
 
 

 

 

 

 WWF LITORALE LAZIALE 
C.F. 97545270585 
Sede legale: 
Viale Europa 33 
04019 Terracina (LT) 
Tel. 335/361352 
wwflitoralelaziale@pec.it 
 
 
 

 

 

           

           Gruppo Litorale Nord                                 Gruppo Litorale Romano                                   Gruppo Litorale Pontino 

 WWFlaziolitoralenord@gmail.com                  lwwflitoraleromano@gmail.com            wwflaziogruppolitoralepontino@gmail.com 
                       tel. 328/0385113                                           tel. 347/8238652                                                    tel. 335/361352                                                
                                                               

   

 
 
 

 

 

 
 

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. 
   
   

 
 
Prot. 3/17  
 
Roma,  28 gennaio 2017 

 
ROMA CAPITALE,  

 
ALL’ASSESSORE ALL'AMBIENTE, PINUCCIA MONTANARI 

 
AL DIRETTORE RISERVA NATURALE STATALE “LITORALE ROMANO” ROSALBA MATASSA 

 
AL DIRETTORE DEL X MUNICIPIO, CINZIA ESPOSITO 

 
       
 
 
Oggetto: Tutela dell’ambiente costiero di Capocotta – Roma 
 
 

La nostra Associazione si interessa dal 1985 alla tutela della spiaggia e delle dune di 
Capocotta, che dal 1996 è parte della Riserva Naturale Statale Litorale Romano.  Per questo 
desideriamo sottoporre le nostre osservazioni riguardo alla tutela di questo ambiente costiero 
di grande importanza ambientale, paesaggistica e turistica, essendo Roma l’unica Capitale 
Europea ad avere un affaccio sul mare, un ambiente che nonostante una gestione 
assolutamente inadeguata, conserva ancora aspetti di significativa naturalità.  
 
Nel 2014 consegnammo all’allora Assessore Estella Marino un documento con immagini e 
dati raccolti durante accurati sopralluoghi effettuati nell’ottobre 2013 e successivamente nel  
marzo 2014. Al più presto desidereremmo consegnare alle S.S.V.V. personalmente il 
documento aggiornato, nel quale evidenziare quello che di positivo è accaduto in questi ultimi 
tempi e purtroppo anche i molti problemi rimasti non risolti e che richiedono un urgente 
governo dell’area affinché non si arrivi un’ennesima volta all’inizio della stagione balneare 
senza avere fatto niente. 
  
In breve, cerchiamo di rappresentare la situazione. Le strutture di servizio alla balneazione, 
da piccoli chioschi che erano, ampi circa 64 mq, da quando nel 1996 sono state consegnate 
dall’Amministrazione Comunale ai gestori si erano ampliate in modo sconsiderato. Lo scorso 
anno i gestori sono stati finalmente costretti a smontare tutte le strutture che in 20 anni erano 
state edificate principalmente per ospitare ristoranti funzionanti tutto l’anno, con grandi 
terrazze per l’estate e saloni al chiuso per la ristorazione invernale, con una superficie totale 
che superava in alcuni casi i 400 mq.  
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Riteniamo che il principale obiettivo di gestione debba essere la tutela di questo importante 
patrimonio naturale che è inserito in un SIC (Sito di importanza Comunitaria), in una ZPS 
(Zona di protezione speciale) e ricade nella Riserva Naturale Statale Litorale Romano. La 
frequentazione intensa durante il periodo estivo, che continua tutto l’anno, determina una 
situazione di fragilità di un ambiente esposto a sempre più intensi fenomeni erosivi di varia 
origine. 
 
Per questo la nostra Associazione è stata sempre contraria a trasformare servizi essenziali 
alla balneazione in ristoranti veri e propri.  
 
Riteniamo che Capocotta, se gestita in modo sostenibile, possa essere un gioiello per Roma 
per l’immenso valore naturalistico e quindi per la possibilità di attrarre un pubblico 
internazionale. 
 
Considerata l’urgenza, evidenziamo le principali problematiche che fino ad oggi hanno 
insistito su quest’area allo scopo di proporre soluzioni adeguate ad una gestione sostenibile.  
 
Le problematiche sono, in estrema sintesi, le seguenti: 
 

 I forti e crescenti fenomeni erosivi che in alcuni tratti sono arrivati ad intaccare 
gravemente la duna consolidata. 

 La pulizia meccanizzata dell’arenile. 
 La mancanza per ampi tratti di staccionata a protezione delle aree dunali, nonché di 

adeguata cartellonistica. 
 L'assenza completa di vigilanza nei confronti degli utenti della spiaggia. 
 La mancanza di un efficace e serio controllo da parte dell’Amministrazione Comunale 

nei confronti delle società affidatarie delle aree e delle strutture di servizio alla 
balneazione. 

 La mancanza di richieste chiare nei confronti dei soggetti gestori, riguardo il rispetto 
dell’ambiente anche sotto forma di divieti (ad esempio vietare l’introduzione di piante 
esotiche, vietare la pulizia meccanizzata delle aree a ridosso delle dune, vietare 
l’asportazione del materiale organico proveniente dal mare che invece dovrebbe 
essere utilizzato per intervenire sui processi di blow out). 

 La mancanza di precise responsabilità da parte dei funzionari comunali preposti al 
controllo della gestione. 
 
 
Le nostre proposte in estrema sintesi:  
 

 Le strutture devono essere funzionali e limitarsi ai soli servizi alla balneazione, ossia 
il noleggio di ombrelloni e lettini, la vendita di bevande, panini e gelati, escludendo 
quindi il servizio ristorante e affini. 



 

 

 Misure straordinarie per tutelare le aree maggiormente esposte all'erosione, come 
l'interdizione al pubblico delle stesse e interventi puntuali di ingegneria naturalistica. 

 Il ripristino della staccionata fronte mare.  
 Il ripristino delle recinzioni fronte strada, in modo che l’accesso avvenga solo tramite 

gli appositi varchi. 
 La pulizia manuale della duna e della spiaggia. 
 L’organizzazione di un controllo dell’area da parte delle forze di polizia o di 

associazioni di volontariato. 
 Il controllo pubblico almeno due volte all'anno del rispetto dei vincoli nei confronti dei 

soggetti gestori delle strutture di servizio alla balneazione. 
 La trasparenza amministrativa in tutte le fasi riguardanti il governo dell’area per fare 

in modo che la collettività possa contribuire alla vigilanza. 
 Nell’elaborazione delle nuove convenzioni per la gestione, per superare le 

problematiche evidenziate, sarebbe opportuno guardare al passato per non 
commettere gli stessi errori. 

 Trovandoci in un ambito naturale di pregio si dovrebbe provvedere alla eliminazione 
graduale della flora alloctona (agave, fico degli ottentotti, yucca) che costituisce un 
problema non secondario. 

 Visibilità alla presenza della Riserva Naturale, attraverso cartellonistica didattica, 
iniziative di visite guidate alle dune, depliant informativi sull’importanza 
dell’ecosistema della duna costiera. 

 Regolamentazione della sosta lungo la via litoranea, allontanando i parcheggiatori 
abusivi. 

 Pagamento dei servizi ecosistemici da parte degli operatori economici – gestori delle 
strutture sulla spiaggia e gestori dei parcheggi - che se ne avvantaggiano, destinando 
tali introiti alla tutela e conservazione dell’area. 
 

Alla presente alleghiamo un dettaglio sulle problematiche e una documentazione tratta da 
uno studio WWF commissionato da parte della Presidenza della Repubblica nel 2009. 
 
Ci auguriamo di potere avere quanto prima un incontro con Voi e rimaniamo a disposizione 
per qualsiasi chiarimento. 
 
Distinti saluti 
 

 
M. Gabriella Villani 

Vicepresidente WWF Litorale Laziale 

(tel. 06 56305105 - 347 8238652) 
wwflitoraleromano@gmail.com 



 

 

 
 
 
 

LE PROBLEMATICHE PIU’ IN DETTAGLIO 

 

- Intensi fenomeni di erosione marina 

Alcuni tratti del litorale di Capocotta sono particolarmente esposti agli attacchi delle mareggiate invernali che, 

anche a livello globale, appaiono essere sempre più intensi. Dal 2003 stiamo monitorando questo fenomeno 

che interessa gravemente soprattutto le aree gestite da Mediterranea, Settimo Cielo e Oasi Naturista. Le 

onde sono arrivate a scavare e a scalzare una parte della duna fissa, con gli arbusti tipici della macchia 

mediterranea sradicati e crollati in mare. Le stesse strutture dei "chioschi" sono risultate danneggiate. Tale 

situazione richiederebbe un intervento urgente di reale interdizione al pubblico dei tratti più compromessi e 

la programmazione di interventi di ingegneria naturalistica, volti sia a proteggere che a tentare di arrestare se 

questo processo. 

 

 

- Apertura di corridoi di passaggio ad opera dei bagnanti  

Numerosissimi sono i varchi di varia dimensione nella recinzione lato strada, ne abbiamo contati 37 su 2,2 

km. Spesso in corrispondenza del varco si trova un parcheggiatore abusivo. 

Si tratta di un fenomeno dall’impatto particolarmente nocivo. Infatti, il passaggio attraverso la duna crea un 

canale di erosione tra la spiaggia e la strada litoranea, dove il vento si incanala acquistando maggiore velocità 

e quindi maggiore capacità di trasporto della sabbia. Vengono così a crearsi dei veri e propri varchi nel fronte 

dunale ("blow-out") che si ampliano con estrema rapidità trasportando grandi quantità di sabbia dalla spiaggia 

verso l’interno, e che sono poi estremamente difficoltosi da richiudere. 

 

 

- Pulizia della spiaggia ad opera di mezzi meccanici 

E’ 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 naturali  

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. 

- Frammentazione della copertura vegetale 

Ipotizzando di non realizzare alcun intervento di conservazione dell’ecosistema dunale si va incontro ad una 

progressiva frammentazione della copertura vegetale con l’apertura di blow-out sempre più ampi e profondi ed 

una conseguente perdita di sedimento. Con la scomparsa della vegetazione, la duna potrebbe andare incontro 

ad una futura destrutturazione. La duna rappresenta d’altronde il deposito di sabbia della spiaggia, la sua 

scomparsa comporterà un rapido arretramento della linea di riva perché l’asporto sabbioso fisiologico dovuto 

al moto ondoso non avrà una compensazione se non nei temporanei depositi marini. 

 

- Flora alloctona invasiva 

L’invasione degli habitat da parte delle specie esotiche è un fenomeno globale, facilitato anche dai cambiamenti 

climatici, in sinergia con il deterioramento degli ecosistemi. Gli ecosistemi costieri vengono considerati tra gli 

ambienti più colpiti dalle invasioni di specie alloctone.  

Tra le specie esotiche ampiamente diffuse a Capocotta risultano essere il Carpobrotus  acinaciformis e il 

Carpobrotus eduli, specie provenienti dall’Africa Meridionale. La presenza del Caprobrotus (fico degli Ottentotti)  

determina una perdita di diversità floristica, formando tappeti larghi fino a 20 m e profondi circa 50 cm che non 

lasciano spazio ad altre specie. La riproduzione avviene tramite stoloni oppure tramite semi dispersi dagli 

uccelli.  Le specie di questo genere riescono a tollerare livelli di salinità elevati ed a sopravvivere in ambienti 

molto disturbati. Viene piantumato ad opera dei gestori di esercizi balneari, per un presunto miglioramento 

estetico dell’area in gestione. 

In anni passati circolavano pubblicazioni che caldeggiavano l’uso di queste specie negli interventi di 

conservazione dunale, propagandandone le spiccate capacità di consolidamento e stabilizzazione della sabbia. 

Si tratta effettivamente di caratteristiche proprie di queste specie che d’altronde presentano una serie di altre 

criticità associate al fatto di non essere specie locali. 

 

 
 
 
 


