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CONTESTO
L’ambito territoriale è costituito dall’insieme
delle aree golenali di proprietà della Regione
Lazio situate nel Comune di Fiumicino in località
Isola Sacra.
Le 38 aree sono dislocate lungo il fiume
Tevere in riva destra presso la foce e lungo il
canale navigabile in riva sinistra e ospitano
prevalentemente funzioni connesse alla
cantieristica nautica, circoli ricreativi, attività
per lo sport, per il tempo libero e la ristorazione.

PREMESSA

05

Tor San Michele

Capo due Rami

Pur rappresentando 
concessioni presenti

solo
sulla

una parte delle 
foce del Tevere

Questa documento ha l’obiettivo di sintetizzare
il lavoro svolto per redigere il Piano Generale e
di Coordinamento “Masterplan”, relativo alle

aree golenali di proprietà della Regione Lazio,
ubicate in località “Isola Sacra”, comune di
Fiumicino, provincia di Roma.

queste aree si configurano come un significativo 
sistema di waterfront fluviale, una sequenza 
pressoché continua di attività e di funzioni che 
oggi reclamano un riordino e una gestione 
coordinata per intervenire nelle molteplici 
situazioni di degrado, di cattivo utilizzo e di non
rispondenza agli obiettivi della pianificazione. 
Isola Sacra è un ambito caratterizzato dalla 
presenza di una notevole stratificazione 
archeologica dove permangono importanti siti 
naturalistici tutelati e paesaggi ancora legati 
agli usi agricoli.

L’attuale assetto dei luoghi è il risulatto di
profonde trasformazioni avvenute nel corso dei
secoli a cominciare dalla stessa condizione
di isola detreminata dalla realizzazione della
Fossa Traiana, il canale navigabile che
collega il fiume al porto Imperiale (II secolo
d.c.), fino al progressivo avanzamento della
linea di costa dovuto all’apporto dei materiali
alluvionali depositati alla foce dal Tevere che
restituisce e consolida nel tempo un terriorio
fertile ampiamente coltivato nell’antichità
romana fino a quando nel Medioevo viene

progressivamente abbandonato per divenire
una zona malarica.
Solo alla fine dell’800 venne iniziata
un’opera di bonifica che si conclude intorno
al 1930 grazie all’intervento dell’Opera
Nazionale Combattenti. La matrice dell’attuale
impianto, sia del paesaggio agricolo che del
sistema insediativo, conserva la trama
geometrica della bonifica e una
toponomastica che richiama i luoghi delle
battaglie della Grande Guerra.
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APPROCCIO METODOLOGICO
Il Piano Generale di Coordinamento -

LE COMPONENTI DEL 
TERRITORIO
L’analisi del contesto ha portato ad individuare 
quattro macro componenti:

MasterPlan - è finalizzato a riordinare il sistema
delle conoscenze sull’ambito dell’Isola
Sacra individuando le azioni strategiche che
permettono
coniugando
strumenti di

di  riqualificare  le  aree  
golenali le  prescrizioni  

contenute  negli pianificazione  
a  vari  livelli  conquelle del PS5, ottenendo in questo modo uno

strumento di sintesi in grado di ottimizzare la
gestione dei beni regionali e massimizzare il loro
rendimento attraverso interventi di valorizzazione
e di promozione del territorio in linea con gli
obiettivi della pianificazione vigente.
Dal punto di vista disciplinare il MasterPlan non
è  identificabile  come  un  ulteriore
urbanistico ma rappresenta un

strumento
dispositivo

1. ECOSISTEMA FLUVIALE
La prima componente è costituita dall’area
fluviale che comprende le golene, la fascia
spondale (ripe), la fascia arginale e lo specchio
d’acqua. Infatti il Tevere, che con la sua foce,
rappresenta l’elemento principale del contesto
nonchè una risorsa anche per tutto il territorio
circostante. Oltre al Tevere fanno parte di
questo sistema anche il Canale Navigabile e la
rete dei canali della Bonifica.

2. PAESAGGIO NATURALE E AGRARIO
La seconda componente è costituita da tutti
quegli elementi naturali più o meno antropizzati
quali le zone agricole, le aree naturali protette,
le zone umide, i parchi e le oasi, gli arenili e le
spiagge.

3. SISTEMA ARCHEOLOGICO
La terza componente è costituita dalle diverse
aree di interesse archeologico disclocate sia
all’interno che nell’immediato intorno di Isola
Sacra. In particolare gli scavi di Ostia Antica,
l’area del Porto di Traiano, la Necropoli di Porto,
la via Severiana il complesso di S. Ippolito/Terme
di Matidia e della Cisterna di Isidie, l’episcopio
di Porto.
Inoltre di epoche più recenti fanno parte di
questo sistema le torri di avvistamento: Torre S.
Michele; Tor Boacciana; Torre Niccolina; Torre
Gregoriana; il Faro.

4. SISTEMA INSEDIATIVO
La quarta componente è costituita dalle due
aree urbane di Fiumicino e Ostia.
Il Comune di Fiumicino è stato costituito il 4
aprile 1992, fino ad allora aveva fatto parte
come Circoscrizione XIV del Comune di Roma;
Isola Sacra, si configura come una “cerniera”
di collegamento tra Roma, il mare, Ostia e
l’Aeroporto.

che armonizza le diverse
sul territorio e individua le
strategiche. Un approccio

programmazioni
principali azioni
particolarmente

efficace per affrontare problemi complessi
e per mettere a confronto i diversi scenari di
fattibilità prefigurando un quadro progettuale
di riferimento e configurando uno strumento
aperto e flessibile all’interno del quale è possibile
implementare i dati ed elaborare diversi
contributi disciplinari.
Per queste caratteristiche il Piano di
Coordinamento Generale per il riordino delle
attività lungo le aree golenali dell’Isola Sacra può
essere considerato un supporto determinante
nei processi decisionali e di indirizzo per la
gestione del territorio.
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OPPORTUNITÀ
VERSO UN PROGETTO UNITARIO

NATURA STORIA

ATTIVITÀ

La visione complessiva promossa dal MasterPlan è mirata a individuare
un modello gestionale e di sviluppo sostenibile
incentrato su una sequenza di azioni convergenti:

• Proteggere e migliorare lo stato dell’ambiente

• Supportare le aree istituite a riserva naturale mediante interventi di
ricostituzione degli habitat e dell’ambiente ripariale

• Sostenere e incentivare i programmi incentrati sulla sicurezza idraulica
e sul miglioramento della navigabilità del fiume

• Contrastare l’inquinamento e gli impatti derivati dalla pressione
antropica

• Valorizzare i contesti storici archeologici e culturali in un’ottica di
integrazione con il paesaggio naturale

• Promuovere iniziative legate alla ricerca, allo studio e alla didattica

• Promuovere e valorizzare le attività cantieristiche e di supporto alla
nautica in coerenza con le destinazioni d’uso e con gli usi storici
presenti.

• Promuovere programmi di riconversione e di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente contrastando la presenza di manufatti
incongrui e non legittimati.

• Inserire nuove funzioni e servizi capaci di attrarre un turismo qualificato,
distribuito nelle diverse stagioni e a basso impatto.

• Migliorare il sistema della mobilità nell’intero ambito e dell’accessibilità
alle aree golenali; inserendo nuovi tracciati ciclopedonali e
riqualificando le viabilità esistenti
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STRATEGIE
RECUPERARE-RICONNETTERE-VALORIZZARE

Gli obiettivi generali vengono perseguiti attraverso una strategia che vede
da una parte la definizione di un progetto di assetto unitario per l’ambito
vasto dell’Isola Sacra e dall’altra l’individuazione di singoli interventi diretti
a valorizzare e riconfigurare localmente le diverse situazioni specifiche.

Le strategie generali sono riconducibili a tre grandi temi:

• CONSERVAZIONEDEICONTESTINATURALIERECUPERODELL’ECOSISTEMA
FLUVIALE, proteggendo e migliorando lo stato dell’ambiente e delle
risorse naturali, incrementando la funzionalità e la resilienza degli
ecosistemi terrestri, degli ecosistemi acquatici e delle zone umide,
favorendo lo sviluppo di comunità animali e vegetali ampie e
diversificate

• MIGLIORAMENTO  DELL’ACCESSIBILITÀ   E  LA   FRUIBILITÀ  DEL  FIUME,
pianificando un sistema di mobilità sostenibile in grado di ridurre al
minimo l’impatto sull’ambiente

• RIORDINO DELLE ATTIVITÀ E GESTIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
individuando il quadro delle destinazioni d’uso secondo una logica di
sostenibilità e di compatibilità con l’ambito fluviale e con gli usi storici
del territorio e incentivando lo sviluppo delle attività cantieristiche
all’interno di regole certe e condivise
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STRATEGIE
FAVORIRE
UN USO EQUO DELLE 
RISORSE

ECOSISTEMA FLUVIALE
POTENZIARE
LA CONTINUITÀ 
DELL’ECOSTISTEMA 
FLUVIALE

DIFENDERE GLI 
HABITAT E LA 
PRESENZA DELLA 
FAUNA

MITIGARE GLI 
IMPATTI

VERSO L’AREA DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI DI FIUMICINO

VEICOLO ELETTRICO PER 
RACCOLTA DEI RIFIUTI

ITINERARIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI
DALLE ISOLE ECOLOGICHE ALL’AREA DI
RACCOLTA LOCALE

BARCA MANGIA PLASTICA

ELEMENTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI NEGLI SPAZI PUBBLICI

ISOLA ECOLOGICA MITIGATA PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI

La ricostituzione della continuità ecologica
lungo  il  fiume  rappresenta  un  obiettivo
complesso 
attivando 
ambientale 
ecosistemi 
equilibri  in 
presenti  e

che può
processi 
capaci

essere raggiunto
di riqualificazione
di conservare gli

esistenti e di 
relazione  agli 
previste.  Per  

il

stabilire nuovi
usi  ed  
attività 

mantenimentoe il poteziamento della continuità e della
qualità dell’ecosistema fluviale le
azioni strategiche espresse nel MasterPlan
sono:• difesa e creazione di fasce naturali;
• difesa e creazione di Aree naturali;
• realizzazione di Aree di mitigazione e di

compensazione ambientale;
• delocalizzazione delle attività

incompatibili e risanamento di situazioni
caratterizzate da degrado antropico-
ambientale;

• eliminazione degli elementi di
discontinuità

Il processo di antropizzazione dell’Isola Sacra
e delle aree intorno alla foce del Tevere ha
determinato una perdita della condizione
riparia originale, l’assetto naturale risulta
fortemente trasformato e compromesso.
I processi di riqualificazione ambientale
vengono attivati nel MasterPlan attraverso
l’adozione di interventi diffusi diretti
regolamentare le attività presenti e
mitigare gli impatti, quali:

Il MasterPlan punta a coordinare, all’interno
di un progetto unitario, componenti
molto diverse restituendo un quadro
programmatico capace di confermare la
presenza di attività produttive in un’area
vasta ad elevata valenza ecologica.
La strategia del Piano di Coordinamento per

a favorire un uso equo delle risorse individua il
a seguente approccio:

• implementazione dell’attuale sistema di
raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani;

• gestione più razionale delle risorse idriche;
• riduzione degli impatti ambientali dovuti 

alle attività antropiche

Dal punto di vista faunistico, l’area della
foce del Tevere ha per lo più un
elevato interesse di tipo ornitologico in
quanto area di sosta, di alimentazione e di
svernamento per un significativo numero
di specie di uccelli acquatici.
Azioni strategiche per la difesa della fauna
individuate nel MasterPlan:
• incentivazione del 

attraverso l’istituzione 
protette;

ripopolamento
di nuove zone

• destinazione di aree a parco;
• realizzazione di sistemazioni spondali

e di risalita per il potenziamento
dell’ecosistema faunistico

• installazione di torrette di birdwatching
all’interno dei parchi di affaccio
e sull’isola di Tor Boacciana

• Individuazione di linee guida in materia
di utilizzo delle risorse e di prestazione
ambientale;

• attivazione di interventi
specifici finalizzati alla difesa e alla
rigenerazione dell’ecostema fluviale per
i diversi ambiti
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STRATEGIE
CONNETTERE
LE AREE DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO E 
NATURALISTICO

MOBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ
GARANTIRE 
L’ACCESSIBILITÀ E LA 
FRUBILITÀ DEL FIUME

RIPENSARE
LE INFRASTRUTTURE

INCENTIVARE
LA MOBILITÀ DOLCE

P 

P

P

P

L’attuale condizione dei luoghi è
carratterizzata dalla totale mancanza di
una accessibilità “pubblica” alle aree
golenali e al fiume Tevere.
Il MasterPlan si propone di
riconfigurare il sistema dell’accessibilità
coniugando il miglioramento della fruizione
pubblica con il recupero ambientale
delle sponde e il miglioramento del
sistema di accesso ai cantieri e ai circoli
nautici. L’accessibilità alle funzioni e in più in
generale al parco fluviale della foce si
realizza attraverso le seguenti strategie:
• individuazione di una sequenza di

parchi di affaccio e di varchi pubblici di
accesso alle aree golenali;

• sviluppo di un progetto dedicato
all’accessibilità e alla fruizione del fiume
minimizzando gli impatti sull’ambiente

L’accessibilità delle aree golenali va di
pari passo con la riorganizzazione delle
infrastrutture e dei servizi associati. Le
strategie adottate sono:
• realizzazione di una rete di infrastrutture

a carattere ambientale e indirizzate a
sostenere i processi di riqualificazione
ambientale dell’ambito;

• definizione di uno standard più elevato
per la mobilità e le funzioni insediate;

• individuazione di diverse aree destinate
a parcheggio dislocate lungo il percoso
ciclo-pedonale per allontanare le auto
dalle zone naturalistiche;

• sviluppo di un’applicazione di gestione
della mobilità tramite il quale i cittadini
possano verificare i parcheggi disponibili,
le soluzioni
acquistare 
combinati

di trasporto utilizzabili, 
titoli di viaggio, biglietti

L’obiettivo è quello di integrare le risorse
archeologiche, storiche e culturali nel
loro contesto ambientale di riferimento
sviluppando una esperienza dei luoghi
immersiva e più articolata. Viene quindi
adottata una strategia che mira a mettere
in evidenza l’identità di un territorio che oggi
appare altamente frammentato attraverso:
• la connessione delle aree di interesse

archeologico e naturalistico in un unico
sistema di visita;

• lo sviluppo di un piano di segnaletica
informativa distribuita lungo i percorsi
carrabili e ciclo-pedonali al fine di
segnalare i siti museali ed archeologici,
gli ambiti naturalistici, i percorsi e i sentieri,
i landmark del territorio e rendere unitaria
ed uniforme e facilmente riconoscibile
l’informazione turistica

La pianificazione di un sistema di
mobilità sostenibile capace di ridurre
al minimo gli impatti ma al tempo
stesso in grado di garantire l’accessibilità
ai contesti e alle funzioni previste. Le
strategie adottate sono:• realizzazione di una pista ciclabile che si

stende lungo l’argine del Tevere
creando un percorso ad anello (loop)
che dalla campagna arriva fino al
mare passando attraverso le zone
urbanizzate di Fiumicino per garantire la
fruibilità dell’area ed incentivare la
mobilità a piedi e su due ruote (turismo
ecosostenibile);

• connessione dei percorsi ciclabile alle
aree attrezzate

WATERFRONT ISOLA SACRA | PIANO GENERALE E DI COORDINAMENTO “MASTERPLAN” RELATIVO ALLE AREE GOLENALI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE LAZIO, UBICATE IN LOCALITÀ “ISOLA SACRA”, COMUNE DI FIUMICINO (RM) | LINEE GUIDA 15



WATERFRONT ISOLA SACRA | PIANO GENERALE E DI COORDINAMENTO “MASTERPLAN” RELATIVO ALLE AREE GOLENALI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE LAZIO, UBICATE IN LOCALITÀ “ISOLA SACRA”, COMUNE DI FIUMICINO (RM) | LINEE GUIDA16

VISTA - PONTILE CANTIERE NAVALE



STRATEGIE
INDIVIDUARE 
FONTI DI 
FINANZIAMENTO

ATTIVITÀ E SVILUPPO ECONOMICO
INCENTIVARE 
LE ATTIVITÀ 
COMPATIBILI

SOSTENERE PROCESSI STIMOLARE LA 
DI RIQUALIFICAZIONE PARTNERSHIP
E DI RICONVERSIONE PUBBLICO / PRIVATO

SERVIZI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLE SEGUENTI FUNZIONI:

AREE ARCHEOLOGICHE

MOBILITÀ CICLOPEDONALE

AREE AGRICOLE

CANTIERI NAVALI E DI DIPORTO

SPORT E TEMPO LIBERO

NAVIGAZIONE

PUBBLICO

PRIVATO

Interreg 
MED FEAMP

FSC

LIFE

PSR
ENI MED

Lo stato delle concessioni evidenzia una
situazione generale di scarsa regolarità e di
difficoltà gestionale: sono regolari circa la
metà delle aree per le concessioni di
specchi acquei e solo un quarto per le
superfici terrestri. La maggior parte sono o in
attesa di rinnovo, scadute o irregolari. Tale
condizione rapapresenta l’occasione per
indirizzare la gestione delle aree demaniali
e verso una zonizzazione “vocazionale”
evidenziando la presenza di diversi Ambiti
dove promuovere diverse tipologie di
attività in relazione ad un quadro chiaro di
prescrizioni, regolamenti e linee guida. Il
MasterPlan introduce nuovi criteri per la
determinazione dei canoni demaniali
aggiornarnando i valori attuali,
diversificando maggiormente i livelli tariffari
in base agli Ambiti di appartenenza
delle aree e stimolando la
compartecipazione dei privati.

In un’ottica di realizzazione di un ampio
programma di opere strategiche quali
risanamenti, bonifiche, nuove infrastrutture,
piste ciclabili, strade, aree di sosta,
attrezzatureperlafruizione,parchidiaffaccio,
piantumazioni ed altri interventi ambientali,
il MasterPlan propone di recupare
almeno parte delle risorse nescessarie
attraverso:• un adeguamento del sistema tariffario

dei canoni di concessione;
• la compartecipazione di privati alle

opere di infrastrutturazione e alle attività
di riqualificazione;

• il ricorso a fonti di
finanziamento
pubbliche, nazionali e comunitarie.

Gli investimenti pubblici sono quindi visti
in una prospettiva di collaborazione, di
condivisione e di attrazione del privato nei
processi realizzativi gestionali e manutentivi

La strategia economico gestionale mira a
supportareeadattrarreinvestimentinellearee
già trasformate e contemporaneamente a
incentivare le attività di piccola dimensione
e di minore impatto sul territorio nelle aree
di minore interesse economico e di maggior
pregio ambientale.

Il MasterPlan introduce elementi di
premialità e di sconto della tariffa
finalizzati a promuovere:
• la realizzazione di interventi di 

miglioramento ambientale;
• la riconversione di attività ritenute

non coerenti con la pianificazione e con
le destinazione previste dal MasterPlan.

• la partecipazione dei concessonari ai 
costi di manutenzione generali

Per avviare un’attività di promozione di tali
interventi presso le autorità di gestione dei
fondi, regionali e non, al fine di
cogliere tutte le opportunità offerte dalle
politiche di sostegno allo sviluppo territoriale
e settoriale operanti in Regione.

Si segnalano diversi programmi di
finanziamento pubblico:
• programmi comunitari a gestione diretta

(LIFE, Interreg MED, ENI MED Cross Border
Cooperation);

• programmi nazionali (Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione);

• programmi comunitari a gestione
regionale (Piano di Sviluppo Rurale,
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e
la Pesca)
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Il progetto del Waterfront di Isola Sacra è il risultato della sintesi di 
un vasto quadro conoscitivo ottenuto tramite sopralluoghi, rilievi, 
analisidel contesto e delle relative criticità, studio delle prescrizioni previste dai
piani urbanistici e dal PS5, interazione con le autorità e con tutti i soggetti
coinvolti. In tal modo il Masterplan costituisce uno strumento prescrittivo
per ottimizzare la gestione delle aree e massimizzare il loro rendimento
attraverso un’attività di valorizzazione.
L’analisi del contesto ha evidenziato la discontinuità del paesaggio
all’interno delle aree golenali determinando la scelta di suddividere l’area
di progetto in quattro ambiti distinti:

• A - WATERFRONT URBANO

• B - WATERFRONT NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO

• C - WATERFRONT CANTIERI DIPORTO E CIRCOLI

• D - WATERFRONT CANTIERI NAVALI E DARSENE

Per ogni ambito, in base a quanto indicato dal PRG e dall’Autorità di
Bacino, sono state elaborate delle linee guida volte a indirizzare i futuri
interventi all’interno delle aree golenali verso l’obiettivo più generale di
considerare il Tevere come una sequenza di parchi e ambiti tematici
con elevate caratteristiche storiche, ambientali e culturali coniugando la
presenza dei cantieri nautici con la difesa dei contesti naturali.
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FOTOINSERIMENTO - AMBITO A



LINEE GUIDAA - WATERFRONT URBANO

PISTA CICLOPEDONALE

VIA DELLA
 SCAFA

Area in concessio
ne L =

 70 - 170 m

Fascia di naturalità

Rimessa
ggio

CIGLIO
DI SPONDA

Corpo

arginale

Fascia spondale

Specchio acqueo
Area golenale

TEVERE

5.9 3.0 5.0

h variabile

± 0.00

<10 M

LINEE GUIDA AREE IN CONCESSIONE:

1.Specchio d’acqua: stazionamento dei
natanti consentito nei tratti idonei in una
fascia massima di 10 m dal ciglio di
sponda.
2.Banchine: in legno in corrispondenza sia
di sponde ad andamento naturale sia
artificiali in cemento armato.
3.Fascia di naturalità: per garantire la
continuità dell’ecosistema e salvaguardare
l’efficienza fluviale è stabilita una fascia di

Area di sosta

A

AMBITO PONTE 2 GIUGNO - PONTE SS 296

In questo tratto della fossa Traianea le aree
golenali e le attrezzature in concessione sono
comprese in un ambito urbano, rientrano
nella zona legata alla “cantieristica
e portualità turistica e commerciale”
(PRG). L’Autorità di Bacino del fiume
Tevere le classifica come “attività
cantieristica portuale” e in prossimità del
viadotto della

SS 296 come “fasce di naturalità”
(PS5).
In queste aree è consentita la sola
manutenzione delle volumetrie esistenti
legittime e conformi alla destinazione
normative specifiche le pavimentazioni
dovranno essere di tipo impermeabile per
le aree di stretta pertinenza dei manufatti,
semipermeabili per i percorsi e permeabili
per le tutte le restanti superfici della golena. I
manufatti dovranno relazionarsi con materiali
e finiture con il contesto di riferimento
ed armonizzarsi con particolare attenzione
al sistema ambientale dell’ambito fluviale.
Le attività previste nelle aree in
concessione potranno essere direttamente
connesse alle retrostanti funzioni urbane.
Tale zona si attua attraverso lo strumento
urbanistico attuativo denominato piano del
Porto.

ATTIVITÀ COMPATIBILI: attività legate
alla cantieristica e portualità turistica e
commerciale.

naturalità minima di 10 m a partire dal
ciglio di sponda. Per le aree già
occupate da attività leggittime può essere
ridotta ad un minimo di 5 m dal ciglio di
sponda.
4.Area golenale: area di profondità
variabile compresa tra la fascia di naturalità
e il piede interno dell’argine, accessibile dai
cantieri navali.
5.Corpo arginale: in terra e vegetato, con
in sommità la pista ciclabile.
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FOTOINSERIMENTO - CAPO DUE RAMI



B - WATERFRONT NATURALISTICO ARCHEOLOGICO LINEE 
GUIDA

PISTA CICLOPEDONALE

Varco di

accesso

Area in concessio
ne

CIGLIO
DI SPONDA

Fascia di naturalita
’

Corpoarginale

Area golenale

Specchio
acqueo

Fascia spondale

Viabilità di accesso

TEVERE

Area di sosta

B

± 0.00

h variabile

3.4 VARIABILE <10 M

AMBITO PONTE SS 296 - CAPO DUE RAMI - PONTE DELLA SCAFA

In questo tratto le golene sono
classificate come “aree di tutela degli
argini” (PRG), “fasce di naturalità” e “area
riqualificazione cantieri navali” (PS5); è
prevista la delocalizzazione delle attività
incompatibili, la riconversione dei cantieri
navali e delle costruzioni esistenti, la
realizzazione di attrezzature per il turismo
ambientale. Le aree golenali della fossa
Traianea, invece,ricadono in zone destinate a “Parco

ediliziarcheologico”; tutti gli interventi
sui manufatti esistenti sono subordinati al 
preventivo nulla osta della Soprintendenza.

Per gli impianti esistenti legittimi e conformi
alla destinazione urbanistica è consentita la
ristrutturazione edilizia senza alcun aumento
di superficie. Sono ammessi gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture esistenti e interventi di
riqualificazione tramite piano esecutivo di
recupero e di riutilizzo. Tali piani potranno
prevedere interventi di sistemazione a verde,
nuove piantumazioni e strutture amovibili
in legno per la sosta e il ristoro, cubatura
max 25 mq per ha, Hmax 3,20 m. Salvo
casi in cui siano vigenti normative
specifiche le pavimentazioni dovranno
essere ditipo impermeabile per le
pertinenza dei manufatti,
per percorsi e permeabili

aree di stretta
semipermeabili 
per le tutte le

restanti superfici della golena. Gli interventi
dovranno garantire forme d’uso del
territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare
gli assetti ambientali, quelle paesaggistiche
delle zone ripariali, le tecniche costruttive
tradizionali, concorrendo ad eliminare
le cause di inquinamento e di degrado
anche attraverso l’utilizzo di tecniche di
bioarchitettura e pratiche per il risparmio
energetico.

ATTIVITÀ COMPATIBILI: attività culturali,
ricreative sportive e del tempo libero,
di ristorazione, agricole orientate, 
sperimentazione e didattica ambientale. 
LINEE GUIDA AREE IN CONCESSIONE:

continuità dell’ecosistema e salvaguardare
l’efficienza fluviale è stabilita una fascia di 

di naturalità minima di 15 m a partire dal
ciglio di sponda. Per le aree già occupate 

da attività leggittime può essere ridotta ad un
minimo di 10 m dal ciglio di
sponda.
4.Golena: area di profondità variabile
compresa tra la fascia di naturalità e il piede
interno dell’argine, accessibile dai percorsi
ciclo-pedonali e dalla viabilità locale.
5.Corpo arginale: in terra e vegetato, con
in sommità la pista ciclabile.

1.Specchio d’acqua: stazionamento dei
natanti consentito nei tratti idonei in una
fascia massima di 10 m dal ciglio di
sponda.
2.Banchine: in legno in corrispondenza di
sponde ad andamento naturale.
3. Fascia di naturalità: per garantire la
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FOTOINSERIMENTO 
ANSA DEL TEVERE



FOTOINSERIMENTO - AMBITO C
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C - WATERFRONT CANTIERI DIPORTO E CIRCOLI LINEE GUIDA

PISTA CICLOPEDONALE

Circolo

Varco di

accesso

Area in concessio
ne

Area cantieristic
a

VIA MONTE CADRIA

CIGLIO
DI SPONDA

Fascia di naturalità

Fascia spondale

Area golenale

Specchio
acqueo

Corpoarginale

± 0.00

h variabile

compresa tra la fascia di naturalità e il
piede interno dell’argine, accessibile dai
percorsi ciclo-pedonali e dalla viabilità
locale.
5. Corpo arginale: in terra e
vegetato, con in sommità la pista
ciclabile. Da progetto è previsto che
nel tratto che costeggia via Monte
Cadria sia modificata la sezione dell’argine
attraverso tecniche di ingegneria
naturalistica così da consentire
l’adeguamento della viabilità carrabile di
accesso alAlrea di asostaree golenali di tale
ambito.

TEVERE

C

AMBITO PONTE DELLA SCAFA - ISOLA DI TOR BOACCIANA

Questo tratto è costituito dalle 
demaniali  lungo  le  rive  del  Tevere

aree
sulle

quali insistono “impianti in concessione di 
supporto alla cantieristica, al rimessaggio,
al turismo e alle attività di diporto” 
(PRG), confermate anche dall’ABT che le
classifica come “cantieristica e 
rimessaggio” (PS5). Per gli impianti esistenti
legittimi e conformi alla destinazione 
urbanistica è consentita la ristrutturazione 
edilizia con un possibile incremento di 
cubatura non superiore al 10% della Slp 
esistente, Hmax 7,50 m. Le

pavimentazioni, nelle aree non
interessate da normative specifiche,
dovranno essere di tipo impermeabile per
le aree di stretta pertinenza dei
manufatti, semipermeabili per i percorsi e
permeabili per le tutte le restanti parti
della golena. Nelle golene su cui
insistono attività di diversa natura queste
dovranno essere delimitate in modo
da garantire la sicurezza ed evitare
interferenze tra le attività nelle aree di
lavoro ed i fruitori esterni.
Gli interventi dovranno tenere conto
delle forme d’uso del territorio e di
sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare
gli assetti ambientali, quelle paesaggistiche
delle zone ripariali, le tecniche costruttive
tradizionali, concorrendo ad eliminare
le cause di inquinamento e di degrado
anche attraverso l’utilizzo di tecniche di
bioarchitettura e pratiche per il
risparmio energetico. Gli interventi sono
subordinati all’approvazione di un Progetto
di Comparto.ATTIVITÀ COMPATIBILI: attività di supporto
alla cantieristica, al rimessaggio, al diporto,
al turismo, di ristorazione, sport e tempo
libero.

LINEE GUIDA AREE IN CONCESSIONE: minimo di 5 m dal ciglio di sponda.
4. Golena: area di profondità variabile

1.Specchio d’acqua: stazionamento dei
natanti consentito nei tratti idonei in una
fascia massima di 10 m dal ciglio di
sponda.
2.Banchine: in legno in corrispondenza di
sponde ad andamento naturale.
3.Fascia di naturalità: per garantire la
continuità dell’ecosistema e salvaguardare
l’efficienza fluviale è stabilita una fascia di
naturalità minima di 10 m a partire dal
ciglio di sponda. Per le aree già
occupate da attività leggittime può essere
ridotta ad un

7.0 3.0 4.0 8.0 VARIABILE <10 M VARIABILE <10 M
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FOTOINSERIMENTO - PARCO D’AFFACCIO FIUMARA GRANDE, CANTIERI E DARSENE
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D - WATERFRONT CANTIERI NAVALI E DARSENE LINEE GUIDA

Corpoarginale

CIGLIO
DI SPONDA

Fascia spondale

Fascia di naturalità

Viabilità
di accesso

VIA COSTALUNGA

PISTA CICLOPEDONALE

Parco di affaccio

Area golenale

P = 30 - 130 m

Specchio
acqueo

Circolo

Area cantieristic
a

Area in concessio
ne L =

 150 - 500 m

TEVERE

Area di sostaD
In questo tratto il PRG prevede “impianti in
concessione di supporto alla cantieristica,
al rimessaggio, al turismo e alle attività
di diporto”, confermati dall’ABT come
“cantieristica e rimessaggio” tranne le aree
golenali in prossimità di Passo della Sentinella
che rientrano nelle “fasce di naturalità”
(PS5).
Per gli impianti esistenti legittimi è consentita
la ristrutturazione edilizia con un possibile
incremento di cubatura non superiore al
10% della Slp esistente, Hmax 7,50 m.
Le

± 0.00

h variabile

3.0    3.0 6.0 VARIABILE <10 M

AMBITO ISOLA DI TOR BOACCIANA - FOCE

pavimentazioni, nelle aree non interessate
da normative specifiche, dovranno essere
di tipo impermeabile per le aree di stretta
pertinenza dei manufatti, semipermeabili
per i percorsi e permeabili per le tutte le
restanti parti della golena. Nelle golene su
cui insistono attività di diversa natura queste
dovranno essere delimitate in maniera da
garantire la sicurezza ed evitare interferenze
tra le attività degli operatori e dei fruitori
esterni.
Gli interventi dovranno tenere conto delle
forme d’uso del territorio e di sviluppo
tendenti a valorizzare e ripristinare gli
assetti ambientali, quelle
paesaggistiche delle zone ripariali, le
tecniche costruttive tradizionali,
concorrendo ad eliminare le cause di
inquinamento e di degrado anche
attraverso l’utilizzo di tecniche di
bioarchitettura e pratiche per il risparmio
energetico. Gli interventi sono subordinati
alla approvazione di un Progetto di
Comparto.
ATTIVITÀ COMPATIBILI: attività di supporto
alla cantieristica, al rimessaggio, al diporto,
al turismo, di ristorazione, sport e tempo
libero.

LINEE GUIDA AREE IN CONCESSIONE: minimo di 5 m dal ciglio di sponda.
4. Golena: area di profondità variabile

1.Specchio d’acqua: stazionamento dei
natanti consentito nei tratti idonei in una
fascia massima di 10 m dal ciglio di
sponda.
2.Banchine: in legno in corrispondenza sia
di sponde ad andamento naturale sia
artificiali in cemento armato (darsene).
3.Fascia di naturalità: per garantire la
continuità dell’ecosistema e salvaguardare
l’efficienza fluviale è stabilita una fascia di
naturalità minima di 10 m a partire dal
ciglio di sponda. Per le aree già
occupate da attività leggittime può essere
ridotta ad un

compresa tra la fascia di naturalità e il
piede interno dell’argine, accessibile dai
percorsi ciclo-pedonali e dalla viabilità
locale.
5. Corpo arginale: in terra e
vegetato, con in sommità la pista
ciclabile. Da progetto è previsto che
nel tratto che costeggia via Costalunga
sia modificata la sezione dell’argine
attraverso tecniche di ingegneria
naturalistica così da consentire
l’adeguamento della viabilità carrabile di
accesso alle aree golenali di tale ambito.
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