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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 

dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.  

   
   

 

 

 

 

 
Roma,  5 maggio 2014 
 

 
 

CITTA' DI FIUMICINO  

 
AL SINDACO, ESTERINO MONTINO 

 

       
 
 

 
 
Oggetto: Tutela dell’ambiente costiero di Focene: gestione delle spiagge libere 

attrezzate 

 

Gent.mo Sindaco, 

 

 sono passati  oltre dieci anni da quando ampi tratti del litorale di Focene furono 

assegnati in gestione a vari soggetti al fine di offrire servizi alla balneazione. Il comune 

concedeva di occupare un'area demaniale marittima di circa 200 metri lineari fronte mare 

con la possibilità di installare uno o più manufatti di facile rimozione di complessivi metri 

quadrati 40 (quaranta) come da planimetria allegata alla concessione, da adibire a 

chiosco bar.  Molte delle strutture balneari hanno ampliato i manufatti ben oltre i 40 metri 

quadrati. Alla presente lettera alleghiamo un dossier che mostra tramite mappe e immagini 

satellitari la situazione che andiamo di seguito ad esporre.  

 

Abbiamo purtroppo avuto modo di constatare che tale situazione si ripropone anche sul 

litorale di Fregene, in particolare con i chioschi Controvento e Onda Anomala (che sul sito 

comunale si definiscono "Stabilimento Balneare"), e di Passoscuro, per i quali stiamo  

 



 

 

 

raccogliendo documentazione che contiamo di portare alla Sua attenzione in un successivo 

incontro 

 

L'elaborato grafico di rilievo satellitare del litorale di Focene frazione di Fiumicino  

mostra le immagini dell’arenile documentando lo stato dei luoghi originari del 2003 e 

i cambiamenti avvenuti fino al 2013  sulle strutture dei chioschi e sulla duna costiera.  

 

Il litorale di Focene, si estende da Mare Nostrum a Nord, alla spiaggia di Coccia di Morto a 

Sud, per una lunghezza di oltre 3 km, considerando solo la parte antistante l'abitato, 

escludendo le aree a nord e a Sud che fanno parte della Riserva Naturale Statale Litorale 

Romano  (allegato n.1 elaborato arch. Marco Cali  rilievo satellitare).                   

L'abitato di Focene, pur essendo un'area fortemente urbanizzata, con edifici nelle 

immediate adiacenze della costa, nel 2001 presentava circa 1 km di litorale con naturalità 

medio alta e circa 900 metri di costa con naturalità medio bassa. Questi dati sono tratti da 

uno studio del 2001 del WWF Lazio, eseguito dalla Cooperativa Pineto 2000 (consegnato 

al protocollo il 25/02/2002), che censì in modo dettagliato le caratteristiche naturali della 

fascia costiera di tutto il Comune di Fiumicino,  (allegato n. 2 documento Cooperativa 

Pineto). 

 

Come si presentano oggi le strutture edificate sull’arenile? 

I rilievi satellitari dell'anno 2007 mostrano in primo piano la visuale delle strutture dei 

chioschi; confrontandole con le immagini del 2013 documentano in modo inequivocabile   

le alterazioni avvenute nel susseguirsi degli anni.  

Un dato generalizzato è che nel tempo le caratteristiche strutturali e i materiali di 

costruzione utilizzati per le opere impediscono che possano essere classificate tra le 

strutture di facile rimozione  come prescritto dalla normativa regolamentare. 

 



 

 

Passiamo in rassegna in modo puntuale il litorale di Focene da Nord a Sud, rilevando  

nuove costruzioni, ampliamenti delle coperture e in alcuni casi il raddoppio delle altezze   

 

delle strutture originarie: un insieme di  cambiamenti che alterano lo stato dei luoghi 

all’interno dei 300 m dalla linea di costa vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04, art.142.  Nel 

dossier allegato si trova mappatura di ciascuna struttura di seguito elencata.        

 

-40 gradi all’ombra: la struttura presenta ampliamenti delle coperture e nuove costruzioni 

con raddoppio delle altezze, risulta in stato di sequestro. Difforme dalla concessione 

originaria. 

 

-Waterfront: sono intervenute evidenti modificazioni rispetto al progetto originario nelle 

strutture di copertura. La duna è stata spianata come risulta dal documento fotografico  

allegato, alcuni manufatti risultano in fase di demolizione come da foto allegate. Difforme 

dalla concessione originaria.   

   

-La Madonnina nel 2007 è presente un solo corpo di 40 mq. totali, nel 2013 c'erano tre 

strutture che nel 2014 le strutture sono diventate cinque. Difforme dalle preesistenze. 

 

-Onda Blù: la struttura presenta alcuni ampliamenti delle coperture e nuove costruzioni. 

Difforme dalla concessione originaria. 

 

-Ultima Spiaggia: il chiosco posizionato di recente a Focene  è decisamente più alto  e più 

grande, rispetto alle preesistenze  visibili tutt'oggi in stato di abbandono in Via del Faro a 

Fiumicino (foto allegate). Difforme dalla concessione originaria. 

 

-Baraonda appare conforme alle preesistenze. 

 

 

 



 

 

 

-Havana Club: la struttura presenta nuove costruzioni e consistenti ampliamenti delle 

coperture con raddoppio dell’altezza. La presenza di una recinzione alta due metri lunga 66 

mt., impedisce la visuale marina alle abitazioni. La duna risulta spianata a sinistra del  

 

chiosco ed in parte al suo posto sono presenti sette campi sportivi. Il chiosco è 

palesemente difforme dalla concessione originaria, risultano indagini in corso per il rilascio 

illecito di Permesso a Costruire. 

 

-Buena Onda: sono intervenuti ampliamenti delle coperture esistenti e nuove tettoie fisse  

a servizio del bar e del corpo docce. Spianamento della duna a destra del chiosco, come  

risulta dal documento fotografico allegato. Chiosco sequestrato a inizio aprile, difforme 

dalla concessione originaria. 

 

-Altamarea: sono intervenute evidenti modificazioni delle strutture di copertura di cui una 

molto ampia e di nuova costruzione come risulta dal documento fotografico allegato. Inoltre 

il chiosco si definisce per l'utenza, sul sito comunale di Fiumicino, "stabilimento balneare" .  

Chiosco posto sotto sequestro a inizio aprile, difforme dalla concessione originaria. 

 

-Malibù: ampliamenti delle coperture e nuove costruzioni di servizio. Di altezza non 

conforme.  Difforme dalla concessione originaria. 

 

-Un Posto al Sole:  il chiosco appare conforme alla concessione. 

 

                                                                                                                                           

Molte strutture dei chioschi citati sono difformi dalla originaria planimetria di Concessione, e 

quindi si presume rilascio di ulteriori permessi a costruire che hanno alterato lo stato dei 

luoghi in aree vincolate; alcuni gestori oggi, ove possibile, stanno ripristinando lo stato dei 

luoghi per evitare il sequestro. 

 



 

 

 

Le attività di Spiaggia Libera Attrezzata oggi sono fornite di ogni genere di intrattenimento. 

Il Bando di allora poneva una serie di criteri, per evitare l'occupazione illegittima del 

suolo pubblico. 

 

Un aspetto rilevante è quello relativo alla ristorazione: quasi tutti i chioschi citati svolgono 

servizio ristorante mentre nella Concessione originaria è indicato chiosco bar di 

superficie di 40 mq totali. Questa situazione non va trascurata poiché la ristorazione 

richiede spazi e locali idonei  per la preparazione e per la somministrazione del cibo e 

quindi è di incentivo agli abusi; anche l'arenile viene occupato da tavolini ed ombrelloni per 

far fronte alla numerosa clientela;  inoltre il canone concessorio dei chioschi risulta inferiore 

a quello degli stabilimenti balneari in relazione ai minori introiti potenziali.  

 

La presenza dei chioschi è stata spesso la principale causa di scomparsa del patrimonio 

naturale delle dune costiere. Infatti le strutture si sono allargate oltre il dovuto senza 

nessuna cura per la conservazione del patrimonio naturale, anzi spianando con grande 

disinvoltura  per avere nuovi spazi di servizio o per realizzare campetti da beach tennis e 

beach volley.  

 

Il fronte delle dune si è ridotto di oltre 300 metri ma la cosa più grave è che la spazio 

occupato dalla vegetazione dunale si è notevolmente ridotto. 

Ricordiamo che la vegetazione è fondamentale per l'equilibrio della duna provvedendo con 

le radici ad imbrigliarla e  consolidarla. Senza copertura vegetale la duna scompare 

volatilizzata dal vento. Le dune costituiscono un serbatoio di sabbia ed un ostacolo 

fondamentale contro l'erosione dei litorali e sono una barriera naturale a difesa dai venti 

salmastri. 

L'azione di spianamento dei mezzi meccanici inoltre, oltre a causare la distruzione della 

vegetazione, fa si che la spiaggia così appiattita sia maggiormente soggetta all'ingressione  

 



 

 

 

marina e quindi all’erosione. Senza la duna costiera le abitazioni sono esposte a maggiori 

rischi in particolare nelle zone sottoposte al vincolo idrogeologico.   

 

Anche il calpestio produce danni alla vegetazione delle dune in particolare nelle zone 

limitrofe ai campi sportivi di beach volley, per non parlare dei gravissimi danni prodotti dal   

passaggio dei fuori strada come purtroppo avviene nella zona di dune antistante l'oasi 

WWF di Macchiagrande. 

 

Date le problematiche esposte ci permettiamo di suggerire alcune semplici azioni per 

evitare il ripetersi del problema di indebiti ampliamenti delle strutture e migliorare la qualità 

del patrimonio naturale: 

- Controllo sistematico della conformità delle strutture, come minimo ad inizio e fine 

stagione balneare  rispettivamente nei mesi di aprile e settembre/ottobre.  

- Le indicazioni di revoca della concessione devono essere tassative.  Suggeriamo 

nel testo della convenzione ad inizio dell'articolo riguardo la “Revoca della 

Concessione” la seguente frase: “La non conformità delle opere realizzate rispetto a 

quelle del progetto allegato alla presente concessione comporteranno l’immediata 

decadenza della stessa.” 

- Attenzione alla pulizia della spiaggia ad opera di mezzi meccanici che è una pratica diffusa 

e rappresenta la principale causa diretta e indiretta di destrutturazione della duna 

embrionale. Il passaggio dei mezzi meccanici produce un impatto diretto attraverso le ruote 

dei trattori e le griglie di pulizia ad esso ancorate che eliminano l’eventuale presenza di 

plantule di Cakile marittima, specie pioniera colonizzatrice della duna embrionale; 

indirettamente, rimuovendo tutti gli elementi inerti presenti sulla spiaggia, viene eliminato 

ogni possibile freno al passaggio della sabbia trasportata dal vento, che in questo modo ha 

molta più difficoltà a sedimentare in forma di cumuli. Inoltre spianando e ripulendo 

completamente la spiaggia, le stesse onde che arrivano in occasione delle mareggiate, non 

incontrando alcun tipo di ostacolo hanno estrema facilità a raggiungere il piede della duna 

conservando quasi inalterata la loro forza erosiva. 



 

 

 

- Infine sarebbe utile inserire nella concessione il divieto di introdurre  specie vegetali 

ornamentali estranee all’ambiente naturale della duna costiera quali: yucche, fico 

degli Ottentotti, agavi, etc. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi forma di confronto e ci auguriamo di avviare 

un proficuo percorso di collaborazione per la tutela del bene comune.  

 

 

Maria Gabriella Villani 

Presidente WWF Litorale Romano  

 

 

 (06 56305105 - 347 8238652) 

magavillani@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


