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PREMESSA 
 
L'Associazione Amici del Litorale ONLUS è da tempo impegnata per la difesa del territorio, 
della bellezza naturalistica e per la valorizzazione e riqualificazione del litorale. Ha 
partecipato alla 7^ edizione del Censimento Nazionale del Fondo Ambiente Italiano - I 
Luoghi del Cuore, per chiedere di tutelare e valorizzare lo straordinario paesaggio delle 
Dune di Passoscuro. 
In tal contesto, nonostante l’ottimo piazzamento al concorso, il FAI non erogò l’importo 
previsto per il progetto di recinzione delle dune presentato dalle associazioni, ma i lavori 
furono eseguiti dal Comune di Fiumicino che installò, oltre alla recinzione, anche delle 
passerelle in legno, delimitate da pali e corde, per ammirare la flora dunale. 
A causa dei ripetuti atti vandalici che avevano deturpato le passerelle, la Nostra 
Associazione a fine 2020 ha realizzato un progetto ripristinando lo stato dei luoghi, ed ora 
è di nuovo possibile ammirare la flora. 
Il progetto si propone ripristinare e ridare decoro all’unica strada (ora quasi impraticabile) 
che porta all’area dunale dove si trovano le dune di Passoscuro ed è possibile ammirare la 
splendida flora e fauna.  
 

 
             Passerella lato nord 
 
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
 La strada che porta alle dune di Passoscuro, denominata Via Stintino, si trova nella zona 
nord del comune di Fiumicino ed è l’unico accesso veicolare per raggiungere la piccola 
oasi naturale. Le Dune di Passoscuro appartengono all'area 1 (maggiore protezione) della 
Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, creata nel 1996 per arginare 
l’urbanizzazione selvaggia su aree di enorme valore naturalistico, paesaggistico e 
archeologico,  e ne rappresentano la punta più settentrionale. 

GoogleMaps - Tratto dunale dalla foce del Rio Palidoro a  
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Google Maps – Via Stintino 
 
 
 
 
 

Google Maps – Particolare di Via Stintino 
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SITUAZIONE 
 
Attualmente la strada si trova in condizioni disastrose con ampie e profonde buche che 
mettono a dura prova i veicoli che la percorrono. Il transito risulta quasi impossibile 
soprattutto in inverno quando le piogge riempiono le buche che diventano vere e proprie 
piscine a cielo aperto. 
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Purtroppo la strada, oltre che ad essere impraticabile, viene utilizzata anche come 
discarica per scarti di lavorazione edile (calcinacci) ed altro materiale vario. 
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REALIZZAZIONE 
 
Il presente progetto si propone ripristinare e ridare decoro all’unica strada che porta 
all’area dunale di Passoscuro ove è possibile ammirare la splendida flora e fauna. 
In particolare le buche vengono riempite con il Lapillo materiale naturale utilizzabile in 
zona di Riserva. Infatti il Lapillo (acquistato presso le cave di Anguillara (RM) ) è formato 
da piccoli frammenti solidi di lava, che vengono espulsi durante le eruzioni. 
Successivamente al riempimento verrà effettuata la stesura mediante l’utilizzo del bobcat. 
In tale operazione verrà posta particolare attenzione alla pendenza verso destra (dir. 
mare) per migliorare il deflusso delle acque meteoriche. 
Infine verranno anche puliti i margini della carreggiata con particolare cura di quello destro 
(dir. mare). 
 
Computo estimativo 
 

Descrizione  U.M. Quantità Prezzo 
Unitario 

Totale 

Lapillo €/mt. cubo 75 12,00 900,00 

Trasporto €/viaggio 5 150,00 750,00 

Noleggio bobcat €/gg. 2 350,00 700,00 

Opertore bobcat €/gg./uomo 2/1 150,00 300,00 

Iva di legge € 0 0,00 0,00 

   TOTALE 2,650,00 

La tabella è formata con prezzi medi di mercato iva compresa. 
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La durata complessiva dei lavori e di 2 (due) giorni lavorativi. Tali lavori non verranno ne 
iniziati ne terminati in giorni festivi e/o prefestivi. 
 
Oneri a carico del Comune 
 
Il Comune di Fiumicino deve rilasciare tutti i permessi necessari per le lavorazioni indicate 
in progetto nonché normare la viabilità sul tratto di strada indicato mediante l’apposizione 
di un cartello stradale mobile di divieto di transito o altro metodo ritenuto idoneo.   
 
 
FINANZIAMENTI 
 

Le risorse economiche per la realizzazione delle opere sopra esposte saranno a carico 
delle Associazioni Amici del Litorale ONLUS nonché di altri finanziatori privati che si 
vorranno far carico dell’iniziativa. 
 

RENDERING 
 

 

 


