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Gli eventi di piena del Tevere del novembre-dicembre 2005 hanno determinato, a 
causa della presenza di numerosi barconi lungo il suo corso urbano, situazioni 
pericolose così come anche rilevato a più riprese dagli organi di stampa nazionale. 

IN SEGUITO:
Il Comune di Roma - Assessorato Politiche Ambientali e Protezione Civile - ha 

segnalato la presenza sulle banchine e/o golene di insediamenti non autorizzati e di 
ormeggi pericolosi e ha indicato l’urgente necessità di giungere ad un sistema di regole 
per la  gestione nel tratto urbano ai fini della sicurezza idraulica. 

Il Dipartimento Protezione Civile rilevata la situazione verificatasi in corrispondenza 
delle piene del novembre-dicembre 2005, ha ravvisato l’urgenza e la necessità di 
un’azione coordinata al fine di ridurre la pericolosità dei corpi galleggianti nel tronco 
urbano. 

L’A.R.DI.S. ha inviato una relazione generale nella quale ha illustrato alcuni problemi 
legati alla procedura per il rilascio delle Concessioni di specchi d’acqua nel tratto 
urbano e ha descritto i fatti relativi ai cedimenti degli ormeggi di alcuni natanti 

L’ Autorità di bacino, il 24 gennaio 2006 ha attivato, 
coordinandolo, un tavolo tecnico per definire un opportuno 
strumento di supporto decisionale utile per fronteggiare la 

crescente domanda di concessioni relative agli specchi 
acquei ed alle aree golenali.



La piena del dicembre 2005



La piena del dicembre 2005



La piena del dicembre 2005



•Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione per la Difesa del suolo

•Capitaneria di Porto di Roma

•Presidenza Consiglio Ministri
- Dipartimento della Protezione Civile

•Regione Lazio
- Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

•A.R.DI.S.

•Comune di Roma
- Assessorato alle Politiche Ambientali ed Agricole
- Assessorato all’Urbanistica
- Dipartimento X – Politiche Ambientali ed Agricole

•Comune di Fiumicino

Componenti del “Tavolo tecnico” per un Regolamento 
condiviso



Il “Tavolo tecnico”, coordinato dall’Ufficio Piani e Programmi dell’Autorità di 
bacino, nel corso dei suoi lavori che si sono protratti  dal gennaio 2006 al 
maggio 2007, ha affrontato, tra gli altri, principalmente i seguenti temi:

I. il rilascio delle concessioni di 
specchi acqueispecchi acquei e delle golenegolene in 
modo compatibile con l’assetto 
generale del corridoio fluviale stabilito 
dal PS5 e con la sicurezza idraulica 
della città;

II. la sicurezza delle installazioni installazioni 
galleggiantigalleggianti e la responsabilità in 
occasione delle piene;

III. la sicurezza della navigabilitànavigabilità nel 
tratto considerato;

IV. gli aspetti funzionali per definire un 
procedimento amministrativoprocedimento amministrativo
utile agli scopi.



A maggio 2007 il “Tavolo tecnico” aveva concluso i suoi lavori e, subito 
dopo, nel dicembre 2008, una piena del Tevere interessava nuovamente il 
tratto urbano della città.

Ancora una volta l’utilizzo improprio delle golene e degli specchi acquei del 
fiume causava situazioni di rischio particolarmente dovute alle condizioni di 
ancoraggio di alcune installazioni galleggianti, alla loro localizzazione, alle 
loro dimensioni. 

Il 15 dicembre il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino del Tevere si riunisce 
e con deliberazione n. 115, adotta il Piano 
di bacino stralcio per il tratto metropolitano 

del Tevere - PS5



La piena del dicembre 2008



La piena del dicembre 2008



La piena del dicembre 2008



La piena del dicembre 2008



Il Documento prodotto 
dal “Tavolo tecnico” è 

stato recepito 
dall’aggiornamento del  

Piano stralcio per il 
tratto metropolitano del 

Tevere - PS5 -

(approvato con DPCM 
del 3 marzo 2009)

I temi del Documento infatti costituiscono un approfondimento del Piano 
stralcio per l’area metropolitana di Roma proprio in quei settori 

– alveo, golene e corpo fluente del fiume -
in cui è necessaria una organica gestione delle utilizzazioni in riferimento 
alle esigenze di sicurezza idraulica e di salvaguardia ecologica del fiume.

I temi del Documento infatti costituiscono un approfondimento del Piano 
stralcio per l’area metropolitana di Roma proprio in quei settori 

– alveo, golene e corpo fluente del fiumealveo, golene e corpo fluente del fiume -
in cui è necessaria una organica gestione delle utilizzazioni in riferimento 
alle esigenze di sicurezza idraulica e di salvaguardia ecologica del fiume.

Le linee tecniche di 
indirizzo e le parti 

regolamentari in esso 
contenute possono

operare direttamente sul operare direttamente sul 
territorioterritorio diventando così 

patrimonio comune di 
tutte le amministrazioni 

che hanno partecipato ai 
lavori.



Il Documento prodotto dal “Tavolo tecnico” è stato recepito 
dall’aggiornamento del  Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere

- PS5 - (approvato con DPCM del 3 marzo 2009)
DISCIPLINA DELLE AREE 

GOLENALI

La fascia AA (già delimitata dal 
Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico) è sottoposta a 
disciplina specifica finalizzata a 

coniugare la sicurezza idraulica con 
la fruizione dell’ambiente fluviale 

Allegato E alle Norme tecniche di 
attuazione - Parte I- sub allegato 3 
“Linee guida per l’assetto delle 
aree golenali”

NTA artt. 21-22-23 

DISCIPLINA DEGLI SPECCHI ACQUEI E 
DELLE INSTALLAZIONI GALLEGGIANTI

Le installazioni galleggianti sono state 
sottoposte a disciplina specifica in relazione alle 
dimensioni,alla localizzazione ed  alle tipologia 

di ormeggi. Sul corso del fiume sono stati 
individuati tratti idonei e non idonei allo 

stazionamento si installazioni galleggianti

Allegato E alle Norme tecniche di 
attuazione - Parte I- sub allegato 1 “Tratti 
di specchi acquei idonei allo 
stazionamento di galleggianti  Sub-
Allegato 2“Distanze di rispetto dai ponti”

NTA art. 24



Nella  prima parteNella  prima parte, a carattere 
tecnico, sono individuate  
nuove regole per: 

I. la navigazione del fiume

II. lo stazionamento di 
Istallazioni Galleggianti 
(I.G.) 

III. l’occupazione delle golene 
in modo compatibile con la 
sicurezza idraulica e con 
l’assetto  territoriale ed 
ecologico  del fiume.

Nella seconda parteNella seconda parte sono state 
evidenziate le principali 
problematiche di carattere 
amministrativo: 

I. la normativa urbanistica di 
riferimento

II. le competenza nella 
pianificazione dell’utilizzo 
delle aree golenali e degli 
specchi acquei demaniali

III. la procedura istruttoria della 
richiesta di nuove 
Concessioni e di rinnovo delle 
Concessioni in scadenza 
nonché la durata delle 
Concessioni da  rilasciare.

Il “Documento di indirizzo per l’attività di 
navigazione ed il rilascio di concessioni 

di specchi acquei ed aree golenali 
demaniali nel tratto del Tevere da Castel 

Giubileo alla foce”

Il “Documento di indirizzo per l’attività di 
navigazione ed il rilascio di concessioni 

di specchi acquei ed aree golenali 
demaniali nel tratto del Tevere da Castel 

Giubileo alla foce”



Subito dopo l’approvazione del PS5 – che recepiva il 
Documento di indirizzo prodotto dal Tavolo tecnico, il 

Dipartimento nazionale per la Protezione Civile, ha 
emanato una apposita ordinanza (O.P.C.M. n. 3734) per 
l’immediata attuazione del Piano di bacino. Per ognuna 

delle attività è stato definito un soggetto attuatore.

Le attività affidate all’Autorità di bacino sono le seguenti:

L’Ordinanza di Protezione Civile OPCM n. 3734



INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE del PS5 O.P.C.M. N. 3734 
COORDINAMENTO D’INTESA TRA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E REGIONE LAZIO

Attività A3: Manutenzione di tratti ad alta valenza ecologica, tra quelli previsti 
dal PS5, da eseguire con le tecniche della silvicoltura naturalistica
Tra Ponte Milvio e Ponte Marconi
Soggetto attuatore: Comune di Roma, operando in economia tramite ditte 
specializzate, con il supporto di pianificazione e di indirizzo dell’Autorità di bacino, 
la supervisione e l’assistenza tecnica da parte della Regione Lazio tramite l’ARDIS. 
Il lavoro sarà svolto tramite la consultazione e il contributo di associazioni 
ambientaliste.

Attività A6: Censimento, 
mappatura e schedatura dei 
galleggianti e delle unità e 
verifica della rispondenza alla 
norma del regolamento del 
PS5
Tra Ponte Milvio e Ponte 
Marconi 
Soggetto attuatore: Autorità di 
bacino in collaborazione con la 
Regione Lazio e la Capitaneria 
di porto

Attività B1: Rilievo batimetrico e 
progetto dragaggio
Tra la foce e Castel Giubileo
Soggetto attuatore: Regione Lazio con 
la collaborazione dell’Autorità di bacino

Attività B6: Predisposizione di una 
normativa sugli ormeggi
Fiume Tevere
Soggetto attuatore: RINA in 
collaborazione con l’Autorità di bacino



Attività A6: Censimento, 
mappatura e schedatura dei 
galleggianti e delle unità e 
verifica della rispondenza alla 
norma del regolamento del PS5 
- Tra Ponte Milvio e Ponte Marconi 
Soggetto attuatore: Autorità di 
bacino in collaborazione con la 
Regione Lazio e la Capitaneria di 
porto

L’attività A6, oggi 

conclusa, sarà a breve 

pubblicata  sul sito web 

dell’Autorità di bacino 

in edizione navigabile.

L’attività A6, oggi 

conclusa, sarà a breve 

pubblicata  sul sito web 

dell’Autorità di bacino 

in edizione navigabile.

L’attività si è svolta nell’ambito dei riferimenti previsti dal 
Piano di bacino PS5 come di seguito illustrato:



1.1. TRATTI IDONEI/NON IDONEITRATTI IDONEI/NON IDONEI

2.2. DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI  DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI  
PER LE PER LE I.G.I.G.

3.3. ASPETTI DIMENSIONALIASPETTI DIMENSIONALI

4.4. STAZIONAMENTO DELLE STAZIONAMENTO DELLE I.G.I.G. IN IN 
SUCCESSIONESUCCESSIONE

5.5. ORMEGGIO DI NAVI E GALLEGGIANTIORMEGGIO DI NAVI E GALLEGGIANTI

E’ STATA ANALIZZATA   CIASCUNA 
INSTALLAZIONE GALLEGGIANTE PER VERIFICARE 

LE SUE CARATTERISTICHE IN RELAZIONE ALLE 
SEGUENTI  FUNZIONI

6.6. DISTANZE DI RISPETTO DAI PONTIDISTANZE DI RISPETTO DAI PONTI

CENSIMENTO E 
VERIFICA 
GALLEGGIANTI 
ESISTENTI

CENSIMENTO E CENSIMENTO E 
VERIFICA VERIFICA 
GALLEGGIANTI GALLEGGIANTI 
ESISTENTIESISTENTI



Il principale riferimento di questo settore è costituito dalla cartografia in cui, 
seguendo ragioni prevalentemente idrauliche, sono stati individuati i tratti 
idonei ove lo stazionamento delle I.G. può essere concesso o non concesso.

TRATTO DX IDRAULICA

1.1. TRATTI IDONEI/NON IDONEITRATTI IDONEI/NON IDONEI

TRATTO SX IDRAULICA

id
on

eo

no
n 

id
on

eo



Nel tratto del fiume Tevere 
compreso tra la foce e Castel 
Giubileo le concessioni di specchi 
acquei per lo stazionamento di I.G.
sono rilasciate solo per attività 
relative ai seguenti usi: 

- ricreativo; 
- sportivo; 
- culturale; 
- artigianali e/o commerciali; 
- per la navigazione; 
- attività di vigilanza e soccorso. 

2.2. DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI PER LE DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI PER LE I.G.I.G.

Sono in ogni caso escluse destinazioni d’uso 
abitative o di carattere ricettivo

Sono in ogni caso escluse destinazioni d’uso Sono in ogni caso escluse destinazioni d’uso 
abitative o di carattere ricettivoabitative o di carattere ricettivo

Nei tronchi di fiume compresi tra 
Castel Giubileo e Ponte Milvio e 
tra Ponte Marconi e la foce, ove il ove il 
corso fluviale è caratterizzato da corso fluviale è caratterizzato da 
elementi a valenza ambientale da elementi a valenza ambientale da 
conservare e valorizzare,conservare e valorizzare, sono 
ammesse esclusivamente I.G.
adibite ad attività culturali, 
storiche, sportive e di fruibilità 
ricollegabili direttamente alla 
stessa funzione di conservazione 
e valorizzazione e la distanza 
minima tra due I.G successive 
non può mai essere inferiore a 
200 metri.  



3.3. ASPETTI DIMENSIONALIASPETTI DIMENSIONALI

1. Da Castel Giubileo a Ponte dell’Industria la lunghezza massima dell'I.G. non può 
eccedere i 20,00 metri e la larghezza massima gli 8,00 metri. 

2. A valle di Ponte dell’Industria e fino al ponte di Mezzocammino e da Capo Due 
Rami alla foce la lunghezza massima non può eccedere i 25,00 metri e la 
larghezza massima gli 8,50 metri.

3. Nel tratto dal Ponte di Mezzocammino (o GRA) a Capo due Rami la lunghezza 
max dell’I.G. non può eccedere i 30,00 metri e la larghezza massima gli 8,50metri. 

4. Nel caso in cui il corpo galleggiante misuri in lunghezza più di 5,00 metri, esso 
deve essere costituito da elementi modulari ognuno della lunghezza massima di 
5,00 metri che possano essere, in caso di recupero, sottoposti facilmente a 
operazioni atte al loro sezionamento. 

5. La sovrastruttura, da realizzarsi esclusivamente in materiale ligneo, non può 
avere un’altezza superiore a 4,50 metri dal piano di galleggiamento, per le I.G.
poste nel tratto da Castel Giubileo a Ponte Milvio ed i 5,50 metri per il tratto da 
Ponte Milvio alla foce. 

6. In ragione di particolari e motivate esigenze operative le I.G. deputate alle attività 
di soccorso possono derogare alle prescrizioni di cui ai commi precedenti. 



1.È vietata l’installazione di I.G su file parallele lungo la stessa sponda. 

2.Per I.G. disposte in successione (nel senso della corrente), le strutture 
di ormeggio dovranno essere autonome e indipendenti per ciascuna
I.G., evitando ogni vincolo che le renda solidali. 

3. Nel tronco di Fiume Tevere compreso tra Ponte Milvio e Ponte 
Marconi, nei tratti in cui le sponde sono banchinate, la distanza che 
deve intercorrere tra due installazioni galleggianti successive non deve 
essere inferiore alla lunghezza stessa dell’I.G di nuova installazione, ad 
esclusione degli elementi definibili a servizio dell’attività del canottaggio 
che potranno essere anche posti in vicinanza dell’elemento principale

4. Nel tronco di Fiume Tevere compreso tra Ponte Milvio e Ponte 
Marconi, nei tratti in cui le sponde non sono banchinate la distanza che 
deve intercorrere tra due I.G. successive dipende dalle specifiche 
destinazioni individuate nell’allegato n.3. 

4.4. STAZIONAMENTO DELLE STAZIONAMENTO DELLE I.G.I.G. IN SUCCESSIONEIN SUCCESSIONE



• 1.Le strutture necessarie per l'ormeggio di navi e 
galleggianti possono essere realizzate soltanto nei tratti 
individuati come idonei al rilascio di concessioni di 
occupazione di specchi acquei

• 2.Nei tratti di fiume dove non esistono apposite banchine, 
tali strutture di ormeggio dovranno essere realizzate 
esclusivamente in pontili in legno e dovranno essere 
munite delle dotazioni previste all’art.12 dell’ordinanza 
n.65/2002 di cui all’art.1 e successive varianti. 

• 3.Lo stazionamento delle navi e galleggianti in 
corrispondenza di tali strutture è consentito nei limiti 
esclusivi dell'area di specchio acqueo concesso. Tale 
area non può comunque eccedere la larghezza di 10,00 
metri dal ciglio di sponda, comprensiva della larghezza 
dello stesso pontile di ormeggio. 

5.5. ORMEGGIO DI NAVI E GALLEGGIANTIORMEGGIO DI NAVI E GALLEGGIANTI



6.6. DISTANZE DI RISPETTO DAI PONTIDISTANZE DI RISPETTO DAI PONTI



LE NUOVE CONCESSIONI DI SPECCHI ACQUEI 
ED AREE GOLENALI DOVRANNO ESSERE 
RILASCIATE IN CONFORMITA’ CON Il PS5

LE CONCESSIONI ESISTENTI SONO 
SOTTOPOSTE AD UN PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CHE PUO’
CONCLUDERSI:

a) Con interventi di adeguamento

b) Con la delocalizzazione



USI PRODUTTIVI INCOMPATIBILIUSI PRODUTTIVI INCOMPATIBILI

USI RESIDENZIALI.USI RESIDENZIALI.

DEPOSITO E STOCCAGGIODEPOSITO E STOCCAGGIO

GRANDI SUPERFICI A PARCHEGGIOGRANDI SUPERFICI A PARCHEGGIO

BARACCOPOLIBARACCOPOLI

VERIFICA 
DELLE 
UTILIZZAZIONI 
DELLE AREE 
GOLENALI

VERIFICA VERIFICA 
DELLE DELLE 
UTILIZZAZIONI UTILIZZAZIONI 
DELLE AREE DELLE AREE 
GOLENALIGOLENALI

Attività in corso.

Attività in corso.



Linee tecniche per l’assetto delle aree golenaliLinee tecniche per l’assetto delle aree golenali

E’ stato stabilito che le regole per l’utilizzo di tali aree 
golenali devono essere coerenti con le seguenti finalità:

- Sicurezza idraulica

- Continuità dell’ecosistema fluviale.

- Fruizione dell’ ambiente fluviale.

- Funzionalità ai fini dell’accessibilità e scambio con la   
città, dell’utilizzo delle aree fluviali, della manutenzione 
delle opere idrauliche e della riorganizzazione delle 
attività presenti in modo compatibile con l’ecosistema.



Fasce e Aree di naturalità
fasce di naturalità
aree naturalistiche a valenza 
specifica (zone umide, oasi, 
confluenza fossi);
fascia spondale
arenile
specchio d’acqua

Aree di riqualificazione ambientale:
aree di compensazione e 
mitigazione: mitigazione impatto 
depuratori, mitigazione ponti e 
attraversamenti 
aree di bonifica ambientale e ri-
destinazione delle aree
riqualificazione aree di dissesto 
idrogeologico ed erosione spondale

Aree agricole orientate a valenza 
naturalistica e paesaggistica 

Aree per le attività di tempo libero:
aree per attività sportive e ricreative esistenti
aree per nuove attività sportive e ricreative
aree di libera fruizione, non organizzata (prati gioco, 
percorsi natura, pic-nic)
capisaldi del verde fluviale: parchi di affaccio
aree per attività ricreativo-sociali (orti urbani)
aree di interesse storico-culturali (aree e siti 
archeologici)

Fascia di protezione e manutenzione arginature, 
banchine e varchi:
argini,
varchi e accessi
percorsi di servizio 
aree di banchina con argini o con muraglioni
percorsi e piste ciclabili esistenti e di progetto

Impianti galleggianti

Aree per le attività produttive :
cantieristica e rimessaggio natanti, attività portuali
riconversione attività cantieristiche

Aree soggette a Programmi e Progetti urbanistici
programmi integrati

ARTICOLAZIONE DELLE 
AREE GOLENALI



caratterizzate dalla 
presenza di usi 
impropri 
(produttivi, 
residenziali, 
stoccaggio,
depositi, ecc) non 
compatibili con le 
previsioni di 
assetto delle aree 
golenali

Aree soggette a bonifica ambientale e Aree soggette a bonifica ambientale e riri--destinazionedestinazione
funzionalefunzionale

AA
BB



AA



Programma di recupero 
urbano Magliana

PRG ROMA

PAI TEVERE

Fascia “AA” golena



BB



La questione della vegetazione spondale

Nell’esercizio dell’attività di manutenzione delle sponde vegetate è 
necessario riconoscere le aree di elevata funzionalità ecologica e 
paesaggistica da conservare per la riqualificazione complessiva 
del corridoio fluviale

Gli interventi di manutenzione sono da  
realizzarsi secondo le tecniche delle “Linee 
guida per la realizzazione e la gestione della 

vegetazione ripariale”e  “Linee guida per 
l’impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica ”, contenute nell’Allegato E,  
Sub-Allegato   3, Parte I - Relazione.

AD ESEMPIO ALL’INTERNO DELLE OASI 
NATURALISTICHE



Sono individuate le seguenti 
oasi naturalistiche caratterizzate 
da esigenze di tutela e recupero 
dell’habitat faunistico e 
vegetazionale

- oasi Lungotevere delle Navi

- oasi a monte di ponte Milvio 

- oasi dell’Acquacetosa, a valle 
della confluenza con l’Aniene 

- oasi della Magliana, in riva 
destra nell’area di S. Passera e 
Pian due Torri

- oasi dell’isola di torre 
Boacciana 

Oasi naturalistiche

La questione della vegetazione spondale


