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Oggetto: Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. DISPOSIZIONI DEL VIGENTE PDG 

DA RECEPIRE NELL’ORDINANZA BALNEARE. 
 

 
Con riferimento al documento pervenuto con prot. 6480 del 15/01/2020  sottoscritto  dal 

WWF Litorale Laziale e da Italia Nostra Litorale Romano, si espone quanto segue. 
Si condivide la necessità di allegare all’ordinanza una planimetria con l’individuazione 

puntuale delle aree ove è consentita la pratica del kite surf, e si prende atto della presenza  nell’art. 3 
dell’ordinanza “Prescrizioni generali sull’uso delle spiagge” dei divieti volti a tutelare l’ambiente 
costiero con particolar riguardo all’habitat dunale. 
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A seguito dell’adozione del Piano di Gestione, in alcune delle zone indicate nell’art 17 
dell’ordinanza “Spiagge libere dedicate all’attività del kite surf”, precisamente le zone B-C-D-E, 
ricadendo le stesse in zona 1, Ambito Costiero, Unità di Gestione IX e X, ai sensi dell’art. 30 co. 7 
del Regolamento Attuativo del Piano di Gestione “sono vietate le manifestazioni sportive nelle aree 
di tipo 1 di Ambito Costiero, Unità di Gestione IX, X, XI; nel periodo tra aprile e luglio 
particolarmente sensibile per la riproduzione del Fratino (Charadrius alexandrius); in tale periodo 
è inoltre severamente vietato portare i cani sulla spiaggia senza guinzaglio, effettuare la pulizia del 
litorale con mezzi meccanici e l’approdo con mezzi nautici a motore” 

Ai sensi dell’Art. 30 del citato R.A. la pratica del kite surf è quindi vitata nel periodo 
compreso tra aprile e luglio nelle aree di tipo 1 incluse nell’ambito costiero, Unità di Gestione IX, 
X, XI nelle quali ricadono appunto le zone B-C-D-E citate nell’ordinanza. 

In considerazione della motivazione posta alla base del divieto, volto a salvaguardare la  
riproduzione del Fratino che nidifica sulla spiaggia, si ritiene del tutto ragionevole considerare 
vietate non solo le manifestazioni sportive ma anche la pratica delle attività sportive per le quali sia 
necessario occupare estese superfici con attrezzature  (es vele kite). 

Anche per quanto riguarda le aree di libero accesso ai cani durante la stagione balneare, si 
ritiene necessaria la loro individuazione puntuale sulla cartografia da allegare all’ordinanza (zona 
F). Per l’individuazione delle stesse sarà necessario inoltre tener conto di quanto già richiamato al 
co. 7 dell’art. 30 del PdG che nel periodo compreso tra aprile e luglio consente nelle Unità di 
Gestione IX, X, XI l’accesso ai cani sulla spiaggia solo se tenuti a guinzaglio. 

Per le altre aree ove è verificata la nidificazione del fratino (es. UdG XVIII Fiume Arrone 
e Foce) ove tale obbligo non è riportato nel regolamento attuativo del Piano di Gestione, si ritiene 
inoltre opportuno prevedere l’obbligo da parte dei concessionari/gestori, di verificare regolarmente 
nel periodo compreso tra aprile e luglio la presenza di eventuali nidi che la dove presenti dovranno 
essere opportunamente protetti con una recinzione e cartellonistica che segnali la presenza del nido. 

Nell’ottica di rendere coerenti gli atti dell’Amministrazione si manifesta quindi la nostra 
piena disponibilità a collaborare con l’Ufficio Demanio Marittimo per verificare il recepimento, 
nella prossima ordinanza balneare, delle norme regolamentari riportate nel vigente Piano di 
Gestione.  

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono  
Cordiali Saluti. 

 
 

Fiumicino, 20/01/2021 
 

F.T.D. il Dirigente 
Arch. i Claudia Racca Ing. Massimo Guidi 
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