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IntroduzIone

1. A  partire  dal  2012  il  gruppo  di  ricerca  roma-tevere-Litorale  conduce  
delle  indagini  multidisciplinari  e  diacroniche  sul  territorio  del  delta.  Il  gruppo  
è  composto  da  ricercatori  della  British  School  at  rome  (BSr),  del  Centro  
per  lo  studio  di  roma dell’università  roma  tre  (CroMA),  dell’École  françai-
se  de  rome  (eFr),  della  Soprintendenza  Speciale  per  il  Colosseo,  il  Museo  
nazionale  romano e l’area archeologica centrale  di  roma  (SSCol)1,  e  della  
Sapienza-università  di  roma  (vedi  il  sito  https://romatevere.hypotheses.org).  
Queste  ricerche  nel  corso  del  2015-2016  hanno  trovato  una  prosecuzione  in  
uno  studio  comparativo  con  altri  territori  deltizi  e  ubicati  alle  foci  dei  fiumi,  
quali  quelli  del  Guadalquivir,  del  nilo  e  del  rodano,  nell’ambito  di  un  pro-
gramma  intitolato  “City,  river,  Littoral”  (CIrILI)2.  

Partendo  dalla  constatazione  che  la  ricerca  internazionale  sul  territorio  intor-
no  a  roma  ha  conosciuto  un’attività  particolarmente  ricca  dall’inizio  del  secolo,  
il  gruppo  di  lavoro  si  è  posto  due  obiettivi:
-  riunire  le  équipes  che  si  occupano  di  questo  territorio  estendendo  l’ambito  di  

ricerca  dall’antichità  alle  problematiche  attuali  della  pianificazione  territoriale,  
dal  patrimonio  ambientale  al  patrimonio  monumentale  e  culturale;

-  dare  visibilità  a  una  questione  contemporanea  che  costituisce  il  nucleo  di  
questa  ricerca:  in quale  modo  accompagnare  le  trasformazioni  di  un  siffatto  
territorio,  aperto  verso  l’esterno,  sede  di  una  capitale  con  milioni  di  abitanti  
e  tra  le  prime  destinazioni  del  turismo  mondiale,  affinché  tali  trasformazioni  
non  nuocciano  all’ambiente,  al  patrimonio  e  agli  uomini;  in  quale  modo  
conciliare  la  tutela  di  questo  patrimonio  e  la  pianificazione  di  un  territorio  

1 tale istituto è stato recentemente articolato nelle seguenti strutture: Soprintendenza speciale Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio di roma; Museo nazionale romano; Parco archeologico del Colosseo; 
Parco archeologico dell’Appia Antica; Parco archeologico di ostia Antica. 

2  Si  tratta  del  programma  rAMSeS  sostenuto  da  un  finanziamento  A*MIdeX  (Initiative  
d’excellence  d’Aix-Marseille  université),  vedi  il  sito  http://cirili.hypotheses.org

G. Caneva, C.M. travaglini, C. Virlouvet, Introduzione, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di G. Caneva, C.M. 
travaglini, C. Virlouvet, roma, CroMA-università roma tre - École Française de rome, 2017, pp. VII-XVI, doi: 10.17426/69927
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caratterizzato  da  una  forte  mobilità,  locale  e  internazionale,  con  un  aeroporto  
congestionato  in  cerca  di  espansione,  con  la  presenza  di  terreni  agricoli  carat-
terizzati  dalla  prossimità  con  il  mercato  della  capitale  e infine con  la  crescita 
di  ‘città-dormitori’  e  di  zone  balneari  accanto  ad  alcuni  centri  antichi.
è  proprio  per  assicurare  la  visibilità  di  queste  ricerche  e  per  sensibilizzare  

la  società  civile  che  il  CroMA-università  roma  tre  e  l’eFr  con  i  loro  part-
ner  della  BSr,  della  SSCol  e  della  Sapienza,  hanno  promosso  nel  2014  una  
serie  di  seminari,  in  tutto  nove.  L’iniziativa  si è basata  sulla  convinzione  che  
un  approccio  scientifico  può  aiutare  a  trovare  una  risposta  ai  problemi  attuali  
ricollocandoli  nella  lunga  durata  e  contribuendo  ad  una  migliore  conoscenza  
dell’ambiente  naturale  e  delle  sue  trasformazioni.  I  seminari  dunque  erano  de-
stinati  prima  di  tutto  ad  un  vasto  pubblico  di  cittadini,  residenti  e  attori  di  
questo  territorio.  Il  presente  volume  raccoglie  i  testi  dei  contributi  concepiti  
in  questo  quadro, che  vengono presentati raggruppati nelle  tre  grandi  tematiche  
affrontate  nel  corso  degli  incontri:

-  La  prima  parte,  Ambiente  e  paesaggio,  è  dedicata  agli  sviluppi  di  questo  
ambiente  naturale  molto  peculiare  e  alle  minacce  che  incombono  su  di  esso.  I  
cambiamenti  ambientali  sono  considerati  sulla  lunga  durata,  dalle  informazioni  
fornite  dai  carotaggi  nei  sedimenti  dei  porti  della  roma  imperiale  che  hanno  un  
vero  e  proprio  ruolo  di  archivi  (Mazzini  et  alii),  fino  all’evoluzione  delle  spiagge  
nella  zona  del  delta  nella  prospettiva  di  progetti  attuali  (costruzioni  di  moli  e  di  
un  porto)  che  potrebbero  intensificare  il  processo  di  erosione  (Bellotti).  I  caro-
taggi  nei  sedimenti  sono  un  ausilio  anche  alla  ricostruzione  delle  condizioni  di  
navigazione  nei  canali  antichi  che  collegavano  Portus  al  tevere  (Salomon  et  alii).  
L’analisi  delle  minacce  specifiche  che  incombono  attualmente  sull’ambiente  è  
condotta  partendo  dallo  studio  della  vegetazione  costiera  tra  Ladispoli  e  Lavinio  
(Acosta-Caneva),  dei  cambiamenti  della  flora  alla  foce  del  tevere  (Ceschin),  e  
delle  aree  umide  residuali  situate  lungo  il  litorale  romano  (Battisti).  due  con-
tributi  si  occupano  più  in  particolare  sia del  cambiamento  delle  condizioni  del  
sottosuolo,  delle  acque  sotterranee  e  delle falde  freatiche  (Mastorillo  et  alii),  sia 
delle  emissioni  naturali  e  antropiche  di  gas  (tarchini  et  alii).  

-  Lo  studio  dell’evoluzione  delle  società  e  delle  culture  che  si  sono  succedute  
nell’area  del  delta  è  posto  al  centro  di  questo  volume.  diversi  contributi  riguar-
dano  l’epoca  antica  e  alto  medievale:  la  città  di  ostia  e  il  suo  territorio  (david,  
Pannuzi  1  e  2,  Pannuzi  et  alii),  gli  scambi  commerciali  (rizzo),  la  riva  sinistra  del  
tevere  nei  limiti  del  XII  municipio  a  cominciare  dagli  interventi  di  archeologia  
preventiva  (Buccellato-Coletti).  La  riflessione  sulle  testimonianze  antiche  si  estende  
in  qualche  misura  ad  altri  due  studi  che  affrontano  il  modo  in  cui  queste  furono  
recepite  e  presentate  nelle  epoche  successive:  nel  XVI  secolo  (Cerrutti  Fusco)  e  
al  principio  del  XX  secolo  con  il  problema  della  valorizzazione  del  sito  di  ostia  
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(Montanari),  tema  ancora  al  centro  delle  riflessioni  attuali specie con riferimento 
alla modalità con cui  mostrare  al  pubblico  le  rovine  senza  deformare  il  valore  della  
loro  testimonianza  sul  mondo  antico.  Partendo  dai  carotaggi  e  dallo  studio  della  
cartografia  storica  è  possibile  ricostruire  le  variazioni  del  tevere  e  gli  interventi  per  
la  manutenzione  effettuati  dall’uomo  nel  corso  dei  secoli  (rosa-rustico).  Infine  tre  
contributi  riguardano  le  trasformazioni  del  territorio  nel  secolo  scorso  e  le  loro  
ripercussioni  sul  paesaggio  attuale:  la  tenuta  dell’oasi  di  Portus,  proprietà  prima  
dei  torlonia  e poi  degli  Sforza  Cesarini  (Impiglia),  le  borgate  rurali  dell’Agro  
romano  (d’errico),  il  commercio  fluviale  romano  e l’infrastruttura di supporto  dei  
magazzini  generali  (Stemperini).

-  La  terza  parte,  Opportunità  e  indirizzi,  raggruppa  le  comunicazioni  più  
propriamente  incentrate  sulle  trasformazioni  attuali  e  future  della  valorizzazione  
di  questo  territorio,  anche  se  questo  aspetto  è  trattato  già  in  diversi  articoli  
presentati  nelle  prime  due  parti.  dopo  una  prima  riflessione  di  carattere  gene-
rale  sul  concetto  di  gestione  integrata  delle  aree  litoranee  e  della  percezione  di  
questo  concetto  nel  mondo  romano  antico  (Hermon),  sono  presi  in  considera-
zione,  tra  gli  altri,  i  restauri  del  patrimonio  monumentale  dell’agro  Portuense  
(Cancellieri)  e  le  trasformazioni  dei  parchi  archeologici  e  riserve  naturali  (Gallico  
et  alii).  due  studi  trattano  più  in  generale  dello  sviluppo  attuale  della  zona  tra  
l’eur  e  il  fosso  Galeria,  in  maniera  parziale  (Matteucci-rosa),  o  in  maniera  
più  globale,  alla  scala  della  metropolizzazione  del  territorio  (rivière et  alii).

  
2. A  commento  delle  varie  sezioni  si  possono  fin  d’ora  riassumere  alcuni  

risultati  ricavabili  dai  diversi  contributi,  pur  nella  necessaria  continuazione  delle  
ricerche.

Per  quanto  riguarda  l’aspetto  più  strettamente  naturalistico-ambientale,  le  ri-
cerche  di  Mazzini  et  alii  riassumono  la  storia  del  complesso  portuale  di  ostia  e  
Portus  e  delle  sue  fasi  di  naturale  evoluzione,  dovuta  al  progressivo  allontanarsi  
della  linea  di  costa  e  all’insabbiamento  che  ha  interessato  quest’ultimo  bacino  
ormai  isolato  dal  mare.  Gli  autori  analizzano  i  paleoambienti  dell’area,  attraver-
so  ricerche  geoarcheologiche  basate  sullo  studio  di  pollini,  macroresti  vegetali,  
ostracodi  e  foraminiferi  derivati  da  carotaggi,  evidenziando  la  presenza  di  fasi  
variabili  nel  tempo  e  nello  spazio  (fatti  questi  evidenziati  anche  nel  contributo  
di  Pannuzi  di  cui  si  parlerà  nella  sezione  successiva).  In  tali  carotaggi  si  rile-
vano,  infatti,  alternativamente  specie  termofile  mediterranee,  specie  temperate  o  
altre  legate  all’ambiente  salino  e  all’influenza  antropica,  registrando  anche  piene  
fluviali  e  tempeste  marine.  Viene  suggerita  l’utilità  di  ulteriori  approfondimenti  
tramite  tecniche  isotopiche  che  potranno  portare  puntuali  dati  scientifici  di  
supporto  alla  ricostruzione  di  eventi  descritti  da  fonti  storiche.  

nel  contesto  geoarcheologico  si  inseriscono  anche  le  ricerche  di  Salomon  
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et  alii,  che,  tramite  l’analisi  dei  sedimenti  derivati  da  carotaggi,  evidenziano  
la  diversa  natura  di  due  canali  legati  all’antico  porto,  approfondendo  anche  il  
tema  dell’evolversi  della  navigabilità.  In  particolare,  Canale  traverso  risulterebbe  
un  canale  portuale  con  la  sola  funzione  di  passaggio,  mentre  Canale  romano  
sarebbe  stato  un  vero  e  proprio  porto-canale  facente  parte  del  complesso  sistema  
di  Portus.

Il  tema  dell’evoluzione  della  linea  di  costa  e  delle  spiagge,  dal  punto  di  
vista  geomorfologico  del  sistema  deltizio  del  tevere,  è  più  specificatamente  
analizzato  da  Bellotti,  che  nel  suo  contributo  evidenzia  sia  aspetti  generali  del  
funzionamento  di  questi  fragili  ecosistemi  costieri,  sia  aspetti  relativi  alla  dina-
mica  venutasi  a  creare  nell’ultimo  secolo.  In  particolare  l’autore  rileva  l’inizio  
di  fenomeni  erosivi  delle  spiagge  sommerse  legati  a  eventi  di  vario  tipo,  che  
vanno  ricondotti  in  parte  al  concludersi  della  piccola  età  Glaciale,  collocata  
verso  la  metà  dell’800,  ed  in  parte  al  minor  deposito  di  sabbie  avvenuto  con  
lo  sbarramento  di  Castel  Giubileo  e  con  l’entrata  in  funzione  del  serbatoio  di  
Corbara,  oltre  che  con  l’azione  di  edificazione  sulle  coste.  Ai  fini  della  gestione  
futura,  interessanti  insegnamenti  derivano  dalla  verifica  degli  effetti  ottenuti  
dalla  costruzione  di  frangiflutti  e  dalle  opere  di  ripascimento  condotti  a  più  
riprese,  i  quali,  non  avendo  avuto  la  manutenzione  necessaria,  non  hanno  
portato  ai  risultati  voluti.  estremamente  attualistico,  anche  alla  luce  del  cam-
biamento  climatico  in  atto  e  al  conseguente  innalzamento  del  livello  del  mare,  
è  l’interrogativo  delle  conseguenze  prevedibili  relative  agli  interventi  portuali  in  
progetto,  che  evidentemente  necessitano  di  una  valutazione  molto  attenta  volta  
a  cogliere  i  diversi  aspetti  delle  varie  problematiche.

nel  contesto  delle  problematiche  ambientali  legate  alla  costa,  si  inserisce  il  
tema  delle  dinamiche  in  atto  relativamente  alle  comunità  biotiche  qui  presenti  
e  in  particolare  degli  elementi  vegetazionali  che  determinano  la  formazione  
e  la  stabilizzazione  delle  dune  costiere,  come  evidenziato  nel  contributo  di  
Acosta-Caneva.  In  esso  si  sintetizzano  infatti  le  ricerche  specialistiche  e  puntali  
condotte  nel  litorale  laziale,  anche  a  scala  più  ampia,  e  in  parallelo  si  evidenza  
la  situazione  di  depauperamento  e  di  smantellamento  della  naturale  seriazione  
psammofila,  ormai  in  atto  da  diversi  decenni  a  causa  della  pressione  turistica  
ed  insediativa,  oltre  che  dei  fenomeni  erosivi  precedentemente  descritti.  nel  
contempo  il  contributo  sottolinea  l’urgenza  di  adottare  alcune  misure  di  tutela  
di  questi  consorzi,  ormai  residuali  nelle  zone  protette  del  litorale,  per  il  ruolo  
ecosistemico  naturale  delle  comunità  dunali  nella  stabilizzazione  delle  sabbie  e  
per  la  tutela  della  biodiversità.  

Per  quanto  riguarda  più  specificatamente  il  tratto  terminale  del  tevere,  la  
problematica  della  naturalità  delle  comunità  vegetali  e  il  loro  significato  in  
termini  di  bioindicazione  sono  analizzati  dal  contributo  di  Ceschin.  I  dati  ri-
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levati  nel  corso  dell’ultimo  secolo  hanno  mostrato  una  notevole  diminuzione  
della  ricchezza  floristica  nell’area  fluviale  e  perifluviale  e  una  variazione  della  
frequenza  relativa  di  alcune  specie,  con  la  scomparsa  di  alcune  specie  vulnera-
bili  attualmente  protette  nelle  liste  rosse  regionali  e  un  sensibile  decremento  di  
quelle  più  tipiche  dei  consorzi  ripariali  naturali  a  vantaggio  di  quelle  legate  al  
disturbo  dell’uomo.  nei  tratti  fluviali  si  è  rilevato  anche  un  incremento  delle  
idrofite,  a  causa  della  cessazione  della  navigazione  fluviale,  e  una  diminuzione  
delle  specie  mediterranee  a  favore  di  quelle  ad  ampia  distribuzione  e  delle  eso-
tiche,  a  causa  del  disturbo.  Importante  segnalare  il  peggioramento  della  qualità  
delle  acque  riscontrata  in  questo  tratto,  a  causa  dell’arricchimento  di  nutrienti  
che  hanno  determinato  l’insediamento  di  specie  legate  all’eutrofizzazione.  

Ai  fini  delle  problematiche  ambientali  dell’area,  anche  ai  fini  dell’uso  del  ter-
ritorio  e  delle  sue  risorse,  risulta  di  un  certo  rilievo  il  contributo  di  Mastrorillo  
et  alii,  che  mostra  come  la  salinizzazione  dell’acquifero  rilevata  nel  sistema  co-
stiero  non  sia  da  imputare  solo  a  dinamiche  naturali  di  dinamica  idrogeologica,  
ma  anche  ad  altri  fattori  naturali  e  di  uso  storico  del  territorio  risalenti  fin  
all’età  romana.  Gli  autori  analizzano  infatti  il  contesto  idrogeologico  dell’area  
nella  sua  evoluzione  antica  e  recente,  evidenziando  anche  la  ricca  letteratura  
scientifica  prodotta  al  riguardo,  e  osservano  come  la  salinizzazione  non  possa  
essere  legata  solo  all’intrusione  marina,  ma  anche  ad  altre  cause,  in  quanto  le  
aree  più  colpite  non  sono  solo  quelle  più  vicine  alla  linea  di  costa.  In  tali  
problematiche  risulterebbero  da  considerare  anche  gli  scambi  idrici  sotterranei  
fra  la  falda  e  il  fiume,  dove  risalgono  acque  salate  negli  strati  più  bassi  delle  
sue  acque,  e  l’ubicazione  delle  antiche  saline,  in  virtù  dei  loro  effetti  residuali  
di  concentrazione  di  sali.  

Sempre  nell’ambito  delle  problematiche  dei  rischi  ambientali,  il  contributo  di  
tarchini  et  alii  evidenzia  inoltre  come  l’area  sia  interessata  da  fenomeni  di  vulca-
nismo  e  segnala  come  nel  corso  del  tempo,  le  perforazioni  effettuate  nell’area  di  
Fiumicino  abbiano  dato  luogo  a  diversi  episodi  di  emissioni  di  anidride  carbonica  
e  metano.  Il  vulcanismo  che  interessa  l’area  e  la  presenza  di  faglie  sub-verticali,  
che  permettono  la  risalita  del  gas  anche  in  maniera  violenta  verso  superficie,  
hanno  generato  negli  anni  recenti  due  gravi  episodi  emissivi,  che  in  un  caso  
hanno  creato  anche  forme  di  intossicazione  per  gli  abitanti  di  edifici  limitrofi.  
La  problematica  locale  è  stata  risolta  grazie  all’iniezione  di  cemento  nelle  aree  
di  perforazione,  ma  naturalmente  ciò  determina  la  necessità  di  porre  particolare  
attenzione  a  perforazioni  e  scavi  nel  sottosuolo  in  queste  aree.

Infine  il  contributo  di  Battisti  evidenzia  le  tipologie  di  disturbo  su  comunità  
diverse  di  organismi  biologici  (diatomee,  Flora-Vegetazione,  erpetofauna,  uccelli  
nidificanti)  causate  dalle  attività  umane  in  diverse  aree  umide  del  litorale  romano.  
Sulla  base  dei  22  tipi  possibili  di  disturbo  individuati  da  gruppi  di  specialisti,  
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le  aree  della  Foce  dell’Arrone,  della  Palude  di  torre  Flavia  e  di  Palidoro  risulte-
rebbero  quelle  più  critiche,  sia  per  l’azione  perturbante  di  limitrofi  insediamenti  
edilizi,  strade  o  fossi  con  scarsa  qualità  delle  acque.  Questo  saggio,  seppur  ancora  
esplorativo  e  di  indirizzo,  come  sottolineato  dallo  stesso  autore,  evidenzia  quindi  
l’importanza  di  avere  approcci  orientati  alla  valutazione  degli  impatti  al  fine  di  
arrivare  a  suggerimenti  gestionali  adeguati  alla  conservazione  delle  comunità  bio-
tiche,  tanto  più  se  presenti  in  condizioni  di  relittualità.

La  seconda  parte,  relativa  a  cultura  e  società  si  sviluppa  su  temi  che  vanno  
dal  mondo  antico  a  quello  contemporaneo,  affrontando  aspetti  socio-economici,  
urbanistici  e  di  sviluppo  insediativo,  comprese  le  tematiche  della  filosofia  del  
restauro.

In  particolare  il  contributo  di  david  et  alii  affronta  diversi  aspetti  che  
permettono  di  ricostruire  le  dinamiche  insediative  di  una  parte  del  quartiere  
suburbano  fuori  porta  Marina.  Partendo  dall’analisi  di  reperti  geoarcheologici  ed  
archeobotanici,  viene  evidenziato  quello  che  costituiva  l’antico  livello  di  costa  di  
ostia  ed  il  suo  suburbio  costiero,  in  connessione  con  l’influenza  dei  fenomeni  
esondativi  del  fiume  nel  IV  sec.  d.C..  Appare  di  rilievo  la  ricostruzione  dell’u-
tilizzazione  delle  risorse  marine  e  degli  scambi  commerciali,  effettuata  attraverso  
diverse  tipologie  di  reperti,  compresi  anche  materiali  ceramici,  ma  soprattutto  
monete  rinvenute  in  un  caseggiato,  che  ha  permesso  sia  la  ricostruzione  degli  
eventi  di  insabbiamento,  che  la  loro  restituzione  cronologica.

nei  diversi  contributi  di  Pannuzi  et  alii  si  evidenziano  poi  diversi  aspetti  del-
la  società  antica  nel  comprensorio  ostiense  e  del  tratto  terminale  del  tevere.  In  
un  primo  contributo  della  prima  autrice,  si  evidenzia  specificatamente  l’evoluzio-
ne  del  sistema  delle  saline,  che  nel  tempo  ha  seguito  modificazioni  di  rilievo,  
anche  in  connessione  al  modificarsi  della  linea  di  costa  e  all’insabbiamento  con-
seguente.  Attraverso  la  localizzazione  dei  siti  archeologici  con  funzione  diversa  
(necropoli,  insediamenti  agricoli,  fornaci,  drenaggi  di  anfore,  strutture  murarie  
riconducibili  a  moli  o  ad  antichi  tratti  viari)  nei  dintorni  dello  stagno  con  le  
sue  saline,  viene  proposta  la  ricostruzione  della  topografia  dell’area.  documenti  
cartografici  del  XVI-XVIII  definiscono  la  sua  posizione  in  età  moderna  e  
documenti  archivistici  successivi  mostrano  anche  le  sue  modalità  di  utilizzo  
e  le  relative  opere  di  manutenzione,  oltre  che  i  rapporti  con  le  maestranze.  
Successivamente  vengono  analizzate  le  strutture  che  erano  impiegate  in  tale  pe-
riodo  per  la  lavorazione  e  il  commercio  legato  al  sale,  fino  alla  loro  dismissione  
ottocentesca  e  alla  definitiva  bonifica  dell’area.  nel  contributo  Pannuzi-rosa  
viene  poi  analizzato  il  tema  del  cambiamento  del  percorso  fluviale  terminale  
del  tevere  e  della  formazione  di  un  meandro,  dapprima  adibito  ad  attività  
portuali,  e  poi  dismesso  fino  alla  sua  cancellazione  cinquecentesca,  a  seguito  
di  particolari  eventi  di  piena.  Viene  poi  evidenziato  come  la  relazione  con  il  
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fiume  abbia  determinato  alcune  modificazioni  del  percorso  viario  dell’antica  via  
ostiense  e  come  nell’area  sia  presente  un’estesa  necropoli  diversificata  in  ambiti  
riservati  alle  classi  medio/medio-basse  e  in  spazi  dove  venivano  sepolte  le  classi  
più  povere.  In  tale  area  prevale  la  modalità  di  inumazione  in  fossa  terragna  o  
sarcofago  ligneo,  a  volte  soggetto  a  fenomeni  di  calcarizzazioni  dovute  a  linee  
di  faglia  sotterranee  dove  sono  risalite  le  polle  carbonatiche.  nello  studio  suc-
cessivo  delle  diverse  necropoli  rilevate  nell’area,  mirato  all’analisi  archeologica  e  
antropologica,  viene  fornito  un  approfondito  quadro  sia  delle  età  (in  prevalenza  
giovani  o  adulti,  ma  raramente  di  età  superiore  ai  50  anni),  che  dei  rapporti  
di  genere  rilevabili  nelle  sepolture  (con  netta  prevalenza  maschile,  ad  eccezione  
di  un  caso),  oltre  che  delle  attività  lavorative  svolte.  In  particolare  gli  autori  
rilevano  diffusamente  negli  scheletri  evidenti  fenomeni  di  stress  funzionale  in  
specifiche  aree,  quali  la  spalla  e  l’arto  superiore,  o  anche  lesioni  traumatiche,  
indicatori  di  condizioni  di  un’attività  fisica  usurante,  da  mettere  in  relazione  
in  parte  al  lavoro  nelle  saline  e  al  trasporto  di  materiali  pesanti  ed  in  parte  
alle  faticose  attività  agricole.  nei  diversi  sepolcreti  sono  evidenziate  poi  altre  
patologie  rilevabili  dai  frammenti  ossei  e  dai  denti,  che  evidenziano  la  presenza  
di  carenze  nutrizionali  o  igieniche,  e  la  loro  diversa  frequenza  risulterebbe  un  
indicatore  del  livello  sociale  delle  popolazioni  esaminate.  

Sul piano della gestione, il saggio di Buccellato-Coletti pone l’accento sulla signifi-
cativa attività di tutela svolta dall’ex Soprintendenza speciale per i Beni archeologici di 
roma nell’area in sinistra del tevere appartenente al Municipio IX (già Municipio XII 
prima del riordinamento) e sviluppatasi grazie agli importanti accertamenti di arche-
ologia preventiva realizzati in connessione con estesi programmi di edilizia pubblica e 
privata e grandi opere infrastrutturali. L’attività di ricerca svolta sui reperti e integrata 
da un approccio multidisciplinare, che ha riguardato lo studio geomorfologico attra-
verso indagini cartografiche, l’aero-fotointerpretazione e l’analisi del reticolo idrogra-
fico, ha consentito di rilevare come l’interazione tra l’uomo e i caratteri ambientali 
costituisca un fattore decisivo nelle dinamiche di uso del suolo, di definizione delle vie 
di comunicazione e delle attività economiche.

Il contributo di Cerutti Fusco rileva il nuovo interesse che si manifesta nel Seicento 
per il fiume tevere e il suo sbocco al mare, per effetto anche delle conseguenze della 
grande piena del 1598. Gli studi hanno un approccio prevalentemente di tipo anti-
quario, ma non mancano opere importanti sotto il profilo scientifico, come quelle 
di Meyer e doni che trattano, rispettivamente, della navigabilità del tevere e della 
salubrità dell’aria, temi che sarebbero rimasti centrali in tutte le discussioni sull’area 
Portuense e ostiense fino agli inizi del XX secolo.

Impiglia ricostruisce nel suo saggio i passaggi di proprietà,  i progetti di trasfor-
mazione fondiaria e di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale in uno dei 
territori più straordinari dal punto di vista storico e paesaggistico dell’Agro portuense. 
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La vicenda, iniziata con l’acquisto da parte di Alessandro torlonia della tenuta di 
Porto e proseguita poi da Giovanni torlonia e, successivamente, per legami matri-
moniali, dagli Sforza Cesarini, viene, di fatto, ad intrecciarsi, grazie ad una gestione 
sempre attiva della proprietà, con tutte le grandi questioni che riguardano il territorio 
Portuense-ostiense: il tevere, la bonifica dell’Agro, la tutela del patrimonio culturale, 
il rapporto tra azione pubblica e iniziativa dei privati.

I grandi lavori di scavo nell’area archeologica di ostia Antica, sviluppati in modo 
sistematico dagli inizi del novecento, sono al centro del contributo di Montanari, che 
considera, in particolare, il periodo degli anni trenta in cui le attività ebbero maggiore 
estensione ed intensità in vista di una loro presentazione in occasione dell’esposizione 
universale del 1942. L’importanza che questi lavori vengono ad assumere nella rifles-
sione scientifica del tempo fa sì che abbiano costituito un’occasione di discussione e 
messa a punto delle più efficaci e coerenti metodologie di restauro.

rosa e rustico trattano le problematiche connesse alla manutenzione e funzionali-
tà del percorso fluviale nel lungo periodo attraverso un’efficace integrazione tra i risul-
tati di recenti indagini geologiche e lo studio della cartografia e della documentazione 
archivistica ed iconografica, ponendo l’accento sulla persistente e vigorosa vitalità del 
fiume che richiede attenzione e manutenzione.

Il saggio di Stemperini è dedicato al tema del commercio fluviale, indagato at-
traverso uno studio sui Magazzini generali di roma. La ricerca intende fare luce 
sulla storia di una delle principali infrastrutture economiche dell’area ostiense, che, 
come è noto, agli inizi del novecento, costituì la prima zona industriale della città. 
L’intervento offre un quadro dell’attività svolta dalla Società Magazzini Generali in 
Roma (1912-1984), con l’obiettivo di evidenziarne i passaggi salienti. Sorti in prossi-
mità del nuovo porto fluviale, i Magazzini generali hanno assolto alla funzione di va-
lidi ausiliari del commercio, offrendo servizi di custodia e finanziari, con l’emissione 
di titoli attestanti valore e qualità delle merci depositate. nei circa 70 anni di storia 
aziendale, colpisce la capacità di tenuta di tale istituzione che riuscì a sopravvivere alle 
variabili e talvolta avverse congiunture che ne hanno segnato il percorso. Il tema si 
presta bene ad approcci comparativi con altre realtà urbane, sia prendendo in esame 
le attività e il ruolo dei Magazzini generali, sia analizzando gli interventi di recupero, 
riuso e valorizzazione delle strutture una volta dismesse.

Le origini dei primi nuclei d’insediamento di popolazione stabile nell’Agro 
romano, ossia le borgate rurali e i centri di colonizzazione, nati nella prima decade 
del ’900, in seguito alle leggi per la bonifica dell’Agro, sono analizzate da d’errico. Le 
diverse tipologie di insediamenti dovevano rispondere alla triplice finalità di ripopo-
lare l’Agro, favorire la formazione della piccola proprietà contadina e, al tempo stesso, 
aumentare la produzione orticola e intensiva non solo per l’autoconsumo, ma anche 
per l’approvvigionamento annonario di roma. di fatto, più che rappresentare la ver-
de cintura di orti e frutteti intorno alla capitale vagheggiata dalla retorica di regime, 
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questi insediamenti finirono per lo più per diventare un’appendice della sua espan-
sione edilizia. In questo contesto si inquadra la vicenda di Borgo Acilio, edificato dal 
Comune di roma grazie a due mutui concessi dalla cassa depositi e  Prestiti nel 1914 
e nel 1917 e quella del villaggio di casette Pater Acilia, inaugurato nel 1940 e spesso 
assimilato al primo. La storia di questi due insediamenti è particolarmente complessa, 
perché si inquadra non solo nel contesto della bonifica  ma anche  in quello del pro-
getto di roma Marittima sostenuto da Paolo orlando.

Lelo esplora la distribuzione e le caratteristiche del settore creativo nel settore ur-
bano che si estende tra roma e il mare e il suo potenziale per lo sviluppo futuro di 
quest’area strategica. nel corso degli ultimi trent’anni, infatti, le aree metropolitane 
dei paesi più avanzati sono state interessate da una forte espansione delle industrie 
creative. tali dinamiche, in un contesto più ampio di sviluppo economico basato sulla 
conoscenza, hanno un impatto a livello urbano e territoriale, che deve essere preso in 
considerazione nei processi di pianificazione delle politiche economiche e territoriali. 
Il settore urbano che si estende tra roma e il mare è tra i più dinamici del sistema 
metropolitano, grazie anche alla sua posizione strategica e ad un’eccezionale dotazione 
infrastrutturale. Qui sono localizzate il 10% delle imprese creative dell’area metro-
politana, con una forte presenza di imprese che operano nel settore della produzione 
di software e videogiochi. esse rappresentano, infatti, il 46 % delle imprese e il 70% 
degli addetti che operano nel settore. Questa presenza, sotto forma di uno spontaneo 
cluster di imprese, capace di generare reddito e occupazione, può rappresentare un’op-
portunità di rilancio e di riqualificazione per diverse realtà territoriali, attualmente 
isolate e fortemente dipendenti dalla città centrale.

Cancellieri nel suo contributo rileva lo straordinario valore dei siti archeologici, 
delle emergenze monumentali, dell’ambiente naturale dell’Agro portuense, insidiato 
da una crescente urbanizzazione, dalla pressione espansiva delle infrastrutture di ser-
vizio esistenti e delle nuove progettate che richiede un più attivo ed incisivo governo 
del territorio. 

Partendo dalla funzione preminente del fiume come via di comunicazione tra 
roma e il mare, Matteucci e rosa ricostruiscono, attraverso l’interessante uso di una 
pluralità di fonti, le variazioni del corso del tevere tra l’eur e il Fosso Galeria e le loro 
interconnessioni con il reticolo stradale.

Gallico et alii trattano delle aree verdi nel litorale romano, partendo da un’arti-
colata evidenziazione dei valori ambientali, paesaggistici, archeologici e storici del 
vasto territorio della foce del tevere, e nella sua forma cangiante in una prospettiva 
storica di lungo periodo. Gli autori rilevano l’indispensabile interrelazione tra tutela e 
valorizzazione, conservazione e riqualificazione e sottolineano la necessità di superare 
un’evidente frammentarietà di progetti e realizzazioni, attraverso la definizione di un 
piano quadro complessivo.

un’argomentata riflessione sul consolidamento del carattere di roma come me-
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tropoli è svolta da rivière et alii, richiamando, in particolare,  l’attenzione sulla dina-
micità e intensità dei processi di trasformazione e di innovazione nel territorio che, 
in senso lato, è riconducibile alla foce del tevere. un territorio, dunque, che è venuto 
assumendo un valore strategico per la città e anche per l’intera area metropolitana 
di roma. non mancano tuttavia contraddizioni, inefficienze sistemiche e progetti 
incompiuti che rendono frammentari i processi di trasformazione, richiamando la ne-
cessità di politiche integrate di sviluppo territoriale capaci di raccordarsi efficacemente 
con la tutela e la valorizzazione dei patrimoni ambientali e culturali.   

 
Il volume che viene dato alle stampe rappresenta la testimonianza concreta di 

un percorso di ricerca avviato e che si intende sviluppare mantenendo fermi alcuni 
capisaldi che in modo più significativo lo hanno contraddistinto: una considerazio-
ne complessiva del territorio riconducibile, in senso lato, alla foce del tevere, con 
una fondamentale attenzione alle sue interazioni con roma metropoli, una sensibilità 
multidisciplinare e una prospettiva di analisi di lungo periodo, infine, il coinvolgi-
mento di una molteplicità di istituzioni culturali e di ricerca. Abbiamo anche conside-
rato importante cercare di favorire, con l’apertura al pubblico degli incontri semina-
riali, sia una partecipazione attiva dei cittadini sia un dialogo con le loro associazioni e 
con le istituzioni territoriali, specie per quanto concerne l’analisi dei problemi attuali 
e delle prospettive future. Si è trattato di un inizio che speriamo potrà avere sviluppi 
significativi perché siamo convinti che in questo territorio, come altrove, sia un va-
lore civile fondamentale la ricostruzione dei legami tra comunità locali e patrimonio 
culturale3.                                               

3 desideriamo ringraziare Giulia Vertecchi, che ha curato la raccolta e il coordinamento redazionale 
dei testi; si ringraziano inoltre Anna rosa Angiò e daniela Passi che hanno predisposto la stampa.
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Le spiagge deL deLta deL tevere: evoLuzione e prospettive

Introduzione
nella comune accezione, la “spiaggia” è un’area sabbiosa pianeggiante prospiciente 

il mare. Ciò risulta impreciso e inadeguato per una corretta e compiuta definizione 
della spiaggia che si può meglio definire come “un corpo sedimentario, sabbioso e/o 
ghiaioso, parte emerso e parte sommerso i cui aspetti morfologici e dinamici si mo-
dificano reagendo alle variazioni dei parametri ambientali in particolare del moto 
ondoso” (galloway - Hobday 1983). 

La spiaggia ha limiti definiti:  quello verso terra è, in condizioni naturali, costituito 
dalla duna. Quello verso mare è comunemente posto alla “profondità di chiusura” 
ovvero alla profondità oltre la quale non si hanno nel tempo apprezzabili variazioni 
batimetriche. Questa viene calcolata con adeguate formule che prendono in consi-
derazione un valore medio delle onde massime registrate in un intervallo di tempo 
sufficientemente lungo. 

Morfologia e dinamica della spiaggia
La spiaggia allo stato naturale non è piatta ma presenta delle irregolarità topogra-

fiche (fig. 1). nella parte emersa queste sono dette “berma” e rappresentano la linea 
di massima espansione del flutto montante in condizioni normali (berma ordinaria) 
o durante le tempeste (berma di tempesta). nella parte sommersa sono presenti le 
“barre” dovute al contrasto tra le correnti derivate dall’onda incidente e la risacca. sia 
la berma che la barra sommersa sono elementi mobili che modificano forma e ubica-
zione al variare del moto ondoso. Ciò può verificarsi in tempi rapidi (ore o giorni).

La spiaggia è in condizioni di equilibrio (dinamico) quando “in un definito inter-
vallo di tempo, ampiezza e pendenza non si modificano significativamente” (elliott 
1986) ovvero quando la quantità di sedimento rimossa durante le fasi di tempesta è 
circa uguale a quella che raggiunge la spiaggia durante le fasi di moto ondoso ordina-
rio. essendo le due fasi ciclicamente variabili stagionalmente, l’intervallo di tempo da 
considerare non può essere inferiore a uno o più cicli annuali. 

nel caso più comune, il sedimento della spiaggia proviene dai fiumi e viene smi-
stato lungo la riva dalle correnti indotte dal moto ondoso che si generano soprattutto 

p. Bellotti, Le spiagge del delta del Tevere: evoluzione e prospettive, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. Caneva, C.M. 
travaglini, C. virlouvet, roma, CroMa-università roma tre - École française de rome, 2017, pp. 1-6, doi: 10.17426/14314
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per onde oblique alla spiaggia. il sedimento si sposta lungo riva, come su un nastro 
trasportatore, o, in parte può fluire verso il largo per mezzo delle correnti di risucchio 
(rip current).

La variazione nel tempo della quantità di sedimento che il fiume porta alla foce, 
dipende soprattutto da fattori climatici e antropici. i primi agiscono per lo più in 
tempi secolari. ad esempio una fase climatica umida tende ad aumentare le portate 
fluviali e i sedimenti trasportati. L’opposto si verifica durante fasi calde e secche. i 
fattori antropici possono modificare il sistema fluviale in tempi assai brevi (anni o 
decine di anni). il disboscamento e l’estensione delle pratiche agricole favoriscono 
l’erosione e quindi il sedimento disponibile; le regimazioni dei corsi d’acqua hanno 
effetto opposto.

anche gli effetti del moto ondoso risentono di fattori climatici e antropici. fasi 
climatiche calde si possono accompagnare ad aumenti di frequenza e/o intensità dei 
venti e quindi delle tempeste. La costruzione di moli e porti può modificare l’inciden-
za del moto ondoso sul litorale o modificare le correnti lungo riva.

Le spiagge del delta del Tevere
Le spiagge di fregene, focene, fiumicino, ostia e Castelporziano sono parte del 

delta del tevere. Questo è considerato, sulla base della classificazione di galloway 
(1975), un “delta a dominio ondoso” in cui la dinamica dipende soprattutto dalle 
correnti indotte dalle onde più che dalle maree o dalle dinamiche fluviali. il tevere 
porta sedimenti di varia grandezza compresi tra le argille (granuli di qualche micron) e 
le sabbie (fino a 2 millimetri). solo queste ultime però sono utili a rifornire le spiagge. 
perché il tevere trasporti le frazioni sabbiose è necessario che abbia una portata di cir-
ca 350 m3/s (Bersani - piotti 1994) valore maggiore della sua portata media annuale.

fig. 1 - schema morfologico della spiaggia. 
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Evoluzione - una discreta parte del delta attuale si è formata negli ultimi 500 anni 
in cui si è verificato un notevole avanzamento della linea di riva in coincidenza con 
la fase fresco-umida detta “piccola età glaciale” (1450-1850), (Bellotti et al. 2007). 
ancora all’inizio del XX secolo le spiagge, del tutto naturali, si presentavano ampie, 
poco acclivi e con le dune al margine interno; come ancora oggi la spiaggia della te-
nuta presidenziale di Castelporziano. anche i fondali presentavano una bassa acclività 
e le batimetriche di -5 e -10 metri erano ben distanti dalla linea di riva (fig. 2). Con-
siderando che la profondità di chiusura per il litorale del delta del tevere è di circa -7 
metri, questa era nel 1883 ad una distanza dalla riva variabile tra 2.5 e 3 km. in quel 
periodo la quantità totale di sedimento che il tevere trasportava (misurata a roma) 
era di poco superiore a 10 milioni di t/anno. alla fine degli anni ’30 quel valore si era 
ridotto a meno di 8 milioni. Le spiagge emerse erano ancora ampie e poco acclivi ma 
era aumentata l’acclività del fondale tanto che la profondità di -7 metri era distante 
dalla riva tra 1 e 1.7 km (fig. 2). Questo dato indica l’inizio di un evento erosivo sia 
pure limitato alla spiaggia sommersa. 

dopo il secondo conflitto mondiale, iniziò, lungo il litorale, un’intensa urbaniz-
zazione che distrusse in più punti le dune costiere e il limite interno della spiaggia 
divenne spesso un manufatto. Contemporaneamente, nel bacino del tevere, si costru-
irono importanti sbarramenti per lo più per la produzione di energia idroelettrica. 

se l’urbanizzazione ha privato la spiaggia della riserva di sabbia costituita dalle 
dune, più incisivo è stato l’effetto prodotto dagli sbarramenti che diminuendo l’ero-
sione a monte e intrappolando parte del sedimento, hanno fortemente ridotto il tra-
sporto solido del fiume. già dopo la costruzione dello sbarramento di Castelgiubileo 
(fine anni ’40) il trasporto solido non superava i 5 milioni di t/anno e, dopo l’entrata 
in funzione del serbatoio di Corbara (inizio anni ’60) il massimo trasporto annuo non 
ha più superato i 3.5 milioni di tonnellate. oggi, in assenza di misurazioni regolari, 
si stima che il trasporto di sedimento medio annuo sia prossimo a un solo milione di 
tonnellate (Bersani - piotti 1994). Contemporaneamente alla costruzione degli sbar-
ramenti è iniziato un arretramento della linea di riva che si è progressivamente esteso 
dalle foci verso focene, e per tutto il litorale di ostia. il fenomeno erosivo ha avuto 
dunque due fasi. Le cause della prima sono in parte connesse alla fine della piccola 
età glaciale e in parte alle prime operazioni di regimazione effettuate nel bacino del 
tevere; in questa fase si produsse erosione nella spiaggia sommersa. Con la seconda 
fase connessa alla costruzione degli sbarramenti, l’ulteriore riduzione del sedimento 
fluviale ha prodotto un’intensa erosione anche della spiaggia emersa e localmente dei 
manufatti prossimi al mare.

per limitare i danni si costruirono opere distaccate (frangiflutti) e pennelli ancorati 
alla spiaggia che non risolsero il problema. in particolare i pennelli, frenando la cor-
rente lungo riva, produssero un aumento dell’erosione sottoflutto. entrambe le opere 
non eliminavano la causa dell’erosione, ovvero la carenza dell’apporto sedimentario 
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fig. 2 - Confronto batimetrico tra 1883 (grigio) e 1939 (rosso). evidente la migrazione verso terra delle 
isobate -5 e -10 m anche in presenza di una migrazione verso mare della linea di riva del 1939 (azzurro).
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fluviale, ma provvedevano soltanto a trattenere localmente il poco sedimento dispo-
nibile. all’inizio degli anni ’90 si cambiò strategia tentando di sostituirsi al fiume 
nell’apporto di sedimento. Così, per un tratto del litorale di ostia, si ricostruì la 
spiaggia gettando ingenti quantità di sabbia e ghiaia di cava (ripascimento artificiale) 
tra la riva e una barriera sommersa. il buon risultato fu vanificato per l’assenza di un 
adeguato protocollo di manutenzione. alla fine degli anni ’90 l’intervento di ripa-
scimento artificiale fu ripetuto per un tratto più lungo utilizzando sabbie marine e 
inserendo, tra barriera sommersa e riva, alcuni pennelli sommersi per costituire celle 
in cui il sedimento versato aveva una limitata mobilità. La manutenzione dell’opera 
con limitati e ripetuti versamenti di sabbie ha consentito di mantenere una spiaggia 
sufficientemente ampia e turisticamente gestibile. i tratti di litorale più prossimi alle 
foci, ma non interessati dalle opere di ripascimento, presentano ancora seri problemi 
legati all’erosione.

Prospettive - parte delle sabbie erose dall’apice del delta hanno rifornito le spiagge 
di fregene (a nord) e Castelporziano (a sud) che ancora non risentono che limita-
tamente dei processi erosivi. se tutta la zona apicale fosse sottoposta ad un efficace 
ripascimento, le spiagge più distali potrebbero mantenere una sufficiente stabilità. 
diversamente il fenomeno erosivo tenderà ad estendersi anche verso fregene e Castel-
porziano. altri due elementi vanno inoltre considerati in prospettiva: la costruzione di 
porti e moli nonché il sollevamento del livello del mare.

La costruzione di moli può innescare locali processi di ripascimento e di erosio-
ne. La costruzione del porto turistico di ostia non ha innescato processi erosivi per 
un’oculata progettazione. eventuali problemi potrebbero crearsi per il suo previsto 
ampliamento con un molo più aggettante. Ciò costringerebbe ad un aumento di fre-
quenza degli interventi di manutenzione del ripascimento di ostia. a nord delle foci, 
il costruendo porto commerciale di fiumicino potrebbe seriamente compromettere 
il trasporto di sedimento verso nord sottoponendo le spiagge di focene e di fregene 
ad una intensificazione dei processi erosivi. a causa del riscaldamento globale è pre-
visto un sollevamento del livello degli oceani di alcune decine di centimetri alla fine 
di questo secolo. si stima che per un sollevamento di circa 25 cm (possibile alla fine 
di questo secolo) nelle spiagge del delta la linea di riva potrebbe arretrare tra 15 e 30 
metri mettendo localmente in pericolo l’esistenza stessa della spiaggia.  

Le spiagge del delta del tevere potranno avere buone prospettive con un’oculata 
gestione che sarà tanto più efficace quanto più sarà in grado di considerare il litorale 
nella sua globalità e non frazionato in piccoli settori asserviti alle “esigenze” economi-
che di piccoli gruppi locali. Bisogna aver chiaro che qualunque intervento venga fatto 
in un tratto del litorale, questo potrà causare una risposta ambientale in altri tratti. 
Ciò va previsto ed eventualmente computato nel costo totale dell’opera che si intende 
produrre. 
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La vegetazione psammofiLa costiera deL deLta deL tevere

Introduzione
i litorali sabbiosi e le dune ad essi associate sono ambienti fragili, attualmente 

esposti a numerose forme di disturbo e fortemente minacciati a scala mondiale, eu-
ropea e nazionale. 

il fenomeno del degrado e della perdita degli ambienti dunali interessa tutti i 
paesi dell’Unione europea ed è particolarmente intenso in quelli che si affacciano 
sul mediterraneo. L’italia fa parte del Bacino del mediterraneo considerato uno dei 
più importanti centri di diversità biologica a scala mondiale (biodiversity hotspot). 
infatti, il mediterraneo è un centro eccezionale di biodiversità, ma anche un’area 
popolata da più di 450 milioni di abitanti e quindi soggetta a intense attività antro-
piche. in questo contesto, gli ambienti delle coste sabbiose spiccano per fragilità e 
vulnerabilità, essendo sottoposti a molteplici forme di pressione antropica, associate 
soprattutto allo sviluppo turistico. in particolare l’area del delta del tevere, con l’ec-
cezione di alcune aree a ridotto della riserva presidenziale sono state soggette ad una 
forte incidenza antropica, che sta progressivamente cancellando questi peculiari tipi 
di vegetazione, che risultano di particolare interesse anche per il ruolo che esercitano 
nella protezione delle coste.

Questo contributo intende presentare un quadro di sintesi delle conoscenze relati-
ve al paesaggio vegetale costiero del delta del tevere, nell’area compresa fra Ladispoli 
e Lavinio (provincia di roma), analizzando anche le specifiche minacce e a cui sono 
sottoposti. 

Il paesaggio vegetale costiero del delta del Tevere
Le spiagge e le dune costiere sono forme di accumulo di materiale sabbioso, costi-

tuitesi principalmente per azione eolica, ma in cui la componente biologica esercita 
una azione fondamentale nei processi di stabilizzazione e sviluppo. Una delle caratte-
ristiche più importanti di questo ambiente sono i forti gradienti ambientali, poiché 
dalla linea di riva, verso l’interno, si osservano notevoli e rapidi cambiamenti dei fat-
tori ambientali, lungo un gradiente mare-terra. L’aerosol marino e gli effetti del vento 
e della salsedine diminuiscono progressivamente d’intensità andando dal mare verso 

a. t.r. acosta, g. caneva, La vegetazione psammofila costiera del delta del Tevere, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di 
g. caneva, c.m. travaglini, c. virlouvet, roma, croma-Università roma tre - École française de rome, 2017, pp. 7-11, doi: 10.17426/67832
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l’entroterra, mentre la quantità di materia organica, di umidità e di nutrienti nel suolo 
hanno un andamento opposto. si tratta di un ambiente di transizione e di scambio 
per eccellenza, per di più altamente dinamico, alla cui morfologia contribuiscono 
moltissimi fattori.

Le specie vegetali che crescono sulla sabbia, definite psammofile (da ψάμμος = 
sabbia), sono dotate di adattamenti fisiologici e morfologici particolari, che permet-
tono loro di crescere sulle sabbie e sopravvivere in un ambiente così limitante (fig. 1). 
Queste specie sono importantissime perché contribuiscono attivamente all’edificazio-
ne della duna e man mano che la duna si accresce e si articola morfologicamente, si 
realizza una diversificazione delle comunità vegetali, che si evolvono contemporanea-
mente alla duna stessa. 

sui litorali in buono stato di conservazione si può riconoscere una ben definita 
“zonazione della vegetazione” in cui si susseguono comunità vegetali con ben definiti 
caratteri floristici, fisionomici, strutturali ed ecologici (acosta - ercole 2015). Lungo 
questa zonazione vegetazionale si realizza, procedendo dal mare verso l’entroterra, 
un susseguirsi di comunità vegetali diverse che accompagna il gradiente ambientale 
mare-terra. sulle coste sabbiose del delta del tevere, nell’area compresa fra Ladispoli 
e Lavinio, si possono incontrare molte delle comunità tipicamente descritte per le 
coste sabbiose del mediterraneo, ma spesso in stato assai frammentato e discontinuo 
(fig. 2). tali fitocenosi formano nella prima fascia della spiaggia emersa le comunità 
vegetali annue pioniere, il cosiddetto cakileto, che prende il nome dalla specie più 
ricorrente, ovvero l’annuale Cakile maritima. successivamente si sviluppano le cenosi 
delle dune embrionali, chiamate elymeto in relazione ad Elymus farctus, una grami-
nacea che favorisce i primi accumuli di sabbia. poi, verso l’interno, sulle dune non 
consolidate si trova l’ammofileto, dove la specie dominante è Ammophila arenaria, 
una graminacea rizomatosa importantissima per il suo ruolo fondamentale nel conso-
lidamento delle dune. gli ambienti che comprendono il versante interno del cordone 
dunale principale e gli ambienti di transizione con dune fisse ospitano soprattutto 
comunità vegetali erbacee. 

il sistema delle dune stabili è caratterizzato da ginepreti, in particolare con la pre-
senza di Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, e fitocenosi legnose a sclerofille, la co-
siddetta macchia mediterranea. nei settori più interni e protetti dallo spray marino, 
si possono trovare comunità forestali naturali con Quercus ilex dominante e pinete 

fig. 1- zonazione schematica della vegetazione delle coste sabbiose italiane ben conservate.
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fig. 2 - Communita psammofile in un settore del litorale di capocotta (rm) dove la seriazione tipica 
delle dune, sia pur disturbata, è ancora riconoscibile, con l’eccezione delle prime comunità pioniere. 

fig. 3 - fioritura del “fico degli ottentotti”, specie esotica invasiva ricorrente nelle dune.
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artificiali, ma storicizzate e ormai di grande rilievo ambientale, caratterizzate dalla 
presenza di Pinus pinea (acosta et al. 2003).

in diverso modo queste comunità sono fragili ed esposte a numerose forme di disturbo 
di origine antropica. infatti, la sequenza completa delle comunità precedentemente descritte 
è attualmente difficilmente osservabile in campo e nella maggior parte dei casi troviamo pre-
senza di pochi aggruppamenti isolati, spesso inseriti in contesti molto urbanizzati. 

Le minacce
nell’area del delta del tevere, i litorali sabbiosi e le dune ad essi associate sono forte-

mente minacciati, ma questo elevato livello di rischio riflette anche la situazione a scala 
nazionale ed europea. negli ultimi 50 anni il fenomeno del degrado e della perdita degli 
ambienti dunali ha interessato tutti i paesi dell’Unione europea ed è stato particolar-
mente intenso in quelli che si affacciano sul mediterraneo. sui litorali laziali, almeno 
fino al XiX secolo, questi ecosistemi erano quasi sempre sfuggiti alla distruzione diretta, 
poiché le attività antropiche sulle coste erano rimaste concentrate per secoli presso al-
cune aree limitate o ben protette. successivamente e in particolare negli ultimi 50 anni, 
i litorali sabbiosi sono stati sottoposti a numerose pressioni, dal momento che il turi-
smo balneare di massa e l’urbanizzazione sono enormemente aumentati. attualmente le 
principali minacce derivano soprattutto dalle conseguenze dirette e indirette del turismo 
balneare, in particolare: urbanizzazione diffusa e incontrollata, costruzione di infrastrut-
ture turistiche, calpestio dei bagnanti, abbandono di rifiuti solidi, pulizia meccanica 
delle spiagge e introduzione di piante esotiche a scopo ornamentale. allo stesso tempo 
è molto aumentata anche l’erosione costiera, indirettamente collegata a varie attività an-
tropiche e al ridotto apporto di sedimenti da parte del tevere a seguito della costruzione 
delle dighe (acosta 2013). di conseguenza attualmente negli ambienti sabbiosi costieri 
sono presenti numerosi habitat minacciati e molte specie a rischio di estinzione (ercole 
- acosta - Blasi 2007). fra le specie un tempo frequenti ed ormai assai ridotte possiamo 
citare ad esempio di giglio di mare (Pancratium maritimum), il cui habitat è sempre più 
ridotto dalle pressioni operate dall’uomo.

a differenti livelli e tipologie di disturbo corrispondono effetti diversi sulle co-
munità vegetali e sugli habitat. gli effetti sugli habitat dunali sono più o meno gravi 
e reversibili, in relazione alla tipologia e all’intensità del disturbo. pressioni antropi-
che che possono essere considerate di lieve entità quali calpestio, vicinanza di strade, 
di coltivi o giardini, provocano effetti sugli habitat che riguardano soprattutto l’al-
terazione della composizione floristica e l’ingressione di specie ruderali o esotiche. 
nell’area del delta del tevere, la pianta esotica più diffusa è il “fico degli ottentotti”, 
(Carpobrotus aff. acinaciformis, fig. 3), che spesso viene piantata come ornamentale 
per le vistose fioriture e la resistenza a questi ambienti assai limitanti, senza con-
siderarne l’invasività negli ambienti limitrofi. forme di disturbo d’intensità media, 
invece, possono provocare la comparsa di ‘comunità di sostituzione’ al posto delle 
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comunità più tipiche di questi ambienti. La presenza di comunità di sostituzione 
è causata molto spesso dall’alterazione o dalla rimozione della vegetazione naturale 
attraverso azioni quali calpestio, spianamento delle dune, taglio o da incendi (acosta 
2012, acosta 2013, acosta - ercole 2015). 

Le conseguenze più gravi del disturbo antropico sono visibili dove si riversa il mag-
gior afflusso di bagnanti e dove si concentrano i più grandi agglomerati residenziali. 
in corrispondenza di questi settori costieri, dove l’intensità della pressione antropica è 
molto elevata, la vegetazione spontanea è spesso completamente scomparsa e le con-
seguenze sull’ecosistema possono diventare irreversibili. 

Considerazioni finali
sulle coste sabbiose l’attuazione di specifici piani di conservazione degli habitat 

mediante la delimitazione di zone di protezione, così come l’avvio di un attento mo-
nitoraggio sono di fondamentale importanza per attuare strategie di conservazione 
che siano efficaci e che rispondano alla complessità e vulnerabilità di questi ambienti. 
in particolare, sui litorali del delta del tevere è necessario mettere in atto ricerche mi-
rate ad approfondire la conoscenza di specie/habitat, attraverso programmi di moni-
toraggio di breve e lungo periodo ed analisi degli specifici fattori di minaccia presenti. 
L’integrazione delle informazioni derivate dall’analisi delle minacce con quelle relative 
alle caratteristiche e alla distribuzione potenziale di specie e habitat, rappresenta un 
importante strumento applicativo, in quanto permette di indirizzare in maniera effi-
cace la gestione e la conservazione di questi fragili ecosistemi.
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Assetto idrogeologico e sAlinizzAzione dell’Acquifero 
costiero del litorAle romAno (ostiA)

Introduzione
la caratterizzazione idrogeologica dell’acquifero costiero del litorale romano costitui-

sce, da circa un decennio, uno dei principali obiettivi dell’attività di ricerca del laboratorio 
di idrogeologia del dipartimento di scienze dell’università degli studi roma tre.

i risultati finora ottenuti hanno consentito di raggiungere un buon livello di conoscen-
za dell’assetto idrogeologico del settore meridionale del delta del tevere, di cui sono note:
- la geometria dell’acquifero e la natura dei limiti idraulici;
- l’andamento della superficie piezometrica della falda principale;
- la caratterizzazione chimico - fisica delle acque sotterranee.

il quadro idrogeologico finora ricostruito ha evidenziato che i sedimenti prevalente-
mente sabbiosi del delta del tevere hanno una potenzialità acquifera medio alta (capelli 
et al. 2012) e ospitano una falda di acqua prevalentemente dolce, ad una profondità com-
presa fra circa 30 m nel settore più interno e un metro in prossimità del litorale. in alcune 
zone dell’acquifero sono state rilevate situazioni di salinizzazione delle acque di falda.

la salinizzazione degli acquiferi costieri è generalmente legata al processo fisico-
chimico di intrusione e miscelazione di acqua di origine marina con acqua dolce 
di falda, alimentata dall’infiltrazione meteorica (Bear et al. 1999). le cause di tale 
fenomeno vengono solitamente imputate all’abbassamento del livello di falda e/o 
all’innalzamento del livello marino. le oscillazioni relative di tali livelli modificano 
l’equilibrio idrodinamico profondo fra la massa d’acqua dolce e quella di acqua salata 
(interfaccia acqua dolce-acqua salata), inducendo una risalita dell’acqua salata (cuneo 
salino) all’interno della falda di acqua dolce inducendo un conseguente deterioramen-
to della qualità delle acque sotterranee. l’emungimento dell’acqua sotterranea per usi 
antropici può ampliare gli effetti dell’intrusione salina nelle acque di falda.

il meccanismo della salinizzazione delle acque di falda di questo settore del delta 
del tevere non sembrerebbe riconducibile alle sole dinamiche naturali di idraulica 
sotterranea descritte. i primi risultati ottenuti dagli studi porterebbero ad ipotizzare 
che la locale salinizzazione sia da attribuire alla sovrapposizione degli effetti di alcuni 
processi, peculiari del sistema idrogeologico analizzato, quali:

l. mastrorillo, r. mazza, P. tuccimei, Assetto idrogeologico e salinizzazione dell’acquifero costiero del litorale romano (Ostia), in Roma, Tevere, 
Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.m. travaglini, c. Virlouvet, roma, cromA-università roma tre - École française 
de rome, 2017, pp. 13-20, doi: 10.17426/30524
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- l’elevata velocità di progradazione del delta del tevere;
- gli scambi idraulici fra le acque del tevere e le acque di falda;
- l’uso del territorio dall’epoca pre-romana ad oggi.

Per favorire la comprensione delle diverse ipotesi sulla genesi della locale saliniz-
zazione delle acque sotterranee, si ritiene opportuno fornire una sintesi dell’assetto 
geologico e idrogeologico dell’area di studio. la verifica delle interpretazioni proposte 
viene rimandata ai risultati di specifici studi attualmente in corso.

Morfologia e geologia dell’area di studio
l’area di studio, corrispondente al settore meridionale del delta del tevere, ha 

un’estensione di circa 80 km2 ed è compresa fra il fiume tevere, il fosso di malafede, 
la tenuta Presidenziale di castelporziano e il mar tirreno. il territorio è caratterizzato 
dalla coesistenza di zone intensamente urbanizzate (ostia, Acilia, infernetto), vaste 
aree agricole (l’ansa del tevere di capo due rami) e riserve naturali (Parco urbano 
della Pineta di castel fusano). 

nel settore più interno è presente un altopiano (40 m s.l.m.) degradante verso la pia-
na costiera; quest’ultima presenta una topografia depressa fino ad alcuni metri al di sotto 
del livello del mare (sede degli antichi stagni di ostia), a ridosso della fascia dunare. il 
cordone dunare, completamente distrutto nella zona urbanizzata (ostia lido), è attual-
mente presente solo nella Pineta di castel fusano, dove raggiunge elevazioni di 4-5 m 
s.l.m. la spiaggia attuale raccorda la fascia dunare alla linea di costa. gli antichi stagni, 
localizzati nelle depressioni della piana costiera, sono stati definitivamente bonificati nel 
XiX secolo, per consentire lo sviluppo urbano di ostia Antica ed infernetto.

dal punto di vista geologico, la piana costiera costituisce la zona di contatto fra 
i depositi di transizione infralitorali pleistocenici e i depositi costieri e alluvionali 
olocenici. nel settore più interno dell’area di studio sono presenti, infatti, successio-
ni stratigrafiche costituite da irregolari alternanze di sabbie siltose, argille e ghiaie. 
questi sedimenti, pressoché consolidati, si sono depositati nel corso dei diversi cicli 
trasgressivi pleistocenici. il settore esterno è caratterizzato da successioni oloceniche, 
costituite prevalentemente da sabbie costiere ed eoliche incoerenti, in continuità la-
terale con i depositi alluvionali prevalentemente siltosi e sabbioso argillosi del tevere 
(funiciello et al., 2008; funiciello - giordano, 2008).

nell’area di studio, quindi, è possibile distinguere due tipologie di depositi sab-
biosi differenti:
- le sabbie pleistoceniche, caratterizzate da un significativo grado di consolidazione e 

contenenti frequenti intercalazioni ghiaiose;
- le sabbie oloceniche decisamente poco coerenti e con ridotte intercalazioni ghiaiose.

il contatto eteropico fra i depositi pleistocenici e quelli olocenici è sepolto dalla 
coltre dei sedimenti palustri (torba, silt e argilla) portati in affioramento dalle opere 
di bonifica.
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le perforazioni più profonde hanno raggiunto, al disotto delle sabbie, un basa-
mento argilloso continuo (argille marine plio - pleistoceniche), che si approfondisce 
progressivamente verso mare, fino a profondità di almeno 50 m.

Assetto idrogeologico
l’acquifero del settore sinistro del delta del tevere ospita una falda con uno sviluppo 

della superficie piezometrica pressoché parallelo alla costa e una direzione prevalente del 
deflusso sotterraneo verso mare. nel dettaglio dell’area di studio, la piezometria assume un 
andamento più articolato con locali depressioni della falda al disotto del livello del mare, 
in corrispondenza dei settori depressi della piana costiera, dove erano localizzate le aree 
paludose oggi bonificate (fig. 1) (capelli - mazza - Papiccio 2007, capelli et al. 2012). le 
depressioni piezometriche sono da imputare agli effetti dell’attuale pompaggio delle idro-
vore della bonifica, la cui funzione è proprio quella di mantenere il locale livello di falda al 
di sotto del piano campagna, per evitare l’impaludamento delle aree depresse.

la circolazione idrica sotterranea è sostenuta alla base dall’aquiclude costituito 
dal basamento a bassa permeabilità delle argille plio-pleistoceniche. la ricarica della 
falda, esclusivamente di tipo zenitale, avviene in corrispondenza degli affioramenti 
prevalentemente sabbiosi, che hanno la maggiore capacità di infiltrazione. calcoli di 
bilancio preliminari forniscono un valore di ricarica media annua pari a 100-150 l/s.

nell’area si riconoscono due diverse modalità di circolazione idrica sotterranea:
- nel settore interno, in corrispondenza delle sabbie pleistoceniche, la circolazione 

idrica sotterranea si svolge preferenzialmente negli orizzonti ghiaiosi, in condizioni 
di falda semi-confinata. la continuità spaziale dei livelli ghiaiosi garantisce la conti-
nuità idraulica della falda in tutto il settore.

- verso mare, la circolazione idrica travasa nei depositi sabbiosi olocenici, assumendo 
le caratteristiche di una falda libera.
il travaso idrico fra i due mezzi è evidenziato da una diminuzione del gradiente 

idraulico (da 1% a circa 0,3%), per il passaggio del flusso sotterraneo da un mezzo 
meno permeabile (sabbie consolidate pleistoceniche) ad uno più permeabile (sabbie 
sciolte oloceniche).

Allo stato attuale non è nota la relazione idraulica fra la falda e il corso del tevere. in 
corrispondenza della zona agricola dell’ansa del tevere all’altezza di capo due rami, il fiu-
me scorre all’interno di argini artificiali, a quote di poco superiori al locale livello di falda.

Evoluzione idrogeologica del Delta del Tevere
rimandando alla vasta letteratura scientifica la trattazione dell’evoluzione geomor-

fologica e geologica del delta del tevere (Amorosi - milli 2001; Bellotti et al. 2007, 
2011; milli et al. 2013), è importante sintetizzare le tappe fondamentali di tale evo-
luzione, relative ai tempi storici, che rivestono una particolare rilevanza dal punto di 
vista idrogeologico.
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fig. 1 - schema idrogeologico dell’area di studio. a) depositi di bonifica; b) depositi alluvionali; c) 
depositi sabbiosi olocenici; d) depositi sabbiosi pleistocenici; e) isopieze con quota (m s.l.m); f ) 
principali direttrici del flusso idrico sotterraneo.
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negli ultimi 3000 anni è stata stimata una progradazione totale del delta di circa 
7 km, con velocità di avanzamento variabili nel tempo da 1 a 9 m/anno, corrispon-
denti ad una velocità media di 2,3 m/anno (Bersani - moretti, 2008). l’ampliamento 
della terra emersa ha comportato un avanzamento della falda di acqua dolce verso il 
mare, con il conseguente innalzamento della superficie piezometrica nella zona inter-
na. questo meccanismo ha avuto come conseguenza l’arretramento del cuneo salino, 
sottostante la falda di acqua dolce.

il progressivo innalzamento della superficie piezometrica nelle zone interne ha 
favorito la permanenza delle lagune di retroduna, tipiche degli ambienti costieri. 
All’alimentazione degli stagni di ostia, infatti, contribuivano anche le acque di falda, 
nei punti in cui la superficie piezometrica veniva a trovarsi al disopra della superficie 
topografica. l’ambiente lagunare comprendeva anche l’antica ansa del tevere (fiume 
morto), completamente cancellata dall’alluvione del 1557, ubicata in prossimità 
dell’area archeologica di ostia Antica.

Alla dinamica idrogeologica descritta si sono sovrapposti gli effetti di una pres-
soché continua attività di produzione del sale (saline di ostia), perdurata dall’epoca 
pre-romana fino alla fine del ’700 (Arnoldus-Huyzendvel, 2014). tale attività, con-
centrata soprattutto nella zona attualmente compresa fra capo due rami e ostia 
Antica (quartiere saline), ha sicuramente avuto degli effetti sulla qualità delle acque 
della falda, che allo stato attuale non sono ancora del tutto esauriti.

Salinizzazione delle acque di falda
le acque di falda presentano valori di mineralizzazione molto variabili, com-

presi fra 0,35 e 7,5 g/l. dalle analisi chimiche eseguite su circa 40 campioni 
d’acqua (fig. 2) risulta che la mineralizzazione è dovuta ad un aumento della con-
centrazione di cloruro di sodio (nacl), confermando, quindi, l’origine “marina” 
della contaminazione, in linea con le caratteristiche chimico fisiche note per gli 
acquiferi costieri.

la distribuzione spaziale della mineralizzazione presenta, però, alcune ano-
malie: le acque maggiormente saline non si rilevano in prossimità della costa, 
dove ci si aspetterebbero i primi effetti dell’intrusione salina, ma in punti in-
terni (fig. 2). in particolare le situazioni di maggior salinizzazione sono state 
riscontrate:
a) al margine settentrionale dell’area di studio in prossimità della sponda del tevere (3,1 g/l);
b) nella zona delle antiche saline (3,8 g/l);
c) nei pressi di ostia Antica (3,6 g/l);
d) nel Parco urbano della Pineta di castel fusano (7,5 g/l).

i rapporti ionici delle acque di falda rilevate nel punto d) sono molto simili a quelli 
caratteristici dell’acqua di mare; le acque dei punti a), b) e c) presentano, invece, evi-
denze di processi di miscelazione più complessi fra acque dolci e salate.
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fig. 2 - salinizzazione delle acque di falda. a) punti di campionamento delle acque sotterranee; b) 
paleolaguna di ostia (Amenduni1884); c) settori di acquifero ad elevata salinità.
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Conclusioni
è importante sottolineare che le evoluzioni geologiche, morfologiche ed antropiche 
descritte si sono verificate in tempi estremamente brevi (3000 anni), rispetto alla scala 
temporale geologica. è lecito, quindi, ipotizzare che gli effetti di tali trasformazioni 
sull’assetto idrogeologico non siano ancora esauriti e possano costituire le principali 
cause di anomale situazioni di salinizzazione delle acque di falda.
la possibilità della persistenza di tali effetti ha portato a programmare gli sviluppi 
della ricerca secondo tre direzioni principali, al fine di differenziare i reali processi 
responsabili della salinizzazione delle acque di falda.
1) una parte della ricerca è stata indirizzata verso lo studio dell’influenza della velo-

cità di progradazione del delta del tevere sulle caratteristiche chimico fisiche delle 
acque di falda. la progradazione del delta, infatti, comporta un ampliamento verso 
mare dell’acquifero con conseguente avanzamento della falda di acqua dolce, che 
satura un sistema precedentemente occupato da acqua marina. se la sostituzione di 
acque di natura differenti evolve molto velocemente, è possibile che alcune “sacche” 
residue di acqua salata non vengano completamente sostituite dall’acqua dolce. l’o-
rigine della marcata salinizzazione (7,5 g/l) rilevata in un pozzo del Parco urbano 
di castel fusano, profondo circa 30 m, potrebbe essere attribuita all’intercettazio-
ne di una lente di acqua marina intrappolata nei sedimenti costieri più profondi. 
il pozzo, infatti si troverebbe al margine meridionale dell’antico stagno di ostia 
(Amenduni 1884) che, con lo sbocco al mare del canale dello stagno, ha costituito 
la principale l’area di collegamento al mare dell’intero sistema lagunare.

2) la causa della salinizzazione della falda nelle aree in prossimità della sponda sinistra 
del tevere potrebbe essere attribuita agli scambi idrici sotterranei tra la falda e il 
fiume. nell’alveo del tevere è stata rilevata una risalita delle acque marine, al disotto 
di quelle dolci, fino a circa 8 km dalla foce (manca et al. 2014), inoltre la quota di 
scorrimento del fiume nel tratto capo due rami - foce è di poco superiore (0,50 
m circa) al locale livello di falda. è lecito, quindi, ipotizzare un travaso sotterraneo 
di acqua salata del fiume nella falda di acqua dolce. inoltre il prelievo di acque di 
fiume per l’irrigazione (consorzio di Bonifica tevere e Agro romano) favorisce la 
distribuzione e la successiva infiltrazione di acqua salata verso la falda dolce.

3) ultimo aspetto, ma non di secondaria importanza, è costituito dallo studio delle 
conseguenze di circa 2500 anni di produzione “industriale” del sale sulla qualità di 
una falda di acqua dolce subaffiorante. Per sviluppare questo specifico indirizzo di 
ricerca è imprescindibile il contributo delle ricerche archeologiche finalizzate alla 
ricostruzione dell’originaria distribuzione territoriale delle saline, dei loro sistemi di 
produzione e stoccaggio del sale nel tempo. la salinizzazione rilevata in alcuni pozzi 
di ostia Antica potrebbe, infatti, essere messa in relazione con il posizionamento 
topografico degli stagni delle saline ostiensi (Panuzzi 2013).

l’analisi di dettaglio delle stratigrafie disponibili, l’esecuzione di analisi chimiche e 



20 Lucia MastroriLLo - roberto Mazza - PaoLa tucciMei

isotopiche specifiche, il monitoraggio nel tempo del grado di salinizzazione delle ac-
que, forniranno una prima verifica delle ipotesi proposte. la possibilità di integra-
re e confrontare i risultati progressivamente ottenuti con un’eccezionale ricchezza di 
testimonianze storiche dell’evoluzione naturale ed antropica del territorio del delta 
del tevere, costituisce il valore aggiunto alla ricerca in corso per la caratterizzazione 
idrogeologica di questo specifico acquifero costiero.
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Simona CeSChin

Variazioni floristiche temporali come bioindicatori 
di cambiamenti ambientali nel tratto terminale 
del fiume teVere

Introduzione
negli ultimi decenni si è registrato un progressivo incremento di studi floristici, di 

cui molti in ambito urbano, volti ad utilizzare le entità vegetali come bioindicatori del 
grado di naturalità di un sito e delle sue trasformazioni ambientali nel tempo (celesti 
Grapow – menichetti - petrella 1989; brande - böcker - Graf 1990; anzaldi - celesti 
Grapow - pignatti 1992; Godefroid 2001; ceschin et al. 2008). le specie vegetali, 
infatti, con la loro diversità, forma biologica, corologia e autoecologia rappresentano 
degli elementi utili per lo studio e l’analisi ecosistemica, fornendo una serie di infor-
mazioni valide per la descrizione di un territorio sia sul piano spaziale che temporale 
(bruno 1978; pignatti et al. 2001).

la disponibilità di dati floristici multitemporali per una stessa area consentono, 
infatti, di ricostruire, attraverso un’analisi diacronica della componente vegetale, non 
solo la flora storica di un sito, con implicazioni di carattere sistematico e biogeografi-
co, ma anche di evidenziare eventuali trasformazioni d’uso del suolo e cambiamenti 
climatici verificatisi in un’area (pignatti et al. 2001; caneva et al. 2003; 2005; ceschin 
- caneva - Kumbaric 2005).

la presenza di diverse indagini botaniche che hanno interessato in tempi differenti 
la flora spontanea del fiume tevere entro roma hanno reso questo tratto di fiume 
molto interessante sotto tale profilo. in particolare, la flora tiberina romana è stata  
oggetto di indagini floristiche effettuate dapprima su scala più ampia all’inizio del XX 
secolo (beguinot 1901) e successivamente con maggior dettaglio per il tratto urbano 
negli anni ’70 (anzalone 1976; 1979; 1986) e di recente (2005-2007).

obiettivo quindi della presente indagine è la comparazione di tali censimenti flo-
ristici, al fine di analizzare, attraverso un confronto floristico multitemporale e con 
argomentazioni di carattere strutturale, fitogeografico ed ecologico, le principali tra-
sformazioni ambientali verificatesi nell’ultimo secolo lungo il tratto fluviale in oggetto 
e di cui un’ampia documentazione bibliografica e iconografica ne è a testimonianza 
(casini - Guissani 2006; bernoni - mammucari 2007) (fig.1). 

s. ceschin, Variazioni floristiche temporali come bioindicatori di cambiamenti ambientali nel tratto terminale del fiume Tevere, in Roma, Tevere, 
Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di G. caneva, c.m. travaglini, c. Virlouvet, roma, croma-università roma tre - École française 
de rome, 2017, pp. 21-28, doi: 10.17426/52364
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Considerazioni floristiche
confrontando il censimento floristico attuale con quello effettuato circa trenta 

anni prima nel medesimo tratto fluviale (anzalone 1976; 1986) emerge in primo 
luogo una notevole differenza in termini di ricchezza floristica. nel periodo relativo al 
campionamento di anzalone, la flora del tevere risultava assai più ricca e diversificata, 
presentando oltre un centinaio di entità in più rispetto a quelle rinvenute attualmente 
(501 entità). Questo dato è spiegabile considerando che fino agli anni ’80 del secolo 
scorso soprattutto le zone spondali e le banchine fluviali erano poco frequentate e si 
trovavano in uno stato di abbandono; ciò in termini floristici ha permesso la coloniz-
zazione e lo sviluppo di molte specie, soprattutto erbacee, legate ad incolti. lavori di 
sistemazione, manutenzione e pulizia periodica, che hanno interessato queste zone 
soprattutto negli ultimi venti anni, hanno comportato una contrazione progressiva 
di tali contesti e di conseguenza delle specie vegetali connesse. lo stesso anzalone 
(1986) nel suo contributo dichiara di essere già a suo tempo testimone di un decre-
mento sensibile della flora del tevere entro roma affermando che: 

[.......] di tutta questa ricchezza floristica tiberino-romana presente oggi, dopo pochi anni dal ter-
mine della mia indagine, non rimane che ben poco, per la costruzione in molti tratti del percorso 
suburbano del tevere di bastioni ripariali in cemento con conseguente distruzione delle preesi-
stenti rive erbose e boscose naturali. potrei dire, quindi, che, almeno in parte, questo mio lavoro 
rappresenta la testimonianza e il ricordo di una cosa bella che non esiste più.

fig. 1 - sponde del fiume tevere nel tratto centrale urbano, negli anni ’70 (a-b) (da anzalone 
1976) e allo stato attuale (c-d).
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dall’analisi comparata di dettaglio dei due censimenti, oltre a differenze in termini 
di ricchezza floristica, emergono altri dati interessanti soprattutto in relazione alle 
variazioni di frequenza a cui le specie sono andate incontro negli ultimi 30 anni (fig. 
2). in particolare si evidenzia che circa il 60% delle entità vegetali risulta in comune 
tra le due flore, il 27% è esclusivo della flora precedente, mentre il 12% rappresenta 
la percentuale di specie rinvenute solo allo stato attuale. 

tra le entità non più ritrovate nell’ultima indagine oltre l’80% presenta già in 
passato una frequenza locale molto ridotta e tra queste alcune strettamente legate 
all’ambiente fluviale, quali Vallisneria spiralis, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton 
pusillus, Eleocharis palustris, Catabrosa aquatica, Scrophularia nodosa, Oenanthe fistulo-
sa, Lycopus exaltatus e Vitex agnus-castus. 

da segnalare che alcune specie rinvenute comunemente lungo le rive del fiume 
tevere negli anni ’70 (anzalone 1976; 1986) risultano allo stato attuale assenti o 
molto rare e tra queste Juncus effusus ssp. effusus, Cyperus longus ssp. badius, Scirpoides 
holoschoenus, Rorippa prostrata  e Petasites hybridus; per contro specie quali Sparganium 
erectum subp. erectum, Potamogeton nodosus, Myriophyllum spicatum, Persicaria macu-
losa e Cyperus eragrostis, oggi assai frequenti, risultavano trent’anni fa assenti o rare. 

considerazioni a parte meritano le specie già citate Lycopus exaltatus, Vitex agnus-
castus ed Hydrocharis morsus-ranae, rientranti rispettivamente nelle categorie Vu e lr 
delle liste rosse regionali della iucn e, che, segnalate precedentemente per la flora 
del tevere romano (anzalone 1976; 1986), attualmente sono del tutto scomparse, 
confermando il loro carattere di vulnerabilità. 

Considerazioni morfologico-strutturali e corologiche
l’analisi morfologica-strutturale evidenzia che le specie erbacee annuali e quelle 

perenni risultano nettamente dominanti in entrambi i censimenti floristici. il caratte-
re strutturale della flora in oggetto risulta quindi piuttosto conservativo nel tempo an-
che se un’analisi di maggiore dettaglio evidenzia un decremento apprezzabile di circa 
il 20% delle entità annuali e un incremento simile delle idrofite. la diminuzione delle 
specie annuali può essere spiegata considerando che le diverse attività di sistemazione 
che negli ultimi venti anni hanno interessato soprattutto le zone di sponda del tratto 
di tevere entro roma, hanno ridotto alcuni contesti ambientali dominati in genere 
da specie erbacee, soprattutto terofite: tra questi ambienti, segnaliamo i lembi sabbio-
si presenti lungo le rive, habitat tipicamente instabili e temporanei, e gli incolti che 
prima risultavano molto più frequenti lungo le sponde fluviali, ma che sono andati 
contraendosi soprattutto nel tratto centrale del tevere romano.

per quanto riguarda invece il dato idrofitico, si evidenzia come lungo il tratto urba-
no del tevere ci sia stato nel tempo un graduale incremento numerico di specie stret-
tamente legate all’ambiente acquatico e il dato storico relativo allo studio floristico 
di beguinot (1901) sottolinea ulteriormente tale andamento. in particolare all’epoca 
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fig. 2 - Variazioni nel tempo della frequenza delle specie. categorie di frequenza delle specie: mol-
to rara (rr), rara (r), poco comune (pc), comune (c), molto comune (cc).
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di questo ultimo censimento venivano segnalate soltanto 4 idrofite, Lemna minor, L. 
gibba, Zannichellia palustris e Polygonum amphibium, contro le 16 rinvenute nell’in-
dagine di anzalone (1976; 1986) e le ben 19 nel censimento recente. tali variazioni si 
giustificano presumibilmente considerando che l’analisi floristica di beguinot (1901) 
venne effettuata in un periodo storico in cui la navigazione lungo il tratto di fiume 
urbano era molto più diffusa rispetto sia all’epoca di anzalone che allo stato attuale 
(casini - Guissani 2006), limitando quindi l’attecchimento e la diffusione delle specie 
idrofite. a ridurre ulteriormente lo sviluppo di queste specie sono state probabilmente 
anche le grandi trasformazioni a cui andò incontro in quel periodo l’intero sistema 
fluviale del tevere romano, in particolare la zona spondale del tratto centrale, che in 
parte venne rimossa per costruire gli alti muraglioni protettivi e le larghe banchine, 
che ancora oggi caratterizzano questo tratto di fiume. tali stravolgimenti ecosistemici 
interessarono direttamente anche la zona acquatica, compromettendo verosimilmente 
lo sviluppo soprattutto delle piante acquatiche radicanti.

anche dall’analisi corologica multitemporale, effettuata confrontando la composi-
zione percentuale fitogeografica delle diverse flore tiberine romane, emergono dati in-
teressanti; in particolare le specie mediterranee risultano diminuite nel tempo di oltre 
il 10%, mentre il contingente multizonale, comprensivo di specie avventizie, esotiche 
e ad ampia distribuzione, è aumentato del 17%. la percentuale delle altre catego-
rie corologiche è rimasta pressoché costante. dati altrettanto significativi emergono 
dall’analisi specifica delle specie esotiche ed avventizie, in quanto circa il 24% delle 
specie aliene oggi rinvenute non risultano presenti nel censimento di anzalone (1976, 
1986). altre specie esotiche, come Amorpha fruticosa, Artemisia annua, Coronopus 
didymus, Azolla filiculoides e Datura stramonium ssp. stramonium, indicate come rare 
in passato, hanno raggiunto allo stato attuale una buona diffusione locale, divenendo 
in certi casi anche molto comuni, fatto che sottolinea la strategia vitale spesso invasiva 
e vincente delle specie esotiche, soprattutto in ambito fluviale.

Quindi le attività antropiche, divenute più frequenti negli ultimi venti anni lungo 
il tratto tiberino romano, hanno alterato la composizione floristica, riducendo da una 
parte la componente mediterranea e favorendo dall’altra le specie esotiche e ad ampia 
distribuzione, che maggiormente si adattano a condizioni di instabilità e disturbo 
antropico. 

Considerazioni ecologiche
dall’analisi ecologica comparata delle flore in oggetto emerge un incremento nel 

tempo di circa il 40% del contingente floristico legato strettamente all’ambiente ac-
quatico, tendenza che risulta ancora più evidente se si rapporta il dato recente con 
quello di beguinot (1901), che per lo stesso tratto fluviale rinvenne solo 1/5 delle 
idrofite attualmente censite. ciò potrebbe essere legato, da una parte alla riduzione 
nel tempo delle attività di navigazione e di sistemazione in alveo, che in passato han-
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no reso l’ambiente fluviale più instabile e meno adatto allo sviluppo delle macrofite 
acquatiche, e dall’altra all’incremento progressivo di disponibilità di nutrienti nelle 
acque che ha favorito in generale lo sviluppo e la diffusione di idrofite. 

a tale riguardo si evidenzia che alcune specie acquatiche, che all’epoca del censi-
mento di anzalone (1976; 1986) risultavano molto rare, come Potamogeton nodosus 
e Myriophyllum spicatum, attualmente presentano un’ampia distribuzione lungo tutto 
il tratto di fiume considerato; per contro, altre, quali Vallisneria spiralis, Hydrocharis 
morsus-ranae e Potamogeton pusillus, segnalate in precedenza, oggi risultano scomparse 
a livello locale. l’attuale diffusione delle prime è molto probabilmente legata al peg-
gioramento qualitativo delle acque del tratto fluviale in oggetto che, soprattutto in 
termini di aumento del livello trofico, ha favorito lo sviluppo e la diffusione di specie 
tolleranti e tipicamente eutrofiche come queste entità, limitando invece la presenza di 
Hydrocharis morsus-ranae, Vallisneria spiralis e Potamogeton pusillus, entità molto più 
vulnerabili e sensibili agli inquinanti e a processi di eutrofizzazione delle acque.

altri dati interessanti sono la diminuzione nel tempo di oltre il 10% delle specie 
legate ad incolti e un parallelo incremento delle entità tipiche di contesti ruderali e 
sinantropici legati al disturbo e presenza umana, dato che sottolinea come negli ulti-

fig. 3 - comparazione floristica multitemporale dei gruppi di specie ottenuti in base alla prefe-
renza espressa da ciascuna entità per le diverse tipologie ambientali riscontrate (acq: acquatico; 
spond: spondale; rud: ruderale; incol: incolto; mur: muricolo, bosc-cesp: boscaglia-cespuglieto 
semi-naturale).
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mi decenni ci sia stato un maggiore intervento antropico in questi ambiti, in termini 
soprattutto di manutenzione e ripulitura chimica e/o meccanica delle sponde fluviali. 
tali attività sembrano invece aver interessato in misura minore le specie muricole, che 
caratterizzano soprattutto il settore dei muraglioni del tratto fluviale centrale; infatti, 
a riguardo, non si apprezzano variazioni di rilievo tra i due censimenti floristici, sia in 
termini qualitativi che quantitativi. dato simile si registra anche per quanto concerne 
le specie legate a contesti semi-naturali, quali boscaglie, cespuglieti, macchie, che, 
anche se presenti in modo relittuale nei tratti fluviali periferici, sembrano non essere 
andati incontro ad alterazioni e contrazioni significative negli ultimi trent’anni, grazie 
probabilmente al fatto che alcuni di questi aspetti sono stati anche oggetto di tutela e 
conservazione (oasi WWf urbana del tevere 1989).

Considerazioni conclusive
in questo studio, l’analisi delle variazioni floristiche, dando particolare rilevanza alle 

specie che sono risultate estinte localmente o che sono divenute rare, più diffuse, o 
nuove per il tratto fluviale indagato, ha consentito di individuare le principali trasfor-
mazioni in termini di uso e gestione verificatesi nel tratto del fiume tevere entro roma.

   in particolare, la riduzione della ricchezza di specie, il decremento delle specie 
mediterranee, così come l’incremento di quelle esotiche, ruderali, sinantropiche e 
ad ampia distribuzione, evidenzia allo stato attuale un grado di disturbo e antro-
pizzazione dell’ecosistema fluviale maggiore di quello presente nel passato. inoltre, 
questo studio, considerando l’importanza fitogeografica ed ecologica di alcune specie 
trovate, fornisce utili informazioni nell’ambito della conservazione, pianificazione e 
gestione di questo tratto fluviale. in particolare, le specie più rare, così come quelle 
considerate più vulnerabili e sensibili ad alterazioni ambientali, dovrebbero rientrare 
nei programmi di protezione. per contro, le specie aliene, segnalate soprattutto nel 
censimento floristico più recente, dovrebbero essere periodicamente monitorate e 
controllate con il fine ultimo di ridurne l’espansione, causa spesso di alterazione e 
inquinamento della flora locale.
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Corrado Battisti

AnAlisi dei disturbi Antropogeni in Aree umide del litorA-
le romAno: un inquAdrAmento preliminAre*

Introduzione
il disturbo può essere definito come un processo di natura biotica o abiotica, di ori-

gine naturale o antropica, in grado di destabilizzare i sistemi naturali a qualsiasi livello 
gerarchico (Farina 2001). Accanto a questa definizione ve ne sono altre che definiscono 
il disturbo come un evento discreto nel tempo e nello spazio che altera la struttura di 
ecosistemi, comunità, popolazioni, modificando il substrato e l’ambiente fisico (White 
- pickett 1985). 

un disturbo, sia esso naturale, che di origine antropica, può alterare i tassi di natalità 
e mortalità di una specifica popolazione in un frammento ambientale (petraitis - la-
thann - niesenbaum 1989).

Hobbs e Huenneke (1992) in una loro revisione sull’argomento hanno classificato 
i disturbi in base alla loro origine (es., disturbi naturali o antropogeni) o in base al loro 
effetto: nello specifico questi Autori hanno distinto i disturbi diretti, se influenzano 
direttamente la sopravvivenza degli individui di una determinata specie o gruppo, dai 
disturbi indiretti se intervengono su componenti ambientali di base (acqua, suolo, aria) 
determinando effetti su specie e comunità ad esse relazionate.

in merito all’effetto dei disturbi su specifici target (specie, comunità, ecc.), esiste 
anche una ulteriore classificazione che distingue due tipi di disturbi: selettivi, che in-
tervengono sulla demografia di specifiche popolazioni o sulla struttura di determinate 
comunità e non selettivi, che intervengono in maniera casuale su diverse componenti 
ambientali. inoltre, se una determinata componente è sottoposta a disturbi multipli, il 
loro effetto può essere semplicemente additivo oppure di tipo moltiplicativo (sinergico). 

inoltre, nell’ambito di questo settore disciplinare per regime di disturbo si intende la 

* i dati sono stati raccolti nell’ambito del progetto “Aree umide minori del litorale nord della provin-
cia di roma” (battisti - della bella - guidi 2007) al quale hanno collaborato laura Cancellieri, simona 
Ceschin, Valentina della bella, emanuela lorenzetti, laura mancini, daniele pantano, monica pitza-
lis, Camilla puccinelli, daniele taffon, Corrado teofili.

C. battisti, Analisi dei disturbi antropogeni in aree umide del litorale romano: un inquadramento preliminare, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche 
tra passato e presente, a cura di g. Caneva, C.m. travaglini, C. Virlouvet, roma, CromA-università roma tre - École Française de rome, 
2017, pp. 29-36, doi: 10.17426/53118
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caratterizzazione di questo in merito alla sua localizzazione e distribuzione nel tempo e 
nello spazio, alla sua frequenza, intensità e durata (Hobbs - Huenneke 1992).

un disturbo può non costituire un problema di per sé. specifici regimi di distur-
bo naturale possono infatti essere determinanti nelle dinamiche successionali di alcune 
comunità vegetali. secondo l’ipotesi del disturbo intermedio (intermediate disturbance 
hypothesis), una fra le tante che indagano le cause della distribuzione di specie e comu-
nità nello spazio e nel tempo, la diversità raggiunge il valore massimo in una comunità 
quando viene sottoposta a disturbi con caratteristiche di regime intermedio.

il disturbo può essere definito catastrofico se la sua distribuzione, intensità, frequen-
za, durata, risultano ben superiori alla scala di riferimento della componente che lo 
subisce (Farina 2001). 

in linea generale, i disturbi antropogenici agiscono con modalità (frequenza, intensi-
tà, durata) che possono essere marcatamente differenti da quelle naturali, comportando 
effetti, a volte irreversibili, sugli ecosistemi e le loro componenti (Hobbs e Huenneke 
1992). 

Attualmente si sta assistendo ad un grande sviluppo del settore disciplinare che in-
daga i disturbi (salafsky et al. 2002). in particolare sono in una fase esplorativa i settori 
di indagine relativi alla individuazione di idonei indicatori. È possibile, ad esempio, 
applicare il modello dpsir (determinanti, pressione, stato, impatto, risposta) all’ana-
lisi dei disturbi (si veda il modello dpsir dell’Agenzia europea dell’Ambiente; AnpA 
2000). inoltre, salafsky et al. (2003) hanno pubblicato un documento comune finaliz-
zato a classificare i disturbi secondo una tassonomia specifica, nonché ad una metodolo-
gia per quantificarne gli effetti su specifici target (una revisione di questa tematica è stata 
affrontata in battisti et al. 2013).

scopo di questo lavoro è stato quello di individuare i disturbi antropogenici presenti 
in 8 aree di studio selezionate localizzate lungo il litorale romano (bacino del tevere e 
aree immediatamente limitrofe), fornendo una prima valutazione dei loro effetti poten-
ziali su diverse componenti ambientali indagate da un gruppo eterogeneo di specialisti. 
in questo lavoro ci si riferirà al termine “disturbo antropogeno” (anthropical disturbance) 
come sinonimo del termine “minaccia” (threat). per i tempi e le modalità di indagine le 
indicazioni fornite devono essere considerate preliminari e hanno una funzione orien-
tativa e propositiva, di stimolo a ricerche più approfondite volte allo studio dei processi 
in sé e alla elaborazione di appropriati interventi o strategie mirate alla loro mitigazione/
risoluzione.

Metodi
sono stati considerati 22 tipi di disturbo antropogenico, alcuni dei quali sono stati 

suddivisi in sottotipi per un totale di 29 (tab. i). 
ogni disturbo è stata valutato in relazione alla sua presenza nelle 8 aree indagate e 

all’effetto sui potenziali diversi target oggetto di studio da parte di ciascuna rappresen-
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tante dei vari sottogruppi di lavoro (diatomee, Flora-vegetazione, erpetofauna, uccelli 
nidificanti). in particolare, a ciascun disturbo è stato attribuito uno specifico valore in 
base alla seguente scala: 0: disturbo assente o non rilevabile nel periodo di campiona-
mento; 1: disturbo presente, di livello moderato; 2: disturbo presente, di livello elevato.

una volta assegnati tali valori, i sottogruppi di lavoro si sono riuniti per fornire una 
valutazione complessiva in merito agli effetti dei 22 disturbi in ciascuna delle aree inda-
gate. il valore assegnato da ogni specialista in merito agli effetti del disturbo sul proprio 
target di competenza è stato pertanto proposto al gruppo che ha fornito un valore d’in-
sieme per quel disturbo in ciascuna area di studio.

i disturbi antropogenici sono stati successivamente classificati seguendo diverse fonti 
(iuCn – Cmp unified Classification of direct threats; Appendice “e” manuale inter-
pretazione dir. “Habitat” 92/43/Ce; salafsky et al. 2003).

questo approccio si rifà, in via preliminare ed esplorativa, a metodologie experience based 
tra cui il metodo delphi in campo conservazionistico (linstone - turoff 1975). il metodo 
è appropriato per la valutazione di quelle problematiche in cui sono estremamente carenti 
le conoscenze empiriche e l’incertezza è elevata (per alcune applicazioni: Hess - King 2002).

i valori sono stati inseriti in una matrice disturbi/siti. per ogni sito è stato riportato il 
valore assegnato a ciascun disturbo da valutazione collettiva. non sono stati riportati in 
modo specifico i valori assegnati da ogni specialista (disponibili su richiesta).

È stata condotta una analisi di classificazione (legame medio tra gruppi; distanza 

Fig. 1 - Classificazione delle aree di studio sulla base dei valori di intensità relativi ad ogni disturbo 
antropogeno.
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euclidea) sulla matrice disturbi/siti per valutare il grado di somiglianza tra le aree sulla 
base della presenza in esse dei disturbi e della loro valutazione (programma spss 13.0).

Risultati e discussione
in tab. i sono riportati i principali disturbi rilevati, la loro presenza e intensità nelle 

zone umide studiate. 
l’eutrofizzazione e la presenza di fauna alloctona rappresentano i disturbi antropo-

genici presenti in tutte le aree di studio e con il valore complessivo più elevato (in base 
alla somma dei valori assegnati). 

la classificazione evidenzia la separazione di due aree (macchiagrande di Focene e 
macchiatonda) rispetto alle altre (distanza > 20; fig. 1). 

Considerazioni generali
Foce dell’Arrone, palude di torre Flavia e palidoro sono le aree che hanno ottenuto 

i valori complessivi più elevati, mentre macchiagrande di Focene, il valore più basso. 
Valori intermedi sono stati ottenuti per Vasche di maccarese, macchiatonda e Fosso 
Zambra. 

la condizione di relittualità e l’inserimento di queste aree in contesti altamente an-
tropizzati (agricoltura, urbanizzazione) rappresentano i fattori ecologico-spaziali all’ori-
gine di gran parte dei disturbi, quasi tutti riconducibili a fattori determinanti (driving 
forces) di tipo economico o demografico (elevata densità antropica lungo il litorale).

le aree più critiche sotto questo aspetto (Arrone, torre Flavia, palidoro) sono tutte 
situate a breve distanza da insediamenti, vie di comunicazione, aree destinate a sfrut-
tamento balneare, ovvero elementi territoriali che rappresentano fonti di vari tipi di 
disturbi. nel caso dell’Arrone e di palidoro, la vicinanza a foci di fossi può diventare un 
ulteriore elemento di criticità, legato alla alterazione della qualità delle acque.

la facile accessibilità delle aree è un altro elemento che può innescare l’avvio di processi 
di disturbo. in tal senso il basso valore di macchiagrande di Focene può essere fatto risalire 
alla particolare gestione del sito in quanto si tratta di una zona umida inserita in un sistema 
agroforestale tutelato e con accesso controllato. tali considerazioni possono essere fatte in 
parte anche per macchiatonda che, assieme a macchiagrande di Focene, si differenzia dalle 
altre aree nei tipi e nell’intensità dei disturbi (cfr. analisi di classificazione; fig. 1). 

Come accennato, questa prima fase di analisi non ha consentito, per i tempi e le mo-
dalità di indagine, la definizione degli specifici regimi di disturbo (ovvero dell’estensio-
ne, durata, frequenza, intensità, magnitudo di ciascuno e per ciascuna area; salafsky et 
al. 2003). tale settore può risultare di grande interesse per i risvolti in campo gestionale 
e conservazionistico.

seppur esplorativo e di indirizzo, questo lavoro vuole tuttavia essere propedeutico ad 
ulteriori sviluppi in questo settore. in modo particolare si sottolinea l’esigenza di pro-
porre approcci di questo tipo in ambienti relittuali ove la qualità e l’integrità ambientale 
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dei singoli frammenti è particolarmente influenzata dalla matrice territoriale che il più 
delle volte è anche area sorgente dei disturbi rilevati nel sito. paradossalmente molti 
degli sforzi per gestire e conservare queste aree, alcune delle quali anche protette, sono 
compiuti internamente al loro perimetro ed esistono difficoltà per avviare strategie tra 
enti che sovrintendono settori territoriali differenti (matrice, frammento).

Un piano di lavoro per l’analisi dei disturbi antropogeni in aree umide residuali del litorale 
romano 

l’approccio utilizzato vuole stimolarne l’utilizzo in altri ambiti del litorale romano e 
della valle del tevere, sia limitatamente alle zone umide, sia in altri ambienti (ripariali, 
agro-ecosistemi, ecc.).

quanto segue vuole fornire una indicazione di alcuni aspetti che possono essere 
previsti per l’applicazione di questo approccio.
1. inquadramento del sistema relazionale disturbi-target per ciascuna area.
- definizione dei disturbi antropogeni presenti in specifiche tipologie ecosistemiche;
- relazione casuale tra disturbi;
- definizione dei relativi target (specie, comunità, componenti ecosistemiche) specifici 

dei disturbi selezionati; quadro delle relazioni casuali disturbo-target;
- classificazione dei disturbi e dei target in categorie di ordine superiore (cfr. Cole 1994; 

salafsky et al. 2003); quadro sintetico delle relazioni causali per categorie.
2. Componente temporale del sistema disturbi-target.
- definizione dei relativi regimi di disturbo su base annuale;
- comparazione del regime temporale dei disturbi con la fenologia delle specie target.
3. quantificazione.
- quantificazioni in termini di numero di disturbi per target e numero di target per 

disturbo;
- quantificazione di estensione, intensità e magnitudo dei disturbi;
- valutazione del grado di conoscenza della relazione disturbo-target (Cole 1994).
4. definizione delle priorità per sito.
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tabella i - elenco complessivo dei principali disturbi antropogenici rilevati nelle 8 aree umide selezio-
nate e dei valori complessivi assegnati (1) Fonte iuCn – Cmp Unified Classification of Direct Threats; 
(2) Appendice “e” manuale interpretazione dir. “Habitat”: Fenomeni ed attività influenzanti lo stato 
del sito; (3) salafsky et al., 2003; (4) esclusa la porzione dunale.

DISTURBI

categoria area di studio

so
m

m
a 

de
i v

al
or

i a
ss

eg
na

ti

nu
m

er
o 

de
lle

 a
re

e 

iu
C

n
 (

1)

d
ir

. “
H

A
b

it
At

” 
(2

)

sa
la

fs
ky

 e
t a

l.,
 2

00
3 

(3
)

m
A

C
C

H
iA

g
r

A
n

d
e

 d
i 

Fo
C

e
n

e
 (

4)

V
A

sC
H

e
 d

i 
m

A
C

C
A

r
e

se

Fo
C

e
 d

e
ll

’A
r

r
o

n
e

pA
li

d
o

r
o

 (
o

sp
ed

al
e 

b
am

bi
n 

g
es

ù)

Fo
ss

o
 C

u
pi

n
o

 (
m

ar
in

a 
di

 s
. n

ic
ol

a)

m
A

C
C

H
iA

t
o

n
d

A

Fo
ss

o
 Z

A
m

b
r

A

pa
lu

de
 d

i t
o

r
r

e
 F

l
AV

iA

1. Alterazione ciclo idrologico 7.2 850 2.1  1 2 2  2  2 9 5

2. inquinamento 
acque

A. torbidità 9.1 701 2.2  1 2 1  1 1  6 5

b. eutrofizzazione 
(Fosfati) 9.1 701 2.2 2 1 2 2 1 1 2 1 12 8

C. inquinamento 
organico (da 
valutazione 
biologica)

9.1 701 2.2  1 1 2 2 1 2 1 10 7

d. presenza 
sedimenti anossici 9.1 701 2.2  2    1 1 1 5 4

3. Abusi edilizi 1.1 401 2.3   2 1    1 4 3

4. modificazione artificiale delle rive o 
dell’alveo 7.2 830 2.1  2    1   3 2

5. incendi 7.1 180 2.4  1  1   1 1 4 4

6. Abbandono 
inerti

A. da fruizione 9.4 424 2.2  1 2  1   2 6 4

b. da mareggiate 9.4 424 2.2   2 1 1 2 1 1 8 6

7. pascolo brado (equino) 2.3 140 2.1    2    1 3 2
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8. presenza di 
specie alloctone

A. Fauna 8.1 966 2.5 2 2 2 1 1 1 1 2 12 8

b. Flora 8.1 979 2.5 1     1   2 2

9. presenza di specie antropofile 
generaliste 8.2 961 3.2  1 2 1 1   1 6 5

10. bracconaggio 5.1 243 3.1  2 1     1 4 3

11. raccolta campioni vegetali 5.2 251 3.1     1   1 2 2

12. Cani vaganti 8.2 967 3.2   1 2 1  2  6 4

13. Calpestio 2.3 720 2.3   2 1 2  1 2 8 5

14. sfalcio 5.2 102 1.3    2  2  1 5 3

15. presenza pescatori 6.1 220 3.1  2 2    1  5 3

16. transito veicoli a motore 4.1 502 2.3   2 1 1  1 1 6 5

17. transito velivoli a motore 4.1 623 2.3 2     2   4 2

18. lavorazione terreno con mezzi 
meccanici 2.1 100 2.3    1     1 1

19. infrastrutture 
lineari

A. inquinamento 
chimico-fisico 
luminoso

4.1 500 1.2       1 1 2 2

b. barriera fisico-
meccanica 4.1 500 2.4  1  1 1  1 2 6 5

20. interramento 7.3 910 2.1 1 1 2 2  2  1 9 6

21. erosione 7.3 900 1.4      2  1 3 2

22. Altro: taglio e potatura alberatura 
limitrofa nel periodo riproduttivo degli 
uccelli

5.3 290 3.2  1       1 1

   somma 8 20 27 24 13 19 16 25 152  

   n disturbi 6 16 16 18 12 14 14 21 28 28



IlarIa MazzInI - CaterIna PePe - MarCo GIardInI - alessIa MasI - laura sadorI 
ValerIo rusCIto - Ferréol saloMon - Jean-PhIlIPPe GoIran - Carlo GIraudI

I sedImentI deI portI ImperIalI dI roma come archIvI deI 
cambIamentI ambIentalI e del paesaggIo: un approccIo 
multIdIscIplInare

nel I secolo d.c., l’espansione demografica, commerciale e marittima della roma 
imperiale rese insufficiente l’antico porto di ostia risalente al Iv secolo a.c. (Keay 2012). 
sotto l’imperatore claudio, quindi, vennero iniziati i lavori del nuovo bacino portuale, 
a circa 3,5 km a nord di ostia, sfruttando probabilmente un’insenatura naturale a nord 
della foce attuale (giraudi 2004; bellotti et al. 2011). a causa del rapido insabbiamento 
del bacino dovuto anche all’ampia apertura verso mare, tra il 100 e il 112 d.c., l’impera-
tore traiano fece scavare nell’entroterra del delta un bacino artificiale di forma esagona-
le, attualmente chiamato lago di traiano, in una posizione più protetta dall’apporto dei 
sedimenti del tevere. I due porti furono concepiti come un unico complesso portuale 
(il più grande del mediterraneo antico), composto da imponenti infrastrutture e da un 
ingegnoso sistema di comunicazione idraulica sia con il mare che con il fiume. Il com-
plesso portuale imperiale fu certamente utilizzato almeno fino al vI secolo d.c., quan-
do sia l’interramento progressivo dei bacini per l’avanzamento del delta che le vicende 
legate alla caduta dell’Impero romano d’occidente ne determinarono il progressivo 
abbandono. tra il Iv e il vI sec. d.c., infatti, Portus, la città che si sviluppò in prossimità 
del porto, fu saccheggiata e conquistata da popolazioni barbariche (procopius, De bello 
Gothico). In seguito, il destino della città seguì quello del porto in un progressivo decli-
no. nel IX secolo d.c. il porto di claudio risulta quasi completamente interrato mentre 
il bacino di traiano viene descritto dalle cronache del tempo come un lago malsano 
ormai isolato sia dal mare che dal fiume; pertanto il porto di riferimento per roma pro-
babilmente tornò ad essere quello di ostia (nibby 1827; testaguzza 1970). nel 992 una 
bolla di papa giovanni Xv permise lo scavo di un collegamento tra il tevere e il lago di 
traiano che consentì la circolazione e il ricambio delle acque lacustri per lo sfruttamento 
della pesca (lugli - Filibeck 1935; vendittelli, 1992). tra il XIX e il XX secolo, durante 
gli scavi per la costruzione dell’aeroporto internazionale leonardo da vinci (Fiumicino, 
roma) vennero alla luce i resti del porto imperiale sotto una coltre di sedimenti deltizi 
(testaguzza, 1970). alcuni resti del porto imperiale, oggi localizzato a circa 3,5 km a 

I. mazzini et alii, I sedimenti dei porti imperiali di Roma come archivi dei cambiamenti ambientali e del paesaggio: un approccio multidisciplinare, 
in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.m. travaglini, c. virlouvet, roma, croma-università 
roma tre - École Française de rome, 2017, pp. 37-43, doi: 10.17426/73667
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est dall’attuale linea di costa (fig. 1; giraudi - tata - paroli 2009), sono visibili nell’area 
archeologica gestita dalla soprintendenza archeologica speciale di roma (http://www.
ostia-antica.org/portus/portus.htm) e nell’adiacente parco, l’oasi di porto, nel quale è 
oggi sito il bacino di traiano (www.romeguide.it/oasidiporto/oasidiporto.htm).

l’obiettivo di questo studio è di ricostruire il paleoambiente di quest’area, legato 
strettamente alle interazioni fiume/mare e alle attività umane, attraverso l’analisi mul-
tidisciplinare di sondaggi geo-archeologici. numerose sono le discipline coinvolte: 
la palinologia, l’archeobotanica, l’archeologia, la geomorfologia, l’ostracodologia, la 
sedimentologia e la geochimica (giraudi - tata - paroli 2009; goiran et al. 2010; 
sadori et al. 2010a, b, in press; mazzini et al. 2011; salomon et al. 2012, 2014; pepe 
et al., 2013; salomon et al. 2012, 2014).

sono state selezionate quattro carote prelevate in zone significative all’interno delle 
antiche aree portuali: la carota pts13 è stata estratta dall’area dell’antica darsena; la 
carota pts5 proviene dal canale trasverso che metteva in comunicazione il com-
plesso portuale con il fiume; le carote lt6 e lt7 sono state invece prelevate dai sedi-
menti del fondale nella zona centrale del lago di traiano, bacino che attualmente è 
di proprietà privata (fig. 1). l’inquadramento cronologico si basa su studi stratigrafici, 
datazioni al radiocarbonio, dati storici e frammenti ceramici (sadori et al. 2010a; 
pepe et al. 2013). le datazioni indicano che le due carote rappresentano momenti 
diversi della storia del porto. la carota della darsena (pts13), che mostra una prima 
fase di attività del porto, è stata datata con il metodo del radiocarbonio (fig. 2). In 
pts13, alla quota compresa tra 2,90 e 3,60 m, sono stati ritrovati due frammenti 
lignei attribuibili a quercia caducifoglia e olmo, probabilmente appartenenti a imbar-
cazioni o utilizzati per la loro manutenzione (fig. 2). la cronologia della carota del 
canale trasverso (pts5) si basa sulla datazione di frammenti ceramici (fig. 3). Inoltre, 
recentemente, è stata avanzata da pepe et al. (2013) un’ipotesi riguardante la correla-
zione tra gli eventi identificati nella carota pts5 e le piene del tevere (camuffo - enzi 
1995): pertanto, essa potrebbe registrare un intervallo di tempo tra il Iv secolo d.c., 
durante il quale è documentato il dragaggio del canale trasverso (paroli 2004), e il 
rinascimento. polline, macroresti vegetali ed analisi degli ostracodi confermano che 
le carote pts13 e pts5 registrano periodi differenti di tempo (fig. 2-3). I cambia-
menti ambientali sono collegati a variazioni naturali, all’attività di manutenzione del 
porto ed allo sviluppo della città. 

Il sondaggio pts13 (fig. 2) contiene un’associazione ad ostracodi, piccoli crostacei 
bivalvi, dove l’influenza marina è evidenziata dalla presenza di un contingente di specie 
costiere e taxa che sono legati alla presenza di praterie di Posidonia oceanica. l’ambiente 
doveva essere una tipica costa con acqua bassa, con influenze fluviali, come evidenziato 
dalla presenza di Cyprideis torosa, una specie opportunista che si rinviene in ambienti 
a salinità variabile, da acqua dolce a ipersalini e che raggiunge la massima densità a 
salinità che vanno da 2 al 16,5‰, e di alcuni esemplari giovanili di Candoninae. nella 
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Fig. 1 -  ubicazione dei sondaggi nell’area di studio (da goiran et al., 2010 modificata).

Fig. 2 - colonna stratigrafica schematica del sondaggio pts13. da sinistra verso destra sono in-
dicate: le datazioni disponibili (età calibrate a 2 σ), la profondità del sondaggio, l’interpretazione 
dell’ambiente deposizionale, il log stratigrafico, il grafico delle frequenze in percentuale degli ostra-
codi suddivisi in gruppi ecologici e i grafici di taxa pollinici selezionati (da mazzini et al., 2011).
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parte alta del sondaggio, da circa 2,65 m di profondità, l’ambiente cambia radicalmen-
te, con l’instaurarsi di una lama d’acqua oligoalina, debolmente corrente. nelle prime 
fasi di utilizzo del porto di claudio (I sec. d.c.), pts13 mostra valori elevati di polline 
di taxa mesofili e mediterranei (fig. 2) con alcuni elementi sempreverdi e boschi di 
latifoglie. alla base della carota si registra l’espansione di Chenopodiaceae. proseguendo 
si ha un aumento di piante resistenti ad alti tassi di salinità, tra le quali Tamarix. al di 
sopra dello strato di legno, abbondano piante ripariali che vanno decrescendo verso la 
sommità del diagramma, in concomitanza di un nuovo picco di Chenopodiaceae. la 
concentrazione di macroresti (semi e/o frutti) appartenenti a piante idrofile, igrofile e 
ruderali è piuttosto alta nel campione più profondo, mentre i taxa appartenenti a piante 
eduli mostrano il loro massimo alla sommità della carota, quando le piante mesofile e 
mediterranee diminuiscono e la presenza di incendi aumenta. Il sondaggio pts5 (fig. 
3) è dominato dalla presenza di C. torosa accompagnata alternativamente da taxa di 
derivazione continentale (acqua dolce o debolmente salata) e taxa di derivazione marina 
(acque basse costiere). I sedimenti del canale trasverso sembrano quindi ben registrare 
i diversi avvenimenti, piene fluviali e/o tempeste marine, che hanno tanto influenzato 
la vita del porto imperiale (pepe et al. 2013). anche in pts5 la porzione sommitale del 
sondaggio registra un ambiente d’acque dolci, in questo caso probabilmente di acque 
ferme e ricche di vegetazione. Quest’ultima fase, registrata in entrambi i sondaggi, è pro-
babilmente da riferire alla presenza delle paludi rinascimentali. alla base del diagramma 
della carota pts5 (fig. 3) vi è un’espansione di Tamarix (tamerice) seguita prima da 
un aumento di alberi mesofili e poi da taxa mediterranei. Il polline di taxa sinantropici 
mostra percentuali piuttosto costanti, leggermente superiori rispetto a pts13 (sadori 
et al. 2014) con un picco nella parte apicale del diagramma a cui fanno seguito due 
massimi nella concentrazione di semi/frutti. In entrambe le carote sono state trovate 
percentuali molto elevate di polline di tamerice (piante alofile, tipiche delle zone umide 
nelle aree del delta) che hanno indotto a ipotizzare che i romani le piantassero (sadori 
et al. 2010a, b). Questo potrebbe essere vero per l’espansione di tamerice alla base di 
entrambe le carote (pts13 e pts5) ma non per quella presente alla sommità, probabil-
mente verificatasi all’inizio del medioevo, quando l’ambiente si trasformò in una palude 
con la conseguente diffusione della malaria nella zona (nibby 1837; sallares 2006). Il 
paesaggio dell’area circostante il porto sembra essere stato progressivamente modificato 
dall’uomo. nonostante questo, la macchia costiera e il bosco di latifoglie nell’entroterra 
persistono probabilmente grazie alle caratteristiche geomorfologiche del delta.

In contesti archeologici così complessi come i bacini portuali, le analisi multi-
disciplinari risultano di fondamentale importanza per comprendere le relazioni tra 
impatto umano e cambiamenti ambientali naturali. Il delta del tevere inoltre, pur 
essendo un’area altamente antropizzata, conserva ancora lembi di zone naturali che 
possono fornire la chiave per interpretare i dati micro paleontologici derivanti dalle 
analisi dei sedimenti.
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le analisi multidisciplinari, tuttora in corso, delle carote campionate nel lago 
di traiano (lt6 e lt7) ricche in polline, ostracodi e foraminiferi, segneranno un 
successivo passo avanti nella comprensione della storia ambientale della zona. oltre 
ad analisi polliniche e micropaleontologiche, si sta tentando di applicare, in maniera 
innovativa, un metodo di ricostruzione paleoambientale anche attraverso indicatori 
basati sulle caratteristiche isotopiche (δ13c e δ18o) dei gusci carbonatici di ostraco-
di e foraminiferi contemporaneamente presenti in questo ambiente sedimentario. I 
depositi del bacino esagonale, sui quali non era mai stato condotto alcuno studio 
fino ad ora, costituiscono un unicum perché registrano l’evoluzione sia ambientale 
che antropica negli ultimi due millenni di un sito archeologico del quale si conosce 
perfettamente la storia sin dalla sua costruzione.

Fig. 3 - log schematico del sondaggio pts5. da sinistra verso destra sono indicate: le datazioni 
disponibili, la profondità del sondaggio, l’interpretazione dell’ambiente deposizionale, il log stra-
tigrafico, il grafico delle frequenze in percentuale degli ostracodi suddivisi in gruppi ecologici e i 
grafici di taxa pollinici selezionati (da mazzini et al. 2011).
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Emissioni naturali E antropichE di gas EndogEno nElla 
piana dEl tEvErE da roma alla focE

Introduzione
il margine tirrenico dell’italia centrale dalla toscana alla campania è caratterizzato 

dalla presenza di una fascia di apparati vulcanici, estinti o quiescenti, e mostra un as-
setto geodinamico con litosfera assottigliata, alti flussi di calore e forte degassamento 
di anidride carbonica (co

2
) e altri gas di origine magmatica, mantellica o geotermica. 

i gas che risalgono si disciolgono in acquiferi profondi, se ospitati in rocce mesozoi-
che carbonatiche, o superficiali, se ospitati in rocce clastiche o vulcaniche neogeniche 
e Quaternarie. tutti questi acquiferi rilasciano gas alla superficie attraverso sistemi 
aperti di faglie o fratture, generando zone di emissione anomala in atmosfera (fig. 1). 
in zone dove non vi è significativa emissione, il gas potrebbe però essere confinato nel 
sottosuolo da livelli impermeabili efficienti. Quando scavi o perforazioni attraversano 
questi livelli, il gas in pressione può fuoriuscire anche in maniera violenta (fig. 2). 
numerosi incidenti di questo tipo sono avvenuti nei territori di roma, di fiumicino 
e ai colli albani. sia le emissioni naturali che quelle di origine antropica possono rap-
presentare un pericolo per la salute umana o degli animali qualora i gas si accumulino 
in alte concentrazioni in depressioni del terreno, in scavi o in seminterrati.

Inquadramento geologico e strutturale
la tettonica del settore tirrenico dell’italia centrale è stata controllata, a partire 

dal medio-tardo pleistocene, da processi estensionali con direzione principale delle 
faglie nW-sE e nE-sW, che hanno portato alla formazione di alti e bassi strutturali 
(strutture a horst e graben) (acocella - funiciello 2002). nel Quaternario, inoltre, si 
è sviluppato un intenso vulcanismo, legato alla subduzione della placca adriatica, 
che ha dato luogo alla formazione della cosiddetta provincia comagmatica romana 
comprendente gli apparati vulcanici dei vulsini, sabatini e colli albani con magmi 
alcalino-potassici (peccerillo 1985; doglioni et al. 1999). le aree urbane di roma e 
di fiumicino sono situate in posizione intermedia rispetto a due di queste importanti 
strutture vulcaniche Quaternarie: i monti sabatini a n e i colli albani a s. Questa 
zona dell’italia centrale è caratterizzata da elevati flussi di calore (fino a circa 80 

l. tarchini - m. ranaldi - m.l. carapezza, Emissioni naturali e antropiche di gas endogeno nella piana del Tevere da Roma alla foce, in Roma, 
Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.m. travaglini, c. virlouvet, roma, croma-università roma tre - École 
française de rome, 2017, pp. 45-51, doi: 10.17426/59620
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mWm-2; gambardella et al. 2004) e da un forte degassamento di co
2
 di origine pro-

fonda (chiodini et al. 2004; gambardella et al., 2004). 
la piana formata dal delta del tevere è costituita da una successione di sedimenti 

fluviali pleistocenico-olocenici, che si estende lungo la costa tirrenica per circa 30 km 
e verso l’interno per altri 13 km. la successione stratigrafica dell’area di fiumicino al 
di sotto della piana costiera del tevere comprende tre unità separate da superfici di 
inconformità. l’unità più alta è costituita dalla sequenza deposizionale del tevere, di 
età dal pleistocene superiore all’olocene. ha uno spessore variabile da 40 a 80 m (fig. 
1) e una struttura deposizionale complessa che riflette il passaggio da un estuario a un 
delta. localmente comprende livelli di argilla torbosa che hanno consentito datazioni 
con il radiocarbonio (età < 20 ka). l’unita sottostante ha un’età del pleistocene medio 
e appartiene alla sequenza di ponte galeria; è formata da ghiaie e ghiaie con sabbia 
contenenti ciottoli carbonatici e più raramente vulcanici, di ambiente fluviale e di 
spiaggia. l’unità ancora sottostante è del pleistocene inferiore (circa 1,2 – 1,5 ma) e 
appartiene alla sequenza di monte mario; è costituita da argille e argille siltose con 
intercalazioni locali di livelli sabbiosi (milli et al., 1013).

fig. 1 - immagine aerea della foce del tevere con ubicazione delle manifestazioni naturali di gas (stel-
le) e degli incidenti con emissione di gas da perforazioni (cerchi). la paleovalle del tevere (mod. da 
milli et al., 2013), in alto nell’immagine, è rappresentata nella sola porzione più profonda.



Emissioni naturali E antropichE di gas EndogEno 47

fig. 2 - Emissione di gas, acqua e fango da sondaggio geognostico lungo canale le vignole a 
fiumicino nel 2003.

La pericolosità dei gas endogeni dell’Italia centrale
l’anidride carbonica (co

2
) è la specie chimica più abbondante nei gas ri-

lasciati dai sistemi magmatici e geotermici (fino al 98% in volume). È un gas 
naturalmente presente nell’aria in concentrazione pari allo 0,04% vol. provoca 
incremento dell’attività respiratoria ed ha azione vasocostrittrice in concentrazio-
ni fino al 5% vol. sopra questa soglia, diventa pericolosa perché può provocare 
asfissia, se inalata per lungo tempo. oltre il 25% vol. si ha la morte immediata.

l’idrogeno solforato (h
2
s) arriva fino al 2% vol. nei gas dell’italia centrale. 

normalmente è assente in aria. ha azione irritante sul sistema respiratorio. a 150 
ppm (10000 ppm= 1% vol.) può causare paralisi sull’apparato olfattivo. a 250 
ppm può provocare edema polmonare. la morte si ha per concentrazioni supe-
riori a 500 ppm.

Entrambi questi gas sono inodori (h
2
s non è più percepibile dall’olfatto uma-

no sopra 10 ppm), incolori e più pesanti dell’aria. tendono quindi ad accumularsi 
in ambienti chiusi o al suolo in assenza di vento, raggiungendo così concentrazio-
ni pericolose per la salute umana o animale.



48 Luca Tarchini - MassiMo ranaLdi - Maria Luisa carapezza

Emissioni storiche di gas da pozzi nell’area di Fiumicino
È noto da molto tempo che pozzi perforati a poche decine di metri di profondità 

lungo il corso del tevere sia nell’area di roma che soprattutto nell’area di fiumicino, 
producono emissioni di gas. novarese (1926) riporta, tra vari incidenti, uno avvenuto 
nel 1890 all’impianto idrovoro di ostia (pozzo di 128 m), e uno avvenuto nel 1893 
durante i lavori del palazzo di giustizia a roma da un sondaggio di soli 6 m. anche 
sondaggi più profondi, condotti nel 1900, tra gli anni ’20 e gli anni ’40 per ricerca di 
idrocarburi, hanno prodotto simili emissioni. la specie chimica dominante è la co

2
, 

ma in alcuni pozzi viene riportata l’emissione di metano (ch
4
) anche fino al 15 % vol.

novarese (1926) descrive un episodio paradigmatico avvenuto a fiumicino nel 
maggio 1925 a seguito della perforazione eseguita per la fondazione della ciminiera 
di una fabbrica (fig. 3): la perforazione causò intensa emissione di co

2
 e fango fino 

alla chiusura del foro, ma emissioni diffuse, visibili come gas gorgogliante nell’acqua 
stagnante in scavi aperti o piccole depressioni del terreno, si verificarono nelle aree 
circostanti ancora per più di un anno.

Le emissioni recenti lungo la foce del Tevere (Isola Sacra-Fiumicino). Composizione e origine
le emissioni accidentali più recenti sono avvenute nel 2005 e nel 2013 (una anche 

offshore) e sono state monitorate ai fini della valutazione della pericolosità per la salute 

fig. 3 - l’impianto della società anonima per l’industria del vetro in riva destra del tevere a 
fiumicino. si nota la ciminiera e la parte orientale dell’impianto. l’edificio venne parzialmente 
distrutto durante la seconda guerra mondiale.
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umana e per valutare l’efficacia degli interventi di chiusura delle perforazioni e ripristino 
delle condizioni naturali (Barberi et al., 2007; carapezza et al., 2015). l’episodio di feb-
braio 2005 si verificò in prossimità di edifici abitativi, alcuni distanti solo 10 m, e causò 
ospedalizzazioni di alcune persone a causa dell’inalazione di co

2
 che diffondeva attraverso 

le sabbie dai pozzi fin dentro le case più vicine. alcune famiglie vennero evacuate per quasi 
tre mesi a causa delle continue pericolose concentrazioni di co

2
 nelle loro case, risolte gra-

zie a onerosi interventi di iniezione di cemento nei perfori (Barberi et al., 2007). l’episodio 
più recente avvenne nell’agosto 2013 in una rotatoria prossima al perimetro dell’aeroporto 
leonardo da vinci, ma la planarità del settore e la distanza da edifici non consentì accu-
muli pericolosi di co

2
 (fig. 3), nonostante da due perforazioni si verificasse un’emissione 

totale in atmosfera di circa 1500 tonnellate di co
2
 e 5,4 tonnellate di ch

4
 (carapezza et 

al., 2015) nei tre mesi tra l’inizio dell’emissione e la costosa cementazione dei pozzi.
in entrambi i casi, vennero monitorati i tassi di rilascio di gas in atmosfera, le con-

centrazioni di co
2
 in aria ai fini della valutazione del rischio, e i gas (anche di alcune 

limitrofe manifestazioni naturali) vennero campionati per analizzare la composizione 
chimica e isotopica al fine di comprenderne l’origine: i gas emessi derivano da mixing in 
differenti proporzioni tra una sorgente profonda co

2
- dominante, magmatica o man-

tellica, e una sorgente arricchita in metano prodotto dalla decomposizione ad opera di 
microrganismi nei depositi torbosi sub-superficiali del tevere (carapezza et al., 2015).

fig. 4. simulazione della dispersione di co
2
 in atmosfera a varie quote eseguita sulla base del tasso di ri-

lascio dalle perforazioni nei giorni 18 e 24 settembre 2013, sulla base dei venti dominanti nel settore e in 
funzione della morfologia del territorio (carapezza et al., 2015). i valori di concentrazione di co

2
 sono 

espressi come eccesso rispetto alla concentrazione normale di co
2
 dell’aria nel sito (385 ppm). un ec-

cesso di 1000 ppm rispetto alla concentrazione normale dell’aria non rappresenta pericolo per la salute.
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Conclusioni
dalle indagini e dagli studi eseguiti, emergono alcune conclusioni. 
l’area di fiumicino è particolarmente esposta al pericolo di emissioni di gas da 

perforazioni eseguite a vario scopo, fino a qualche decina (40-50) di metri di profon-
dità. sono infatti stati individuati 29 casi con emissioni di gas, 26 dei quali in area 
urbana o in sua immediata prossimità ed 1 offshore.

il gas è costituito prevalentemente da co
2
, ma in alcuni casi il metano è il gas 

dominante. i dati isotopici del carbonio e dell’elio (he) confermano che la co
2
 è 

di origine profonda, proveniente dal mantello o da serbatoi magmatici, comunque 
contaminati da fluidi crostali (Barberi et al., 2007). gli stessi studi geochimici mo-
strano anche la presenza di una sorgente più superficiale di gas, caratterizzata da un 
elevato contenuto in metano e differenti rapporti isotopici (carapezza et al., 2015). 
generalmente i gas delle due sorgenti sono separati da livelli impermeabili nel sotto-
suolo, ma in alcuni casi i due gas mostrano miscelamento, indizio di una permeabilità 
orizzontale.

il fatto che essi siano di origine profonda, e che possano miscelarsi a gas sub super-
ficiali, implica anche l’esistenza di faglie sub-verticali che consentono il trasporto del 
gas verso la superficie.

i dati di un profilo sismico a riflessione condotto parallelamente al corso del tevere 
nel settore di fiumicino, accoppiati all’andamento delle anomalie di flusso di co

2
 dal 

suolo indicano che queste faglie hanno una direzione dominante nW-sE o nnW-
ssE (Bigi et al., 2014).

i valori di flusso di co
2
 dal suolo sono molto elevati in prossimità delle zone dove 

è avvenuta emissione accidentale di gas da pozzi e dove il gas ha permeato i terreni 
sabbiosi superficiali (per esempio eventi del 2005 e del 2013) e vi permangono fino 
a quando il pozzo non è stato opportunamente cementato; anomalie, sia pur deboli 
del flusso di co

2
 dal suolo, sono comunque utili per poter individuare fratture de-

gassanti.
il livello stratigrafico ideale per ospitare le sacche superficiali di gas, è rappresen-

tato, almeno nel settore onshore, dalle ghiaie della sequenza di ponte galeria, situate 
immediatamente al di sotto della sequenza deposizionale del tevere; tuttavia in un 
ambiente deltizio, come quello della zona in studio, sono da attendersi importanti 
variazioni laterali di facies nei sedimenti, con la conseguente difficoltà di poter estra-
polare a distanza le stratigrafie rilevate dai pozzi.
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GéoarchéoloGie des canaux de Portus - estimation des Gabarits 

Introduction
Fondé 42 ap. J.-c. sous le règne de l’empereur claude, Portus fut le port mari-

time de rome à l’époque impériale. ce port ouvert sur la mer recevait des navires de 
marchandises en provenance de tout le pourtour méditerranéen, mais il était aussi 
connecté au système fluvial du tibre pour faciliter l’acheminement de ces marchan-
dises vers rome (fig. 1).

lorsqu’il est question de Portus, les témoignages des auteurs anciens se focalisent 
essentiellement sur la description des bassins portuaires (dion cassius, Histoire romaine, 
lx, 11 ; Juvénal, Saturae, xii, 75-78, suétone, Vie de Claude, 20 ; Pline l’ancien, 
Naturalis historia, xVi, 201-202 ; ix, 14). effectivement, le bassin de claude fut le 
plus grand bassin portuaire de la méditerranée romaine avec environ 200 ha, auquel est 
adjoint un bassin de 45 ha sous le règne de l’empereur trajan au début du 2e s ap. J.-c. 
cependant, le système des canaux établi autour de Portus n’en est pas moins impres-
sionnant. Quatre à cinq canaux ont été creusés au 1er s. / 2e s. ap. J.-c. : le Fiumicino, 
aussi appelé Fossa Traiana, le Canale Traverso, le Canale Romano, le canal Portus-ostie et 
peut-être le canal nord (Keay - Paroli 2011 ; salomon 2013).

nous présentons ici les résultats de l’analyse de deux carottes de 10 m, l’une préle-
vée dans le Canale Romano (carotte cn-1 in salomon et al. 2014a) et l’autre extraite 
du Canale Traverso (carotte ct-1 in salomon et al. 2012), et interprété dans une 
perspective interdisciplinaire. avec le Fiumicino (Fossa Traiana), ces deux canaux sont 
les plus intimement liés aux activités portuaires de Portus. nous en présenterons les 
caractéristiques sédimentaires, et nous nous poserons la question du gabarit et des 
modalités d’usage de ces deux canaux. 

Questionner la navigabilité des canaux de Portus
avant d’aborder en détail le cas du Canale Romano et le cas du Canale Traverso, la 

figure 2 a pour objectif de promouvoir la notion de « navigabilité » comme objet de 
recherche interdisciplinaire au croisement des sciences historiques, archéologiques et 
paléoenvironnementales. il existe évidemment une multiplicité de manières d’inter-
roger la navigabilité en fonction des milieux et des sites considérés. la compréhension 

F. salomon, J.-P. Goiran, P. bellotti, s. Keay, Géoarchéologie des canaux de Portus - Estimation des gabarits , in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche 
tra passato e presente, a cura di G. caneva, c.m. travaglini, c. Virlouvet, roma, croma-università roma tre - école Française de rome, 
2017, pp. 53-60, doi: 10.17426/42005
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de la navigation hauturière, du cabotage ou du déplacement d’un bateau dans un bas-
sin portuaire requière des études faisant intervenir des paramètres propres à chacune 
de ces situations. cependant, dans tous les cas, pour qu’il y ait navigabilité il faut 
nécessairement un navire et une surface en eau.

la figure 2 est un modèle fonctionnel théorique qui synthétise les paramètres favo-
risant ou contraignant la navigation sur les voies d’eau (chenaux, canaux). le navire 
est placé au centre de l’étude. en tant que tel, le navire est un lui-même un objet de 
recherche interdisciplinaire, autour duquel gravitent des archéologues des techniques 
de construction navale, des xylologues, des spécialistes en dendrochonologie etc. ce 
qui nous intéresse en particulier ici, ce sont la datation des navires, leurs dimensions 
(longueur, largeur, hauteur) (boetto 2010), mais aussi l’estimation qui peut être faite 
des maxima du tirant d’eau (calaison) et du tirant d’air. ces estimations des maxima dé-
pendent respectivement de la masse du bateau à charge et à lège, en combinaison avec le 
volume de la coque immergée, la masse volumique de l’eau et la valeur de la pesanteur.

Pour permettre la navigation, il faut que les dimensions du navire concordent avec 
celles du chenal ou avec le gabarit du canal. en coupe, ce que l’on appelle rectangle de 
navigation est l’espace de manœuvre d’un bateau donné. ce rectangle de navigation dé-
pend de la ligne de flottaison, de la section mouillée et de la hauteur libre sous ouvrage. 

la ligne de flottaison moyenne est fondamentale à identifier pour la période d’usage 
du chenal (interface eau / atmosphère). ce niveau d’eau est bien évidemment variable 

Fig. 1 - carte de synthèse des canaux de Portus et localisation des points de carottage.
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Fig. 2 - une approche interdisciplinaire pour l’étude des canaux de navigation.

sur le temps court (crues, étiages, marées etc.) et le temps long (barrage, modification 
du régime et de la morphologie du fleuve, du niveau marin etc.). bien que cela n’ait 
jamais été attesté archéologiquement, il est envisageable que des encoches d’érosion, 
dues au batillage sur des berges consolidées, aient été préservées. ces encoches indi-
queraient une ligne de flottaison moyenne in-situ. Pour les canaux de Portus, nous 
avons utilisé le niveau marin biologique du 3e - 5e s. ap. J.-c. identifié sur le môle nord 
du bassin de claude (Goiran et al. 2009). ceci est possible car les canaux étudiés sont 
creusés dans une plaine de niveau de base, proches et en connexion avec la mer. cette 
étude des niveaux d’eau est un autre objet d’étude interdisciplinaire, faisant poten-
tiellement intervenir archéologues, géoarchéologues, biologistes, modélisateurs etc.

le périmètre mouillé correspond à l’interface eau / sédiment dans un chenal. cette 
limite est mobile au cours du temps en raison de phases d’érosion, de sédimentation ou 
dû à des activités anthropiques (dragage, structures construites sur les berges ou dans 
le chenal etc.). une étude stratigraphique et archéologique permet d’approcher au plus 
près l’évolution du chenal (salomon et al. 2014b). des données essentielles comme le 
tracé du chenal et sa largeur au miroir peuvent être renseignés par une simple observa-
tion de surface, mais aussi par photo-interprétation, analyse d’images lidar, télédétec-
tion, prospections géomagnétiques etc. Pour un chenal comblé, les grandes phases d’e 
l’évolution morphologiques peuvent être observées par des prospections géophysiques 
(ert, géoradar), mais une étude détaillée sera possible seulement par la réalisation de 
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carottages ou de tranchées. les analyses archéologiques (analyse des structures, du maté-
riel etc.) ou paléoenvironnementales (granulométrie, identification des bioindicateurs, 
datations etc.) permettent de dresser une image plus précise des morphologies succes-
sives du canal et surtout de les replacer dans une chronologie absolue.

la mise en commun de la ligne de flottaison et du périmètre mouillé pour une 
période donnée, permet d’estimer une section mouillée. Pour chaque type de bateau 
et de tirant d’eau, il existe un mouillage ou un chenal de navigation. le rectangle de na-
vigation est la combinaison du chenal de navigation avec la hauteur libre sous ouvrage. 
comme le mouillage et le tirant d’eau, la hauteur libre sous ouvrage et le tirant d’air 
dépendent de la ligne de flottaison. la difficulté de la reconstitution de la hauteur 
libre vient du fait que les voȗtes des ponts romains n’ont pas souvent été préservées.

le travail sur la voie d’eau pourrait être approfondi en prenant en compte les 
infrastructures latérales à la voie d’eau (banquettes de halages, bittes d’amarrages, 
infrastructures de débarquement etc.) ou perpendiculaires à la voie d’eau (barrage 
etc.). la figure 2 serait aussi à développer pour prendre en compte le canal non seu-
lement en coupe, mais dans sa continuité linéaire (longueur des navires, connexion 
entre chenaux etc.).

le modèle présenté (fig. 2) regroupe les principaux éléments auxquels on doit se 
confronter si l’on souhaite analyser les potentialités de navigation, qu’ils contrarient 
ou améliorent les conditions de la navigation fluviale. il s’agit d’un modèle fixe, qui 
doit bien évidement être considéré d’un point de vue temporel (évolution du fond du 
lit, modification des infrastructures, modification du niveau d’eau etc.).

Approche géoarchéologique des canaux de Portus
sur cette question centrale de la « navigabilité », positionnons-nous maintenant du 

point de vue du géoarchéologue en nous focalisant sur l’étude des canaux romains de 
Portus. cette approche géoarchéologique a la particularité d’examiner conjointement 
deux objets interdisciplinaires : (1) le sédiment, au cœur des sciences paléoenvironne-
mentales (qui impliquent sédimentologues, géomorphologues, biologistes etc.) ; et 
(2) le canal, qui traditionnellement concentre l’intérêt des sciences historiques (his-
toriens, épigraphistes etc.) et archéologiques. l’étude du sédiment et de son contexte, 
dans notre cas le canal, permet de comprendre à la fois les conditions de dépôt, les 
dynamiques, et de reconstituer l’histoire hydro-sédimentaire du canal.

les hauts niveaux de la nappe phréatique et la grande profondeur des canaux 
rend difficile la réalisation de tranchées en travers des canaux de Portus. le prélè-
vement de sédiments par carottages mécanique est ainsi la méthode la plus appro-
priée. les carottes ont ensuite été analysées au laboratoire omeaa à l’université 
lyon 2. deux carottes sont présentées sur la figure 3 et synthétisées dans la figure 2.

la carotte cn-1 a été prélevée dans le Canale Romano (salomon et al. 2014a) 
(fig. 1 et 3). la stratigraphie du canal débute à -4,36 m sous le niveau marin romain 
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(cf. Goiran et al., 2009) à partir de l’unité b. les unités b et c sont composées 
de sédiments grossiers charriés par le tibre. il s’agit de la charge de fond du tibre 
piégée dans le canal depuis son creusement à l’époque de l’empereur trajan, et 
jusqu’à une période comprise entre le 3e s. et le 6e s. ap. J.-c. les unités d et e 
enregistrent une sédimentation limono-sableuse à sablo-limoneuse, ce qui signifie 
que ne pénètre plus dans le canal. cette limite entre les sédiments grossiers de la 
charge de fond et ces sédiments fins se situe entre -2,40 et -2,50 m sous le niveau 
marin romain pour les trois carottages réalisés dans le Canale Romano (fig. 1). il est 
ainsi très probable que la partie amont du canal ait été déconnectée du fleuve soit 
pour des raisons anthropiques, soit dȗ à la formation d’un bouchon alluvial. cette 
déconnection du canal marque la fin du fonctionnement du canal.

la carottage ct-1 a été réalisé dans le Canale Traverso (salomon et al. 2012) 
(fig. 1 et 3). les dépôts du canal débutent à -5,50 m sous le niveau marin romain, 
mais ils ne se caractérisent pas par des apports grossiers du fleuve. l’unité b à la base 
du canal est composée de vases avec des indices d’une influence marine (coquilles 
marines et fibre de posidonies). ce faciès s’apparente aux des dépôts portuaires 
retrouvés dans le chenal d’accès au bassin de trajan (Goiran et al. 2010 ; sadori 
et al. 2010 ; mazzini et al. 2011 ; Pepe et al. 2013 ; delile et al. 20147,18). cet 
environnement de dépôt débute à la construction du canal au 1er s. ap. J.-c. et per-
dure jusqu’à un moment compris entre le 3e – 7e s. ap. J.-c. cette unité vaseuse est 
recouverte par des sables limoneux durant cette même période. la formation d’un 
bouchon alluvial scelle la fin d’activité du canal. la fresque représentant Portus 
réalisée par i. danti en 1582 et préservée à la Galleria delle carte geografiche del 
Museo Vaticano, donne à voir ce bouchon alluvial. les deux séquences de canaux des 
carottes cn-1 et ct-1, sont finalement recouvertes par des dépôts fins de plaine 
d’inondation.

le Canale Romano et le Canale Traverso sont des canaux caractérisés par des 
environnements de dépôt très différents. le Canale Romano est un canal avant tout 
fluvial alors que le Canale Traverso est un canal « portuaire » d’un point de vue 
strictement paléoenvironnemental. mais il faut cependant être prudent, les types 
de dépôts ne déterminent pas la fonction de ces canaux. en effet, le Canale Romano 
était très probablement un port-canal (salomon et al. 2014a) et le Canale Traverso 
pourrait potentiellement avoir servi uniquement de voie de passage. de même, une 
unité sédimentaire ne définit pas strictement une phase d’activité ou d’abandon. 
la potentielle navigabilité du canal est relative au bateau qui est pris pour réfé-
rence. a droite de l’interprétation paléoenvironnementale des carottes, la figure 
3 présente l’interprétation fonctionnelle relative à des gros navires maritimes de 
type isis (Pomey - tchernia 1978) et des petits navires de type Caudicariae de 50 t 
(boetto 2006). cette figure permet de mettre en relation la colonne d’eau avec les 
tirants d’eau de ces navires, et de définir des phases d’utilisation de ces canaux.



58 Ferréol Salomon - Jean-PhiliPPe Goiran - Piero Bellotti - Simon Keay

Conclusion
les gabarits du Canale Traverso et du Canale Romano sont présentés dans cet article de 

manière diachronique avec une approche géoarchéologique, mais ils seront à replacer dans 
un contexte plus complet dans l’avenir. nous avons présenté ici les bases d’une approche 
interdisciplinaire et fonctionnelle des canaux de Portus en s’intéressant notamment à la 
question de la navigabilité. la reconstruction diachronique du système de navigation de 
Portus qui est en cours, devra prendre en compte de manière plus systématique des élé-
ments qui ont été négligés jusque-là, comme les ponts (nombres de piles, hauteurs sous 
ouvrages, datations) et le tirant d’air des navires (existence et modalités d’usage des mâts de 
halage – cf. marlier 2014 pour l’épave de arles rhône 3 ; etc.) (fig. 2).
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Fenomeni esondativi del tevere nell’area della città di 
ostia tra il i e il v sec. d.c.

Introduzione 
il Progetto ostia marina ha preso avvio nel 2007 grazie alla convenzione stipulata 

tra la soprintendenza archeologica di ostia antica e il dipartimento di archeologia 
(ora di storia, culture e civiltà) dell’Università di Bologna. l’area interessata dalle 
indagini del Progetto è la zona suburbana di ostia antica posta fuori Porta marina 
(fig. 1).

i principali temi di ricerca sono:
1) lo studio del ‘Quartiere fuori Porta marina’ dall’età tardo-repubblicana alle fasi di 

abbandono; 
2) lo scavo dell’isolato iv, ix come campione stratigrafico per l’analisi del quartiere;
3) lo studio diacronico e multidisciplinare delle relazioni tra il mare e la città; 
4) l’analisi degli edifici termali che si sviluppano lungo la linea di costa dal ii secolo 

d.c. al vi secolo d.c.;
5) le nuove dinamiche insediative nel corso dell’età tardoantica (iv-v secolo d.c.): 

restauro e rifunzionalizzazione dei vecchi edifici, sviluppo di piccoli balnea lungo la 
via costiera (via severiana);

6) l’analisi dei modelli e delle fasi di spoliazione in età medievale e post-medievale.
il Progetto inoltre ha una spiccata finalità didattica, e lo scavo si configura come 

un campo-scuola di archeologia romana e post-classica per gli studenti provenienti 
dall’Università di Bologna e da tutto il mondo.

la ricerca si svolge attualmente nell’insula ix della regio iv e prende in esame un 
complesso termale pubblico (iv, ix, 7)(fig. 1). Questo edificio è stato denominato 
terme del sileno a seguito del rinvenimento di un fregio marmoreo con decorazione 
a maschere bacchiche. il complesso è databile in epoca adrianea, e più precisamente 
nella seconda metà degli anni trenta del ii secolo d.c. i risultati dell’indagine sono 
molto interessanti per la documentazione dei meccanismi di trasformazione dell’edi-
ficio in epoca tardoantica, per le forme di degrado ambientale successive e per i casi di 
attività di spoliazione evidenziabili stratigraficamente.

m. david et alii, Fenomeni esondativi del Tevere nell’area della città di Ostia tra il I e il V sec. d.C., in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra 
passato e presente, a cura di G. caneva, c.m. travaglini, c. virlouvet, roma, croma-Università roma tre - École Française de rome, 
2017, pp. 61-68, doi: 10.17426/62840



l’indagine ha dedicato la sua attenzione anche ad altri edifici a carattere privato: 
il caseggiato delle due scale (iv, ix, 6) e la caupona del dio Pan / mitreo dei marmi 
colorati (iv, ix, 5), un tempo uniti nella denominazione generica di caseggiato lungo 
via della marciana (fig. 1).

in questa zona è stato possibile documentare le fasi di vita precedenti l’apertura dei 
cantieri adrianei, risalendo nel tempo fino alla prima età imperiale. in particolare nel 
saggio 3, che interessa l’ambiente 1 del caseggiato delle due scale, le indagini strati-
grafiche hanno documentato, sotto i livelli pavimentali dell’edificio, alcune importan-
ti fasi di vita con una sequenza che si è rivelata di grande interesse e che ha permesso 
di ricostruire anche le dinamiche insediative di una parte importante del quartiere 
suburbano fuori porta marina (fig. 2). 

md-aP

L’antica battigia di Ostia 
la fase più antica è caratterizzata da spessi strati sabbiosi, interpretabili come l’an-

tica battigia (fig. 2, fase 1). in questi livelli è stato rinvenuto un manufatto ligneo, la 
cui presenza è riferibile forse all’azione del moto ondoso. la forma del legno, oltre alla 
presenza di nove chiodi, quattro dei quali in bronzo, fa ipotizzare che si tratti di una 
parte di un’imbarcazione. i materiali ceramici recuperati inquadrano il momento di 
formazione del deposito in un periodo verosimilmente compreso tra la metà del i sec. 
d.c. e non oltre la fine della dinastia flavia (50-92 d.c.). 

la ricerca archeobotanica ha evidenziato due diverse tipologie di reperti vegetali: 
reperti carpologici e antracologici. Questi ultimi sono riferibili sia a legni di latifoglie 

Fig. 1 - Foto aerea zenitale dell’area archeologica di ostia con indicazione in rosso della collina 
corrispondente all’isolato iv, ix e planimetria dell’isolato iv, ix.
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Fig. 2 - caseggiato delle due scale, sezione stratigrafica del saggio 3 (ambiente 1), con indicazione 
delle diverse fasi (elab. s. de togni).

(come quello della quercia) sia a legni di conifere, presumibilmente pino marittimo. ciò 
definirebbe un ambiente costiero simile a quello che caratterizza ancora oggi il litorale 
nelle aree non insediate.

md-sdt-msG-lc-mc

Il suburbio costiero 
nella seconda metà del i sec. d.c. viene costruita una possente struttura in con-

glomerato cementizio (fig. 2, fase 2), realizzata tagliando gli strati precedenti. la 
struttura, di difficile interpretazione, sembra essere pertinente alla realizzazione di un 
complesso collegato al vicino litorale (fig. 3). Una moneta attribuibile all’imperatore 
claudio (41-54 d.c.) rinvenuta negli strati in cui sono tagliate le fondazioni fornisce 
un terminus post quem per la costruzione.

tale struttura appare poi precocemente obliterata da nuovi livelli di frequenta-
zione (fig. 2, fase 3). la fase 3 è caratterizzata da una successione di sottili strati 
argillosi compatti alternati a strati sabbiosi, situazione che è stata forse determinata 
dall’avvicendarsi di esondazioni fluviali e periodici apporti marini. alcuni di questi 
strati erano caratterizzati dalla presenza di buche per lo più circolari, ricche di ceneri, 
delle dimensioni comprese tra 0,24-0,30 x 0,30-0,50 m, e profonde tutte non più 
di 3-4 cm. Questi tagli circolari sono interpretabili come piccoli fuochi e buche di 
palo, connessi ad attività di vita, in una fase in cui doveva essere in disuso la struttura 
in conglomerato. in questi strati sono stati rinvenuti anche vari ami e attrezzi per la 
pesca, connessi probabilmente alla presenza di pescatori. Queste attività dovettero 
svolgersi in un periodo piuttosto breve, databile tra il terzo quarto del i sec. d.c. e il 
primo quarto del ii sec. d.c.



64 MassiMiliano DaviD  et alii

l’analisi dei reperti biologici ha inoltre confermato un utilizzo alimentare delle ri-
sorse marine: infatti il rinvenimento di conchiglie di grandi dimensioni, alcuni fram-
menti di chele di granchio e la presenza di aculei di ricci di mare e molluschi eduli, 
induce a pensare a questa forma di sfruttamento.

md-sdt-msG-mlc

La via costiera e la lottizzazione suburbana di età adrianea 
in età adrianea si rese possibile la lottizzazione di quest’area extraurbana, dove in 

particolare fu edificato il caseggiato delle due scale1 (fig. 4), datato alla tarda età adria-
nea sulla base dei bolli in opera rinvenuti nella risega di fondazione dell’ambiente 1, 
con la data consolare del 134 d.c.2.

il caseggiato è caratterizzato da un asse centrale sul quale si sviluppa un ampio 
corridoio servito da due scale che conducevano ai piani superiori. la parte settentrio-
nale dell’edificio era costituita da un grande ambiente quadrangolare che si affacciava 
su via della marciana, alle spalle del quale si aprivano due piccoli ambienti. l’edificio 
accoglieva probabilmente diverse unità abitative e commerciali confrontabili con 

1 david-de togni 2011, david et al. 2014. 
2 si tratta di tre bolli identici visibili sui bipedali della risega, datati al 134 d.c., anno del terzo 

consolato di serviano.

Fig. 3 - caseggiato delle due scale, ambiente 1, saggio 3. Planimetria della struttura in conglome-
rato cementizio (Usm 1136) pertinente alle fasi precedenti l’edificio adrianeo (elab. s. de togni).



quelle del caseggiato dei dipinti di ostia3.
il lato a mare era probabilmente servito da una strada costiera, che doveva seguire 

l’andamento delle opere di sistemazione del litorale che offrivano anche protezione 
agli edifici, realizzate probabilmente già nel corso del i sec. d.c.4.

md-sdt 

Il Caseggiato delle due scale nella tarda antichità 
il grande ambiente quadrato che affaccia su via della marciana è diviso in due 

ambienti da un tramezzo in opera testacea a formare due botteghe. in base ai bolli 
anepigrafi rinvenuti nel tramezzo è possibile datare questa fase almeno agli inizi del iii 
sec. d.c.5. la bottega 4 conserva limitatissimi lacerti della pavimentazione, a mosaico 
geometrico bianco-nero pertinenti alla fase severiana6. 

nel corso del iv secolo d.c. il caseggiato subì una serie di rimaneggiamenti. al 

3 calza 1929.
4 È comunemente interpretata come diga frangiflutti la possente struttura rinvenuta da Giovanni 

Becatti nel 1959 durante gli scavi del c.d. edificio con opus sectile fuori porta marina (iii, vii, 8). la 
diga è larga 6 m, ed è stata intercettata a partire dall’angolo nord-ovest del c.d. “prospetto a mare del 
decumano”, proseguendo verso ovest. cfr. Scavi di Ostia, vi, 1969, p. 49-51, tav. v, 1, 2; vi, 1, 2, 3; 
vii, 2, 3.

5 steinby 1986; Gonzalez muro 2014.
6 david et al. 2015.

Fig. 4 - caseggiato delle due scale, planimetria generale con le fasi edilizie; in rosso la fase adrianea, 
in giallo la fase severiana, in verde la fase di iv secolo (elab. s. de togni).
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centro dell’ambiente 2 venne costruito un pilastro quadrato in opera listata mista, con 
probabile funzione di rafforzamento statico, mentre la finestra che dall’ambiente 3 si 
apriva a nord fu tamponata. i maggiori cambiamenti si registrano negli ambienti a 
sud-est, nei quali fu ricavato, alla fine del iv secolo, il piccolo complesso delle terme 
dello scheletro.

nelle botteghe (ambienti 1, 2, 4) è stata evidenziata una serie di rimaneggiamenti 
che testimoniano un nuovo sfruttamento degli spazi per attività artigianali e commer-
ciali. nell’ambiente 1 venne costruito un basamento di forma allungata formato da 
materiali di reimpiego. anche nell’ambiente 4 sono stati documentati simili appresta-
menti, con buche di palo e altre tracce in negativo, che testimoniano l’inserimento di 
banconi o strutture lignee. i pochi brani di pavimentazione conservata sono formati 
da piastrelle laterizie o lapidee di reimpiego, conservate in minimi lacerti. la stratigra-
fia accumulata al di sopra dei livelli pavimentali era caratterizzata da un’abbondante 
presenza di cenere e carboni, dato significativo da mettere in relazione con la presenza 
di attività legate all’uso del fuoco. il rinvenimento di numerose colature di piombo, 
insieme ad altri elementi in piombo, più o meno rifiniti, rimanda verosimilmente ad 
attività connesse alla lavorazione dei metalli.

md-sdt-msG

Il degrado di una periferia e le esondazioni del fiume 
lo scavo dei retrobottega 1 e 2 e della bottega 4 ha offerto lo spunto per ulteriori 

considerazioni. il piano pavimentale in tutti e tre gli ambienti era caratterizzato da 
rialzamenti progressivi, che formavano almeno tre livelli successivi di piani battuti. 
tali rialzamenti sono risultati particolarmente ricchi di monete enee, rinvenute in 
ordine sparso, per un totale di 696 unità. tra le monete leggibili, la cronologia delle 
emissioni va da costanzo ii (337-361) ad arcadio (395-408) e permette di fornire 
un terminus post quem per questa fase tra la fine del iv e almeno gli inizi del v sec. 
d.c. tale grande quantità di monete è un altro indicatore delle attività commerciali 
che dovettero svolgersi negli ambienti, evidentemente associate a quelle artigianali. 

nell’ambiente 1 questi peculiari livelli hanno restituito in totale 311 unità tra 
monete intere e frammenti, con una concentrazione in particolare nell’angolo nord-
orientale dell’ambiente. nell’ambiente 2, tra monete e frammenti di monete, sono 
state rinvenute 202 unità, concentrate in particolare nell’angolo sud-occidentale. 
anche nella bottega 4, infine, sono state rinvenute 183 monete in bronzo, sparse su 
tutta la superficie, e con una concentrazione particolare vicino alla soglia nell’angolo 
sud-est. 

risulta complesso dare una spiegazione circa la presenza di un così alto numero di 
monete cadute sul pavimento. la loro dispersione in più strati evidenzia un accumulo 
progressivo nel tempo. la natura stessa degli strati, che contengono abbondante sedi-
mento limoso frammisto a cenere, fornisce un ulteriore indizio e permette di ipotiz-
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zare che forse uno o più allagamenti, o vere e proprie esondazioni del tevere, abbiano 
temporaneamente invaso il pianterreno dell’edificio, contribuendo alla dispersione 
delle monete stesse, che, probabilmente anche in relazione al loro scarso valore, veni-
vano abbandonate.

inoltre, il rinvenimento nei depositi di reperti carpologici mineralizzati è un indice 
di sbalzi della falda acquifera o di fenomeni di alluvione, o comunque di momenti in 
cui il terreno è rimasto impregnato d’acqua. 

lo studio preliminare dei materiali ceramici mostra un quadro cronologico omo-
geneo rispetto a quello offerto dall’evidenza numismatica, come testimoniano i fram-
menti di ceramica africana da cucina e di sigillata africana, oltre a frammenti di anfore 
del tipo Keay 52, late roman 3, e almagro 51c7. 

tutte le monete recuperate sono state posizionate in pianta e quotate (fig. 5). lo 
stato di conservazione al momento del rinvenimento non risultava quasi mai ottima-
le. si tratta solo di emissioni enee, classificabili tra gli ae2, ae3 e ae48. È ipotizzabile 
anche la presenza di monete tosate, dato l’elevato numero di frammenti, spesso non 
distinguibili dalla rottura casuale. 

la scarsa leggibilità è dovuta spesso a incrostazioni, a una debole impressione del co-
nio o ad una sua parziale caduta esterna rispetto al tondello. È possibile attribuire queste 
emissioni ad un periodo che va tra la seconda metà del iv e i primi decenni del v secolo 

7 david et al. 2014.
8 ric X, p. 17.

Fig. 5 - caseggiato delle due scale, ambienti 1, 2, 4. Planimetria con posizionamento delle monete 
rinvenute (elab. s. de togni).
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d.c. sono attestati costanzo ii (337-361), Flavio Giuliano (361–363), valente (364-
378), Graziano (367-383), valentiniano ii (375-392), arcadio (395-408) e valentiniano 
iii (426-455), che, allo stato attuale delle ricerche, costituisce il termine cronologico 
estremo. i tipi del rovescio riscontrati sono: FEL TEMP REPARATIO, SECVRITAS REI 
PVBLICAE, VOTA, VICTORIA AVGVSTA, SPES REI PVBLICAE, SALVS e GLORIA 
ROMANORVM. tra questi il più frequente è FEL TEMP REPARATIO, con il cavaliere 
atterrato. il cattivo stato di conservazione ha permesso raramente l’identificazione delle 
zecche. tra quelle riconosciute le più frequenti sono roma e aquileia. 

analizzando nel dettaglio questi strati si notano almeno tre livelli con argilla e limo 
susseguitisi nell’arco di pochi decenni in tutti e tre gli ambienti. il peculiare range cro-
nologico e la natura del deposito monetale permettono di datare gli ipotetici eventi a 
carattere alluvionale tra la fine del iv e i primi decenni del v sec. d.c.
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Il paesaggIo In sInIstra IdrografIca del tevere compreso 
nel XII munIcIpIo*

nel settore ricadente nel suburbio sud-occidentale di roma l’incisiva politica di 
tutela della soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma, impostata su 
un sistematico controllo del territorio ed accertamenti di archeologia preventiva, in 
relazione non solo a microinterventi ma soprattutto a programmi di edilizia pubblica 
e privata e grandi opere infrastrutturali, ha prodotto importanti acquisizioni rico-
struendo un paesaggio che si articola dall’epoca repubblicana all’alto medioevo. In 
particolar modo in tempi recenti, contemperando in fase progettuale gli interventi di 
trasformazione urbanistica con le esigenze di salvaguardia, è stata assicurata la massi-
ma tutela e valorizzazione nei confronti dei reperti mobili e immobili, ricollocando 
i dati in un quadro che cerca di ricostruire non soltanto le dinamiche di evoluzione 
del paesaggio e sfruttamento del territorio ma anche il tipo di proprietà, le strutture 
sociali ed economiche nonché le conoscenze tecniche nelle attività produttive.

I risultati delle indagini archeologiche e degli studi interdisciplinari intrapresi, oggetto 
di edizione scientifiche e divulgazione in ambito di convegni, hanno evidenziato come il 
rapporto di interazione tra uomo e fattori ambientali, quali le caratteristiche geomorfolo-
giche e pedologiche, nonché la rete idrografica del tevere e dei suoi affluenti, costituisca 
il fattore determinante nelle dinamiche di occupazione e sfruttamento del suolo, nella 
definizione delle vie di comunicazione e nello sviluppo delle attività commerciali. 

per quanto riguarda l’assetto geologico, il territorio è interessato dalla presenza di un 
ambiente deposizionale di tipo fluvio-lacustre con deposito di ghiaia grossolana mista a 
sabbia. a questo dà seguito una complessa stratificazione di argille e sabbie, uniformemen-
te ricoperte, in seguito all’attività vulcanica dell’area romana, da “colate piroclastiche” de-
positatesi nelle depressioni. I prodotti vulcanici maggiormente attestati sono le pozzolane 
inferiori (rosse, conglomerato giallo e nero), il tufo litoide o lionato e le pozzolane grigie.

Il territorio è connotato da pianori tufacei, coltivati in genere a cereali, e solcati 
da corsi d’acqua lungo le rive dei quali si conservano ancora zone caratterizzate da 
macchia mediterranea, lecci e sugheri. si susseguono da nord i fossi di acqua acetosa, 

a. Buccellato, f. coletti, Il paesaggio in sinistra idrografica del Tevere compreso nel XII Municipio, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra 
passato e presente, a cura di g. caneva, c.m. travaglini, c. virlouvet, roma, croma-università roma tre - École française de rome, 
2017, pp. 69-76, doi: 10.17426/56720

* ora IX municipio.
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vallerano-rio petroso, selcetta, perna e trigoria-malafede (l’antico Rivus Albanus) 
che, attraversando la regione, in senso est-ovest, dai colli albani in direzione del te-
vere, costituivano naturali assi di percorrenza o punti privilegiati per l’insediamento 
dei primi nuclei abitativi. 

la particolare conformazione geomorfologica dei luoghi, favorevoli all’agricoltura 
per caratteristiche pedologiche ed abbondante disponibilità idrica, determinò rapidi 
processi di occupazione ed insediamento che hanno lasciato tracce già dal paleoli-
tico medio e inferiore con concentrazioni di industria litica, rinvenute nelle tenute 
prospicienti la valle di malafede e la via pontina e numerose attestazioni risalenti al 
neolitico recente, in particolare lungo i margini terrazzati del fosso di vallerano/rio 
petroso. nell’ambito dell’eneolitico le strategie di occupazione del territorio si ripro-
pongono con le medesime modalità concentrandosi nuovamente lungo i margini dei 
fossi principali in prossimità degli alvei di ruscelli minori (perna fig. 1.1, torrino-
mezzocammino fig. 1.2).

dalla tarda età del bronzo sorgono i centri di castel di decima, (indicata nella 
letteratura scientifica con Tellenae - fig. 1.3), e laurentina – acqua acetosa (da alcuni 
riconosciuta nell’antica città di Politorium - fig. 1.4), su pianori in posizione elevata e 
naturalmente difesa, dominanti rispettivamente i fossi di acqua acetosa e malafede: 
tali centri insieme con acilia (Ficana) e pratica di mare (Lavinium) fino all’età arcaica 
formano un sistema di città con territori contigui e coevi a sud di roma, collegati 
tramite una serie di vallate fluviali al tevere e quindi al mare e pertanto, città con ter-
ritori nella rete di rapporti commerciali e culturali transitante lungo il corso del fiume 
e l’Ostiense. In tali ambiti gestiti da nuclei gentilizi la cui presenza è documentata 
dalle ricche tombe principesche di fine vIII-vII secolo a.c., il settore acquisisce fin 
dall’inizio della sua occupazione una vocazione agricola e di controllo, confermata e 
ribadita nel corso del v secolo a.c. 

dopo l’espansione di roma, nel periodo medio-repubblicano s’intensifica lo sfrut-
tamento rurale del territorio dalle attività finalizzate all’autosostentamento si assiste 
all’incremento dei fundi di ragguardevoli dimensioni nei quali si riscontrano interven-
ti che presuppongono il progresso delle tecniche agricole, quali opere di sistemazione 
di suoli ed impianti idrici funzionali alla captazione, conservazione ed irrigazione (fig. 
3). all’interno di tali fundi, afferenti alle nuove aristocrazie, si diffondono le piccole e 
medie fattorie a conduzione familiare, presumibilmente legate da rapporti clientelari, 
sotto forma di locazione, in cui si alternano attività “imprenditoriali” pastorali, agri-
cole ed estrattive. In merito alle opere di sistemazione dei suoli, nell’ambito di tutti i 
comprensori, il livello antropico costituito dalla superficie piroclastica o dal deposito 
argilloso è segnato da un fitto reticolo di canalizzazioni con caratteristiche ricorrenti; 
mentre relativamente alle attività estrattive, nella molteplicità degli impianti indivi-
duati per lo più a cielo aperto a gradini o fronte di cava risulta emblematico il com-
prensorio di mezzocammino, in cui la varietà tipologica dei depositi utilizzabili come 
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materiale da costruzione ha determinato la concentrazione di attività finalizzate anche 
al commercio, facilitato dalla presenza delle importanti vie di transito. 

tra II e I secolo a.c., l’introduzione di masse di manodopera servile e nuove tec-
nologie mutuate dall’oriente producono una progressiva modificazione del paesaggio 
rurale, per cui si annovera la creazione di sistemazioni idraulico-territoriali, destina-
zione di settori all’attività estrattiva sia per uso locale sia per la commercializzazione 
dei materiali e la pianificazione dell’attività rurale in genere (fig. 1.5-6). Ha inizio 
pertanto un’attività specializzata di appropriazione delle potenzialità del territorio 
tecnicamente rilevante nella regimazione e nell’approvvigionamento delle acque pro-
venienti dai fossi, che si strutturerà nelle forme dell’ingegneria idraulica di epoca im-
periale. risalgono a questo periodo gli sbarramenti di tufo, noti come traverse nella 
letteratura scientifica (fig. 4), individuati della tenuta della mandriola presso il 14 
Km della moderna via laurentina,  all’interno dell’alveo del torrente perna, tributario 
del tevere, con la finalità di contenere le pareti del fosso; nella prima età imperiale  
tale sistemazione, potenziata, servirà a irreggimentare, sbarrare e conseguentemente 
deviare il flusso torrentizio all’interno di un lungo canale in pendenza e di lì ad una 
grande vasca delle dimensioni di m 42 X 17, completamente rivestita di malta idrau-
lica, presumibilmente afferente ad una villa produttiva non ancora rintracciata dalle 
indagini. analoga funzione di captazione delle acque è attribuibile alle strutture di 
acquedotto esposte sia nel comprensorio di vallerano sia in tenuta Infermeria (loc. 
malafede), atte allo sfruttamento del bacino imbrifero del fosso di malafede (fig. 5).

In ordine alle dinamiche insediative, da età augustea nel passaggio alla formazione 
dell’azienda incentrata sulla villa, in un settore a scarsa densità abitativa e prevalenza 
di complessi produttivi, ancora la fascia lungo l’ostiense (a ridosso del settore com-
preso tra vI e vIII miglio, corrispondente agli attuali km 11-14), con i comprensori 
del torrino e mezzocammino, per la vicinanza a roma nonché ad ostia importan-
te nodo di scambi ed il controllo delle comunicazioni viarie e fluviali, mostra una 
maggiore fioritura come sede prescelta per le dimore degli unici personaggi famosi 
tramandati dalle fonti antiche in questa zona: Q. Aurelii Symmanchi Praedia al vII 
miglio (fig. 1.7, 2) e Nonii Asprenatis Praedium all’vIII miglio in prossimità dei resti 
della basilica di s. ciriaco in loc. vitinia. In località malafede, presso l’XI miglio, si 
localizzano, altresì, due grandi impianti abitativi di cui uno attribuibile al senatore di 
epoca severiana fabio cilone, l’altro dotato di un ricco impianto termale il cui frigida-
rium ha restituito un pregevole tappeto musivo di tessere in bianco e nero, con scene 
marine ed in particolare nettuno su quadriga di ippocampi circondato da nereidi, 
stilisticamente inquadrabile all’età antonina. 

per quanto riguarda le vie di comunicazione, gli assi di penetrazione del territorio, 
generatori di occupazione e sviluppo, sono rappresentati dalle arterie diramantesi da 
roma verso i centri costieri latini: lungo il tevere l’ostiense, determinante per il tra-
sporto delle merci, e al centro l’antica laurentina, identificata con evidenze archeo-
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fig. 1 - roma municipi IX e X - carta archeologica: 1. fosso della perna; 2. fosso dell’acqua 
acetosa; 3. necropoli e abitato protostorico di castel di decima (tellenae?); 4. necropoli e 
abitato protostorico della laurentina-acqua acetosa (politorium?); 5. Impianti per l’estrazione 
della pozzolana in loc. torrino; 6. Impianti per l’estrazione del tufo; 7. villa monumentale 
di epoca imperiale in loc. torrino; 8. tratto pertinente alla via laurentina antica esposto in 
loc. castellaccio; 9. tratto pertinente alla via laurentina antica esposto in loc. mostacciano; 
10.ponte sul fosso del torrino; 11. ponte dell’arca sulla via ostiense.
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fig. 2 - roma municipio IX – loc. torrino: villa monumentale di epoca imperiale supposta 
magione dei Symmachi nell’omonimo praedium. 

fig. 3 - roma municipio IX - loc. castellaccio: segmento indagato della via laurentina antica.
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fig. 4 - roma municipio IX - tenuta della mandriola: briglie per la tenuta delle sponde del fosso 
della perna.

fig. 5 - roma municipio X - tenuta Infermeria in loc. malafede: tratto di acquedotto.
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logiche nel tracciato che, dal III miglio della via ostiense, attraverso l’asse perpetuato 
dalla direttrice pontina vecchia-pratica di mare, conduce a Lavinium con biforcazio-
ne al Vicus Augustanus Laurentium. I due tratti esposti in loc. castellaccio (fig. 1.8, 
3) e nel punto di confluenza tra la moderna via di decima e via pontina (fig. 1.9), 
documentano nei vari livelli di costruzione e manutenzione dall’età tardo arcaica al 
periodo tardoantico il costante impegno organizzativo e tecnico dello stato romano 
in particolare nell’ambito della piana alluvionale dei fossi del ciuccio, acqua acetosa 
e vallerano (loc. castellaccio) per la necessità di mantenere sopraelevata la sede della 
strada dagli affioramenti di falda.

tra le vie di comunicazione particolarmente significativi anche il fosso di mala-
fede, di collegamento con le grandi città del lazio meridionale e castel di decima, 
naturale elemento di cesura tra Ager Romanus e Ager Laurens, ed importante segno di 
discontinuità nel paesaggio della campagna a sud di roma, e il fosso dell’acqua ace-
tosa comunemente considerato corrispondente al confine dell’Ager romanus antiquus 
ed affiancato da un tracciato che collega l’antica laurentina con l’abitato protostorico 
della laurentina-acqua acetosa. 

In merito alle ultime acquisizioni interdisciplinari, lo studio geomorfologico, at-
traverso indagini cartografiche, aerofotointerpretazione e analisi quantitativa del reti-
colo idrogeografico nell’ambito del bacino del fosso di vallerano presso la confluenza 
del tevere, ha permesso di ricostruire l’evoluzione morfologica a cui è stata soggetta 
l’area dalla fine dell’ultima glaciazione e caratterizzare lo studio evolutivo attuale della 
rete idrografica. tra le modifiche particolarmente rilevante la sistemazione idraulico-
territoriale rinvenuta nel contesto del bacino imbrifero dei tre tributari del tevere: 
l’irreggimentazione del fosso dell’acqua acetosa, risalente al primo impero, rintrac-
ciata nell’intera piana e mirata alla bonifica della zona soggetta ad impaludamenti ed 
al riflusso delle acque in occasione delle piene del tevere, consiste nella rettifica delle 
sponde dell’alveo con fodere in opera reticolata. anche l’anomalia del percorso del 
fosso di vallerano dopo la confluenza con il fosso dell’acqua acetosa ha fatto ipotiz-
zare un intervento artificiale di regolarizzazione idraulica. 

per ciò che attiene, invece, alle potenziali prospettive si annoverano lo studio degli 
approdi determinanti per le dinamiche di diffusione delle merci nei comparti più in-
terni, l’approfondimento dello sfruttamento del fosso di malafede e, infine, lo studio 
dei ponti sulla via ostiense: accanto ai noti ponti dell’arca e mezzocammino (fig. 
1.11) la ricerca documentale e ricognitiva è finalizzata alla verifica delle due infrastrut-
ture rispettivamente oltrepassanti il fosso del torrino (fig. 1.10) e prossima all’area 
di s. ciriaco (vitinia), segnalate da notizie bibliografiche e cartografiche del secolo 
scorso.
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AnnArosA Cerutti FusCo

Il paesaggIo e Il terrItorIo del lItorale romano, dI porto 
e dI ostIa nel seIcento. note dI storIa

all’interno della storiografia seicentesca dedicata al lazio e in particolare al litorale 
romano ho individuato alcune importanti tematiche più significative per la cultura 
del tempo.
1) l’attenzione preminente degli storici del XVII secolo riguardo al territorio in esa-

me si rivolge senza dubbio verso tutta l’area di ostia antica e verso le vestigia del 
Portus Claudii, Augusti et Traiani (con la darsena esagonale) compresi i pertinenti 
siti archeologici. Il territorio dell’area deltizia del tevere è descritto sopratutto ricor-
rendo alle fonti classiche, che vengono riedite e illustrate, alla mitologia pagana e a 
limitate ricognizioni in situ. nel seicento ostia antica, nella sua ampia estensione, 
non era stata ancora precisamente individuata e scavata. I primi “scavamenti” spo-
radici dovrebbero risalire al tempo di paolo V in occasione dei lavori del 1612 per 
rendere il braccio destro del tevere più navigabile e sicuro. Il pontefice, incaricando 
carlo maderno dell’opera, intendeva ovviare ai danni causati dalla rovinosa piena 
del 1598: a tale scopo orazio torriani elaborò un rilevamento dell’area di sbocco 
del fiume al mare, con il tracciato della Fossa traiana. la Foce micina (nome che 
individuerà poi Fiumicino), dopo tanti inutili tentativi, venne finalmente ripristi-
nata e riprese la sua originaria funzione di canale nel pontificato Borghese, grazie 
a intensi lavori di consolidamento e aggiunta di strutture di difesa. per quanto ri-
guarda la lunga fase di decadenza dell’Impero gli studiosi facevano ricorso agli scritti 
post-classici e medievali. In ogni caso si trattava di un approccio a carattere “anti-
quario”, che domina e persiste ininterrottamente dal secolo XV al XVIII, periodo 
in cui l’attenzione si concentra sulla ricerca e sui ritrovamenti di testimonianze di 
ogni aspetto dell’ epoca imperiale. la documentazione sui marmi (anche sulle epi-
grafi e iscrizioni) si accompagna allo sfruttamento dei materiali lapidei come spolia 
di reimpiego1. sul versante delle strutture architettoniche e urbane di Portus, l’in-
teresse si incentrava sulla restituzione grafica delle forme originarie, o presunte tali 
delle fabbriche e dei porti, utilizzando anche il supporto della numismatica. tra i 

1 pensabene - lazzarini 2007, in particolare cap. II.

a. cerutti Fusco, Il paesaggio e il territorio del litorale romano, di Porto e di Ostia nel Seicento. Note di storia, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche 
tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.m. travaglini, c. Virlouvet, roma, croma-Università roma tre - École Française de rome, 
2017, pp. 77-84, doi: 10.17426/55311
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ruderi emergenti vengono citati spesso il tempio di portumno e i magazzini. teofilo 
gallaccini, ad esempio, nell’opera manoscritta Sopra i Porti di Mare2, si muoveva 
sulle orme delle indagini di labacco, serlio e ligorio, mentre tra i diversi architetti 
del seicento vale la pena ricordare almeno scamozzi, che nella sua Idea dell’Archi-
tettura Universale (1615) aveva invece più specificatamente affrontato il tema delle 
residenze antiche e in particolare della villa laurentina di plinio il giovane. e’ 
evidente che il periodo del principato e dell’Impero assumeva per il ceto dirigente 
e nobiliare il valore persistente di modello di potere politico, per l’importanza delle 
invenzioni tecniche, per le opere idrauliche, ingegneristiche e architettoniche di-
stribuite a livello territoriale, e per l’efficienza dell’organizzazione della difesa, delle 
infrastrutture e degli insediamenti. 

2) accanto ai predominanti interessi antiquari per il mondo classico, documentati 
da una miriade di pubblicazioni che non possiamo in questa sede richiamare, si era 
assai sviluppata l’archeologia cristiana, per effetto dei dettami della controriforma, 
proprio perché nella parte più meridionale del lazio il cristianesimo aveva lasciato 
tracce molto profonde, malgrado le devastazioni dovute al lungo periodo di crisi e 
di instabilità. molta parte del patrimonio religioso, però, era stato trasferito entro 
le mura aureliane, per salvaguardarlo dalle incursioni esterne e dagli eventi bellici. 
Basti citare i nomi di coloro che, sulle orme del panvinio, sigonio e Baronio, pro-
seguirono le ricerche archeologiche già avviate e le approfondirono, come Bosio, 
torrigio, severani, aringhi, alveri, studiosi che indagarono tra le rovine, anche al 
fine di restituire graficamente le forme architettoniche e l’iconografia delle antichità 
cristiane. antonio Bosio, ad esempio, dedica molta attenzione alle memorie sacre 
e profane della via portuense e al “porto romano”3 e tuttavia attribuisce maggior 
rilievo alla Via ostiense, che poteva vantare una storia ancora più ricca di templi, 
cimiteri, cimeli, reliquie e luoghi di culto della prima cristianità4. In particolare tra 
gli storici più accurati spicca il nome di Ferdinando Ughelli. l’importanza delle dio-
cesi suburbicarie di ostia e porto - santa rufina (e selva candida), che godevano 
di particolari prerogative e privilegi all’interno del governo della chiesa, fu sotto-
lineata dall’Ughelli nell’Italia Sacra già nell’edizione del 1644, nei capitoli Episcopi 
Ostienses e Portuenses5. Ughelli traccia una sintetica storia degli eventi principali 
pertinenti alla sede episcopale, presenta la biografia dei vescovi e attribuisce massi-
ma importanza alla presenza nell’area portuense e ostiense di strutture ospedaliere 
e soprattutto delle infinite sacre reliquie che attiravano i fedeli nei luoghi santi. 

2 simoncini 1993, p. 84-95.
3 Bosio 1632, l. I, cap. XV, p. 118-119. 
4 Ibidem, l. III, cap. I, pp.145-170. seguono riedizioni in volgare e in latino, a cura di p. aringhi.
5 Ughelli 1644-1662, I, 1644, Episcopi Ostienses et Veliternenses, p. 57-102; Episcopi Portuenses, Sive 

S. Ippoliti, et Siylvae Candidae seu SS. Rufinae, & Secundae, p. 103-178.
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Queste testimonianze di fede, come le necropoli presenti nell’Insula Sagra, solle-
citavano la devozione dei pellegrini, che sin dall’alba dell’era cristiana affluivano a 
roma via mare, per visitare le reliquie, i sepolcri e i luoghi di martirio di s. pietro e 
di s. paolo, la cui Basilica era posta proprio sulla Via ostiense. si era così aperto un 
immenso campo di studi sul periodo paleocristiano e medievale, sulle orme di una 
ormai consolidata archeologia cristiana.

3) argomento dibattuto era anche il problema della sicurezza e dell’organizzazione 
militare di offesa e difesa, senza la quale sarebbe stato impossibile, come di fatto si 
verificò, restaurare in quell’area il benessere economico e sociale. rispecchiano la 
preoccupazione per le permanenti conflittualità in atto, gli studi seicenteschi in cui 
l’attenzione si rivolge alle torri costiere e di avvistamento, e alle fortificazioni, anche 
come mete di richiamo per itinerari sacri e profani lungo le vie ostiense, portuense, 
e Flavia severiana.

4) Un interesse ancora più complesso, ampio e variegato per il litorale romano lo 
dimostrano gli eruditi, soprattutto Kircher nel suo Latium (1671), nel quale tratta 
della regione, i cui confini erano diversi da quelli attuali, sotto il doppio aspetto di 
Latium vetus et novus. nell’enciclopedica opera kircheriana si leggono innumerevoli 
notizie relative alle antichità e al contempo alle chiese, ai monasteri e agli innumere-
voli luoghi di culto, mentre si riservano pochi cenni al territorio rurale e produttivo 
in esame. 

5) cartografia, territorio e paesaggio sono stati oggetto di studi più o meno appro-
fonditi. Un’opera fondamentale in questo campo è quella di eschinardi, Espositione 
della carta topografica cingolana dell’Agro Romano, con la eruditione antica, e moder-
na dal P. Francesco Eschinardi, roma, domenico ant. ercole, 1696, a commento 
e completamento della pianta elaborata dell’opera di giovanni Battista cingolani 
dalla pergola, Topografia geometrica, 1692, completata poi nel 1704. dal punto di 
vista economico, oltre al pascolo delle bufale, il territorio rivestiva una certa rilevan-
za per la produzione di sale, che era utilizzato ampiamente a roma e alimentava le 
attività legate alle saline, date in appalto dalla camera apostolica. 

6) Una questione rilevante riguardava il difficile rapporto tra il mare, il fiume tevere e 
roma (con i suoi porti per il commercio, il trasporto del sale e dei marmi). nel corso 
del seicento, infatti, la zona costiera gradualmente diventava sempre più depressa, 
insicura, malsana e poco produttiva, malgrado qualche timido tentativo di recupero 
nell’attività della pesca, del pascolo e della caccia, data la presenza di aree boschive. 
dal punto di vista tecnico scientifico e idraulico applicato si dibattevano intensamen-
te una serie di problemi, quali la continua metamorfosi degli stagni e delle paludi, le 
devastanti inondazioni del tevere e l’insabbiamento dell’area deltizia. si riteneva però 
possibile ripristinare il porto di traiano come porto fluviale e commerciale attivo. 
Questo genere di studi è rappresentato fin dal cinquecento da innumerevoli tratta-
ti e altrettanti manoscritti di idrostatica e idrologia, alcuni dei quali, con approccio 
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più pragmatico, riguardavano il tevere, che le varie magistrature preposte tenevano 
sotto stretta osservazione. In questa vasta messe di studi spiccano naturalmente le 
opere di cornelius meyer, tra cui L’arte di restituire a Roma la tralasciata navigazione 
del suo Tevere, roma 1683, seguita da una successiva edizione del 1685. corredano 
quest’opera, preceduta da versioni manoscritte, numerose incisioni particolarmente 
curate, di giovanni Battista Falda, gaspar van Wittel, Jacques Blondeau, Barend de 
Bailiu, Balthasar denner, gomarus Wouters, Johannes collin e Iohannes Battista 
Honoratus, che mostrano il paesaggio coevo del delta del fiume con le sue imbarca-
zioni e i suoi caratteri luviali e che sono più precise rispetto a quelle presentate in altre 
pubblicazioni tecniche del periodo (figg. 1-4).

7) Un altro tema che si impone è quello della salubrità dell’aria, sia a roma che 
nelle zone paludose come il litorale romano. tra gli scritti più rilevanti citiamo g. 
Battista doni, De Restituenda Salubritate Agri Romani 

6, che tratta problemi relativi 
alla salubrità dell’aria (con cenni alle febbri intermittenti) e alla potabilità delle ac-
que (comprese quelle del tevere), facendo riferimento alla letteratura di tipo medico 
sanitario7. nel litorale la zona di castel Fusano era considerata meno malsana, tan-
to che i sacchetti, seguendo le indicazioni del doni, acquisirono nel primo seicento 
una tenuta, un locus amenus per gli appassionati di caccia, e costruirono, su disegno 
di pietro da cortona, un bellissimo casale fortezza, decantato da tomco marnavić 
anche per la collezione di iscrizioni che conteneva8. Il tumuleto, poi acquisito dai 
chigi, aveva una funzione produttiva, affidata ad una colonia di agricoltori toscani, 
che fu poco dopo falcidiata dalla malaria, una condizione che aveva ostacolato, se 
non impedito la presenza e l’incremento di una popolazione stanziale. molti altri 
casati nobili, strettamente collegati a roma, un formidabile attrattore di risorse, 
acquisirono latifondi nell’area portuense ed ostiense, nella logica di un sistema 
tendenzialmente neofeudale che permetteva alla chiesa di controllare in modo in-
diretto l’agro romano e ai poteri locali di trovare i propri spazi di potere. 
In sintesi nel seicento si assiste ad una notevole messe di ricerche innovative, che 

riguardarono la lettura dell’area portuense e ostiense, un territorio ricchissimo di 
storia. per la sua complessità e stratificazione l’area deltizia del tevere offriva infatti un 
vastissimo campo di indagine, che avrebbe prodotto risultati ancora più interessanti 
nel secolo successivo.

6 Florentiae 1667. su porto e ostia pp. 42-46.
7 distingue tre gradi di insalubrità dell’agro romano: p. 27 
8 marnavitium 1630. l’Iscrizione V: Agricoltura, venatio, piscatio, et alia, Id genus animum, corpusq. 

Oblectanto, sembra proprio sintetizzare la vita rurale della Villa.



Fig. 1 - meyer, cornelio: Informazione di far navigabile il tevere principiando da perugia passando 
per roma sino nel mare – mdZ (münchener digitalisierungszentrum) Bayerischen staatsbiblio-
thek, cod. icon. 212, f. 74.



Fig. 2 - meyer, cornelio: Informazione di far navigabile il tevere principiando da perugia 
passando per roma sino nel mare – mdZ (münchener digitalisierungszentrum) Bayerischen 
staatsbibliothek, cod. icon. 212, f. 75.



Fig. 3 - meyer, cornelio: Informazione di far navigabile il tevere principiando da perugia passando 
per roma sino nel mare – mdZ (münchener digitalisierungszentrum) Bayerischen staatsbiblio-
thek, cod. icon. 212, f. 76.
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Claudio impiglia

La tenuta di Porto a Fiumicino dai torLonia agLi SForza 
ceSarini: archeoLogia, traSFormazioni agro-induStriaLi 
e vaLorizzazione deL PaeSaggio

il territorio litoraneo posto ad ovest di roma, percorso dalle vie aurelia, Portuense 
e ostiense, fu quel contesto nel quale agirono una serie di importanti proprietari ari-
stocratici tra i quali spiccò nel corso dell’ottocento la figura carismatica di alessandro 
torlonia1 (1800-1886). in questo ambito territoriale le tenute di Porto e di maccarese 
(fig. 1) fin dal secolo Xvi rappresentarono degli avamposti produttivi in cui, accanto 
alle attività di caccia e pesca, si sviluppò la cosiddetta “arte del procoio”2. torlonia 
acquisì la tenuta portuense nel 1856, spinto dalla certezza che il valore latente dell’a-
rea sarebbe stato pienamente attivato da imminenti e inderogabili processi di moder-
nizzazione e che la ricerca scientifica avrebbe presto scoperto un ritrovato medico ef-
ficace per la cura delle febbri malariche. La scelta di tale acquisizione dovrebbe essere 
posta anche in relazione con le vicende coeve legate alla colonizzazione europea delle 
coste africane: la progressiva conquista francese dell’algeria, inaugurata a partire dal 
1830 e perfezionata intorno alla metà dell’ottocento, contribuì a rendere più stabile 
la difficile situazione del Litorale romano, per secoli soggetto a incursione corsare, e a 
rendere così più appetibile per un abile imprenditore come alessandro torlonia il 
valore della tenuta di Porto. Le visioni lungimiranti del banchiere romano si concre-
tizzarono con la Legge per roma capitale dell’11 dicembre 1878, n. 4642 per la 
“Bonificazione dell’agro romano”, in base alla quale le opere di bonifica riguardaro-
no anche le tenute di Porto, campo Salino, maccarese e ostia, poste fuori dell’ideale 
area circolare di 10 chilometri di raggio partendo dal miliario aureo del Foro; paral-
lelamente lo zoologo giovanni Battista grassi (1854-1925) nel 1898 contribuì a de-
bellare il flagello sanitario della malaria individuando l’agente trasmettitore nella zan-
zara Anopheles. Le prime opere intraprese da alessandro riguardarono il complicato 
approvvigionamento idrico della tenuta attraverso l’allacciamento con sorgenti di ac-

1 Felisini 2004.
2 manuel vaquero Piñeiro 2011.
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qua potabile3. La proprietà della muratella, da lui acquisita grazie all’accordo con la 
principessa anna maria Barberini, rappresentava una manovra fondamentale non 
solo per il rimodellamento della proprietà ma anche per l’infrastrutturazione idrauli-
ca: proprio in quella zona egli approntò dei lavori per captare l’acqua potabile che fu 
convogliata naturalmente nel fosso denominato “tagliente”. L’industriale ingegnere 
idraulico cassian Bon con la sua ditta altamente specializzata predispose nel 1873 un 
progetto preliminare di canalizzazione, indicata come “tubulazione sotterranea”, ca-
pace di distribuire l’acqua del Fosso tagliente anche a Fiumicino e alle altre tenute 
torlonia circostanti4. come in altri contesti archeologici di sua proprietà egli avviò 
campagne di scavo per la ricerca di reperti d’arte antica da inserire nel suo museo 
presso Porta Settimiana a roma. ancora prima del completamento della bonifica egli 
volle trasformare l’edificio preesistente, affacciato sul molo est del “Lago” di traiano, 
in villa rappresentativa. con la scomparsa di alessandro nel 1886 iniziò un periodo di 

3 risulta di particolare interesse il confronto tra il Fondo torlonia depositato presso l’archivio 
centrale dello Stato (d’ora in avanti acS) e quello conservato a Porto dalla famiglia Sforza cesarini, 
vedi giraldi 1985.

4  venuti 1907. 

Fig. 1 - Lo stato di fatto del Litorale romano tra Fiumicino prima della bonifica del 1925 (da La 
Bonifica Integrale di Maccarese, roma, 1930).
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stallo per lo sviluppo delle proprietà: questo piano di trasformazione agraria, soltanto 
inaugurato, assumerà pieno compimento nel corso del primo trentennio del novecento 
grazie alla gestione attuata dal nipote giovanni (1873-1938), figlio di anna maria 
torlonia (1855-1901) e di giulio Borghese (1847-1914) il quale assunse il cognome 
della consorte per favorire la prosecuzione della discendenza del ramo di alessandro. 
L’attività del principe giovanni5 fu assorbita contemporaneamente da due ordini di 
opere tra loro complementari: da una parte la bonifica del “Lago” di traiano insieme 
alla costruzione di una efficiente maglia di strade e canali per la nuova comunità co-
lonica, dall’altra gli scavi archeologici affidati a personalità di spicco del mondo acca-
demico. il sito portuense6 costituì il comune scenario nel quale agirono contempora-
neamente ingegneri e archeologi, ciascuno dei quali impegnati in obbiettivi talvolta 
tra loro in contrasto perché finalizzati rispettivamente alla “trasformazione” e alla 
“conservazione”. in realtà queste due istanze conflittuali trovarono una parziale “paci-
ficazione” nella figura di giovanni torlonia, contemporaneamente mecenate di arche-
ologi e punto di riferimento per la sua amministrazione tecnica di ingegneri. tra gli 
studiosi che ebbero un diretto confronto con lui merita una particolare menzione 
Jérôme carcopino (1881-1970), membro dell’École Française di roma e autore di 
uno studio su ostia e il sito della villa Laurentina di Plinio: grazie all’intercessione del 
conte giuseppe Primoli, il principe torlonia concesse nei primi anni del novecento 
allo studioso francese “di eseguire qualche sondaggio nella sua tenuta di Porto” al fine 
di portare avanti il suo studio sulla disposizione dei due moli e dell’antemurale appar-
tenuti all’antico Porto di claudio7. Proprio durante il difficile periodo del primo con-
flitto bellico furono stilati una serie di progetti finalizzati al recupero dell’area archeo-
logica: l’ingegnere di casa torlonia venuto venuti aveva previsto nel suo primo pro-
getto, risalente al 31 luglio 1915, una serie di opere altamente onerose che consisteva-
no nello scavo del fondo del “Lago”, nella ricostruzione delle banchine dell’antico 
porto romano e nell’apertura di due canali, l’uno derivatore dal canale navigabile di 
Fiumicino, l’altro con la funzione di scarico idraulico denominato “delle vignole” che 
confluiva nell’”allacciante delle acque alte di maccarese”. tale piano fu oggetto da 
parte dell’ufficio Speciale del genio civile per il tevere e l’agro di una ferma conte-
stazione che si risolse dopo una serie di varianti: in base al decreto Legge n. 1664 del 
20 novembre 1916 fu concesso nel 1917 al principe torlonia di derivare dal canale 
navigabile di Fiumicino l’acqua necessaria alla bonifica del sito8. Si diede così avvio 

5 il presente contributo è uno sviluppo delle tematiche di studio che sono state affrontate dallo 
scrivente nell’ambito della tesi di dottorato in “Storia e restauro dell’architettura” discussa presso il 
dsdra nel dicembre 2014 sul tema: “il principe giovanni torlonia (1873-1938) e il culto del Pittoresco. 
architetture e paesaggi d’acque nella tenuta di Porto a Fiumicino”.

6 Lugli - Filibeck 1935.
7 carcopino 1907.
8 il progetto di venuti fu approvato in base al testo unico del 22 marzo 1900, n. 195. La conces-
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alla ricostruzione e ai risarcimenti dei moli dell’antico porto: i ruderi del bacino im-
periale furono trasformati in uno specchio d’acqua di circa 35 ettari, posto ad una 
quota più elevata rispetto al livello delle terre circostanti; il serbatoio pensile di forma 
esagonale avrebbe così alimentato per gravità un sistema di canali orientati secondo 
varie direzioni in modo da irrigare tutte le aree della tenuta. nel 1923 lo scultore 
omero taddeini realizzò la medaglia celebrativa con il ritratto del principe giovanni 
e con la rappresentazione del nuovo assetto del “Lago” di traiano (fig. 2); il 18 maggio 
1924 furono completati i lavori di riqualificazione grazie alle potenti macchine idro-
vore della ditta tosi che cominciarono ad aspirare le acque del canale navigabile e a 
immetterle nel bacino asciutto. il ripristino di una forma legata ad un antico passato 
imperiale, percepibile alla scala del paesaggio, costituì il medium più potente per riat-
tualizzare in piena età contemporanea la visione fastosa di una trionfante romanità, 
in quel periodo prezioso strumento di persuasione: l’ideologia fascista per legittimare 
i suoi piani di espansione aveva preso a modello le figure degli antichi imperatori 
come traiano, famoso per la sue ambiziose politiche colonialistiche ed edificatorie. in 
seguito a questa trasformazione giovanni fece costruire nei pressi degli argini esago-
nali una serie di piccole costruzioni di gusto pittoresco: la finalità fu quella di ribadire 
la permanenza di un Genius Loci, espressione del mondo contadino, in un luogo che 
era stato pesantemente trasformato; egli aveva intuito che il rischio di un’integrale 
trasformazione del sito del Portus Traiani all’insegna della pura tecnologia idraulica ne 

sione è documentata in una lettera del ministro Bonomi, datata 9 luglio 1917, in acS, Fondo Torlonia, 
b. 225, fasc. 127, s. fasc. 7, ins. 1.

Fig. 2 - o. taddeini (scultore), medaglia celebrativa del 1923 con il “Lago” di traiano e con il 
ritratto di giovanni torlonia (acS: Fondo torlonia, b. 79, fasc. 46, s.fasc. 7).
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avrebbe sminuito e alla fine stravolto l’immagine oramai sedimentata nel tempo. i 
progetti di casali realizzati a partire dal 1927 dall’architetto Lorenzo corrado cesanelli 
(1899-1965) rientrarono in questo programma architettonico di “ridefinizione pitto-
resca” finalizzato ad un nuovo equilibrio tra valori tecnologici e vernacolari. Questa 
bonifica, oggetto in quegli anni di una vera e propria esaltazione mediatica come te-
stimoniano i quotidiani e i cinegiornali del tempo, inaugurò un esteso insieme di 
opere destinate a trasformare radicalmente il paesaggio lacustre della tenuta: la villa e 
il casale costituirono in generale i due fondamentali poli architettonici a partire dai 
quali si organizzeranno, rispettivamente, gli spazi del giardino rappresentativo e del 
fondo produttivo agricolo (fig. 3). L’instaurazione di un nuovo sistema idraulico e 
insediativo interessò l’intera estensione della proprietà apportando epocali cambia-
menti nel paesaggio e nell’economia dell’agro Portuense. Fu però grazie alla sensibi-
lità di giovanni torlonia nei confronti della cultura legata all’antica campagna 
romana che furono preservati i caratteri naturalistici di alcuni siti come quello del 
“tomboleto di coccia di morto”, estrema propaggine litoranea della tenuta, posta tra 
la Borgata di Fiumicino e maccarese (fig. 4). Quest’area caratterizzata da un’estesa e 
fitta macchia mediterranea fu contraddistinta dalla presenza di un fosso-canale che si 
configurava da secoli come una forma emissaria per il deflusso verso il mare delle ac-
que reflue provenienti dall’entroterra. in questo caso le opere idrauliche furono orga-
nizzate in base a due obbiettivi: da una parte la riqualificazione di un’area che tendeva 
ad essere paludosa e che doveva essere quindi ricollegata nuovamente al mare, dall’al-
tra la creazione di un paesaggio privato a esclusiva fruizione del principe torlonia. il 
piano di riqualificazione e di rimodellamento del canale emissario di “coccia di 
morto” nella forma di un irregolare laghetto con un isolotto fu attuato a partire dal 
1929 ad opera dell’ingegnere umberto gentile, impegnato in quegli stessi anni anche 
come progettista e direttore dei lavori nella trasformazione di maccarese. risaliva al 
10 luglio la relazione, stilata da gentile, intitolata “Progetto di sistemazione del 
Laghetto di coccia di morto presso Fiumicino”, alla quale era allegato uno studio 
grafico per il nuovo profilo del laghetto9: questa opera di rimodellamento paesaggisti-
co fu alla fine coronata nel 1934 dalla costruzione, su progetto dello stesso principe, 
della “casetta dell’isolotto”, eccentrica micro-architettura in cemento armato a forma 
di catamarano, assimilabile ad un belvedere ed eremo privato proteso verso il mare 
mediterraneo. in generale la trasformazione della tenuta fu impostata da giovanni sui 
principi della riorganizzazione agraria dei nuovi spazi, resi produttivi grazie al compi-
mento di diffuse opere di bonifica che furono portate avanti anche dopo la sua scom-

9 molto importante risulta il confronto tra la relazione sul “Progetto di sistemazione del Laghetto di 
coccia di morto presso Fiumicino” (10 luglio 1929) e l’annesso elaborato grafico intitolato “Bonifica di 
maccarese. vi lotto lavori. Sistemazione del Laghetto di coccia di morto. Planimetria. Scala 1:2000” 
(25 novembre 1929), entrambi in acS, Fondo Torlonia, b. 242, f. 127, s. fasc. 16, ins. 4.
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Fig. 3 - F. magini (disegnatore), Pianta topografica della tenuta di Porto del principe don 
giovanni torlonia, 1935 (da Lugli - Filibeck 1935).

Fig. 4 - La zona litoranea della tenuta di Porto caratterizzata dal “Lago” di traiano con la villa 
di Porto e dalla riserva di “coccia di morto” con il laghetto artificiale e la “casetta dell’isolotto” 
(rielaborazione grafica dell’autore della carta d’italia, igm, 1949-1950).
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parsa dalla sorella maria torlonia (1878-1959) la quale aveva sposato nel 1897 il duca 
Lorenzo Sforza cesarini (1868-1939). con questa gestione si inaugurò una nuova e 
difficile fase nel corso della quale dovettero essere riparati i notevoli danni bellici pro-
vocati alle colture e agli edifici dalle forze di occupazione tedesche che per evitare 
possibili sbarchi di truppe alleate causarono l’impaludamento dell’area portuense. 
negli anni del dopoguerra la duchessa maria diede avvio al completamento del piano 
di trasformazione agraria della tenuta di Porto il cui equilibrio di lì a pochi anni sa-
rebbe stato fortemente intaccato dalla costruzione del nuovo aeroporto di Fiumicino10, 
inaugurato nel 1961, ma in sostanza già operativo in occasione delle grandi olimpiadi 
di roma del 1960. nell’attuale paesaggio di Fiumicino l’immagine epica di “agro” è 
quasi del tutto scomparsa, permane in modo residuale solo in alcuni contesti rispar-
miati dall’abusivismo e dalla pesante infrastrutturazione aeroportuale: il parco natu-
ralistico dell’oasi di Porto11, voluto e inaugurato dalla famiglia Sforza cesarini nel 
1993, e l’adiacente area fluviale12, compresa tra la via Portuense, l’ansa del tevere e il 
tratto iniziale del canale navigabile, insieme rappresentano una traccia “superstite” di 
quell’avanzato piano agrario che fu prefigurato da alessandro torlonia e portato a 
compimento con determinazione dal nipote nel corso del primo trentennio del 
novecento. Proprio la gestione di giovanni torlonia rappresenta un efficace e attuale 
modello di riferimento per la famiglia Sforza cesarini, impegnata nella valorizzazione 
paesaggistica di questi contesti: i due siti, separati dalla via Portuense, risultano essere 
ancora fortemente interrelati, tanto da costituire uno speciale settore di “agro” il cui 
fulcro paesaggistico continua ad essere rappresentato dal “Lago” di traiano, vera e 
propria immagine simbolica del Genius Loci portuense.
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Valeria Montanari

Gli interventi ad Ostia antica e il dibattitO sul restaurO 
nella prima metà del nOvecentO

nella cronaca della conferenza internazionale di atene, esposta da Gustavo Gio-
vannoni sulle pagine del “bollettino d’arte” nel marzo del 19321, fra gli interventi 
considerati come la migliore espressione dell’attività italiana “per lo studio, la valo-
rizzazione, la reintegrazione” dei monumenti, vengono menzionati anche i risultati 
raggiunti nell’area archeologica di Ostia. il riferimento di Giovannoni è alla relazione 
“riassuntiva dell’opera di restauro compiuta nel recente periodo” relativa ai monu-
menti archeologici in territorio italiano e nelle colonie, tenuta da carlo anti2 il 24 ot-
tobre del 1931, nell’ambito della “giornata dell’italia”, collocata “tra la fine dei lavori 
della conferenza propriamente detta e l’inizio della crociera nell’egeo”. per illustrare 
in maniera più ampia e dettagliata il prodotto della scuola italiana del restauro, non 
esaurientemente esposto durante il simposio, venne aggiunto un ulteriore incontro di 
studio al quale parteciparono, oltre ad anti, anche alessandro della seta3, il quale af-
frontò i “concetti generali” della disciplina, e lo stesso Giovannoni, con una relazione 
sui monumenti medievali e moderni4. 

carlo anti ne La Conferenza di Atene per i restauri dei monumenti5, resoconto cura-
to per la sezione Note e rassegne della “nuova antologia”, illustrando “l’anastilosi siste-
matica” quale regola seguita dopo l’operazione di scavo, fra gli esempi più riusciti faceva 
riferimento proprio ai lavori condotti ad Ostia, oltre che a quelli di Leptis Magna, cire-
ne, pompei ed ercolano; l’autore sottolineava come in campo archeologico si sia “affer-
mato il principio che corollario necessario e doveroso di ogni scavo ben condotto deve 

1 Giovannoni 1932, p. 408-420. 
2 Carlo Anti (Verona 1889-Padova 1961) archeologo, dal 1922 professore all’Università di Pa-

dova, responsabile della missione archeologica italiana a Cirene e in Egitto (cfr., ad vocem, Enciclo-
pedia Treccani).

3 alessandro della seta (roma 1879 - casteggio di pavia 1944) archeologo, docente universitario 
prima a Genova e poi a roma. dal 1919 direttore della r. scuola italiana d’archeologia in atene (cfr., 
ad vocem, enciclopedia treccani).

4 Giovannoni 1932, p. 419.
5 anti 1932, p. 426-432. 

v. montanari, Gli interventi ad Ostia Antica e il dibattito sul restauro nella prima metà del Novecento, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra 
passato e presente, a cura di G. caneva, c.m. travaglini, c. virlouvet, roma, crOma-università roma tre - École française de rome, 
2017, pp. 93-101, doi: 10.17426/64625
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essere il restauro di ricomposizione, l’anastilόsi”6, e questo non solo per i monumenti 
maggiori; tale pratica dovrebbe altresì divenire “parte integrante, continua e inderogabi-
le del lavoro di scavo”. si sofferma poi sulla necessità, discussa durante la conferenza, di 
programmare le opere di restauro sui resti archeologici riemersi dal sottosuolo al fine di 
rallentarne il deperimento e, soprattutto, per tramandarli al futuro in quanto documen-
ti (nel senso di testimonianze) “della storia umana”. la “ricomposizione materiale”, ove 
sostenibile, riporta anti, “controlla e rende sicura la ricostruzione grafica”7, indispensa-
bile al fine di una maggior cognizione delle testimonianze archeologiche.

al raggiungimento di tali propositi avevano già contribuito le puntuali indicazioni 
di metodo per lo studio dei monumenti redatte da Giuseppe fiorelli8 nonché, a par-
tire dai primi anni del novecento, il lavoro interdisciplinare condotto direttamente 
sullo scavo, dove alle specifiche competenze dell’archeologo, direttore e responsabile 
scientifico, si erano aggiunte le peculiarità proprie dell’architetto. ciò, come osservato 
da carlo ceschi, ha consentito di “procedere oltre lo scavo per la visione architet-
tonica dei resti archeologici, per la loro conservazione e, dove possibile, per la loro 
ricomposizione”9. “Gli esempi più importanti” di questa nuova concezione, a giudizio 
di ceschi, “sono stati quelli di Ostia dove il binomio calza e Gismondi favorì […] la 
più accurata, continua opera di scavo, di ricognizione, di rilievo, di interpretazione e 
di parziale ricostruzione”, unendo “lo scrupolo scientifico alla possibilità di compren-
sione e di lettura del processo architettonico”10. la collaborazione fra l’archeologo 
Guido calza, allora ispettore degli scavi di Ostia, e italo Gismondi si attiverà fin dal 
1912, sotto la direzione prima di angelo pasqui e poi di roberto parimbeni, e pro-
seguirà anche quando tale carica, dal 1924, sarà ricoperta dallo stesso calza11. l’ap-
plicazione di italo Gismondi della metodologia di studio impostata sopra “l’internità 
costitutiva dell’opera come fondamento di ogni processo formativo”12, secondo le 
indicazioni della cosiddetta ‘scuola romana’ di storia dell’architettura, efficacemente 
espresse da G. Giovannoni13, permetterà, considerando congiuntamente organismo 
e aspetto delle emergenze archeologiche, la ricostruzione grafica degli organismi ar-
chitettonici e la loro cognizione nel contesto urbano dell’antica città di Ostia; affer-

6 con richiamo al termine greco utilizzato da balànos nella presentazione degli interventi realizzati 
all’acropoli di atene (cfr. anti 1932, p. 428).

7 anti 1932, p. 428.
8 fiorelli 1882, p. 710-713. 
9 ceschi 1970, p. 115.
10 ceschi 1970, p. 115. anche Gustavo Giovannoni aveva auspicato l’unione di più competenze, 

“come il mezzo più utile e fecondo”, intorno ai temi che hanno come oggetto i monumenti, portando 
ad esempio, fra le altre, proprio la proficua intesa tra calza e Gismondi nel suo scritto, pubblicato po-
stumo, La storia dell’architettura e i suoi metodi (cfr. Giovannoni 1959, p. Xiv). 

11 sul rapporto fra calza e Gismondi cfr. magnani cianetti 2007, p. 197-203.
12 la citazione è riportata da magnani cianetti 2007, p. 201.
13 sull’argomento cfr. bruschi 2009, p. 12-20.
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mando in tal modo una nuova percezione degli stessi reperti, letti in una più estesa 
visione d’insieme. 

lo spostamento dell’interesse dal singolo monumento all’intero contesto urbano 
era già iniziato con l’opera di dante vaglieri, direttore degli scavi di Ostia dal 1907 al 
1913, come illustrato nel secondo punto del suo programma: “congiungere i singoli 
gruppi di rovine”14. tale programma che alla morte di vaglieri verrà proseguito da 
Guido calza,  ma, l’attenzione alla scala urbana e alla condizione ambientale, sarà 
uno degli elementi caratterizzanti dello studio e degli interventi di restauro condotti 
proprio sotto la direzione di quest’ultimo, a partire dal secondo decennio del nove-
cento. con vaglieri il sito di Ostia antica, da “terreno di saggio archeologico da esplo-
rarsi saltuariamente, nelle zone migliori”, diviene “città da esplorarsi con sistematica e 
continuativa cautela”15. al completamento dello “scavo degli edifici, precedentemente 
non messi del tutto in luce”, si affianca “la conservazione delle rovine già scavate” e si 
effettuano “scavi in profondità” per “chiarire lo svolgimento della storia di Ostia”16. 
cresce quindi l’interesse per la comprensione della trasformazione urbana, intesa 
come diretta conseguenza della più ampia lettura del sito archeologico; in linea con 
tale concezione, sotto la guida di calza e la collaborazione di Gismondi ogni monu-
mento, studiato e rilevato, è posto e interpretato in rapporto al tessuto storico, ed il 
restauro assume oltre alle connotazioni conservative (ove possibile) anche quelle espli-
cative. l’introduzione degli elementi vegetali nell’ambito degli interventi in program-
ma sull’area, oltre che essere indirizzata alla riproposizione degli antichi spazi verdi 
della città (in continuità con gli studi precedentemente condotti da vaglieri), è volta 
principalmente a risolvere il raccordo visivo fra le strutture archeologiche riemerse 
dallo scavo e il contesto ambientale; in alcune circostanze è utilizzata per integrare ri-
dotte porzioni murarie, in altre per favorire la comprensione di condizioni strutturali 
non altrimenti percepibili. È il caso questo della siepe di ligustro che si prevedeva di 
piantare, ma il progetto non fu realizzato, “a cinque metri di distanza al di fuori della 
linea delle mura repubblicane” conservate nella periferia ovest della città, non visibili 
perché quasi del tutto al di sotto del piano di campagna; la siepe, oltre a segnare fe-
delmente il circuito delle mura e a preservare la conformazione del terreno, avrebbe 
dovuto dare “la sensazione stessa di città murata, per mezzo di una cortina verde”17. 
il più ampio programma di sistemazione delle essenze arboree, redatto nell’ambito 
delle opere da realizzarsi per l’esposizione del 1942, anche se non venne portato a 
termine18, ha impresso all’area archeologica un carattere distintivo con l’introduzione 

14 vaglieri 1912 (a), p. v-iX; vaglieri 1912 (b), p. 529-546.
15 calza 1954, p. 34.
16 Ibidem, p. 34. 
17 calza 1954, p. 52. 
18 matteini 2009, p. 50. l’intervento, iniziato fra il 1939 e il 1941, venne affidato a michele busiri vici. 
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del pino marittimo, elemento di mediazione fra i ruderi e il paesaggio. 
le opere di restauro da effettuarsi sulle strutture riemerse che, come raccomandava 

Giacomo boni19 dovevano essere eseguite subito dopo lo scavo (per evitare l’innescarsi 
di patologie di degrado dovute agli agenti atmosferici), iniziano ad essere considerate 
imprescindibili già nelle prime fasi d’indagine del sito archeologico, come esposto da 
calza fin dal 1916 in Scavo e sistemazione di rovine20; ciò sarà auspicato anche da G. 
Giovannoni, secondo il quale “non si dovrebbe mai intraprendere uno scavo, se insie-
me non si dispone quanto occorre per la conservazione di ciò che viene alla luce”21, 
riferendosi espressamente allo stesso scritto di calza. 

per quanto attiene alla salvaguardia delle strutture da fenomeni di degrado am-
bientale di origine naturale, calza, sempre nel contributo del 1916, si dichiara con-
trario alla soluzione comunemente seguita “di incappucciare sotto uno strato di 
calcestruzzo le sommità dei muri scoperti”, che con l’effetto di “corteccia uniforme 
[…] sostituisce alla linea movimentata delle rovine, monotone e convesse superfici 
biancastre”22, in favore di soluzioni più attente alla conservazione dello stato sommi-
tale delle murature, accettando anche la perdita nel tempo di qualche centimetro del 
paramento; in linea con le riflessioni condotte da Giacomo boni23, propone, contro 
“lo sgretolamento” dei muri, di ricoprirne l’estremità con una “sottile pelliccia erbosa 
che tolga o attenui l’azione degli agenti atmosferici, senza che intacchi la muratura e 
dalla sommità ricada giù a ciuffi”24. calza nel 1930 tornerà di nuovo sul tema delle 
creste murarie: per la protezione dai meccanismi di degrado, indicherà come migliore 
soluzione quella di rivestire le parti sommitali con uno strato di malta di calce e poz-
zolana con inserti di frammenti di mattoni e di tufo. Questo rivestimento, “quasi una 
imitazione dell’interno della muratura”, permetterà di conservarne “intatta la movi-
mentata linea di rottura”25, senza perderne quindi la configurazione con il contesto 
ambientale; ed il risultato estetico sarà garantito dall’accordo cromatico dei materiali 
aggiunti con l’antico.

nelle integrazioni di “alcuni pavimenti a mosaico bianco e nero senza figurazio-
ni” si preferisce l’uso di una malta di cemento e brecciolino (“in cui il cemento alla 

19 boni 1901, p. 312-322. 
20 calza 1917, p. 5-39. 
21 Giovannoni 1929, p. 144. Qui l’autore, trattando dei restauri di consolidamento, riporta che “una fase 

speciale dei provvedimenti di rinforzo e di ripresa su cui occorre richiamare l’attenzione è quella immediata-
mente consecutiva ai disotterramenti di costruzioni e di opere d’arte negli scavi d’antichità”, citando l’articolo 
di calza del 1917 (vi è un evidente errore nella numerazione della nota riportata a piè di pagina). 

22 Calza 1917, p. 24-25. 
23 boni 1913, p. 66. contro le infiltrazioni boni proponeva d’intervenire sulla sommità dei muri 

“mediante cocciopesto, sul quale si stende il terriccio misto a seme”;  sull’argomento si veda anche de 
vico fallani 1988, p. 79. 

24 calza 1917, p. 25. 
25 calza 1930, p. 300.
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fig. 1 - Ostia antica. terme presso il foro, facciata meridionale restaurata alla fine degli anni venti (da : G. 
calza, Restauri di antichi edifici in Ostia, “bollettino d’arte”, iX, s. ii, 1930, n. vii, p. 301, fig. 13, part.).

fig. 2 - Ostia antica. terme presso il foro, facciata meridionale con le aggiunte, successive al 1930, 
del secondo pilastro e di parte dell’architrave in cemento (foto v. montanari, 2014).
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fig. 3 - Ostia antica. particolare della ricomposizione dei frammenti del frontone del tempio di 
roma e augusto (foto v. montanari, 2014).

fig. 4 - Ostia antica. veduta di parte della basilica in direzione del decumano massimo (foto v. 
montanari, 2014). 
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superficie scompare perché accuratamente spazzato via dopo la messa in opera”), in 
quanto tale sistema, oltre a contrastare le dinamiche di degrado, ha la caratteristica “di 
intonarsi” con le tessere musive26 sia sotto l’aspetto cromatico che materico. 

tale sensibilità negli accostamenti fra antico e nuovo, evitando contrasti troppo 
palesi, pare essere presente in tutta l’opera di Guido calza ad Ostia. la distinguibilità 
delle aggiunte, espressa con gli accorgimenti accennati fino metà degli anni trenta, 
risulta ad una prima analisi meno percepibile per gli interventi realizzati, sempre da 
calza, nel periodo successivo (in vista dell’appuntamento con l’esposizione univer-
sale); la causa potrebbe essere dovuta, oltre al quasi esclusivo impiego di materiale di 
recupero27 usato per le integrazioni (ma ciò fu una prerogativa costante degli inter-
venti ad Ostia), anche alla necessità di garantire un soddisfacente risultato estetico per 
le più ampie superfici in muratura trattate, che inserti troppo evidenti (o comunque 
immediatamente percepibili) non avrebbero assicurato28. fra gli interventi che sem-
brano anticipare alcune connotazioni che caratterizzeranno le più attuali posizioni 
della disciplina del restauro vi è senza dubbio la soluzione realizzata sul finire degli 
anni venti, ma successivamente modificata, per la ricomposizione di alcuni elementi 
del partito architettonico del tepidario delle terme del foro. Qui calza rimonta solo i 
frammenti corrispondenti, lasciando gli altri a terra, in quanto il completamento delle 
parti mancanti avrebbe determinato “il senso del rudere troppo apparecchiato”, non 
aggiungendo nulla “alla comprensione degli elementi decorativi”29. in questo caso le 
lacune, sostiene calza, si sarebbero potute “completare subito mentalmente”, senza 
bisogno di inserire alcun elemento nuovo; in sintonia con quanto roberto longhi 
scriverà nella rivista La critica d’arte a proposito del ‘restauro mentale’: quale capacità 
di “astrarne senza sforzo e restaurare, ma soltanto ‘mentalmente’, entro di sé, ciò che 
manca, allacciando idealmente tra loro le zone superstiti”30. 

infine, a dimostrazione dell’attenzione alla peculiarità del sito archeologico di 
Ostia, sono significative le affermazioni di calza a proposito dei “frammenti” che per-

26 calza 1930, p. 300. per le colonne in marmo e in travertino, calza preferisce “la reintegrazione 
delle parti mancanti in muratura rivestita da intonaco”, invece di lasciare il laterizio in vista come si 
faceva comunemente in quegli anni in campo archeologico (foro romano, foro di cesare, foro di 
augusto, basilica ulpia, ecc. sull’argomento cfr. montanari 2011); per le colonne in laterizio indica: 
“mattoni sagomati a mano o in fabbrica”, segnando, eventualmente, il completamento “con una linea 
incisa tra il nuovo e il vecchio” (cfr. calza 1940, p. 344).

27 calza 1954, p. 49. È probabile che la scelta dell’utilizzo di materiale di recupero sia stata dettata 
anche da questioni economiche.

28 sembrerebbe quindi estendersi l’applicazione del metodo del “rappezzo invisibile”, adottato ini-
zialmente per ridotte integrazioni (e basato su dati certi), “tanto più” che, come sostiene calza, “nessun 
rappezzo è così invisibile da ingannare davvero” (cfr. calza 1954, p. 45).

29 calza 1930, p. 297-298. tale soluzione presentava inoltre “il vantaggio di non mettere accanto al 
marmo antico il cemento moderno”. 

30 longhi 1940, p. 123.
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dono “il valore relativo all’edificio”: nel restauro, egli sostiene, “bisogna ridare il loro 
intrinseco valore, e per lo meno il valore antiquario o corrispondente”. e’ opportuno 
che gli elementi “rialzati” non siano allontanati dal sito di rinvenimento, la nuova 
sistemazione (attuata spesso con presentazioni oggi definibili di anastilosi indiretta31), 
però non deve seguire (esclusivamente) le norme dell’ordinamento museografico, ma 
“si deve trovare sempre d’accordo coll’ambiente”; e quando non sia più possibile ri-
conoscere nei frammenti archeologici il valore intrinseco, conclude calza, “meglio 
lasciare loro il solo valore pittorico per il quale non han bisogno che della grandiosa 
cornice del paesaggio che v’è intorno”32. 
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RiceRche geoaRcheologiche nel subuRbio oRientale di 
ostia

il suburbio orientale di ostia è stato condizionato nel suo utilizzo in epoca antica 
dal passaggio dell’antica via di collegamento con Roma, la via ostiense, e dal percorso 
del tevere, che in questa zona era caratterizzato da un meandro, riconosciuto nella 
famosa foto dal pallone del 19111. l’ansa fluviale veniva a dividere il territorio imme-
diatamente extraurbano in due parti ben distinte: una in riva sinistra, rivolta verso il 
suburbio meridionale utilizzato prevalentemente come necropoli e verso il suburbio 
orientale con le saline ostiensi, e l’altra in riva destra (c.d.trastevere ostiense), inglo-
bata all’interno del meandro e separata dalla città di ostia dall’alveo fluviale. tale 
assetto del territorio subì una sostanziale trasformazione dopo la rottura del meandro, 
avvenutao a seguito della piena del 1557, che provocò la creazione, nell'area prima 
occupata dall'ansa, di un'area acquitrinosa il c.d. Fiume morto2 (fig.1). 

il preciso posizionamento topografico dell’antico tracciato fluviale, studiato dal 
segre3 nella sua evoluzione dall’inizio dell’olocene in poi, e le trasformazioni di epoca 
storica dell’ansa del tevere appaiono fondamentali per la ricostruzione dell’utilizzo 
dell’immediato suburbio di ostia e della viabilità che lo attraversava in età antica. in 
particolare, fondamentale per la ricerca archeologica sarà definire in modo preciso 
nella zona del meandro la localizzazione della riva sinistra, con i suoi leggeri ma vin-
colanti spostamenti nel corso dell’età storica, i quali dovettero condizionare il posizio-

1 Fatta dal capitano tardivo del genio Militare, (shepherd 2006).
2 la rottura del meandro del tevere viene tradizionalmente considerata come un avvenimento conclu-

so al momento della piena del settembre 1557, mentre invece, dalla testimonianza delle visite al castello di 
ostia di Francesco laparelli, in quegli anni incaricato papale della revisione delle fortificazioni pontificie, 
risulta chiaro che il corretto svolgimento degli eventi naturali fu un po’ diverso. infatti, alcuni anni dopo 
la piena, nei primi mesi del 1562, laparelli riporta che il fiume è ancora «vicino alla rocca e presto taglierà 
il gomito», mentre nel 1565 lo spostamento del corso fluviale risulta definitivamente avvenuto. il «taglio» 
del meandro dovrebbe essere avvenuto perciò proprio nel 1562, subito dopo la prima visita ad ostia del 
laparelli, e comunque prima del mese di maggio, quando papa Pio iV emise alcune ordinanze, che, in 
conseguenza dell’avvenuta rotta del fiume, disponevano lo spostamento della dogana pontificia dal castel-
lo di ostia alla medievale tor boacciana, all’epoca più vicina al mare (Pannuzi 2009, pp. 46-47).

3 in ultimo segre 1986.

s. Pannuzi, c. Rosa, Ricerche geoarcheologiche nel suburbio orientale di Ostia, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. 
caneva, c.M. travaglini, c. Virlouvet, Roma, cRoMa-università Roma tre - École Française de Rome, 2017, pp. 103-110, doi: 10.17426/28325



namento di edifici e strutture posti presso il fiume, tra i quali il molo di età tardo-re-
pubblicana/primo-imperiale  e gli edifici ad esso collegati sulle due sponde, i cui resti 
furono rinvenuti nel 1976 sull’ansa fluviale (fig.1, n. 1)4.  sicuramente l’opportunità 
di utilizzare il meandro a scopo portuale dovette essere particolarmente favorevole per 
la città di ostia, in quanto questo veniva a costituire un bacino più ampio e ripara-
to; inoltre in quest’area poteva essere convogliata la viabilità suburbana, evitando il 
disturbo della quiete cittadina con attività portuali inevitabilmente movimentate e 
caotiche. l’analisi geoarcheologica ripresa di recente in questa zona sta contribuendo 
a chiarire le trasformazioni del meandro e le conseguenti utilizzazioni del territorio 

4 nel 1976, lungo l’antica riva sinistra avvenne fortuitamente la scoperta, non adeguatamente do-
cumentata, della banchina portuale (cd. «molo repubblicano»), cioè una platea in cementizio e blocchi 
di tufo (lunghezza 100 m e larghezza 15 m), posizionata perpendicolarmente al corso fluviale, alla 
quale era collegata una strada basolata ed una serie di edifici su entrambi i lati (scrinari 1984, pp. 358-
363). nel 1979 seguirono due campagne di indagine geofisiche realizzate dalla Fondazione lerici, su 
commissione della soprintendenza, con una serie di prospezioni magnetometriche e trentatre carotaggi 
realizzati presso la struttura rinvenuta, per meglio comprendere l’estensione dei resti antichi ed il loro 
collegamento con l’antico corso del fiume. Questo approdo nel meandro doveva probabilmente essere 
connesso con un altro scalo portuale probabilmente in uso tra il ii secolo a.c. e gli inizi del i d.c. recen-
temente individuato e posizionato proprio su quella che in epoca primo imperiale doveva essere la foce 
del fiume (goiran et al. 2012, p. 4 e 8-9), presso il cd. Palazzo imperiale individuato da heinzelmann 
e Martin (2002) nell’area nord-occidentale della città di ostia. Rimane ancora da capire l’interazione 
tra i due diversi attracchi fluviali. 

Fig. 1 - il suburbio orientale di ostia con l’antico meandro fluviale: 1) zona di rinvenimento del 
cd. molo repubblicano; 2) area dello scavo dello svincolo stradale lungo le moderne via ostiense-
via del Mare (rielaborazione grafica c. Rosa).
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in età romana5. in particolare, un minuzioso riesame dei dati geofisici e dei carotaggi 
eseguiti nel 1979 dalla Fondazione lerici6 presso il molo indica una netta divisione in 
senso nord-sud tra un’area ricca in presenze archeologiche (ad est) ed una zona priva 
di elementi di età romana in situ (ad ovest), che potrebbe corrispondere ad un’area 
interessata dal fiume in quel periodo.

altro nodo fondamentale per la ricostruzione topografica del suburbio ostiense è 
la corretta individuazione del percorso dell’antica via ostiense nel tratto in prossimità 
della città antica (fig.2). la strada, in questo tratto corrispondente alla moderna via 
dei Romagnoli, è stata rinvenuta in più punti nel corso del novecento presso l’attuale 
piazza gregoriopoli, nella borgata moderna di ostia antica, mettendo in luce il suo 
basolato con crepidini in blocchi di tufo, con un andamento leggermente in salita ver-
so la città. Qui negli anni ’30 del novecento furono rinvenuti a sud del percorso via-
rio antico alcuni edifici funerari, mentre a nord furono rinvenute strutture murarie 
di età imperiale, alcune formae con sepolture ad inumazione di non meglio specificato 
ambito cronologico, ed i resti di un edificio forse a carattere commerciale7. 

5 indagini geofisiche e carotaggi realizzati grazie alla collaborazione messa in atto negli anni 2008-
2012 tra la soprintendenza archeologica, il cnRs, Maison de l’orient et de la Méditerranée, université 
lyon 2 (dott. J.-Ph.goiran e dott. F. salomon) e la british school at Rome-università di southampton 
(dott. s. Key e dott. K. strutt).

6 Relazione Fondazioni lerici 1979, archivio storico del Parco archeologico di ostia antica, gior-
nale di scavo vol. 45 e archivio lerici.

7 Pannuzi 2012, p. 93-94.

Fig. 2 - il tracciato della via ostiense antica con la viabilità suburbana collegata e il meandro 
fluviale (da s. Pannuzi (a cura di), Necropoli ostiensi, Roma, 2007, part. tav. 1, documentazione 
grafica di g. luglio).
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invece, è ancor oggi incerta l’individuazione dell’effettivo percorso della strada an-
tica nel tratto all’esterno delle mura cittadine. da una importante ricerca archeologica 
del 1995, supportata da indagini geoelettriche, è stato evidenziato che la riva sinistra 
del fiume nella zona del meandro subì uno spostamento verso est e verso sud tra l’età 
tiberiana e le epoche successive, con un allargamento dell’ansa fluviale nella zona più 
vicina al castello di giulio ii (fig. 3)8. dalla planimetria elaborata in quella occasione, 
evidenziando i diversi tracciati fluviali nelle differenti epoche, appare chiaro che dopo 
l’età tiberiana la via ostiense trovò il suo percorso verso la città sbarrato dall’alveo del 
fiume, a quell’epoca particolarmente largo, con l’impossibilità di raggiungere Porta 
Romana con un percorso rettilineo. tale problema non è stato finora particolarmente 
approfondito dalla ricerca archeologica9, ma, stanti le diverse ricostruzioni planimetri-

8 arnoldus-huyzendveld - Paroli 1995, p. 383-385, fig. 2. 
9 un accenno alla problematica si trova in un contributo di a. Pellegrino (1991, p.74), che, propo-

nendo un cambiamento di percorso della strada tra l’età repubblicana e quella post-tiberiana, ipotizza 
l’esistenza di «un’ampia curva, come sembrerebbe dimostrare la direzione della via all’interno del borgo 
medievale di ostia antica». «l’ampia curva» proposta sembrerebbe però più un tracciato a zigzag, con 
un cambiamento di percorso a 90 gradi presso l’angolo nord-orientale delle mura dell’abitato medie-
vale. infatti, da questo punto la via ostiense di periodo imperiale avrebbe preso un andamento circa 
nord-sud, identificandosi con il basolato rinvenuto al di sotto della moderna via del Vescovato. Fuori 
dal borgo la strada avrebbe voltato ad ovest, come testimoniato dal basolato in parte visibile nel giardi-
no pubblico all’incrocio tra le moderne via dei Romagnoli e via della stazione di ostia antica. in base 

Fig. 3 - spostamenti della riva sinistra del meandro del tevere presso ostia (rielaborazione da 
arnoldus-huyzendveld – Paroli 1995, fig. 2).
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che dell’ansa fluviale nel corso del tempo, ne deriva plausibilmente un cambiamento 
di percorso dell’ostiense tra il periodo repubblicano-augusteo e quello post-tiberiano, 
ipotesi che andrebbe però meglio verificata archeologicamente, ovvero l'esistenza in 
età antica di un lungo viadotto che permettesse il passaggio della strada sull'altra 
sponda del fiume, struttura però di difficile realizzazione viste le correnti del fiume, 
oppure l’esistenza di due ponti, che avrebbero consentito alla via ostiense, con un 
percorso serpeggiante, di raggiungere l’ingresso della città. di tali ipotetiche strutture, 
però, non rimane alcuna menzione nelle fonti, né si conserva alcuna traccia archeo-
logica, se non il problematico rinvenimento di un'imbarcazione di incerta epoca10. 

infine, una serie di differenti indagini archeologiche hanno verificato l’esistenza 
a sud dell’antica via ostiense all’altezza della moderna borgata, di un’estesa area di 
necropoli, diversificata in ambiti riservati alle classi medio/medio-basse e spazi in cui 
venivano sepolte le classi più povere11. ciò è stato verificato anche nelle più recenti 
indagini preventive del 2011-2012, finalizzate alla possibile realizzazione da parte 
del comune di Roma di un nuovo svincolo stradale all’incrocio tra la moderna via 
ostiense/via del Mare e via di castelfusano. l’area funeraria era costituita nella mag-
gior parte da pochissime incinerazioni e da numerose inumazioni in fossa terragna 
o sarcofago, specie ligneo, solo a volte con corredo fittile, a volte sovrapposte l’una 
all’altra, scavate nelle sabbie che costituivano gli antichi cordoni dunari presso l’antica 
linea di costa, sensibilmente arretrata rispetto all’attuale (fig. 1, n. 2). in particolare, 
in uno dei saggi di scavo (area 7), è stata individuata anche la presenza di diverse 
strutture concrezionarie, certamente legate alla risalita lungo una linea di faglia di flu-
idi profondi ricchi di carbonato di calcio, che hanno cementato localmente le sabbie 
presenti. in particolare, una di queste polle di risalita, ha inglobato e calcarizzato un 
sarcofago ligneo facente parte dell’area funeraria che si trovava posizionato al di sopra 
della polla (figg. 4-5). il carbonato di calcio ha sostituito le fibre lignee della cassa con 
un processo di mineralizzazione12 avvenuto ovviamente successivamente all’inuma-

a questa ipotesi, però, non sarebbe chiarito il percorso con il quale la via ostiense avrebbe raggiunto 
Porta Romana. Fondamentali su tale argomento si stanno dimostrando le ricerche geofisiche portate 
avanti da F. salomon e J.P.goiran (vedi supra nota 5) : si veda a questo proposito salomon et al. 2016.

10 tale struttura, di cui non si hanno dati circa la reale cronologia, fu intercettata nel 1983 durante 
uno scavo acea ed interpretata come parte di un ponte di barche, senza purtroppo fornire i dati di sca-
vo, fondamentali per poter esprimere una valutazione del ritrovamento (broccoli 1986, p. 166). Perciò, 
sorge lecito il dubbio se il ritrovamento sia effettivamente da riferire ad una imbarcazione casualmente 
andata a fondo nel fiume oppure affondata volontariamente per rinforzare la sponda del fiume, ovvero 
se sia da riferire ai resti di un ponte di barche, costruito durante l’assedio degli spagnoli al castello di 
ostia nella metà di XVi secolo, di cui rimane una testimonianza grafica da parte del theti, contempo-
raneo degli avvenimenti (Pannuzi 2009, p. 45).

11 Pannuzi et al. 2013, pp. 384-393.
12 le analisi microstratigrafiche e mineralogico-petrografiche sono state eseguite dal dott. d. Poggi, 

artlab srl.



Fig. 4 - tomba con fenomeno di calcarizzazione rinvenuta durante lo scavo dell’area 7 nello svin-
colo stradale di ostia antica.

Fig. 5 - scavo geoarcheologico nell’area 7 nello svincolo stradale di ostia antica (documentazione 
grafica di g. luglio con rielaborazione di c. Rosa).
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zione, databile alla prima età imperiale. Questo dato è di notevole importanza perché 
ci fornisce un limite postquem per la data di formazione di queste strutture concrezio-
narie. altre forme di concrezioni calcaree, dovute al medesimo fenomeno, sono state 
rinvenute in un’altra area scavata più a sud (area 10), rendendo possibile identificare 
la direzione della faglia sepolta, alimentatrice di queste risalite di fluidi ricchi in car-
bonato di calcio. la direzione di questa faglia, ad andamento circa nord-ovest/sud-
est, è la stessa del limite meridionale dello stagno ostiense, il quale potrebbe essere 
stato condizionato nella sua formazione ed evoluzione dalla presenza e dalla attività di 
questa faglia. infatti i dati delle varie trincee eseguite e di altri scavi precedenti nel set-
tore in località longarina ci forniscono i limiti meridionali dello stagno localizzabili a 
meno di cento metri dalla faglia summenzionata13.
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Simona Pannuzi

Il suburbIo orIentale dI ostIa: le salIne e lo stagno

lo stagno e le saline sono fin dall’antichità due aree contigue che hanno carat-
terizzato il paesaggio ostiense, fino alla definitiva bonifica dell’area ormai paludosa 
alla fine del XIX secolo. Queste due grandi zone d’acqua non sono mai state indicate 
planimetricamente in modo preciso, conservandosi differenti piante dal XVI fino al 
XIX secolo in cui i perimetri di entrambe le aree risultavano sempre diversi. grazie 
alla recente ricerca archeologica portata avanti in questi ultimissimi anni, tali bacini 
hanno cominciato ad avere una localizzazione maggiormente precisa. Infatti, una se-
rie di ritrovamenti di strutture archeologiche tra loro molto diverse hanno consentito 
di definire i loro limiti in modo abbastanza puntuale. la ricerca archeologica sul 
campo è stata coadiuvata dall’analisi della documentazione archivistica e della carto-
grafia storica, permettendo di ricostruire la storia delle saline pontificie di ostia sotto 
diversi aspetti: le modalità del loro utilizzo ed i modi di funzionamento, l’organizza-
zione lavorativa dei braccianti e degli appaltatori, l’individuazione delle strutture di 
immagazzinamento del sale costruite in muratura, le c.d. case o casoni del sale, e delle 
capanne utilizzate per la pesca o come stalle1. Inoltre, un approccio geoarcheologico 
nello studio di questo territorio, trasformato in età moderna dalla bonifica ottocente-
sca e dal massiccio avanzamento dell’inurbamento, sta permettendo di comprendere 
meglio i fattori ambientali che hanno condizionato l’azione umana in età antica e di 
definire con maggiore precisione le trasformazioni delle aree palustri nel corso del 
tempo. 

nell’area meridionale della città antica, dalla moderna località Pianabella fino al 
borgo medievale, le recenti analisi geoarcheologiche hanno evidenziato la presenza di 
sabbie dunari fino ad una profondità di almeno 2,50 m dall’attuale piano stradale, 
affioranti alla fondazione delle strutture antiche e riferibili ad un ambiente pericostie-
ro, con attigue zone umide (fig. 1). Invece, nei moderni quartieri moderni di stagni e 
saline, ad est della città antica, durante le numerose indagini archeologiche di questi 
ultimi anni è stata sempre costantemente riscontrata, subito sotto l’humus, la presenza 
di una successione di argille, soprastanti spessi strati di torbe, sterili di materiali ar-

1 Pannuzi 2013a. 

s. Pannuzi, Il suburbio orientale di Ostia: le Saline e lo Stagno, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. Caneva, C.M. 
travaglini, C. Virlouvet, roma, CroMa-università roma tre - École française de rome, 2017, pp. 111-118, doi: 10.17426/49143



112 Simona Pannuzi

cheologici, ma pieni di una notevole quantità di gusci, frammentari e non, di cerasto-
derma glaucum e di tellinidi, con una notevole e veloce risalita dell’acqua di falda. tali 
molluschi sono caratteristici dell’ambiente lagunare-palustre e, potendo sopportare 
un certo grado di salinità, risultano indici della presenza dell’antica area paludosa, 
collegata al mare nella parte più meridionale tramite un canale. fondamentale a que-
sto proposito è stato anche il recente studio sui resti di ostracodi, individuati grazie a 
carotaggi effettuati nell’area nord-occidentale dello stagno2. 

tra le recenti scoperte archeologiche in quest’area, particolarmente importanti 
sono stati il ritrovamento della continuazione della grande area necropolare nella zona 
dello svincolo stradale di ostia antica (fig. 1, a) e la scoperta in località longarina, 
tra via di Castelfusano ed il canale Colatore delle acque Medie, di depositi d’anfore, 
disposte in gruppi o innestate le une nelle altre, riferibili ad un vasto intervento re-
alizzato entro gli inizi del I secolo d. C. e finalizzato al drenaggio dell’acqua di falda 
ed alla sistemazione della sponda paludosa dello stagno (fig. 1, b). In questo punto, 
perciò, la sponda nord-occidentale dello stagno verrebbe ad attestarsi proprio lungo 
il Colatore delle acque Medie, che evidentemente ricalca l’antico confine tra acqua 
e terra3. 

Più a sud, un contributo fondamentale per ricostruire il perimetro dell’antico 
stagno è stato portato, oltre che dal rinvenimento avvenuto alcuni decenni fa di un 
gruppo di tombe4 (fig. 1, C), dalla scoperta effettuata nel 2006-2007 lungo via di Ca-
stelfusano, di un vasto insediamento rustico di epoca imperiale con relativa necropoli, 
riferibile ad una numerosa comunità di ceto servile, rivolta ad attività agricole ed alla 
pesca5 (fig. 1, d). Presso questo sito si segnala anche la messa in luce, nella metà del 
secolo scorso, di una struttura forse riferibile ad un molo posto lungo l’area lacustre6 
(fig. 1, e). Più ad est, in via Micali, il ritrovamento nel 2007 di alcuni tratti riferibili 
a due lunghi canali di drenaggio di epoca probabilmente tardo-repubblicana/primo-
imperiale, da collegarsi all’utilizzo agricolo dell’area, e l’assenza dei livelli di argille e 
torbe ha permesso di escludere che quest’area fosse stata occupata dallo stagno7 (fig. 
1, f). la sponda nord-orientale dello stagno è stata inoltre individuata grazie alla 
scoperta nel 2009, lungo l’attuale via Chigi, di una fornace probabilmente di epoca 

2 arnoldusHuyzendveld-Pellegrino 2000, p. 222-224; Villani-Molinaro 2007, p. 17-21; Vittori et 
al. 2014. 

3 Pannuzi et al. 2006, p. 210-213; Pannuzi 2013a, nota 27 con bibliografia precedente; d’alessan-
dro - Pannuzi c.s. 

4 archivio storico del parco archeologico di ostia antica, vol. 32. 1; documentazione grafica di 
g.  Pascolini (inv. 1190). 

5 Pannuzi 2013b, p. 374; Pannuzi et al. 2013, p. 394-400, con bibliografia precedente. 
6 archivio storico del parco archeologico di ostia antica, vol. 42, a. 1968; documentazione plani-

metrica di g. Pascolini (inv. 2461). 
7 Pannuzi 2013b, p. 368-371, fig. 194-196. 
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fig. 1 - ostia, localizzazione dei siti archeologici perimetrali allo stagno-saline (a = necropoli; b = 
drenaggi d’anfore; C = necropoli; d = insediamento agricolo e necropoli; e = ipotetico molo; f = 
drenaggi agricoli; g = fornace; H = resti murari e battuto connessi con l’antica via ostiense; I= 
probabile insediamento protostorico perilacustre; l = localizzazione della piattaforma lignea, forse 
connessa con l’utilizzo dell’area come salina (elaborazione grafica C. rosa). 

imperiale, costruita presso il percorso dell’antica via ostiense ed il vicino stagno per 
il rifornimento dell’acqua indispensabile alla lavorazione ceramica (fig. 1, g), mentre 
poco più ad ovest, presso il 22,300 km della moderna via del Mare, è stato messo in 
luce un battuto pavimentale ed una serie di muri a mattoni tra loro paralleli, da col-
legare con tutta probabilità all’antico percorso della via consolare8 (fig. 1, H). Infine, 
lungo via fosso di dragoncello, durante recenti indagini preventive ancora inedite, 
all’interno di strati di torbe è stata rinvenuta ceramica di età protostorica, riferibile 
probabilmente ad un insediamento capannicolo perilacustre, poi sommerso da un 
allargamento dell’area acquitrinosa in età romana (fig. 1, I)9. 

grazie a tutti questi ritrovamenti è stato perciò possibile cominciare a ricostruire 
con una certa affidabilità topografica l’area effettivamente occupata in età storica dallo 
stagno-saline. riguardo alla parte del bacino lacustre adibito alla produzione del sale, 

8 Pannuzi 2013b, p. 368 e 371. 
9 Questi sono tra i pochissimi ritrovamenti ceramici di tale epoca avvenuti nel territorio ostiense: un 

altro nucleo di ceramica protostorica è stato rinvenuto durante le indagini archeologiche nello svincolo 
stradale di ostia antica (in corso di studio), altri sono segnalati in carotaggi effettuati nel 1992 presso 
il cd. Casalone in ostia antica paese (archivio storico del parco archeologico di ostia antica, vol. 90, 
rel. arnoldus Huyzendveld 1995, p. 7,11), mentre nello scavo del colombario di via Calza nel 1961 fu 
rinvenuta ceramica di età arcaica (floriani squarciapino 1961, p. 174-177). 
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tutta la cartografia storica di XVI-XVIII secolo concorda nel localizzarla nella parte 
più settentrionale dell’acquitrino più lontana dal mare, spesso indicandola grafica-
mente con un reticolo di vasche (fig. 2): tra le carte più interessanti a questo proposito 
per es. la Carta di eufrosino della Volpaia del 1547, le due stampe di anonimo del 
1557, l’acquerello di orazio torriani del 1603. In una carta del seicentesco Catasto 
alessandrino le saline sono definite come un’area quadrangolare, composta da una 
serie di lunghe vasche parallele e collegata allo stagno tramite un grande canale, men-
tre nelle carte di g. f. ameti del 1693 e 1696 le saline sono caratterizzate da uno 
schema “a quadrati”, che sta ad indicare la presenza di vasconi per la decantazione 
dell’acqua marina10. le saline ostiensi, testimoniate nelle fonti medievali da pochi 
accenni11, sono invece più largamente menzionate in documenti pontifici di XVI-
XIX secolo, conservati nell’archivio di stato di roma, che testimoniano le modalità 
di utilizzo dello stagno e dell’area per la produzione del sale nel corso del tempo, le 
opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, la concessione delle due aree a diffe-
renti appaltatori e i loro diversi sistemi di gestione con i rapporti, spesso burrascosi e 
complicati, con i lavoratori, dediti a varie attività oltre al lavoro nelle saline, come la 
pesca e l’allevamento dei bufali e dei cavalli12. 

I documenti e le piante sette-ottocentesche descrivono nelle saline le modalità 
di sistemazione delle vasche di decantazione (i vascelli), in cui l’acqua salata, portata 
attraverso un canale di collegamento con il mare (la c.d. Fossa papale), doveva fluire 
fino ai vascelli del sole, dove rimaneva ad un’altezza molto bassa per consentirne un 
veloce riscaldamento ed una prima evaporazione. da qui le acque venivano inviate a 

10 frutaz 1972, tav. 30, 39 a-b, 55, 128, 177, 181. 
11 Pannuzi 2013a. 
12 asr, Camerale III, Comuni, Ostia. 

fig. 2 - asr, Catasto alessandrino (cart. 432/52), a. 1660 agrimensore antonio borrella. 
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fig. 3 - Pianta delle saline di ostia del XVIII 
secolo (asr, ostia b1586). è visibile anche la 
cd. Fossa papale, canale che dal mare portava 
l’acqua salata alle saline, in parte scavato entro 
argini all’interno dell’area semipaludosa dello 
stagno (su concessione del Ministero per i beni 
e le attività Culturali, asr 48/2013). 

contigue pezze, dette anche tavole, che venivano battute, realizzando la definitiva eva-
porazione dell’acqua con la formazione del sale; questo veniva lasciato lì ad asciugare, 
poi veniva raccolto in mucchi e successivamente depositato in vicini magazzini, per 
essere infine trasportato a roma per via fluviale (fig. 3). a questo proposito si segnala 
il ritrovamento, effettuato nel 2007 in via fiorelli in località saline, di una particola-
rissima struttura realizzata in tronchi di legno, una specie di piattaforma, che, grazie 
anche alle analisi al radiocarbonio di campioni di legno effettuate presso il Cedad di 
lecce, potrebbe essere messa in relazione proprio con queste pezze o tavole (fig. 1, l)13. 

Il sale prodotto veniva perciò conservato in edifici appositamente costruiti alme-
no fin dall’età tardomedievale presso le saline e presso il più antico molo posto sul 
meandro del tevere, dove con tutta probabilità esistevano edifici con tale utilizzo fin 
dall’età romana14. di uno di questi rimane ancora traccia nell’attuale borgata di ostia 
antica in un edificio molto rimaneggiato in età moderna, il c.d. Casalone, costruito 
al di sopra di resti romani, probabilmente dallo stesso utilizzo15. In questa costru-

13 Pannuzi 2013b, p. 373, fig. 198. Per questo tipo di sistemazioni anche in altre saline dell’area 
mediterranea, per es. quelle pugliesi, quelle di Cervia, e quelle della costa dalmata: bergier 1984, p. 
97-112. 

14 Pannuzi 2013a, note 62-64 con bibliografia precedente. 
15 Paroli 2004, p. 257. 
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zione, sul cui lato esterno orientale è visibile uno stemma papale di gregorio XIII 
(1572-1585), lì ricollocato in epoca imprecisabile, può ben riconoscersi il “Casone” 
dei documenti conservati all’archivio di stato di roma, riguardanti l’attività delle 
saline sette-ottocentesche16. tra le varie notizie, è ricordata la presenza di strade che 
all’epoca conducevano (dal “Casone”) “alla spiaggia del Tevere”, dove era stato realiz-
zato un nuovo imbarco fluviale per il trasporto del sale, localizzato presso le rovine 
della città antica di ostia sulla sponda sinistra del tevere, più a valle dell’antico molo 
sul meandro del fiume, ormai scomparso dopo la piena del 1557. Presso il nuovo 
approdo documenti settecenteschi testimoniano l’esistenza di un altro edificio per il 
deposito del sale, chiamato Magazzeno o Capannone di Tor de Specchi, costruito sui 
resti di antiche strutture (oggi riconoscibile nell’attuale Museo ostiense17) era già 
indicato Palazo dei Specchi nella carta di orazio torriani del 1603, raffigurante anche 

16 asr, Ostia, b1583 e b1587, Progetto di g. de bayon. asr, Galla Placidia, Ostia, busta 13, r27. 
17 asr, Camerale III, Comuni, Ostia, b1583: Chirografo di Clemente XI del 1719; Pannuzi 2013a, 

note 67-68. 

fig. 4 - acquerello di orazio torriani, Tenuta di Porto del Capitolo di S. Pietro (part. ). evidenziati 
da un cerchio rosso il Palazo dei Specchi (attuale Museo ostiense) e l’edificio con torre presso la 
Saliera (probabilmente il cd. Casalone), (in frutaz 1972, tav. 55). 
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un edifico con torre presso la Saliera, con tutta probabilità l’attuale Casalone (fig. 4). 
anche in una Pianta della reverenda Camera apostolica probabilmente di XVIII 
secolo, in cui è chiaramente rappresentata l’area delle saline con la strada da Ostia a 
Roma (via ostiense), sono individuabili entrambi i magazzini del sale (fig. 5). In tutte 
le epoche storiche appare perciò determinante per la localizzazione delle strutture di 
immagazzinamento del sale, oltre alla vicinanza alle aree di produzione, anche quella 
alla viabilità di comunicazione fluviale o terrestre con roma. 

Verso la fine del XVIII secolo le saline cominciarono a divenire sempre meno 
produttive, probabilmente a causa di una cattiva manutenzione che causava il mesco-
lamento dell’acqua salata con quella dolce, non permettendo più la cristallizzazione 
del sale nelle apposite vasche. non andando a buon fine i vari progetti presentati per 
rendere nuovamente funzionale l’area, divenuta paludosa e malsana, lo stato unitario 
tardo ottocentesco effettuò una definitiva bonifica, oggi una larga pianura in pieno 
sviluppo edilizio posta al di sotto del livello del mare18. 

18 Chiumenti-bilancia 1979, p. 368-376. 

fig. 5 - ostia, pianta delle saline della reverenda Camera apostolica, probabilmente del XVIII se-
colo: 1) costruzioni presso l’antico meandro del tevere in cui potrebbe riconoscersi anche l’attuale 
Casalone; 2) magazino del sale (attuale Museo ostiense) (archivio disegni del parco archeologico 
di ostia antica, inv. 58). 
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AnAlisi ArcheologicA e AntropologicA delle necropoli 
di ostiA

Il contesto archeologico-topografico
nuovi elementi per ricostruire l’ampiezza e le modalità d’uso della grande area fune-

raria, che si estendeva probabilmente, senza soluzione di continuità, ad est e a sud della 
città antica, sono emersi da recenti indagini archeologiche effettuate dalla sede ostiense 
della soprintendenza archeologica di roma nel suburbio di ostia tra il 2006 e il 2012. 
oltre ad importanti informazioni topografiche, architettoniche, e a nuove testimonian-
ze circa i riti funerari praticati, sono stati acquisiti anche i primi dati antropologici rife-
riti agli inumati ed agli incinerati ostiensi, grazie alla presenza costante di antropologi 
sui cantieri di scavo in aree funerarie. tali elementi sono stati messi a confronto con gli 
ormai numerosi contesti analizzati in area romana e nel territorio limitrofo. la grande 
necropoli del suburbio sud-orientale di ostia si estendeva dalla linea di costa di età 
romana fino ai limiti dell’antico stagno, localizzato sul lato meridionale dell’antica via 
ostiense e ad est della moderna via di castelfusano (moderna località “stagni”). oggi 
la ricostruzione del tessuto territoriale antico è alterata dalla costruzione dell’attuale 
tracciato della via ostiense-via del Mare e dalla Ferrovia metropolitana roma-lido, che 
sono venute a separare contesti funerari in epoca antica tra loro coerenti. l’area più oc-
cidentale della grande necropoli è riconoscibile nei sepolcri monumentali della c.d. ne-
cropoli laurentina, indagati nel corso del secolo scorso, e nella zona di pianabella dove 
sono stati rinvenuti i resti di una Basilica cristiana, insediatasi in un’area già occupata 
da mausolei pagani (fig. 1A, n. 1)1. Altri importanti ritrovamenti sempre in località pia-
nabella sono stati messi in luce di recente (a. 2006) nel corso di un complesso cantiere 
AceA2. in questa zona di sepolcri di una certa monumentalità con corredi anche ecce-
zionali e la probabile presenza di popolazione di origine orientale, l’analisi antropologica 
ha confermato la presenza di inumazioni di epoca medio-imperiale riferibili ad un ceto 

1 pellegrino 1999; heinzelmann 2000. 
2 pannuzi - cenciotti 2007a, p. 31-62, con bibliografia precedente. 

s. pannuzi, et alii, Analisi archeologica e antropologica delle necropoli di Ostia, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. 
caneva, c.M. travaglini, c. Virlouvet, roma, croMA-Università roma tre - École Française de rome, 2017, pp. 119-127, doi: 10.17426/37402
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cittadino abbastanza elevato3. la necropoli si estendeva verso est, verso il moderno 
cimitero con la medievale chiesa di s. ercolano, dove sono testimoniati ritrovamen-
ti sepolcrali fin dall’ottocento, confermati da rinvenimenti di fine novecento e dallo 
scavo del 2006 (fig. 1A, n. 2)4, ed anche verso nord, verso la cosiddetta necropoli di 
porta romana ed il Borgo medievale di ostia con la chiesa, poi cattedrale, di s. Aurea, 
area in cui rimangono numerose indicazioni riferibili a resti funerari romani5. nell’area 
attualmente occupata da piazza gregoriopoli e vie limitrofe, lungo il lato meridionale 
della via ostiense antica (l’attuale via dei romagnoli), sono stati rinvenuti differenti nu-
clei cimiteriali con il medesimo orientamento no/se, tra cui si segnala un colombario 
messo in luce pochi anni fa, quasi integro nella struttura architettonica, conservata fino 
all’altezza della volta a botte (fig. 1A, n. 3)6. Questa parte della necropoli posta lungo la 
via consolare era destinata in età primo e medio-imperiale alla costruzione di sepolcri di 
una certa consistenza architettonica utilizzati dal ceto medio-basso. ciò emerge sia dagli 
elementi archeologici che dall’analisi antropologica effettuata sui resti degli incinerati e 
degli inumati del colombario di piazza gregoriopoli. invece, le indagini archeo-antro-
pologiche hanno messo in luce come la parte della necropoli localizzata nella zona più 
lontana dalla viabilità principale antica (oggi occupata dal parco dei ravennati fino allo 
svincolo stradale tra la moderna via ostiense-via del Mare e via di castelfusano), fosse 
in età imperiale destinata agli strati più bassi della popolazione, in parte forse anche di 
ceto servile (fig. 1A, n. 3). infatti, la maggior parte delle tombe rinvenute nel parco dei 
ravennati e nello svincolo ostiense (fig. 1B e c), lungo muri di recinzione che eviden-
temente servivano per circoscrivere gli spazi da utilizzare a scopo funerario, sono per lo 
più inumazioni in semplici fosse scavate nelle sabbie litoranee con scarsi oggetti di cor-
redo inquadrabili nella prima/media età imperiale, talvolta deposte le une sulle altre, a 
breve distanza di tempo tra loro, con riduzioni e parziali rimaneggiamenti dei resti ossei, 
al fine di un utilizzo intensivo dello spazio funerario (fig. 1A, n. 3)7. 

particolarmente importante per lo studio degli ambiti funerari in area ostiense è 
stato inoltre il ritrovamento a circa 2,5 km a sud della città romana di ostia lungo 
via di castelfusano, di un nucleo di numerose sepolture la maggior parte delle quali 
ad inumazione in fossa terragna di età medio e tardo-imperiale, pertinenti ad un in-
sediamento abitativo di carattere rustico, localizzato tra quella che era allora la linea 
di costa e la sponda occidentale dell’antico stagno ostiense (fig. 1A, n. 4). l’analisi 
archeologica, associata a quella antropologica, ha permesso di chiarire con precisione 

3 pantano - nava - tartaglia 2007, p. 70-76; pannuzi 2009, p. 70-72. 
4 pannuzi - carbonara 2007, p. 6-10; pannuzi 2007, p. 63; pannuzi - cenciotti 2007b, p. 65-69; 

pannuzi 2008, p. 253-262. 
5 pannuzi 2008, p. 267-270, con bibliografia precedente. 
6 pannuzi 2012, p. 94 nota 43; in ultimo pannuzi – pantano – tantucci 2013a, p. 376-381, con 

bibliografia. 
7 pannuzi - pantano 2011, p. 275-279, con bibliografia; pannuzi et al. 2013,b p. 384-393. 
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Fig. 1 - A) planimetria generale del suburbio di ostia con individuati i vari ambiti funerari della grande 
area necropolare (da s. pannuzi (a cura di) Necropoli ostiensi, roma 2007, tav. 1); B) le diverse aree in-
dagate archeologicamente nell’area dello svincolo stradale di ostia Antica; c) planimetria delle tombe 
rinvenute nell’area 5 dello svincolo stradale di ostia Antica (documentazione grafica g. luglio). 

che la comunità afferente a questa necropoli fosse di bassa estrazione sociale, volta ad 
attività pesanti e faticose come il lavoro della terra, probabilmente di classe servile8. 

I dati antropologici 
i dati ottenuti nel corso dell’analisi antropologica dei sepolcreti ostiensi contribui-

scono a formulare ipotesi attendibili sulle condizioni di vita quotidiana dei campioni 
di popolazione a cui si riferiscono gli individui recuperati nel corso degli scavi appena 
descritti. si tratta complessivamente di 292 individui, il 90% dei quali inumati; di 

8 pannuzi - pantano 2011, p. 259-290: all’interno di questo contesto, di particolare interesse sono 
stati i dati emersi dalle analisi molecolari eseguite nei laboratori dello smithsonian institute di Washing-
ton per verificare il tipo di alimentazione di alcuni particolari individui e le analisi di alcuni frammenti 
ossei effettuate con il metodo del radiocarbonio mediante la tecnica AMs, effettuate presso il cedAd 
dell’Università di lecce, che hanno contribuito a determinare la datazione della necropoli e dell’inse-
diamento tra il ii ed il iV secolo d. c. 
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questi, circa 200 sono stati sottoposti in un secondo tempo ad approfondite indagini 
di laboratorio (fig. 2). 

la stima dell’età alla morte9 degli inumati venuti alla luce nel corso dello scavo 
dello svincolo ostiense (fig. 1 B e c) e di via di castelfusano ha evidenziato un’elevata 
mortalità tra i giovani (morti tra i 13 ed i 19 anni) e gli adulti (tra i 20 ed i 40), mentre 
è bassa la frequenza dei soggetti infantili. in tutte le aree sepolcrali considerate, solo 
pochi individui riescono a superare la soglia dei 50 anni (fig. 3). 

riguardo alla determinazione del sesso10, ad eccezione dello scavo Acea- via ostiense 
(dove maschi e femmine si equivalgono), nei restanti sepolcreti il valore della sex ratio ha 
espresso una maggiore rappresentatività del sesso maschile rispetto a quello femminile. in 
particolare, nell’area dello svincolo e del parco dei ravennati i maschi rappresentano più del 
70% del campione, un valore quindi molto diverso da quello di una popolazione naturale11. 

oltre all’aspetto demografico, molto interessante è il quadro fornito dai marcatori 
scheletrici di stress, indicatori dell’impegno muscolare e scheletrico connesso alle attività 
lavorative. tra questi sono stati rilevati: entesopatie, marcatori non metrici di stress, 
traumi ed artropatie. l’incidenza di queste alterazioni è bassa nel campione proveniente 
dallo scavo Acea-via ostiense, mentre è molto più alta, e presenta valori tra loro simili, 
in quelli dello svincolo ostiense, di via di castelfusano e del parco dei ravennati, anche 
se i dati relativi a quest’ultimo sono stati rilevati solo durante l’indagine di campo. 

le entesopatie sono alterazioni conseguenti ad uno stato patologico aspecifico delle 
entesi, aree di inserzione di tendini e legamenti; in assenza di particolari sollecitazio-
ni biomeccaniche, si presentano sull’osso come impronte (rugosità, rilievi e solchi), 
espressione variabile del grado di robustezza. sottoposti a stress, i medesimi pun-
ti d’inserzione possono mostrare proliferazioni ossee e/o erosioni, rispettivamente 
definite come: osteofitosi e osteolisi12. Un’elevata percentuale del campione adulto 
(70,4%), in particolare di quello maschile, presenta alterazioni entesopatiche ed i 
distretti scheletrici più colpiti sono: la spalla e l’arto superiore (fig. 4). Altri indicatori 
di stress funzionale, riscontrati sull’arto inferiore, sono: la faccetta di poirier (a livel-
lo della testa del femore), le faccette accessorie di squatting (a livello dell’articolazione 
tibio-astragalica) e la fossa di Allen sul collo del femore (correlata a movimenti intensi di 
estensione e flessione dell’arto)13. 

gli inumati, ad eccezione di quelli relativi allo scavo Acea-via ostiense, presentano 

9 Ubelaker 1989; Meindl - lovejoy 1985, p. 57-66; lovejoy 1985, p. 47-56; iscan - loth 1985, p. 
853-864; iscan - loth - Wright 1984, p. 1094-1104; todd 1921, p. 1-70. 

10 Bruzek 2002, p. 157-168; Ferembach - schwidetzki – stloukal 1977-79, p. 5-51; Acsàdi - 
nemeskéri 1970. 

11 nel sepolcreto del parco dei ravennati i maschi rappresentano il 73% del campione totale, nello 
svincolo ostiense il 70%, a via di castelfusano il 60% e nello scavo Acea il 46%. 

12 Mariotti - Facchini – Belcastro 2007, p. 291-313; Mariotti - Facchini - Belcastro 2004, p. 145-159. 
13 capasso - Kennedy - Wilczak 1999. 
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Fig. 2 - numero degli individui recuperati e studiati nelle necropoli ostiensi. 

Fig. 3 - profilo demografico dei sepolcreti: svincolo ostiense, castel Fusano, p. ravennati e scavo 
Acea-v. ostiense.
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anche una discreta quantità di lesioni traumatiche. tali lesioni forniscono indicazioni 
sull’ambiente, sulla tipologia e sull’intensità del lavoro svolto. in particolare, sono 
state riscontrate fratture, in alcuni casi con evidente formazione di callo osseo (fig. 5). 
inoltre, alcuni individui mostrano degenerazioni artrosiche, che consistono in un de-
terioramento della cartilagine articolare, con conseguente esposizione dell’osso e for-
mazione di becchi osteofitici lungo i margini delle superfici articolari. le lesioni sono 
il risultato di uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali; 
altri fattori che contribuiscono allo sviluppo della malattia sono: l’invecchiamento, il 
clima, l’obesità, la predisposizione genetica ecc. 

Al fine di ricostruire le possibili attività lavorative, i marcatori sono stati organizza-
ti in gruppi, distinti in base alla loro funzione. riguardo al sepolcreto dello svincolo 
ostiense, gli indicatori di stress confermano l’ipotesi archeologica dell’impiego della 
comunità di riferimento nelle vicine saline romane e nei magazzini ad esse connessi. 
nello specifico, le alterazioni riscontrate sul cinto scapolare, l’omero e l’avambraccio 
sembrerebbero legate alle fasi di carico e scarico dei sacchi ed alla frantumazione della 
crosta salina; all’operazione di “paleggiatura” sembrerebbero pertinenti le lesioni della 
colonna. Al trasporto di carichi pesanti e all’arrampicamento sui cumuli sarebbero 
invece ascrivibili quelle sugli arti inferiori. l’impiego della comunità in queste strenue 
attività lavorative sarebbe confermato anche dall’elevata incidenza di traumatismi. 

per la popolazione di via di castelfusano si è invece ipotizzato un impegno in attività 
agricole. data la maggiore eterogeneità di questo tipo di lavori, è risultato più difficile 
associare le alterazioni scheletriche a specifici movimenti. è stata comunque evidenziata 
un’ipersollecitazione funzionale ascrivibile ad: aratura, mietitura e trasporto di pesi. 

le condizioni di “sofferenza” rilevate nei nostri campioni di popolazione sono 

Fig. 4 - entesopatia al legamento costo-clavicolare (sv. ostiense, Area 5 – t. 6). 
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Fig. 5 - Frattura scomposta del radio destro (sv. ostiense, Area 5 – t. 9). 

confermate anche dagli indicatori aspecifici di carenze nutrizionali e di malattie. le 
elevate frequenze di iperostosi porotica14 e di ipoplasia dello smalto dei denti15, pro-
babilmente conseguenti a stati di anemia ferro-priva, infezioni e carenze vitaminiche, 
sembrerebbero indicare condizioni di vita precarie, in particolare nel periodo della 
prima infanzia. inoltre, a livello degli arti inferiori, nella quasi totalità del campione, 
si è riscontrata la presenza di periostite. si tratta di un processo infiammatorio, di 
origine infettiva o traumatica, del periostio (la membrana connettivale che riveste 
esternamente l’osso). due individui dello svincolo ostiense mostrano una forte rea-
zione, con neoproduzione ossea, probabilmente riferibile ad osteomielite, un processo 
infettivo che interessa simultaneamente le ossa ed il midollo. 

sono state esaminate anche le condizioni del complesso dentoalveolare16. lo stu-
dio delle patologie orali è molto importante, perché consente di ricavare dati sulle 
abitudini alimentari e igieniche delle popolazioni di riferimento. sui reperti analizzati 
è stata registrata la presenza di: carie, perdita di denti intra vitam, ascessi e tartaro. i 
campioni dello svincolo ostiense e di via di castelfusano presentano affezioni dento-
alveolari con frequenze simili, mentre nello scavo Acea - via ostiense sono state regi-
strate percentuali decisamente inferiori, a conferma delle migliori condizioni di vita. 

in conclusione, i parametri demografici e gli indicatori dello stato di salute sug-
geriscono che, mentre il campione dello scavo Acea – via ostiense può essere riferito 
ad una classe sociale alquanto elevata, gli individui dei restanti nuclei sepolcrali sem-

14 hengen 1971, p. 57-75. 
15 goodman - rose 1990, p. 59-110. 
16 hillson 1998. 
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brerebbero appartenere ad una classe sociale modesta, dedita a lavori usuranti. gli 
individui di via di castelfusano svolgevano probabilmente attività agricole, connesse 
all’adiacente impianto rustico, mentre quelli dello svincolo e del parco dei ravennati 
forse lavoravano nei vicini impianti delle saline e dei magazzini. i dati antropologici 
registrati in questi ultimi due campioni mostrano numerose analogie con quelli rile-
vati nella necropoli “specializzata” di castel Malnome, in località ponte galeria, lungo 
la Via portuense, dove è possibile ipotizzare che gli individui fossero, anche in questo 
caso, impegnati nel duro lavoro delle saline ritrovate poco distante17. 
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Carlo rosa - letizia rustiCo

Manutenzione e funzionalità del percorso fluviale tra 
docuMenti iconografici,  cartografia storica e recenti 
indagini geologiche

la lettura comparata di immagini storiche e dati geologici ha offerto lo spunto per 
elaborare il presente contributo, nato nell’ambito di un gruppo di lavoro sulle varia-
zioni del corso del tevere1. in particolare si è presa in esame l’area suburbana del baci-
no fluviale tra l’Emporium – ai piedi dell’aventino – e il moderno quartiere Magliana.

le rappresentazioni cartografiche storiche consistono in alcune mappe tecniche, a 
volte acquerellate, che con dovizia di particolari e simbologia ben riconoscibile ripor-
tano i toponimi, le proprietà adiacenti le ripe, la viabilità terrestre attigua e soprattut-
to il corso reale del fiume, l’idrografia degli affluenti insieme alle indicazioni per facili-
tare la navigazione, come ad esempio i ripari lungo le sponde (fig. 1). Queste tipologie 
di carte sono state eseguite per stabilire e quantificare gli interventi di manutenzione 
spettanti alle autorità pubbliche preposte alla tutela del tevere2.

la cura dell’alveo fluviale è testimoniata fin dall’antichità: augusto istituisce un 
organismo prima collegiale poi uninominale per la salvaguardia delle ripe in termini 
di delimitazione, di pulizia e di navigabilità del fiume3. 

i resti archeologici delle banchine dell’Emporium sono disposti su tre livelli, a quo-
te digradanti, in modo da agevolare le operazioni di scarico delle derrate alimentari in 
arrivo dal litorale sia in condizioni di magra sia in caso di un aumento di livello della 
portata d’acqua4. l’ampiezza del bacino – calcolata tra le due sponde dove sono venuti 
in luce i livelli antichi – era dunque compresa tra m. 70 e m. 130 risultando di gran 
lunga maggiore rispetto a quella attuale allo scopo di favorire il naturale deflusso delle 
acque tra i due argini5.

1 il gruppo di lavoro è stato costituito in seno al servizio geologico cartografico e di geoarcheologia 
della soprintendenza speciale per il colosseo, il Museo nazionale romano e l’area archeologica di roma.

2 nel caso della mappa riportata a fig. 1, risalente al 1736,  l’ente preposto era la reverenda camera 
apostolica.

3 lonardi 2013.
4 Meneghini 1985, p. 162-171; Mocchegiani carpano 1993-2000, p. 221-223.
5 Bersani - Bencivenga 2001, p. 11.

c. rosa, l. rustico, Manutenzione e funzionalità del percorso fluviale tra documenti iconografici,  cartografia storica e recenti indagini geologiche, 
Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.M. travaglini, c. virlouvet, roma, croMa-università roma tre - 
École française de rome, 2017, pp. 129-135, doi: 10.17426/14569
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un legame forte e compenetrante quello tra tevere e roma rimasto inalterato 
nel tempo e interrotto solo alla fine del XiX secolo dalla costruzione dei muraglioni 
artificiali lungo le rive per difendere la città - capitale del nuovo stato unitario - dal 
rischio di disastrose alluvioni. in alcune famose opere che ritraggono le sponde fluviali 
ancora libere dagli interventi moderni, come la serie tiberina di gaspar van Wittel6 o 
i romantici paesaggi di ettore roesler franz7, traspare una realtà cittadina quotidiana 
saldamente imperniata attorno al tevere, dove si svolgevano i trasporti di mercanzie e 
persone, dove pullulavano esercizi commerciali di vario tipo e dove si andava sempli-
cemente a curiosare o a perdere tempo. 

nella cartografia storica si possono leggere interessanti toponimi riconducibili alle 
attività svolte lungo il corso del fiume. una mappa ottocentesca a colori, conservata 
presso l’archivio di stato di roma8, riporta sulla ripa sinistra una “strada per il tiro 
delle buffale” riferibile al sistema di alaggio delle merci sul tevere svolto dalle bufale 
poiché, a causa del progressivo insabbiamento del bacino, la navigazione fluviale era 
divenuta difficile. nella mappa a fig. 1 è evidenziato il “porto della pozzolana” all’al-
tezza della collina di ponte fratto, identificata con l’antico Vicus Alexandri dove era 

6 rustico 2013, p. 107-112.
7 tittoni et al. (a cura di) 2007, p. 102, fig. 26.
8 archivio di stato di roma (d’ora in avanti asr), Collezione Disegni e Piante, ii, Il Tevere presso il 

Casale della Magliana, 1832.

fig. 1 - archivio di stato di roma, Il Tevere da Roma a Capo di Rame, 1736.
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ancora attivo nel XiX secolo un molo caricatore di pozzolana e dove fu portata in luce 
alla fine dell’ottocento una banchina di epoca romana9.

il confronto tra cartografie di periodi diversi può anche spiegare il significato e la 
formazione di alcuni toponimi come “Barco-valco” attestato poco a sud della Basilica 
di san paolo fuori le Mura in una carta di fine seicento10 e rapportabile con il ponte 
di barche realizzato nel 1849 dalle truppe francesi per traghettare le armi dall’arsenale 
di santa passera alla riva opposta, sfruttando un facile valico del tevere in quel punto11.

assicurare la navigazione in caso di eccezionali secche era uno dei compiti dell’au-
torità preposta alla cura del fiume come dimostra la cartografia a fig. 2. in quell’anno, 
1832, l’idrometro di via ripetta aveva segnato una portata d’acqua pari a m. 5,46 vale 
a dire cm. 34 in meno rispetto agli ordinari livelli di magra estiva. sono indicati infatti 
i banchi sabbiosi poco sotto il pelo dell’acqua che potevano costituire pericolo per la 
navigazione e anzi viene segnalato l’unico canale che le imbarcazioni erano obbligate 
a percorrere scendendo o risalendo il corso del tevere.

il problema più spinoso era costituito dalle esondazioni: per prevenirle e limitarne 
le disastrose conseguenze in città furono ideati dei drizzagni con lo scopo di “accor-
ciare” il corso del fiume all’altezza delle sue anse. a partire dall’antichità con giulio 
cesare per giungere in epoca moderna a giuseppe garibaldi ci sono pervenuti molti 
ambiziosi progetti per lo scavo di canali artificiali che però, anche a causa degli alti 
costi di realizzazione, sono rimasti solo sulla carta12.

tuttavia il tevere in regime di piena tendeva in maniera naturale a rettificare il suo 
corso uscendo dagli argini e tagliando i meandri. una terribile inondazione, probabil-
mente quella del 1530 ricordata delle lapidi poste dai frati domenicani sulla facciata 
della basilica di santa Maria della Minerva a roma13, provoca l’uscita dagli argini 
del fiume che fuori città, all’altezza del primo meandro14 si sdoppia in una seconda 
ramificazione, lasciando al centro un’isola. Questa anomalia, rimasta a lungo nel pae-
saggio della campagna romana, compare in alto a destra in un dipinto eseguito sotto 

9 Borsari 1897, p. 195-196 e archivio storico soprintendenza archeologica di roma, Giornali di 
Scavo, Collettore di San Paolo faldone 1, ff. 389-438, passim.

10 ameti 1693.
11 i francesi documentarono a scopo propagandistico tutti gli eventi bellici riproducendoli nella 

carta topografica della direzione generale del censo del 1839; in particolare il ponte di barche è anche 
rappresentato in una incisione a stampa.

12 Pianta e Profili di Giovanni Paolo Ferreri architetto fatto sopra l’inondazione del Tevere in Roma, 
1605-1621; disegno di anonimo, Drizzagno da Villa Madama a Castel Sant’Angelo, 1620 circa; sul 
progetto di garibaldi: funicello et al. 2006, p. 111-116. un drizzagno per volontà di Mussolini viene 
completato nel 1940 all’altezza di spinaceto.

13 Bersani – Bencivenga 2001, p. 23, fig. 3.
14 si tratta dell’area lungo il fiume compresa tra la Basilica di san paolo fuori e le Mura e l’odierno 

lungotevere di pietrapapa.
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il pontificato di paolo iii15 ed è registrato, soprattutto, nella cartografia tecnica del 
catasto alessandrino attribuibile al 1660, dove si distingue nitidamente la biforca-
zione di due “Teveri” 

16. un’altra isola di dimensioni più ridotte si osserva nella mappa 
tecnica settecentesca a fig. 2 nei pressi di santa passera, lungo la sponda destra. Questi 
episodi - forse retaggio di esondazioni - non erano infrequenti anche altrove, lungo il  
corso del fiume. l’architetto giacomo della porta spiega nel 1599  la formazione di 
isole nel tratto della lungara con la realizzazione di grandi impianti per la produzione 
della farina posti uno di fronte all’altro sulle due ripe17. 

un altro isolotto è raffigurato su un disegno acquerellato di fine settecento nei 
pressi dell’isola tiberina18. in questo caso il toponimo arenula, ancora oggi persisten-
te nell’area con il nome della strada moderna, lascia sottintendere il carattere “litora-
neo” dell’isola, generata lungo la riva sinistra. 

per studiare gli spostamenti del tevere anche in epoche prive di documentazioni 
cartografiche o iconografiche si può partire dalla conoscenza delle sue facies alluviona-
li, che differiscono con il variare della posizione del sedimento deposto rispetto all’al-

15 anonimo, Giuochi a Testaccio, olio su tela, 1545 circa.
16 il foglio del catasto alessandrino è quello relativo alla via portuense.
17 la fitta presenza di mulini sulle sponde del tevere era considerata un alto fattore di rischio in caso 

di piena. sui mulini: segarra lagunes 2001.
18 asr, Collezione Disegni e Piante, ii, Mappa della prima isola preso il Ghetto, 1791.

fig. 2 - archivio di stato di roma, Il Tevere presso Santa Passera, 1721.
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veo. in alto nella fig. 3 è presentata la ricostruzione delle facies alluvionali del tevere 
privo di arginature e strutture antropiche19. attraverso la conoscenza delle varie facies 
è possibile “leggere” le carote delle perforazioni meccaniche e ricostruire, attraverso 
sezioni geologiche, l’evoluzione del corso del fiume tevere nel tempo.

per meglio spiegare il procedimento, si mostra un esempio pratico localizzabile 
nel settore compreso tra la via ostiense e viale Marconi, a sud di ponte dell’industria 
(fig. 3 in basso a destra). nell’immagine è visibile la traccia della sezione geologica 
a-B, ricostruita in base ai dati stratigrafici e fotografici dei carotaggi effettuati per vari 
motivi nell’area (studi di bonifica ambientale, prospezioni archeologiche preventive, 
studi di fattibilità di strutture). in rosso i carotaggi disponibili.

19 le cartografie riportate a fig. 3 e a fig. 4, eseguite da carlo rosa, sono frutto della collaborazione 
con renato Matteucci del servizio geologico cartografico e di geoarcheologia della soprintendenza 
speciale per il colosseo, il Museo nazionale romano e l’area archeologica di roma.

fig. 3 - in alto: facies alluvionali tiberine in una ipotetica sezione priva di arginature poco a nord 
di roma. in basso: sezione geologica a-B del settore compreso tra la via ostiense e viale Marconi.
in basso a destra traccia della sezione.
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in basso è possibile vedere la sezione geologica, con le varie facies alluvionali del 
tevere e lo spostamento del suo alveo in un primo momento - in epoca protostorica 
– da ovest verso est, fino a raggiungere il settore del carotaggio sa4, e successiva-
mente - in avanzata età imperiale romana – in senso opposto, da est verso ovest fino 
a raggiungere la sua posizione attuale. Quest’ultimo spostamento è ben testimoniato 
dai numerosissimi frammenti ceramici e laterizi datanti rinvenuti nei depositi di alveo  
– in grigio scuro nella sezione – dei vari momenti di stazionamento del fiume.

nella ricostruzione a fig. 4, effettuata in base ai dati di carotaggio disponibili, si 
possono osservare gli spostamenti del corso del tevere negli ultimi 4000 anni. in 

fig. 4  -  spostamenti  dell’alveo  del  tevere  negli ultimi 4000 anni ricostruiti in base alle facies 
dei sedimenti alluvionali intercettate dai carotaggi disponibili.
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celeste e in giallo è la piana alluvionale del tevere e dei suoi affluenti mentre in blu 
è caratterizzato l’andamento del corso tiberino in età imperiale romana. dove non è 
presente il colore giallo, ma solo il celeste, il fiume non ha mai stazionato con il suo 
alveo negli ultimi millenni.
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GiorGio rizzo

I traffIcI nell’area del delta del tevere In età ImperIale
le anfore

l’analisi dei flussi commerciali che investirono nell’antichità la regione del delta 
del tevere non può prescindere da un fattore determinante: la vicinanza di roma e 
la varietà dei suoi bisogni, in parte soddisfatti dai rifornimenti assicurati dall’annona. 
nel bilancio che cercheremo di tracciare risulta dunque fondamentale il ruolo giocato 
dalla capitale proprio per quella capacità di risucchiare, come un buco nero, un’in-
credibile quantità di merci da ogni angolo dell’impero, indirizzatele in gran parte via 
Portus/ostia, e che in parte furono a disposizione anche della popolazione di ostia 
(fig. 1). 

Ostia e Portus, i porti di Roma 
ostia e Portus, il porto vicino ad ostia voluto dall’imperatore claudio, furono 

dunque il fulcro di un complesso network di legami commerciali che coinvolsero tutti 
i porti del bacino mediterraneo: questa centralità è chiaramente illustrata in un’ora-
zione pronunciata dal retore elio aristide, probabilmente nel 144 d.c., in cui roma 
è celebrata come il luogo dove convergono i prodotti di ogni regione dell’impero1. 

l’intonazione retorica del discorso non consente un’esauriente rassegna della varie-
tà delle merci dirette verso la capitale: l’oratore accenna solo vagamente a merci esoti-
che, tradendo così l’intenzione di suggestionare il suo pubblico altamente qualificato, 
tra cui forse anche l’imperatore stesso. Il testo enfatizza dunque la dimensione “medi-
terranea” dei flussi commerciali diretti verso la capitale, che fu comunque, insieme ad 
ostia, il terminal di flussi di merci a diffusione regionale trasportati lungo il tevere.

le stesse fonti letterarie sembrano far risalire la vocazione commerciale della colonia 
di ostia fino alle sue antichissime origini: il re anco marcio, il suo fondatore, avrebbe in 
questo modo soddisfatto anche le esigenze dei mercanti e dei commercianti. tuttavia è 
più che probabile che in questa notizia, risalente al poeta ennio, sia proiettata una realtà 
maturatasi dopo la seconda guerra punica, quando il porto di ostia aveva ormai assunto 
una funzione pienamente commerciale, non più esclusivamente militare, nell’ambito 

1 Ael. Arist., Εἰς Ῥώμην, 11.

G. rizzo, I traffici nell’area del delta del Tevere in età imperiale: le anfore, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di G. caneva, 
c.m. travaglini, c. virlouvet, roma, croma-Università roma tre - École française de rome, 2017, pp. 137-144, doi: 10.17426/33685
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del progetto scipionico in cui essa fu integrata, con Puteoli/pozzuoli, in un sistema di 
porti in grado di assicurare un costante afflusso di merci verso roma.

altre testimonianze, comunque, rimandano alla funzione di ostia quale terminal 
di un imponente flusso di merci verso roma: le responsabilità annonarie del quaestor 
ostiensis, incaricato fino almeno dai tempi del partigiano di mario, lucio apuleio 
Saturnino, dell’approvvigionamento granario di roma; le infrastrutture di stoccaggio 
per il grano e per le altre merci destinate a roma e l’attività dei corpora.

ma l’evidenza più concreta della vocazione commerciale della città è costituita dai 
celebri mosaici della fine del II secolo delle stationes del p.le delle corporazioni, nei 
quali si è voluto recentemente identificare gli uffici (stationes) in cui associazioni di 
mercanti stranieri entravano in contatto con la comunità dei commercianti di ostia2. 
Su molti mosaici, databili alla fine del II secolo, si conservano rappresentazioni di navi 

2 terpstra 2014, p. 5-6.

fig. 1 -  ostia e Portus (da rome, Portus & mediterranean, p. 34, fig. 2.1).
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in entrata e uscita dal porto, accompagnate dalle iscrizioni menzionanti le associazioni 
di mercanti e, talvolta, con le rappresentazione degli strumenti di misurazione del 
grano (fig. 2), protagonista dei flussi annonari diretti a roma. 

recenti ricerche archeologiche realizzate a Portus hanno poi messo al centro dell’at-
tenzione il rapporto del porto voluto da claudio con ostia: specializzatosi ben presto 
come polo di attrazione delle merci annonarie, ad ostia sarebbe spettata una funzione 
eminentemente amministrativa, legata ai contratti tra i rappresentanti del praefectus 
annonae e gli agenti commerciali e i mercanti, come anche, verosimilmente, la funzio-
ne di polo di attrazione preferenziale delle merci in movimento sul mercato libero. la 
portata delle relazioni commerciali di cui il porto di ostia fu protagonista deve essere 
infine misurata sia sul piano di una “micro-connectivity” che lo lega saldamente a Por-
tus e al porto fluviale di roma, sia in relazione ad una più ampia “macro-connectivity” 
che coinvolge tutte le principali città portuali del versante tirrenico della penisola, tra 
Vada Volaterrana e Puteoli. 

fig. 2 - ostia, p.le delle corporazioni, statio 21 dei navicularii et negotiantes di Karalis (cagliari): 
nave  e modii, strumenti per la misurazione del grano (foto dell’autore). 
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Merci nell’area del delta del Tevere: quali, quante e da dove? 
l’analisi dei fenomeni commerciali dell’antichità si fonda spesso sulle testimonianze 

della ceramica in quanto merce in sé – si pensi al caso delle ceramiche da mensa sigillate 
largamente esportate – e contenitore di merci, come le anfore, destinate principalmente 
al trasporto di vino, olio e di prodotti derivati dalla lavorazione del pesce (sostanzialmente 
salse, salagioni e tranci). Si tratta dunque di un campo d’indagine per certi aspetti privi-
legiato, sia proprio per la capacità di questi oggetti di resistere all’azione distruttiva del 
tempo, sia in quanto spesso riescono a risarcire lacune lasciate aperte dalle fonti letterarie, 
ad esempio nella sfera dell’identificazione e quantificazione dei flussi commerciali.

di seguito si propone una sintesi, in cui vengono integrati dati da alcuni contesti 
ostiensi databili tra la prima e la tarda età imperiale3.

Le anfore: vino, olio e derivati della lavorazione del pesce tra il I e il V secolo d.C.
nella fig. 3 sono sintetizzate le statistiche delle presenze delle anfore vinarie dall’età 

flavia al Iv secolo d.c.4. 

3 dati da martin - de Sena 2005; martin 2008; ostia vI, p. 432-440.
4 nelle fig. 3 e 4 i dati sono espressi in percentuale in relazione alla stima del numero di anfore presenti 

fig. 3 - ostia, I-Iv secolo  d.c.: le anfore vinarie (disegno dell’autore).
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I fenomeni macroscopici sono innanzitutto il progressivo decremento delle anfore 
italiche, che nel I e nel II secolo provengono dal versante tirrenico della penisola – forme 
dressel 2-4 della campania e della fascia costiera peninsulare – ma soprattutto, a partire 
dalla fine del I secolo, dall’emilia romagna – tipi di forlimpopoli e di Santarcangelo 
di romagna – dal versante medio-adriatico, e dalla valle del tevere e dalla toscana (tipi 
ostia II 521/III 369-70/vI 41-53). nel III secolo le presenze delle anfore italiche risul-
tano quasi azzerate, come anche nel secolo successivo, malgrado una lieve ripresa: il dato 
è comunque di difficile interpretazione, perchè le anfore più attestate in questo periodo 
- forma Keay lII - furono certamente prodotte in calabria, ma anche nella Sicila nord-
orientale, ovvero nel territorio della più antica delle province romane.

alla parabola decrescente delle anfore e dei vini italici corrisponde il progressivo incre-
mento, tra la fine del I e il III secolo d.c., delle anfore vinarie galliche (per lo più forme 
Gallica 4 e 5, in gran parte dall’attuale provenza) e del folto gruppo delle anfore “orientali”, 
ovvero egeo-microasiatiche, levantine e pontiche, quasi tutte vinarie (soprattutto anfore 
tardo-rodie e cretesi), nonché delle anfore vinarie nordafricane (tra il I e il II secolo la 
forma mau XXXv, un frazionario delle dressel 2-4, e nel III secolo le Keay I/dressel 30).

per quanto concerne invece il mercato dell’olio (fig. 4), tra la fine del I e il II secolo le 
importazioni sono quasi del tutto assicurate dall’ Africa Proconsularis (attuale tunisia) – 
soprattutto forme lIX e XXIII della tipologia delle terme del nuotatore, ed africana I – e 
dalla tripolitania. Gli arrivi dalla Betica, garantiti dalle anfore globulari dressel 20, e dalla 
Proconsularis risultano quasi perfettamente complementari; irrilevanti gli apporti dalla ci-
renaica (forma Berenice mid roman 8) e dall’area egeo-microasiatica (dressel 24). dall’età 
severiana si registra un radicale cambiamento delle statistiche: le anfore betiche dressel 20 
risultano più che dimezzate rispetto all’età tardo-antonina, mentre le anfore nordafricane 
aumentano nettamente fino a sfiorare, nei livelli di età severiana, l’80% delle presenze 
delle anfore olearie; a fronte di questo exploit alle anfore betiche spetta costantemente una 
quota secondaria del mercato, compresa tra il 20 e il 25% delle anfore olearie.

per quanto concerne i prodotti derivati dalla lavorazione del pesce (figura 4), il mercato 
ostiense del I e del II secolo è dominato dalla presenze delle anfore della Betica (soprattutto 
forme dressel 7-13, Beltràn II a-B, dressel 14 a) e in minore misura della lusitania (dressel 
14 B). anche in questo caso, dai contesti dell’età severiana emerge un quadro totalmente 
diverso: le anfore sud-ispaniche sono nettamente sorpassate dalle anfore nordafricane (tipi 
africano II a, c-d), comunque probabilmente utilizzate anche per diverse derrate.

per il v secolo dobbiamo rivolgerci ai dati di uno studio solo preliminare (contesti 
di tardo Iv – seconda metà v secolo)5.

nei contesti raggruppati nelle fasce cronologiche: età flavia 1349; età adrianeo-antonina 1110; età tardo-
antonina 3164; età tardo-severiana 2091; fine del Iv sec. d.c. 370. ostia vI, p. 413-422, tab. 10-27; 
ostia Iv, p. 55-63; 287-289, strato II, amb. XvI. Sulle anfore citate nel testo: roman amphorae. 

5 martin - de Sena 2005, p. 386-7, tav. 1-3, fig. 2-3.
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anche in questi strati le anfore nordafricane sono le più attestate in assoluto. Seguo-
no, piuttosto sorprendentemente, le anfore italiche (22,7%) tra cui, tuttavia, molti resi-
dui: possono essere considerate in fase solo i frammenti delle anfore vinarie empolitane 
(2,3% di tutte le anfore), calabresi e siciliane (Keay lII e Crypta Balbi 2: 2,7%). 

anche il dato della presenza delle anfore ispaniche – oltre il 10% – va drasticamen-
te ridimensionato al netto dei residui, senza i quali esse risultano pressochè azzerate; 
completamente residue, invece, le poche anfore galliche. Il basso indice spettante alle 
anfore provenienti dall’area egeo-microasiatica e dall’egitto sembra infine restituire 
l’immagine di uno scarso apporto da queste regioni.

L’interpretazione storica dei dati
In passato, le testimonianze ceramiche degli scavi di ostia sono state ampiamente 

sfruttate principalmente quale strumento di lettura di fenomeni di più ampia portata che 
coinvolgono roma e, più generalmente, la storia economica dell’impero: ostia è stata 
dunque lo specchio in cui cogliere l’immagine riflessa della capitale e del suo impero. 

pur nella loro limitatezza, esse ora ricostruiscono efficacemente un’immagine più 
“personale” di ostia quale fulcro di un complesso network di legami commerciali in 
continua evoluzione, in parte da relazionare a cesure nella storia economica.

la prima di tali cesure si registra in età antonina, quando giungono a maturazione 

fig. 4 -  ostia, I-Iv secolo d.c.: le anfore olearie e da pesce (disegno dell’autore). 
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alcune tendenze già precedentemente in atto: la progressiva crescita economica delle 
due aree di più antica romanizzazione (penisola iberica e Gallia), il progresso econo-
mico dell’africa e la crisi delle produzioni italiche. nell’ottica più specificatamente 
ostiense è interessante osservare che il fenomeno dell’exploit delle importazioni delle 
anfore nordafricane si sviluppa proprio nel II secolo, contemporaneamente alla pro-
mozione e all’ascesa di una potentissima lobby, quella dei “romani d’africa”, che si 
accapparrarono tutte le fasi del processo d’importazione e trasporto verso roma del 
grano africano, realizzando un vero e proprio regime di monopolio prima commer-
ciale, poi anche culturale e politico6. 

Inoltre i contesti ostiensi della fine del II secolo già mostrano i segni di una radicale 
trasformazione della struttura economica dell’area del mediterraneo occidentale che 
raggiungerà la piena maturazione in età severiana – è questa la seconda cesura – età 
in cui si riflette l’inizio di una nuova era: è l’epoca, quella dei Severi, della definitiva 
affermazione dei prodotti africani su tutti i mercati mediterranei. 

tutti questi fenomeni segnano di fatto una cruciale soluzione di continuità: la 
separazione del mercato europeo da quello mediterraneo, e uno spostamento delle 
forze produttive da nord – l’Italia – verso Sud, lungo un asse che collega direttamente 
l’Italia all’africa.

le tendenze appena illustrate risultano confermate anche nei contesti romani di 
fine del III – inizio Iv secolo, in cui gli arrivi di olio dalla Betica risultano quasi 
azzerati, e in forte decremento quelli dei derivati dalla lavorazione del pesce di pro-
venienza più genericamente ispanica. le cause del fenomeno sono state individuate 
nella scelta di sostituire gradualmente la Betica con l’africa come fonte di approvvi-
gionamento: i fabbisogni di grano della capitale avrebbero determinato un rapporto 
privilegiato – un “asse” – tra le province settentrionali dell’africa e l’Italia centrale, 
in particolare roma. tale orientamento risulta ulteriormente materializzato nella di-
visione amministrativa dioclezianea, per la quale la Hispania fu unita alla prefettura 
delle Gallie, mentre l’africa risultò associata all’Italia: in questo modo l’Urbe poteva 
giovarsi dei rifornimenti annonari africani, mentre contemporaneamente i prodotti 
iberici, svincolati dalle esigenze della annona civica, soddisfacevano le esigenze civili e 
miltari delle regioni limitanee della pars Occidentalis. In quest’ottica si spiega la battu-
ta d’arresto dei prodotti betici sui mercati italici, che riflette una progressiva politica 
di segmentazione organica dell’impero. 

Il quadro restituito dai contesti ostiensi scaglionati tra la fine del Iv e la fine del 
v secolo presuppone infine ancora la serie di fenomeni macroscopici già evidenti a 
partire dall’età severiana: il declino delle produzioni italiche, l’affermazione dei pro-
dotti africani e, in parallelo, la perdita di terreno delle derrate provenienti dalla par-
te occidentale dell’impero. Sul piano della storia evenemenziale lo scenario sembra 

6 cebeillac Gervasoni 1996.
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almeno in parte riflettere la situazione successiva alla fondazione di costantinopoli 
(330 d.c.), quando la flotta del grano egiziano, che fino ad allora aveva contribuito, 
con quello della tunisia settentrionale, al sostentamento dell’Urbe, viene dirottata 
sulla nuova capitale. di conseguenza, l’approvvigionamento granario di roma d’ora 
in poi dipenderà quasi del tutto dalla tunisia settentrionale.
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Giuseppe stemperini

L’evoLuzione deL commercio fLuviaLe neLLa vicenda dei 

magazzini generaLi di roma (1912-1984)

L’istituzione dei magazzini generali a roma, oltre a costituire un’opportunità di 
investimento per imprenditori anche estranei all’ambiente capitolino, era avvertita da 
gran parte del ceto mercantile della città come un atto che avrebbe favorito lo sviluppo 
del commercio1. infatti, il soggetto istituzionale maggiormente attivo nel promuovere la 
realizzazione dei magazzini generali nella capitale fu la camera di commercio di roma, 
che fin dal 1875 ne aveva proposto la collocazione presso la stazione Termini, avanzando 
l’iniziativa in connessione con gli studi per la costruzione della linea roma-Sulmona2. 

L’impegno dell’ente camerale si fece più deciso agli inizi del XX secolo, quando 
gli impianti di stoccaggio di diverse città marittime (quali genova, napoli, venezia 
e Torre annunziata) conseguirono risultati economici incoraggianti, a differenza di 
quanto accaduto nel decennio precedente3. così, nel 1902, una speciale commissione 
interna incaricata di elaborare uno studio di fattibilità sull’impianto dei magazzini 
generali nella capitale indicò l’area ostiense, a valle del ponte dell’industria, come la 
sede più idonea dove impiantare la nuova struttura.

La proposta di localizzare l’impianto nell’area ostiense era stata formulata non 
soltanto perché veniva soddisfatto il requisito della presenza di una duplice rete di 
collegamento, fluviale e ferroviaria, ma anche perché tale scelta avrebbe potuto stimo-
lare l’allacciamento della Stazione Trastevere con quella di Termini e la conseguente 
costruzione di un nuovo ponte ferroviario a campata fissa.

1 il principale vantaggio dell’istituto dei magazzini generali consisteva nella possibilità di posticipare 
il pagamento dei dazi gravanti sulle merci depositate, che avveniva soltanto nel momento in cui le mer-
ci uscivano dal magazzino. Si diffusero in europa nel XiX secolo quando lo sviluppo del commercio 
internazionale favorì la realizzazione di grandi impianti e di infrastrutture di servizio a sostegno della 
crescita. cfr. Taplin 2006, p. 12-15; Philipp 2000, Jarvis - cropper 1998, p. 18-32; Taplin 1998, p. 
49-54; Boureau - mailhot - conci 1979.

2 arccr, tit. Xii, b. 27, fasc. 1.
3 Tra gli studi in chiave storica dedicati ai magazzini generali in italia cfr. Bracco 1986, p. 49-58; 

Potito 2011, p. 131-153; ente autonomo magazzini generali 1992; consolo 1986; ente autonomo 
magazzini generali 1959.

g. Stemperini, L’evoluzione del commercio fluviale nella vicenda dei Magazzini generali di Roma (1912-1984), in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche 
tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.m. Travaglini, c. virlouvet, roma, croma-università roma Tre - École française de rome, 2017, 
pp. 145-154, doi: 10.17426/69320
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negli anni immediatamente successivi, la maggiore determinazione della camera 
di commercio venne ulteriormente rafforzata dall’approvazione di due opere infra-
strutturali strategiche per lo sviluppo produttivo dell’area ostiense e quindi per la 
buona riuscita del progetto: la legge 24 dicembre 1903 n. 501 autorizzò il tanto at-
teso allacciamento tra Termini e la nuova Stazione Trastevere e nel dicembre 1904 il 
ministero dei Lavori Pubblici dispose di procedere alla redazione del progetto per la 
costruzione di un nuovo Porto fluviale a valle del ponte dell’industria4.

La decisione di realizzare il nuovo Porto fu assunta proprio in conseguenza di 
quella dell’allacciamento delle due stazioni, che implicava la costruzione di un nuovo 
ponte ferroviario a campata fissa (collocato a monte del ponte dell’industria), il quale 
avrebbe impedito l’afflusso dei bastimenti al porto di ripa grande. 

come è noto, lo spostamento del porto fluviale nel quadrante meridionale della 
città era stato già ipotizzato nei primi disegni di destinazione industriale dell’area 
ostiense-Testaccio ed era collegato al progetto di potenziamento della navigazione 
fluviale e alla volontà di stabilire un collegamento diretto tra roma ed il mare5.

in questo quadro di assoluto favore, dopo aver vagliato una serie di progetti sottoposti 
alla sua attenzione, nel luglio 1906 la camera di commercio giunse alla stipulazione di 
un compromesso con gli imprenditori antonio Boggio e carlo enrietti per la costruzione 
e l’esercizio dei magazzini generali, che sarebbero sorti, come l’ente camerale auspicava, a 
valle del Ponte dell’industria. Tale proposta incontrò il favore della camera e fu preferita 
ad altri progetti perché rispondeva pienamente ai requisiti richiesti, ovvero che i costruttori 
si assumessero anche l’onere dell’esercizio e che l’impianto fosse ubicato in prossimità del 
nuovo Porto fluviale. L’accordo prevedeva che la struttura sarebbe sorta su un terreno di ol-
tre 22.000 mq “sulla riva sinistra del Tevere, immediatamente a valle del Ponte ferroviario 
di S. Paolo, a metri 335 dalla via ostiense ed in prossimità del nuovo Porto, in modo da 
poter riunire tutto quanto il movimento del traffico sia terrestre, che fluviale-marittimo”6. 
i costi per l’acquisto del fondo e per la costruzione dell’impianto, stimati in circa 1,5 mi-
lioni di lire, erano a carico dei proponenti, mentre la camera si impegnava a concedere 
un finanziamento di 20.000 lire per i primi venti anni di esercizio. La data dell’attivazione 
dell’impianto era prevista entro sei mesi dalla realizzazione del Porto fluviale (e delle in-
frastrutture ad esso connesse), in assenza della quale le parti sarebbero state libere di non 
onorare i reciproci impegni. La centralità assunta dalla costruzione del nuovo Porto era 
sottolineata anche dal fatto che nel compromesso veniva esplicitamente specificato che 
la camera si assumeva l’obbligo di richiedere al governo la pronta esecuzione delle opere 
portuali e le necessarie concessioni di esercizio.

4 d’errico 2004, p. 61-96; d’errico 2007, p. 142-152.
5 Tale progetto fu sostenuto soprattutto dall’ing. Paolo orlando, fondatore del comitato Pro roma 

marittima (1904). cfr. de nigris - ferrantini - Buia 2004, p. 261-289; orlando 1908, orlando 1941.
6 enrietti - Platania 1904.
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Boggio ed enrietti si attivarono per raccogliere i capitali necessari all’impresa e così 
il 15 aprile 1908 costituirono una Società anonima per azioni denominata Società 
magazzini generali in roma, fondata esclusivamente allo scopo di istituire ed eserci-
tare i magazzini generali7.

La costruzione del complesso prese avvio soltanto nel 1910 a causa dei ritardi 
accumulati nell’esecuzione delle opere legate alla realizzazione del Porto fluviale, a 
partire dai lavori per la sistemazione del Tevere. L’impianto, progettato dall’ing. Tullio 
Passarelli, fu attivato il 6 maggio 1912, ancora prima dell’inaugurazione ufficiale svol-
ta il 30 novembre 19128.

i magazzini generali costituirono uno dei primi imponenti insediamenti indu-
striali del quadrante ostiense, che su impulso della giunta democratico-radicale gui-
data da ernesto nathan si andava affermando come il principale polo produttivo e 
di grandi servizi della città: nell’arco di poco più di un decennio, soltanto per citare 
gli interventi più rilevanti, entrarono in funzione le officine per la produzione del 
gas della Società anglo-romana (1910), il nuovo Porto fluviale (1912), la centrale 
montemartini (1912), il consorzio agrario cooperativo (1919), i mercati generali 
(1922-1927), la linea ferroviaria roma-ostia (1924)9 (cfr. figg. 1-4).

nei primi anni di esercizio la Società incontrò la fiducia del ceto commerciale e 
industriale, come si evince dai dati inseriti in bilancio, che mostrano un andamento 
degli utili crescente e una considerevole quantità di merci in deposito, soprattutto 
se confrontata con quella successiva agli anni venti. Le merci depositate all’interno 
dell’impianto coprivano un’ampia gamma merceologica, che andava dai beni alimen-
tari ai materiali edili, dai prodotti chimici ai generi coloniali, soltanto per citare alcu-
ne delle categorie più trattate10. 

i risultati conseguiti nella fase di avvio si possono considerare apprezzabili so-
prattutto in considerazione delle difficoltà operative incontrate dall’ente, fortemente 
penalizzato dai ritardi della Pubblica amministrazione.

il ritardo accumulato nella realizzazione di infrastrutture essenziali raggiunse il suo 
apice con la banchina sinistra del Porto fluviale di San Paolo, dove fronteggiavano non 
solo i magazzini generali, ma anche la sezione doganale del Porto stesso, il consorzio 
agrario cooperativo e la capitaneria di Porto. all’inizio del 1921 si era ancora in 
attesa di una sua sistemazione definitiva, sia per gli allacciamenti ferroviari sia per la 
viabilità11.

non stupisce, quindi, che nel 1921 un gruppo di soci prese la decisione di alienare 

7 cciaa di roma, Registro Ditte, fasc. 1022.
8 Barreca 2007, p. 120-130.
9 Sulle trasformazioni del territorio ostiense si rinvia a neri 2000 e ai seguenti fascicoli monografici 

della rivista “roma moderna e contemporanea”: avarello et al. 2004; d’errico - Travaglini 2012.
10 cciaa di roma, Registro Ditte, fasc. 1022, Situazione del mese di febbraio 1924.
11 aSc, Ripartizione V, Ufficio Agro Romano, b. 27, fasc. 9. 
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fig. 1 - Pianta dei principali impianti produttivi dell’area ostiense-Testaccio. in evidenza i 
magazzini generali (arccr, tit. Xii, b. 27, fasc. 1). 
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fig. 2 - magazzini generali visti dal fiume (morini 1923, immagine di copertina). 

fig. 3 - Trasportatore aereo in funzione 
(morini 1923, p. 6). 
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il proprio pacchetto azionario lamentando uno scarso rendimento del capitale inve-
stito, dopo che aveva tentato invano un radicale cambiamento dell’oggetto sociale, 
proponendo al consiglio di amministrazione la riconversione dei magazzini generali 
in uno stabilimento industriale.

i risultati economici non furono straordinari neppure durante la grande guerra, 
quando la tendenza dei magazzini generali di altre città italiane era quella di mettere le 
loro strutture al servizio del ministero degli approvvigionamenti e dei consumi, realiz-
zando così incassi considerevoli. al contrario, i dirigenti dell’impianto capitolino rifiu-
tarono le offerte pervenute dallo Stato in modo da lasciare i depositi al servizio dei ceti 
produttivi locali, in linea con gli accordi stretti con la camera di commercio12.

La prima metà degli anni Trenta costituì un periodo assai delicato, tanto per la 

12 arccr, tit. Xii, b. 26, fasc. 4. 

fig. 4 - introduzione delle merci 
prelevate dal piroscafo (morini 
1923, p. 7). 
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recessione economica internazionale quanto per l’adozione di misure interne non fa-
vorevoli all’attività dei magazzini, su tutte l’abolizione delle cinte daziarie stabilita 
dalla legge 20 marzo 1930, n. 141.

a parziale compensazione della soppressione della cinta daziaria, nel 1930 la diri-
genza della Società riuscì ad ottenere dal comune di roma che lo stabilimento venisse 
dichiarato “deposito franco” agli effetti dell’imposta di consumo. in sostanza le merci 
soggette all’imposta di consumo comunale – che aveva sostituito il dazio – potevano 
godere della temporanea esenzione dal pagamento dell’imposta, che veniva effettuato 
soltanto nel momento dell’effettiva immissione al consumo13.

Lo scenario in cui operavano i magazzini generali, inoltre, era ulteriormente com-
plicato dal crescente protezionismo che caratterizzò la politica economica fascista nel 
corso degli anni Trenta e dall’evoluzione del sistema dei trasporti, che si andava ca-
ratterizzando per una progressiva espansione del trasporto stradale a discapito della 
ferrovia e della via fluviale14.

una netta inversione di tendenza si ebbe a partire dalla fine del 1935, quando, con 
la guerra d’etiopia l’autorità militare diventò il principale cliente dei magazzini ge-
nerali. a differenza di quanto accaduto durante il primo conflitto mondiale, il lavoro 
svolto per lo Stato assunse un carattere preminente e andò a compensare la contrazio-
ne dei traffici abituali15.

con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, in piena economia di guerra, i 
rapporti con l’apparato statale si fecero ancora più stretti, tanto che nel 1940 le po-
tenzialità ricettive dell’impianto romano furono sfruttate appieno. Tuttavia, i ricavi 
derivanti dal consistente flusso di merci in entrata e in giacenza furono parzialmente 
attenuati dalle crescenti spese di esercizio, principalmente causate dal continuo rialzo 
del costo delle materie prime e dall’incremento del costo del lavoro. 

Per effetto della mobilitazione legata alla Seconda guerra mondiale, fino al crollo 
del regime i risultati economici conseguiti dall’impianto capitolino furono comunque 
apprezzabili, anche in considerazione del quadro in cui si era costretti ad operare. il po-
sitivo trend avviato con l’inizio della guerra fu bruscamente interrotto dall’instabilità de-
terminata dall’armistizio e dall’occupazione tedesca (8 settembre 1943-4 giugno 1944).

La contrazione del volume d’affari registrata nell’ultimo quadrimestre del 
1943 tese a farsi più marcata dell’inizio del nuovo anno, allorchè alle diseconomie 
legate alla presenza nazista si aggiunsero i danneggiamenti causati dai bombarda-
menti delle forze alleate.

13 cciaa di roma, Tribunale civile e penale di Roma, Sezione commerciale (d’ora in poi Tribunale), vol. 1.
14 Sulla politica economica del fascismo e i suoi effetti sull’economia italiana si veda Toniolo 1980, 

ciocca - Toniolo 1976.
15 cciaa di roma, Registro Ditte, fasc. 1022, relazione del cda all’assemblea generale ordinaria 

del 28 marzo 1936.
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Quando ancora le strutture danneggiate non erano state definitivamente riparate, 
i magazzini generali furono requisiti dal comando militare alleato, che occupò l’im-
pianto dal 15 giugno 1944 al 21 ottobre 194716.

nei decenni successivi al secondo dopoguerra i magazzini generali di roma opera-
rono in un quadro di crescenti difficoltà, ad esclusione dei primi anni Sessanta, quan-
do il boom dell’economia italiana favorì una considerevole espansione dei movimenti 
commerciali abituali.

nel corso degli anni cinquanta si amplificò l’impatto negativo derivante dall’evo-
luzione del sistema dei trasporti, che fin dall’inizio degli anni Trenta aveva iniziato a 
condizionare l’attività della Società di via del commercio. L’ulteriore sviluppo del tra-
sporto stradale contribuì al definitivo abbandono delle politiche volte al rilancio della 
navigabilità del Tevere, che ormai non era più percorribile dalle imbarcazioni com-
merciali. L’intensificarsi del trasporto su gomma, inoltre, più rapido e meno oneroso 
della navigazione fluviale nel collegare i porti di sbarco con la città, indusse diversi 
operatori romani, soprattutto coloro che trattavano ingenti quantitativi di merci, a 
servirsi delle strutture di stoccaggio di genova, napoli e Livorno17.

non appena si concluse il periodo del miracolo economico l’attività dei magazzini 
generali entrò di nuovo in sofferenza: dopo il picco raggiunto nel 1962, dal 1964 le 
merci stoccate registrarono una netta flessione.

nel corso degli anni Settanta, nel quadro della crisi economica internazionale che 
colpì il nostro Paese duramente, il declino dei magazzini generali divenne irreversibi-
le. gli amministratori della Società individuarono nel crescente costo del lavoro e nel 
mancato adeguamento delle tariffe i fattori che maggiormente avevano contribuito al 
peggioramento dei risultati aziendali.

in presenza di risultati economici negativi e nel quadro di una ridotta attività, verso 
la metà degli anni Settanta vennero meno le condizioni per svolgere l’ordinaria manuten-
zione degli impianti e per assicurare i mezzi indispensabili per l’organizzazione del lavoro.

nel 1979 furono intrapresi gli atti per procedere alla fusione per incorporazione 
della società magazzini generali in roma S.p.a. nel Lloyd internazionale-compagnia 
di assicurazioni S.p.a18. alla fine degli anni Settanta, infatti, per effetto degli anticipi 
effettuati in conto capitale, il Lloyd internazionale era giunto a detenere l’intero ca-
pitale sociale dei magazzini, pari a 200 milioni di lire. il contratto di fusione venne 
perfezionato il 21 dicembre 1984, data che chiuse definitivamente l’esperienza dei 
magazzini generali di via del commercio, dopo oltre settanta anni di vita aziendale19.

16 arccr, tit. Xii, b. 256.
17 arccr, tit. Xii, b. 11; cciaa di roma, Tribunale, vol. 2.
18 atto di fusione del 21 dicembre 1984, cciaa di roma, Registro Ditte, fasc. 269.210.
19 decreto di revoca dell’autorizzazione emanato dal ministro dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato, cciaa di roma, Tribunale, vol. 2.
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Rita d’ERRico

Da Borgo acilio aD acilia. le origini agrarie Della periferia 
Di roma

l’origine delle borgate rurali si colloca nel quadro della pluridecennale opera di bonifi-
ca dell’agro romano, iniziata dallo Stato italiano pochi mesi dopo la Breccia di porta pia1, 
e si deve in particolare alla legge 17 luglio 1910 (n. 491) che estese anche ai promotori 
delle borgate i benefici fiscali e finanziari istituiti dalla precedente legge del 13 dicembre 
1903 (n. 474) a favore dei proprietari delle tenute da bonificare2. la legge del 1910 com-
portò un allargamento degli obiettivi originari formulati dalle precedenti disposizioni nor-
mative, prefigurando il concetto di bonifica integrale. infatti, agli obiettivi della bonifica 
idraulica ed agraria (quest’ultima inizialmente circoscritta alla cosiddetta zona decikilome-
trica) andò ad aggiungersi l’obiettivo del ripopolamento dell’agro mediante la creazione 
di centri rurali abitati stabilmente, in precedenza accantonato dal parlamento italiano3 sia 
per la mancanza di mezzi finanziari, sia per le condizioni ambientali ancora incompatibili, 
a causa della malaria, con l’insediamento di popolazione stanziale.

a rendere più realistico l’obiettivo di colonizzare l’agro contribuì il progresso nella 
lotta alla malaria, grazie alla scoperta scientifica delle sue cause anofeliche a cavallo 
tra ’800 e ’900; lo Stato, inoltre, grazie anche al miglioramento delle sue condizioni 
finanziarie, poté impostare la bonifica su basi più solide, istituendo con la legge del 
1903 i mutui di favore concessi dalla cassa Depositi e prestiti (cDDpp) per la realiz-
zazione delle opere previste dai piani ministeriali.

lo scopo della citata legge del 1910 fu quello di favorire la nascita di insediamenti rura-
li, abitati da non meno di 25 famiglie coloniche residenti e assegnatarie ciascuna di almeno 

1 nel novembre del 1870 fu insediata una commissione interministeriale di tecnici e funzionari 
con l’incarico di studiare e fare proposte di provvedimenti per il risanamento dell’agro, Tra gli studi 
più recenti che riassumono le problematiche e i risultati acquisiti dalla vasta letteratura sulla bonifica 
dell’agro romano, cfr. parisella - passigli - finodi 2008; eramo 2008, p. 3-93; d’errico 2012, p. 11-20.

2 il testo della legge del 1903 e di quelle di seguito citate sono riportate insieme al loro iter parla-
mentare in parisella – passigli - finodi 2008, vol. V. 

3 la commissione insediata nel novembre 1870 aveva suggerito la creazione di 4 centri rurali desti-
nati ciascuno a circa 200 nuclei familiari, dislocati lungo le principali linee ferroviarie entro la zona de-
cikilometrica, ritenendo l’insediamento di popolazione agricola stabilmente residente un complemento 
essenziale per il successo della bonifica agraria; cfr. Desideri 1883, p. 7-8.

r. d’errico, Da Borgo Acilio ad Acilia. Le origini agrarie della periferia di Roma, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. 
caneva, c.m. Travaglini, c. Virlouvet, roma, croma-Università roma Tre - École française de rome, 2017, pp. 155-161, doi: 10.17426/51058
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½ ha di terreno; questi centri dovevano sorgere oltre cinque chilometri di distanza dalla 
cinta daziaria, dovevano cioè addentrarsi molto nell’agro. le prime quattro borgate furo-
no approvate prima della guerra; dopo la cesura bellica, il governo ampliò ulteriormente 
gli obiettivi del ripopolamento, estendendo le agevolazioni fiscali e creditizie ai promotori 
di borgate a carattere misto, urbano-rurale con la legge 24 aprile 1919 n. 662, al fine di 
assecondare l’espansione dell’edilizia in periferia, in risposta al problema degli alloggi e 
del caro-viveri, sollevato dall’amministrazione capitolina nel dopoguerra (prospetto a). 
nel 1921-1922, poco prima della marcia su roma, alle borgate rurali e a quelle miste si 
aggiunsero i centri di colonizzazione con caratteristiche distinte, perché occupavano un’a-
rea molto più estesa e avevano più specifiche finalità agrarie; fu lo Stato, inoltre, tramite 
il ministero di agricoltura, industria e commercio e non i privati (enti o persone fisiche) 
a promuoverne la fondazione, espropriando e mettendo in vendita i terreni occorrenti4. 

Queste varie tipologie di insediamenti dovevano rispondere alla triplice finalità di 
ripopolare l’agro, favorire la formazione della piccola proprietà contadina e al tempo 
stesso aumentare la produzione orticola e intensiva non solo per l’autoconsumo, ma 
anche per l’approvvigionamento annonario di roma. Di fatto, più che rappresentare 
“la verde cintura di orti e frutteti intorno alla capitale”5, vagheggiata dalla retorica di 
regime, finirono per diventare un’appendice della sua espansione edilizia. 

prospetto a - Dati sulle borgate rurali e miste costituite nell’Agro romano fino al 1922

Borgata Promotore
Mutui di favore 
concessi fino al 

1922 (lire)

Anno di 
fondazione vie consolari sup. 

ha
n. 

fam.

magliana
maccaferri gaetano, (enfiteuta della m.sa 
elisa pino lecce (maccaferri gaetano, 
enfiteuta)

920.000 1911 Via della magliana 40 38

Bufalotta redicicoli congreg. di carità di roma (enfiteuta del 
S.Spirito) 544.000 1913 Via delle Vigne 

nuove 140

monti S. paolo comune di roma 447.000 1913 ostiense 36 73

Barbuta o Tor di mezzavia consorzio istituto Tec. laziale (enfiteuta 
della c.ssa martini marescotti) 1.731.000 1913 appia nuova 19 25

Settecamini forno casale comune di roma 500.000 1916  Tiburtina 20 34

casal del marmo e Sepoltura di 
nerone (Borgata ottavia) Soc. coop parva Domus  2.500.000 1921  Trionfale 54 48

Tor Sapienza Soc coop Tor Sapienza  800.000 1922  collatina 38 27

centocelle (roma Vecchia 
unità alessandrina) Soc. coop Borgate agricole roma  2.000.000 1922  casilina 50 29

San cesareo (Zagarolo) organizzazione nazionale combattenti  6.500.000 1922  casilina 215 143

ToTale 15.942.000 612 417

FontE: d’errico 2011, p. 290.

4 cfr. d’errico 2011, p. 281-300.
5 ministero dell’economia nazionale 1928, p. 35.
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la vicenda di Borgo acilio e della sua assimilazione con acilia è per certi aspetti esem-
plare dei difficili esordi e dell’evoluzione di questi insediamenti nell’agro romano. la sua 
storia è particolarmente complessa, perché si inquadra non solo nel contesto della bonifica 
ma anche in quello del progetto di roma marittima sostenuto da paolo orlando6.

le sue origini risalgono alla decisione del comune di cogliere l’occasione dei mu-
tui di favore e delle altre agevolazioni previste dalla legge del 1910 per promuovere, 
dal 1912, la fondazione di una borgata rurale destinata ad ospitare 48 famiglie colo-
niche su una superficie di circa 37 ha, sulla via ostiense a 16 km da porta S. paolo7. 

il terreno faceva parte della tenuta di monti S. paolo o Dragona di 662 ha, ex pro-
prietà del monastero di S. paolo; una porzione di 106 ha era stata vincolata a favore 
del comune di roma in seguito alla legge del 1908, che prevedeva la formazione di 
un demanio comunale lungo il tracciato della via ostiense, da destinare alla realizza-
zione del programma di espansione economica e produttiva di roma verso il mare, 
promosso da paolo orlando e dal comitato pro roma marittima8. l’area era partico-
larmente favorita dalla prossimità al fiume Tevere che facilitava l’approvvigionamento 
di risorse idriche per l’agricoltura e per usi civili. inoltre, con la realizzazione di opere 
infrastrutturali, quali la Via del mare (prima autostrada d’italia inaugurata nel 1928) 
e la ferrovia elettrica roma-ostia (inaugurata nel 1924) la zona avrebbe beneficiato di 
facili collegamenti con la capitale. 

Sebbene nel 1914 la stampa propagandistica pro roma marittima presentasse 
trionfalmente la fondazione della nuova borgata come la realizzazione di “un centro 
di produzione agricola intensa, destinata ai quotidiani consumi del mercato cittadi-
no” e come “seconda tappa segnata sulla Via del mare”9, dopo il quartiere industriale, 
di fatto i suoi primi anni di vita trascorsero stentatamente tra le pastoie burocratiche 
delle procedure di esproprio e il contenzioso con il proprietario della tenuta, enrico 
Benfenati, che alla fine fece valere le proprie ragioni, riuscendo a svincolare il terreno 
dall’esproprio, ad eccezione della porzione di 37,5 ha necessaria alla realizzazione 
della borgata, della progettata sede stradale tra roma e ostia e della ferrovia parallela.

i lavori della borgata, per la quale fu prescelto il nome di Borgo acilio (Vicus Acilii) 
a quello di corte Dragone, entrambi proposti dall’archeologo rodolfo lanciani, fu-
rono finanziati da due successivi prestiti concessi dallo Stato al comune nel 1913 
e nel 1917, per un totale di 447.000 lire10, e furono appaltati alla ditta fortunato 
federici che la costruì tra il 1915 e il 1918. 

6 cfr. d’errico 2007, p. 142-167.
7 atti del consiglio comunale di roma, 14 giugno 1912, proposta n. 419, p. 456-508.
8 cfr. d’errico 2007, p. 117-123.
9 roma marittima 1914.
10 acS, ministero di agricoltura e foreste, divisione agro romano e pontino, mutui per il bonifica-

mento agrario, b. 51, f. 1.111, relazione al ministro sulla borgata rurale di monti S. paolo, 24 febbraio 
1917.
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Ultimati i lavori, il comune pensò inizialmente di colonizzare la borgata con famiglie 
di agricoltori profughi di guerra. furono iniziate trattative con il ministero di agricoltura 
industria e commercio, che però non approdarono a risultati concreti. andò a buon fine, 
invece, la trattativa con l’azienda agraria guttinger & Wild, proprietaria della restante 
tenuta di monti S. paolo che nel 1918 ottenne dal comune l’affitto di tre fabbricati della 
borgata per alloggiarvi le famiglie dei coloni che già lavoravano nella tenuta11. 

contemporaneamente, tuttavia, il comune acconsentì alla richiesta della 
Direzione del genio militare di destinare i restanti fabbricati della borgata a campo 
per i prigionieri di guerra austriaci12, che furono impiegati nella costruzione della fer-
rovia roma-ostia. la destinazione a campo di prigionia fino all’autunno del 1919 fu 
causa di notevoli danni alle strutture della borgata, riconsegnata al comune in stato 
di degrado, e fu di intralcio ai lavori agrari della tenuta circostante. 

11 archivio Storico della conservatoria del comune di roma, Borgo acilio, posiz. 859/2, contratti 
di affitto di case coloniche, 1918.

12 ivi, Verbale di consegna del terreno e degli immobili del comune alla Direzione del genio mili-
tare, 29 novembre 1918.

fig. 1 - il Duce inaugura il villaggio di acilia (acS, pnf, Ufficio propaganda, attività del Duce, b.
20, catalogo n. 225, 1940, concess. miBac-acS, 676/2007).
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Dal 1921 la borgata entrò a far parte del patrimonio immobiliare concesso in 
dotazione all’ente per lo Sviluppo marittimo e industriale di roma (Smir) per la re-
alizzazione dei suoi progetti e durante questi anni fu abitata soprattutto dalle famiglie 
degli operai, subentrati ai prigionieri di guerra nei lavori della ferrovia; le condizioni 
della borgata non migliorarono molto, tanto che si registrarono alcuni casi di colera. 

a prescindere da questi esordi un po’ stentati, l’inizio della colonizzazione di Borgo 
acilio si avvia in realtà solo dopo la soppressione dello Smir e di preciso dal 1925, 
quando i 12 fabbricati e i 37 ha di terreno circostante furono ceduti dal comune ai 
f.lli ezio e galileo Scavizzi, rappresentanti della Società italiana di Bonifiche agrarie 
(SiBa) che aveva acquistato la tenuta nel 1921; in cambio la società si impegnò a 
iniziare le opere di risanamento degli edifici, completare le strade e i servizi pubblici e 
a farsi carico del mutuo concesso al comune dalla cDDpp.

la SiBa era una delle prime società di bonifica protagoniste della trasformazione 
dell’agro e grandi beneficiarie dei mutui di favore, che acquistavano le tenute le bo-
nificavano le dotavano di abitazioni e servizi e le vendevano in piccoli lotti. nel 1924 
la SiBa, grazie ad un mutuo di favore di 3,5 milioni di lire concesso dalla cDDpp, 
si apprestava a realizzare un vasto piano di lottizzazione dell’intera tenuta di monti S. 
paolo mediante il suo frazionamento in una trentina di orti della superficie tra i 2 e i 
3 ha e di altrettanti poderi tra i 10 e i 30 ha, insieme alla costruzione di 36 case colo-
niche, tutte dotate di stalla per 20 capi di bestiame ed edifici accessori, con l’obiettivo 
di “formare un importante centro agricolo e di popolazione”.

all’inizio degli anni ’30 del ’900 la tenuta di monti S. paolo, secondo quanto rife-
riva il parroco dell’omonima parrocchia, era abitata stabilmente da circa 2.000 perso-
ne, ed andava assumendo le sembianze di un centro di produzione agricola intensiva 
man mano che la SiBa concludeva i contratti di vendita dei singoli lotti. 

Tra gli acquirenti dei lotti figurano anche alcune società immobiliari, che acquista-
rono i lotti confinanti il tracciato della via ostiense, segno di un certo interesse verso 
progetti di edilizia popolare, come la Società italiana finanziaria immobiliare, la Società 
edilizia industriale di opere Urbane e la “Sui cuique Domus”. Quest’ultima era una 
società costituita da paolo orlando nel 1925, dopo la fine dello Smir, e finalizzata alla 
costruzione di un villaggio di casette prefabbricate dotate di 300-400 m2 di terreno, 
su un lotto di 10 ha sull’altipiano di monti S. paolo, proprio di fronte a Borgo acilio. 
Tuttavia, dopo la realizzazione di un primo gruppo di quattro casette, il progetto si 
interruppe e a distanza di qualche anno, nel 1939, la società fu addirittura espropriata 
dal governatorato, al pari di altri quattro proprietari, per la realizzazione del villaggio 
di casette prefabbricate in cartongesso, dette “pater” dal nome del loro ideatore Dario 
pater, da destinare alle famiglie più numerose e meritevoli dei baraccati romani13. 

13 ivi, casette pater, posiz. 1801/1; decreto del prefetto della provincia 26 maggio 1939 che autoriz-
za l’occupazione di terreni a monti S. paolo. 
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il 21 aprile 1940, nella zona di monti S. paolo prospiciente l’originario Borgo acilio, 
il governatorato di roma inaugurò il primo nucleo di acilia (fig. 1) con l’assegnazione 
di 150 casette pater ad altrettante famiglie, non di agricoltori, bensì di operai e mano-
vali che quotidianamente con la ferrovia si recavano a roma per lavorare. Sorgeva così 
un nucleo di edilizia intensiva, talvolta confuso con l’originario nucleo prospiciente di 
Borgo acilio, destinato ad espandersi negli anni successivi e a prendere il sopravvento 
sulle finalità rurali, cui era stata originariamente destinata la tenuta di monti S. paolo14.

14 la nuova borgata di acilia costruita su un’area di proprietà del comune, pochi mesi dopo la sua 
inaugurazione, era già abitata da 195 famiglie per un totale di circa 2.000 persone, quasi tutti operai, per 
la maggior parte originari di roma e del lazio, ma anche pugliesi, abruzzesi e marchigiani; cfr. lodolini 
1940; maroi 1941, p. 238-239; ciampi 1954, p. 353-359; insolera 2001, p. 135. i due nuclei rappre-
sentati dal gruppo dei 12 fabbricati di Borgo acilio e da quello ben più fitto delle casette pater di acilia 
nuova, che si fronteggiano rispettivamente a sinistra e a destra della via ostiense, sono visibili nella fig. 2.

fig. 2 - Veduta planimetrica di acilia e di Borgo acilio, rispettivamente a destra e a sinistra della 
ferrovia roma-ostia, in direzione del mare, 1941 (roma dall’alto, a cura di m.f. Boemi-c.m. 
Travaglini, roma, croma, 2006, p. 179).
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Keti LeLo

Metropolizzazione e dinaMiche localizzative del 
settore creativo tra roMa e il Mare

la tendenza verso la dispersione delle attività produttive emersa con la globa-
lizzazione e l’avvento della telematica hanno alimentato, nel corso degli ultimi cin-
quant’anni, processi che stanno cambiando la struttura delle aree metropolitane a 
livello mondiale. Mentre la produzione supera i confini nazionali generando l’espan-
sione di network globali, i servizi tendono a concentrarsi in un numero limitato di 
città, ben note come ‘città globali’. l’attuale riformulazione dello spazio economico 
coinvolge la virtualizzazione di un numero sempre in aumento di attività economi-
che, così come la riconfigurazione della geografia delle attività economiche e dell’am-
biente costruito in generale (hall 1991; sassen 1996). 

la creatività è considerata un importante fattore di competitività nell’economia 
della conoscenza. i settori creativi costituiscono fonte di reddito e di occupazione 
nei paesi più sviluppati, e offrono opportunità di sviluppo di politiche economiche e 
territoriali in grado di aumentare i livelli locali di qualità urbana e benessere sociale.

nel contesto di un generale processo di metropolizzazione è oggi interessante stu-
diare caratteristiche, struttura e tendenze di sviluppo di una vasta zona “ibrida” ad in-
sediamento diffuso/disperso che si è sviluppata attorno alla città consolidata di roma. 
si tratta di processi di sviluppo del tutto analoghi a quelli che hanno coinvolto negli 
ultimi decenni ampie regioni metropolitane europee, dove i territori periurbani si av-
viano a svolgere un importante ruolo nel riordinamento delle funzioni urbane e delle 
politiche abitative. oggetto del presente lavoro è l’analisi del settore creativo tra roma 
e il mare e delle sue potenzialità per lo sviluppo futuro di questo territorio.

Creatività e metropolizzazione
le nuove geografie di centralità e marginalità si possono leggere in ambito me-

tropolitano attraverso molteplici chiavi di lettura. esiste un ricco filone di ricerca 
che, dagli anni ’90, considera la città come il luogo privilegiato per la produzione dei 
servizi e ne studia le tipologie, la distribuzione territoriale e le relazioni con il contesto 
urbano (roberts 1999; hanssens et al. 2011). 

l’organizzazione dello spazio urbano nell’era della globalizzazione palesa evidenti pro-

K. lelo, Metropolizzazione e dinamiche localizzative del settore creativo tra Roma e il mare, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di 
G. caneva, c.M. travaglini, c. virlouvet, roma, croMa-Università roma tre - École française de rome, 2017, pp. 163-176, doi: 10.17426/81282
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blematiche; il processo di specializzazione funzionale del territorio è accompagnato dalla 
progressiva segmentazione dei comportamenti sociali che si riorganizzano in ambiti sem-
pre più isolati (cremaschi 2007). le condizioni di marginalità e le “disfunzioni” urbane 
non riguardano necessariamente territori periferici dei sistemi metropolitani. nel dibattito 
accademico sembra, infatti, prevalere una linea di pensiero che ha scardinato la marginalità 
come variabile dipendente del rapporto centro-periferia, puntando sul tema dell’accessi-
bilità (amin-thrift 1994). in più, la centralità di un’area urbana non è più misurata dalle 
caratteristiche delle funzioni addensate, bensì dalla capacità che essa ha di integrare una 
pluralità di usi propri di una comunità vasta e in continua trasformazione (pavia 2002). 
l’urbanizzazione (post)metropolitana viene sempre più spesso intesa come prodotto di 
processi di segno opposto; il processo di dispersione insediativa viene letto sia in termini 
di decentramento che di concentrazione (Webber 1964; leinberger 1995; Koolhas 1997; 
soja 2000). lo sprawl non è solo il territorio della bassa densità prevalentemente residen-
ziale, della diluizione dell’edificato, del paesaggio orizzontale, ma ha dei grumi, elementi di 
riferimento che assolvono al bisogno di dare identità segnando il territorio e coinvolgendo 
emotivamente chi ci deve vivere e lavorare. 

sono sempre più visibili all’interno delle grandi aree metropolitane occidentali 
tendenze – spontanee ma anche esplicitamente guidate dalle istituzioni di pianifica-
zione – di organizzazione policentrica, fondate su un recupero di specificità, funzio-
nali e simboliche, dei singoli sub-poli, in decisa opposizione alle tendenze omologanti 
del modello tradizionale centro-periferia, espressione della crescita dequalificata della 
città a macchia d’olio (camagni 1998; sohn et al. 2004).

il vantaggio competitivo delle economie metropolitane sotto l’impulso delle in-
dustrie e dei servizi emergenti ad alta intensità di conoscenza (porter 1998) coinvol-
ge ampiamente le industrie creative (pratt 2007). la creatività è ormai riconosciuta 
come fattore trainante per la crescita dell’economia in molti paesi, in contrasto con il 
declino del settore manifatturiero. diversi rapporti hanno sottolineato il fatto che il 
settore creativo ha un crescente peso sul pil dei paesi sviluppati. di conseguenza, il 
concetto di ‘creatività’ è diventato un must per chi si occupa di politiche (economiche, 
culturali e urbane) a livello territoriale. 

la creatività è anche, e soprattutto, un fenomeno sociale. la creatività è impor-
tante perché ‘... ha il potere di influenzare le persone ... e di supportare i processi di 
cambiamento nella sfera economica, sociale e culturale’ (hesmondhalgh 2007). le 
persone creative sono importanti perché ‘... la loro presenza favorisce l’apertura e la 
tolleranza’ (florida 2002).  

nonostante l’ampia convergenza a livello accademico e politico sulla rilevanza ac-
quisita dal settore creativo, pratt (2007) sostiene che ‘... non è stata ancora raggiunta 
una profonda comprensione delle industrie creative’. esistono delle relazioni pro-
blematiche quali: pubblico e privato, formale e informale, produzione e consumo 
che meritano di essere ulteriormente indagate per poterle inquadrare nel più ampio 
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contesto del processo di metropolizzazione. l’industria creativa comprende: i mezzi 
di comunicazione (ad esempio, film, televisione, musica, editoria di registrazione); i 
settori dei beni di consumo legati alla moda e al design (ad esempio l’abbigliamento, 
mobili, gioielli); alcuni servizi (ad esempio pubblicità, turismo, intrattenimento); una 
vasta gamma di professioni creative (ad esempio, l’architettura, arti grafiche, pagina 
web design); e attrezzature collettive di consumo culturale (ad esempio musei, gallerie 
d’arte, sale da concerto). tutti questi sotto settori sono caratterizzati dalla coesistenza 
e sovrapposizione tra aspetti simbolici e aspetti utilitaristici dei prodotti (scott 2010).

Una caratteristica fondamentale dell’economia creativa è il suo essere fenomeno 
urbano, caratteristico delle ‘città globali’. le energie creative di questo settore sono 
alimentate dell’ambiente e dal sistema di produzione urbano (storper - scott 2009), 
poiché la creatività e le sue specifiche forme di espressione fanno parte dei complessi 
rapporti socio-spaziali e radicati nella produzione, l’occupazione, e le dinamiche dei 
mercati di lavoro delle città.

le industrie creative impiegano tra il 4 e l’8 per cento del totale degli occupati 
nelle economie più avanzate, e la loro importanza relativa è in rapida crescita. in alcu-
ne grandi aree metropolitane come new York, los angeles, londra, parigi, Milano, 
tokyo, l’incidenza dell’impiego nel settore creativo può salire fino a 25-40 per cento 
del totale. l’altra caratteristica chiave dell’economia creativa è la tendenza alla concen-
trazione spaziale. la recente rapida proliferazione di attività che rientrano in questa 
categoria avviene per lo più in grandi e dense aree urbane, mentre molte aree metro-
politane consolidate hanno sviluppato dei veri e propri cluster di tipo ‘marshalliano’ 
(scott 2010).

Il territorio tra Roma e il mare
la città metropolitana di roma capitale è un ente territoriale subentrato alla 

provincia di roma il 1° gennaio del 2015, dopo un iter amministrativo iniziato negli 
anni novanta. rappresenta la seconda concentrazione insediativa-residenziale nazio-
nale dopo quella di Milano e conta per circa il 7% della popolazione italiana e il 74% 
della popolazione della regione lazio. si tratta di una regione urbana di grande com-
plessità ed eterogeneità nei caratteri morfologici, funzionali e insediativi.

il territorio che si estende tra roma e il mare è uno dei più dinamici del sistema 
metropolitano romano. È composto di tante realtà territoriali dai caratteri identitari 
ben distinti e al tempo stesso tra essi collegati e dipendenti dalla prorompente centra-
lità di roma.

i processi di trasformazione fisica e funzionale interessano con continuità l’intero 
ambito, mettendo a dura prova la sopravvivenza di un sistema ambientale fragile e 
dall’inestimabile valore storico e naturalistico.

l’impulso alla profonda trasformazione di questo territorio arriva durante il ven-
tennio fascista, con la realizzazione della ferrovia roma-lido (1924), della via del 
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Mare (1927-1928), della metropolitana di collegamento tra termini e l’eUr (inau-
gurata nel 1955), la costruzione della stazione ferroviaria ostiense. l’espansione re-
sidenziale tra roma e il mare si appoggerà negli anni post-bellici soprattutto alla via 
cristoforo colombo, costruito negli anni ‘40 per collegare l’eUr al centro di roma 
e al mare (cfr. fig. 1). a corredo dell’imponente sistema infrastrutturale arrivano nei 
primi anni sessanta l’aeroporto e l’autostrada per fiumicino che, col passare degli 
anni, ha acquisito un ruolo sempre maggiore di supporto alle attività economiche 
dell’intero quadrante.

l’area tra roma e il mare ospita un vero e proprio mosaico di tipologie insediative. 
accanto ai quartieri ‘storici’ come la Garbatella o l’eUr, ormai parte della città con-
solidata, vi sono esempi rilevanti di intervento pubblico come il quartiere incis di 
decima, costruito negli anni sessanta su progetto di luigi Moretti, oppure i quartieri 
peep di corviale e laurentino 38, realizzati a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, 
nella cui impostazione erano presenti elementi sperimentali e anche utopistici che ne 
hanno profondamente segnato il destino.

ai massicci interventi ‘ufficiali’, come spinaceto (peep), acilia, dragoncello, 
portuense (previste nella variante integrativa al piano regolatore del 1981), si con-
trappongono interventi dell’edilizia privata, come il quartiere Magliana nuova, co-
struito – in accordo con il comune – in un’ansa del tevere, o il cosiddetto il ‘quartiere 
satellite’ di casalpalocco, ambizioso progetto realizzato tra l’inizio degli anni sessanta 
e la metà dei settanta dalla società generale immobiliare, che proponeva ai ceti medi 
e superiori un modello di residenza ispirato all’american way of life.

nelle ultime tre decadi l’intervento pubblico è inesistente, mentre dilagano i nuovi 
quartieri di iniziativa privata edificati oltre i confini del Grande raccordo anulare e 
configurati come mix funzionali. ne è un esempio, l’insediamento di parco leonardo 
nei pressi dell’aeroporto di fiumicino, che coniuga le funzioni residenziali con quelle 
commerciali e ricreative.

la dispersione insediativa ha profondamente modificato i caratteri del sistema 
morfologico-ambientale tra roma e il mare. il fenomeno è impressionante lungo 
via ostiense e via colombo: isola sacra, ostia antica, casal palocco, infernetto, 
dragoncello, acilia, centro Giano, casal Bernocchi, vitinia, sono ormai un continu-
um di insediamenti che si addensano lungo le principali direttrici di collegamento con 
roma, per poi disperdersi nel territorio, seguendo i percorsi perpendicolari disegnati 
dalla maglia della bonifica. 

i consumi del suolo sono in crescita costante, ma l’utilizzazione è limitata: infatti, 
in più di un terzo delle aree residenziali, il coefficiente di occupazione del suolo (rap-
porto tra superficie coperta e superficie perimetrata) risulta inferiore al 10% (astengo-
nucci 1990). esempi significativi, proprio in virtù della loro estensione, riguardano le 
recenti urbanizzazioni di piana del sole e valleranello.

l’eccezionale dotazione infrastrutturale dell’area e la sua posizione strategica la 
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fig. 1 - Il tracciato di via Cristoforo Colombo dalla città verso il mare, 1941. l’ultima propaggine del-
la città consolidata verso sud è costituita dalla città giardino Garbatella (a destra della colombo). 
si noti come la colombo connetta la città con il quartiere in costruzione dell’eur.
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rendono particolarmente appetibile per le funzioni terziarie. nel corso degli ultimi 
decenni, numerose attività hanno trovato collocazione tra l’eUr e il Gra e verso il 
mare. in particolare, il settore lungo la direttrice roma-fiumicino è stato investito 
dalla presenza di grandi complessi orientati prevalentemente alla direzionalità, al tem-
po libero, e al commercio all’ingrosso. senza volere essere esaustivi, solo nella fascia 
compresa tra via portuense e via ostiense si possono citare: il centro direzionale 
alitalia-centro toyota (2002)-hotel ramada (2004); the village-parco de’ Medici 
(2001); commercity (2003); cineland (1999); la nuova fiera di roma (2006). 

il peso dell’area nel sistema produttivo metropolitano è illustrato nella figura 2, 
che riporta la distribuzione spaziale del fatturato delle aziende operanti nel 2009 nel 
territorio della provincia di roma. si nota come, tra le aree con maggiore intensità di 
addetti e produzione, spiccano quelle del settore tra roma e il mare.

figura 2 - peso del sistema produttivo nell’area metropolitana romana. elaborazione K. lelo su 
dati istat.
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Il settore creativo come leva per lo sviluppo economico locale
È ampiamente riconosciuto che i pattern di concentrazione territoriale delle imprese 

creative sono fortemente dipendenti dalle economie di urbanizzazione, la distribuzione 
della forza lavoro, la qualità urbana e le condizioni di accessibilità a funzioni e servizi 
tipicamente urbani. recenti sviluppi a livello europeo e mondiale hanno dimostrato la 
volontà di produrre statistiche affidabili e comparabili, in grado di valutare l’effettivo 
contributo del settore nello sviluppo economico e sociale (essnet-culture 2012).

la sfida di misurare il peso economico delle industrie culturali e creative è legata 
alla complessità del settore e al fatto che i suoi limiti sono vaghi e variano secondo 
le definizioni e gli approcci utilizzati. Gli elementi costitutivi del settore creativo, 
riconosciuti a livello internazionale, sono tre: le imprese creative inquadrabili nella 
sfera delle arti – le cosiddette ‘muse sussidiate’ – prevalentemente non orientate al 
profitto, che includono le arti visive, lo spettacolo, il patrimonio storico e artistico; le 
cosiddette ‘industrie culturali’, che fanno riferimento alle industrie di riproduzione 
di massa e di distribuzione e ai nuovi media, e si possono raggruppare nelle seguenti 
sub-categorie: editoria, musica, radio-televisione, video, film e fotografia, software e 
videogiochi; e le ‘industrie creative’, che includono la moda, l’architettura e la pub-
blicità, in cui la componente creativa è bilanciata dagli aspetti utilitaristici legati alla 
fruizione extra-culturale. 

i dati utilizzati per analizzare le imprese creative nell’area metropolitana di roma 
provengono dall’archivio statistico delle Unità locali delle imprese attive (asia-
Ul), forniti dall’istituto nazionale di statistica (istat). si tratta di un registro del-
le imprese aggiornato annualmente attraverso un processo di integrazione tra fonti 
amministrative e fonti statistiche. esso fornisce informazioni di identificazione del-
le aziende (nome e indirizzo) nonché informazioni sull’attività economica (codice 
ateco) e sulla struttura aziendale (lavoratori dipendenti e indipendenti, forma giu-
ridica, fatturato) delle unità locali delle imprese1. l’anno di riferimento è il 2009.

la definizione delle categorie creative è tratta dalla relazione nesta ‘la geografia 
della creatività’ (de propris et al. 2009), adattata alle categorie italiane ateco. tale 
definizione considera come industrie creative ‘…quelle attività che hanno origine nel-
la creatività e talento individuale, e che hanno il potenziale di creare lavoro e ricchezza 
attraverso la generazione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali’. le attività 
del settore creativo sono classificate in ‘strati’, che possono essere interpretati come 
elementi di una catena del valore creativo; le attività legate alla creazione di contenuti 
si trovano al ‘cuore’ della catena, mentre quelle legate alla produzione, distribuzione e 
commercio, sono collocate in ‘periferia’.

1 i dati descrivono la posizione precisa nello spazio di ciascuna impresa (coordinate X e Y), l’attività 
economica (5 cifre del codice ateco) e il numero di dipendenti delle unità locali dipendenti dalle 
dell’impresa principale, attivi per almeno sei mesi durante il anno di riferimento.
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nell’anno di osservazione 2009 la regione metropolitana di roma può vantare un 
settore creativo che conta per quasi il 10% delle imprese totali, mentre la quota del 
settore dei servizi raggiunge il 20% (cfr. fig. 3). 

la tabella 1 riassume il numero di imprese creative e degli addetti secondo la 
classificazione nesta di cui sopra. la definizione operativa utilizza codici ateco 
disaggregati al quinto livello, con l’obiettivo di raggiungere una rappresentazione a 
grana fine di ogni settore creativo e delle sue attività.

tabella 1 - Città metropolitana di Roma. Distribuzione delle categorie creative nel 2009

categorie creative n. imprese n. addetti

architettura 11512 18263.45

antichità e artigianato 2086 4339.37

comunicazione e branding 1494 3529.87

design 1906 2525.51

editoria 3705 8970.50

Musica e arti performative 3739 5305.72

radio e tv 292 11294.05

video, film e fotografia 2306 15599.74

videogiochi e software 5918 42208.92

totale 32958 112037.13

Fonte: istat asia-Ul 2009.

fig. 3 - peso del settore creativo e del settore di supporto ad esso connesso rispetto al totale dell’e-
conomia metropolitana, nel 2009. fonte: istat asia-Ul.
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i dati provenienti da asia-Ul hanno evidenziato che l’81,14% delle attività eco-
nomiche nei settori creativi sono rappresentate da imprese con un singolo addetto; 
il 17,26% delle imprese ha tra 2 e 20 addetti; il 0,86% delle imprese ha tra 21 e 50 
addetti, e il 0,74% delle imprese ha più di 50 addetti.

Questi numeri non devono stupire; la città è il luogo naturale per lo sviluppo delle 
piccole imprese, che vi trovano le esternalità necessarie in termini di infrastrutture 
e di servizi (leone e struyk, 1976).  nel settore creativo il fenomeno delle micro-
imprese è ancor più esaltato rispetto ad altri contesti economici, a causa della pre-
senza di un maggior numero di creatori di contenuti che lavorano autonomamente 
(hesmondhalgh 2002; pratt 2011). tuttavia, nel caso di roma questa caratteristica 
appare estremamente pronunciata, essendo la quota di lavoratori autonomi notevol-
mente superiore ai 60-70%, presi come riferimento a livello europeo (Kea 2006).

se guardiamo la percentuale di imprese creative rispetto al totale delle imprese 
nelle unità territoriali in funzione della loro distanza dal centro della città, notiamo 
una chiara relazione inversa: il numero di unità che contengono una quota maggiore 
di imprese creative diminuisce con l’aumentare la distanza dal centro (cfr. fig. 4). 
pertanto, possiamo affermare che la distribuzione delle industrie creative nella regio-
ne metropolitana di roma riflette la monocentricità della sua struttura urbana. le 
imprese di grandi dimensioni (con più di 50 addetti) sono invece concentrate quasi 
esclusivamente nel territorio del comune di roma, in particolare nel centro della città, 
nel quartiere eUr e lungo le direttrici che portano verso il mare.

fig. 4 - numero di industrie creative sul totale delle industrie nelle unità territoriali, rispetto alla 
distanza dal centro di roma (km), 2009.
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fig. 5 - localizzazione delle imprese creative nell’area di studio nel 2009.

l’area di approfondimento del presente studio si estende nel quadrante sud del 
territorio metropolitano e comprende parte dei municipi viii e iX e i municipi X e 
Xi.  la maglia urbana discontinua che ‘ospita’ le attività economiche censite si svilup-
pa lungo le direttrici per il mare: via del Mare, via cristoforo colombo e parte di via 
pontina. le unità territoriali che vi fanno parte sono definite dall’istat come sovra-
unità di sezioni di censimento (cfr. fig. 5).

Questo territorio rappresenta circa il 6% della superficie della città metropolitana 
di roma capitale e, nel 2009 ospitava quasi il 13% della popolazione, il 12% delle 
imprese creative e il 16% degli addetti del settore.

la caratteristica più marcata che riguarda il settore creativo è la forte presenza 
di imprese che operano nel settore della produzione di software e videogiochi. esse 
rappresentano, infatti, circa il 60% del totale numero di imprese creative censite tra 
roma e il mare nel 2009. altre presenze numericamente significative sono le imprese 
che operano nel settore dell’architettura (26%) e nell’editoria (9%). 

il peso dell’area di studio in termini di share di imprese creative che operano nei 
vari sotto settori rispetto all’intera area metropolitana è riportato in tabella 2, dalla 
quale risulta subito evidente la forte tendenza di localizzazione tra roma e il mare 
delle imprese di software e videogiochi. nell’area si concentrano infatti, il 46 % delle 
imprese e il 70% degli addetti che operano nel settore. 
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tabella 2 - Peso di ogni categoria creativa nel territorio tra Roma e il mare rispetto all’area metropoli-
tana nel 2009

categorie creative   % imprese   % addetti

architettura 11.41 17.79 

antichità e artigianato 8.10 9.60 

comunicazione e branding 11.71 13.13 

design 10.18 12.12 

editoria 6.13 10.58 

Musica e arti performative 11.87 11.74 

radio e tv 7.19 0.79 

videogiochi e software 46.10 70.26 

video, film e fotografia 3.58 1.67 

totale 11.58 15.85 

Fonte: istat asia-Ul 2009.

in maniera del tutto analoga con ciò che si osserva a livello metropolitano, l’80,33% 
delle attività economiche nei settori creativi è rappresentato da imprese con un sin-
golo addetto; il 17,21% delle imprese ha tra 2 e 20 addetti; l’1,31% delle imprese ha 
tra 21 e 50 addetti, e l’1,15% delle imprese ha più di 50 addetti. tale similitudine di 
valori è illustrata in figura 6: i cerchi interni dei grafici rappresentano le percentuali 
del numero di imprese creative per classe di addetti; i cerchi esterni rappresentano 
invece le rispettive percentuali del numero di addetti. le differenze percentuali tra 
i cerchi esterni in figura 2 mettono in evidenza il fatto che, a differenza del numero 
di imprese che rimane simile per quanto riguarda la dimensione aziendale, c’è una  
maggiore presenza di addetti nella fascia dimensionale più elevata. Questo depone per 
una presenza nell’area di imprese con numero di addetti maggiore rispetto alla media 
metropolitana. 

la forma giuridica delle imprese rispecchia la struttura dimensionale illustrata in 
precedenza (cfr. fig. 7). a fronte di una esigua presenza di società di capitali, c’è 
la massiccia presenza del 70% di imprenditori individuali e/o liberi professionisti. 
anche in questo caso, le proporzioni tra il territorio metropolitano e l’area di studio 
sono del tutto simili, mentre sul fronte degli addetti si nota una maggiore presenza 
nell’area di studio di persone impiegate presso società di capitali.

anche se ci sono resoconti contrastanti sui dati settoriali, è ormai evidente che la 
produzione industriale nei settori dell’high-tech rappresenta una parte significativa 
del peso economico delle industrie creative (frontier economics 2012). 

il caso di studio qui illustrato fornisce evidenza della presenza nel territorio tra 
roma e il mare di un cluster, economicamente rilevante, di imprese creative che ope-
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fig. 6 - distribuzione delle imprese creative per classe di addetti nel 2009. a) nell’area metropo-
litana; B) tra roma e il mare. il cerchio interno rappresenta il numero di imprese creative mentre 
quello esterno in numero di addetti.

figura 7 - forma giuridica delle imprese creative per classe di addetti nel 2009. a) nell’area me-
tropolitana; B) tra roma e il mare. il cerchio interno rappresenta il numero di imprese creative 
mentre quello esterno in numero di addetti.
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rano nel settore dei software e videogiochi. tale evidenza può costituire uno stimolan-
te punto di partenza per ulteriori indagini volti all’individuazione di quelle caratteri-
stiche e vocazioni del territorio che, se opportunamente inserite nelle politiche territo-
riali, possono contribuire al miglioramento delle sue performance socio-ecomimiche. 

la sfida dell’urbanistica moderna è quella di trattare la periferia come parte inte-
grante di un più ampio processo di organizzazione spaziale dell’abitare, della produ-
zione, del lavoro. le diverse territorialità del lavoro, della produzione e dell’abitare 
sollecitano quindi nuove e più articolate forme di interazione tra i diversi approcci 
alle problematiche territoriali. 

nel corso dgll’ultimo decennio alle industrie creative sono state riconosciute alcu-
ne caratteristiche ‘vincenti’ che promettono l’inserimento con successo nelle politiche 
economiche e territoriali. la tendenza principale che emerge a livello nazionale è lo 
sviluppo di cluster creativi che favoriscono l’innovazione attraverso forti legami tra 
arte, i nuovi media e la tecnologia, l’istruzione e le imprese. 
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Ella HErmon

RIPARIA-Un concePt globAl des boRds de l’eAU

les bords de l’eau indiquent le milieu d’interaction entre la terre et l’eau et son envi-
ronnement biophysique au rythme des inondations, de l’érosion des sols, des marées et 
des vents. depuis toujours, cette zone de transition entre l’eau et la terre a servi comme 
une source de vie et d’occupation intense, malgré le risque d’instabilité du milieu et de 
sa vulnérabilité aux changements et aux variations climatiques. néanmoins, le concept 
de Riparia, qui désigne cet environnement, est né récemment par l’initiative des écolo-
gistes1 pour concevoir les milieux riverains représentant les systèmes sociaux et naturels 
des rives des fleuves. selon naiman et al., ces systèmes sont perçus comme des hiérar-
chies sur différentes échelles des éléments terrestres et aquatiques, constituant l’unité 
homogène de l’habitat et de la flore, la faune, le flux de l’eau et les activités humaines. 

en identifiant ses racines dans le monde romain, nous avons pu constater que les 
Anciens, à l’instar des Modernes mais sans avoir recours à un appareil conceptuel sophis-
tiqué et une connaissance approfondie de la dynamique morphologique et écologique 
de ces milieux, ont conçu une notion globale des bords de l’eau qui était opératoire dès 
le VIe siècle de n.è. la sémantique latine du terme même de riparia le désigne comme 
un système socio-naturel complexe qui transfère les traits biophysiques de ripa et de litus 
à l’intervention humaine (ripensis, ripariensis), et aux communautés biotiques (riparia 
hirundo)2. cette vision empirique des choses est intéressante, car les Modernes, tout en 
mettant en valeur la spécificité de chacun de ces milieux se préoccupent des possibles 
recoupements morphologiques, climatiques et sociétaux avec le cas de figure des bords 
de l’eau3. nous avons cerné une telle préoccupation, voire une conscience des particu-
larités des écosystèmes ripariens, de leur vulnérabilité aux risques environnementaux et 
surtout la connaissance des impératifs de leur conservation et adaptation aux transfor-
mations du milieu, en prenant en compte leurs représentations sociales. Il en résulte 

1 naiman - decamps - Mcclain 2005, notamment p. 10.
2 Hermon 2010 (2), p. 231-246.
3 l’idée d’un changement d’échelle à propos du littoral « d’un redéploiement du haut du bassin 

hydrographique à la haute mer » a été exprimée par I. Autissier en 2009 pour pouvoir « vivre dura-
blement sur et par le littoral, le considérer comme un continuum plutôt qu’une mosaïque et le traiter 
comme tel » dans Le Grenelle de la Mer cit. bourgou - Miossec 2010, p. 254. 

e. Hermon, RIPARIA-Un concept global des bords de l’eau, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.M. 
travaglini, c. Virlouvet, Roma, cRoMA-Università Roma tre - École française de Rome, 2017, pp. 177-182, doi: 10.17426/61393



que le concept global des bords de l’eau (cours d’eau, plans d’eau, zones humides) est le 
résultat d’un processus conceptuel entamé depuis le IIIe siècle av.n.è. et qui semble bien 
accepté dans le monde romain du VIe siècle de n.è. comme un paysage connu, construit 
et perçu comme une dynamique de gestion du milieu riparien.

ces différents milieux des bords de l’eau ont fait l’objet d’enquêtes multidisciplinaires 
dans les volumes Riparia 2010 et 20144 en nous conduisant à envisager un concept global 
qu’on pourrait définir comme un éco-complexe5 à risque, tout en mettant en évidence 
l’importance des représentations sociales dans sa conception, ses usages et sa perception 
comme patrimoine naturel et culturel. les savoirs traditionnels fondés sur la mémoire 
orale et écrite des pratiques et usages de gestion du milieu renforcent sa valeur patrimo-
niale. tout comme l’eau qui est envisagé comme un patrimoine naturel et culturel par le 
biais de l’histoire de sa gestion, les milieux des bords de l’eau, marqués par les relations 
eau-terre et leur environnement biophysique, le deviennent également grâce aux formes 
de gestion. en effet, la continuité dans le temps des usages de gestion assure la valeur 
de patrimoine aux pratiques elles-même de gestion intégrée (fig. 1). la complexité du 
système socio-naturel est largement déterminée par la nature des interactions société-en-
vironnement naturel et sa perception sur courte, moyenne et longue distance. de ce fait, 

4 Hermon 2010 (1) ; Hermon - Watelet 2014. 
5 le terme d’éco-complexe est issu de la démarche holistique de l’écologie des paysages par la prise 

en considération des interactions entre écosystèmes concrétisés par des échanges multidirectionnelles et 
des hiérarchies nouvelles, Amoros – Petts 1993, p. 17. 

fig. 1 - diagramme de la dynamique de la gestion intégrée des Riparia, (e. Hermon avec la colla-
boration de A. Watelet, dans Hermon – Watelet 2014, p. 18).
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les traits communs des écosystèmes des bords de l’eau vont au-delà de leurs morpholo-
gies spécifiques en se rencontrant sur d’autres unités topographiques et hydrauliques. ce 
système socio-naturel complexe représente un vrai concept d’espace qui se réalise par la 
convergence de la gestion intégrée des ressources naturelles avec la notion de paysage. sa 
configuration spatiale reçoit de ce fait une triple dimension de la dynamique des interac-
tions société-environnement : connue, grâce aux éléments naturels et culturels ; construite 
par l’intervention humaine sur l’environnement ; et perçue par les représentations sociales 
de ces écosystèmes. néanmoins, l’échelle de ces espaces ripariens - à courte, moyenne 
et longue distance - dépend de la conjonction entre la topographie hydraulique et de 
l’intervention humaine depuis les milieux humides aux bassins versants des cours d’eau et 
à l’accès à la mer. 

ce diagramme de la dynamique de la gestion intégrée des Riparia met en évidence 
des aspects importants des interactions société-environnement perçus au niveau des 
représentations sociales : configurations spatiales du système riparien, services écosys-
témiques et la gestion du risque environnemental. 

Plusieurs orientations définissent aujourd’hui la gestion intégrée des ressources na-
turelles. la définition à connotation économique de Global Partnership de la gestion 
intégrée des ressources en eau, des terres et des ressources connexes contient aussi les 
fondements de la notion des services écosystémiques à savoir, « maximiser, de manière 
équitable, le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant compro-
mettre la pérennité des écosystèmes vitaux »6. d’autres auteurs, en jumelant la gestion 
intégrée des ressources naturelles à la gestion écosystémique,7 insistent sur la nécessité de 
la coopération et l’interdisciplinarité pour l’étudier et l’appliquer. Quant à la définition 
de la gestion intégrée de l’eau (gIRe) avec laquelle doit composer la gestion intégrée 
des bords de l’eau (Riparia), elle met l’accent sur le dialogue entre décideurs et usagers 
pour aboutir à l’évaluation holistique des interactions société-environnement naturel8.

nous avons souligné le caractère holistique de cette approche de gestion qui permet 
de prendre en considération les interactions entre les divers niveaux de gestion − l’État, 
les communautés et les individus −. dans le monde antique, cette évaluation holis-
tique est le plus souvent unidirectionnelle bien qu’il soit possible de distinguer diffé-
rents niveaux de responsabilités dans la prise des décisions et la résolution des conflits9. 
la gestion intégrée des ressources naturelles se réalise plutôt par les interactions entre les 
divers espaces − politique, social, économique, etc., − que le concept « d’espaces intégrés » 

6 Global Partnership, 2000, 24. cette définition est adoptée par Petit 2010, p.16-19 qui estime 
que les services écosystémiques remplacer rendent avec : porteurs de l’idée que les bénéfices procurés à 
l’homme par la nature, doivent être conçus en tenant compte de la sauvegarde des équilibres écosystémi-
ques. 

7 clark 1991.
8 Hermon elly 2008 p. 20 sq.
9 Hermon 2008 (1), p. 281-288.
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permet d’envisager10. nous trouvons cette même orientation dans la vision écologique 
moderne de gestion des Riparia. en effet, pour naiman et al, 11 l’homme interagit avec 
l’écosystème dont il fait partie en fonction de quatre perspectives : 1) économique, 
qui voit la nature comme un domaine à s’approprier, transformer et exploiter pour 
assurer l’adaptation de la société à son environnement biophysique ; 2) politique, où 
l’environnement est l’objet de contrôle pour le bien commun de la société humaine ; 
3) communautaire, où le monde naturel est conçu comme une sphère de l’expérience 
sociale commune susceptible de générer des normes de sa gestion ; 4) culturelle, qui 
envisage les interactions société-environnement naturel comme des sources de savoir et 
d’expériences comportant le respect de la nature. cette approche « d’espaces intégrés » 
valorise également les représentations sociales comme filtre des interactions société-en-
vironnement naturel que nous avons privilégié dans un modèle d’analyse systémique12. 

les contributions des deux volumes Riparia 2010 et 2012 (cit. n. 4) et consacrés à 
l’évolution du concept de riparia dès l’Antiquité à nos jours, ont étayé le processus de 
construction de sa configuration spatiale comme concept d’espace connu, construit 
et perçu, tout en mettant en œuvre tous les éléments de la dynamique de gestion 
intégrée de notre diagramme et en identifiant quelques éléments d’éthique de gestion. 
nous nous limiterons ici à quelques exemples.

Espaces connus entre temps historique et physique
les cours d’eau pourraient ainsi être envisagés dans la perspective de bassin versant 

comme des entités topographiques et hydrographiques véhiculant l’eau, les matériaux 
et la matière organique vers la mer par un système des pentes et de drains naturels13. 
les Anciens, héritiers des savoirs écrits, ont perçu et évalué différemment ce type de 
fonctionnement. Ainsi, les topoi littéraires des espaces perçus comme étant margi-
naux – marais, deltas, lagunes, estuaires –, décrivent en réalité les espaces formés sous 
l’effet combiné de la mer et des bassins versants de l’arrière-pays comme des espaces 
ripariens. la conception naturaliste de la réflexion juridique des Anciens, qui associe 
les bords de l’eau aux mouvements des vagues et des débordements des fleuves, rend 
parfaitement l’idée d’un milieu humide caractérisé par les interactions entre la terre, 
les cours et les plans d’eau, mais laisse supposer son fonctionnement à l’échelle des 
bassins versants jusqu’à la mer, et les Gromatici – les arpenteurs romains – expliquent 
ainsi le phénomène d’alluvionnement14.

10 Hermon 2004, p. 11-12.
11 naiman - decamps - Mcclain 2005, p. 259.
12 sur les thèmes de recherche et la méthode systémique, e. Hermon, Rapport de présidence, Séminai-

re permanent ; Roma, Tevere, litorale 3000 anni di storia : le sfide del futuro, Sezione IIb, Cultura, società e 
sviluppo urbanistico nel corso della storia, http ://romatevere.hypotheses.org/770.

13 bravard - Petit 2000, Introduction, p. 5.
14 Hermon 2009 (2), p. 113-128.
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la tradition littéraire, et notamment la géographie historique, laissent transpa-
raître l’évolution du milieu en offrant des informations précises sur l’environne-
ment antique, mais également sur les bouleversements environnementaux au-delà de 
l’échelle de la durée de vie d’homme. c’est le cas de l’évolution du climat et des causes 
astronomiques du cycle des marais. le cas de figure juridique du déplacement de lits 
de rivières dépasse souvent l’échelle de vie d’homme. 

Espaces construits et services écosystémiques
les temps forts de l’histoire sont souvent des catalyseurs pour la construction de 

ces espaces ripariens autour des pôles d’occupation : colonisation urbaine et rurale, 
urbanisation et ports. l’exploitation économique des milieux riparines est diversifiée 
: activités agropastorales, pêche, mines, salines, industrie, transports. des techniques 
d’aménagement et des pratiques de conservation du milieu par la rentabilisation des 
espaces ripariens passent par les transferts culturels et les savoirs traditionnels. Ainsi, 
dans l’empire romain on observe la mise à profit des savoirs des peuples conquis et 
colonisés : l’agronomie punique, les pratiques hellénistiques des nouvelles formes de 
production pour l’exploitation des littoraux et l’optimalisation par Rome de l’exploi-
tation des espaces des zones humides par l’organisation du territoire. d’autre part, 
l’intensification des moyens techniques d’intervention et d’organisation du territoire, 
entre le IIe siècle avant n.è. et le IIe siècle de n.è, sont des formes de gestion du risque 
environnemental dans une période plus froide et caractérisée par des inondations, 
selon une hypothèse largement acceptée15. 

Espaces perçus et l’éthique de gestion
la gestion intégrée des bords de l’eau facilite le maintien des équilibres écosysté-

miques de ces zones et conduit souvent à l’adoption des formes d’éthique de gestion 
basées sur le respect des cycles naturels, la capacité d’adaptation et la résilience face 
aux changements environnementaux, répondant notamment à deux impératifs de la 
gestion de ces espaces : la conservation du milieu et l’adaptation à ses changements. 
en effet, la construction et la conservation des espaces ripariens sont tributaires de la 
capacité d’adaptation du système socio-naturel aux aléas naturels ou climatiques ainsi 
que de la régulation des activités humaines en fonction des cycles naturels du milieu. 
cependant, en état de crise environnementale ou sociale, il faudrait notamment tenir 
compte de la résilience de la société qui désigne généralement « la capacité d’un sys-
tème à revenir à un état stable tout en conservant ses fonctions et ses variables de 
contrôle et de gestion »16.

****

15 e. Hermon, Conclusions liminaires dans Hermon 2009 (1), p. 514.
16 Petit 2010, p.16.
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Rome, ville millénaire située à l’embouchure du tibre, cette grande artère fluviale 
qui traverse l’Italie centre-septentrionale pour se déverser dans la mer tyrrhénienne 
près d’ostie, est un paysage culturel et soulève la problématique de la gestion intégrée 
des bords de l’eau dans une perspective de bassin versant avec le poids de ses 3000 
ans d’histoire. comment se réalise la construction et la perception d’espaces ripariens 
entre Rome, le tibre et le littoral ? enfin, comment la gestion de ce milieu s’inscrit-
elle comme un patrimoine matériel et immatériel de Rome ? les recherches publiées 
dans ce volume apporteront sans doute des éléments de réponse.
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Stefania CanCellieri

L’area portuense: un nuovo ingresso per L’area metropoLitana 
di roma

Questo contributo affronta una serie di problematiche molto complesse e molto 
difficili da riassumere in una breve descrizione. si intende porre l’attenzione:
1) sulle profonde trasformazioni avvenute in parte nel secolo scorso ed in parte in atto 

su questo territorio1; 
2) su due monumenti oggetto di restauro da parte della sottoscritta: l’episcopio di 

porto presso Fiumicino2 e la chiesa del ss. Crocifisso e l’agro portuense; 
3) su una Convenzione mibact - università di Harvard.

1) Le nuove infrastrutture portuali3 (fig.1), aeroportuali4, stradali5, il Corridoio C56, 
l’interporto7 che sono state previste in questo territorio dalle amministrazioni competen-
ti, a causa delle complesse e diversificate procedure e delle differenti problematiche, sono 
state approvate con prescrizioni in modo diacronico e non secondo un piano unitario ed 
inoltre non sono state messe a sistema con il patrimonio culturale presente in questo sito. 

1 Cancellieri in corso di stampa. 
2 Cannavò - aebischer - Cancellieri 2011. 
3 La localizzazione del porto commerciale è stata approvata con prescrizioni molto vincolanti e pro-

pedeutiche alla effettiva realizzazione del porto con deC-via 2010 0000007 del 16/02/2010.
4 L’ampliamento a sud dell’aeroporto Leonardo da vinci è stato approvato con prescrizioni con 

deC via del 08/08/2013 n.236 (prescrizioni del mibact dg/pBaaC/34.19.04 / 7476/2013 del 
12/03/2013 fasc. pBaaC 1492 e prot. mattm dva-2013-0006362 del 13/03/2013). 

5 il Corridoio tirrenico meridionale Latina –tor de’ Cenci e bretella Cisterna valmontone è stato 
approvato con prescrizioni con delibera Cipe n. 88 18/11/2010 e l’allacciamento tor de’ Cenci- a12 
è stato approvato con prescrizioni con delibera Cipe n. 51 del 02/08/2013. 

6 Corridoio per la mobilità C5 – Fiumicino paese – ostia – Fiera di roma, interamente riservato 
ai mezzi pubblici, fa parte dell’intero sistema dei corridoi programmato dalla provincia di roma nel 
proprio piano di Bacino. un’arteria di 7 chilometri che collegherà Fiumicino con la capitale: partirà 
dalla rotatoria di via Coccia di morto fino alla fermata Fr1 di parco Leonardo. il tratto sarà costruito 
utilizzando il sedime della vecchia linea ferroviaria, purtroppo dismessa nel 2000 in occasione del giu-
bileo, fino al cavalcavia di viale del lago traiano, proseguendo per il canale delle vignole e la ferrovia per 
l’aeroporto. in futuro il Corridoio C5 raggiungerà la Fiera di roma e poi ostia.  

7 Caravaggi - Carpenzano 2008.

s. Cancellieri, L’area portuense: un nuovo ingresso per l’area metropolitana di Roma, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. 
Caneva, C.m. travaglini, C. virlouvet, roma, Croma-università roma tre - École Française de rome, 2017, pp. 183-189, doi: 10.17426/14192
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Le pressioni di carattere antropico e infrastrutturale hanno creato il contesto che 
oggi purtroppo vediamo8 e che si legge solo in chiave di sviluppo industriale e non 
certo culturale; è necessario elaborare un progetto multidisciplinare che tenga conto 
sia delle dinamiche in atto sia delle emergenze di rilevante valore storico paesaggistico 
quali sono ostia e il suo litorale, il corso del tevere9, le grandi aree naturalistiche costi-
tuite da Capocotta, Castel porziano e Castel Fusano, l’oasi di porto e Coccia di morto 
e senza soluzione di continuità l’area archeologica monumentale di Portus Romae10 e 
l’antica via portuense con l’episcopio diocesano di porto santa rufina, la necropoli 
di porto. oggi archeologia11, architettura, paesaggio e natura sono episodi isolati in 
un contesto con il quale non dialogano, si intrecciano e si confrontano in luoghi che, 
anche se particolarmente suggestivi, hanno perso la loro identità: la trasformazione 
del territorio è inevitabile, modernizzare è uno dei parametri fondamentali da tenere 
in considerazione nella pianificazione finalizzata ad uno sviluppo sostenibile ma biso-
gna anche rispettare e valorizzare i segni storici che questo territorio ci ha tramandato. 

il fiume tevere ha rappresentato fin dai tempi più antichi la naturale via di comuni-

8 dini - mancini - pietravalle 2000.
9 autorità di bacino del fiume tevere 2006.
10 maréchal 1748.
11 Keay et al. 2005.

Fig. 1 - viabilità. procedura deC-via 2010 0000007 del 16/02/2010 presso archivio mibact, 
direzione generale, servizio iv tutela e qualità del paesaggio.



cazione tra il mare e roma12; anche le antiche via ostiense e portuense13 e la ottocen-
tesca linea ferroviaria perfettamente funzionante fino alla fine del secolo scorso, che in 
qualche modo replicavano il percorso fluviale, avevano il ruolo di incisiva rete di pene-
trazione verso la città e verso l’agro romano ed avevano favorito le iniziative di bonifica 
e di sfruttamento agricolo dell’area. il territorio della foce del tevere aveva avuto nei 
secoli per roma il ruolo di “porta” sul mare: le vicende della portualità e quelle politiche 
ed economiche erano state sempre strettamente collegate. ostia e porto oggi sono due 
entità geografiche, due diversi siti archeologici ma questo stato di fatto non deve deviare 
la corretta lettura dell’antico sistema costiero e del significato che questi due affacci sul 
mare indissolubilmente legati tra di loro14 (fig. 2) hanno rappresentato in epoche diverse 
per roma15: ostia fino a tutta l’età repubblicana e porto in epoca imperiale16.

La elaborazione di uno studio intersettoriale è stata richiesta nel decreto di va-
lutazione di impatto ambientale del 2010 relativo alla localizzazione del porto com-
merciale di Fiumicino, firmato dal ministero per i beni e le attività culturali e dal 

12 segarra Lagunes 2004.
13 nibby 1838.
14 Quilici 1976.
15 Bagnasco 1998.
16 Lugli - Filibeck 1935.

Fig. 2 - ambiente storico e preesistenze archeologiche nella regione di foce del tevere e lungo il 
basso corso a valle di roma, L. Quilici, p.180.
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ministero dell’ambiente: più precisamente la fattibilità del porto è stata subordinata 
alla redazione di un progetto ed alla conseguente realizzazione di un adeguato sistema 
infrastrutturale di collegamento ferroviario, fluviale e carrabile tra Fiumicino città 
e roma da coordinare con una rete di itinerari attrezzati per la valorizzazione delle 
grandi ricchezze storiche, ambientali e culturali presenti in questo territorio; in parti-
colare la creazione di un grande parco archeologico17 grazie alla connessione del porto 
di traiano18 con l’episcopio19 con la necropoli e s. ippolito ed alla realizzazione, an-
che in chiave moderna, del ponte di matidia per ricollegare le due sponde del fiume.

Questo percorso, se realizzato, consentirebbe di leggere il territorio in modo unitario 
anche se la riunificazione della città di porto è al momento non attuabile in quanto l’area 
dove insiste il bacino esagonale è di proprietà privata mentre la restante parte, dove sono 
concentrate le maggiori emergenze archeologiche monumentali, è di proprietà demaniale.

uno “studio di fattibilità fluviale per la navigazione del fiume tevere inferiore” 
per trasporto pubblico di persone (fig. 3) è stato redatto dall’autorità portuale porti 
di roma e del Lazio, soggetto proponente il porto commerciale a Fiumicino, per ot-

17 mannucci 1992.
18 testaguzza 1970.
19 Chiabo’- ranieri - roberti 1988.

Fig. 3 - La navigabilità del tevere. procedura deC-via 2010 0000007 del 16/02/2010 presso 
archivio mibact, direzione generale, servizio iv tutela e qualità del paesaggio. 
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temperare alle prescrizioni del deC-via: la vicinanza della foce del tevere al centro 
di roma ed il suo possibile collegamento fluviale fino alla sezione a valle dell’isola 
tiberina (porto fluviale di ripa grande in destra idraulica di tevere), posta nel cuore 
della capitale d’italia, rappresentano un’opportunità importante per la frequentazione 
di un territorio che mostra elementi di indubbio interesse turistico.

è una sfida che deve essere posta in essere in modo che questo sito non rappresenti 
più solo la sede dell’aeroporto o di megaservizi ma una emergente realtà da apprezzare 
in tutte le sue potenzialità a livello internazionale grazie ad una trama di collegamenti 
che deve ricucire brandelli di territorio e una rete di itinerari storici e servizi destinati 
a far riemergere l’identità culturale dell’area.

2) per gli interventi di conservazione e di valorizzazione realizzati nel corso dei 
lavori di restauro del complesso episcopale a Fiumicino20 l’orientamento critico me-
todologico posto in essere per il restauro delle superfici è stato elaborato in seno ad 
una sottocommissione coordinata dal prof. Carbonara e rappresentata dai sig.ri Laura 
e paolo mora, dal prof. antonino gallo Curcio, dal prof. giorgio torraca, dall’arch. 
gisella Capponi e dalla sottoscritta. Le finalità prioritarie del restauro sono la conser-
vazione e la trasmissione del valore documentario dell’opera alle generazioni future 
ma, quando si opera, emerge chiaramente la portata anche progettuale dell’intervento.

per la chiesa del ss. Crocifisso è stato realizzato un impegnativo intervento di con-
solidamento e di restauro, restituendo anche dignità e decoro al monumento con una 
adeguata sistemazione, per quanto è stato possibile, dell’area perimetrale.

 
3) La collaborazione tra ministero per i Beni e le attività Culturali italiano con 

la Harvard graduate school of design è stata sancita da una specifica Convenzione 
sottoscritta il 17 agosto 2010 e organizzata dal servizio iv tutela e qualità del pae-
saggio per elaborare, attraverso i progetti degli studenti, una diversa visione della tra-
sformazione dell’area portuense. una visione che ha il dichiarato intento di costruire 
un nuovo paesaggio come infrastruttura necessaria per rendere ogni trasformazione 
futura sostenibile non solo a livello locale ma anche alla scala globale delle problema-
tiche ambientali. 

i principali temi affrontati sono:
a) problema energetico - può Fiumicino diventare un luogo di produzione di energie 

rinnovabili capace di soddisfare il fabbisogno energetico del centro urbano e soprat-
tutto delle importanti infrastrutture presenti nell’area, aeroporto e nuovo porto?

b) problema inquinamento - acque: la realizzazione del nuovo porto commerciale di 
Fiumicino potrebbe aggravare ulteriormente il problema dell’inquinamento delle 
acque già critico in questa zona. è possibile risolvere questo problema attraverso 

20 Cancellieri 2001. 
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una infrastruttura verde che diventi anche uno spazio ricreativo e di connessione 
della rete ecologica esistente in questa area?

c) problema dell’erosione della costa - è possibile affrontare il problema dell’erosione, che 
interessa tutta la costa tirrenica, non più opponendosi alle dinamiche naturali, ma impo-
stando su questo fenomeno la costruzione di un nuovo paesaggio e creando una darsena? 

d) pericolo acqua - in questa area ad alto rischio inondazione, siamo nel delta del te-
vere su un terreno che solo grazie alle tecnologie realizzate durante la bonifica non è 
paludoso. può il progetto costruire una infrastruttura verde capace di convogliare le 
acque in caso di emergenza e rendere quindi sicure le aree edificate?

e) pericolo ecosistema - a Fiumicino nell’area costiera laziale, come in tutto il bacino 
mediterraneo, l’urbanizzazione ha cancellato la natura dell’ecosistema del paesaggio 
costiero. è possibile cogliere l’occasione di una nuova urbanizzazione per ricostruire 
l’ecosistema proprio di questi luoghi?
il gruppo di lavoro ha proposto una grande varietà di soluzioni progettuali, par-

tendo dall’assunto che l’urbanizzazione dell’area dovesse essere strutturata dal proget-
to del vuoto, dello spazio non costruito. il vuoto è diventato l’infrastruttura paesaggi-
stica in grado di sostenere le trasformazioni determinate dalla pressione economica e 
territoriale, lo spazio determinante per la sostenibilità di ogni nuovo progetto urbano. 
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La bassa vaLLe deL Tevere Tra L’eUr e iL Fosso GaLeria: asse di 
comUnicazione e di sviLUppo Tra roma, iL LiToraLe ed i porTi

Questo contributo si propone di analizzare il rapporto costituito dal fiume Tevere 
e dai suoi affluenti, compresi nella loro estensione e modificazione, con la viabilità 
(fluviale, terrestre e marittima) e con le infrastrutture pertinenti (ponti, viadotti ed 
acquedotti), come asse di sviluppo e di comunicazione tra roma ed il mare, attraverso 
l’analisi ed il confronto dei caratteri storico-archeologico-insediamentali e degli aspet-
ti geologico-ambientali ed economico-produttivi, strettamente correlati e condiziona-
ti dal corso del fiume Tevere e dalle sue variazioni nel tempo (fig. 1).

il settore in esame attualmente è attraversato dalle vie di comunicazione costituite 
dalle direttrici storiche da roma al mare: ostiense-via del mare, Laurentina, cam-
pana-magliana, portuense, a cui si sono aggiunte la c. colombo, pontina, autostrada 
Fiumicino-civitavecchia, e le linee ferroviarie roma-civitavecchia (istituita da pio 
iX nel 1859) e la porta s. paolo-ostia mare attuale roma Lido (viaggio inaugurale 
10 agosto 1924). Tali direttrici si attestano sul sistema portuale ed aeroportuale ostia 
antica e moderna/portus/Fiumicino/civitavecchia/aeroporto Leonardo da vinci, 
che rappresentano gli accessi a roma delle rotte di navigazione aerea e marittima. 
interessato da importanti impianti (nuova Fiera di roma, autoporto/commercity, 
interporto roma-Fiumicino) è stato inciso da un complesso fascio infrastrutturale 
della mobilità in cui risalta l’inadeguata utilizzazione del collegamento fluviale sul Te-
vere e, più in generale, la sua non valorizzazione, considerato quasi un corpo estraneo 
e non più visibile. mentre è evidente il doppio ruolo che ha avuto il fiume nell’ambito 
evolutivo ed insediamentale nell’area romana: quello di risorsa indispensabile/via di 
comunicazione e quello di agente morfogenetico, che attraverso la sua azione erosiva, 
di trasporto, di sedimentazione e con fenomeni di impaludamento ed alluvioni, ha 
variato la morfologia del paesaggio, costringendo l’uomo ad adottare strategie e solu-
zioni tecniche diverse e complesse, nella continua e complicata ricerca dell’equilibrio 
con l’ambiente.

 il corso del fiume Tevere è il primo, anche in ordine cronologico, e fondamentale 
elemento con funzione e caratteristiche di asse e di via di comunicazione tra roma e 
il mare. rappresenta l’elemento distintivo e caratterizzante che fa nascere tutte le di-

r. matteucci, c. rosa, La bassa valle del Tevere tra l’EUR e il Fosso Galeria: asse di comunicazione e di sviluppo tra Roma, il litorale ed i porti, in Roma, 
Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di G. caneva, c.m. Travaglini, c. virlouvet, roma, croma-Università roma Tre - École 
Française de rome, 2017, pp. 191-198, doi: 10.17426/60152
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rettrici storiche che ruotano intorno al fiume, e successivamente la viabilità moderna 
che ricalca in parte l’antica e la amplia. 

 La valle alluvionale del Tevere e le colline che la circondano sono il risultato combinato, 
durato all’incirca 600.000 anni di vari fattori geologici e geomorfologici che hanno agito 
separatamente, talora contemporaneamente in contrapposizione o in concordanza di effetti 
finali: dislocazioni tettoniche (faglie), sollevamenti post-orogenici, attività dei distretti vul-
canici sabatino e albano, ed eventi di portata globale quali le variazioni del livello del mare 
dovute alle glaciazioni quaternarie, che hanno contribuito a variare, in funzione delle oscilla-
zioni del livello di base del fiume, i rapporti tra erosione e sedimentazione.

L’evoluzione geomorfologica e l’assetto idrografico del territorio in esame sono 
stati caratterizzati e condizionati dalla distribuzione orizzontale e verticale delle for-
mazioni geologiche presenti, a diversa coerenza, competenza e permeabilità.

al di sopra della Formazione di ponte Galeria (sedimenti di ambiente di transi-
zione e continentale: ambiente deltizio del paleotevere), si sono impostate nella parte 
meridionale i depositi del distretto vulcanico dei colli albani (costituiti essenzial-
mente da lave, pozzolane, tufi litoidi), nella parte settentrionale i depositi del distret-
to vulcanico sabatino (costituiti da tufi stratificati cineritici e litoidi, pomici)1. 

il risultato è una morfologia caratterizzata da un reticolo dendritico ben organizzato 

1 per le caratteristiche geologiche, l’evoluzione paleogeografica e per la terminologia usata si fa rife-
rimento alla carta Geologica del comune di roma (Funiciello - Giordano 2008) .

Fig. 1 - il Tevere con le strade romane, gli acquedotti e le presenze archeologiche nel settore in esame.
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e da colline molto ampie e sub-pianeggianti che in genere si raccordano ai fondovalle 
con pendii dolci, dove insistono su materiali poco coerenti (pozzolane, formazione di 
ponte galeria), e scarpate più ripide dove affiorano materiali lapidei (tufi e lave). 

a partire da circa 19.000 anni fa, con l’inizio dell’ultima risalita del livello del mare, 
si iniziano a deporre sedimenti alluvionali all’interno della profonda incisione (oltre 60 
metri di profondità) creatasi durante l’ultima fase glaciale. nel corso dell’olocene il cor-
po alluvionale del Tevere ed il suo delta prendono forma e si strutturano con il susseguir-
si degli eventi alluvionali di maggiore intensità. La aggradazione produce nel tempo un 
innalzamento del livello della piana alluvionale esondabile e parallelamente dell’alveo 
del fiume fino alle quote attuali, mentre la progradazione produce un ingrandimento 
del delta verso ovest a spese dell’area occupata un tempo dal mare. concordemente con 
quanto avviene nella valle principale del Tevere anche le valli alluvionali dei suoi affluen-
ti subiscono lo stesso processo di aggradazione, che porta i fondovalle pianeggianti alle 
quote attuali, in leggera pendenza verso il corso d’acqua principale.

L’ampiezza della valle e la vicinanza al suo delta, hanno “costretto” il Tevere ad 
allungare il suo percorso tramite meandri per poter disperdere energia. va sottolineato 
che il settore in esame costituisce l’ultimo tratto di valle alluvionale, in quanto dopo 
la confluenza con il Fosso Galeria si entra nell’area del delta tiberino2.

nella sua condizione di “equilibrio dinamico”, sia orizzontale che verticale, il Tevere ha, 
per tutta la sua storia, modificato il suo corso nel tempo all’interno della sua valle alluviona-
le. per potere studiare gli spostamenti del Tevere anche in epoche prive di documentazioni 
cartografiche o iconografiche bisogna partire dalla conoscenza delle sue facies alluvionali, che 
sono differenti al variare della posizione del sedimento deposto rispetto all’alveo3. 

nelle aree di piana alluvionale i processi geomorfologici naturali sono essenzialmente 
legati agli eventi alluvionali (piene ma soprattutto fenomeni di esondazione legati alle piene 
eccezionali), che nel tempo hanno provocato lo spostamento dell’alveo naturale del corso 
d’acqua e una generale aggradazione, che comporta un aumento di quota assoluta, sia della 
piana alluvionale che del letto dell’alveo fluviale. Le modifiche locali del corso del fiume, sia 
naturali (come la rotta del meandro ostiense nel 1557), che antropiche (come il taglio del 
meandro di spinaceto, eseguito nel 1938), producono a monte effetti di accelerazione del 
flusso delle acque con conseguenti pericolosi fenomeni di erosione del letto dell’alveo.

ai fenomeni di aggradazione naturale si aggiungono altri tipi di apporti di natura 
antropica. i documenti del XiX sec. citano “sassi, scogli o morelle” in vari punti delle 
rive o in alveo, mentre cumuli di blocchi di marmo o altre pietre sono tuttora testi-
moniati nell’alveo del Tevere. 

2 milli et al. 2013 e bellotti 2013.
3 per maggiori dettagli e approfondimenti cfr infra rosa, rustico: manutenzione e funzionalità del 

percorso fluviale tra documenti iconografici, cartografia storica e recenti indagini geologiche (fig. 3 e fig. 4); 
per una maggiore esposizione degli elementi trattati, si fa riferimento al contributo di matteucci et al. 2013.
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Fig. 2 - immagine satellitare da Google earth del luglio del 2007. in blu i resti delle fondazioni 
dell’acquedotto portuense rinvenuti negli scavi curati dalla soprintendenza. Le frecce nere indica-
no il limite di stazionamento della sponda destra del Tevere.

Fig. 3 - catasto alessandrino, mappa della Tenuta del casale detto dragoncella (archivio di stato di 
roma), georiferita su Gis. in blu a tratteggio il limite di stazionamento della sponda destra del Tevere.
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se si considera che, tra la fine del XiX e l’inizio del XX sec., venivano effettua-
te continue opere di contenimento, che lo spurgo del letto del Tevere riportava in 
superficie grandi quantità di blocchi “antichi” e che nello stesso periodo nel fiume 
veniva scaricata ogni sorta di “immondezze”, ci si rende conto di quanto tali presenze 
possano testimoniare sia il butto di macerie di ogni tipo in epoche vicine, sia i residui 
di sistemazioni delle rive di età romana o successiva, sia l’affondamento di materiali 
spoliati in seguito ad operazioni di sbarco e imbarco in un periodo imprecisato.

È qui impossibile riassumere la mole delle diverse presenze lungo il fiume, la cui 
testimonianza è infatti lasciata da diversi tipi di fonti: effettivi rinvenimenti in alveo 
o sulle rive, datati in epoca romana; fonti epigrafiche che definiscono la linea di ripa 
a livello amministrativo; fonti letterarie che citano porti lungo il tratto tra roma e il 
mare ed inevitabili strade di alzaia per il traino delle navi che risalivano il Tevere, di 
cui però, nella sostanza, non ci sono tracce concrete4.

pertanto, questo tipo di informazione, che consiste nel censimento su base carto-
grafica delle presenze lungo il fiume ed in alveo, è fondamentale per la ricostruzione 
dell’azione umana nel sistema fiume e permette di studiare lo spostamento del Tevere, 
mettendo l’accento sul rapporto dinamico tra elemento naturale e intervento umano. 
il fiume costituisce, con il suo territorio, un esempio tipico di paesaggio inteso come 
sintesi del rapporto dinamico tra elementi naturali ed azione umana.

i fossi che attraversavano la regione scendendo dai colli albani (fosso dell’acqua 
acetosa, di vallerano/rio petroso, della selcetta, della perna e di malafede) e dai sa-
batini (della magliana, affogalasino e il rio Galeria) in direzione del Tevere, consen-
tivano il collegamento e le comunicazioni con i territori interni. costituivano quindi 
i naturali assi di percorrenza ma anche i punti privilegiati per l’insediamento dei primi 
nuclei abitativi, determinando conseguentemente le peculiari vicende storiche del ter-
ritorio, come area di confine etnico nella parte settentrionale con la zona di influenza 
etrusca e nella parte meridionale con il territorio laurentino. 

Gli insediamenti coprono un ampio arco cronologico, a partire dall’età eneolitica 
fino al tardo antico, anche se, per le caratteristiche territoriali e per le vicende storiche o 
per mancanza di informazioni di scavo, non hanno la stessa densità di concentrazione5.

in tale contesto, l’acquedotto portuense costituisce, assieme agli assi viari antichi, 
un importante elemento, in quanto conduceva acqua potabile ai porti di claudio e 
Traiano con uno speco alto sulla piana alluvionale, sostenuto da arcate poggianti su 
di una fondazione continua di cui oggi non rimangono tracce visibili ed è conosciuto 
solo tramite gli scavi preventivi eseguiti dalla soprintendenza.

in fig. 1 si vede, in linea continua, l’andamento noto dell’acquedotto portuense 

4 per una maggiore esposizione degli elementi trattati, si fa riferimento al contributo di Fedeli 2013. 
5 per una maggiore esposizione degli aspetti storico archeologici, cfr. cianfriglia 2013; buccellato - 

coletti 2013; de santis et al. 2013; Farinetti et al. 2013; Farinetti et al. 2013b.
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rinvenuto negli scavi preventivi per la realizzazione della nuova fiera di roma e per la 
costruzione delle complanari alla roma-Fiumicino. per verificare la continuazione del 
suo percorso ad ovest e ad est della località piani del pisciarello sono state esaminate 
le foto aeree storiche disponibili negli archivi del servizio Geologico cartografico e di 
Geoarchelogia della ssbar.

nell’immagine satellitare del luglio del 2007, tratta da Google earth (fig. 2) si 
osserva la mancanza di segni del tracciato dell’acquedotto tra la nuova Fiera di roma 
e la roma-Fiumicino; in corrispondenza con il Fosso Galeria, si osserva invece una 
evidente traccia ad andamento nordnordovest-sudsudest. Tale traccia, indicata dalle 
frecce e presente anche in altre foto aeree, è stata da noi interpretata come un limite 
di stazionamento della sponda destra del Tevere. il fiume avrebbe quindi spostato no-
tevolmente il suo corso verso nord, in un momento posteriore all’età tardo imperiale, 
in direzione del Fosso Galeria, fino a lambire il settore interessato attualmente dalla 
roma-Fiumicino, erodendo completamente i resti dell’acquedotto portuense, per 
poi ritornare in un momento successivo verso sud nella posizione attuale. per verifica-
re tale ipotesi è stata svolta una ricerca nelle immagini del catasto alessandrino e sono 
state acquisite le piante delle Tenute esistenti all’epoca in prossimità della confluenza 
del rio Galeria nel Tevere, relative rispettivamente alla Tenuta del casale di capo di 

Fig. 4 - Foto aerea del 1955 (i.G.m. volo base), in linea blu continua i resti dell’acquedotto por-
tuense, in blu a tratteggio il limite di stazionamento della sponda destra del Tevere. Le frecce rosse 
indicano la traccia visibile delle fondazioni dell’acquedotto portuense.
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Ferro e pisciarello in riva destra del Tevere e alla Tenuta del casale detto dragoncella 
in riva sinistra, entrambe del 1660. 

entrambe le mappe sono state georeferenziate su base Gis, nei limiti del possi-
bile, utilizzando le divisioni catastali, in gran parte ancora presenti nel successivo 
catasto Gregoriano di più agevole posizionamento. nella figura 3 è presentata la 
mappa della Tenuta del casale detto dragoncella georiferita, con il blu a tratteggio 
la traccia di stazionamento della sponda destra del Tevere presente nelle immagini 
aeree e satellitari. risulta confermata con un ottimo grado si approssimazione la po-
sizione nel 1660 del meandro del Tevere molto più a nord di quella attuale. L’alveo 
del Tevere si è poi rispostato verso sud percorrendo circa 900 metri nell’arco di 250 
anni e forse anche meno (probabile salto del meandro per un evento eccezionale).

per quanto riguarda l’acquedotto portuense è visibile, nell’immagine di fig. 4 del 
1955, la continuazione del suo percorso verso nord-est, fino a raggiungere il settore 
maggiormente ricco in sorgenti dei colli a nord del Tevere, corrispondenti alle tenu-
te del pisciarello e della muratella, che, come si vede nella carta geologica seguente 
(Foglio 149 cerveteri, fig. 5), alimentavano nel Xv secolo una vasta zona palustre in 
località campo di merlo.

da questi acquiferi molto ricchi, identificabili nelle sabbie e ghiaie di base della 
formazione di ponte Galeria attingevano i vari rami dell’acquedotto portuense.

Fig. 5 - carta Geologica d’italia, F. 149 cerveteri (stralcio). in giallo sono indicati i numerosi 
fontanili presenti nelle colline della zona in esame, in verde il tracciato dell’acquedotto Torlonia, 
in blu il tracciato dell’acquedotto portuense, in rosso i resti archeologici noti nell’area.
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a conferma di questo, anche l’acquedotto Torlonia, costruito nel XX secolo in oc-
casione della bonifica, attingeva, su esempio di quello romano, dalle stesse ricchissime 
sorgenti per condurre acqua potabile alla Tenuta di porto e a Fiumicino.

purtroppo, di questi importanti acquiferi, testimoniati dal numero elevato di sor-
genti-fontanili presenti nelle prime cartografie iGm del 1873, non rimane quasi più 
traccia essendovi state impiantate, dal dopoguerra in poi, estese cave di ghiaia che ne 
hanno ormai distrutto le riserve. 

BiBliografia

bellotti 2013 = p. bellotti, Il delta del Fiume Tevere – L’evoluzione e i fattori che la determinano, http://
romatevere.hypotheses.org/78.

buccellato - coletti, 2013 = a. buccellato, F. coletti, Il paesaggio in sinistra idrografica del Tevere com-
preso nel XII Municipio, http://romatevere.hypotheses.org/297.

cianfriglia 2013 = L. cianfriglia, Ritrovamenti recenti nel territorio del XV Municipio, http://romatevere.
hypotheses.org/318.

de santis et al. 2013 = a. de santis, G. mieli, r. sebastiani, Preistoria e protostoria nel territorio di 
Roma. Modelli di insediamento e vie di comunicazione, http://romatevere.hypotheses.org/348.

Farinetti et al. 2013 = e. Farinetti, r. sebastiani, e. Taffi, Per una interpretazione del dato archeologico 
disponibile sulle due rive del fiume, tra letture tafonomiche e significati culturali, http://romatevere.hypo-
theses.org/396.

Farinetti et al. 2013b = e. Farinetti, e. Giunta, r. matteucci, Lo studio dei fossi (toponimi e comporta-
menti) ed il contributo alla ricostruzione diacronica del paesaggio della piana alluvionale del Tevere nel suo 
basso corso, http://romatevere.hypotheses.org/205.

Fedeli 2013 = m. Fedeli, Le presenze archeologiche lungo le rive: approdi e navigazione a valle di Roma, 
http://romatevere.hypotheses.org/436.

Funiciello - Giordano 2008 = r. Funiciello, G. Giordano, Carta Geologica del comune di Roma, 2008.

matteucci et al. 2013 = r. matteucci, c.rosa, r.sebastiani, Variazioni del corso del Fiume Tevere ed evo-
luzione del paesaggio in età olocenica. Un approccio geoarcheologico allo studio della città di Roma, http://
romatevere.hypotheses.org/266.

milli et al. 2013 = s. milli, c. d’ambrogi, p. bellotti, G. calderoni, m.G. carboni, a. celant, L. di 
bella, F. di rita, v. Frezza, d. magri, r.m. pichezzi, v. ricci, The transition from wave-dominated estua-
ry to wave-dominated delta: The Late Quaternary stratigraphic architecture of Tiber River deltaic succession 
(Italy), in Sedimentary Geology, 284-285, 2013, p. 159-180.



Sonia Gallico - Maria Piera Sette - Maria Grazia turco

Il sIstema del verde nel lItorale romano tra storIa e 
InterventI dI tutela: recupero e rIconnessIone delle 
rIsorse ambIentalI attraverso parchI archeologIcI e 
naturalIstIcI

di grande interesse storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico, il territorio 
del litorale romano1 reca, ben leggibili, i segni della sua lunga evoluzione nel tempo. 
protagonista, come riscontrabile anche dalla cartografia storica, è sempre stato il te-
vere, con avanzamenti, variazioni del corso, modifiche della sua fruizione che hanno 
determinato nei secoli la formazione di stagni, paludi, aree boschive e mutamenti dei 
luoghi abitati; un paesaggio, naturale e antropico, aree dagli equilibri delicati, in parte 
degradate ma ricche di potenzialità.

se è importante sottolineare l’alto valore naturalistico che struttura l’intera dor-
sale dell’alveo del fiume, è altrettanto doveroso rimarcarne la ricchezza archeologica, 
comprendente le zone di ostia antica e del porto di traiano (fig. 1), aree di caratura 
internazionale; parimenti, non si può non registrare il reale disagio che attualmente si 
evidenzia fra un bene complesso – quale è l’ambiente fluviale – e le aree urbanizzate 
in contrasto più o meno evidente fra loro.

In sostanza, dopo gli interventi di bonifica della fine del XIX secolo e la successiva 
intensa antropizzazione, sebbene isolate, sono rimaste le vestigia di epoca romana, 
medioevale e rinascimentale, nonché le pinete impiantate, mentre sono andati per-
duti parte degli antichi tracciati viari, le saline e i solitari insediamenti antropici che 
caratterizzavano un tempo la campagna romana. 

all’interno del sistema ambientale considerato è compreso anche un patrimonio di 
verde estremamente diversificato e complesso composto di aree agricole, riserve naturali, 
ville storiche, parchi e verde urbano, elementi che costituiscono i principali obiettivi da 
perseguire riguardo alla tutela, al recupero e alla difesa dell’habitat. di fatto, poco meno 
della metà dell’intera superficie è attualmente occupata da verde protetto che rientra nella 

1 Il territorio si estende per circa 363 Km2, dei quali 150 nel comune di roma, X municipio, e il 
resto nel comune di Fiumicino. per focalizzare l’ampiezza del X municipio basterà pensare che è pari a 
quasi la metà di roma all’interno al gra.

s. gallico, m.p. sette, m.g. turco, Il sistema del verde nel litorale romano tra storia e interventi di tutela: recupero e riconnessione delle risorse 
ambientali attraverso parchi archeologici e naturalistici, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura di g. caneva, c.m. 
travaglini, c. virlouvet, roma, croma-università roma tre - École Française de rome, 2017, pp. 199-206, doi: 10.17426/42443
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riserva naturale statale del litorale romano, istituita con decreto ministeriale dell’am-
biente nel 1996; limitrofe sono ancora le aree di decima-malafede e di laurentino-acqua 
acetosa. si tratta di un parco che comprende ambiti di pregio ambientale e storico tra 
loro molto diversi, a volte unici: da una parte, le sponde del tevere e le aree agricole a esso 
attigue, con presenza di canali e casali risalenti alla bonifica ottocentesca, alcuni tuttora 
con significativa attività produttiva; dall’altra, la zona di costa con dune da palidoro a 
capocotta, dalla peculiare fauna e vegetazione2; ancora, la pineta di castel Fusano, consi-
derata ‘parco urbano’, di circa 1.100 ettari, creata all’inizio del XvII secolo per iniziativa 
della famiglia sacchetti, con all’interno il seicentesco castello chigi; infine, le torri costiere, 
i borghi di ostia antica e maccarese nonché l’episcopio di porto. altresì, alcune aree nel 
comune di Fiumicino – Isola sacra, macchia grande di Focene e macchia dello stagneto, 
lago di traiano – e nel X municipio – tenuta presidenziale di castel porziano – sono state 
riconosciute quali «sito d’interesse comunitario o sIc» e «Zone di protezione speciale o 
Zps»; aree che, per la loro ricchezza biologica, sono state inserite nella rete natura 2000 
per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali3 (fig. 2).

2 si tratta di aree che si sviluppano su circa 42 Km, tuttavia la forte pressione antropica e l’erosione 
marina rischiano di comprometterle.

3 Il sIc di Isola sacra, 26 ha, ha un ricco patrimonio ecologico floristico, vegetazionale e animale; 
la «macchia grande di Focene e macchia dello stagneto», invece, di circa 317 ha, sono caratterizzate da 

Fig. 1 - Il ‘lago’ di traiano nella riserva naturale statale «litorale romano» (da http://www.
guwentravel.com). 
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circa le aree archeologiche, non si può non osservare che se ben noti sono gli scavi 
di ostia antica, meno conosciuti appaiono, invece, quelli dell’originario sistema urbano 
di Portus, il museo delle navi a Fiumicino e la necropoli sull’Isola sacra; similmente 
avviene per i resti dell’arcaico insediamento di Ficana, le tenute romane di dragona o le 
tracce dell’antica via campana e ostiense che risultano per lo più ignorati. 

si tratta di un paesaggio che, come provano molti documenti della cartografia an-
tica, muta nel corso dei secoli anche a causa dell’avanzamento delle linee di costa: così 
la Mappa della Campagna Romana al tempo di paolo III di eufrosino della volpaia 
(1547), oltre a numerose indicazioni non solo toponomastiche, dà conto anche dello 
stato dei luoghi; analogamente, nella carta di orazio torriani (1603) sono evidenziate 
le torri, san michele alla bocca del fiume (fig. 3), di fronte all’Isola sacra (definita 
«Isola grande»), boacciana vicino il «fiume morto» e di Fiumicino, oltre un manufat-
to denominato «palazzo de’ specchi», indicazione che ritroviamo solo nell’ottocento 
nella pianta di giuseppe verani e vincenzo Feoli (1804)4 a segnalare il Capitolium 
dell’area archeologica ostiense. ancora, nel Catasto Alessandrino, edito nel 1660, sotto 
alessandro vII chigi barberini, vengono evidenziate le reali destinazioni d’uso di ter-
reni e manufatti, con selve, stagni e paludi; a nord e a sud l’alveo fluviale e le vaste aree 
palustri (stagni salmastri di ostia e maccarese) che – parzialmente sommerse durante 
il periodo invernale – appaiono circondate da pascoli. 

da notare come, rispetto al passato, risulti assai modificato il paesaggio di ostia an-
tica: il verde, introdotto all’inizio degli anni Quaranta del secolo scorso in seguito alla 
ricostruzione del teatro, voluta dall’archeologo guido calza per l’esposizione del 1942, 
viene progettato dall’architetto michele busiri vici: una prima idea prevede soltanto 
l’inserimento di alberi da frutto e piante da giardino, in seguito, vengono introdotti ci-
pressi e pini per conferire all’insieme un carattere specificatamente mediterraneo (fig. 4). 

peraltro, la riserva protetta, che può considerarsi una delle più importanti d’Italia, 
non esaurisce la presenza del verde nel territorio litoraneo. 

l’edificazione, infatti, programmata o abusiva, ha lasciato tra i diversi insediamenti 
ampi spazi vuoti che hanno generato degrado ma, proprio questi ‘intervalli’ potranno, 
in futuro, insieme con aree recuperabili, qualificare fortemente il territorio. In partico-
lare, il X municipio è stato oggetto d’intensa edificazione, come dimostrano i dati degli 
abitanti censiti che da poco più di 22.000 unità a metà del secolo scorso si raddoppiano 
dieci anni dopo per poi, aumentare progressivamente fino a superare i 170.000 abitanti 
a inizio secolo e raggiungere i 226.000 elementi alla fine del primo decennio. 

aree prevalentemente sabbiose con habitat tipici delle coste mediterranee. le Zps del lago di traiano e 
di castel porziano hanno anche grande valore ecologico e naturalistico.

4 le incisioni mostrano la costante presenza di un apparato arboreo di grande consistenza sul fronte 
prossimo al mare, accompagnato dalla permanenza di ampie aree lacustri interne, nelle parti più depres-
se delle tenute agrarie. In tali zone, pur se segnate da case coloniche, i riferimenti antropici sono ridotti 
al minimo. le mappe ci restituiscono un territorio di forma prevalentemente naturalistica. 
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al riguardo, a fronte di questo aumento di popolazione, quasi nulla è cambiato nei 
collegamenti e nei trasporti: la linea ferroviaria inaugurata nel 1924 ha, attualmente, 
soltanto intensificato le corse; la via del mare, l’ostiense, la cristoforo colombo 
sono rimaste sempre le stesse. Inoltre, a proposito di tale consistente e incontrollata 
edificazione, occorre rilevare che essa ha avuto inizio a partire dagli anni novanta stra-
volgendo le previsioni del prg del 1962, strumento urbanistico che contemplava il 
mantenimento di ampie zone destinate ad agro romano. oggi, e per i prossimi anni, 
tramontata l’ipotesi di alloggi per un campus universitario, sono previsti ulteriori 
programmi di ‘addensamento’ inseriti in piani per insediamenti residenziali.

nondimeno, in realtà, c’è stato anche un ampio sviluppo del ‘verde’; infatti, confron-
tando le previsioni del 1962 e la situazione attuale si può osservare come esso sia aumentato 
e non diminuito, insediandosi quale ‘ricucitura’ in molti lotti di risulta: è il caso della zona 
tra acilia e axa in cui una fascia di 23 ettari è diventata il parco urbano della madonnetta. 

peraltro, non si può non osservare come, anche aree non appartenenti alla riserva 
statale e, in passato oggetto di progetti importanti e qualificanti, risultino ormai a 
rischio: in particolare, la riorganizzazione del lungomare di ostia levante e la foce del 
tevere, dove il grande parco previsto non sembra prossimo alla realizzazione.

meno critica appare la situazione di Fiumicino, divenuto comune autonomo nel 
1992. Qui si deve registrare un raddoppio delle cifre degli abitanti ma con minori 
conseguenze sul territorio. tra le nuove realizzazioni compare il parco di villa gugliel-
mi che ha in effetti recuperato e protetto la sponda sinistra dell’Isola sacra, nonché 
le infrastrutture – linea ferroviaria e autostrada – che servono l’aeroporto aiutando 

Fig. 2 - la campagna romana e il tevere nei pressi del casale di dragona (foto di m. g. turco).
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gli spostamenti quotidiani. viceversa, resta problematica la realizzazione della nuova 
pista del principale scalo romano attraverso la quale potrebbero andare distrutti ben 
1.300 ettari di terreni agricoli coltivati; aree che si trovano all’interno della stessa 
riserva statale (in parte in «zona 1» di massima salvaguardia) e risultano analoghi a 
quelli ritenuti, nel lontano 1961, dalla commissione parlamentare d’inchiesta, geo-
logicamente non idonei all’insediamento dell’aeroporto. ne è dimostrazione il conti-
nuo affossamento della pista numero tre.

di conseguenza, per affrontare concretamente il problema della realizzazione del 
grande parco archeologico si è recentemente (gennaio 2014) costituito il comitato 
per il parco archeologico di ostia antica e Fiumicino, con adesione di associazioni, 
pro loco, sindacati, forze politiche e cittadini: l’intento è quello d’inserire le vaste 
aree dei porti di claudio e traiano e il sito di ostia antica all’interno del programma 
operativo regionale (por) 2014-2020 con il sostegno di Fondi europei5. 

In relazione alla complessità del quadro d’insieme, sarebbe ovvio pensare a un 
concetto di tutela tanto vasto e diversificato quanto specifico e conforme alle singole 
articolazioni, comprese quelle introdotte dall’ampliamento del campo della conserva-
zione e del restauro che coinvolgono beni culturali e ambientali i quali, strettamente 
correlati, determinano i caratteri e le qualità del paesaggio. 

5 si verrebbe così ad attuare la direttiva n. 35 del 2003 della comunità europea che, considerando 
il paesaggio un bene comunitario da tutelare e valorizzare, prevede la necessità di una progettazione 
partecipata degli stessi abitanti. 
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Fig. 3 - la torre san michele vista dall’Isola sacra (foto di s. gallico). 

Fig. 4 - Il ‘verde’ nell’area archeologica di ostia antica (foto di m. g. turco).
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In questo senso, dovendo coniugare, almeno negli intenti, tutela e valorizzazione, 
conservazione e riqualificazione, strettamente legate alla crescita economica dei luo-
ghi, è utile riflettere soprattutto sul binomio sviluppo-tutela e regolare i dati secondo 
un approccio progettuale interrelato.

sulle potenzialità paesaggistiche di quest’ambito non ci sono dubbi; in particolare, 
se si guarda la configurazione dei luoghi dal punto di vista del ‘verde’ si deve costa-
tare che esso connette quelle parti di territorio che appaiono differenziate, si insinua 
fra i tessuti del costruito e li rende a loro volta molteplicità di frammenti. Insomma, 
risulta interessante un approccio sistemico dell’ecologia che guardi gli elementi non 
nella loro singolarità ma nelle reciproche interrelazioni; ciò significa rilevare tutte le 
componenti del sistema naturalistico-ambientale dove gli spazi verdi o a dominante 
verde, acquistano valore se considerati quali ambiti collettivi, dotazione di servizi per 
il tempo libero, sport e attività culturali. 

risulta chiaro che il sistema preso in considerazione, da un lato, si caratterizza per 
la presenza di importanti risorse storiche e naturali, dall’altro, per la presenza di sacche 
di degrado e marginalità urbana e sociale derivanti da un processo di sviluppo che ha 
portato sia alla realizzazione di alcuni dei più problematici quartieri di edilizia resi-
denziale pubblica romana, sia alla crescita di una parte di città informale e spontanea.

a questo punto si comprende quanto siano più che mai necessarie operazioni di rior-
dino di tutto il settore ripensando complessivamente il sistema delle relazioni, cosicché, 
attraverso il consolidamento di funzioni compatibili, si riesca a perseguire la riqualificazio-
ne paesaggistica del sito. In questo senso, molte e importanti sono le testimonianze cono-
scitive del fiume, del territorio e del loro stato, esercitate da varie Istituzioni; attività molto 
spesso correlata a ipotesi di pianificazione del territorio, di regimentazione complessiva del 
tevere e dei suoi principali affluenti, di studi di fattibilità diretti a definire nuovamente 
le peculiarità e le dinamiche di trasformazioni dei luoghi. Quindi, per una trattazione 
corretta è di certo essenziale partire da una specie di ‘piano Quadro’ attraverso il quale sia 
possibile definire studi e progetti di dettaglio relativi a singoli temi e a singole zone; ciò che 
significa ribadire nuovamente come la pluralità di interessi implicita in ogni operazione 
che si collochi entro realtà, di certo articolate e complesse, non può essere risolta se non 
attraverso differenziati strumenti, di volta in volta adeguati alla situazione specifica.
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La foce deL Tevere neLLa meTropoLizzazione deL TerriTorio 
romano

La foce del Tevere è oggi un territorio strategico, tra progetti e grandi opere già 
realizzati (raddoppio dell’aeroporto, progetti sul Tevere, porti, fiera) e altri falliti (in-
terporto, porto della concordia, etc.). Questi progetti generano una “mobilizzazione 
territoriale”, in una metropoli storicamente dominata dalla rendita, oggi in crisi. 

per capire questa situazione, proponiamo di guardare al contesto, cioé al processo 
di metropolizzazione che trascina il territorio romano e quello della foce del Tevere in 
nuove problematiche. essendo geografi, ci interessiamo alla dimensione trans-scalare 
di questo processo: il sistema delle comunicazioni, dall’aeroporto al trasporto dei pen-
dolari, è coinvolto a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale e globale; e le articolazio-
ni tra questi livelli non sono semplici: ne sono testimoni appunto i numerosi conflitti 
e contestazioni presenti su questo territorio. 

illustreremo come la metropolizzazione rinnova la problematica della città eterna, 
e successivamente come si presenta concretamente nel territorio della foce.

La metropolizzazione a Roma
Secondo le definizioni usuali, la metropolizzazione riveste tre aspetti che non si 

sviluppano sempre allo stesso ritmo, ma che sono tutti e tre presenti a roma, segnale 
evidente che roma conosce una metropolizzazione spesso sottovalutata.

il primo aspetto è demografico: roma è rappresentativa delle grandi città europee 
medie di 3 o 4 milioni di abitanti. come le altre grandi città meridionali, ha registrato 
uno sviluppo molto veloce nel dopoguerra e la sua crescita è ormai stabilizzata. roma 
supera milano: il comune conta 2,6 m ab., la provincia circa 4 milioni. Sul piano 
morfologico ma anche dell’economia, roma, dall’Unità in poi, è una città che, come 
atene o madrid, si nutre della sua stessa crescita. a questo si aggiunge la “città degli 
affari”, un aspetto emerso oggi, ma che non è né nuovo né specifico delle città del 
mediterraneo, come dimostra la crisi delle subprimes. 

il secondo aspetto è funzionale: la metropolizzazione si accompagna allo sviluppo 
delle funzioni innovative del terziario avanzato, una dimensione importante nell’eco-
nomia produttiva attuale. Su quest’aspetto, la metropolizzazione romana è incomple-

d. rivière, a. delpirou, c. perrin, La foce del Tevere nella metropolizzazione del territorio romano, in Roma, Tevere, Litorale. Ricerche tra passato e presente, a cura 
di G. caneva, c.m. Travaglini, c. virlouvet, roma, croma-Università roma Tre - École française de rome, 2017, pp. 207-215, doi: 10.17426/61260
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ta: nei numerosi rapporti sul sistema urbano europeo, roma non è mai classificata 
come città “globale” - diversamente da parigi o Londra - e spesso non è nemmeno una 
“città europea maggiore” (rozenblat - cicille 2003). milano esporta più di roma e il 
piL del Lazio nel 2009 vale la metà di quello lombardo e un terzo di quello parigino. 
La città eterna è invece “mondiale”, concetto che Ghorra-Gobin (2010) definisce 
come la città che attrae “per il suo passato storico, il suo patrimonio, la specificità del 
suo ruolo culturale a una certa epoca, anche per la sua capacità ad attrarre turisti”. 
Tuttavia, questo processo è polarizzato sul centro storico di roma e non coinvolge 
tutto il territorio urbano (delpirou - rivière 2013).

dal punto di vista delle dinamiche, sebbene roma sia come tutta l’italia in crisi 
socio-economica (mefrim 2013), lo scarto tra roma e milano si è ridotto molto 
negli ultimi decenni. Già prima della crisi del 2008, la Lombardia o l’emilia-roma-
gna erano tra le “regioni che perdono” a livello europeo, accanto alle solite regioni 
italiane meridionali. Questo affermarsi della capitale non è una specificità italiana, 
ma interessa quasi tutte le capitali europee. fiumicino è l’aeroporto italiano maggiore 
per il traffico di viaggiatori con 36,7 milioni di passeggeri. il progetto di raddoppio 
dell’aeroporto non ha tuttavia tempi di realizzazione certi; il traffico è diminuito nel 
2011 e 2012, prima di risalire nel 2014. e malpensa mantiene la sua prima posizione 
per il traffico di merci.

il dinamismo economico romano è dunque ambiguo. La concorrenza con milano 
rimane, ma non più il dualismo storico “roma consuma, milano produce” – un’idea 
ormai diventata un “cliché” brandito dalla Lega nord. Sotto molti aspetti, roma è 
diventata una capitale come le altre. 

il terzo aspetto della metropolizzazione è la dimensione politica, che si può ricon-
durre ad alcune scelte spesso collegate tra loro.

- La costruzione di una maglia istituzionale. nel caso romano, ci sono due scale in 
concorrenza: la città metropolitana a scala provinciale (legge delrio del 2014) e la ma-
glia comunale di notevole dimensioni (fig. 1). Questa vicenda di un quarto di secolo 
(legge 142 del 1990 e leggi per roma capitale) è in realtà vicina al dibattito francese 
intorno al Grand paris o alla legge del 2014 sulle metropoli (delpirou et al. 2015). 
Tuttavia, contrariamente a questa logica di aggregazione metropolitana, alla foce del 
Tevere, fiumicino si è staccata da roma con la creazione recente di un comune auto-
nomo e la perdita della stazione ferroviaria a favore dell’aeroporto.

- La programmazione metropolitana strategica. nel caso romano, l’ultimo documen-
to vigente è il Piano regolatore del 2008. il Piano strategico di sviluppo Roma capitale del 
2010 è rimasto senza valore giuridico, mentre proponeva appunto come idea centrale 
quella della città mondiale/patrimoniale (“roma porta dei tempi”).

- Le singole politiche metropolitane. i grandi eventi si succedono con una velocità 
notevole nella competizione metropolitana. per esempio, a roma, citiamo la candi-
datura alle olimpiadi del 2010 o il Giubileo.
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fig. 1 - Le maglie territoriali della metropoli. fonte: a. delpirou, 2009. La fin de la ville loin du 
fer ? Transport et urbanisation dans la Rome contemporaine : les politiques publiques face aux héritages 
territoriaux, thèse de doctorat, dir. c. vallat, nanterre, Univ. paris-ouest nanterre La défense.

- La rete metropolitana di trasporto. il nodo romano si rinforza con l’apertura della 
LGv napoli-roma-milano. Tuttavia, anche sotto quest’aspetto, la foce del Tevere 
rimane una zona ambigua, non una priorità a livello europeo e neanche nazionale. 
per l’aeroporto sono previsti 3 miliardi di euro di investimenti fino al 2021, per la 
realizzazione di tre terminali e aree di imbarco, ma l’aeroporto non fa parte in quanto 
tale della Rete trans-europea di trasporti (rTeT). non è necessario entrare nel merito 
degli rTeT per affermare/stabilire che questi danno maggiore legittimità ai grandi 
progetti nazionali. in effetti soltanto malpensa è stato un rTeT fino al 2001 in una 
logica di difesa rispetto al polo romano. 

La zona della foce è poi coinvolta tangenzialmente nel primo dei 30 rTeT: ovvero 
nella LGv Berlino-messina, uno dei 9 grandi corridoi (quello “scandinavo-mediter-
raneo”), che potrebbe contribuire a migliorare anche il collegamento tra roma e l’ae-
roporto. Tuttavia, paradossalmente, l’unico nodo laziale realmente “etichettato” come 
priorità europea (corridoio e rTeT) è il porto di civitavecchia. 

insomma, la metropolizzazione a roma è un processo in atto, ma è un processo 
incompiuto, in particolare nel territorio della foce del Tevere. 
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La foce del Tevere: l’ultimo fronte dello sviluppo metropolitano romano? 
vediamo adesso come questo processo di metropolizzazione influisce sul territorio. 

dal punto di vista morfologico, la crescita demografica veloce della foce del Tevere 
(Tav. 1) ha indotto cambiamenti nell’uso del suolo. L’urbanizzazione diffusa e poli-
centrica ha consumato gran parte dell’agro romano (Lelo 2006). i paesaggi agricoli 
sono ormai frammentati e sono diventati spazi in attesa di una variante del prG che 
ne autorizzi l’urbanizzazione. Questa espansione urbana a bassa densità, spesso abusi-
va, ha costruito, tra roma e il mare, un corridoio urbano quasi continuo, un asse di 
sviluppo preferenziale della metropoli. 

Tav. 1 - Crescita della popolazione di Fiumicino e del Municipio X di Roma

2001 2011 2013 crescita (2001-2013)

fiumicino 50 535 67 645 76 897 + 52 %

roma 2 545 860 2.617 175 2 863 322 + 12%

municipio X (ex-Xiii) 195 021 228 252 229 267 + 18 %

Fonte: iSTaT.

come spesso nel mediterraneo, la produzione dello spazio urbano è avvenuta sen-
za progettazione d’insieme, sulla base del mosaico rurale (perrin 2013). per esempio, a 
piana del Sole (fig. 2), si intravedono ancora le strutture agrarie storiche della bonifica 
nei quartieri di case sparse. invece, i grandi progetti (aeroporto, autostrada, parco 
Leonardo, fiera di roma) ci si sovrappongono, formando una periferia metropolitana 
fatta di grandi tavole giustapposte (cremaschi 2010). valorizzare gli spazi verdi e agri-
coli residui in una strategia di qualità di vita e di paesaggio patrimoniale richiederebbe 
di operare «sulle aree intermedie, sugli interstizi, sulle commessure tra le parti ‘dure’, 
reinterpretando le parti ‘malleabili’» (Secchi 1984).

dal punto di vista funzionale, la metropolizzazione si traduce nella zona della foce 
in una sovrapposizione di funzioni.

La funzione residenziale si articola sia nella modalità di città diffusa, sia in grandi 
complessi monumentali. Tra questi, parco Leonardo (fig. 3), in costruzione dal 2005 
su 160 ettari a fiumicino, prevede 4000 appartamenti (di cui solo la metà occupati) e 
12.000 abitanti. con un costo di oltre 600 milioni di euro, rappresenta la cosiddetta 
“urbanistica contrattata” sviluppatasi a roma negli anni 2000, basata su forme di 
negoziazioni e compensazioni tra i poteri pubblici e i grandi proprietari-promotori,  
in questo caso il gruppo caltagirone. nel prG del 1965, questa zona era destinata ad 
attività artigianali e si deve ad una negoziazione col comune di fiumicino il cambia-
mento nell’uso dei suoli. il mondo imprenditoriale romano è sempre stato un attore 
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fig. 2 - piana del sole: le strutture agrarie storiche della bonifica sono ancora leggibili. Bing 
(https://www.bing.com/maps/).

fig. 3 - parco Leonardo. fonte: http://www.caltagirone.com/.
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dominante delle dinamiche urbane della capitale, con la sua egemonia fondiaria e la 
sua vicinanza agli ambienti politici locali. Questi poteri sembrano rinforzati nella glo-
balizzazione. come diceva italo insolera durante un convegno all’ecole française nel 
2012: “la stagione delle speculazioni non è mai finita. anzi si è intensificata”.

Le funzioni logistiche e connesse al sistema dei trasporti, già evocate, si ripercuoto-
no sulla zona della foce a tre scale diverse. 
- La prima è l’interfaccia tra roma e il mondo, con l’aeroporto internazionale Leo-

nardo da vinci (che si trova accanto a quello che fu il più grande nodo di trasporto 
del mondo antico). accanto si trovano grandi zone logistiche, come cargo city1 
(135 mila tonnellate di merci l’anno, 8000 dipendenti). anche i porti di civita-
vecchia e fiumicino (ad eccezione di ostia) sono circondati da grandi piattaforme 
logistiche o petrolifere. Questo sistema logistico è strategico non solo per roma, ma 
per tutto il paese e la sua integrazione nella globalizzazione, anche se questi “hub” 
sono poco collegati tra di loro.

- La scala nazionale è rappresentata dal nodo autostradale tra il corridoio Tirrenico 
e il Gra. inoltre, il progetto di raccordo tra l’aeroporto e la linea ad alta velocità 
milano/napoli, oggi sostenuto dalle fS e dal governo, potrebbe cambiare tutto il 
sistema infrastrutturale della zona. 

- infine, la scala locale, quella degli spostamenti quotidiani all’interno dell’area me-
tropolitana di roma si concentra sull’autostrada roma/fiumicino e la linea ferro-
viaria regionale 1 (fr1 ormai fL1°), oggetto di lavori di modernizzazione durante 
la “cura del ferro” negli anni 1990, e oggi una delle più importante linee suburbane 
in italia. Le dinamiche recenti della zona vedono fenomeni di congestione e una 
domanda di spostamento in crescita (circa + 20% dal 2001 al 2012), con una nuo-
va complessità: una maggiore intermodalità e percorsi non più soltanto radiali tra 
roma e il litorale, ma anche tangenziali tra diverse periferie. Tali dinamiche sono 
tipiche della metropolizzazione. 
oggi proliferano dunque i progetti di trasporto. anzi vecchi progetti riappaiono, 

ad esempio il prolungamento dell’autostrada civitavecchia-roma-Latina (oggi via la 
pontina) che dovrebbe arrivare tra fiera di roma e parco Leonardo. Questo progetto 
portato avanti da Autostrade del Lazio dall’inizio degli anni ‘90 risale in pratica agli 
anni ‘60 (fig. 4), quando la foce del Tevere era vista, nel vecchio piano intercomunale 
del 1960, come la zona di espansione “naturale” di roma. il progetto era stato poi 
ridimensionato dalla regione Lazio, che voleva “contenere” l’espansione romana in 
una logica di riequilibrio regionale. il riemergere di questo progetto è anche un segno 
del cambiamento di paradigma imposto dalla metropolizzazione.

infine, anche le funzioni ricreative e terziarie fanno parte della metropolizzazione. 

1 il progetto Interporto a fiumicino, destinato a diventare un hub intermodale, sembra fallito prima 
di essere costruito.
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fig. 4 - ritorno al passato: il progetto autostradale roma-Latina alla fine degli anni 60. fonte: 
d. rivière, 1990, Entre Rome et le Mezzogiorno, l’aménagement, l’emploi, le territoire dans l’aire de 
développement industriel Roma-Latina, thèse de doctorat de géographie (dir. michel rochefort).
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i grandi centri commerciali, i village del tempo libero, gli outlet, i centri direzionali si 
concentrano in questa zona perché cercano grandi aree libere e accessibilità. per questo 
motivo in queste aree si costituiscono come dei recinti. ad esempio, a parco Leonardo 
(fig 3), “atena”, inaugurato nel novembre 2005, è tra i più grandi centri commerciali 
d’italia (120.000 m² di superficie, più di 200 negozi attorno all’ipermercato auchan ed 
a una multisala). La nuova sede della fiera di roma sulla via portuense, struttura fieri-
stica costruita dal gruppo Lamaro, è stata inaugurata nel 2006 (360 milioni euro), con 
Commercity, la “città del commercio”, un polo dedicato esclusivamente agli operatori 
del commercio (oltre 700.000 m²). Un altro esempio è il porto turistico di ostia.

Elementi conclusivi. Un territorio strategico ma frammentato
il territorio della foce del Tevere conosce dunque tante dinamiche di sviluppo 

legate alla metropolizzazione. Tuttavia si può mettere in dubbio l’esistenza di una 
visione d’insieme: qui di seguito si enunciano una serie d’ipotesi, che devono essere 
interpretate come una griglia di lettura in corso di elaborazione.

i progetti sono scollegati fra loro e mostrano spesso già un degrado preoccupante, 
denunciato dagli stessi abitanti come è il caso di parco Leonardo e fiera di roma. il 
loro business model è stato messo in discussione con la crisi. nel quartiere caltagirone, 
molti cantieri sono sospesi da tre anni. La fiera ha perso dal 2010 la metà del fatturato 
(20 milioni d’euro quando parigi fattura 282 milioni). infatti, l’internazionalizzazio-
ne aumenta la sensibilità di questi progetti alla congiuntura internazionale.

Questi nuovi quartieri – anche se ben collegati a roma - sono tuttavia isolati nel 
loro territorio, come è evidente dalla presenza di lunghissime passarelle tra la stazione 
ferroviaria e la fiera. i grandi progetti non sfruttano le risorse ambientali e paesistiche 
del territorio, ma al contrario voltano le spalle al Tevere presentando una scarsa qua-
lità ambientale. come dicono gli abitanti di Leonardo, “abbiamo un Parco Leonardo 
senza Parco e senza verde”! eppure il piano strategico del 2010 voleva fare della zona il 
“secondo polo turistico di roma” con nuove infrastrutture sportive e ricreative (golf, 
nuovo stadio della roma a Tor di valle). 

infine, l’impressione dominante è quella di una periferia metropolitana urbanizzata 
mediante una sommatoria di progetti urbani, in preda a conflitti d’uso. non è una speci-
ficità né della zona, né della capitale. eppure, viste la ricchezza e la complessità del sistema 
ambientale della foce del Tevere, vi è un bisogno pressante di una strategia che garantisca 
lo sviluppo integrato del territorio, in tutte le sue varie dimensioni geo-storiche.
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