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La costa del Lazio a Nord del fiume Tevere  
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Il delta tiberino, il porto di Traiano e la pressione antropica  

La costa Nord del Lazio ed i micro 
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Diminuzione del trasporto di sedimenti. 

All’interno di tutto il bacino del Tevere vi sono 23 

dighe di sbarramento. 

Il porto di Traiano, nella forma attuale da Apollodoro, 

aveva enormi problemi d’insabbiamento fu distrutto 

dai Vandali  455 dc e dai Goti 537 dc.. 
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Costa Lazio Nord Settori in erosione /aggradazione/equilibrio 
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Costa Lazio Nord Settori in erosione / equilibrio 
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Conseguenza della mancata sedimentazione  
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Negli ultimi 40 anni l’apporto solido 

dal Tevere è passato da 

 10 a 0,37 milioni di tonn/ anno. 
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Funzionalità delle barriere emerse 
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Ladispoli (Rm)  Loc. Torre Flavia 
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Modello della dinamica infralitorale  
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Andamento della corrente geostrofica e probabile 

localizzazione dei vortici contrari  a ridosso degli 

aggetti costieri.  
Tufoni D., 1991 Tesi di Laurea Sperimentale in Sedimentologia.  

Sismostratigrafia dei depositi recenti di piattaforma, tra il Fiume Tevere e Torre Valdaliga  
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Depocentri sulla piattaforma  
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da Il Mare del Lazio  
Università degli studi di Roma La Sapienza  

 Regione Lazio 
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Andamento della linea di costa  

di Santa Marinella da Sud  a Nord  
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Linea di costa 1943 

                       1990 

                        2011  

  

In prossimità di villa Rossellini  
km ca 58 SS1 Aurelia 
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La Spiaggia    ca km 62 SS1 Aurelia  
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Linea di costa 1943 

                       1990 

                        2011  
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Villa Romana 
ca km 64 SS1 Aurelia 

Linea di costa 1943 

                       1990 

                        2011  
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Spiaggetta 
ca km 66 SS1 Aurelia 
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Linea di costa 1943 

                       1990 

                        2011  

  

Trappole di sedimentarie 
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I micro interventi 
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 Alcuni tratti di costa nel litorale 

Nord di Roma subiscono, 

oramai da oltre un ventennio, 

un forte arretramento della 

linea di costa. Il ripascimento 

morbido; ossia reintegro della 

sabbia erosa intercettata nei 

placers presenti nei fondali 

limitrofi è la soluzione attuale 

per arginare tale evento. 

L’esempio più eclatante è il 

grande ripascimento costiero 

realizzato a più riprese sul 

litorale di Ostia, seguito poi da 

numerosi interventi nel Lazio, 

Tarquinia, Montalto, Ladispoli. 

Questi interventi, eclatanti, manifestano in tempi brevi il recupero dell’arenile, ma soprattutto evidenziano 

-a memoria d’uomo- l’azione di smantellamento, sulla costa, eseguito dal mare. Le forze in gioco sono 

importanti; una mareggiata può erodere decine  di metri di arenile fin oltre l’area di Wash - over, 

asportando in poche ore quanto si è ricostruito con ingenti forze tecniche ed economiche. 
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S. Marinella:   

           Spiagge, poket – Beach,  Trappole sedimentarie.  

 Analizzando il caso specifico degli stabilimenti balneari, dobbiamo fare 

tre distinzioni, in relazione alla vera natura dei luoghi: 

 

 Aree nel quale l’arenile è presente ancora, nella sua naturalità, in fase di 

pseudo equilibrio; 

 

 Aree nella quale la costa è limitrofa alle foci di limitati corsi d’acqua, in 

equilibrio idrodinamico con l’apporto di sedimenti da parte dei fossi e 

torrenti; 

 

 Aree nella quale prevale la costa rocciosa, dinamica litorale su alta 

energia, dove regna lo smantellamento, l’erosione ed il trasporto. 
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L’attrazione balneare da  sempre è associata, oltre 

 ovviamente ad un specchio d’acqua limpido e puro,  

ad un arenile nel quale interagire, socializzare. 

Anni 70 

Anni 30 

Le Spiagge    ca km 62 SS1 Aurelia 
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La Spiaggia della Passeggiata  
Vista secondo WNW anni ‘30 
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La Spiaggia della Passeggiata  
Vista secondo WNW anni ’70 
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La Spiaggia della Passeggiata oggi 
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Cromatismo della sabbia, 

completamente diverso dalla 

Sabbia  Nera, ferrosa, 

proveniente dallo 

smantellamento del 

vulcanismo sabatino, 

costituente gli arenili di 

Cerveteri,  S.Severa. 

 

Frazione terrigena, 

appartenente al Flysch, è 

assente.  

 

Tecnicamente l’aggetto di 

Capo Linaro intercetta le 

sabbie del Tevere e le invia 

verso la costa dove vengono 

intrappolate dalla costa 

frastagliata…. 

 

Non si rileva più la presenza 

di Posidonia 
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La spiaggia Pirgus  
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Maggio 2015 
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Stabilimento Angeletto    La tenacia 
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Nell’ambito litorale la morfologia 

attuale della linea di riva, delle 

attività ricettive, ha oramai 

abbandonato le dinamiche naturali 

ed è in fase evolutiva. 

 

Gli interventi richiesti sono 

generalmente su lineamenti 

artificiali, in ambiente di media 

energia su profilo roccioso nel quale 

sono presenti opere di 

contenimento, o interventi atti a 

trattenere la sabbia relitta.  
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Stabilimento Angeletto Costa Armata 
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Cromatismo della sabbia, con presenza di Sabbia  Nera –ferrosa- proveniente da S.Severa -

prelevata dietro opere di difesa-. 

 

Intervento annuale prossimo ai 40 m3  
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Grotta Aurelia ca km 69 SS1 Aurelia 
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Linea di costa 1943 

                       1990 

                        2011  

  

Maggio 2015 

Intervento annuale prossimo ai 30 m3  
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A. N. Marinai D’Italia ca km 69 SS1 Aurelia  
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In arancione è evidenziata l’area soggetta a 

ripascimento.  

Intervento annuale prossimo agli 80 m3  

Maggio 2015 
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 Dimora invernale, piccoli 

accumuli  sabbia lontano 

dalla zona di Wash-over. 

A. N. Marinai D’Italia ca km 69 SS1 Aurelia  
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  La sabbia deve avere una certificazione di compatibilità sanitaria, quindi l’assenza di 

contaminazione virologica 

 

 Microbiologiche virologiche 

 Coliformi (totali e fecali); 

 Streptococchi fecali (enterococchi)  

 Escherichia coli; 

 Salmonelle; 

 Spore di Clostridi solfito-riduttori; 

 Miciti; 

 Enterovirus (presenza/assenza). 

 

 Ed inoltre: come Sabbia, ha i documenti di rito geotecnici e come aggregato fine non 

frantumato, è certificata secondo le norme CE UNI-EN 13383-1:2013. 
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Lo schema di lavoro  
per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art.21 L. 179/02  
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 Le concentrazioni limite accettate, così come gli indicatori di contaminazione fecale,   

 per la sabbia destinata al ripascimento delle spiagge sono: 

 

  Tabella concentrazioni ammissibili 

 secondo il CEDEX (2003) 

   

 INDICATORI Concentrazioni limite (UFC/g) 

Coliformi fecali o E.coli 30 

Streptococchi fecali 30 

Funghi 10.000 

Salmonella Assente 

Enterovirus Assente 

I coliformi in ambiente marino riducono fortemente il tempo di sopravvivenza. 
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 Il mantenimento della fruibilità balneare,  per favorire la stagione turistica, si realizza  

attraverso limitati (micro) ripascimenti, nell’ordine degli 40 / 80 m3, con sabbia 

proveniente da un altro ecositema, Sabbia di Cava prelevata in loc. Maccarese 

Fiumicino- Rm, (delta del Tevere) 

 

  Quindi il tragitto naturale ora glielo facciamo fare con i camion..… 

 

  Stabilimenti Balneari che effettuano i micro ripascimenti  

 Little Paradise;   Baia di Ponente / Mikonos;  La Londrina;  Ist. Suore Serve di Maria 

Riparatrici; Suore carmelitane;  Cavalluccio Marino; Angeletto;  Le Palme,  

 A.N. Marinai d’Italia; Grotta Aurelia.  

 

 Le consulenze professionali prestate agli aderenti della Assobalneari, con le 

autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dagli Uffici del Demanio e dalla Capitaneria 

di Porto, permettono di mantenere quel che rimane dell’anomala fettuccia di arenile 

che circondava l’aggetto costiero di Santa Marinella (capo Linaro) e di garantire una 

minima fruibilità balneare. 
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Grazie per la cortese attenzione 
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Geologo Dario Tufoni    libero professionista 

Progettista e Dir. Tecnico di Cave e Discariche 
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