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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. 
   
   

Prot. 4/2021 
 
Roma, 15 gennaio 2021 

 
 

COMUNE DI FIUMICINO 
 

Al Sindaco 
Esterino Montino 

 
Al Vicesindaco 

Assessore alla Pianificazione Territoriale 
Ezio Di Genesio Pagliuca 

 
Al Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino 

 
 

p. c. Al  Presidente della Commissione di Riserva  
Oreste Rutigliano 

 
p.c. Ai membri della Commissione di Riserva 

 
 
 
Oggetto: pratica del kite surf sulle spiagge della Riserva Naturale Statale Litorale 
Romano. 
 
 
Il presente documento a cura del WWF Litorale Laziale viene sottoscritto da Italia Nostra Litorale 
Romano. 
 
Il kite surf è una disciplina sportiva che si presenta come ecologica in quanto fa uso dell’energia del 
vento.  
 
Tuttavia la scorsa estate, sulla spiaggia di Focene, località Marenostrum, dove è in corso un 
Progetto di salvaguardia e protezione della duna costiera e sulla spiaggia adiacente fosso Cupino 
abbiamo avuto modo di osservare molto attentamente una problematica importante. 
I praticanti di kite surf in alcuni momenti di vento favorevole diventano molto numerosi con la loro 
attrezzatura alquanto ingombrante: l’aquilone è ampio dai 6 ai 16 metri per circa due metri di 
profondità con corde lunghe circa 10 metri. Per questo spesso, per mancanza di spazio, si collocano 
sulle dune che a Marenostrum molto faticosamente stiamo tentando di proteggere. Mentre alla 



 

 

foce di Fosso Cupino il calpestio intenso e continuo ha determinato la scomparsa di diverse specie 
caratteristiche della duna. Inoltre, spesso l’attività viene svolta ben oltre l’area autorizzata, 
invadendo l’arenile verso sud, con conseguente pericolo per i bagnanti. Stessa problematica si 
manifesta per altro in tutte le cinque zone previste dall’art. 17. 
 
A Focene Marenostrum, prima della realizzazione della recinzione abbiamo avuto modo di 
osservare che alcuni praticanti di kite surf arrivavano direttamente sulla spiaggia con la propria 
auto, a conferma che sono necessarie azioni precise per cambiare comportamenti errati.  
 
Ci siamo chiesti come è possibile conciliare la tutela delle dune e la tutela dei bagnanti con la 
possibilità di praticare questo sport.  Sottolineiamo che questo sport diviene pericoloso per i 
bagnanti, poiché a volte i surfisti, specie quelli meno esperti, non sono in grado di governare 
completamente il kite e arrivano nelle aree destinate alla balneazione con i loro aquiloni e con le 
corde che possono provocare incidenti. 
 
Per questo abbiamo analizzato l’art. 17 dell’ORDINANZA SINDACALE N. 40 del 22-05-2020, dove 
vengono indicate le zone per la pratica del Kite Surf. 
 
Evidenziamo che le aree individuate per la pratica del kite surf si trovano all’interno della Riserva 
Naturale Statale Litorale Romano, dove è prioritario proteggere l’ecosistema, come prevedono la 
legge istitutiva di marzo 1996 e il piano di assetto approvato a gennaio 2020. 
 
Prima osservazione: le foci mutano molto facilmente quindi dare come indicazione di riferimento la 
distanza dalla foce di fossi o canali non facilita il rispetto delle indicazioni. In generale non sono 
evidenti estensione e confini delle aree attraverso le indicazioni fornite, poiché prive di cartografia. 
Servirebbe una mappa e servirebbe anche una delimitazione precisa verso l’entroterra.  
 
Affermare, come recita l’art. 17, che “è garantita la libera fruizione dell’attività di kite surf ed è 
vietata la fruizione ai bagnanti per l’intera profondità della spiaggia” ……non tutela affatto le dune 
costiere e i bagnanti. 
 
In particolare nella zona C, l’area di kite parte da 100 metri a sud della foce di fosso Cupino mentre 
le foto mostrano che in agosto 2020 l’area utilizzata era a meno di 100 metri dalla foce di fosso 
Cupino.  
 
La zona E, iniziando da 250 metri a sud della foce del Canale delle Acque Alte elimina di fatto la 
spiaggia per la balneazione. Mentre esisterebbe un’ampia possibilità di spazio a nord dell’attuale 
foce del Canale delle Acque Alte. 
 
Proponiamo di modificare l’ articolo 17  



 

 

 attraverso le seguenti azioni per potere realmente tutelare: a) i bagnanti, b) l’ecosistema delle 
dune, c) chi pratica il kite surf. 
 

1. Individuare su una mappa aerea le aree destinate al kite surf; 
2. Comunicare attraverso i canali ufficiali, in primis il sito istituzionale del Comune, le mappe 

delle suddette aree; 
3. Limitare lo spazio destinato al kite surf verso terra, onde evitare che i praticanti invadano le 

dune costiere con la loro attrezzatura; 
4. Apporre un’idonea cartellonistica a firma del Comune nelle aree destinate alla pratica del 

kite che delimitano i corridoi di atterraggio e gli spazi verso l’entroterra. 
 
Proposta di modifica all’art. 17 dell’ORDINANZA SINDACALE N. 40 del 22-05-2020, dove in azzurro 
sono evidenziate integrazioni e modifiche 
 
“Art. 17 Spiagge libere dedicate all’attività di Kite Surf.  
 

1. L’attività del Kite surf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune 

di Fiumicino, con l’esclusione delle aree sotto indicate. Le aree sono individuate da relative 

mappe. Un’apposita cartellonistica delimita tali aree verso l’entroterra, unitamente ad una 

recinzione leggera a cura dell’Amm. Comunale. In tali aree, di seguito elencate, è garantita 

la libera fruizione dell’attività di kite surf ed è vietata la fruizione ai bagnanti per l’intera 

profondità della spiaggia e dello specchio acqueo antistanti:  

  
ZONA A – tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di 250 metri a 
partire da 50 metri a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano.  
ZONA B – tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di 50 metri a 
partire da 100 metri a nord di Via Stintino a Passoscuro.  
ZONA C – tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una 
estensione di 200 metri nelle adiacenze della foce del fosso Cupino. 
ZONA D – tratto di litorale posto a sud della struttura balenare denominata “Nautinclub”, a partire 
da 10 metri a sud di detta struttura, per un'estensione di circa 50 metri.  
ZONA E – tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di 250 metri nelle 
adiacenze della foce del Canale delle Acque Alte. 2. “ 
 
Inoltre sarebbe necessario prevedere controlli periodici da parte delle autorità preposte: Polizia 
Municipale e Carabinieri forestali circa il rispetto delle indicazioni. Eventualmente pensare anche a 
stabilire un’apposita sanzione . 
 



 

 

Per completezza riportiamo per intero l’art. 17 dell’ORDINANZA SINDACALE N. 40 del 22-05-2020 
 
“Art. 17 Spiagge libere dedicate all’attività di Kite Surf.  
 

2. L’attività del Kite surf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune 

di Fiumicino, con l’esclusione delle aree sotto indicate dove, è garantita la libera fruizione 

dell’attività di kite surf ed è vietata la fruizione ai bagnanti per l’intera profondità della 

spiaggia e dello specchio acqueo antistanti le seguenti zone:  

ZONA A – tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di 250 metri a 
partire da 50 metri a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano.  
ZONA B – tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di 50 metri a 
partire da 100 metri a nord di Via Stintino a Passoscuro.  
ZONA C – tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una 
estensione di 200 metri a partire da 100 metri a sud del fosso Cupino. 
ZONA D – tratto di litorale posto a sud della struttura balenare denominata “Nautinclub”, a partire 
da 10 metri a sud di detta struttura, per un'estensione di circa 50 metri.  
ZONA E – tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di 250 metri a partire 
da 140 metri a sud della foce del Canale delle Acque Alte. 2. “ 
 

Alleghiamo alcune foto a riguardo. 
 
Focene zona E, cartellonistica realizzata a cura dei serfisti (estate 2020) 

 



 

 

 
Focene zona E estate 2020 

 
 
 
 

 
 
Particolare foto Focene zona E 



 

 

 
 

Fosso Cupino zona C  



 

 

 
 

 
Fosso Cupino, zona C 

 



 

 

 
 
Fosso Cupino, zona C 
 
In attesa di risposta, siamo disponibili a fornire eventuale supporto.  

Ringraziamo ed inviamo distinti saluti  
 WWF Litorale Laziale-odv, Presidente 

   Maria Gabriella Villani  

 

Ostia Viale Vega 68 00122 Roma,  
Tel. 06 56 30 5105  
Cell. 347 8238652   
litoralelaziale@wwf.it  
magavillani@gmail.com  

 

   Italia Nostra Litorale Romano 
Comitato Direttivo 
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