
Dune di Capocotta:  

SIC e ZPS, Riserva N.S. Litorale Romano 

 

Stato dell’ambiente 

Aprile 2014 



Er Zagaja 

Buchi nella recinzione 

Chiosco 

Mancanza di staccionata o 

situazioni di abuso  
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Buchi 

recinzione 



Buco nella recinzione con evidente 

 camminamento a dx e sx 



Buchi nella recinzione: Totale 37 su 2,2 km  

 

da Nord a Sud  



La Deliberazione 1540 del Comune di Roma del 30 luglio 

1999 titola: 

Affidamento della gestione dei servizi collegati alla 

balneazione, alla valorizzazione e alla tutela ambientale del 

sistema spiaggia-duna di Capocotta.  

 

Approvazione dello schema di convenzione. Nella delibera 

si definisce una graduatoria dei soggetti idonei:  

 
1) Ditta Vichi Maria; il chiosco è denominato  Er Zagaja. 

2) Associazione Temporanea di Impresa C.R.E.A. (capogruppo) con 

RAGRUP; il chiosco è denominato Mediterranea, dove è presente 

il circolo di Legambiente. 

3) Ditta R.C.M. s.r.l.;  chiosco denominato Settimo Cielo/Gay Village. 

4) Ditta Cianchetti Ulisse; chiosco  Porto di Enea (al cui interno è 

stato in un secondo momento inserito il chiosco Naturista). 

5) Consorzio CAPOCOTTA; chiosco oggi denominato Mecs Village. 

 



Premessa (sempre dalla Deliberazione 1540): 

 

“ Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone,  

nell’affidamento della gestione dell’area, delle strutture e 

degli impianti, sono: 

 

• salvaguardare il patrimonio vegetale e i caratteri 

morfologici della zona dunale; 

• conservare il carattere della spiaggia a libero accesso; 

• garantire il primo soccorso e il salvamento a mare dei 

bagnanti; 

• creare condizioni di nuova occupazione; 

• evitare il degrado delle strutture realizzate e garantire 

la qualità dei servizi resi.” 
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27 Gennaio 2013 

Realizzazione del nuovo camminamento tra Porto di Enea e  

Oasi Naturista, sul culmine della duna 



7 aprile 2014 

Il camminamento tra Porto di Enea e Oasi Naturista, sul 

culmine della duna 
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Mecs Village 
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Staccionata a zig zag  difforme dall’originaria recinzione 
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Capocotta 

Marzo 2014 

Un blow-out 



Capocotta 

Marzo 2014 

Capocotta 

Maggio 2004 



Gravissimo fenomeno erosivo a seguito della mareggiata di marzo 2014 



La situazione richiederebbe interventi straordinari 



Art.3.  D.M. 29 MARZO 1996 
 

Finalità istitutive - Riserva Litorale Romano      
  

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, 
faunistiche ed idrogeomorfologiche; 
b) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;  
c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 
monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-
architettonico di edilizia rurale minore;  
d) la tutela dei valori paesistici;  
e) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell'area, 
promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un 
sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;  
f) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle 
risorse naturali, con particolare riferimento alla agricoltura e al turismo 
naturalistico; 
g) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica con 
particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;  
h) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.  


