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Parco Urbano “Foce di Castelsecco” 

PREMESSA 

 

Il Comitato 

Il Comitato “2 ottobre” inaugurò la sua attività più di 10 anni fa quando, nel 2011, alcuni cittadini, per loro 

formazione professionale, per diletto o per timore, decisero di occuparsi del dissesto idrogeologico nel 

territorio in cui vivono. Si scelse come nome la data della disastrosa alluvione che nel 1981 aveva 

provocato la morte di sette persone.  

 

Il territorio 

Spesso quando si parla di territorio si ha difficoltà a trovare una definizione esauriente in quanto è un 

termine che raccoglie in sé una quantità vastissima di dati e connotazioni, sia oggettive che soggettive. Sul 

“territorio” si incentra un dibattito ampio, culturale e scientifico, su cui si confrontano, anche 

politicamente, diverse concezioni del vivere presente e della visione futura. Di certo il territorio, al di là dei 

diversi metodi di interpretazione, è la concretizzazione tangibile delle relazioni socio-economiche, culturali 

ed ambientali della comunità residente. 

Dal 2 ottobre 1981, la consapevolezza che l’edilizia speculativa costituisca un oggettivo pericolo alla vita 

umana è diventata collettiva; ma da ciò non sono scaturiti cambiamenti radicali da parte delle 

amministrazioni nella gestione del territorio. Quello che è davvero cresciuta è la partecipazione dei 

cittadini, grazie alla quale possiamo sperare di mitigare i pericoli presenti, evitando di crearne di nuovi. Le 

trasformazioni territoriali che sono avvenute e quelle che vengono proposte hanno ora l’attenzione dei 

cittadini che si assumono responsabilità “nuove”, in termini di non solo di visione ma persino di 

progettazione. L’urbanizzazione di S. Marinella si è rivelata incompatibile con la conformazione 

morfologica e ambientale del suo territorio. L’assenza di qualsiasi idea di pianificazione integrata tra 

sviluppo urbano e aspetti naturali ha portato all’attuale situazione di contrasto tra fenomeni idrogeologici 

e la capacità della città ad assorbirli. 

 

La proposta 

I cittadini che hanno partecipato alla stesura di questa proposta progettuale relativa al fosso di Castelsecco 

non pretendono di esaurire le problematiche connesse alla gestione e pericolosità del fosso ma intendono 

suggerire un approccio nuovo al rapporto città-natura, capace sia di riconoscere e valorizzare le vocazioni 

naturali che, nello stesso tempo, migliorarne la relazione con il tessuto urbano. 

La proposta progettuale in queste pagine non si limita a proporre un’«isola di natura» attenta 

esclusivamente alla conservazione dell’esistente: con il “Parco urbano di Castelsecco” si intende fornire 



l’esempio concreto di una nuova strategia di approccio nell’integrazione tra sistema urbano e sistema 

naturale, incentrato sulla partecipazione e coinvolgimento della comunità residente.  

Nella sua stesura si è tenuto conto delle modifiche che interesseranno il sito a seguito dei lavori di messa in 

sicurezza del fosso di Castelsecco: l’allargamento del ponte e la deviazione della Statale Aurelia. Per questo 

motivo sono allegate a questa proposta e, riteniamo, parte integrante del progetto, anche le norme del 

“Regolarmente del verde” relative ai cantieri edili su aree ad alto valore naturalistico. Il parco, che qui si 

descrive, insiste nell’area foce dell’ultimo fosso ad alta naturalità compreso nel tessuto urbano 

santamarinellese. Recepisce le ultime indicazioni relative alle nuove metodologie di abbattimento del 

rischio idrogeologico, che appunto grava sull’abitato compreso tra l’Aurelia e la ferrovia. L’augurio dei 

promotori è che la proposta progettuale, oltre che per la compatibilità tra ecosistema naturale e le 

effettive esigenze di sicurezza e salute del sistema umano, venga accolta come una nuova e più efficace 

modalità di governo del territorio e di tutte le sue risorse sociali, paesaggistiche, archeologiche, biologiche 

ed ambientali, grazie alle quali S. Marinella può conservare ed accrescere la propria vocazione turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. QUADRO GENERALE 

 

Descrizione dell’area 

Il sito 

Procedendo verso Roma lungo l’Aurelia, a sud del porticciolo di Santa Marinella e a poco più di un km da 

piazza Civitavecchia, troviamo una curva a gomito della Statale chiamata popolarmente “curvone dello 

Sciatalone”; sulla destra lo sguardo viene attratto da un’area coperta di vegetazione: la foce del 

Castelsecco, qui conosciuto come fosso Sciatalone. 

Le caratteristiche che qui vengono descritte collocano Castelsecco tra i fiumi che sfociano in area urbana 

con altissima naturalità. In effetti l’area che, per la mancata cura dei proprietari, ci appare come 

abbandonata, è riuscita a mantenere alcune peculiarità ambientali fondamentali. 

 

L’Ambiente 

La spiaggia prospiciente la foce è costituita da ciottoli di granulometria medio-grossa, colonizzati in gran 

parte da Crithmum maritimum (Finocchio marittimo), Dittrichia viscosa (Inula), Xantium italicum (Nappola), 

Glacium flavum (Papavero cornuto) e Salsola soda (Salsola). Il tratto costiero è localizzato nei pressi di 

attività balneari (spiaggia libera attrezzata “La Rosa dei Venti”) sul lato destro della foce, mentre sul lato 

sinistro è presente un terrapieno costituito da materiale litoide di vario tipo, a ridosso della diga di sassi 

realizzata in mare per il consolidamento della costa. La mancata cementificazione delle sue sponde nel suo 

tratto finale, a differenza delle altre foci urbane dei 17 corsi d’acqua che attraversano il nostro Comune, gli 

permette di rispondere alle grandi mareggiate prodotte dai venti meridionali orientando la propria foce, 

mitigando così la forza contrastante l’afflusso delle acque del fiume da parte dei marosi; particolare da far 

notare a chi ancora considera la messa in sicurezza dei fossi come capacità di imbrigliarli con opere in 

calcestruzzo. 

L’ambiente acquatico è accettabilmente ben conservato, nonostante la presenza di scarichi e rifiuti di varia 

natura, provenienti dal mare o trasportati dal fosso a valle durante le piene. 

Presenti specie idrofile come il Crescione (Nasturtium officinale). 

Rilevante la presenza di Tipha latifolia (Tifa), indice di scarsa ingressione di acqua marina, in quanto la 

specie viene limitata dalla salinità delle acque. Ciò è dovuto anche all’afflusso perenne di acqua 

proveniente dall’impianto di depurazione “S.Marinella Centro”. 

Interessante la colonizzazione della foce da parte della Tamerice (Tamarix africana), che è stata osservata 

anche in associazione con l’Agnocasto (Vitex agnus-castus). L’area ad Arundo donax (Canna domestica) 

risulta la più rilevante dalla foce fino al ponte della S.S. Aurelia, una copertura quasi monospecifica sulla 



sponda destra, alternandosi con il Salice rosso (Salix purpurea) e la Cannuccia di palude (Phragmites 

australis). Da annotare alcuni anziani eucalipti e una quercia (quercus ssp.). 

Attualmente la sponda destra ha un ingresso carrabile, dal lato Aurelia, che viene utilizzato dai bagnanti 

che frequentano l’area in estate. Quindi si presenta un’area a parcheggio da cui parte un sentiero, anche 

carrabile, che giunge sino alla spiaggia.  

La vegetazione della sponda sinistra, è sempre caratterizzata da canna e individui di tamarix. Ma l’ampio 

pianoro, utilizzato fino agli anni 80 da un’azienda floricola, che appare con vegetazione più degradata, vive 

in realtà una robusta ricostituzione per lo più da arbusti mediterranei come il lentisco (Pistacia lentiscus) e 

la fillirea (Phillirea angustifolia). La vasta copertura di Rubus sp. (rovo, rosa caninaa, rovo da mora) 

nasconde diffusi germogli di alaterno (Ramhnus alaternus) e Quercus sp.. Prospiciente l’Aurelia tre vecchie 

serre sono nascoste alla vista dalla vegetazione. Una viene utilizzata dai titolari dealla vecchia azienda 

come locale magazzino, le altre sono abbandonate e destinate al crollo dal peso della vegetazione. 

Da alcuni anni il luogo urbano sta acquisendo sempre più un aspetto selvatico. L’ “abbandono” non ha 

fatto altro che alimentare l’immigrazione di molte specie di uccelli che tra le canne, e sugli eucalipti e i 

tamerici nidificano. Ormai una solida garzaia di nidi di aironi guardabuoi (Bubulcus ibis) è stabile, si possono 

osservare pulli di anatra (Anas platyrhyinchos), di folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula 

chronopus) ed ovviamente i passeriformi che frequentano i canneti e le zone umide. Il sito è frequentato 

dal martin pescatore (Alcedo atthis) con avvistamenti di ghiandaia marina (Coracias garrulus).  

 

La sicurezza 

L’ipotesi di progetto qui presentata coniuga sicurezza idrogeologica, tutela ambientale e valorizzazione 

del patrimonio archeologico. Il fosso Castelsecco, l’ultimo ad alta naturalità nel tessuto urbano di S. 

Marinella, è tristemente famoso per la sua pericolosità. La sua foce mobile, sensibile alle mareggiate, 

occupa un’ampia golena di esondazione. Non argini di cemento ma la tutela della naturalità della foce e 

dell’intera area di esondazione costituiscano la migliore garanzia dal rischio alluvionale, in base alle più 

moderne indicazioni sulla sicurezza del CIRF (Centro Italiano Riqualificazione Fluviale). 

 

L’Archeologia 

Tra la foce del fosso di Castelsecco e la Via Aurelia al Km 59,700, troviamo alcuni reperti dall’antica Roma 

arrivati fino ai nostri giorni, tra cui i resti del Ponte di Apollo, rappresentato da due arcate ricostruite in 

epoca Medioevale. Lo vediamo sulla destra, durante il percorso del sentiero che dall’attuale spiazzo del 

parcheggio porta al mare. A pochi metri, tra la vegetazione e le canne palustri, troviamo la terza arcata. Il 

Tutto rappresentato da una stele di marmo ritrovata in due frammenti nei pressi del Castelsecco durante 

lavori di bonifica. La stele si data nel 205 d.C. con un probabile aggiornamento eseguito nel 210 d.C. con 

iscrizione latina commemorativa del restauro del Ponte di Apollo voluto dagli imperatori Settimio Severo e 



Caracalla. Su questa stele è scolpita un’epigrafe. L’iscrizione, dopo lunghe titolature imperiali, ricorda che i 

due personaggi rifecero completamente e a proprie spese il Ponte di Apollo, distrutto dalla furia del mare e 

dei fiumi. Il ponte doveva essere di notevole interesse, sembra fosse a tre arcate e con andamento 

curvilineo e probabilmente dovevano scorrergli sotto più corsi d’acqua (forse due rami del torrente 

Castelsecco), come attesta l’iscrizione con la parola fluminum. I suoi resti parzialmente pervenuti nel 

rifacimento medievale e moderno, si conservano presso l’alveo del Fosso di Castelsecco. Tra la via Aurelia e 

il mare, in terreni di proprietà privata, non è affatto difficile il ritrovamento di frammenti di ceramiche in 

vernice nera risalenti al IV e III a.C.. Non ultimo, tra la battigia e la foce, è stata rinvenuta una grossa pietra 

calcarea sicuramente facente parte del ponte di Apollo crollata e trascinata via dall’ultima alluvione. 

Sull’area insiste il vincolo archeologico.  

 

Proprietà e vincoli 

L’area è attualmente divisa in quattro proprietà, tre private e una pubblica, legata alle aree demaniali. 

I vincoli idrogeologici, archeologici e paesistici impediscono qualsiasi tipo di costruzione abitativa e/o 

commerciale. Gli attuali proprietari hanno manifestato l’intenzione di accordarsi con l’amministrazione per 

la realizzazione di strutture sportive e commerciali legate anche alla fruizione della spiaggia. L’ipotesi 

sarebbe ipotizzabile solo quando l’Autorità di Bacino, sulla base di un progetto di messa in sicurezza del 

fosso, cancellasse tale vincolo. Alcune amministrazioni hanno pensato più volte ad un accordo di questo 

tipo, ma senza mai avanzare una proposta in concreto, anche per le difficoltà progettuali e procedurali. 

La proposta che qui si presenta dovrà essere discussa con i proprietari considerando che la cessione dei 

terreni potrebbe passare anche attraverso una perequazione urbanistica. Qualsiasi ipotesi di sviluppo 

commerciale o intervento che possa prevedere opere di urbanizzazione, andrebbe nella direzione opposta 

al progetto qui presentato che considera la Foce del Castelsecco bene Comune. 

 

Problematiche e opportunità 

La proposta progettuale qui presentata risponde ad alcune problematiche del sito. Oltre alla questione 

delle proprietà di cui abbiamo accennato, c’è la prossima realizzazione del cavalcavia che sostituirà 

l’attuale ponte dell’Aurelia. Il progetto, anche se previsto nell’ipotesi di “Parco Urbano”, potrebbe causare 

delle variazioni sulla destinazione degli spazi del Parco qui descritti. Teniamo anche presente che il 

cantiere, malgrado regolamentato, causerà gravi impatti ambientali. Per questo abbiamo specificato negli 

allegati le norme del Regolamento del verde Comunale a cui il cantiere dovrà attenersi.  

Altre problematiche alla gestione del Parco potranno essere: la qualità dell’acqua ricca di nutrienti forniti 

dall’immissione degli scarichi del depuratore, il sospetto su eventuali scarichi nella zona urbanizzata che 

immettono liquami o fertilizzanti tendenti a sviluppare vegetazione macrofita e controllo degli argini per 

scongiurare il proliferarsi di discariche abusive nel tratto più a monte. Sarà necessaria la manutenzione del 



corso d’acqua seguendo le linee guida del CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale) e, per il 

mantenimento della biodiversità acquatica, il controllo sugli emungimenti dal fiume non autorizzati. Sono 

anche queste problematiche a consigliare l’istituzione di un Parco Urbano e non di un semplice giardino 

pubblico.  

Il luogo è pianeggiante e si presta ad una fruizione che, per vocazione, dovrà essere verde, ludica, di studio, 

di controllo.  

Un’area cioè dove si possano identificare varie finalità e attività che abbiano come obiettivi: 

a) La conservazione del sito attraverso la difesa dal degrado e dalla distruzione; 

b) la gestione attiva al fine di incentivare la rinaturalizzazione delle aree più degradate; 

c) la fruizione pubblica; 

d) l’educazione ambientale; 

e) la manutenzione naturalistica dell’alveo; 

f) la ripresa di attività di coltivazione, magari finalizzate alla costituzione di un vivaio di piante mediterranee 

come serbatoio di alberi da piantare lungo i versanti degli altri corsi d’acqua a mitigazione del rischio 

idrogeologico. 

Si potrebbe anche coniugare la ripresa di attività vivaistiche con l’istituzione di un’aula didattica destinata 

alla formazione. 

La gestione risulterà vincente se più si riuscirà nel coinvolgimento alla partecipazione dei cittadini. Con il 

restauro delle serre e la creazione di strutture di fruizione a basso impatto, le possibilità che si offrono 

sono le più varie: 

a) creazione di aule didattiche (educazione ambientale, vivaistica, archeologia, formazione); 

b) coltivazione di orti urbani; 

c) l’adozione di porzioni dell’area da parte delle scuole o di associazioni;  

d) bird watching professionale e amatoriale; 

e) coinvolgimento dei cittadini del quartiere. 

 

 

Educazione ambientale 

L'educazione ambientale (EA) è quella disciplina che non tratta semplicemente lo studio dell'ambiente 

naturale: essa si configura come un'azione volta a promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti delle persone, sia singolarmente che a livello di comunità. 

È uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e 

attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio. 



La crescente attenzione all’interconnessione tra le dinamiche archeostoriche, ambientali, sociali ed 

economiche ha portato all’ elaborazione del concetto, più ampio, di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

(ESS). 

L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) non riguarda solo l’ambiente e il suo paesaggio storico, ma 

anche l’economia (consumi, povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, pace, salute, diversità 

culturali).  

La foce del Castelsecco per le sue caratteristiche di ambiente fortemente antropizzato ma ancora con 

un’alta naturalità rispetto al contesto urbano di contorno, offre un’ampia possibilità di far vivere 

l’immersione nella natura con finalità di conoscenza ed educazione, ricca di sensibilità ed emozione. 

I suggerimenti che il Parco propone sono dedicati all’attività scolastica: 

• adottare un’area del corso d’acqua di cui la scuola diventa responsabile del monitoraggio della 

quantità e qualità delle acque e dello stato della vegetazione ripariale e acquatica con il censimento 

della fauna entomologica; 

• utilizzare le vecchie strutture per la creazione di un vivaio di piante locali: 

• creazione di piccole coltivazioni orticole od officinali; 

• creazione di un percorso natura ed una aula all’aperto per ospitare scolaresche d’altri territori. 

 

Ma l’educazione non è necessaria solo per i cittadini in età scolare, qui si propone un parco per tutti. 

Crediamo che possa essere un luogo ricreativo e che possa far nascere più consapevolezza sulle risorse che 

stiamo perdendo e la necessità di tutelarle. Oltre la possibilità di passeggiare tra la vegetazione e sulla 

spiaggia, il luogo destinato alle strutture agricole potrebbe ospitare iniziative di coinvolgimento diretto: 

• aree coltivate ad orto comune, magari adottato e gestito da associazioni di cittadini o dal quartiere.  

• La possibilità di ripristinare le serre ci offre la possibilità anche di avere aule didattiche dedicate alla 

floricoltura e destinarle alla Formazione Professionale. 

Anche la gestione potrebbe essere strutturata in maniera da consentire la partecipazione dei cittadini con 

facoltà decisionali. Si potrebbe adottare, sulla scia di alcune Riserve Naturali, la gestione attraverso un 

Consiglio dei Ragazzi del Parco. L’idea è che le scuole adottando un’area del parco ne diventino anche 

protagoniste partecipando a Consigli periodici di discussione, proposta e decisione. 

 

Le opere 

le uniche opere previste sono mirate a facilitare la fruizione dell’area o per ripristinare le strutture serricole 

ora abbandonate e per creare un locale tecnico per i servizi. 

• Area di parcheggio e sosta 

 Sarà necessario individuare un’area per permettere il parcheggio agli autoveicoli. Qui viene proposto un 

parcheggio provvisorio nell’area dove attualmente insiste uno spazio utilizzato dai fruitori estivi della 



spiaggia. Tale parcheggio, una volta terminato il cantiere per la nuova viabilità della via Aurelia, sarà 

sostituito da un’area in miglior sicurezza viaria, individuata prospiciente alla zona ove insisteranno le nuove 

serre. Nei pressi saranno dislocate alcune panche con tavolini e un punto fuoco per permettere una sosta 

riposo o per consumare un pasto all’aperto. 

 

• Sentiero natura 

Individuato nel dettaglio il percorso, ora qui definito in grandi linee, bisognerà renderlo fruibile e sicuro 

grazie a semplici perimetrazioni e pulizie. Le strutture per l’attraversamento di eventuali zone umide o 

fangose, saranno in legno come comune in tutti i parchi dove sono presenti. La fruizione sarà garantita 

anche per i diversamente abili e per gli ipovedenti. È previsto un piccolo capanno come osservatorio per 

l’avifauna. Si è pensato anche alla costruzione di una torretta, all’inizio del cammino per una visione 

d’insieme dell’area. Il percorso sarà allestito con pannelli descrittivi e informativi sulle peculiarità presenti. 

Il loro posizionamento è studiato per creare meno impatto visivo possibile.  

Prospiciente il mare saranno disposte alcune panchine per permettere riposo, visione del mare e 

godimento del paesaggio. 

• Serre 

La presenza, ora in rovina, delle serre ove si svolgeva l’attività di una azienda floricola, ora non più in 

essere, suggerisce il loro ripristino e riutilizzo. Qui viene proposta la ricostruzione di una di esse come 

vivaio di piante mediterranee locali. La possibilità di avere una produzione di piante coltivate da semenze 

locali. Questo permetterebbe il rimboschimento delle colline dei vari bacini idrologici con piante originarie. 

Eviteremo così un pericoloso precedente di bosco promiscuo di individui locali con altri provenienti da vivai 

commerciali. La serra potrebbe, al proposito, essere un’aula tecnico didattica per corsi di formazione alla 

lotta al rischio idrogeologico. L’altra serra dovrebbe supportare quest’indicazione venendola a trasformare 

come sala polivalente. Una sala cioè da poter essere usufruita da associazioni o affittuari, per convegni o 

proiezioni. È ovvio che fungerebbe da supporto proprio alle attività di educazione e formazione che si 

organizzano nella serra produttiva. Un capanno sarà necessario sia come locale tecnico che per la custodia 

di attrezzi e attrezzature.   

 

• Il giardino attrezzato 

L’area che rimarrà chiusa tra il nuovo ponte e l’Aurelia, sulla sponda destra del corso d’acqua, si 

considera ottima per una frequentazione quotidiana, come un semplice giardino pubblico comunale. 

Un sentiero potrà essere utilizzato per passeggiate e footing. Si pensa di strutturarlo con attrezzi per 

ginnastica in plein air e strutture di movimento per bambini. Le strutture sono ipotizzate in legno 

trattato in autoclave per permetterne la lunga durata all’aperto. Nessuna pavimentazione è prevista 

solo la gestione della vegetazione erbacea lungo il percorso e presso gli attrezzi e i giochi. 



• I piccoli interventi 

L’area sul versante sinistro del fiume dovrà essere a disposizione dei cittadini per l’allestimento di piccole 

coltivazioni orticole. Un’area sarà destinata alla piantumazione delle piantine del vivaio in sovrannumero. 

Anche se il Parco si trova in città, alcune piccole aree saranno a tutela integrale come laboratorio di studio 

sull’evoluzione e la successione ecologica di un tratto di costa antropizzato ed abbandonato. Tutti gli 

interventi sono trascurabili, si tratta di identificare aree di passaggio e perimetrare le diverse aree per le 

diverse destinazioni d’uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTI E FINANZIAMENTI 

 

Si è tentata una parziale analisi dei costi necessari all’attuazione di quanto proposto. 

Le spese da sostenere per la sistemazione dell’area sono in realtà assai basse per due motivi: 

1) i luoghi sono individuati secondo la loro vocazione e, per questo, non abbisognano di interventi 

impattanti; 

2) gran parte dei lavori sono di carattere prettamente di pulizia e piccola potatura, tali da essere 

espletati dai volontari e dalle Associazioni. 

Il ripristino delle serre e il loro arredo, attualmente abbandonate, e la creazione dell’area parcheggio sono 

sicuramente la spesa preponderante. Si calcola che, il tutto compreso, vada valutato sui 150.000 euro. A 

questa cifra c’è da aggiungere i costi della tabellazione e della sentieristica, comprensiva delle piccole 

strutture (camminamenti, eventuali ponticelli, passaggi complessi, pannelli esplicativi). 

Durante la normale attività del parco (manutenzione, rinnovo dei materiali e attrezzature) si prevede la 

necessità di un investimento annuo che va dai 10 ai 30 mila euro. Le spese annue dipendono dalle 

convenzioni che l’amministrazione potrebbe sottoscrivere per le attività non gestite dai volontari. 

Le possibili fonti di finanziamento sono da ricercare tra i bandi specifici che periodicamente Città 

Metropolitana (ricordiamo come la Provincia di Roma finanziò il comune per l’avvio di un percorso che 

avrebbe potuto sfociare nella sottoscrizione di un contratto di fiume tra tutti gli attori interessati proprio 

sul fiume Castelsecco) e Regione emanano. Ci sono risorse destinate ai piccoli comuni e ai percorsi con 

destino i Contratti di Fiume. Si è inoltre avviato il percorso attuativo per la Transizione Ecologica e la 

Trasformazione Digitale con la quale la Regione si è impegnata, con proprie azioni e investimenti, alla 

tutela della biodiversità, della qualità ambientale (ultimi bandi Det. 13836 del 11/11/21 e N.12281 

dell’11/10/2021). 

Ricordiamo inoltre che le competenze del personale della Riserva di Macchiatonda e quelle delle 

Associazioni dovrebbero essere il valore economicamente aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opera Costo Copertura  

Rottamazione serre 15.000 Regione 

Serra vivaio 25.000 Regione 

Serra museo sala polivalente 60.000 Regione 

Parcheggio 15.000 Comune 

Sentiero archeonatura 

materiali 

15.000 

5.000 

Volontariato 

Comune 

Pubblicazione pieghevole 10.000 Comune 

Orto comune 5.000 Volontariato 

Tabellazione 5.000 Comune 

Costi di gestione annuale 10.000 Comune (possibile affitto sala 

polivalente) 

 







IL PONTE DI APOLLO SUL FOSSO DI CASTELSECCO 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA E DEI RESTI VISIBILI 

 

Uno dei più grandi ed importati ponti di epoca romana relativi al tracciato della via Aurelia tra quelli 

esistiti nell’attuale territorio di Santa Marinella. Il nome del ponte chiamato fin dall’antichità “Ponte di 

Apollo” è tramandato da una stele iscritta rinvenuta in due frammenti nel fosso di Castelsecco.  

La stele, oggi ricollocata all’altezza del km 59.700 sul lato sinistro della via Aurelia, ricorda il rifacimento 

del ponte di Apollo “distrutto dalla violenza del mare e dei fiumi” per volontà degli imperatori Settimio 

Severo e Caracalla. La stele, alta m 2,30 e larga cm 91, spessa cm 47 con lettere alte in media cm 7, si 

data all’anno 206 d.C. l’anno nel corso del quale Settimio Severo e Caracalla (Marco Aurelio Antonino) 

assunsero rispettivamente alla XIV e IX tribunizia potestà. Tale data contrasta però con i titoli di 

Britannico dato a Caracalla nel 210 d.C. e con quello di Partico da questi ricevuto non prima del 214 d.C.  

Il Ponte di Apollo attraversava il fosso di Castelsecco in tutta la sua larghezza massima. Le strutture 

conservate e tuttora visibili testimoniano la grandiosità dell’opera, certamente di alta ingegneria, in 

origine lunga circa 200 metri, formata da un lungo terrapieno artificiale e da almeno tre arcate. 

L’ampiezza della foce del corso d’acqua ha certamente condizionato i costruttori rendendo 

imprescindibile un impianto diversificato atto a coprire la notevole estensione della vasta area di foce 

del fosso. Un terrapieno a piano inclinato consentiva di raccordare gli argini del torrente al livello del 

piano stradale, e le tre arcate principali permettevano al ponte di scavalcare le varie ramificazioni del 

fosso, che doveva di certo avere una portata d’acqua molto superiore a quella attuale.  

La costruzione del ponte di Apollo è probabile che nella sua prima fase risalga all’epoca repubblicana, in 

coincidenza con la costruzione della strada consolare Aurelia (III-II secolo a.C.) sebbene non restino 

tracce visibili della primitiva struttura. Certamente esistente in epoca imperiale venne completamente 

rifatto nel primo decennio del III secolo d.C. in seguito alla terribile alluvione ricordata dall’iscrizione. I 

resti oggi visibili segnalano numerosi rifacimenti e restauri di epoca medievale e moderna che ne hanno 

profondamente cambiato l’originaria struttura.  

L’ingresso al ponte, rispetto all’attuale via Aurelia, era spostato di circa 100 metri verso il mare, ed era 

formato da un parapetto, lungo circa 7 metri, a pianta troncoconica destinato a formare un facile invito 

per l’accesso; se ne conservano circa 4 metri, che si interrompono all’altezza dell’attuale alveo del 

torrente, che in antico doveva certamente seguire un percorso diverso, segnalato dalla posizione dei 

ruderi degli archi. Le spallette laterali del ponte avevano una larghezza di circa 45 cm e si rialzavano per 

90 cm sopra la pavimentazione stradale in basoli che risulta del tutto asportata. La collocazione e le 

caratteristiche dei fori di scolo per le acque che si aprono mediamente per 15-25 cm sopra il piano del 

battuto stradale, segnalano ulteriormente l’originaria presenza del basolato in pietra oggi scomparso. 

Due canali laterali alla strada, di circa 10 cm di larghezza, percorrevano il ponte in tutta la sua lunghezza, 

destinati ad assicurare il migliore e facile deflusso alle acque piovane. Una piattaforma raccordava gli 

archi del ponte alla scarpata del fosso con una struttura formata da un riempimento tenuto da due muri 



paralleli in pietra e malta, lunghi circa 20 metri; quattro grandi piloni in cementizio sostenevano tre archi 

a tutto sesto di circa m 5,20x2,50 di luce, con paramento in piccoli conci di scaglia tenuti da malta di 

colore chiaro. Rimane in piedi un solo pilone nel quale sono ben visibili i vari restauri ed i successivi 

interventi di rifacimento con alcuni laterizi inseriti nella muratura tra i conci di scaglia e un rocchio di 

colonna riutilizzato nel parapetto della strada. Sui lati del pilone restano ancora ben visibili due 

contrafforti a monte e a valle, rispettivamente lunghi m 3,15 e 2,40; il primo di forma cuneiforme atto a 

facilitare un migliore scivolamento delle acque, il secondo a pianta rettangolare. 

La carreggiata che transitava sul ponte misurava m 5,45 di larghezza e poggiava su una preparazione 

spessa circa un metro, formata, come da norma romana, da successivi strati di ciottoli, sabbia e malta. A 

lato della carreggiata, a ridosso del parapetto, è collocata una pietra di forma triangolare di 35 cm di lato 

con evidenti funzioni di paracarro. La grande struttura del ponte proseguiva in direzione di Punicum 

(Oggi porticciolo di Santa Marinella - Castello Odescalchi), con un viadotto formato da un terrapieno 

tenuto da muri laterali, spessi 50 cm, lungo circa 100 metri,  di cui restano visibili circa 12 metri. Nel 

tratto finale sono aperti due piccoli archi ancora in buono stato di conservazione, con una luce di circa m 

3x2, inseriti in un tratto murario di circa 18 metri; molto evidenti anche in questa parte del ponte 

numerosi interventi di restauro riferibili a varie epoche. Infine, sempre a ridosso di questo tratto del 

ponte prossimo all’attuale via Aurelia, si segnala la presenza di una notevole piattaforma formata da 

grandi pietre laviche con funzione di sostruzione, larga 6 metri e lunga 11, probabile struttura di 

collegamento tra la fine del ponte e il proseguimento della strada oltre il corso d’acqua. 

Flavio Enei 

(Direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella) 
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La posizione del Ponte di Apollo sul fosso di Castelsecco rispetto alla viabilità attuale (da Nastasi 1990) 

 

 

La struttura del ponte di Apollo. Pianta e sezione (da Nastasi 1990) 



 

Gli archi minori del ponte a ridosso dell’attuale via Aurelia 

  

Pilone conservato del ponte (da Nastasi 1990)                                 

  Veduta del ponte (da Nastasi1990) 



L'avifauna della foce di Castelsecco: elenco critico e opportunità di conservazione. 
 
Introduzione - La foce di Castelsecco è indagata ornitologicamente con una certa regolarità: il mese 
di gennaio come punto di osservazione del censimento ISPRA IWC (International Waterbird 
Census), sottozona RM703 “Litorale tra capo Linaro e Palo” della zona RM700 “Furbara - 
Macchiatonda” (referenti Fulvio Fraticelli e Sergio Muratore, SROPU) (Brunelli et al., 2005); tra 
marzo ed agosto come garzaia censita nell'atlante nazionale delle garzaie, codice ornitho GI-RM-
S.Marinella01(f.ssoCastelsecco) (referente S. Muratore, SROPU) (Biancolini et al. 2017); durante 
tutto l'anno come meta di ornitologi (Biondi et al. 1999) e birdwatcher, che registrano sovente le 
loro osservazioni sul portale nazionale ornitho.it, in particolare i volontari del GLC (Gruppo Locale 
di Conservazione) LIPU Civitavecchia – monti della Tolfa (referente Alessia Colle). 
 
Metodi - Considerata la limitata estensione dell'area in esame, la check list dell'avifauna è destinata 
ad essere continuamente aggiornata con osservazioni casuali di specie non strettamente legate al 
sito. Si è preferito quindi elaborare, sulla base dei database disponibili, un elenco critico degli 
Uccelli osservati al 30 settembre 2021, che tenga conto del valore ecologico degli habitat presenti 
per le varie specie. Per lo stesso motivo si è indicata la sola fenologia nidificante. 
 
Risultati - E' stata accertata la presenza di almeno 57 specie di uccelli, di cui 25 Passeriformi (indice 
nP/P = 1,28). Di queste, 28 sono nidificanti certe, probabili o possibili, mentre 5 sono ardeidi 
potenzialmente ma non nidificanti; 14 altre specie frequentano l'area regolarmente come 
svernanti o per motivi trofici, 7 sono specie marine e 2 sono rapaci nidificanti sui monti della Tolfa. 
Le specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” sono 10. 
 
Specie legate agli ambienti acquatici:  
(B: nidificante certo o probabile; B?: nidificante possibile; ic: specie di interesse comunitario) 
 
Germano reale (Anas platyrhynchos)  B 
Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) B 
Garzetta (Egretta garzetta) (B?) ic 
Airone bianco maggiore (Casmerodius albus [Egretta alba]) (B?) ic 
Airone cenerino (Ardea cinerea) (B?) 
Airone rosso (Ardea purpurea) (B?) ic 
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) (B?) ic 
Porciglione (Rallus aquaticus) 
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) B 
Folaga (Fulica atra) B 
Beccaccino (Gallinago gallinago)  
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) 
Piro piro boschereccio (Tringa glareola) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) ic 
Cutrettola (Motacilla flava) 
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) B? 
Ballerina bianca (Motacilla alba) 
Usignolo di fiume (Cettia cetti) B 
 
Specie marine, anche riferibili al vicino SIC “Fondali antistanti Santa Marinella”: 
 
Berta maggiore (Calonectris diomedea)  ic 



Cormorano (Phalacrocorax carbo) 
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus)  ic 
Gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus]) 
Gabbiano reale (Larus michahellis) 
Gabbiano corso (Larus audouinii) ic 
Beccapesci (Sterna sandvicensis) ic 
 
Specie legate agli ambienti non acquatici: 
 
Gheppio (Falco tinnunculus) B? 
Piccione domestico (Columba livia f. domestica) B 
Tortora selvatica (Streptopelia turtur) B 
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) B 
Assiolo (Otus scops) B? 
Rondone comune (Apus apus) 
Gruccione (Merops apiaster)  
Upupa (Upupa epops) 
Picchio verde (Picus viridis) 
Rondine (Hirundo rustica) B? 
Balestruccio (Delichon urbicum) B? 
Pettirosso (Erithacus rubecula) B 
Merlo (Turdus merula) B 
Usignolo (Luscinia megarhynchos) B 
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) 
Beccamoschino (Cisticola juncidis) B 
Capinera (Sylvia atricapilla) B 
Occhiocotto (Sylvia melanocephala)  B 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita)  
Cinciallegra (Parus major) B 
Ghiandaia (Garrulus glandarius) B? 
Gazza (Pica pica) B? 
Taccola (Corvus monedula) 
Cornacchia grigia (Corvus cornix) B? 
Storno (Sturnus vulgaris) B? 
Passera d'Italia (Passer italiae [Passer d. italiae]) B 
Fringuello (Fringilla coelebs) 
Verzellino (Serinus serinus) B 
Verdone (Carduelis chloris) B 
Cardellino (Carduelis carduelis) B 
 
Specie riferibili alla vicina ZPS “Comprensorio tolfetano–cerite–manziate”: 
 
Nibbio reale (Milvus milvus) ic 
Poiana (Buteo buteo) 
 
Il roost e la garzaia di Airone guardabuoi. 
La vegetazione riparia della foce di Castelsecco (principalmente il canneto ad Arundo donax) ospita 
almeno dal 2013 un roost (dormitorio) di Airone guardabuoi, che già dal 2014 ha superato i 300 
individui. La maggioranza di individui, non nidificanti, tende a sfruttare l'asse fluviale per 



raggiungere la parte meridionale dei monti della Tolfa (S. Muratore, oss. pers.), sfruttata per fini 
trofici grazie alla presenza di bovini allo stato brado. 
Almeno dal 2014 la specie nidifica regolarmente con un numero ridotto di coppie (da 3 a 8 
accertate) (Biancolini et al. 2017). 
 
Discussione - L'area conserva una certa naturalità, evidenziata dalla discreta presenza di non 
Passeriformi e di specie di interesse comunitario e dalla nidificazione di specie acquatiche a 
distanze minime dalla zona urbana. 
Il trofismo dell'Airone guardabuoi e le osservazioni di rapaci nidificanti sui monti della Tolfa 
suggeriscono il ruolo di corridoio ecologico dell'asse fluviale, potenzialmente utilizzato anche da 
specie migratrici, come avviene per altri torrenti della zona (Rio Fiume, torrente Marangone). 
Al contempo, la presenza occasionale ma regolare di alcuni caradriformi evidenzia il ruolo di 
stepping stone, considerata anche la lontananza delle altre aree umide costiere (a sud, l'area di 
Pyrgi-Macchiatonda-Furbara, a nord la foce del Marangone). 
Tra le specie acquatiche, non vi sono nidificanti di interesse conservazionistico, ma una corretta 
gestione dell'area, che tuteli la vegetazione riparia e limiti il disturbo, potrebbe creare le condizioni 
idonee alla nidificazione degli ardeidi di interesse comunitario già presenti, come accaduto in altre 
aree (cfr. Battisti et al. 2021). 
La conservazione delle caratteristiche naturali dell'area e la rimozione di varie minacce presenti 
(consumo di suolo, inquinamento) sono quindi azioni auspicabili, la cui importanza ornitologica 
non si limita al sito, avendo potenziali ripercussioni positive sulla ZPS “Comprensorio tolfetano-
cerite-manziate”, il SIC “Fondali antistanti Santa Marinella”, la ZPS/ZSC e Riserva naturale 
“Macchiatonda” e tutto l'ecosistema del litorale dei monti della Tolfa. 
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Elementi della Flora e Vegetazione presso la foce del Fosso di Castelsecco, Santa Marinella. 
 
Premessa sull’area esaminata. 
 
L’area di foce del fosso Sciatalone – Castelsecco si trova in un lembo di territorio costiero di circa 7 
ha, parzialmente salvo dalla intensa trasformazione operata durante gli anni ‘60 e ‘70 del secolo 
scorso, che ha interessato a tappeto tutta la fascia costiera fino alla zona di battigia. Questo 
lembo, delimitato a NE dalla strada Statale Aurelia, è stato comunque interessato da rimozioni 
periodiche della vegetazione spondiale, costituito in massima parte da canneto ad Arundo donax, 
e da interventi di manutenzione idraulica con riporti di terreno per il consolidamento degli argini e 
modifiche successive dell’alveo nel tratto finale del fosso. 
Inoltre, la sponda sinistra era utilizzata per una superficie di circa 1,6 ha da una cessata attività 
agricola, di cui rimangono tre grandi serre sul margine dell’aria in esame confinante con la SS 1. 
Una considerazione a parte deve essere fatta per l’area a sud di un complesso di abitazioni 
costruite negli anni ’60, che interrompe la continuità della zona di espansione della foce di 
Castelsecco, pregiudicandone in parte l’efficacia in caso di alluvione con mareggiata in corso. 
Per concludere, l’attiguità con giardini e l’introduzione diretta causano l’inquinamento della flora 
del fosso con l’invasione di specie alloctone, con un danno all’ecosistema e al paesaggio. 
L’area necessita senz’altro di una bonifica da discariche di varia natura ed età, alcune ormai 
parzialmente coperte dalla vegetazione, in vari punti del boschetto, nei pressi del parcheggio e 
della strada, fino alla spiaggia. 
Tali condizioni non hanno comunque impedito lo sviluppo di una dinamica fitogenetica, più volte 
interrotta da interventi antropici, che ha prodotto un lembo di vegetazione ripariale e lotica 
meritevoli di attenzione, per la conservazione di un ambiente estremamente minacciato dalle 
attività umane e dal contesto urbano che genera continuamente gli inevitabili disturbi. 
 

 



 
Le formazioni vegetali. 
 
Possiamo riassumere la copertura vegetale dell’area con le seguenti tipologie riportate sulla 
mappa allegata: 
 

1. L’area denominata Macchia ripariale presenta una fitta vegetazione costituita da un 
boschetto di Olmo (Ulmus minor L.), la specie arborea dominante; l’Alaterno (Rhamnus 
alaternus L.), con Alloro (Laurus nobilis L.), Prugnolo (Prunus spinosa L.) e Ginestra 
(Spartium junceum L.) vanno a costituire lo strato cespuglioso del boschetto, dove 
troviamo l’Euphorbia characias L., la Clematis vitalba L. e la Clematis flammula L. e nello 
strato erbaceo i gigari Arum italicum Mill e . 
 

2. Sui terreni abbandonati Dittrichia viscosa (L.) Greuter, e Daucus carota L. colonizzano le ex 
aree agricole o i suoli costituiti da materiali di riporto, insediandosi con specie erbacee che 
costituiscono la prateria seminaturale a xerofite. 
 

3. Il canneto ad Arundo donax L. costituiscono la più cospicua copertura vegetale dell’intera 
area, distribuendosi dalle sponde con un’ampia superficie ellittica sulla sponda destra e 
limitandosi ad una striscia nell’area di foce sulla sponda sinistra. Più volte rimosso, da un 
anno a questa parte non viene più tagliato. Il canneto in effetti costituisce un importante 
habitat per numerose specie di vertebrati nelle aree ripariali lotiche, contribuendo inoltre 
alla stabilità delle sponde grazie al complesso apparato radicale, in grado di rigenerare il 
fusto velocemente, ci fa considerare la canna domestica un’importante riserva di biomassa, 
e quindi di CO2. 
 

4. I cespuglieti mediterranei. Le formazioni a cespuglieto occupano tutta l’area più o meno 
fittamente, ma nei pressi del boschetto di olmo si fanno impenetrabili. Sono costituite 
soprattutto da Alaterno, Rovo, Prugnolo e sul limite del cespuglieto la Ginestra. L’Alaterno 
ed il Lentisco sono in fase di colonizzazione nella ex area agricola della sponda sinistra. 
 

5. Fascia con presenza di specie alloctone. La fascia più vicina al mare e nei pressi delle ville 
costruite sulla scogliera di arenaria è interessata da introduzioni più o meno volontarie di 
specie alloctone, come la Yukka aloifolia L. ed Eucalyptus chamaldulensis Denhn. 1836, o di 
specie mediterranee comunque introdotte, come il Pinus pinea L. 
 

6. Canneti ad Arundo pliniana L. Questi canneti, più o meno fitti e intervallati da Arundo 
donax, occupano un’area vicina alle sponde, sostituendo l’A. donax man mano che ci si 
allontana dall’argine,  
 

7. Vegetazione costiera. La fascia che colonizza il ghiaione e l’area di foce è costituita da una 
dominanza del Finocchio marittimo (Crithmum maritimum L.),  con il Papavero giallo 
(Glaucium flavum Crantz, 1763), la Salsola soda, il Poligono nodoso (Persicaria lapathifolia 
(L.) Delarbre), l’alloctono e tossico Stramonio (Datura stramonium L.). 
 

8. Una formazione a Tamerice (Tamarix spp.) è presente nella fascia immediatamente 
retrostante alla vegetazione costiera, la Nappola italiana (Xantium italicum Moretti 1922),  
e il Giunco pungente (Juncus acutus L.). 



 
9. La foce. L’ambiente più interessante è senz’altro la foce, dove insiste una zona umida 

piuttosto ampia e, nonostante note di degrado, come l’inquinamento da scarichi ricchi di 
nutrienti nella parte più a monte del fosso, i rifiuti e il discutibilissimo rimaneggiamento 
delle sponde, conserva caratteri di naturalità da preservare. La vegetazione acquatica è 
costituita soprattutto da Ruppia marittima L. cfr, il Crescione d’acqua (Nasturtium 
officinale W.T.Aiton, 1812), mentre sulle sponde basse l’ Atriplice prostrato (Atriplex 
prostrata Boucher ex DC.) e il salice rosso (Salix purpurea L.). Interessanti i lembi di cariceti 
a il Carice maggiore (Carex pendula Huds) Cyperus rotundus, e le popolazioni acquatiche di 
Polygonum persicaria L., e il Panico acquatico (Paspalum distichum L.).  
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 



Proposta per un progetto pilota di rilevamento in tempo reale dei parametri idrologici e 

meteorologici di previsione delle piene sul fosso di Castelvecchio e del relativo sistema di 

allertamento alla popolazione esposta. 

 

Sinossi 

Il rischio idrogeologico fa parte sia dell’evoluzione naturale del nostro pianeta che della Storia, 

tanto antica quanto recente, del Comune di Santa Marinella. 

Sebbene sia utopistico pensare di eliminarne completamente gli effetti, è tuttavia possibile 

pensare a soluzioni concrete per mitigare il livello di danno atteso, attraverso interventi strutturali 

e non strutturali. 

Attendendo la realizzazione degli interventi strutturali pianificati, ma ancora in pieno divenire, si 

propone di adottare un sistema automatico di monitoraggio sulle variazioni del livello acqua, 

della portata e della quantità di pioggia (dati idrometrici e pluviometrici) nella sezione iniziale del 

fosso di Castelvecchio/Rio Freddara. 

Agli esiti del monitoraggio deve essere quindi collegato un sistema di comunicazione delle allerte 

(su base di accettazione volontaria e preceduto da opportuna campagna informativa) rivolto alla 

popolazione che risiede nelle aree esposte a esondazione e riportate dalle mappe nazionali del 

rischio idrogeologico. 

Si tratta di un progetto a basso costo e a basso impatto che rientra nei concetti di “Smart City” e di 

“Smart Environment”, un ambiente e un territorio nei quali l’unione di diverse infrastrutture 

funzionali e di strumenti di monitoraggio si integrano per consentire ai profili dei diversi di utenti 

coinvolti (dall’Amministrazione competente alla Protezione Civile per arrivare al singolo cittadino) 

l’accesso ad una serie di informazioni su possibili scenari di criticità. 

L’industria dell’elettronica mette infatti oggi a disposizione soluzioni di componentistica a costi 

contenuti, sistemi open hardware e software, piattaforme gestibili da chiunque abbia una minima 

conoscenza informatica di base, che permettono di realizzare tale sistema di monitoraggio; 

esistono inoltre sul mercato diverse soluzioni tecniche per la messaggistica puntuale ed in tempo 

reale delle allerte e che potrebbero essere adottate dall’Amministrazione Comunale anche in 

funzione di un Piano generale di comunicazione delle emergenze.    

Va infine precisato che, sebbene la relativa lunghezza dell’asta del fosso di Castelvecchio non 

consenta la stessa precisione nella stima del tempo di corrivazione tipica dei fiumi più grandi, 

ciononostante si stima che un preavviso di 10/15 minuti può fare la differenza in termini di 

salvaguardia delle vite, a maggior ragione se preceduto dalla comunicazione delle segnalazioni di 

allerta meteo emesse dalla Regione Lazio su base quotidiana.   









 



PROPOSTE D’INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEL FOSSO 
CASTELSECCO NEL TRATTO TERMINALE 

 
Riprendendo la relazione presentata dal Centro Italiano per la Riqualificazione 
Fluviale (CIRF) nel 2008, su richiesta della Provincia di Roma, si vogliono 
rappresentare qui di seguito alcuni suggerimenti base per una manutenzione 
straordinaria (ma nello stesso tempo detta alcune linee guida per la manutenzione 
ordinaria del corso d’acqua) del tratto terminale del Castelsecco che si estende 
dall’asse autostradale della A12 sino alla foce. 

 
Fig. 1 

 
Il tratto preso in considerazione, per una più facile individuazione degli interventi, viene diviso in 
tre ambiti (fig. 1): 

 

• Tratto A: tra la A12 e la linea ferroviaria; 

• Tratto B: tra la linea ferroviaria e la SS1 via Aurelia; 

• Tratto C: tra la SS1 e la foce. 
 
Il tratto A, circa 500 metri, presenta un alveo inciso con sponde a tratti 
artificializzate e una fascia ripariale costituita prevalentemente da vegetazione 

Tratto A 

 

Tratto B 

Tratto C 

 



erbacea e arbustiva a carattere infestante, che assume spesso altezze notevoli. 
Inoltre il Castelsecco presenta qui una fitta comunità algale filamentosa che 
evidenzia condizioni di eutrofizzazione. Ovviamente il ridotto flusso idrico che 
caratterizza il fosso per gran parte dell’anno e la forte insolazione legata alla ridotta 
estensione della fascia ripariale sono parte delle cause di tale eutrofizzazione, ma si 
deve anche tener presente il non perfetto funzionamento del depuratore comunale. 
Gli interventi proposti: 
eliminazione delle specie esotiche e infestanti; 
controllo della Arundo donax mediante sfalcio, discontinuo, turnato, fino ad un 
metro dal pelo medio dell’acqua a vantaggio dell’altro canneto a Phragmites 
australis; 
lasciare porzioni di habitat naturaliforme: 
favorire lo sviluppo della Typha sp. Phragmites australis, Sparganium sp., Carex sp., 
Salix sp.; 
inibire lo sviluppo dell’Arundo donax, Rubus sp., Ailanthus sp., Robinia 
pseudoacacia. 
Il tratto B, circa 100 metri altamente urbanizzato e confinato da muri di 
contenimento con vegetazione erbacea e assenza di quella arborea. 
Gli interventi proposti: 
lasciare una fascia laterale di 1/1,5 mt. di vegetazione  anche attraverso l’impianto 
di specie autoctone a sviluppo verticale che non raggiungano diametri tali da 
ostacolare il libero deflusso delle acque; 
sfalciare parzialmente la vegetazione in maniera da creare un alveo di corrente 
sinuoso e zone golenali a ridosso delle opere murarie; 
si potrebbe realizzare una minima diversificazione morfologica dell’alveo utilizzando 
riporti di terreno. Tali riporti potrebbero rivelarsi cautelativi per i fenomeni erosivi 
d’abbassamento del letto e conseguente scalzamento dei muri laterali. 
il tratto C, circa 350 metri, il tratto più interessante dal punto di vista naturalistico. 
Non presenta elementi di contenimento e nonostante sia nel tessuto urbano è 
libero di divagare nel territorio circostante fino alla foce. La vegetazione presenta le 
caratteristiche tipiche della fascia costiera oltre ad alcune presenze arboree di 
buono sviluppo. L’area si presenta come potenziale struttura a scopi naturalistici, 
didattici o di fruizione ludico sociale (Parco Naturale Urbano). 
Gli interventi proposti: 
sfalcio esteso allo scopo di favorire la sostituzione delle specie invasive infestanti 
con quelle autoctone e realizzare una fascia di vegetazione di larghezza variabile 
(5/10 metri) a partire dalla sponda dell’alveo di piena; 
qualora la proliferazione algale sia eccessiva si propone la creazione di un piccolo 
canale di corrente preferenziale; 
valorizzazione degli elementi puntuali o in associazione aventi particolare pregio, in 
relazione alla loro valenza ecologica, naturalistica e paesaggistica; 



si suggerisce inoltre di conservare e in caso infoltire la fascia di vegetazione presente 
in corrispondenza con la SS1 per la mitigazione dell’inquinamento sonoro e 
dell’impatto visivo. 
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