad eccezione del 

territorium castri Guidonis, situato ad est dell’Arrone). Al figlio Giovanni Stefano andavano: 

il castellum Cere (oggi Ceri, successivo al 1193), il castellum Pali (identificabile forse con il 

Castellaccio di Monteroni), il castellum Campanilis, il castellum Lombardi (poi assorbito dal 

Castrum Castiglionis), il Castellum Terni (Castrum Luterni fondato tra il XI e il XII secolo) e 

Sancutus Johannes Petrioli. Mentre al figlio Stefano andavano: la villa de Sancto Georgio 

(attuale Castello di Maccarese), il Castellum Guidonis (Castel di Guido), il Cstellum 

Prungianis (ora Leprignana), il Castellum Testaleporis (attestato già nel 1192) e il 

Castellum Castellionis cum turre de Paratora tota (antico casale di Torrimpietra con la 

torre attestata già nel 1018, forse a ridosso e a controllo dell’antico ponte romano, poi 

inglobato nel casale di Palidoro). 

Le presenze medievali sono tutte attestate in posizione arroccata sui pianori, per ragioni di 

difesa, e con possibilità di comunicazione tra l’una e l’altra: è il caso delle Torri di 

Pascolaro, Malvicino, Testa di Lepre e dei castelli “Boccea”, “Tragliata”, “Castellaccio” 

sulla antica via per Caere; mentre il “Casale dei Ricci”, il “Casale di Castiglione”, il 

“Casale di Torrimpietra” e la Torre Pagliaccetto erano distribuite lungo l’asse Tragliata-
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Torrimpietra-Aurelia; lungo la costa erano invece presenti la Torre di Maccarese e la 

Torre di Palidoro.  

Tra i siti medievali di rilievo troviamo: il Castello di Torrimpietra, il Castello di 

Maccarese, Castel del Sasso, il borgo Tragliatella, il borgo di Ceri ed il Castrum 

Campanilis (Castel Campanile, chiamato anche Castellaccio), poco distante dal casale di 

Palidoro.  

 

Nelle epoche successive, nonostante l’abbandono delle aree, i castelli ed i borghi 

principali furono comunque abitati, in quanto possedimenti di importanti famiglie gentilizie 

romane furono ampiamente rimaneggiati e spesso ingranditi secondo il gusto 

architettonico delle varie epoche. Sostanzialmente, però, “[…] fino alla recente bonifica 

dell’Ente Maremma il territorio ha conservato in sostanza la situazione medievale, con 

aggiunta di pochi casali, soprattutto tra 1600 e 1800, e la modifica di alcune strade, 

spesso ottenuta rettificando tracciati preesistenti [...]” (Tartara, pag. 44).  

 

Paesaggio di bonifica, centri rurali, casali 

In un’ampia area oggetto del CFCPER a prevalere è il paesaggio rurale con il suo 

frazionamento regolare, il regime delle acque mediato dalle numerose canalizzazioni, gli 

impianti di Idrovore risalenti addirittura alla fine dell’Ottocento, come quello di Focene, e il 

tipico insediamento sparso a casolari e/o a piccoli centri rurali, dove accanto agli edifici 

destinati alla residenza si trovano gli immobili destinati agli animali, agli attrezzi e alla 

conservazione delle derrate alimentari: i caratteri tipici delle aree bonificate. 

La grande piana di Maccarese-Pagliete, che copre una superficie di oltre 4500 ettari, la 

prima ad essere stata oggetto di bonifica integrale, la tenuta di Torrimpietra a nord-est e 

più oltre quella di Palidoro, queste due ultime confinanti con per le zone collinari 

dell’entroterra oggetto della Riforma agraria degli anni Cinquanta del secolo scorso. 

Vicende diverse che hanno però accomunato, all’indomani dell’unificazione del Paese, 

una stagione di profondi e radicali mutamenti del territorio, che nell’arco di pochi decenni 

ha trasformato profondamente gli ambienti e i paesaggi, l’economia e gli abitanti, 

cancellando quasi del tutto il regime antico e di longue durée dei grandi latifondi che 

avevano convissuto con le vaste aree umide e paludose per dare vita a una pastorizia 

semibrada e ad un’agricoltura limitata a spazi contenuti per una scarsa popolazione 

perlopiù stagionale che si alternava seguendo i ritmi dei lavori nei campi e l’andamento 

della malaria. 

Questi paesaggi rurali più arcaici sono ancora oggi visibili in aree residue dell’originario 

ampio sistema lagunare naturale retrostante il sistema dunale - oggi protette come aree di 

particolare valore.   

La riconoscibilità del paesaggio di bonifica, rimasto in gran parte pressoché intatto, è data 

indubbiamente dalla presenza degli elementi vegetazionali dei filari frangivento di 

eucalipti, il frazionamento regolare degli appezzamenti, delimitati dal sistema dei canali di 

drenaggio e irrigazione e dalla fitta rete viaria interpoderale, ma anche dalla pressoché 

immutata permanenza del sistema insediativo dei centri agricoli e dei casali. 

Questo grande patrimonio immobiliare, pur nelle differenze e peculiarità che caratterizzano 

le diverse bonifiche, da ormai quasi un secolo costituisce una componente indispensabile 
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e fortemente identitaria dell’intero territorio, percepita come tale dalle comunità dei suoi 

abitanti ma anche da coloro che a differente titolo usufruiscono delle sue bellezze. 

 

Bonifica di Maccarese (1926-1938).  

A seguito della prima bonifica idraulica risalente agli anni 1884-1889 con la sistemazione 

idraulica e la realizzazione delle Idrovore e, successivamente, con la bonifica integrale e la 

costruzione della rete stradale, sono stati progettati e costruiti una quarantina di centri 

rurali con i poderi e le strutture per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti.  

Ciascun centro inizialmente fu concepito e progettato come unità agricola autonoma e 

autosufficiente con edifici abitativi, stalle, silos, magazzini nonché aree per la lavorazione 

dei prodotti, un forno, un fontanile, uno spazio esterno adibito a giardino e ad orto, 

completato sempre da numerose alberature.  

L'architettura dei centri agricoli - il cui profilo è ancora oggi la caratteristica più evidente nel 

paesaggio della bonifica - era semplice di forma è strettamente funzionali alle esigenze; le 

caratteristiche costruttive ed i materiali usati erano quelli tipici dei paesaggi dell'area 

padana dalla quale sono venute, in un primo tempo, buona parte delle famiglie di coloni.  

 

Bonifica di Torrimpietra (1927-1940)  

I protagonisti della bonifica sono stati il Senatore Luigi Albertini, Leonardo Albertini, 

Niccolò Carandini che si avvalsero per la sua realizzazione di qualificate figure 

professionali, maestranze specializzate e braccianti.  

La principale innovazione sta nell'organizzazione e nel progetto del territorio inteso nella 

sua complessità che con una nuova idea di edilizia abitativa e rurale, non più quindi a 

carattere provvisorio, dà origine alle unità produttive organizzate in “centri”.  

La bonifica e la realizzazione dei centri rurali è il prodotto corale di più competenze tra cui 

emerge, nell'impostazione architettonica generale, la figura dell'architetto Michele Busiri-

Vici, a cui si deve anche il restauro del Castello Falconieri, poi sede dell'azienda 

Torrimpietra.  

La realizzazione dei centri dà forma a un progetto unitario degli insediamenti che si 

diversificano per le attività specialistiche svolte; gli edifici abitativi si organizzano intorno ad 

una corte aperta con al centro un fontanile, gli edifici tecnici si situano in aree limitrofe 

secondo una relazione funzionale ed igienica.  

Ad un primo nucleo di in centri (Falconieri, Tre Denari, Granaretto, Aurelia, Arenaro, 

Sant'Angelo), vanno aggiunti i successivi centri della Tenuta della Leprignana (Breccia, 

Casetta Cavalle, Quarticciolo Barbabianca, Casal Bruciata), tutti testimoni di una realtà 

sociale ed economica che si fa architettura in grado di determinare una fase di 

trasformazione del territorio in continuità con quanto la precede stabilendo quelle nuove 

regole che oggi costituiscono uno dei principali aspetti identitari del luogo. 

 

Bonifica di Palidoro (1930-1938) 

Gli oltre 400 ettari che formano la tenuta di Palidoro all’atto della bonifica facevano parte 

del più vasto complesso fondiario di proprietà del Pio Istituto S. Spirito.  

In termini temporali, l’intervento di bonifica è stato l’ultimo effettuato nella piana che va da 

Fiumicino a Ladispoli. Il Fondo è attraversato dalla Via Aurelia che lo divide in una parte 
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pianeggiante che degrada dalla linea ferroviaria Roma-Civitavecchia al mare ed una 

collinare, di grande interesse ambientale e naturalistico. 

In questa realtà, con la bonifica iniziata sul finire degli anni Venti e terminata nel 1938, 

sono state realizzate le diverse unità immobiliari, circondate da un appezzamento di 

terreno sufficientemente ampio da poter soddisfare le esigenze del nucleo familiare; da 

sempre i fondi sono stati assegnati ad affittuari, pratica tuttora vigente.  
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Nel territorio cerveterano, un lento ma graduale incremento demografico è iniziato nel 

secondo dopoguerra, dovuto principalmente alla suddivisione del territorio agricolo in un 

consistente numero di poderi, a seguito della riforma dell’Agro Romano ad opera dell’Ente 

Maremma.  

Nel decennio successivo, una prima fase di espansione urbanistica ha determinato un 

forte sviluppo del comparto edile; quest’ultimo ha costituito un importante indotto per il 

territorio di Cerveteri che è stato sostenuto negli anni Settanta dallo sviluppo turistico della 

fascia costiera. Negli anni Ottanta si è iniziato a verificare il definitivo allontanamento dal 

modello terriero agricolo e lo sviluppo insediativo degli anni ’90 non ha modificato il 

modello economico che si era andato stratificando nei decenni precedenti.  

Dai primi anni Cinquanta ad oggi, il comparto industriale non ha avuto grande sviluppo nel 

Comune cerveterano, fatta eccezione per la Cantina Sociale di Cerveteri. La Società 

Cooperativa agricola Cantina Cerveteri è sorta nel 1961 per opera dell'allora Ente 

Maremma; negli anni più recenti, altre aziende vitivinicole si sono andate insediando nel 

territorio del Comune, sottolineando il valore e la vocazione di queste aree. 

Il numero d’imprese attive presenti nel Comune di Cerveteri si aggira intorno alle 1660 

unità aventi 3288 addetti, di cui solo circa il 2% di lavoratori esterni (IX Censimento 

Generale dell’Industria e dei Servizi – 2011, ISTAT). 

 

Fiumicino 

I territori pianeggianti del Comune di Fiumicino, facenti parte del CFCPER, sono stati 

oggetto di bonifiche sia idraulica che integrale a cavallo fra il XIX e XX secolo; questi 

interventi hanno convertito tali aree in una piana attraversata da canali artificiali di poca 

profondità idonei all’uso agricolo. La vocazione agricola dei territori collinari a nord del 

Comune di Fiumicino, risalgono ai tempi degli Etruschi e dei Romani. 

Nel complesso, questi terreni costituivano degli estesi latifondi di proprietà delle grandi 

famiglie della nobiltà romana sin dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 

A seguito della riforma agraria dell’Ente Maremma, negli anni Cinquanta del secolo 

scorso, parte dei latifondi è stata suddivisa in poderi agricoli di 10-15 ettari, dando l’avvio 

al popolamento delle località presenti in questo vasto territorio. Eccezione fanno l’area di 

Maccarese con la sua Azienda Maccarese (di proprietà dell’Istituto per la Ricostruzione 

Industriale dal 1929 al 1998, poi proprietà di privati), i terreni di Torre in Pietra che dal 

1926 sono stati inclusi nell’omonima Azienda (a tutt’oggi esistente, sebbene frazionata) e 

la tenuta agricola di Palidoro (di proprietà del Pio Istituto Santo Spirito). 

La popolazione è andata aumentando significativamente dagli anni Sessanta, da quando 

cioè è stato costruito ed è entrato in funzione l’Aeroporto Leonardo da Vinci e, 

parallelamente, si sono sviluppati gli insediamenti costieri a fini prevalentemente turistici. 

Il comparto edile ha iniziato ad essere elemento trainate dell’economia locale a partire 

proprio da questo periodo ed è tuttora una delle voci economiche di rilievo per il Comune. 

3. ECONOMIA
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Fatta eccezione dell’indotto aeroportuale, non si registrano nel territorio imprese pertinenti 

al comparto industriale; l’agro-zootecnico, il turistico e l’artigianale sono i settori economici 

principali nel territorio interessato dal CFCPER. Tuttavia, il comparto artigianale è 

costituito principalmente da piccole-medie imprese che esplicano servizi base per la 

cittadinanza, nel territorio fiumicinese non si rilevano realtà artigianali di grande impatto 

economico.  

Il numero d’imprese attive presenti nel Comune di Fiumicino è di circa 3700 unità aventi 

oltre 32000 addetti, di cui solo l’1,75% di lavoratori esterni (IX Censimento Generale 

dell’Industria e dei Servizi – 2011). Nonostante ciò, negli anni più recenti, c’è stato un 

incremento delle imprese e del conseguente numero di addetti appartenenti a diversi 

settori - escluso il comparto agricolo - e ciò è dovuto primariamente ad una  

differenziazione della tipologia d’imprese attive nel territorio. 
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Dal VI Censimento Nazionale sull’Agricoltura, nei territori oggetto del CFCPER risulta che i 

comparti che contribuiscono maggiormente al valore della produzione agricola sono legati 

all’ortofrutta ed alla zootecnia.  

Nel corso degli ultimi decenni si è osservata la contrazione del numero di aziende agro-

zootecniche nei territori dei Comuni sia di Cerveteri che di Fiumicino, parallelamente però 

sono aumentati i livelli di specializzazione e professionalizzazione degli addetti e/o dei 

conduttori. La struttura produttiva agricola e zootecnica, con rare eccezioni, è ancora 

organizzata attorno al nucleo familiare. Più della metà delle aziende vedono il conduttore 

anche proprietario dei terreni, fenomeno più spiccato nei territori agricoli cerveterani 

piuttosto che in quelli fiumicinesi. 

Nel 97,6% delle aziende di Cerveteri il conduttore è direttamente impegnato nell’azienda, 

nel Comune di Fiumicino questo dato è lievemente inferiore (91,3%), a significare che in 

entrambe le realtà si fa ricorso a manodopera familiare, in linea con i dati nazionali e 

dell’intera Regione Lazio.  

Le Aziende agricole del territorio sono meno di 1000 unità in totale, 391 nel territorio 

fiumicinese e 550 in quello di Cerveteri, tuttavia la superficie agricola utilizzata (SAU) è 

pari al 79,14% della superficie totale (SAT); in particolare nei territori di Fiumicino la SAU è 

addirittura l’83,16% della SAT ed in quelli di Cerveteri è il 70,18% della SAT dell’intero 

Comune. Questi sono dati molto rilevanti per un’area confinante con una grande metropoli 

come Roma Capitale.  

Per un’analisi dettagliata dell’utilizzo della SAU si veda la tabella 3. 

 

 

Tabella 3. Superficie dell'unità agricola per utilizzazione dei terreni.  

 
(elaborazione dati ISTAT, 2010) 

 

Il settore zootecnico è un asse fondamentale per l’economia dei territori oggetto del 

CFCPER, basti pensare che nel solo Comune di Fiumicino il numero di capi bovini allevati 

è pari a 14719 unità.  

Per un dato puntuale sulla tipologia di allevamento ed il numero di capi bestiame allevati, 

si veda il grafico in figura 3. 

 

3. 
ECONOMIA 3.1 L'AGRICOLTURA

seminativi vite

coltivazioni	

legnose	

agrarie,	

escluso	vite orti	familiari

prati	

permanenti	

e	pascoli

Cerveteri 5	613.18 3	939.43 2	718.1 478.58 271.72 18.28 452.75 8.1 1	294.36 371.29
Fiumicino 12	506.75 10	401.41 9	346.03 58.87 73.9 5.05 917.56 11.5 1	123.97 969.87

SAT

superficie	totale	(SAT)

SAU

superficie	agricola	utilizzata	(SAU) arboricoltura	

da	legno	

annessa	ad	

aziende	

agricole

boschi	

annessi	ad	

aziende	

agricole

superficie	

agricola	non	

utilizzata	e	

altra	

superficie
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Figura 3. Numero di capi totali dell'unità agricola per tipo allevamento nei Comune di 

Cerveteri (blu) e Fiumicino (rosso); 2010. Elaborazione da dati VI censimento generale 

dell’Agricoltura, ISTAT. 

 

Rimane fermo il dato secondo cui, fra i diversi settori di allevamento, quello bovino ha un 

ruolo principale sia per la produzione di latte che di carni; sono tuttavia ancora carenti le 

attività locali di processazione e trasformazione di tali prodotti. 

Le attività agricole e zootecniche sono da considerarsi fra le cause principali 

d’inquinamento delle acque, della perdita di stabilità dei suoli e della perdita di diversità 

biologica; sono anche responsabili della riduzione del benessere degli animali allevati che, 

seppur indirettamente, influenza la sicurezza delle catene alimentari (Autorità Europea per 

la Sicurezza Alimentare - EFSA  e direttiva 98/58/CE del Consiglio Europeo). 

Infatti, quando condotta adeguatamente, l’agro-zootecnia ha un importante ruolo come 

presidio ambientale del territorio, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e del 

degrado del suolo e delle acque, oltre a garantire la buona capacità di produzione di beni 

alimentari. 

 

Fra le eccellenze orticole del territorio locali troviamo: 

Carciofo Romanesco del Lazio I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta - Regolamento 

(CE) N. 2066/2002 della Commissione Europea, 21 novembre 2002) l’indicazione protetta 

è riservata esclusivamente al carciofo (Cynara scolymus L.) di tipo romanesco che 

risponde a condizioni ed a requisiti esclusivi. Nelle campagne laziali, Il carciofo è 

conosciuto sin da epoca romana, probabilmente già gli Etruschi raccoglievano questo 

prodotto. Nei tempi moderni l’area di coltivazione protetta, fra le altre, ricade nell’intero 

territorio dei Comuni di Cerveteri e di Fiumicino. Il carciofo romanesco si è adattato 

splendidamente alle condizioni pedoclimatiche di queste aree, aiutato anche dalle 

caratteristiche ottimali dei terreni dove viene coltivato. Il prodotto si è fortemente radicato 

nella cultura gastronomica di questi territori e vanta oggi tantissime ricette e utilizzi culinari 

ed ha assunto una rilevante importanza economica.  
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La Carota di Fiumicino (Dancus carota - varietà Fiumicino) per cui l’iter di riconoscimento 

per il marchio di qualità d’Indicazione Geografica Protetta è stato avviato nel 2009. 

Sebbene la carota possieda un’ampia adattabilità climatica, questa particolare varietà 

orticola predilige terreni sabbiosi e sciolti, facendo delle piane di bonifica, in particolare 

quelle di Maccarese, la sua zona di vocazione. 

Fra i vini con riconoscimento troviamo tre pregevoli riconoscimenti infatti, la morfologia del 

terreno in colline digradanti verso il mare e la particolare ventilazione delle brezze rendono 

il territorio oggetto del presente Contratto particolarmente vocato alla coltivazione della 

vite. Anche se meno caratterizzata di quella di altri vini della provincia di Roma, la 

produzione vitivinicola nelle aree collinari e pre-collinari di Cerveteri e Fiumicino risale 

all’epoca della storia antica, sue origini si ritrovano infatti nella documentazione 

archeologica ed artistica che accompagna la storia ed il mito degli Etruschi. Gli abitanti 

dell’Etruria adottarono diffusamente il sistema di allevamento della “vite maritata”, cioè 

coltivata appoggiata a sostegni – pratica colturale ancora oggi ampiamente diffusa in 

molte regioni dell’Italia centrale e meridionale. Reperti, anfore vinarie, ritrovamenti 

archeologici testimoniano quanto fosse seguita l’agricoltura ad iniziare dagli antichi popoli 

tirreni, gli Etruschi successivamente approfondirono ed estesero questa coltivazione. Il 

vino fu ritenuto prodotto di grande importanza e sacralità e questi valori furono trasmessi 

poi al mondo romano tanto che il poeta Marziale declamava le qualità di un vino “che non 

si smetterebbe mai di bere” e Plinio il Vecchio, consigliava di bere il vino proveniente dalle 

vigne che gli antichi Etruschi avevano impiantato nella zona compresa tra Cerveteri e 

Tarquinia.  

Il Cerveteri D.O.C. (Vino a Denominazione di Origine Controllata - approvato con D.P.R. 

30.10.1974, G.U. 64 del 07.03.1975), è prodotto nell’intero territorio del Comuni di 

Cerveteri, oltre ad altre aree limitrofe. Nella sua versione bianca, secca, amabile o 

frizzante, è principalmente ottenuto da uve di Trebbiano toscano, Malvasia di Candia e 

altre uve a bacca bianca, tipiche del Lazio, usate in percentuale minore. Il rosso, secco o 

amabile, si ottiene da uve Sangiovese e Montepulciano, Merlot ed altri vitigni a bacca nera 

idonei alla coltivazione nella Regione. Se ne produce anche una versione rosata secca o 

frizzante con le stesse uve usate per la declinazione in rosso.  

Tarquinia D.O.C (Vino a Denominazione di Origine Controllata - approvato con D.M. 

09.08.1996, G.U. 201 del 28.08.1996). La zona di produzione di questa DOC comprende 

l’intero Comune di Cerveteri e parte di quello di Fiumicino; il vino Tarquinia bianco, nelle 

sue versioni secco, amabile e frizzante, prevede l’uso di uve Trebbiano toscano o giallo, 

Malvasia di Cancia e del Lazio, da sole o congiuntamente, ed altre uve a bacca bianca 

caratteristiche del Lazio (eccetto le uve Pinot Grigio); per il rosso, secco amabile o novello 

(secco), è previsto l’utilizzo di uve Sangiovese, Montepulciano e Cesanese comune, in 

diversa proporzione, nonché percentuali minori di altre uve a bacca nera idonee alla 

coltivazione nella regione Lazio. Nella versione rosato secco si utilizzano i medesimi vitigni 

utilizzati per il rosso.  

Il più giovane riconoscimento Costa Etrusca Romana I.G.T.  (Vino a Indicazione 

Geografica Tipica - approvato con D.M. 20.09.2011, G.U. 239 del 13.10.2011) è tuttavia 
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quello che comprende la più ricca varietà di tipologie vinicole. La zona di produzione 

include gli interi comuni di Cerveteri e Fiumicino. In versione bianca, sia esso secco, 

abboccato, amabile o dolce, per il vino si prevede l’uso di uve Malvasia puntinata, 

Vermentino, Chardonnay, Fiano ed altri vitigni a bacca bianca caratteristici della Regione  

in proporzione minore; per ognuno dei vitigni principali con cui si produce il bianco, 

esistono poi vini in cui la singola varietà di uve, usata in proporzione almeno dell’85%, dà il 

nome al vino stesso. Per la versione rosso, rigorosamente secco, si usano vitigni di 

Montepulciano, Sangiovese e Merlot e altre uve locali in proporzione minore. Esistono, 

anche per il rosso, versioni che prendono il nome dal vitigno che concorre principalmente 

alla produzione, si ottengono così vini rossi Costa Etrusca Romana Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Syrah o Sangiovese. 

 

Agricoltura ed allevamento con metodo biologico 

La produzione (ed il consumo) di alimenti biologici ha effetti positivi sulla vita umana, 

limitando gli impatti negativi delle attività agricole su acqua, aria, suolo e biodiversità, 

riducendo i consumi idrici, energetici e di fertilizzanti [Ciccarese L. e Silli V.  in Spazio 

aperto, DOI 10.12910/EAI2015-060  “Agricoltura biologica, una scelta giusta per 

l’ambiente, la sicurezza alimentare e la salute?”]. 

In linea con l’andamento nazionale, anche nei comuni di Cerveteri e di Fiumicino la 

crescita del settore dell’agricoltura biologica è stata ingente negli ultimi anni; al primo 

semestre del 2018, nelle aree del CFCPER, si contano 4700 ettari in capo a più di 50 

aziende, le aziende agricole biologiche sono quindi più che raddoppiate in meno di 10 

anni.  

Sebbene ci sia ancora molto da fare, l’incidenza media delle superfici totali certificate 

rispetto alla superficie agricola totale dei comuni è pari a quasi il 25% (a fronte del 22% 

della Regione Lazio), la compagine di operatori costituenti il Biodistretto 

ARRONEraccoglie oltre il 20% della superficie biologica complessiva dell’area d’interesse 

(si veda il parere sul Biodistretto ARRONE-Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), protocollo 0005035/2019 del 21 giugno 

2019). 

Ampio spazio di crescita economica si prevede per il settore biologico poiché, oltre alla 

distribuzione moderna, ai negozi tradizionali, al porta a porta  ed all’e-commerce, anche le 

vendite presso la ristorazione privata e le mense pubbliche possono ricoprire 

un’importante fetta di mercato. 

 

Biodistretto ARRONE 

In un quadro più ampio, per portare avanti i suoi obiettivi, il Biodistretto ARRONEnecessita 

d’integrazione territoriale, integrazione tra misure/interventi/strumenti per attivare sinergie 

e complementarietà, definire priorità di intervento (territoriale/tematica), attivare sinergie e 

complementarietà con altre politiche nazionali, comunitarie, internazionali (approccio 

strategico), coinvolgere e attivare la partecipazione di tutti gli stakeholder, cooperazione 

interistituzionale (dialogo e collaborazione agricoltura-ambiente), messa a sistema banche 

dati, diffusione best practices, approfondimenti e studi, diffusione della conoscenza così 
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come di comunicazione e divulgazione. Poiché i Contratti di Fiume "concorrono alla 

definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e 

sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e 

negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 

valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 

contribuendo allo sviluppo locale di tali aree", ne consegue che il potenziamento del 

Biodistretto ARRONEha una fortissima connessione con la promozione del Contratto di 

Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONE, l’agricoltura sostenibile sulla quale nasce il 

Biodistretto è, infatti: 

• una forma di coltivazione, allevamento e fornitura di prodotti e servizi ad alta intensità di 

conoscenza; 

• richiede di preservare le pratiche/conoscenze tradizionali da un lato, e di aggiornarle con 

le conoscenze attuali e nuove idee dall’altro;  

• richiede la presenza d’istruzione e di servizi sociali, di servizi vari, infrastrutture, di 

diverse opportunità di vita, ecc.  

• nasce da un sentimento di orgoglio e livello di riconoscimento istituzionale e sociale per il 

ruolo degli agricoltori biologici (e le loro famiglie e comunità)  

• richiede un territorio sano (suoli, acqua, aria) e contribuisce al mantenimento di 

ecosistemi sani in grado di fornire servizi ecosistemici adeguati alla vita delle comunità  

• l’agricoltura BIO, co-produttrice di valori territoriali, riafferma il ruolo sociale di tutela di 

interessi collettivi e, quindi, la legittimità di interventi pubblici di sostegno.  

L’agricoltura multifunzionale fortemente coinvolta in questo processo di cambiamento sia 

dal punto di vista della propria capacità ad internalizzare le funzioni “altre” dell’agricoltura, 

sia dal punto di vista delle strategie finalizzate alla promozione di esternalità positive per 

andare incontro alle aspettative della società. 

La multifunzionalità può essere, quindi, interpretata come un fenomeno evolutivo 

spontaneo che nasce dalla necessità di diversificare i redditi, ma anche come risposta ad 

un’esigenza sociale di servizi che, in un inquadramento schematico, sono riconducibili alle 

seguenti funzioni:  

• food function (agricoltura di qualità in termini di qualità dei prodotti e sicurezza 

alimentare);  

• environmental function (mantenimento di paesaggio e ambiente, valorizzazione delle 

risorse naturali locali);  

• rural function (contributo allo sviluppo socio-economico dell’area rurale, sia in relazione 

al mantenimento del tessuto connettivo identitario e culturale sia in relazione 

all’erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico e terapeutico).  

Fondamentale è il ruolo dell’agricoltura per la conservazione della biodiversità e molteplici 

sono gli strumenti a disposizione per contribuire alla sfida lanciata con la strategia europea 

per la biodiversità fino al 2020.  La politica di sviluppo rurale resta lo strumento principale 
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per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche degli 

agroecositemi. 

 

 

Il Biodistretto e la “Rete Ecologica Regionale” 

Nel Biodistretto ARRONEle aziende agricole contribuiscono alla conservazione degli 

elementi del paesaggio naturale ed agrario e allo stato di integrità delle aree di 

collegamento ecologico funzionale:  

• serbatoi di naturalità, corridoi ecologici, vegetazione riparia;  

• direttrici di mobilità per le specie faunistiche e mantenimento delle formazioni 

vegetali;  

• conservazione di ambienti di agricoltura non intensiva;  

• contenimento frammentazione e barriere ecologiche;  

• riqualificazione degli ecosistemi acquatici; 

• stato di conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria comunque 

eccellenze locali.   
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Nonostante i territori d’interesse del CFCPER risentano dell’assoluta predominanza 

turistica della Capitale romana (rappresentante l’80% delle presenze turistiche dell’intera 

Regione Lazio), il settore turistico è una voce economica considerevole nelle aree di 

Cerveteri e Fiumicino.  

Le numerose risorse naturali, l’offerta archeologica di pregevole rilievo, la varietà di 

prodotti enogastronomici e l’ottima offerta per gli amanti dello sport, fanno di questi territori 

una destinazione ad alto potenziale di attrazione per turisti sia nazionali che internazionali. 

Nel solo comune di Fiumicino, dai 17 esercizi atti alla ricezione turistica del 1997 si è 

progressivamente arrivati ai quasi 300 del 2018, portando il numero di posti letto dai circa 

1000 del 1997 a più di 6400 dello scorso anno. 

 

Turismo balneare 

Per i Comuni di Cerveteri e di Fiumicino, il mare rappresenta un fattore strategico 

dell’economia la cui gestione razionale e sostenibile passa attraverso un corretto equilibrio 

fra la tutela degli aspetti ambientali e sociali e lo sviluppo delle attività economiche, in 

particolare delle attività turistiche ricreative. 

Gran parte della fascia costiera ricadente nei due Comuni è liberamente fruibile per la 

balneazione; con i suoi 25 km di costa il Comune di Fiumicino è una delle realtà 

maggiormente sviluppate per il turismo balneare del Lazio.   

Nel tessuto produttivo demaniale oggetto del Contratto, grande rilievo ha l’attività 

concernente gli stabilimenti balneari, di particolare rilievo è anche la presenza di esercizi di 

ristorazione, con le sue 34 concessioni il Comune di Fiumicino è il primo in assoluto 

dell’intera Regione. 

Benché il settore balneare sia di tutto rilievo, la sua produttività è fortemente legata alla 

stagionalità, per superare questi limiti, le politiche regionali per lo sviluppo turistico del 

demanio marittimo hanno avviato una serie di azioni che renderanno possibile utilizzo 

continuativo delle risorse. Grazie alla destagionalizzazione delle attività i Comuni potranno 

autorizzare l’utilizzo di strutture di facile rimozione (cabine, bungalow, etc.) durante tutto 

l’arco dell’anno. Sono state inoltre ridefinite le cosiddette “attività accessorie” consentite, 

oltre alla somministrazione di bevande e cibo, all’intrattenimento musico-danzante ed alla 

vendita di giornali, libri ed articoli da spiaggia, all’interno degli stabilimenti balneari sarà 

possibile anche pianificare esposizioni d’arte, attività ludiche e finalizzate al benessere; 

sarà possibile organizzare attività nautiche e sportive di tipo non agonistico; non ultimo, 

sarà possibile noleggiare imbarcazioni e natanti (Piano regionale di utilizzazione delle aree 

del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative).  

Nel complesso questa maggiore flessibilità imprenditoriale si stima che possa consentire 

un ingente aumento dei ricavi economici ottenibili dal turismo balneare. 

 

 

 

3. 
ECONOMIA 3.2 IL TURISMO
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Turismo enogastronomico 

La forma di ospitalità del Bed & Breakfast e dell’Agriturismo sono un perfetto connubio 

fra la filosofia del buon vivere e la riscoperta dell’identità e delle tradizioni locali. Nei 

Comune di Cerveteri e Fiumicino queste attività sono rappresentate da più di 150 esercizi 

ricettivi. In particolare lo sviluppo del territorio agricolo in chiave turistica può diventare un 

importante aspetto economico per la popolazione delle aree rurali, grazie anche al nuovo 

modello turistico dell’ospitalità diffusa. In tal senso il turismo enogastronomico rappresenta 

una delle più importanti spinte di sviluppo delle aree oggetto del Contratto; la Strada dei 

Vini e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane esemplifica la fecondità del 

territorio, oltre ai vini ed agli ortaggi d’eccellenza descritti precedentemente, anche 

l’allevamento trova la sua tipicità nel Vitellone della Maremma che pascola negli 

allevamenti di pianura fiumicinesi e nelle alture ceriti. 

 

Turismo culturale  

La ricchezza e l’importanza dei siti d’interesse storico-archeologico rendono il territorio 

oggetto del CFCPER una zona particolarmente vocata per un turismo culturale ed 

identitario. 

Le aree archeologiche, siano esse preistoriche o quelle che testimoniano l’avvento delle 

civiltà etrusca e romana, così come quelle legate alla storia più recente, sono fruite da un 

target turistico riguardante principalmente la fascia anziana e, soprattutto, da un turismo 

giornaliero, risentendo del grande polo d’attrazione rappresentato da Roma. Al fine di 

potenziare questo settore è necessario sviluppare un’offerta maggiormente competitiva 

che ampli, al contempo, il target turistico; attraverso la creazione di circuiti territoriali e/o 

tematici e grazie alla valorizzazione delle infrastrutture si deve creare un sistema di 

promozione turistica che possa divenire appetibile soprattutto per le famiglie e le nuove 

generazioni. 

 

Turismo verde  

La ricchezza di siti e habitat naturali nel territorio oggetto del presente Contratto, fanno si 

che il turismo cosiddetto verde (green tourism) assuma sempre maggiore importanza 

all’interno di questo comparto, nondimeno esso contribuisce ad accrescere la 

consapevolezza ambientale, promuovendo la tutela degli ecosistemi e rispettando la 

cultura locale.  

Nel territorio dei Comuni di Cerveteri e Fiumicino, fra le attività di particolare rilievo per il 

turismo verde, ci sono il Birdwatching (letteralmente osservazione degli uccelli) ed il 

cicloturismo. Tali attività sono praticate quasi esclusivamente da un turismo di tipo 

giornaliero ma, grazie anche alle strutture ed infrastrutture che si stanno costruendo o che 

sono in fase progettuale, esse sono destinate a divenire un’importante fonte di reddito per 

i due Comuni. Lo sviluppo del turismo verde va pensato con l’obiettivo di creare, al 

contempo, un’offerta improntata sul principio della sostenibilità, di tutela e valorizzazione 

del territorio. 
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É in fase di completamento l’Analisi degli stakeholdes (portatori d’interesse), che ha 

comportato le seguenti fasi: 

• individuazione;  

• classificazione secondo il grado di incidenza sul Progetto mediante la Norma 

AA1000 SES:2015 (Stakeholders' Engagement Standard); 

• costruzione di un data base per l’organizzazione e l’utilizzo delle informazioni; 

• compilazione; 

 

Le principali categorie di stakeholders considerate sono:  

• istituzioni pubbliche,  

• organizzazioni e gruppi di interesse 

• attori locali organizzati e non organizzati  

• università, centri di ricerca e istituti scolastici   

• mass media 

• giornali nazionali 

• agenzie stampa 

• testate minori  

• portatori di interessi individuali.  

A seguire una sintesi dei dati 

4. I PORTATORI D'INTERESSE

Tipologia di 
stakeholders 

Settore 
d’interesse 

Strategia Referente /Recapiti 

 E (economia) 
A (ambiente) 
S (sociale) 

M (monitorare) 
C (consultare) 

CC (coinvolgere) 
PP (potenziale partner) 

 

Istituzioni pubbliche    

LIV.NAZIONALE    

Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 
del Mare 

A C Via Cristoforo Colombo, 44, 00147 
Roma RM - 0657221 

LIV. REGIONALE    

Regione Lazio E A S CC Sede di ROMA - Via R. Raimondi 
Garibaldi 7 - 00145 ROMA-  
urp@regione.lazio.legalmail.it 

ARSIAL- Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo 
e l'Innovazione 
dell'Agricoltura del Lazio 
(Roma) 

E A CC Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 
Roma RM - 06 8627 3635 

Azienda Dimostrativa 
Arsial di Cerveteri 

  Km 45,100, SS1 Via Aurelia, 00052 
Marina di Cerveteri RM -06 990 
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5641 

ARSIAL Centro Regionale 
per la Zootecnia 

  Via Emilio Pasquini, 157/145, 00054 
Fiumicino RM - 06 6159 7458 

LIV. LOCALE    

Comune di Fiumicino  E A S PP Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 
00054 Fiumicino (RM)- 
06.65210.245 

Associazione Nazionale 
Carabinieri 

  Via Vistola, 19, 00054 Fiumicino RM 
338 838 0302 

Comune di Cerveteri E A S PP Piazza Risorgimento 1 -00052 
Cerveteri RM -- 06 89630-  
comunecerveteri@pec.it 

    

    

Organizzazioni e gruppi 
di interesse 

   

Liv reg. o locale    

    

    

    

    

    

    

Attori locali organizzati e 
non organizzati 

   

BANCHE     

Banca di Credito 
Cooperativo 

  Via Settevene Palo, 66, 00052 
Cerveteri RM-  06 5286 5761 

Unicredit   Via Settevene Palo, 219, 00052 
Cerveteri RM -  06 8782 7005 

INTESA SANPAOLO 
S.P.A. 

  Via Armando Diaz, 10, 00052 
Cerveteri RM -  06 995 5291 

BNL Gruppo BNP Paribas   Via I. Chirieletti, 314, 00052 
Cerveteri RM- 06 0060 

Banca Monte dei Paschi di 
Siena 

  Via della Torre Clementina, 56, 
00054 Fiumicino RM 06 9453 2011 

Banca Popolare di Milano 
Spa 

  Via della Scafa, 143, 00054 
Fiumicino RM 06 6502 4047 

BPER Banca   Via del Canale, 15, 00054 Fiumicino 
RM 06 6504 7849 

Banca di Credito 
Cooperativo di Roma, 
Agenzia 106 

  Via delle Ombrine, 17, 00054 
Fiumicino RM 06 5286 6062 

UniCredit   Viale Traiano, 89, 00054 Fiumicino 
RM 06 8782 7104 

INTESA SANPAOLO 
S.P.A. 

  Via Vincenzo Lunardi, 00054 
Fiumicino RM 06 6576 0011 

    

    

    

ASSOCIAZIONI 
TURISTICHE 

   

Associazione "Aspettando 
un Angelo" Onlus 

  06 8901 6636 

    

    

    

IMPRENDITORI/AZIENDE    

Torre in Pietra Leprignana 
Soc. Agr 

 PP Filippo Antonelli 
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Eredi di Giovanni 
Brandizzi ss 

 PP Giuseppe Brandizzi  

Caramadre Soc. Agr. 
Coop. 

 PP Clauidio Caramadre 

Az. Agricola Torre in 
Pietra Carandini  

 PP Niccolò Carandini  

Agricola di Tragliata s.a.s.  PP Andrea del Gallo di Roccagiovine 

Eredi di Lauteri Antonio 
s.s. Agricola 

 PP Claudio Lauteri 

Aries sistemi  s.r.l.  PP Giuseppe Bianchi  

Societa' Agricola Monte 
Abatone A.R.L. 

  Via Settevene Palo, 124, 
00052 Cerveteri RM - 06 994 2937 

Azienda Vitivinicola 
Onorati 

  Via di Piancerese, 6, 00052 
Cerveteri RM - 06 9920 7012 

Azienda Agricola Biologica 
Casale dei pozzi 

  Via Monte li Pozzi, 16, 00052 
Cerveteri RM06 8952 4433 

Agriturismo Cerveteri 
Ladispoli Bracciano, B&B 
Cerveteri Ladispoli 
Bracciano 

  Via del Sepolcro, 2, 00052 Cerveteri 
RM 347 410 3385 

 

Agriturismo Casale di 
Gricciano 

  Via di Gricciano, 16, 00052 Cerveteri 
RM - 06 994 1358 

Azienda Vinicola Olivicola 
Poggio Degli Etruschi 

  Via di S. Paolo, 2, 00052 Cerveteri 
RM - 06 994 3610 

Societa' Agricola 
Montetosto S.R.L. 

  Km. 46.500, Via Aurelia, Cerveteri 
RM - 06 990 2434 

Casale Cento Corvi   SS1 Via Aurelia, Snc, 00052 
Cerveteri RM- 06 990 3902 

Azienda Dimostrativa 
Arsial di Cerveteri 

  Km 45,100, SS1 Via Aurelia, 00052 
Marina di Cerveteri RM- 06 990 564 

Cantina Caporuscio   Via di Piancerese, 18, 00052 Ceri, 
Cerveteri RM339 116 7316 

Azienda Agricola Riserva 
dell'Olmo 

  Via della Casaccia, 9, 00123 Roma 
RM - 06 687 5563 

Azienda Agricola Biologica 
Casale dei pozzi 

  Via Monte li Pozzi, 16, 00052 
Cerveteri RM-06 8952 4433 

Societa' Agricola 
Montetosto S.R.L. 

  Km. 46.500, Via Aurelia, Cerveteri 
RM06 990 2434 

    

    

PROLOCO    

Proloco Fiumicino   Via Giovanni Battista Grassi, 12, 
00054 Fiumicino RM 06 6504 7520 

Proloco Cerveteri   Piazza Risorgimento, 19, 00052 
Cerveteri RM - 06 9955 1971 

    

Altre 
associazioni/fondazioni  
locali  

   

Fondazione Anna Maria 
Caltalano  

 PP Sergio Estivi 

Forum Plinianum   PP Loris Pietrelli  
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Poligono Testa Di Lepre   Fiumicino -06 654352 

Circolo Velico Fiumicino   Viale Traiano, 180, 00054 Fiumicino 
RM  - 06 650 6120 

Lago Fenicottero Rosa   Via Furbara Sasso, 152-154, 00052 
Cerveteri RM 

 

Fondazione Memmo 

  Via della Fontanella di Borghese, 
56/b, 00186 Roma RM 06 6813 
6598 

Museo delle navi romane   Via Alessandro Guidoni, 00054 
Fiumicino RM 06 652 9192 

Porto di Claudio e Traiano   Via Portuense, 2329, 00054 
Fiumicino RM  - 06 5291 9206 

Associazione Cerveteri 
2000 Radio Lyra Caere 

  Via G. Rossini, 11, 00052 Cerveteri 
RM - 06 994 0730 

Ospitalità Etrusca   Piazza Aldo Moro, 16/17, 00052 
Cerveteri RM-06 994 2860 

Margot Theatre   Via Antonio Vivaldi, 59, 00052 
Cerveteri RM - 338 134 8673 

    

    

Università e istituti 
scolastici 

   

ENEA -  CR Casaccia A PP Patrizia Menegoni  

Liceo classico, scientifico 
e linguistico  Leonardo da 
Vinci 

E A S CC Via di Maccarese, 38-40, 00054 
Maccarese-Stazione RM - 06 667 
9348 

Istituto Professionale 
Servizi P Baffi 

E A S CC Via Lorenzo Bezzi, 53, 00054 
Fiumicino RM -  06 1211 24965 

Istituto Tecnico 
Economico P. Baffi 

E A S CC Via Lorenzo Bezzi, 53, 00054 
Fiumicino RM 06 1211 24965 

Istituto Professionale 
Servizi Prof. per i Servizi 
Comm. Enrico Mattei 

  Via Paolo Borsellino S.N.C. 

00052 Cerveteri RM -06 9943575 

Liceo Scient. e Ling. 
Enrico Mattei 

E cc Via Paolo Borsellino S.N.C. 

00052 Cerveteri RM - 06 994 3575 

Istituto Tecnico 
Economico Tec. Finanza e 
Marketing Enrico Mattei 

E cc Via Settevene Palo Nuova S.N.C 

00052 Cerveteri RM- 06 9943575 

Università Popolare di 
Roma UPTER sede 
Cerveteri. 

  Via della Necropoli 2, Cerveteri -  
06.99.551.972 

MASS MEDIA    

Tv e Radio     

Radio Dimensione Musica 
Srl 

  Via delle Fiocine, 2, 00054 Fiumicino 
RM - 06 658 3700 

Giornali nazionali    

corriere della sera  E A S C Francesco Di Frischia - 

CORSERA vCR Cron 
Roma 

E A S C Paolo Fallai 

CORSERA CR Cron. 
Roma 

E A S C Goffredo Buccini 

Repubblica segreteria 
Roma  

E A S C  

REPUBBLICA vCR Cron. 
ROMA  

E A S C Paolo Boccacci 

REPUBBLICA CR Cron. 
Roma 

E A S C Giuseppe Cerasa 
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Repubblica Web E A S C  

Il Messaggero Redazione E A S C Umberto Serenelli 

MESSAGGERO vCR 
Cron. Roma  

E A S C Francesco Padoa 

MESSAGGERO vCR 
Cron. Roma  

E A S C Alessandra,Spinelli 

Il Fatto Quotidiano -  E A S C Alessandro Ferrucci   

Il Fatto Quotidiano  E A S C Daniele Martini 

IL TEMPO Cron. Roma  E A S C Daniele Di Mario 

Il Tempo Cronaca di 
Roma  

E A S C Matteo Fasano 

Redazione Web Il Tempo  E A S C Alberto,Di Majo 

TEMPO CR Cron.,Roma  E A S C Fabrizio Monaco 

GIORNALE vCS 
Cron.Roma 

E A S C Andrea,Cuomo 

Il Giornale WEB  E A S C  

Sole 24 Ore Dorso 
Romano 

E A S C Laura Di Pillo 

AVVENIRE - CR Roma  E A S C Roberta Menegazzi 

Il Manifesto  E A S C Angela,Mayr 

greenreport.it  E A S C  

Confagricoltura - Stampa  E A S C  

Agenzie stampa    

ANSA E A S C Dario Nottola 

ANSA Cron. Roma E A S C Francesco De Filippo 

ANSA Segr. Red. Roma  E A S C Stefano Morello 

ANSA vCR Cron. Roma  E A S C Tiziana Torrisi 

ANSA Red. Lazio  E A S C Fabrizio La Gaipa 

ANSA - Ambiente  A C  

ANSA - Redazione  E A S C  

ANSA - Roma E A S C  

ANSA - Roma Lazio E A S C  

ANSA Coll. Cron. Roma   E A S C Monica Savatteri 

ANSA Coll. Cron. Roma  E A S C Maria Rosaria Santoni 

AGI Cron Roma   E A S C Simona Olleni 

ADNKRONOS - 
SERVIZIO REGIONI 

E A S C giuseppe leboffe - Carmela Piccione 

ADNKRONOS Cron. 
Roma 

E A S C Mia Grassi 

DIRE CR Redaz. Lazio E A S C Teresa Corsaro 

DIRE - Roma E A S C  

DIRE - Segr. Redazione E A S C  

DIRE redaz. Lazio E A S C Alessandro,Melia 

Agenzia Asca E A S C  

Asca  E A S C  

ASCA - Red. Regionale E A S C  

OMNIROMA,Collab. E A S C Caterina,Danese 

OMNIROMA Cult. e Spett 
e REPUBBLICA.IT Arte   

E A S C Laura Larcan 

OMNIROMA Collab     E A S C Caterina Danese 

IL VELINO Roma E A S C Federica Rogai 

IL VELINO E A S C  

IL VELINO - Regione  E A S C  

Testate minori    

CITY CR Cron.,Roma  E A S C Alessandro,Conti 

CITY CR Cron. Roma  E A S C Valentina Santarpia 

L'Opinione   E A S C luca cirimbilla 

Contropiano E A S C  



 65 

 

Per gli stakeholders così individuati come 'partner' si è previsto e/o realizzato il diretto 

coinvolgimento nel progetto, mediante incontri informativi e tecnici. 

Il programma di coinvolgimento dei portatori di interesse prevede: 

• fase 1→ Engagement 

a. Identificazione stakeholder 

b. Creazione di un network 

c. Sviluppo di un sistema di ascolto 

• fase 2 → Accountability 

d. Definizione obiettivi (lungo/medio termine)  

e. Identificazione Social KPIs (Key Performance Indicator) indicatori che 

riflettono i fattori critici di successo per l'organizzazione 

f. Sistema di monitoraggio  

L’informazione e comunicazione sulle attività di costruzione del Contratto di Fiumi, Costa e 

Paesaggio ARRONEè avvenuta a mezzo organi di stampa, interviste radiofoniche, sito 

WEB, pagina Facebook ed incontri pubblici. 

 

I metodi e le tecniche della partecipazione prevedono la realizzazione d’incontri strutturati 

di ascolto del territorio, tramite  

• sopralluoghi partecipati 

• tavoli tecnici tematici 

• world cafe  

• workshop e convegni  

 

A seguito di un primo avvio del processo di partecipazione si è giunti ad incontri con le 

Istituzioni locali e con le associazioni del territorio. 

Si è quindi organizzato un Workshop/incontro pubblico con le suddette realtà per illustrare 

il percorso del Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONEe presentare 

pubblicamente il Manifesto d’intenti.  

 

 

 

Unonotizie E A S C  

La notizia - segreteria  E A S C  

La notizia  E A S C Stefano Sansonetti 

Roma Domani  E A S C  

Roma Report  E A S C Nicoletta Appignani 

Altracittà E A S C  

Lazionauta - News  E A S C  

Redazione 
Meridiananotizie  

E A S C  

Direttore Meridiananotizie  E A S C  

Eco dalle Città E A S C  
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Realizzazione di un percorso di comunicazione per il coinvolgimento delle comunità 

locali 

La strategia di comunicazione che si intende realizzare, ha come obiettivo principale ed 

ambizioso quello di sostenere il  cambiamento culturale, sociale ed economico. 

 

Un cambiamento in primis culturale, che sia in grado di valorizzare il patrimonio naturale e 

culturale ancora in parte inespresso dei luoghi, e le relazioni che esistono tra i “patrimoni” 

e che si manifestano nei territori sotto forma di specie, paesaggi, arte, letteratura, pittura, 

economie, Saperi. Il territorio, infatti, include in sé i segni della storia culturale e sociale 

degli uomini che lo hanno abitato e plasmato nel corso del tempo, attraverso conoscenze 

e pratiche frutto di una lunga interazione tra essi e l’ambiente circostante. 

 

La strategia di comunicazione prevede azioni di coinvolgimento dei diversi target 

interessati al fine di accrescere la consapevolezza circa, la necessità di implementare 

nuovi modelli di sviluppo sostenibile in grado di rilanciare i territori in esame, garantendo in 

ultimo quindi  la possibilità di poter vivere, con un  livello di benessere soddisfacente, nei 

Luoghi  per libera scelta e non solo per appartenenza.  

Le azioni prevedono momenti di incontro, di informazione e di scambio aperti a tutti: i 

cittadini, pur con diversi ruoli e con un diverso livello di conoscenza, sono non solo i 

destinatari delle informazioni ma dovranno divenire i promotori del cambiamento.  

Si ritiene fondamentale garantire un flusso comunicativo continuo durante tutte le fasi del 

progetto, in modo da consentire un accesso permanente alle informazioni e un 

monitoraggio in itinere.  

 

La Banca mondiale descrive come i suoi programmi di sviluppo guidati dalle comunità 

locali siano progrediti negli ultimi anni, passando da un modello basato sulla consultazione 

della comunità a uno basato sulla partecipazione della comunità, e infine all'attuale 

modello basato sull'empowerment della comunità. La Banca mondiale definisce 

l’empowerment come “un processo di aumento della capacità degli individui o dei gruppi di 

compiere delle scelte e di trasformare quelle scelte nelle azioni e nei risultati voluti, per 

costruire i diversi beni collettivi e per migliorare l'efficienza e l'imparzialità del contesto 

organizzativo ed istituzionale che governa gli stessi."  

In quest’ottica, saranno organizzati dei momenti di lavoro e condivisione (Workshop) ai 

quali saranno invitati a partecipare i rappresentanti delle Comunità locali.  

L’obiettivo è quello di elaborare visioni diverse di sviluppo sostenibile dei territori nel medio 

e lungo periodo, in grado di considerare tutti gli interessi e le esigenze dei diversi portatori 

di interesse e di ridurre i conflitti.  

Per l’elaborazione delle visioni e la successiva selezione, si potrà utilizzare l’European 

Awareness Scenario Workshop (EASW) che dal 1994 è stata adottata ufficialmente, 

promossa e diffusa dal Programma Innovazione della Commissione Europea, per 

stimolare la progettualità partecipata, negoziata, consensuale e dal basso tra grandi 

gruppi di attori locali o altri strumenti in relazione alle caratteristiche dei gruppi di lavoro. 
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Obiettivi generali  

Gli obiettivi generali del Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONE, sono 

riconducibili a:  

• miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e dello stato ecologico dei corpi 

idrici e dei sistemi connessi;  

• miglioramento dell’uso e della gestione integrata della risorsa idrica, attraverso linee 

strategiche che aumentino la sicurezza, la fruibilità delle acque, l’inversione dei processi di 

degrado e la capacità di resilienza del territorio, secondo processi di “adattamento” al 

cambiamento climatico, diminuzione del rischio alluvioni, carenza idrica e siccità;  

• miglioramento della rete ecologica a scala locale, potenziamento delle connessioni; 

• potenziamento delle attività tecniche delle politiche di sviluppo locale, superamento di 

logiche di pianificazione tradizionali; 

• incremento dell’integrazione fra le politiche di settore (politiche dell’agricoltura, della 

pesca, del turismo, l’energetica e dei trasporti), nel coordinamento con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione esistente e/o in previsione;  

• evoluzione del processo basata sulla partecipazione e sul coinvolgimento della 

comunità (istituzionale e non) a partire dalla costruzione dei contenuti, in un’ottica di 

sensibilizzazione, formazione e responsabilizzazione, integrazione strategica; 

• produzione di strumenti operativi e pratiche, riorganizzazione in chiave innovativa di 

saperi e culture locali.  

• Individuazione e potenziamento di valori di identità territoriali  tramite la valorizzazione 

degli asset locali; 

• produzione di nuove competenze. 

 

Infatti, risultano evidenze di alcuni elementi di rischio tra cui: 

• rete fognaria inadeguata; 

• limitate capacità di depurazione;  

• limitate capacità di monitoraggio;  

• possibili sversamenti puntuali illegali;  

• carenza qualitativa e quantitativa di fasce tampone che fungano da filtro per i nutrienti 

utilizzi impropri delle aree vegetate esistenti;  

• dilavamento dei fertilizzanti utilizzati all'interno dei bacini per la presenza di pratiche 

colturali agricole convenzionali; 

• possibili squilibri (es. prelievi idrici ad uso agricolo) ricavabili dall'analisi del bilancio idrico 

delle acque superficiali e di falda, attualmente solo parzialmente indagato;  

• compromissione degli ambienti naturali e della biodiversità; 

• presenza di specie alloctone;  

• significativa artificializzazione delle sponde;  

• urbanizzazione dell'ambiente naturale in corrispondenza della fascia costiera e dunale con 

conseguente frammentazione degli habitat;  

5. OBIETTIVI ED ASSET
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• scarsa informazione e sensibilizzazione verso i fruitori; 

• presenza di attività di fruizione turistica marina impattanti;  

• carenza di un senso di identità locale;  

• limitata capacità di valorizzare in modo integrato, coordinato e sostenibile le risorse 

ambientali, culturali e turistiche presenti nell'eco-sistema fiume/foce/costa;  

• difficoltà a competere con altri territori sul piano dell’offerta turistica di carattere 

ecosostenibile;  

• carenza di offerta di attività turistiche ambientali e culturali;  

• offerta turistica esistente non sufficientemente qualificata dal punto di vista ambientale;  

• mancanza di attività di promozione integrata delle attività agricole sostenibili;  

• mancanza di messa in rete delle risorse territoriali e ambientali e dell'offerta dei servizi; 

• mancanza di una gestione integrata e sostenibile del territorio.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
 
asset  PAESAGGIO E NATURALITÁ 
 
 

Asset PAESAGGIO E NATURALITA’ 

  Obiettivi generali  Obiettivi specifici  
  1,1 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 

BELLEZZE PAESAGGISTICHE  

1.1.1 

BENI E SERVIZI ECOSISTEMICI: 

riqualificazione ambientale e paesaggistica, tutela della 

biodiversità, delle comunità vegetali e faunistiche fluviali 

e perifluviali   
    
  1.2 

TURISMO 
1.2.1 

Turismo sostenibile 
    
   1.2.2 

Ripristinare la rete di “strade interpoderali” al fine di 

potenziare la fruizione dei territori agricoli e rurali sia 

per attività formative che per attività ludico-sportive  

(sentieri natura/agricoltura)  

  1.3 

TUTELA E PROTEZIONE DEL CAPITALE 

NATURALE E CULTURALE 

1.3.1 

Conservazione ecosistemi naturali, biodiversità 

 
   1.3.2 

Migliorare le connessioni ecologiche potenziando  la 

qualità dell’ambiente fluviale e del territorio del 

sottobacino migliorando la biodiversità, e la continuità 

delle fasce vegetate spondali 
   1.3.3 

Tutelare e valorizzare le valenze  storico-culturali (rivolta 

al territorio peri fluviale anche con la realizzazione e 

valorizzazione di percorsi  naturalistici ed archeologici) 

nonché i manufatti storici  

dare concreta attuazione ad un sistema di interventi 

integrati di riqualificazione insediativa del bacino 

finalizzati al risanamento delle acque ed al miglioramento 

socioeconomico del territorio.) 
   1.3.4 

Conservazione delle specie in via di estinzione o 

sottoposte a stress (es Fratino) 
  1.4 

AUMENTARE LE CONOSCENZE DELLO 

STATO E DINAMICHE DELL’AMBIENTE 

1.4.1 

Potenziamento Servizi Ecosistemici  

    
 
 
 
asset ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) attualmente vigente (Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007) rappresenta lo strumento attraverso il 

quale la Regione programma e realizza a livello territoriale, gli interventi volti a garantire la 

tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento, compatibilmente con gli 

usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche presenti sul proprio territorio, per 

il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, tra i quali il 
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raggiungimento dello stato di buona qualità di ciascun corpo idrico e di condizioni di 

utilizzo della risorsa. Il Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONEpertanto, con la 

sua estensione territoriale, ben si colloca nella prospettiva gestionale rappresentata dal 

PTAR è necessario pertanto approfondire la conoscenza degli aspetti legati alla presenza 

del reticolo idrografico compreso nel territorio di pertinenza del Contratto.  

In relazione alle attività previste nell’ambito del Contratto, un’adeguata mappatura degli 

scarichi (e delle portate) consentirà di fare proposte progettuali quali ad esempio 

trattamenti terziari, riqualificazione riparia, etc. finalizzati al miglioramento della qualità 

della risorsa idrica.  

 

L’area di interesse è solcata da una vasta rete di canali di bonifica e la loro gestione intesa 

prevalentemente come pulizia periodica e  impermeabilizzazione di sponde e alveo, ha 

conseguenze negative non solo sulle comunità di animali e vegetali ma anche sui processi 

biologici fondamentali. È, infatti, risaputo che la vegetazione riparia svolge un ruolo 

importante nel limitare sia l’erosione dei suoli sia l’inquinamento dell’acqua (soprattutto da 

nutrienti). Da non sottovalutare, inoltre, l’impatto paesaggistico degli interventi di gestione 

poco adatti alla funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. 

I gestori (Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, in fase di fusione con il Consorzio 

Maremma Etrusco e Consorzio di Pratica di Mare) devono anche delimitare un spazio 

lungo i principali corsi d'acqua che sia sufficiente per diverse funzioni (gestione delle 

piene, contributo all'immagine del paesaggio, habitat naturale per organismi acquatici, 

importanti elementi di interconnessione per la biodiversità anche dal profilo territoriale, 

ecc.), da gestire soltanto in modo estensivo. 

Il monitoraggio del sistema agro-ambientale deve necessariamente comprendere 

indicatori sulla qualità dell'acqua e fattori che incidono su di essa. 

 

Riutilizzo agronomico 

 

L’impegno della comunità scientifica nell’affrontare le problematiche dell’uso di acque non 

convenzionale (salmastre e reflue urbane/industriali) è sempre più necessario per far 

fronte alle crisi idriche sempre più frequenti. Varie sono le tecnologie applicabili che 

consentono il riutilizzo di acque altrimenti destinate allo scarico nei corpi idrici superficiali 

con rischi per l’ambiente. Il recupero e riutilizzo agronomico dei reflui enologici è 

disciplinata dall’art. 17 del D.M. 7 aprile 2006 il quale recita testualmente: “L’utilizzazione 

agronomica delle acque reflue è ammessa qualora contenenti sostanze naturali non 

pericolose, provenienti dalle piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-

caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non 

superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della 

fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno”.  
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Asset ACQUE 

  Obiettivi generali  Obiettivi specifici  
  2.1 

POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE  
2.1.1 

mappare le diverse forme dell’acqua che rientrano e 

hanno rapporti sostanziali con  il sistema idraulico in 

esame (laghi, stagni temporanei o permanenti, canali…): 

definizione e valorizzazione 
  2.2 

FASCIA COSTIERA  
2.2.1 

Salvaguardare i litorali soprattutto in prossimità delle 

foci che spesso rappresentano l’ultimo lembo di 

naturalità dove nidificano la maggior parte delle poche 

coppie di Fratino, Charadrius alexandrinus, una specie al 

limite dell’estinzione soprattutto nel Lazio (riferimento 

bibliografico) e quindi sotto tutela soprattutto a livello 

europeo. 

Attivare interventi di bonifica di aree compromesse con il 

fine di avviare quei processi di naturalità necessari per 

integrarle agli ecosistemi circostanti. 
  2.3 

TUTELA  DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE 

DOLCI 

2.3.1 

Migliorare monitoraggio e controllo: avviare un’attività 

conoscitiva anche storica (ad esempio esondazioni, 

sversamenti etc); 

Utilizzo razionale di fertilizzanti e fitofarmaci 

 
   2.3.2 

Controllo delle immissioni inquinanti 

individuare gli obiettivi di qualità ambientale per ogni 

specifica destinazione (riciclaggio o scarico nei corpi 

recettori); 

l'elenco dei corpi idrici e delle aree richiedenti specifiche 

misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento 
  2.4 

TUTELA  DELLA QUANTITA’ DELLE ACQUE 
2..4.1 

Utilizzo razionale delle risorse idriche  

le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro 

integrate e coordinate per bacino idrografico 
  2.5 

RISCHIO IDRAULICO  
2.5.1 

individuare ruoli e tempi di azione precisi per attori 

pubblici, privati e associativi che siano in grado di dare 

un contributo concreto alla difesa dalle esondazioni e al 

miglioramento dell’ambiente e del territorio al fine del 

risanamento delle acque; 
  2.6 

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO 
2.6.1 

re-habitat, rivegetazione, pianificazione, ripristino 

naturalità, rete ecologica 

potenziare la sicurezza idraulica, nei sottobacini di 

pertinenza dei comuni di Fiumicino e Cerveteri e fino alle 

aree di foce 
  2.7 

TUTELA E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

ACQUATICI 

2.7.1 

Rete Blu dei comuni di Fiumicino e Cerveteri 

  2.8 

PROBLEMATICHE EMERGENTI 
2.8.1 

ridurre la considerevole quantità di plastiche e 

microplastiche apportate dalla rete fluviale superficiale  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asset AGRICOLTURA DI QUALITA' 
 
 

Asset AGRICOLTURA DI QUALITA’ 

  Obiettivi generali  Obiettivi specifici  
  3.1 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE  

3.1.1 

Riduzione di apporto di nutrienti 

Riduzione dell’uso di fitofarmaci e pesticidi 

 
  3.2 

AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE 
3.2.1 

Promuovere la filiera agricola BIO 

Promuovere attività di ECOturismo 

 
  3.3 

QUALITÀ  
3.3.1 

Creare e diffondere un marchio che sintetizzi il rapporto 

tra qualità del paesaggio Etrusco-Romano e la filiera 

agricola di qualità del BIOdistretto Etrusco-Romano 

 
   3.3.2. 

potenziare, anche mediante la messa in rete,  le aziende 

agricole biologiche presenti sul territorio, organizzate in 

forma di “biodistretto etrusco-romano” 

 
   3.3.3 

incoraggiare e fornire supporto a nuove aziende che 

intendano convertire al biologico la loro produzione 
   3.3.4. 

Identificare, quantificare e monitorare un set di indicatori 

volti a descrivere il rapporto tra BIOdistretto e qualità del 

territorio 
  3.4 

FAVORIRE UN NUOVO INCONTRO TRA 

ACQUA E IMPRESE ECONOMICHE. 

3.4.1 

"Agricoltori Custodi del Fiume", verificare l’applicabilità 

di buone pratiche e ricreare habitat non più presenti a 

causa dell’eccessiva antropizzazione. 
  3.5 

EDUCAZIONE AMBIENTALE ED 

ALIMENTARE 

3.5.1 

Formare alla qualità  

   3.5.2 

Coinvolgere gli alunni degli istituti agrari locali  
   3.5.3 

Ampliare gli attori del biodistretto 
   3.5.4 

Creare una "carta dell’agricoltura di qualità” per 

preservare e valorizzare le  colture tradizionali del 

territorio e i metodi di coltivazione 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asset TECNOLOGICO 
 
La tutela dell’ambiente e dei consumatori prevede l’innovazione tecnologica dei processi 
produttivi in particolare sono stati affrontati i seguenti aspetti: 
 

Asset TECNOLOGICO 

  Obiettivi generali  Obiettivi specifici  
  4.1 

OTTIMIZZAZIONE PROCESSI DI 

DEPURAZIONE  

4.1.1 

ottimizzazione dei processi di depurazione mediante 

inserimento di trattamenti terziari (fitodepurazione); 

recupero e riciclaggio dei reflui urbani per scopi irrigui; 

recupero e riciclaggio dei reflui derivanti dalla 

lavorazione dei prodotti agricoli;  

•  
  4.2 

GESTIONE RIFIUTI 
4.2.1 

recupero di materie prime seconde con particolare 

riferimento ai residui nei settori: lattiero caseario 

(trattamento del siero di latte), viticoltura (recupero 

polifenoli e acquisizione certificati bianchi per utilizzi 

energetici), olivicoltura (recupero polifenoli), 

coltivazione carciofo (recupero inulina da scarti di 

lavorazione), zootecnici (recuperi energetici); 

•  
  4.3 

EARLY WARNIG 
4.3.1 

impiego di sistemi intelligenti di monitoraggio e gestione 

della risorsa idrica; 

•  
  4.4 

PROBLEMATICHE EMERGENTI 
4.4.1 

avvio di una rete di raccolta della plastica nelle aziende 

agricole ai fini del riciclaggio (soprattutto PP, PE e 

PSE); 

 
  4.5 

FILIERE PRODUTTIVE 
4.5.1 

avviare il monitoraggio delle imprese e delle relative 

problematiche  

individuare gli spazi di innovazione tecnologica per ogni 

filiera produttiva 

progettare inserimenti delle BAT (Best Available 

Technologies) secondo la direttiva 2010/75/UE 

 
   4.5.2 

avviare azioni di sensibilizzazione per imprenditori e 

amministratori pubblici 

 

   4.5.3 

avviare attività di ricerca per ottimizzare i processi 

produttivi 

   4.5.4 
avviare attività di ricerca per ottimizzare i processi di 

monitoraggio e depurazione delle acque refllue 

 

   4.5.5 

coadiuvare le aziende del biodistretto nel monitoraggio 

degli inquinanti e nella certificazione 
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asset CITTADINANZA ATTIVA E VALORIZZAZIONE 
 
 

Asset CITTADINANZA ATTIVA E VALORIZZAZIONE 

  Obiettivi generali  Obiettivi specifici  
  5.1 

PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA, 

COINVOLGIMENTO DELLA POOLAZIONE   

5.1.1 

costruire uno scenario strategico condiviso di sviluppo 

sostenibile del territorio coniugando  sicurezza e qualità 

ambientale attraverso la stesura di un Programma di 

Azione Locale;  
   5.1.2 

Avviare processi di innovazione e ricerca, istruzione 

permanente  (scuola-università) 

  5.2 

FRUIBILITA’, VALORIZZAZIONE 

ECOTURISTICA ED ASSETTO DEL 

TERRITORI 

5.2.1. 

Migliorare ed estendere la fruizione sociale dei fiumi nel 

rispetto delle componenti ambientali della sicurezza. 
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Normative 

I riferimenti normativi, data la specificità dell’area considerata, comprendono: 

• Dispositivo dell'art. 68 bis Codice dell'ambiente – definizione e funzioni contratti di 

fiume 

• Direttiva 2000/60/CE - Direttiva Quadro sulle Acque – DQA 

• Direttiva 2007/60/CE - relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 

• Direttiva 2008/56/CE  Dir. Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino - per il 

raggiungimento del buono stato ecologico delle acque marino-costiere e degli 

ecosistemi connessi (recepita dal D.Lgs.190/2010), e le codifiche riguardati la 

Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC),  

• Protocollo di attuazione della Convenzione di Barcellona COM(2010)30 mira a 

proteggere l’ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani 

regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile. 

• Il Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONEcomprende un gruppo di foci di 

fiumi, fossi e canali e viene inteso inoltre supporto alla Proposta di Direttiva Quadro 

per la Protezione del Suolo, e per facilitare l’attuazione della COM(2007)414def. per 

la riduzione del rischio di carenza idrica e siccità  e in generale per orientare le 

azioni verso un’economia di risparmio idrico e un più efficiente utilizzo dell’acqua.  

• Libro Bianco COM(2009)147def. - indicazioni dell’UE che riconducono 

l’adattamento all’aumento della resilienza dei territori (resilienza dell’agricoltura, 

della biodiversità, degli ecosistemi e delle acque, delle zone costiere e marine, dei 

sistemi di produzione e delle infrastrutture fisiche).  

• LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali.   

 
 
  

6 QUADRO NOMATIVO 
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La pianificazione sovraordinata 

PTPR – Piano Territoriale Paesistico Regione LAZIO adottato dalla Giunta Regionale 

con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 

23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. l PTPR intende per paesaggio le parti del 

territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 

interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che 

esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgv. 42/2004. Il PTPR sviluppa le sue 

previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e 

del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione 

Lazio volo anni 1989 -1990. 

 

Le tavole di progetto del Piano Territoriale Paesistico del Lazio adottato dal comune di 

Cerveteri sono: 

 

TAVOLA A – Sistemi ed Ambiti di paesaggio: evidenzia tre famiglie di sistemi ed ambiti 

omogenei:  

• Sistema del paesaggio naturale (articolato in naturale di continuità; naturale agrario; 

fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua); esso comprende 

essenzialmente nel quadrante Nord del territorio comunale quello naturale e di 

continuità, mentre il paesaggio naturale agrario è concentrato verso la zona a 

ridosso delle coste del mare caratterizzate da un paesaggio naturale di continuità.  

• Sistema del paesaggio agrario (articolato in paesaggio agrario di rilevante valore, 

agrario di valore, agrario di continuità);  

• Sistema del paesaggio insediativo (articolato in paesaggio dei Centri e Nuclei 

Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri; paesaggio degli insediamenti 

urbani; Paesaggio dell’insediamento storico diffuso).  

Il territorio comunale è uniformemente innervato di fasce di rispetto dei fiumi che vanno ad 

alimentare un territorio per la maggior parte costituito da paesaggio agrario di valore e di 

rilevante valore.  

 

TAVOLA B – Beni paesaggistici: ricognizione dei beni paesaggistici all’interno delle tre 

 seguenti macro categorie:  

-  Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico; ricadono i beni 

d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche e zone di 

interesse archeologico situate principalmente lungo le co- ste del mare ma soprattutto in 

una vasta zona e nord est della città di Cerveteri che ricade principalmente nel paesaggio 

agricolo di rilevante valore. 

7 QUADRO 
PROGRAMMATICO 

7.1 PIANI E PROGRAMMI 
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-  Ricognizione delle aree tutelate per legge; ricadono i vincoli della L.R. 24/98 che 

tutelano le fasce costiere marine, fasce costiere lacuali, corsi delle acque pubbliche, parchi 

e riserve naturali (Palude di Torre Flavia), aree boscate, aree di interesse archeologico già 

individuate di cui il comune è molto ricco 

-  Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico. ”, si 

evidenziano entro il territorio comunale, in particolare, alcuni beni classificati entro la voce 

“beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, e relativa 

fascia di rispetto di 100 metri” sicuramente in misura minore rispetto a quelli della 

categoria precedente ma in cui svetta sicuramente il centro storico di Cerveteri e la grossa 

percentuale di area agricola identitaria. 

 

TAVOLA C – Beni dei Patrimoni naturale e culturale: ricognizione dei beni dei patrimoni 

naturale e culturale all’interno delle tre seguenti macro-categorie:  

Beni del Patrimonio Naturale;  

Beni del Patrimonio Culturale;  

Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e 

valorizzazione del paesaggio regionale.  

La tavola evidenzia la forte valenza storico-ambientale del territorio. Tutta la zona a nord 

viene classificata dentro le Zone a protezione speciale, Schema del Piano Regionale dei 

Parchi e Ambiti di protezione delle attività venatorie. Da segnalare anche la presenza di 

Zone a conservazione speciale.  La presenza di Beni del patrimonio culturale 

caratterizzano il cuore del Comune segnato dal- la presenza della necropoli segnata nei 

Beni della lista del patrimonio dell’UNESCO e dalla vasta zona di Beni del patrimonio 

archeologico.  

La presenza di un Sistema agrario a carattere permanente e Parchi archeologici e culturali 

indirizza sicuramente la vocazione per la valorizzazione del paesaggio regionale  

 

TAVOLA D – Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti  

 

 

PTPG - Piano territoriale Provinciale 1:200/100.000: approvato dalla Provincia di Roma 

con delibera del Consiglio Provinciale n.1 del 18 gennaio 2010,  il Piano Territoriale 

Provinciale Generale (PTPG) è uno strumento che disegna lo sviluppo e indica le priorità 

cui dovranno ispirarsi le scelte di pianificazione dei 121 comuni della provincia. Le 

strategie ed azioni di sistema principali del PTPG concernenti direttamente il territorio 

comunale di Cerveteri e Fiumicino, possono essere sintetizzate nei seguenti sistemi: 

ambientale,  insediativo morfologico,  insediativo funzionale  e della mobilità. 

Obiettivi  del Piano coerenti con il Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONEsono: 

• assicurare, preventivamente a qualsiasi decisione di trasformazione territoriale, la 

tutela delle risorse dell’ambiente fisico (suolo, aria, acqua ed energia) e il 

mantenimento o il ripristino delle condizioni di stabilità e sicurezza del territorio  

• mantenere e potenziare l’indice di conservazione del paesaggio (ILC), che tiene 

particolarmente conto, insieme alle aree naturali e seminaturali, delle aree più 

antropizzate e delle aree in cui prevale il disturbo e la frammentazione collegati con le 

attività agricole.  
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• Contribuire al potenziamento della Rete Ecologica Provinciale (REP) sia in termini di 

emergenze naturalistiche,  sistema idrografico,  nastri verdi,  sistema agricolo, Aree 

protette,  Siti Natura 2000, che, potenziando gli elementi di connessione della rete e 

più in generale il livello di connettività ecologica strutturale e funzionale del territorio. 

• Indirizzare l’utilizzo del capitale naturale locale  ad usi sociali ed economici sostenibili, 

che ne consentano un adeguato livello di fruizione ed al contempo ne garantiscano la 

funzionalità e la conservazione.  

• promuovere una progettualità di dimensione medio piccola per lo più intercomunale, 

costruita dal “basso” privilegiando le iniziative e la gestione partecipata delle risorse da 

parte delle comunità locali.  

• promuovere progetti di valorizzazione dei beni aggregati in riferimento alle reti di 

comunicazione storica (viaria, fluviale, costiera) 

• promozione e  valorizzazione dei sistemi di comunicazione territoriali storici (stradali, 

fluviali, di costa marina) e dei relativi beni contigui generatori della costruzione storica 

del territorio, attraverso progetti in partenariato pubblico e privato (convenzioni, 

consorzi, fondazioni, società di capitali, ecc.). I progetti sono orientati al recupero delle 

strutture fisiche ed ambientali connesse agli itinerari, alla loro valorizzazione e gestione 

con usi compatibili ed alla promozione dei servizi turistici e culturali di fruizione dei beni 

e delle tradizioni della cultura locali (gastronomia, fiere, eventi, musei e biblioteche 

comunali, etc.).  

 

 

PSR Regione Lazio è il principale strumento operativo di programmazione e 

finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio 

regionale.  

 

Per il periodo 2014-2020 sono stati stabiliti tre obiettivi strategici: 

il miglioramento della competitività dell’agricoltura; 

la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; 

uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali. 

 
 
Piani e programmi del Comune di Cerveteri 

 

nuovo piano regolatore (variante generale) scala 1.20.000 data 29/05/2015 

 

Programma triennale 2019-2021 

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA VOLUME I NOVEMBRE 2016  E PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 

VOLUME II ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E LE RISORSE PER LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA SECONDO IL QUALE: Il territorio del comune di Cerveteri presenta 

le seguenti problematiche inerenti alla materia della protezione civile legate all’acqua:  

• presenza di alcune zone considerate a medio-alto rischio idrogeologico da parte 

dell'Autorità Regionale di Bacino che però sono state interessate da una serie di interventi 

di mitigazione del rischio che hanno riguardato il consolidamento dei costoni tufacei su cui 

sono edificate la zona Frati e il Centro Storico.  
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• Relativamente alle esondazioni il territorio registra la presenza di alcuni corsi d’acqua più a 

rischio che provocano allagamenti in alcune parti della città;  

• eventi meteo, per gli aspetti legati alla severità di alcuni fenomeni quali le forti e persistenti 

piogge che possono determinare allagamenti dovuti all’esondazione di fossi e corsi 

d’acqua e, in eccezionali periodi dell’anno, per le sporadiche nevicate e formazioni di 

ghiaccio;  

 
Piani e programmi del Comune di Fiumicino 

 

Nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), definito dal Dlgs. n.118/ 

2011 strumento di pianificazione e programmazione, nel capitolo “Strategia e 

Programmazione”, sono indicate cinque linee strategiche d’intervento e programmazione.  

Due in particolare si riferiscono all’economia e opere pubbliche da realizzare nel territorio 

interessato al Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONE. 

 

Nella prima linea strategica il Comune di Fiumicino intende attuare un ambizioso progetto 

per creare “Fiumicino, la città di tutti”, in cui la definizione di una strategia di pianificazione 

integrata, di progettazione e di azioni condivise funzionerà da volano per la promozione 

della economia locale. 

A tal riguardo si legge che l’economia locale è “[…] legata al turismo, alla cantieristica 

navale, all’agricoltura, alla pesca, alla piccola e media impresa e, pertanto, è su questo 

che dobbiamo concentrarci […]”. 

Gli stessi siti archeologici, le risorse naturali e ambientali dell’intero Comune ed in 

particolare la Riserva Statale del Litorale Romano, l’enogastronomia, lo sport e il 

benessere, devono muovere un turismo consapevole. 

 

Nella seconda linea strategica vengono elencate opere che saranno realizzate nel triennio 

e che ricadono all’interno del territorio interessato dal presente Contratto.  

Le opere maggiori sono: “[…] il nuovo ponte sull’Arrone, il potenziamento delle piste 

ciclabili che collegano la costa a l’entroterra, il potenziamento della raccolta 

differenziata, l’organizzazione di eventi che promuovano i prodotti locali e nuove 

forme di turismo […]”. 

 

Inoltre nella stessa linea strategica si legge che “Tutta la pianificazione di questo livello è 

un segmento della più ampia strategia integrata di rigenerazione territoriale in un'ottica 

di condivisione incentrata su ambiente, sostenibilità, infrastrutture, economia, cultura 

e sociale […]”. 

 

Nel Programma triennale delle opere pubbliche da realizzare sono elencati i vari importi 

necessari per realizzare le opere e sostenere l’economia locale.  
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