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“Ascoltiamo la natura” 
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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 dall’associazione, 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. 
 

 
Passerella lato nord 

 

 
Passerella lato sud  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

   
I dossi recintati e valorizzati con le passerelle sono parte di un bellissimo tratto dunale di 
circa tre chilometri, sulla costa nord di Fiumicino sorprendentemente scampato, finora, alla 
cementificazione selvaggia. Più precisamente, il tratto inizia dalla villa romana di San 
Nicola, risalente al periodo augusteo, e arriva fino a Passoscuro. È attraversato dalle foci 
di due corsi d’acqua (il Fosso Cupino a nord e il Rio Palidoro più a sud).  
Le Dune di Passoscuro-Palidoro 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  Passoscuro 

 

 
GoogleMaps - dune di Passoscuro 
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GoogleMaps – particolare passerelle 

 
 
 
 
 

 
GoogleEarth – particolare passerelle 

 
 
 

Passerella lato nord 

Passerella lato sud 
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SITUAZIONE 
 
L’associazione Amici del Litorale Onlus ha già effettuato nel 2018 un progetto con 
l’installazione di pannelli indicatori della flora e fauna che vivono all’interno delle dune 
recintate e di un bunker tedesco. 
L’anno successivo purtroppo i 20 pannelli furono asportati da ignoti.  

 
Figura 1 

 

 
Figura 2 
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Purtroppo i pannelli non sono mai stati ritrovati e pertanto l’associazione vuole ripristinare i 
pannelli con altri di dimensione ridotta rispetto al precedente progetto. 
 
 
REALIZZAZIONE 

Il presente progetto si propone di ricollocare i pannelli informativi per l'arricchimento del 
decoro delle dune e precisamente dei pannelli illustrativi (cm. 40x30) muniti di Qr-Code 
che, se inquadrati con smartphone, attivano in automatico dei file audio presenti sul nostro 
sito Web che descrivono ciò che è illustrato. Pertanto questa tecnologia permette anche a 
coloro che hanno dei piccoli disturbi visivi di conoscere l'ambiente dunale circostante.  
I pannelli verranno installati sulla recinzione in prossimità dell’ingresso delle due dune. 

Computo estimativo 

Descrizione  U.M. Quantità Prezzo 
Unitario 

Totale 

supporto e stampa pannelli €/pz 20 20,00 400,00 

Grafica  €/pz 20 9,00 180,00 

Trasporto €/pz 20 1,00 26,00 

Iva di legge 22% 20 0,00 133,32 

   TOTALE 739,32 

La tabella è formata con prezzi medi di mercato iva compresa. 

 

DEMO PIANTE  
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DEMO INSETTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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