
 

 

 

pag. 1 di 23 

 

 

 

 

 

Contratto di fiume, costa e paesaggio ARRONE 

 

 

 

DOCUMENTO STRATEGICO 

Un programma per “rafforzare le comunità  

attorno al cibo di qualità, al patrimonio naturale e culturale locale”  

promuovere nuove forme di sviluppo sostenibile,  

migliorare la qualità della vita e il benessere degli abitanti. 

 

 

 

 

 

giugno 2021 

Fondazione A.M. Catalano – Aries Sistemi S.r.l. 



 

 

 

pag. 2 di 23 

 

  

Indice 

 

1 PREMESSA ..................................................................................................................... 3 

2 LA COSTRUZIONE CONDIVISA DELLO SCENARIO STRATEGICO ................. 3 

3 CONSIDERAZIONI EMERGENTI DALL’ANALISI CONOSCITIVA E DAL 

PERCORSO PARTECIPATIVO........................................................................................... 5 

4 RIESAME DELLA MATRICE STRATEGICA  ........................................................... 7 

5 ASSET .............................................................................................................................. 8 

5.1 Paesaggio e Naturalità ...................................................................................................... 8 

5.2 Acque: Fascia costiera ...................................................................................................... 9 

5.3 Acque: Erosione costiera ................................................................................................. 9 

5.4 Acque: Monitoraggio acque dolci................................................................................ 10 

5.5 Acque: Inquinamento acque costiere ....................................................................... 13 

5.6 Analisi sistema agricolo CdF Arrone ........................................................................ 14 

5.7 Cittadinanza attiva e Valorizzazione ......................................................................... 15 

6 PIANI D’AZIONE .......................................................................................................... 17 

6.1 I temi e i relativi obiettivi generali ............................................................................. 17 

6.2 Agricoltura e Tecnologia ................................................................................................ 17 

6.2.1 Piano di Azione “Trasformiamo l’informazione misurata sul campo in valore 

per l’attività agricola” ................................................................................................................... 18 

6.3 Turismo ................................................................................................................................ 20 

6.3.1 Piano di Azione SAIL ........................................................................................................ 20 

6.4 Cittadinanza attiva e Valorizzazione ......................................................................... 21 

7. APPENDICE ........................................................................................................................ 23 

 



 

 

 

pag. 3 di 23 

 

 

 

 

1 PREMESSA 

Il presente Documento Strategico è parte del percorso di formazione del Contratto 

di Fiume. Costa e Paesaggio Arrone, secondo quanto indicato nel Documento 

“Definizioni e requisiti qualitativi di base del Contratti di Fiume” e definisce lo 

scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli 

obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le 

politiche di sviluppo locale del territorio. 

 

All’interno del Documento vengono delineati, a partire dalle istanze delle 

Comunità e dal portato delle conoscenze, lo scenario citato e gli elementi 

necessari alla sua costruzione e successivamente alla sua attuazione: 

• la “visione” a cui tendere e quale ruolo questo può assumere per il 

territorio; 

• gli obiettivi generali e specifici e le azioni che, in coerenza con la 

pianificazione vigente nel Bacino Idrografico, danno attuazione della 

“visione”, all’interno di un orizzonte temporale di 15 anni; 

• una prima messa a fuoco delle azioni, delle attività e dei progetti integrati 

attuabili nel breve periodo e che potranno quindi comporre il primo 

Programma d’Azione del Contratto di Fiume. 

 

2 LA COSTRUZIONE CONDIVISA DELLO 
SCENARIO STRATEGICO 

La definizione degli obiettivi e delle azioni del Documento Strategico, che danno 

forma e attuazione alla visione a cui tendere per l’intero bacino idrografico, 

rappresenta la fase principale di un processo dinamico in evoluzione, cominciato 
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con la sottoscrizione del Documento d’Intenti, che ha visto un primo 

irrobustimento con la redazione dell’Analisi conoscitiva.  

 

Una conoscenza multidisciplinare basata sulla raccolta, l’analisi e il confronto di 

numerose fonti, sia direttamente espressione del territorio e dei suoi attori, sia 

rivenienti dai numerosi strumenti di pianificazione vigenti alla scala regionale, 

inerenti ai diversi settori dell’amministrazione pubblica e redatti sulla base di 

quadri conoscitivi approfonditi ad hoc. 

 

All’interno dell’Analisi conoscitiva sono state quindi approfondite le questioni 

relative all’ambiente in generale e allo stato dei corpi idrici, le relative criticità e i 

principali fattori di pressione, organizzate per temi che sono risultati centrali per 

costruire conoscenza mirata a raggiungere gli obiettivi sottoscritti nel Documento 

d’Intenti espressi nella forma di asset (Acque, Paesaggio e Naturalità, Agricoltura 

di qualità, Tecnologico, Cittadinanza attiva e Valorizzazione) e per individuarne 

ulteriori:  erosione costiera, inquinamento costiero da rifiuti, turismo, 

microplastiche. 

 

I cinque temi rilevanti per il territorio sono stati analizzati all’interno dei Tavoli 

Tematici che, oltre la condivisione delle documentazioni disponibili, sono stati 

occasione di approfondimento e di confronto collettivo in merito alle specifiche 

questioni inerenti ai diversi aspetti dell’ambiente fluviale. L’ampia e progressiva 

partecipazione, che ha portato il contributo degli Enti, delle associazioni e anche 

di singoli cittadini, sottoscrittori del Documento d’Intenti o meno, ha messo in 

evidenza la crescente consapevolezza da parte degli attori dell’importanza della 

cooperazione per la formazione del Contratto di Fiume. 

 

I Tavoli Tematici hanno permesso infine di sintetizzare le Risorse, le Criticità e 

formulare delle prime Proposte, che hanno rappresentato le principali istanze del 
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territorio meritevoli di approfondimento e che sono andate poi a costituire le basi 

del Documento Strategico. 

 

È doveroso sottolineare come questo sia solo un primo momento di definizione 

delle esigenze del territorio, in quanto fortemente legato alla presenza di portatori 

di interesse specifico. Nel futuro, attraverso un coinvolgimento sempre maggiore 

degli attori, sarà possibile approfondire tematiche oggi riconosciute come 

prioritarie, come ad esempio il coinvolgimento degli agricoltori. 

 

3 CONSIDERAZIONI EMERGENTI 
DALL’ANALISI CONOSCITIVA E DAL 
PERCORSO PARTECIPATIVO 

Le attività svolte nel corso della Fase B – Analisi Conoscitiva, se da una parte 

hanno confermato le indicazioni del documento preliminare dall’altra parte hanno 

dovuto tener conto degli eccezionali, straordinari mutamenti intervenuti nel 

contesto socio economico effetto della pandemia da Corona virus. 

 

L’Analisi Conoscitiva integrata approvata dal Comitato di Coordinamento nel 

mese di marzo 2021 ha recepito, infatti, che il processo lavorativo, dell’istruzione 

e della partecipazione in generale ha subito un radicale mutamento, di cui in 

buona misura rimarrà la connotazione. In buona sostanza la maggior parte delle 

attività si sono svolte e si stanno svolgendo “a distanza”. Il fatto, in aggiunta alle 

restrizioni agli spostamenti ed agli assembramenti, ha portato al sostanziale 

abbattimento delle relazioni interpersonali e, dunque, delle principali attività 

destinate al tempo libero con pesanti, drammatiche conseguenze per 

l’occupazione e per quasi tutti i comparti merceologici. 
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Le attività del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone, nei limiti delle 

restrizioni anti Covid 19, in ogni caso, sono state, e sono, portate avanti in modo 

altamente partecipativo. 
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4 RIESAME DELLA MATRICE STRATEGICA 
Il riesame della Matrice strategica, completato alla fine del mese di maggio 2021, 

è stato condotto sulla scorta delle risultanze dell’Analisi Conoscitiva integrata 

confermando, nella sostanza, la sua stesura preliminare. Le poche variazioni 

introdotte sono state dettate dal recepimento di nuovi Piani (ad esempio il PIANO 

TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) Deliberazione del Consiglio 

Regionale 21 aprile 2021, n. 5) o nuove normative, oppure da sostanziali 

mutamenti intervenuti nella competenza di Istituzioni (ad esempio l’odierno 

Consorzio di Bonifica del Litorale Nord). 

 

Il documento, nella sua stesura finale, approvato dal Comitato di Coordinamento 

a giugno 2021, è riportato integralmente in allegato e costituisce parte integrante 

ed essenziale del presente Piano Strategico. 

 

Gli interventi strategici, elencati nella Matrice, sono tutti di pari importanza. Di 

essi, molti attengono alla competenza delle Istituzioni che, quanto meno, a livello 

di pianificazione strategica ne devono indicare la priorità e, in taluni casi, fornire 

le risorse finanziarie per la loro progettazione esecutiva e realizzazione. 

 

Nel seguito del presente Documento, come da indirizzo strategico del Comitato di 

Coordinamento, si porranno in evidenza quegli interventi che, non solo giudicati 

di prima necessità, rientrano nella capacità propositiva degli aderenti al Manifesto 

d’Intenti. 

 

Si precisa, infine, che, alla luce delle considerazioni di cui al § 3, l’attenzione 

prioritaria è rivolta a due comparti vitali per il territorio: 

• agricoltura 

• turismo. 
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L’ulteriore faro su cui si punta nella costruzione del futuro Contratto di Fiume è il 

coinvolgimento del mondo dell’istruzione e, quindi, delle nuove generazioni. 

 

5 ASSET 

5.1 Paesaggio e Naturalità 

La Analisi conoscitiva ha posto in rilievo che la maggior parte dei cittadini hanno 

scarsa conoscenza delle ricchezze paesaggistiche e naturalistiche dei territori 

ricompresi nel Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone. Il fatto, peraltro, ha 

anche significativo impatto sull’Asset Cittadinanza Attiva e Valorizzazione. 

 

Preso atto di ciò ed in considerazione che la maggior parte della cittadinanza dei 

territori è costituita da artigiani e agricoltori, si è pensato che il modo più efficace 

di renderla partecipe fosse quello di agire nei confronti delle giovani generazioni, 

in ogni caso destinatarie di iniziative tese alla loro sensibilizzazione ed al loro 

coinvolgimento. 

 

Grazie alla entusiastica disponibilità collaborativa delle Dirigenti Scolastiche e dei 

docenti, e, nel caso dell’I.I.S. Leonardo da Vinci di Maccarese in virtù di una 

Convenzione attiva con la Fondazione Anna Maria Catalano, è stato possibile 

realizzare una intensa articolata campagna di iniziative; per il dettaglio delle quali 

si rimanda alla loro consultazione sul sito web. 

 

Le principali attività avviate, di cui alcune portate a termine, sono: 

• Progetto “MI RICORDO” svoltosi nel periodo luglio – novembre 2020 con la 

partecipazione attiva di 75 studenti dell’I.I.S. Leonardo da Vinci di 

Maccarese; l’obiettivo del progetto è stato quello di legare le vicende umane 
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(l’atto eroico di Salvo D’Acquisto) con gli aspetti naturali del luogo (Torre 

Perla, Stele, Rio Palidoro, aree dunali, etc.); 

• Concorso di idee “LE ACQUE DOLCI DELLA VALLE dell’ARRONE”, 

promosso di concerto con Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere e 

Associazione A.I.P.I.N., tuttora in corso; 

• Progetto alla scoperta de “LA CASA ALBERO” – Villa Perugini a Fregene, 

laboratorio di apprendimento e di sviluppo creativo multimediale al quale 

hanno partecipato 40 studenti; una parte dei lavori è stata utilizzata in un 

webinar dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia rivolto in 

esclusiva agli iscritti per l'acquisizione dei crediti formativi; 

• Progetto “Alla Scoperta dei Borghi di Castel del Sasso e Ceri” rivolto ai 

ragazzi delle classi medie, dell’Istituto Compressivo Salvo D’Acquisto, si 

pone l’obiettivo di far riscoprire ai ragazzi i due antichi insediamenti di età 

etrusca, frazioni del comune di Cerveteri; i lavori avranno termine nel 

prossimo anno scolastico; 

• Progetto “CONTRATTI DI FIUME DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE 

RAGAZZE E DEI RAGAZZI” D.G.R. 851/2020 cofinanziato dalla Regione 

Lazio, coinvolge circa 1.200 studenti delle Scuole di Cerveteri e di Fiumicino 

ha avuto inizio nel mese di maggio per avere termine ad aprile 2022 

5.2 Acque: Fascia costiera 

Le attività tecniche, tuttora in corso, stanno richiedendo un maggior tempo 

rispetto a quello inizialmente stimato. E’ plausibile pensare che giungano a 

conclusione  entro il mese di luglio e dando luogo ad un aggiornamento del 

presente documento.  

 

5.3 Acque: Erosione costiera 

L’erosione della costa è il risultato diretto ed indiretto delle alterazioni del ciclo dei 

sedimenti determinate da cause naturali ed antropiche. 
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I fattori naturali, causa d’erosione, hanno un ruolo significativamente 

predominante, specialmente nel lungo periodo, e quelli più influenti sono i venti e 

le tempeste, le correnti in prossimità delle spiagge, l’innalzamento del livello del 

mare, la subsidenza del suolo e l’apporto liquido e solido dei fiumi al mare.  

 

I fattori antropici (indotti dall’attività umana) includono: l’utilizzazione della fascia 

costiera con la realizzazione di infrastrutture ed opere per insediamenti abitativi, 

industriali e ricreativi; l’uso del suolo e l’alterazione della vegetazione; l’estrazione 

di acqua dal sottosuolo; la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici o pesanti; lo 

scalzamento e la distruzione della duna; la regimazione dei corsi d’acqua, sia per 

la difesa del suolo che per il prelievo della stessa risorsa idrica per uso potabile, 

irriguo ed industriale e l’estrazione di inerti dai fiumi da utilizzare nelle 

costruzioni. 

Le azioni antropiche destabilizzano i complicati e delicati equilibri che presiedono 

alla costituzione delle spiagge ed alla loro evoluzione. 

In Appendice è riportato un documento descrittivo sulla base del quale si stanno 

studiando i prioritari Piani di Azione da proporre. 

 

5.4 Acque: Monitoraggio acque dolci 

Il comprensorio di pertinenza del Contratto di Fiume Arrone 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 
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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 

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

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

Maddalena, Fosso 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 da considerare per le 

loro dimensioni e portate, i Collettori di acque alte e acque basse funzionali ai 

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

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 e allo scarico dei depuratori presenti sul territorio. 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 Fiume, 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).  

 

Di seguito riportiamo due attività specifiche di monitoraggio che sono state 

portate avanti grazie al contributo del Comune di Fiumicino: 
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➢ Analisi della componente macrozoobentonica e della batracofauna del tratto 

di reticolo idrografico nel Comune di Fiumicino interno alle aree ad elevata 

naturalità della RNS del Litorale Romano (Università degli Studi della Tuscia 

– Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche); 

➢ Monitoraggio delle grandezze chimico-fisiche (temperatura, conducibilità, 

pH, redox, ossigeno disciolto, ammonio, nitrati, nitriti, fosfati) degli 

ambienti acquatici del Canale Connettore di Macchiagrande di Focene, delle 

Vasche di Maccarese e del Fiume Arrone inclusi nelle rispettive Oasi del 

WWF (Aries Sistemi Srl).  

Relativamente agli impianti di depurazione: 

➢ Il Comune di Cerveteri ha avviato due nuovi 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); 

➢  Il comune di Fiumicino si è dotato di un impianto di depurazione a servizio 

di: Fregene, Focene, Aranova, Passoscuro e Torrimpietra.  
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5.5 Acque: Inquinamento acque costiere 

D’intesa con il Circolo Velico Fiumicino, attento osservatore interessato 

dell’inquinamento marino e costiero generato dai fiumi, si sta studiando una 

soluzione, che sarà condivisa con il Contratto di Fiume Medio Tevere e Foce, alla 

quale la stampa locale ha già mostrata attenzione. In appendice si riporta 

l’articolo apparso sulla rivista QFiumicino di giugno 2021. 
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5.6 Analisi sistema agricolo CdF Arrone 

Il Progetto Sistema agricolo Roma realizzato da ARM in collaborazione con l’Area 

Studi e Sistemi Informativi della Camera di Commercio di Roma, utilizzando i dati 

provenienti dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, ha ricostruito le 

condizioni di specializzazione per le 7 coltivazioni e le 7 tipologie di allevamento 

dei 121 comuni della provincia di Roma.  

Le 14 tipologie produttive analizzate sono state così classificate: 

• Coltivazioni erbacee (Frumento, Cereali, Ortive, Foraggere); 

• Coltivazioni arboree (Vite, Olivo, Fruttiferi); 

• Allevamenti principali (Bovini e Bufalini, Vacche e Bufale, Suini, Ovini); 

• Allevamenti secondari (Caprini, Equini, Avicoli). 

 

L’analisi e il commento dei dati è stata impostata secondo quanto proposto nella 

pubblicazione Arcuri E. (2004) “Il Sistema Agricolo Roma. Dinamica e 

specializzazione della provincia a livello comunale. Un’analisi dei dati censuari 

sulle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, AGRA Editrice, Roma. 

L’Indice di Specializzazione (ISP) consente di definire un gradiente continuo di 

variazione dei livelli di specializzazione in un intervallo compreso tra -1 e +1, dove 

a -1 corrisponde una condizione di “massima” non specializzazione”, a 0 una 

condizione di specializzazione equivalente a quella di riferimento e a +1 una 

situazione di “massima” specializzazione. Tale indice è frutto di un’analisi di 

comparazione e restituisce le differenze tra i tratti produttivi rilevati in un 

generico comune con l’insieme dei comuni circoscritti nella provincia di Roma. 

 

In questa analisi le variabili che sono state messe a confronto per il calcolo 

dell’ISP sono la SAU espressa in ettari (ha) per le coltivazioni erbacce ed arboree  

e la presenza di bestiame espressa in UBA per le diverse tipologie di allevamento; 

per UBA si intende Unità di Bestiame Adulto, equivalente ad una vacca lattifera. I 

parametri utilizzati per convertire i capi allevati in UBA, che tengono conto delle 
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esigenze nutritive e relative alle varie specie e categorie di bestiame, sono i 

seguenti: bovini e bufalini nel complesso 0,85, vacche e bufale 1, suini 0,4, ovini 

0,15, equini 1, avicoli 0,01. 

Prendendo in considerazione i Comuni di Anguillara, Bracciano, Cerveteri, 

Fiumicino e Ladispoli, riportiamo la tabella degli Indici di Specializzazione dove 

sono stati evidenziati in VERDE le tipologie produttive con forte specializzazione: 

Tipologia produttiva Anguillara Bracciano Cerveteri Fiumicino Ladispoli 

Coltivazioni erbacee Frumento           

  Cereali         

  Ortive          

  Foraggere           

Coltivazioni arboree Vite           

  Olivo       

  Fruttiferi           

Allevamenti principali Bovini e Bufalini           

  Vacche e Bufale          

  Suini        

  Ovini           

Allevamenti secondari Caprini       

  Equini        

  Avicoli           

 

 

5.7 Cittadinanza attiva e Valorizzazione 

In questo contesto, come detto al § 5.1, la quasi totalità delle iniziative sono state 

destinate alla informazione ed informazione dei cittadini attraverso il potente 

mezzo del coinvolgimento attivo dei giovani. 
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In termini di valorizzazione si è polarizzata l’attenzione sul settore del Turismo. 

Settore, probabilmente il più colpito dalle conseguenze della pandemia, e che, con 

effetto domino, ha di fatto toccato tutti i settori produttivi. Ed è per questo motivo 

che è stato attivato il Tavolo del Turismo, i cui lavori si sono conclusi ad aprile 

2021 ed hanno permesso di elaborare un Piano di Azione, ambizioso, ma fattibile.  

 

Il Piano di Azione, basato sul progetto SAIL “Sistema Archeoambientale Integrato 

del Litorale Romano”, è in perfetta assonanza con tutte le iniziative regionali tese 

a sostenere la ripresa, su nuovi concetti, di questo vitale settore merceologico. Il 

Piano di Azione in effetti è coerente con la S3, e la sua revisione in itinere, con il 

Piano Triennale del Turismo, con le assegnazioni finanziarie a sostegno della 

nascita di DMO “Destination Management Organization”, con la recente delibera 

n. 303 del 28 maggio 2021. Il Piano ha già prodotto risultati sotto due profili: 

• la partecipazione ai corsi e al Living Lab Turismo della Regione Lazio; 

• la richiesta di finanziamento di un progetto pilota sperimentale denominato 

“Cycling Mirabilia Lazio”. 

 

Inoltre, quale seguito del progetto “MI RICORDO” (cfr. § 5.1.), è stata presentata 

richiesta di sostegno finanziario parziale per il progetto “Una passeggiata 

attraverso i secoli” da Fiumicino a Fregene con il coinvolgimento attivo di 

numerose classi di studenti. 

Purtroppo, una linea di azione molto importante, non ha potuto avere attuazione 

a causa della chiusura, tuttora perdurante, dei Centri Anziani con i quali si era 

progettato un interessante percorso della “memoria”. 

In relazione alla “memoria”, dal Comitato di Coordinamento concetto considerato 

essenziale quale tematica da portare avanti secondo il nostro paradigma 

“conoscere il passato per gestire il presente e progettare il futuro”, è in 

elaborazione un progetto denominato “Trame di Memoria” che sarà completato 

nel mese di luglio 2021. 
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6 PIANI D’AZIONE 
 

6.1 I temi e i relativi obiettivi generali 

È importante sottolineare che gli obiettivi generali e specifici, con le conseguenti 

azioni, sono quelli che ad oggi sono stati discussi e messi a fuoco, ma non va 

escluso, ma anzi auspicato, che in futuro, nella elaborazione dei Programmi 

d’Azione e nell’aggiornamento del Documento Strategico, in funzione del 

progredire delle conoscenze, degli interessi emergenti e degli attori che possono 

aggiungersi nel tempo, si individuino nuove azioni per la realizzazione degli 

obiettivi a dimostrazione della dinamicità che caratterizza la programmazione 

strategica del Contratto. 

6.2 Agricoltura e Tecnologia 
Affrontare adeguatamente gli impatti ambientali del settore agricolo e i relativi 

rischi, mirando alla riduzione dell’inquinamento da nitrati e pesticidi in 

agricoltura rappresenta una delle indicazioni principali della Direttiva Quadro 

Acque 60/2000, soprattutto in quei contesti fortemente caratterizzati dalle 

attività produttive agricole, come il caso del territorio del Contratto di Fiume. 

La nuova strategia della politica agricola della UE, Green Deal Europeo (maggio 

2020) “Costruire una filiera alimentare «dal produttore al consumatore» equa, sana 

e rispettosa dell’ambiente” rafforza ulteriormente i criteri della difesa integrata, 

fissando una drastica riduzione dell’uso di pesticidi entro il 2030. 

 

Le tecnologie ICT, le reti di sensori, e le tecnologie cloud permettono ora un 

controllo puntuale delle condizioni ambientali e microambientali del processo di 

coltivazione: mediante smartphone, tablet o PC desktop è possibile avere un pieno 

controllo della nostra coltura, tenendo sotto controllo situazioni di rischio 

climatico e fitosanitario. 



 

 

 

pag. 18 di 23 

 

 

L’integrazione di dati microclimatici con dati di tipo fenologico consentono 

un’ottimizzazione nell’uso di trattamenti fitosanitari con conseguente 

miglioramento della qualità e quantità della produzione e riduzione dell’impatto 

ambientale. 

 

Per ridurre gli impatti ambientali e in generale elevare il gradiente ecologico degli 

agroecosistemi diventa prioritario incentivare le pratiche agricole integrate e la 

produzione con metodi biologici per la salvaguardia del suolo e della risorsa 

idrica, attraverso nuove forme di agricoltura multifunzionale sostenibile. 

Un modello di agricoltura sostenibile, perseguibile attraverso lo sviluppo, 

quantitativo e qualitativo, delle filiere agroalimentari legate alle produzioni 

tradizionali, che favoriscono forme di aggregazione degli imprenditori agricoli 

anche attraverso la creazione di marchi di qualità, con l’obiettivo di:  

• effettuare una serie di azioni sia immateriali (legate alla promozione del 

territorio del bacino come Parco Agricolo Multifunzionale, a cui associare la 

definizione di un marchio legato all’identità del fiume Arrone, sia materiali, 

ovvero interventi integrati volti alla riduzione degli impatti di origine 

agricola e allo sviluppo dell’economia rurale; 

• favorire uno sviluppo sostenibile dell’economia rurale, risulta fondamentale 

il riconoscimento della diversità dei paesaggi che caratterizzano il territorio 

del Contratto di Fiume, e di come queste diversità debbano essere 

conservate e valorizzate come caratteri identitari dell’intero corridoio 

fluviale.   

6.2.1 Piano di Azione “Trasformiamo 
l’informazione misurata sul campo in 
valore per l’attività agricola” 
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La scheda del Piano di Azione aggiornata al 25 giugno 2021, è perfettamente 

allineata con quelli che sono, a livello europeo, i piani e direttive per lo sviluppo 

della tecnologia a supporto di una crescita sostenibile del settore agroalimentare. 

Il Progetto, già oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia Regionale per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL SpA), richiede un 

fabbisogno finanziario di circa 260 k€ sull’arco di tre anni, di cui 20 k€ già 

disponibili.  

Il punto di partenza è un trasferimento tecnologico verso l’azienda agricola 

(necessario ma non sufficiente). 

Grazie alla tecnologia in campo misurare (o meglio «monitorare») parametri 

strategici in maniera accurata permette di generare informazione. 

L’obiettivo principale è Trasformare l’informazione misurata sul campo in 

valore per l’attività agricola. 

 

I benefici previsti sono: 

➢ Razionalizzazione della gestione agronomica e dell’utilizzo degli erbicidi 

e dei pesticidi (obbligo della difesa integrata) con conseguente contenimento 

di spesa e miglioramento dell’efficacia dei trattamenti. 

➢ Ottimizzazione dell’irrigazione, della concimazione, ed aumento 

dell’efficienza nel monitoraggio e nel controllo di campo. 

➢ Linea guida per gli agricoltori circa le tempistiche ottimali di 

trattamento (per ottenere una maggiora qualità di prodotto e scongiurare 

epidemie – perdite di raccolto). 

➢ Riduzione degli impatti ambientali grazie alla riduzione e alla 

razionalizzazione delle operazioni. 

➢ Grazie al monitoraggio remoto aumenta l’efficienza del lavoro e la 

capacità gestionale di lotti agricoli multipli geograficamente distanti. 
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6.3 Turismo 
Ulteriore grande tema, e gli obiettivi ad esso associati, riguarda più propriamente 

la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale per renderlo fruibile. 

Valorizzazione e fruibilità sono rivolte sia a nuove forme di turismo sostenibile e 

attento ai valori territoriali, sia e soprattutto alla comunità locale che, con il ruolo 

di fruitore e ‘custode’ attivo, può rafforzare il legame identitario con l’ambiente. 

Infatti, la valorizzazione del territorio e, in generale del patrimonio storico, 

culturale e ambientale, la costruzione di reti materiali e immateriali per la sua 

fruizione, con percorsi culturali, naturalistici, enogastronomici e artigianali, 

diventano fondativi di una nuova geografia percettiva e fruitiva costruita insieme 

all’intera comunità.   

L’obiettivo generale comporta una serie di azioni sia immateriali (legate 

all’approfondimento della conoscenza territoriale del patrimonio storico e 

archeologico, alla concertazione degli strumenti per la conservazione e la gestione 

dei beni, alla sensibilizzazione della comunità), sia materiali, ovvero interventi 

integrati mirati alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale 

identitario e alla definizione del sistema delle reti della fruizione. 

La valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale identitario si basa 

sul riconoscimento delle componenti di valore individuabili sul territorio.   

I Piani di Azione descritti nel seguito sono quelli che oggi risultano possedere un 

grado di definizione più elevato, e che dunque vanno intensi come esemplificativi, 

e non esaustivi, delle possibili progettualità da sviluppare lungo il corso del 

Contratto. 

In Appendice è riportato quanto posto in essere dalla Regione Lazio per la 

riqualificazione del litorale. 

6.3.1 Piano di Azione SAIL 
La scheda del Piano di Azione aggiornata al 27 giugno 2021, pone in evidenza la 

concordanza tra il Progetto SAIL “Sistema Archeoambientale del Litorale laziale” e 

la strategia regionale espresso nell’attuale Piano Triennale del Turismo. 
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Il Progetto, già oggetto di attenzione da parte della Regione Lazio (cfr. Sezione D 

della scheda) richiede un fabbisogno finanziario di non meno di 500 k€ sull’arco 

di due anni, di cui 50 k€ già disponibili.  

I risultati attesi sono: 

- Costituzione di una D.M.O. 

- Creazione di una offerta turistica integrata coerente con lo sviluppo 

sostenibile 

- Crescita professionale degli operatori del settore 

- Incremento occupazionale. 

I prodotti attesi, grazie alla Convenzione del 20 maggio 2021 con 

Dipartimento di Informatica UNI Sapienza Roma, sono: 

- Uso di modelli computazionali per la promozione dell’offerta turistica anche 

attraverso recommendation system basati su tecniche di Machine Learning 

(ML) che tengano conto delle preferenze dell’utente. 

- Uso di modelli computazionali altamente scalabili e basati su Intelligenza 

Artificiale (AI) per il supporto ai visitatori attraverso pianificazione 

personalizzata, organizzazione ed ottimizzazione dell’esperienza di visita. 

- Uso di modelli computazionali basati su tecniche di AI per il supporto agli 

operatori che offrono servizi per il turismo (guide turistiche, musei, tour 

operator, musei, etc). 

 

6.4 Cittadinanza attiva e Valorizzazione 
Il coinvolgimento della cittadinanza è avvenuto e sta avvenendo mediante 

numerose modalità comprendenti: partecipazione attiva alla quasi totalità delle 

iniziative pubbliche e private promosse nel territorio del CdF Arrone; rilascio di 

comunicato stampa e di interviste ai mass media (radio, tvweb, riviste, giornali on 

line); ideazione e realizzazione di progetti di coinvolgimento del comparto 

dell’istruzione; ed altro ancora. 
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Un buon numero di progetti (cfr. § 5.1 e 5.7) hanno riguardato e stanno 

riguardando il mondo della Scuola. In termini numerici sono stati coinvolti quasi 

2.000 studenti di ogni grado di istruzione che rappresentano il 13,88% della 

intera popolazione scolastica dai 6 ai 18 anni nei Comuni di Cerveteri e di 

Fiumicino pari a 14.414 individui (fonte ISTAT – 2021). In pratica sono state 

raggiunte oltre 7.000 famiglie su un totale di 50.544 (fonte Comuni-Italiani. it). 

 

6.4.1  Piano di Azione Cittadinanza attiva e 

Valorizzazione 

Il primo Piano di Azione impostato, in coerenza con la decisione strategica di 

concentrare l’attenzione sulle giovani generazioni quale metodo più efficace di 

coinvolgere la cittadinanza, riguarda una serie di progetti legati alla scoperta ed 

alla conoscenza di luoghi del territorio di rilevanza paesaggistica, naturalistica, 

storica, archeologica e via dicendo, correlandoli fra di loro nello spazio e nel 

tempo. 

I progetti essenzialmente si ispirano alle tre fasi indicate nell’Avviso pubblico della 

Regione Lazio “progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle 

ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti 

sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema 

dei Contratti di Fiume.” Deliberazione 17 novembre 2020, n. 851, che sono: 

1. scoperta/conoscenza  

2. visioning: cosa fare in una visione temporale medio-lunga; 

3. responsabilità: cosa è possibile concretamente fare fin da oggi; azioni e 

comportamenti virtuosi in una visione temporale di breve termine. 
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7. APPENDICE 
 

 

- Articolo QFIUMICINO giugno 2021 

- “Litorale laziale – Un mare di miglioramenti” – Regione Lazio giugno 2021 

- Erosione costiera (d.ssa Ilaria Falconi). 



0 PROPOSTE 

Tevere e rifiuti, 
la soluzione c'è 

reggiate da sud che hanno imperver
sato per circa cinque giorni. Quindi 

contenti degli interventi sicuramente 
sì, soddisfatti sicuramente no. Così è 
una lotta impari, in cui il vincitore è fa

cilmente individuabile. 

Cosa si può fare allora. oltre ad assi-
stere allo scempioambientale, per evi-

I 
n questi ultimi mesi assistiamo a va- la raccolta a monte, ma solo di plasti• tare che questa valanga di rifiuti inva

ri tentativi, messi in campo princi- che, microplastiche e piccoli materia- da il nostro mare? Due cose: evitare 

palmente dalla Regione Lazio e dal li, mentre i1 Comune di Fiumicino ha che i rifiuti vadano a finire nel fiume e 

Comune di Fiumicino, per cercare di eseguito raccolta e bonifica a valle so- raccoglierli a monte e smaltirli. Opera
arginareo porre rimedioalvastoinqui- lodi materiati depositati. Insieme solo re sulla sensibilità della gente è indi

namento ambientate procurato dai ri- la punta dell'iceberg che invece è in spensabileeaiutaallacrescita, ma nel 

fiuti galleggianti trasportati dal Tevere. movimento con tutta la sua grande frattempo occorre procedere senza in

In pratica la Regione Lazio, dopo una massa che finisce in mare. Pensare a dugi a11a raccolta a monte dei rifiuti. 
sperimentazione di circa sei mesi, con tronchi d i circa un metro e ottanta di -un'idea proposta e da sviluppare è 
due punti di intercettazione ha racco!- circonferenza per una lunghezza che quella di installare delle barriere gal

to e smaltito alcune tonnellate di ma- va dagli otto ai tredici metri e -naviga" leggianti mobili che, poste in senso 
teriali plastici e ha quindi deciso di po- in acque libere rappresentando an- diagonale al corso del fiume, deviano 

mentazione d i circa un anno. Mentre 

it Comune di Fiumicino, tramite un fi

nanziamento straordinario, ha proce
duto a bonificare la scogliera alla foce che un grande pericolo per le imbar- i rifiuti vicino alla riva, dove con delle 

del f iume raccogliendo circa 150 ton- cazioni non è pura immaginazione, postazioni fisse si procede alla raccol
neUatedi grossi materiali ingombranti, ma una realtà frequentissima, spe- ta e al successivo smaltimento - sple

come tronchi, elettrodomestici, rama- cialmente nella stagione compresa ga Sergio Estivi, titolare del Contratto 

glie, materiali di tutti i t ipi. da metà autunno a metà primavera. di FiumeArrone - Questotipodi posta

Ovviamente tutte notizie positive che Per non par1are d i frigoriferi, lavatrici, zioni, da ripetere almeno per due/tre 
vanno netta giusta direzione, ma as- pecore e maiali morti ... Insomma un volte, prima di Roma, dopo di Roma e 

so1utamente insufficienti in relazione inventario nutrito e vario. prima di Capo Due Rami, si dividereb-

al volume di rifiuti galleggianti che il Per avere una dimensione reale del bero le quantità accumulabili e rende-

Tevere trasporta e che poi si riversano fenomeno basta considerare che la rebbero più facile l'operazione. Sicura

nel "nostro" mare, sommergendo gli maggior parte delle quindici tonneUa- mente una soluzione più costosa degli 
arenili, le scogliere poste a difesa, la te di rifiuti raccolti sulle scogliere po- attuali tentativi, ma assolutamente 

spiaggia, il mare e la stessa fauna. Il ste alla foce del Tevere riguardano più efficiente, funzionale ed esaustiva. 

fenomeno non sembra argina bile con una zona lunga circa cinquecento me- Un progetto da sviluppare molto ambi

gli attuali interventi che, tra l'altro, ri- tri. Ma il Comune di Fiumicino ha un zioso, ma che risolverebbe definitiva
guardano due aspetti diversi, in quan- fronte mare di circa 24 km, dove è ar- mente l'inquinamento ambientale t ra• 
to la Regione Lazio è concentrata sul• rivato di tutto a seguito delle forti ma- sportato dal Tevere" . 
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Promotore: Comune di Cerveteri
Investimento totale: € 1.249.628

Contributo del Comune (46%): € 574.829
Contributo regionale concedibile (54%): € 674.799
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Promotore: Comune di Fiumicino
Investimento totale: € 3.000.000

Contributo del Comune (46%): € 300.000
Contributo regionale concedibile (54%): € 2.700.000
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ï÷ Ô¿®¹± Ó¿®·²¿· ¼Ž×¬¿ ·́¿ô ½±² ·́  ®·¿»¬¬± ¼»´´¿ ª·¿¾·´·¬@ ½·½´¿¾·´»ô °»¼±²¿´» » 
ª»·½±´¿®» ¼»´´¿ Ü¿®»²¿å

î÷ Ô«²¹±³¿®» ¼»´´¿ Í¿´«¬»ô ²»´´¿ °±®¦·±²» ¬»®³·²¿´»ô ½±² ·´ °»®º»¦·±²¿³»²¬± 
¼»´ ½±´´»¹¿³»²¬± ½±² ª·¿ ¼»´ Ú¿®±ò 

×´ °®±¹»¬¬± °®»ª»¼» ¼·ª»®· ·²¬»®ª»²¬·æ ®·¯«¿´·º·½¿¦·±²» ¼»´ ½±²¬»¬± «®¾¿²± 
¬±®·½± ¼»´´¿ ¦±²¿ ¼· ×±´¿ Í¿½®¿ °®±°·½·»²¬» ´¿ ½±¬¿ » Ž́¿®»¿ ¼»´́ ¿ Ü¿®»²¿ô ¿´ 
º·²» ¼· ¿«³»²¬¿®» Ž́¿°°»¿´ ¼»´´¿ »²¿¦·±²» ·³³»®·ª¿ ²»´ ½±²¬»¬± ¿³¾·»²¬¿´»å 
®»¿´·¦¦¿¦·±²» ¼· «² ·¬»³¿ ½±²¬·²«± ¼· °»®½±®· ½·½´¿¾·́ · °»® ½±´´»¹¿®» ·´ 
Ô«²¹±³¿®» ¼»´´¿ Í¿´«¬» ø¦±²¿ ×±´¿ Í¿½®¿÷ ½±² ·́  ®»¬± ¼»´ ¬»®®·¬±®·± ½±³«²¿´» º·²± 
¿ Ð¿®½± Ô»±²¿®¼± ø¼·®»¦·±²» »¬÷ ± ¿´´» ¦±²» ¼· Ú±½»²»ô Ú®»¹»²»ô Ó¿½½¿®»» » 
Ð¿±½«®± ø¼·®»¦·±²» ²±®¼÷å ª¿´±®·¦¦¿¦·±²» ¼· ¿®»» ¿¬¬«¿´³»²¬» ¼»¹®¿¼¿¬»ô ¿´ º·²» 
¼· ³·¹´·±®¿®» ´± ª·́ «°°± »½±²±³·½±ó¬«®·¬·½±ò
ß ·²¬»¹®¿¦·±²» ¼· ¯«»¬» ¿¬¬·ª·¬@ô · °®»ª»¼» ¼· ®»¿ ·́¦¦¿®» °¿®½¸»¹¹· ¼· ½¿³¾·± °»® 
´¿ ³±¾· ·́¬@ ±¬»²·¾·´»ô °»® ·́  ¾·µ»ñ½±±¬»® ¸¿®·²¹ »´»¬¬®·½±å ¼· ·²¬¿´´¿®» ½±´±²²·²» 
°»® ´¿ ®·½¿®·½¿ ¼»´́ » ¿«¬± » ¼»´´» ¼«» ®«±¬» »´»¬¬®·½¸»å ´¿ ®»¿´·¦¦¿¦·±²» ¼· «²¿ °·¿¦¦¿ 
º®±²¬» Ü¿®»²¿ » ·´ ³·¹´·±®¿³»²¬± ¼»· ·¬»³· ¼· ·´́ «³·²¿¦·±²» ¬®¿¼¿´»ò 

ï÷ ß®»¿ ¼· ·²¬»®ª»²¬± ï øÔ¿®¹± Ó¿®·²¿· ¼Ž×¬¿´·¿÷æ ·́  º«´½®± ½»²¬®¿´» ¼»´́ Ž·²¬»®ª»²¬± 
²»´´Ž¿®»¿ ¼»´´¿ Ü¿®»²¿ ®·¹«¿®¼¿ ´¿ ®»¿´·¦¦¿¦·±²» ¼»´́ ¿ ²«±ª¿ °·¿¦¦¿ ½±¬·»®¿ 
¼±ª» · ª·́ «°°»®@ ·´ °¿®¬»®®» ¼»´´¿ ²«±ª¿ �°·¿¦¦¿ ¼»´ ³¿®»Œ ±°®¿»´»ª¿¬±ò

î÷ ß®»¿ ¼· ·²¬»®ª»²¬± î øÔ«²¹±³¿®» ¼»´´¿ Í¿´«¬»÷æ · °®»ª»¼» ·´ ½±³°´»¬¿³»²¬± 
¼»´́ ¿ ²«±ª¿ ·²º®¿¬®«¬¬«®¿ô ½¸» ¿ª®@ ´¿ ³»¼»·³¿ ½¿²·±²» ¬®¿ª»®¿´» ¼»´ 
¬®¿¬¬± ¼· ´«²¹±³¿®» »·¬»²¬» » · ²±¼»®@ «´ º®±²¬» ³¿®»ô ½»®½¿²¼± ¼· 
®·¼«®®» ´Ž¿ª¿²¦¿³»²¬± ª»®± ³¿®» ¼»´ ²«±ª± ½±®°± ¬®¿¼¿´»ò 
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COSTI DEGLI INTERVENTI  € 1.265.195

FINANZIAMENTO REGIONALE € 1.057.254

FONDO INTERVENTO COSTO INTERVENTO FINANZIAMENTO 
REGIONALE

LR 1/2001
Ý»²¬®± ·²º±®³¿¦·±²· 
Ò»½®±°±´· ¼»´´¿ 
Þ¿²¼·¬¿½½·¿

€ 480.000 € 393.266

ART. 41 LR 26/2007

Î·¯«¿´·º·½¿¦·±²» ¼»´´» 
¿®»» ¿ ª»®¼»æ ¹·¿®¼·²· 
¼· Ê·¿ Ì·®®»²·óÊ·¿ 
Ñ®·±´±óÊ·¿ Ý¿³°± 
¼· ³¿®» ø× ´±¬¬±÷ » 
®»¿´·¦¦¿¦·±²» °·¬¿ 
½·½´¿¾·´» ·² ª·¿ Ý¿³°± 
¼· Ó¿®»ò Ô» ²«±ª» ±°»®» 
º¿ª±®·½±²± ´¿ ±¬¿ô 
´¿ º®«·¾·´·¬@ °»¼±²¿´» 
» ½·½´¿¾·´» ø¿²½¸» °»® 
°»®±²» ½±² ®·¼±¬¬¿ 
½¿°¿½·¬@ ³±¬±®·¿÷ô  
´± ª±´¹·³»²¬± ¼· 
¿¬¬·ª·¬@ ¿´´Ž¿°»®¬±

€ 392.036 € 349.461

ART. 41 LR 26/2007

Ñ°»®» ¼· 
½±³°´»¬¿³»²¬± ¼»· 
´¿ª±®· ¼· ®·¯«¿´·º·½¿¦·±²» 
¼»´´» ¿®»» ¿ ª»®¼»æ 
¹·¿®¼·²· Ê·¿ ¼»· Ì·®®»²·ô 
Ê·¿ Ñ®·±´±ô Ê·¿  
Ý¿³°± ¼· Ó¿®»  
ø× ´±¬¬± º«²¦·±²¿´»÷ô ½±² 
®»¿´·¦¦¿¦·±²» ¼· °·¬» 
½·½´±°»¼±²¿´· ²»´ ½»²¬®± 
«®¾¿²± ¼· Ý»®»²±ª¿ » 
Ý¿³°± ¼· Ó¿®» » ¼· «²¿ 
®±¬¿¬±®·¿ ¬®¿¼¿´» °»® ·´ 
«°»®¿³»²¬± ¼»´ ²±¼± 
¿ ®·¼±± ¼»´ ½¿ª¿´½¿ 
º»®®±ª·¿

€ 393.159 € 314.527

PROGETTI IN CORSO

FONDO INTERVENTO COSTO INTERVENTO
FINANZIAMENTO 

REGIONALE

ART. 41 LR 26/2007

Î·¯«¿´·º·½¿¦·±²» 
» ª¿´±®·¦¦¿¦·±²» 
¼»´ ´«²¹±³¿®» ¼»· 
Ò¿ª·¹¿¬±®· Û¬®«½¸·  
·² ´±½¿´·¬@ Ý¿³°± ¼· 
Ó¿®» » ®»¿´·¦¦¿¦·±²»  
¼· °»®½±®·

€ 1.155.215 € 748.002



íë

Ú×ËÓ×Ý×ÒÑ

COSTI DEGLI INTERVENTI € 4.368.710

FINANZIAMENTO REGIONALE € 3.180.311

FONDO INTERVENTO COSTO INTERVENTO FINANZIAMENTO 
REGIONALE

LR 1/2001

Ý±²±®¦·± Þ±²·º·½¿ 
Ì»ª»®» » ß¹®± Î±³¿²±ô 
×³°·¿²¬± ·¼®±ª±®± ¼· 
Ú±½»²»æ ±´´»ª¿³»²¬± » 
¬®¿¬¬¿³»²¬± ¿½¯«»  
¼· ³¿¹®¿

€ 1.140.340 € 915.300

ART. 41 LR 26/2007

Î·¯«¿´·º·½¿¦·±²» 
´«²¹±³¿®» ¼· Ú®»¹»²» 
Ì®¿¬¬± ÔÓï × ´±¬¬± øª·¿ 
Ò»®ª·ô ª·¿ Ð»¹´·ô ª·¿ 
Ð·²»¬¿ ¼· Ú®»¹»²»÷ô 
½±² ®»¿´·¦¦¿¦·±²» ¼· 
«² ³¿®½·¿°·»¼» ´«²¹± 
´» ®»½·²¦·±²· ¼»¹´· 
¬¿¾·´·³»²¬· ¾¿´²»¿®·ô 
°·¬¿ ½·½´¿¾·´» » ·¬»³¿ 
¼· ·®®·¹¿¦·±²» °»®  
·´ ³¿²¬»²·³»²¬±  
¼»´´» ¿·«±´»

€ 1.578.370 € 1.183.777

ART. 41 LR 26/2007

Ý±³°´»¬¿³»²¬± ¼»· 
´¿ª±®· ¼· ®·¯«¿´·º·½¿¦·±²» 
¼»´ Ô«²¹±³¿®» ¼· 
Ú®»¹»²»æ Ê·´´¿¹¹·± 
¼»· Ð»½¿¬±®·ò ×´ 
°®±¹»¬¬± °®»ª»¼» ´¿ 
®·¯«¿´·º·½¿¦·±²» ¼»´ 
½±²¬»¬± «®¾¿²± ¬±®·½± 
¼»´´¿ ¦±²¿ ¼· ×±´¿ Í¿½®¿ 
°®±°·½·»²¬» ´¿ ½±¬¿ 
»¼ ·´ ½±®± ¼»´´¿ Ú±¿ 
Ì®¿·¿²»¿

€ 400.000 € 300.000

ART. 41 LR 26/2007

Î·¯«¿´·º·½¿¦·±²» «®¾¿²¿ô 
¿¼»¹«¿³»²¬± ·²½®±½· 
ª·¿®·ô ®»¿´·¦¦¿¦·±²» 
¼· «²¿ °·¬¿ ½·½´±ó
°»¼±²¿´» ¿ ×±´¿ Í¿½®¿æ 
Ê·¿´» Ì®¿·¿²± ó
Ü¿®»²¿ ¼· Ú·«³·½·²± 

€ 1.250.000 € 781.234
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COMUNE LOCALITÀ INTERVENTO IMPORTO

ANZIO
Ì±® Ý¿´¼¿®¿ Š  
Ý¿°± Üùß²¦·±

Ý±³°´»¬¿³»²¬± ±°»®» 
¼· °®±¬»¦·±²» ¼»´´¿ 
½±¬¿ ¬®¿ Ì±® Ý¿´¼¿®¿ » 
Ý¿°± ¼ùß²¦·±

€ 3.200.000

ANZIO ß²¦·±

Ý±²±´·¼¿³»²¬± 
¼»´´¿ º¿´»·¿ ·² 
½±®®·°±²¼»²¦¿ ¼»´´± 
¬¿¾·´·³»²¬± ¾¿´²»¿®»  
�×´ °·´±²» îŒ

€ 602.720

FIUMICINO Ú±½»²» » Ú®»¹»²»

Î»¿´·¦¦¿¦·±²» ¾¿®®·»®¿ 
±ºº±´¬¿ ·² ´±½¿´·¬@ 
Ú±½»²» ²±®¼ » Ú®»¹»²» 
Í«¼

€ 2.500.000

FIUMICINO Ú®»¹»²»

Ô·¬±®¿´»æ ®·¯«¿´·º·½¿¦·±²» 
½±¹´·»®»ô ®»¿´·¦¦¿¦·±²» 
¼· °»²²»´´· » 
®·°¿½·³»²¬± ø´±¬¬± ××÷

€ 533.145

FIUMICINO Ú±½»²» » Ú®»¹»²»

 Ý±³°´»¬¿³»²¬± ¼»´´¿ 
¾¿®®·»®¿ ±ºº±´¬¿ ·² 
´±½¿´·¬@ Ú±½»²» ²±®¼ » 
Ú®»¹»²» Í«¼

€ 1.500.000

FIUMICINO Ð¿± ¼»´´¿ Í»²¬·²»´´¿

Ó¿²«¬»²¦·±²» » 
·¬»³¿¦·±²» ¼»´´» 
½±¹´·»®» »³»®» ¼· 
×±´¿ Í¿½®¿ô ·² ´±½¿´·¬@ 
Ð¿± ¼»´´¿ Í»²¬·²»´´¿ 

€ 800.000

FIUMICINO Ú±½»²»
Ñ°»®» ¼· ¼·º»¿ ¼»´´¿ 
½±¬¿ € 650.000

FONDI Í¿²¬¿ ß²¿¬¿·¿ 
Ñ°»®» ¼· ¼·º»¿ ¼»´´¿ 
½±¬¿ ¼¿ Ú±½» Ý¿²²»¬± 
¿ Ú±½» Í¿²¬¿ ß²¿¬¿·¿

€ 1.300.000

ITRI Ô·¬±®¿´» 
Ý±²±´·¼¿³»²¬± ¼»´´» 
½¿®°¿¬» ´«²¹± ·´ ´·¬±®¿´» 
¼· ×¬®·

€ 465.000

LADISPOLI
Ì±®®» Ú´¿ª·¿ Š Ú±± 

Ê¿½½·²¿

Ó¿²«¬»²¦·±²» 
¬®¿±®¼·²¿®·¿ ¼»´´¿ 
°·¿¹¹·¿ » ®»ª··±²» 
¼»´´» ±°»®» ¼· 
°®±¬»¦·±²» ¬®¿ Ì±®®» 
Ú´¿ª·¿ » Ú±± Ê¿½½·²¿

€ 6.228.599

LATINA 
 Ú±½» Ê»®¼» »  
Ý¿°± Ð±®¬·»®»

Ñ°»®» ¼· ¼·º»¿ ¼»´ 
´·¬±®¿´» ¬®¿ Ú±½» Ê»®¼» » 
Ý¿°± Ð±®¬·»®»

€ 5.500.000

LATINA –SABAUDIA Ô¿¬·²¿ ŠÍ¿¾¿«¼·¿ ×²¬»®ª»²¬· «´ ´·¬±®¿´» ¼¿ 
Ô¿¬·²¿ ¿ Í¿¾¿«¼·¿ € 1.100.000

MONTALTO DI CASTRO
Ó¿®·²¿ ¼· Ð»½·¿ 

Î±³¿²¿
Ñ°»®» ¼· Ü·º»¿ ¼»´´¿ 
½±¬¿ € 2.500.000

NETTUNO Ð«²¬¿ Þ±®¹¸»»

Ó»¿ ·² ·½«®»¦¦¿ 
¼»´´» ¿®»» ¿ ®·½¸·± 
·¼®±¹»±´±¹·½± »¼ 
»®±·±²» ½±¬·»®¿ ·² 
´±½¿´·¬@ Ð«²¬¿ Þ±®¹¸»» 
ø¿®»¿ ë÷

€ 449.000

NETTUNO Þ»´ª»¼»®»

Ó»¿ ·² ·½«®»¦¦¿ 
¼»´´» ¿®»» ¿ ®·½¸·± 
·¼®±¹»±´±¹·½± »¼ 
»®±·±²» ½±¬·»®¿ ·² 
´±½¿ ·́¬@ Þ»´ª»¼»®» ø¿®»¿ ï÷

€ 226.000

POMEZIA
Ê·´´¿¹¹·± Ì±¹²¿¦¦· » 
Ì±®ª¿·¿²·½¿ ½»²¬®±

Ñ°»®» ¼· ¼·º»¿ ¼»´´¿ 
½±¬¿ € 1.250.000
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1. Parte introduttiva 
 
Negli ultimi cinquanta anni, in Italia, purtroppo, la dissipazione delle risorse primarie ed il non 

corretto uso del suolo hanno determinato una situazione di diffuso degrado che contribuisce ad 

amplificare gli effetti dei fenomeni distruttivi di origine naturale quali alluvioni, frane ed erosione 

della costa. L’incidenza e la frequenza di tali fenomeni sono peraltro in aumento in tutto il mondo.  

In generale, le cause dell’incremento del degrado e dei conseguenti danni vanno rinvenute negli 

attuali modelli di sviluppo sociale ed economico che accentuano la vulnerabilità degli insediamenti 

umani caratterizzati da localizzazioni pericolose, forme di stanziamento non idoneo e disfunzioni 

organizzative.  

 

L’erosione della costa è il risultato diretto ed indiretto delle alterazioni del ciclo dei sedimenti 

determinate da cause naturali ed antropiche. 

 

In Italia dei 3.950 Km di spiagge, circa il 50% sono in erosione ed, in particolare, nel Lazio, dei 290 

Km di litorale, le spiagge occupano circa 220 Km ed il 20% di esse è a rischio di erosione, soprattutto 

quelle aree in prossimità della foce del Tevere (Ostia e Fiumicino) e della duna costiera del Circeo. 

Le opere di difesa, nel tempo, sono state realizzate per circa il 35% del litorale. 

 

I fattori naturali, causa d’erosione, hanno un ruolo significativamente predominante, specialmente 

nel lungo periodo, e quelli più influenti sono i venti e le tempeste, le correnti in prossimità delle 

spiagge, l’innalzamento del livello del mare, la subsidenza del suolo e l’apporto liquido e solido dei 

fiumi al mare. 

 

I fattori antropici (indotti dall’attività umana) includono: l’utilizzazione della fascia costiera con la 

realizzazione di infrastrutture ed opere per insediamenti abitativi, industriali e ricreativi; l’uso del 

suolo e l’alterazione della vegetazione; l’estrazione di acqua dal sottosuolo; la pulizia della spiaggia 

con mezzi meccanici o pesanti; lo scalzamento e la distruzione della duna; la regimazione dei corsi 

d’acqua, sia per la difesa del suolo che per il prelievo della stessa risorsa idrica per uso potabile, 

irriguo ed industriale e l’estrazione di inerti dai fiumi da utilizzare nelle costruzioni. 

Le azioni antropiche destabilizzano i complicati e delicati equilibri che presiedono alla costituzione 

delle spiagge ed alla loro evoluzione. 

 

Nel dettaglio tali fattori includono: 

 

• l’intensa antropizzazione delle coste a causa della costruzione di porti, abitazioni, strutture ed 

infrastrutture. In particolare, la costruzione di porti e moli determina la duplice azione di 

congelamento del tratto di spiaggia interessato e di ostacolo alla normale direzione delle correnti 

marine e del nastro trasportatore lungo riva che sposta i sedimenti dalla foce. 

Infatti, tutto ciò che viene deposto sopraflutto viene sottratto al bilancio dell’intera unità e di 

conseguenza le zone sottoflutto sono soggette a forte erosione e all’approfondimento del fondale 

marino. L’erosione delle spiagge è frequentemente associata alla demolizione delle dune costiere  

per la progettazione e realizzazione di infrastrutture. Le dune sono un capiente serbatoio in grado 

di rifornire di sabbia i tratti di costa durante le fasi erosive ed hanno la funzione di assorbimento 

dell’energia delle mareggiate. Esse, pertanto, rappresentano una vera e propria opera di difesa 
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naturale. La loro formazione è il risultato diretto e normale dei processi costieri quando il litorale 

è in equilibrio o in avanzamento, mentre è assai difficile, se non improbabile, che le dune si 

sviluppino quando la costa è in erosione. Occorre, quindi, conservare la struttura della duna anche 

e soprattutto nelle sue parti meno appariscenti ma più esposte, come ad esempio la zona erbacea 

(caratterizzata da vegetazione colonizzatrice, in genere l’Ammophila arenaria), che fissa le sabbie, 

e quella cespugliosa retrostante (caratterizzata da vegetazione schermante, come il ginepro); 

 

• l’impoverimento dell’apporto di materiale solido dei fiumi: all’apporto sedimentario da parte 

del Tevere si deve principalmente la formazione delle numerose spiagge site lungo le ali 

dell’apparato. Quelle poste a nord della foce sono collegate più direttamente, rispetto a quelle 

situate a sud, agli apporti sedimentologici del fiume. Detto fattore è poi all’origine dei differenti 

trend erosivi tra i due tratti. Infatti le correnti provenienti da sud - est deviano verso nord il 

pennacchio del Tevere innescando così la sovralimentazione del settore a nord. 

Il trasporto solido del Tevere, quindi, rappresenta il fattore principale determinante 

l’evoluzione morfologica dell’alveo e delle spiagge limitrofe alla foce. 

Nel dettaglio, nella cuspide fociva del Tevere, il trasporto solido è divergente in quanto nella 

zona situata a nord è diretto da sud verso nord, mentre nella zona situata a sud è diretto da nord 

verso sud. Il trasporto solido potenziale risultante è diretto da sud verso nord e rappresenta la 

causa principale della tendenza evolutiva che interessa il litorale. 

All’interno della città di Roma, il trasporto solido del Tevere si verifica in massima parte in 

sospensione ed in misura trascurabile al fondo, per cui il valore del trasporto torbido annuo può 

essere assimilato al valore totale del trasporto solido ed è concentrato in quei giorni dell’anno in 

cui si verificano i fenomeni di piena. Su scala annuale, pertanto, il trasporto torbido si concentra 

esclusivamente nei giorni in cui la portata media giornaliera supera il valore soglia di 340 - 360 

m3/s. 

Il trasporto solido registrato nel 1970 si attestava attorno ai 137 m3/km2 (fonte: MIN. LL. PP. - 

Servizio Idrografico) e tale apporto ha consentito negli anni l’accrescimento della piana deltizia. 

I dati ricavati dalla Stazione Idrometrica di Roma - Ripetta evidenziano tuttavia la progressiva 

riduzione del trasporto torbido annuo nel periodo dal 1873 - 1879 fino ai giorni nostri causato da 

fattori naturali ed antropici. 

Infatti, nel corso degli ultimi 100 anni, a carico del Tevere si sono succeduti diversi interventi 

antropici, i cui effetti si sono talvolta sommati ed hanno determinato esiti spesso non previsti, 

per la cui soluzione si sono resi necessari nuovi interventi. 

Tra gli interventi antropici si annoverano: la costruzione dei muraglioni nel tratto tra Ponte 

Margherita e Ponte Palatino per la difesa della città dalle piene; l’arginatura, realizzata nel 1930, 

del tratto vallivo del Tevere da Roma al mare per proteggere i terreni bonificati dalle esondazioni 

e per restringere l’alveo di magra per la navigazione; il banchinamento del tratto urbano delle 

arginature al fine di salvaguardare la stabilità dei muraglioni minacciata dall’approfondimento 

dell’alveo, causato dall’erosione del fondo, conseguenza della citata arginatura; i prelievi in alveo 

di ingenti quantità di materiale inerte avvenuti, specialmente, negli anni Sessanta; la costruzione 

di sette soglie da Ponte Milvio fino al porto di San Paolo per contrastare l’approfondimento 

dell’alveo; la costruzione da parte dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cinque impianti idroelettrici sull’asta principale del 

fiume, nel medio e basso corso, che svolgono una funzione di diminuzione del trasporto solido, 

a causa della riduzione della pendenza che tali impianti generano a monte nel caso delle traverse 

di Castel Giubileo, Nazzano e Ponte Felice e per la presenza dei serbatoi nel caso delle dighe di 

Corbara, Alviano e Montedoglio; 
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• i lavori di manutenzione eseguiti sulle spiagge: gli interventi effettuati con mezzi meccanici che 

giungono in profondità incrementano l’erosione costiera delle spiagge sabbiose in quanto 

provocano la rottura degli aggregati di sabbia libera e delle singole particelle di sedimento. 

Tali particelle, trasportate dal vento, vengono disperse e non si accumulano più sulla spiaggia a 

meno che non siano trattenute dalla vegetazione, dai tronchi, dalle barriere frangivento e, ove 

possibile, dalla presenza della vegetazione sulle dune. Inoltre, l’uso di detti mezzi meccanici 

determina l’alterazione del naturale profilo morfologico della spiaggia, rendendola più 

vulnerabile alle mareggiate, la variazione dei caratteri morfo-topografici e l’usura della spiaggia 

stessa tale da modificarne la granulometria. Infine l’utilizzo degli stessi mezzi meccanici 

potrebbe determinare la torbidità delle acque prossime alla battigia in quanto, in un’area soggetta 

alle onde di risacca, il rimescolamento dei sedimenti, dei rifiuti e della sostanza organica liberata 

dai residui (quali resti di vegetali o di bivalvi) determina la formazione di schiuma; 

 

• la rimozione dei materiali spiaggiati: i materiali accumulati sulle spiagge come, ad esempio, la 

Posidonia oceanica, i tronchi, i pezzetti di legno, le canne, il materiale sminuzzato e le conchiglie 

rappresentano un importante elemento di ripascimento naturale dell’arenile  ed esercitano 

un’azione di sostegno per la sabbia in quanto ostacolano l’erosione eolica e marina. 

Sarebbe auspicabile, quindi, la non rimozione di tali materiali durante i mesi autunnali - invernali 

in quanto essi garantiscono la resilienza della spiaggia durante le mareggiate. 

Gli arenili andrebbero puliti solamente dai veri rifiuti di origine antropica quali oggetti in 

plastica, copertoni, polistirolo, materiale di risulta proveniente dalle strutture presenti in loco, 

ecc.; 

 

• gli stessi interventi di difesa: in fase di pianificazione e progettazione di un’opera di difesa 

costiera, sarebbe necessario tenere conto non solo dell’efficacia della stessa opera nel contrastare 

l’erosione, ma anche degli effetti che la sua presenza può generare sull’ambiente emerso e 

sommerso circostante. Qualunque manufatto realizzato a mare costituisce un ostacolo al libero 

propagarsi delle correnti e delle onde e pertanto interagisce con esse, dando luogo ad effetti di 

vario genere che possono produrre conseguenze anche a grandi distanze aggravando i fenomeni 

erosivi in atto o addirittura innescandone di nuovi sulle rive adiacenti non protette (ad esempio 

la posa in opera  delle strutture di difesa costiera distaccate emergenti in corrispondenza della 

foce del Tevere ha spostato l’erosione verso le spiagge limitrofe, soprattutto verso la costa 

compresa tra il Pontile della Vittoria ed il Canale dei Pescatori ad Ostia, ovvero la messa in opera 

a Focene di 17 pennelli trasversali connessi a barriere distaccate, più o meno sommerse, ha 

innescato fenomeni erosivi a Fregene, sito che fino ad allora aveva sempre beneficiato degli 

apporti solidi provenienti dallo smantellamento dei tratti di costa sopraflutto).  

  Le opere di difesa, quindi, devono essere conformate in modo che i liberi movimenti delle acque 

possano superare l’opera e proseguire oltre, sia pure modificati e ridotti.  

Nella progettazione di un’opera di difesa occorre tenere nella debita considerazione e valutare 

opportunamente anche le caratteristiche dei movimenti migratori dei materiali litici, con 

particolare attenzione al senso nel quale in prevalenza tali movimenti si verificano; la posizione, 

rispetto all’opera da costruire, delle fonti di rifornimento dei materiali consistenti 

prevalentemente nelle conoidi situate alle foci dei fiumi; la ripartizione di tali materiali lungo gli 

arenili dovuta alle caratteristiche del litorale nonché ai movimenti delle acque marine in 

prossimità del litorale stesso; la composizione granulometrica dei materiali e la quantità di essi 

che mediamente persiste nella zona. 

Occorre pertanto evitare di contrastare eccessivamente i movimenti naturali delle acque marine, 

cercando di assecondarli il più possibile, e di favorire la normale tendenza del mare al 

ripascimento, nel senso di non impedire del tutto l’azione di trascinamento dei materiali sciolti 
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lungo l’arenile ad opera delle correnti di riva, e di non ostacolare il raggiungimento dell’arenile 

stesso da parte dei materiali sciolti, nella zona dei frangenti, dal moto ondoso e da questo 

trascinati in sospensione verso la riva. 

Inoltre nello studio delle opere di difesa da realizzare non si dovrebbe analizzare solamente il 

breve tratto di linea di riva in erosione da tutelare ma bisognerebbe considerare l’unità 

fisiografica in cui tale segmento di costa è incluso poiché il bilancio sedimentario delle spiagge, 

ovvero il bilancio tra apporti e perdite di sedimento, si riferisce all’intera unità fisiografica (UF) 

di riferimento per la quale pertanto occorre effettuare lo studio della dinamica dei sedimenti.  
  Infatti i sedimenti fluviali che costituiscono la costa presentano movimenti confinati all’interno 

dei limiti dell’unità stessa e gli scambi di sedimenti tra le UF adiacenti sono da considerarsi nulli. 

L’unità fisiografica, infatti, può essere definita come quel tratto di costa in sostanziale equilibrio 

interno che non ha scambi di sedimenti con i tratti limitrofi. In un’unità fisiografica i flussi 

longitudinali in entrata ed in uscita, generalmente, si compensano.  

Qualsiasi elemento realizzato lungo la costa, quindi, è in grado di interferire con tale flusso: 

la presenza di un molo o di un pennello o di un opera di difesa rigida costituisce una barriera 

in grado di intercettare i sedimenti con conseguente accumulo di sedimenti sopraflutto ed 

erosione sottoflutto. Gli interventi di difesa realizzati in un luogo causano effetti sull’intera 

unità fisiografica di cui esso fa parte e sulle varie sub unità fisiografiche di cui la prima è 

costituita. 

Da ultimo, ma di considerevole rilevanza, va sottolineato che la morfologia costiera deve essere 

monitorata con continuità studiando il comportamento delle correnti litoranee di fondo ed 

includendo tali correnti nella modellistica. 

Attualmente, infatti, i modelli fisici e matematici che sottendono frequentemente alla 

progettazione delle opere di difesa della costa non considerano in modo efficace e completo il 

trasporto di fondo delle sabbie. 

La modellistica numerica rappresenta fenomeni complessi inerenti alla dinamica costiera 

approssimando eventi quadridimensionali con quelli bidimensionali o monodimensionali e, 

conseguentemente, non analizzando la profondità ovvero l’elemento “z” inerente al trasporto 

della sabbia.  

 

2. Il litorale oggetto dello studio 
 

L’intera fascia costiera prospicente il Comune di Fiumicino è costituita dalle sabbie grigie delle 

dune recenti e da quelle fini giallo - rossastre delle retrostanti dune continentali mediamente 

consolidate e con suoli più evoluti.   

L’insieme della pianura costiera retrostante e delle lagune storiche, attualmente bonificate, è 

composto da sedimenti prevalentemente sabbioso - ciottolosi ricoperti da limo nelle aree di 

esondazione e da pieliti carboniose nelle zone di bonifica.  

Il settore situato a nord della foce del Tevere, ovvero l’area compresa tra Fregene e Fiumicino, è 

maggiormente esposta ai venti provenienti da Ovest e da Nord - Ovest.  

  

Il Comune di Fiumicino, che conta circa 80.000 abitanti, ha, rispetto ad Ostia, una densità abitativa 

sensibilmente più bassa vista la grande estensione del territorio.  

Fiumicino, infatti, è il quarto comune del Lazio per popolazione ed il quinto per superficie. 

Si trova all'interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano ed è sede dell'aeroporto 

internazionale Leonardo da Vinci, aperto ufficialmente nel 1961. 
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All'interno della vasta area comunale è in funzione la linea ferroviaria statale di Fiumicino- 

Aeroporto che collega l'aeroporto Leonardo da Vinci con la stazione di Roma Termini tramite un 

servizio senza soste intermedie. 

Inoltre, lungo la linea ferroviaria FL5 (Roma - Ladispoli - Civitavecchia), che non transita per la 

stazione di Fiumicino - Aeroporto, sono presenti due scali nei Comuni di Maccarese - Fregene e 

Torreimpietra - Palidoro.  

 

Fino agli anni ottanta, nell’area compresa tra i ruderi di San Nicola e Fregene, si è registrata erosione 

costiera in incremento costante, mentre più di recente si è osservata una certa stabilità. 

A sud di Fregene, invece, si è evidenziata un’erosione marcata proprio nell’ultimo periodo. 

Infatti, la costruzione delle dighe a protezione dello stabilimento della Purfina, situato a nord del 

Canale di Fiumicino, ha incentivato l’erosione verso nord. Tra Fiumicino e la Fiumara Grande si 

rileva un forte abbassamento dei fondali fino alla profondità di 10 metri ed oltre. A sud della 

Fiumara Grande si registra un arretramento notevole della battigia ed un approfondimento 

considerevole dei fondali.  L’analisi sia dell’evoluzione storica (1944 - 1990) che delle variazioni più 

recenti (1990 - 2005) mostra un avanzamento della linea di costa piuttosto marcato nel Comune di 

Fiumicino, nel tratto tra l’Ospedale Bambino Gesù e l’Oasi di Macchiagrande. 

 

Nel corso degli ultimi decenni, al fine di contrastare l’erosione costiera, sono stati messi in opera 

diversi interventi di difesa, realizzati in più fasi, sia nel tratto di costa dinanzi all’abitato 

di Fiumicino sia in quello antistante Focene. Quest’ultimo sito presenta, nel segmento di costa più 

prossimo alla foce del Tevere, un elevato grado di antropizzazione anche in termini di opere marittime 

per la difesa del litorale (scogliere frangiflutti).   

  

La variazione della linea di riva osservata tra il 1992 e il 1996 (precedentemente alla realizzazione 

delle opere di difesa a Focene) si caratterizzava per un forte arretramento nel tratto di costa tra 

Fiumicino e Focene (nell’area antistante l’aeroporto) e lungo il litorale stesso di Focene, con valori 

di arretramento compresi tra - 40 e - 20 metri.  

  

Tra il 1996 ed il 2013 le opere di difesa realizzate hanno permesso di contenere localmente la 

tendenza erosiva, ma non hanno attenuato il trasporto solido potenziale il cui gradiente ha innescato, 

immediatamente sottoflutto al litorale, evidenti fenomeni di arretramento della linea di riva che sono 

responsabili dell’attuale tendenza evolutiva.  

Infatti, nel tratto di costa prospiciente l’abitato di Focene sono stati eseguiti molteplici interventi di 

difesa costiera messi in opera in più fasi. Attualmente è possibile osservare la presenza di 17 pennelli 

trasversali connessi a barriere distaccate, più o meno sommerse, che presentano un andamento 

planimetrico poco omogeneo.   

Gli interventi di difesa hanno arrestato - come sopra osservato -  i fenomeni erosivi in corso nel tratto 

di costa retrostante ma hanno dato l’avvio ad evidenti effetti di bordo che hanno provocato erosione 

nel tratto di costa sottoflutto.  

 

In tale contesto, il litorale di Fregene ha da sempre beneficiato degli apporti solidi provenienti dallo 

smantellamento dei tratti di costa sopraflutto e solo ultimamente, con la messa in esercizio dei nuovi 

interventi di difesa costiera presso Focene, che hanno ridotto il trasporto solido, tale area ha iniziato 

ad essere interessata da fenomeni erosivi.  

Attualmente la portata solida nel tratto di litorale compreso tra il canale di Fiumicino e Focene, grazie 

alle opere di difesa realizzate, risulta più contenuta.   

Nel tratto di costa compreso tra Focene e Fregene la portata solida aumenta in modo significativo e 

genera una zona in erosione per poi stabilizzarsi lungo il litorale stesso.  
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A Fregene, pertanto, ed al fine di arginare il fenomeno erosivo, per il tratto di costa compreso tra gli 

stabilimenti balneari La Perla a sud e La Vela a nord (circa 800 m), a partire dal pennello esistente in 

destra della foce del canale Collettore Acque Alte, più di recente è stata progettata una particolare 

opera di difesa costituita da un geotubo sommerso ed un intervento collaterale di ripascimento 

ricostruttivo per il quale il geotubo stesso avrebbe dovuto svolgere una funzione protettiva.   

L’obiettivo fondamentale del progetto era infatti quello di proteggere l’arenile dal fenomeno erosivo 

in atto e di realizzare un ostacolo al continuo e progressivo abbassamento dei fondali a ridosso della 

linea di riva (Fig. 1).  

 

 
  

Fig. 1: Il geotubo situato vicino allo stabilimento balneare La Nave (Foto 2019) 

Il progetto prevedeva che: 

 

• il geotubo, costituito da moduli in polipropilene riempiti con sabbia, fosse posizionato parallelo 

alla costa lungo il litorale sud di Fregene e che il manufatto fosse intestato ad un’esistente opera 

trasversale in modo da evitare erosioni localizzate all’estremità sopraflutto;    

• la maggior parte del geotubo sarebbe stato affondato nella sua sezione trasversale, all’interno 

del fondale, in modo da evitare erosioni dovute a fenomeni di riflessione lungo il relativo fronte 

e garantire così la massima stabilità e funzionalità dell’opera;  

• l’installazione doveva essere posizionata all’interno di una trincea scavata nel fondale per 

garantirne un opportuno immorsamento. 

 

Furono previste tre differenti sezioni tipologiche del geotubo: la prima a correre di diametro 

nominale di 3.00 metri con quota di imposta prevista in scavo a - 3.10 metri s.m.m., in modo da 

garantire un adeguato immorsamento della struttura ed evitarne successivi scalzamenti per effetto del 

moto ondoso incidente, con sommità a - 1.00 m s.m.m.; la seconda localizzata per gli accessi 

agevolati al mare con diametro di 2.00 m, alla medesima quota di imposta del primo tratto; la 

terza sezione, ancor più ribassata, con sommità a - 1.20 m s.m.m., al fine di garantire due corridoi di 

lancio, in corrispondenza degli stabilimenti balneari Break Point e Capri, a servizio della nautica da 

diporto (Fig. 2).  
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Fig. 2: Planimetria intervento e tipi sezioni (Fonte: Regione Lazio (2018) – Intervento emergenziale per la 

protezione costiera del litorale Sud di Fregene nel Comune di Fiumicino. Messa in opera di geotubo 

sommerso e ripascimento manutentivo – Progetto esecutivo) 

Le fasi esecutive per la posa del manufatto si riassumono tecnicamente in una prima fase di scavo 

della trincea di posa per l’immorsamento del geotubo, mediante escavatore montato su pontone 

galleggiante, iniziando dal pennello di foce del Collettore Acque Alte e avanzando verso nord. Il 

materiale di risulta sarebbe stato temporaneamente stoccato sul pontone stesso per il successivo 

reimpiego per il riempimento del geotubo.   

Lo scavo fu realizzato per tratti successivi di lunghezza pari a quella dei moduli del manufatto da 

posare successivamente, indicativamente di 35 m. Alla fase di scavo è seguito il posizionamento 

del geotubo vuoto, opportunamente vincolato con pali di posa, in ragione di almeno 3 + 3 pali per 

ciascun modulo.   

Il riempimento della struttura è stato effettuato con il materiale di risulta degli scavi precedenti, 

facendolo affondare nella posizione prescelta al fine di garantire l’allineamento di progetto e la 

continuità della posa in opera.   

Completato il riempimento e l’affondamento, si è provveduto a ripristinare il fondale in adiacenza 

al geotubo mediante rinfianco con la sabbia precedentemente escavata (Fig. 3).  
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 Fig. 3: Le fasi esecutive (Fonte: Regione Lazio (2018) – Intervento emergenziale per la protezione costiera del 

litorale Sud di Fregene nel comune di Fiumicino. Messa in opera di geotubo sommerso e ripascimento manutentivo 

– Progetto esecutivo) 
Successivamente fu effettuato un ripascimento ricostruttivo del litorale sud di Fregene, lungo un tratto 

esteso circa 800 metri, a partire dal pennello esistente in destra della foce del canale delle Acque Alte, 

a sud dello stabilimento La Perla, fino allo stabilimento La Vela, a tergo del geotubo, con un deposito 

di un volume di sabbia pari a circa 25.000 m³ in prossimità dell’attuale linea di riva fino alla quota di 

1.00 metri s.m.m.   

La sabbia per la gran parte è stata prelevata da un’area localizzata lungo la spiaggia emersa della 

falcatura nord del litorale di Fregene, in prossimità della foce del fiume Arrone.   

Tale area si localizza all’interno della stessa unità fisiografica della zona dell’intervento, nella quale 

si osserva da anni un avanzamento della costa dovuto proprio al deposito del materiale eroso dal 

litorale sud.   

Ove necessario, ulteriore approvvigionamento di sabbia per il ripascimento sarebbe stato consentito 

attraverso il dragaggio del fondale marino nel tratto prospicente la zona di intervento.   

In corso d’opera fu necessario monitorare le operazioni di riempimento e di affondamento del 

geotubo, tratto per tratto, per assicurare che non fossero presenti gravi sversamenti di materiale o 

danneggiamenti del geotubo stesso. Nell’eventualità che si fossero riscontrati tagli, punzonamenti o 

fori nel tessuto che costituiva il geotubo, sarebbero state effettuate riparazioni mediante ricucitura 

delle parti danneggiate e l’applicazione di toppe di polipropilene che sarebbero state cucite al fine di 

ripristinare la continuità del materiale e impedire la fuoriuscita della sabbia contenuta all’interno del 

manufatto. 

L’applicazione delle toppe di riparazione sarebbe stata effettuata, anche, mediante appositi collanti 

bicomponenti strutturali per applicazioni subacquee, seppure la riparazione mediante cucitura 

manuale sia la pratica più indicata dai produttori dei geotubi. Le eventuali perdite di materiale dai 



 

Pag. 10 di 19 
 

moduli danneggiati in grado di modificare sostanzialmente la forma, la dimensione e la stabilità 

dell’opera si sarebbero dovute compensare con il ripristino di sabbia dai bocchettoni di carico lasciati 

in opera. In corso di affondamento si sarebbe verificato, inoltre, per ciascun modulo, il grado di 

riempimento del geotubo e la relativa ovalizzazione mediante la misurazione della quota di posa sul 

fondale in tre punti al piano di appoggio, la quota di sommità in tre punti lungo l’asse e la larghezza 

resa lungo i fianchi del modulo posato. 

 

Nella fase post operam, la verifica della stabilità dell’opera sarebbe stata effettuata monitorando i 

possibili movimenti della struttura soffolta, le batimetrie dei fondali e le relative evoluzioni, la 

possibile formazione di erosioni localizzate sul fondale in prossimità e/o corrispondenza della 

struttura tali da comprometterne la stabilità ed il possibile arretramento dell'arenile.   

 

Purtroppo, malgrado le pubbliche sollecitazioni, non può sottacersi che, per i ritardi burocratici e le 

difficoltà di finanziamento, i lavori per il posizionamento del geotubo iniziarono soltanto nel 

novembre 2018 e che, anche per talune mareggiate che impedirono la continuità delle opere, 

l’intervento fu concluso nella primavera del 2019, oltre i termini temporali di aspettativa, tuttavia 

neppure del tutto completato a causa del costante mutamento delle condizioni climatiche e 

dell’imminente stagione balneare. 

Peraltro, quasi immediatamente, la struttura dimostrò di non essere in grado di arginare  il moto 

ondoso e le correnti  e, nel contempo, anche gran parte della sabbia accumulata con l’operazione di 

ripascimento fu quasi subito spazzata via alla prima occasione di vento forte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

L’esperimento pertanto si è rilevato fallimentare alla stregua dei precedenti identici interventi già 

posti in essere in Emilia Romagna sin dagli anni settanta. 

 

Attualmente, per il tratto in esame sono previsti i seguenti interventi di difesa della costa: rifacimento 

e manutenzione della scogliera a Focene, installazione di una barriera soffolta da intestare su un 

pennello a partire da Focene nord, all’altezza del chiosco “40 Gradi all’ombra”, fino a Fregene sud 

interessando, anche, l’Oasi di Macchiagrande che ricade all’interno della riserva naturale statale del 

Litorale Romano ed, infine, a Fregene si intende realizzare una barriera soffolta sul tratto di arenile 

dell’ex stabilimento La Perla.    

  

3. Conclusioni: possibili proposte innovative 
 

L’erosione costiera ha raggiunto in molti tratti livelli di grave dissesto e, considerata la rapida 

evoluzione dei fenomeni di arretramento delle spiagge degli ultimi anni, le prospettive future sono 

molto preoccupanti. 

Si ritiene pertanto utile e d’interesse, proporre qui di seguito taluni principi e considerazioni di 

carattere generale di cui dovrebbero tener conto le istituzioni, gli amministratori pubblici e privati, i 

tecnici e tutti i soggetti coinvolti nell’assumere le decisioni in materia.  

 

• Il maltempo e le onde non rappresentano la causa effettiva dell’erosione costiera e 

dell’insabbiamento dei porti. 

 

• L’ambiente costiero è un sistema aperto e dinamico e, conseguentemente, la morfologia costiera 

va monitorata con continuità studiando il comportamento della corrente litoranea di fondo ed 

includendo tali correnti nella modellistica di progetto.  

 

• La difesa dei litorali va inserita all’interno di un contesto d’azione integrato a medio - lungo 
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termine in cui devono essere considerati gli effetti indiretti, che riducono la resilienza delle 

spiagge, e quelli diretti causati dall’erosione costiera e dai cambiamenti climatici.  

 

•  Nello studio delle opere di difesa da realizzare non si dovrebbe analizzare soltanto il breve tratto 

di linea di riva in erosione da tutelare ma bisognerebbe considerare l’unità fisiografica in cui 

tale segmento di costa è incluso poiché il bilancio sedimentario delle spiagge, ovvero il bilancio 

tra apporti e perdite di sedimento, si riferisce all’intera unità fisiografica  (UF) di riferimento 

per la quale pertanto è necessario effettuare lo studio della dinamica dei sedimenti. 

L’unità fisiografica può essere definita come quel tratto  di costa in sostanziale equilibrio interno 

che non ha scambi di sedimenti con i tratti limitrofi. In un’unità fisiografica i flussi longitudinali 

in entrata ed in uscita, generalmente, si compensano. Qualsiasi struttura realizzata lungo la costa, 

quindi, è in grado di interferire con tale flusso: la presenza di un molo o di un pennello o di 

un’opera di difesa rigida costituisce una barriera in grado di intercettare i sedimenti con 

conseguente accumulo degli stessi sedimenti sopraflutto ed erosione sottoflutto. Gli interventi di 

difesa realizzati in un luogo, quindi, causano effetti sull’intera unità fisiografica in cui essi 

ricadono e sulle varie sub unità fisiografiche di cui la prima è costituita. 

 

• Gli interventi di difesa devono essere integrati in un piano che deve includere criteri di sviluppo 

sostenibile e tutela ambientale in quanto la conservazione dei litorali sabbiosi ben sviluppati e il 

contrasto all’erosione costiera rappresentano, in genere, una strategia di difesa e di riduzione del 

rischio di inondazione dei territori costieri. 

 

• Qualsiasi opera di difesa costruita sugli arenili o sommersa, in qualunque punto essa si trovi e 

indipendentemente dal tipo adottato, rappresenta sempre un ostacolo al libero movimento delle 

acque marine lungo il litorale, sia che tale movimento si manifesti sotto forma di corrente sia che 

esso sia dovuto al moto ondoso. Le opere di difesa, quindi, devono essere conformate in modo 

che i suddetti movimenti delle acque possano superare l’opera e proseguire oltre, sia pure 

modificati e ridotti. 

 

• Nella progettazione di un opera di difesa occorre tenere nella debita considerazione e valutare 

opportunamente le caratteristiche dei movimenti migratori dei materiali litici, con attenzione al 

senso nel quale in prevalenza tali movimenti si verificano; la posizione, rispetto all’opera da 

costruire, delle fonti di rifornimento dei materiali consistenti prevalentemente nelle conoidi situate 

alle foci dei fiumi; la ripartizione di essi lungo gli arenili dovuta alle caratteristiche del litorale 

nonché ai movimenti delle acque marine in prossimità del litorale stesso; la composizione 

granulometrica dei materiali e la quantità degli stessi che mediamente persistono nella zona. 

 

• Occorre pertanto evitare di contrastare eccessivamente i movimenti naturali delle acque marine , 

cercando di assecondarli il più possibile; favorire la normale tendenza del mare al ripascimento, 

nel senso di non impedire del tutto l’azione di trascinamento dei materiali sciolti lungo l’arenile 

ad opera delle correnti di riva e non ostacolare il raggiungimento dell’arenile stesso da parte dei 

materiali sciolti, nella zona dei frangenti, dal moto ondoso e da questo trascinati in sospensione 

verso la riva. 

 

• Occorre valutare l’opportunità o meno di prevedere l’esecuzione delle opere di difesa in 

un’unica fase oppure in più soluzioni in relazione sia alla tendenza dell’opera a modificare i 

processi naturali che si attuano nella zona di arenile interessata sia dall’entità degli interventi da 

realizzare. L’entità e la tipologia dell’opera non deve essere subordinata esclusivamente al fattore 

economico. 
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• Sarebbe auspicabile la rimozione o la riprogettazione delle strutture rigide esistenti sull’arenile. 

Si riterrebbe altresì opportuno evitare di progettare o realizzare nuove opere di difesa rigide, come 

indicato nelle “linee guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei 

Cambiamenti climatici” scaturite dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTM-Regioni 

con il coordinamento tecnico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA). Inoltre, sarebbe opportuno privilegiare interventi basati sulle NBS (nature-based 

solutions) rispetto a quelli tradizionali e strutturali di difesa delle coste. 

 

• Occorre privilegiare interventi di salvaguardia delle coste omogenei sul territorio nazionale  al 

fine di tutelare gli arenili ed evitare possibili azioni e misure in contrapposizione o in 

sovrapposizione. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere un coordinamento nazionale per la 

pianificazione in materia di difesa della costa dall’erosione.   

• Occorrerebbe anche introdurre il divieto di operare ampliamenti, anche stagionali, della 

superficie dell’arenile verso il mare abbassando la quota esistente o la stabilità della spiaggia e 

quello di asportazione dei materiali spiaggiati, specialmente nel periodo autunnale-invernale, in 

modo che possano esercitare funzioni di contrasto all’azione del mare e del vento nonché di 

trappola per i sedimenti. 

 

• Occorrerebbe, infine, introdurre una fascia di rispetto in zona costiera che ne garantisca la 

tutela attiva per contrastare la sempre crescente domanda di trasformazione del suolo . 

 

Situazione attuale  Interventi a medio e lungo termine 

Realizzazione di interventi localizzati su 

brevi tratti di arenile per gestire 

l’emergenza 

1. Effettuare uno studio preliminare completo 

che includa l’analisi del bilancio 

sedimentario all’interno dell’unità 

fisiografica, della dinamica costiera, della 

natura geomorfologica e idrologica 

dell’area, dell’inquadramento fitoclimatico 

e degli effetti determinati dai fattori 

antropici presenti nell’area. 

2. Aggiornare ed integrare gli attuali modelli 

matematici e fisici che sottendono alla 

progettazione delle opere di difesa della 

costa con l’analisi della profondità, ovvero 

l’elemento “z” inerente al trasporto di fondo 

della sabbia. 

Presenza di scogliere frangiflutti, pennelli e 

barriere soffolte e progettazione di 

interventi di difesa tradizionali. 

1. Rimuovere le opere rigide presenti poiché la 

progettazione e realizzazione di interventi 

futuri sarà compromessa e influenzata 

dalla dinamica indotta dalle suddette opere 

preesistenti (ovvero è inutile progettare 

opere simili che devono risolvere i problemi 
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innescati da una gestione non idonea del 

litorale). 

2. Sostituire tali opere con quelle innovative 

come, ad esempio, il tecnoreef o le strutture 

reef in quanto determinano un minore 

impatto ambientale, stimolano la naturale 

riparazione dei danni prodottisi dall’erosione 

e permettono lo sviluppo di specie ittiche ed 

organismi vegetali. 

In particolare, per il litorale di Fregene, già 

oggetto della realizzazione del geotubo sopra 

descritto, si suggerisce l’esecuzione di una 

barriera leggermente curva, con pancia 

rivolta verso il largo, costituita da 102 

moduli tecnoreef da 51 piastre, per un’estesa 

di circa 770 m, in corrispondenza alla 

batimetrica - 3.50 metri s.m.m. circa, in 

modo da creare una difesa permeabile e 

reversibile, in grado di stabilizzare la linea di 

riva a tergo. I moduli da utilizzare potrebbero 

essere lunghi 7.5 metri ciascuno e le pareti 

dei fori inclinate verso l’interno ed unite fra 

loro. 

I moduli, costituenti la struttura piramidale, 

verrebbero assemblati inizialmente a terra; 

l’unione degli elementi del manufatto si 

otterrebbe mediante bulloneria metallica in 

acciaio inox ed il calcestruzzo con cui 

realizzare le piastre, a basso impatto 

ambientale, cd. sea - friendly, da doversi 

adoperare, sarebbe costituito solo da 

elementi naturali, quali sabbia lavata e ghiaia 

spezzata. 

L’attività di ripascimento della spiaggia 

potrà essere successiva alla posa della 

struttura. 

L’approccio del tecnoreef si basa su 

un’idea semplice: non fermare la forza del 

mare, bensì assorbirla. 

La struttura aperta permette all’onda di 

entrare all’interno dove, generando diverse 

turbolenze, ne esce sensibilmente indebolita. 

Tale tecnologia scompone l’energia del moto 
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ondoso e, al contempo, svolge la funzione di 

una vera e propria nursery area, ovvero una 

struttura in grado di proteggere le specie 

ittiche. 

La struttura costituente il tecnoreef è sempre 

composta “su misura” e si adatta alle 

caratteristiche geomorfodinamiche del sito 

di applicazione. 

Tale tecnologia, quindi, permetterebbe di 

dissipare l’energia del moto ondoso, 

favorire la deposizione del sedimento tra 

barriera e spiaggia, garantire un buon 

ricambio delle acque nelle zone protette, 

accrescere la biodiversità del sistema, con 

l’introduzione di nicchie ecologiche 

diversificate in funzione della luce, della 

profondità e della temperatura, sviluppare, 

specialmente in acque eutrofiche, biomassa 

attraverso lo sviluppo, ad esempio, di mitili, 

ostriche ed altri organismi sessili. I vantaggi 

nell’utilizzo del tecnoreef sono la rapidità di 

fornitura dei moduli (30 gg. lavorativi); la 

facilità economica del trasporto, 

assemblaggio ed immersione dei moduli; la 

stabilità elevata; la capacità autoancorante e 

l’antiaffondamento dei moduli; l’elevata 

resistenza all’azione del mare; la riduzione 

dei costi di posa in opera; l’insediamento di 

forme larvali; il flusso continuo di acqua 

all’interno delle strutture con conseguente 

apporto di sostanze nutritive e sviluppo di 

organismi filtratori; l’impiego di 

calcestruzzo ecologico, cd. “sea - friendly”, 

e la possibilità di riposizionare e sollevare la 

struttura. L’opera non interferisce con 

eventuali interventi di ripascimento presenti 

o futuri ed anche la morfologia dei fondali 

non subirebbe modificazioni.  

Occorre però prevedere studi specifici al fine 

di evitare lo sprofondamento dell’opera a 

seguito di eventi climatici estremi. 

Abbandono e incuria del sistema dunale 1. Gli interventi di ripristino e protezione del 

sistema dunale determinano un 

accrescimento della protezione della 

retrostante fascia litoranea ed un 

incremento del quantitativo di sedimenti 

disponibili in caso di fenomeni di 
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arretramento della spiaggia. 

Le principali tecniche di protezione delle 

dune possono essere schematizzate in 

ripristino con tecniche di ingegneria 

convenzionale (ad es. la ricostruzione 

morfologica delle dune costiere) e ripristino 

o restauro ambientale con tecniche di 

ingegneria naturalistica, come ad esempio le 

barriere frangivento, il restauro e 

consolidamento mediante la vegetazione e la 

gestione degli accessi. 

La ricostruzione morfologica delle dune si 

rende necessaria quando sono presenti varchi 

all’interno del cordone che determinano 

perdita di sabbia. 

Nel caso di piccoli varchi prodotti dal 

passaggio dei pedoni si utilizzano captatori 

passivi di varia tipologia e forma, ad esempio 

le tavolate in fibre di cocco o juta, le 

ramaglie prodotte da potature di pino o 

eucalipto e le palizzate. Detti elementi 

consolidano le dune in quanto rallentano 

l’azione del vento agevolando il deposito dei 

sedimenti e lo sviluppo della vegetazione, 

quest'ultimo favorito anche dalla 

decomposizione degli stessi captatori di 

natura organica. 

Se il cordone dunale è maggiormente 

compromesso con varchi già ampiamente 

dilatati dall’azione del vento, allora la 

ricostruzione prevede l’apporto di sedimento 

compatibile con quello esistente in situ e il 

modellamento del versante ricostruito in 

accordo alle caratteristiche morfologiche del 

deposito. Si tende, infatti, a sagomare il 

profilo della duna in maniera da ridurre al 

minimo l’azione deflattiva del vento. 

Successivamente occorre stabilizzare le 

scarpate dunali mediante viminate rivestite, 

schermi frangivento e vegetazione resistente 

o adatta all'ambiente marino (ad es. specie 

psammofile, tamerici, ecc). 

Gli interventi di restauro e consolidamento 
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mediante la vegetazione hanno come 

principale obiettivo quello di favorire ed 

accelerare i meccanismi di stabilizzazione 

dei depositi eolici e quelli di colonizzazione 

da parte della vegetazione. Le principali 

tecniche utilizzate per tale finalità sono la 

vegetalizzazione senza utilizzo di substrato o 

con utilizzo di substrato adoperando semi, 

talee o piante da vivaio e il supporto alla 

ripresa della vegetazione spontanea, cioè 

l’utilizzo del solo substrato senza impiantare 

nuovi individui. La vegetalizzazione di una 

duna ha come obiettivo l’attivazione e/o 

l’incremento dei meccanismi di feedback tra 

la componente vegetale e quella fisica, che si 

traduce nella formazione, accrescimento e 

stabilizzazione del deposito sabbioso. 

Le piante adoperate in detti interventi 

devono essere di provenienza autoctona sia 

per la necessità di riproporre comunità 

coerenti con la vegetazione locale, sia per 

scongiurare il pericolo di introduzione di 

specie alloctone e invasive, che per le 

possibili conseguenze di inquinamento 

genetico dovuto a varietà o cultivar di regioni 

o nazioni diverse. 

Il ripristino o restauro del sistema dunale può 

anche essere effettuato con le barriere 

frangivento, cioè con strutture che vengono 

realizzate con lo scopo di controllare e 

contrastare i meccanismi di erosione eolica 

favorendo la deposizione delle sabbie. Le 

barriere frangivento sono utilizzate quando 

l’erosione è concentrata soprattutto nella 

parte sommitale delle dune o quando 

l’erosione è limitata alle dune embrionali. 

2. Prevedere interventi di pulizia delle dune al 

fine di rimuovere i rifiuti presenti. La 

pulizia del tratto dunale e retro dunale non 

deve però essere effettuata con mezzi 

meccanici. 

3. Realizzare una apposita cartellonistica sulla 

spiaggia al fine di sensibilizzare i cittadini 
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sull’importanza delle dune e sui 

comportamenti idonei da attuare. 

4. Gestire gli accessi, ovvero realizzare tutte 

quelle opere aventi lo scopo di proteggere le 

dune dall’erosione e la vegetazione dagli 

effetti del calpestio. Le passerelle sono le 

strutture più comuni utilizzate per 

controllare la pressione esercitata dagli 

utenti delle spiagge sulle dune costiere. Tali 

opere possono essere realizzate con 

l’impiego di una vasta gamma di materiali ed 

avere caratteristiche anche molto differenti, 

variando da solide strutture in legno a 

passerelle più leggere realizzate con bioreti 

in fibra di cocco e pali in castagno. Le 

passerelle, costituendo percorsi obbligati per 

l’attraversamento, impediscono che il 

calpestio possa creare linee di erosione nel 

cui ambito l’azione eolica può incidere 

profondamente i cordoni dunali ed innescare 

la formazione di blowout.     

Scarsa protezione invernale della spiaggia 1. Realizzare barriere frangivento: le barriere 

sono costituite da una serie di pali montanti 

ai quali viene fissato lo schermo frangivento 

e possono essere posizionate sulla sommità 

dunale, lungo la cresta (specie in presenza di 

una strada longitudinale), sul versante 

marino e al piede della duna. 

Le barriere possono essere realizzate con 

un’unica serie di schermi o con più serie 

disposte lungo piani disgiunti, parzialmente 

sovrapposti o a formare delle celle 

diversamente orientate rispetto alla linea di 

riva (parallelamente, perpendicolarmente o 

diagonalmente) in funzione della dinamica 

eolica dell’area e delle caratteristiche morfo-

topografiche locali. Un’efficace barriera 

frangivento dovrebbe essere costituita da reti 

plastiche di altezza di 1 - 1.5 metri con 

maglia da 1 - 2 mm, sostenute da paletti o 

telai in legno, o altro materiale idoneo, 

posizionate il più possibile lontano dalla 
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riva, con elementi orientati opportunamente 

secondo la direzione dei venti dominanti. Le 

opere sopra descritte possono essere 

realizzate anche con materiali 

biodegradabili, quali legno, stuoie di canne, 

corda di canapa, bioreti, ecc…  

Le barriere possono essere adoperate anche 

su spiagge di limitata ampiezza e situate in 

ambienti antropici. 

La messa in posa delle barriere frangivento 

comporta la formazione di depositi eolici, la 

cui entità è proporzionale al tasso di 

trasporto eolico. Nel caso in cui il deposito 

sia interessato da spiaggiamento di materiale 

vegetale, contestualmente si potrà avere una 

rapida colonizzazione da parte della 

vegetazione psammofila, che in condizioni 

vantaggiose favorisce progressivamente 

l’accrescimento e la stabilizzazione del 

deposito stesso. Gli schermi frangivento, 

inoltre, riducono le superfici esposte 

all’azione del calpestio. 

2. Prevedere la non rimozione dei materiali 

naturali spiaggiati durante i mesi autunnali 

- invernali in quanto garantiscono la 

resilienza della spiaggia durante le 

mareggiate. Pulire l’arenile solamente dai 

veri rifiuti di origine antropica quali oggetti 

in plastica, copertoni, polistirolo, materiale 

di risulta proveniente dalle strutture presenti 

in loco, ecc… 

Pulizia della spiaggia con mezzi meccanici 

profondi 

1. Redigere le buone pratiche per la pulizia 

degli arenili. 

2. Utilizzare veicoli di pulizia della spiaggia 

innovativi, a controllo remoto e a 

propulsione solare (ad es. il solarino) in 

grado di ridurre al minimo sino quasi ad 

annullare qualsiasi impatto sul sistema 

spiaggia. Tali veicoli non determinano 

l’usura e la compattazione della spiaggia 

bensì tutelano l’integrità funzionale dei 

sistemi mobili costieri adibiti ad uso 

turistico. 
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