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Proseguiamo l’indagine sulla vicenda del 
Fosso delle Tre Fontane, avviata con 
l’articolo “Tutela sì, tutela no. Il Fosso 
delle Tre Fontane” (http://wp.me/p2prUx-
i0). In questo secondo articolo ci riferiamo 
alla proposta di Delibera di Giunta Regio-
nale, che ha l’obiettivo di eliminare il vin-
colo paesaggistico esistente su un tratto 
del Fosso; tratto che peraltro attraversa il 
sedime dell’area interessata dal progetto I-

60. A quanto si apprende dal web, questa proposta è stata approvata il 23 aprile 2014. 
Un ulteriore elemento si aggiunge così alla vicenda, sollevando ulteriori polemiche e 
prese di posizione. La Magistratura indagherà e la vicenda probabilmente avrà un lun-
go sviluppo  giudiziario, seguendo le possibili strade per fare ricorso. Intanto ci si 
chiede, soprattutto alla luce di venti anni di battaglie politiche sulla  pubblicità dei cor-
si d’acqua e all’importanza che tale risorsa e tutto il suo ciclo comporta per l’umanità, 
quale tra le istituzioni coinvolte in questa vicenda abbia ottenuto un risultato positivo. 
Il nostro auspicio è che il Ministero dell’Ambiente svolga una seria indagine chiarifica-
trice prima di avallare il provvedimento. 

1. ll Fosso delle Tre Fontane nella proposta di Delibera di Giunta Regionale 
 
Nei primi giorni di aprile è stata depositata una proposta di Delibera di Giunta Regiona-
le che tratta della rettifica e adeguamento del vincolo esistente su alcuni corsi d’acqua 
“irrilevanti ai fini paesaggistici”1. Dopo che per due sedute di Giunta la proposta non è 
stata discussa2, a quanto di apprende dal web il 23 aprile si è giunti all’approvazione. 
Nel sito della Regione la Delibera non è stata ancora inserita, quindi basiamo le nostre 

 
1 Proposta di Delibera di Giunta Regionale n. 5468 del 2 aprile 2014, Individuazione di corsi d'acqua  ir-
rilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 7, comma 3, 
della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi 
d'acqua di cui all'art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del 
P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Ade-
guamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei 
corsi d'acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici 
con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi del-
l'art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.. La proposta è stata formulata dall’Assessorato alle Politi-
che del Territorio, Mobilità, Rifiuti - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, 
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale.  
2 La proposta, presentata dall’Assessore Civita, era presente negli Ordini del Giorno delle sedute dell’8 e 
14 aprile 2014. 
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considerazioni sulla Proposta messa negli OdG delle sedute di Giunta citate3. In relazio-
ne al Fosso delle Tre Fontane, nella proposta si afferma, in sintesi, che il vincolo paesi-
stico può sussistere solo se il corso d’acqua è pubblico ed iscritto in appositi elenchi; se 
si dimostra che un tratto del Fosso non è pubblico, può essere richiesto l’annullamento 
del vincolo. A tale scopo si fa riferimento all’elenco delle acque pubbliche riportato in 
Allegato al R.D. del 17 febbraio 19104, nel quale il Fosso delle Tre Fontane viene rite-
nuto pubblico “dallo sbocco a km. 1,000 a monte del Ponte delle Tre Fontane”; quindi, 
in base a questa indicazione, il tratto più a monte che interessa l’area del progetto I-60, 
verrebbe “declassato” a corso d’acqua di proprietà privata, con conseguente eliminazio-
ne del vincolo. Agli elenchi delle acque pubbliche citati si riferisce il successivo R.D. 
1775/1933 che sistematizza e coordina le numerose leggi fino ad allora emanate sul te-
ma5. Questa tesi è sostenuta richiamando l’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/19986 che, 
facendo appunto riferimento al Regio Decreto del 1933, afferma:  

fino alla data di approvazione del P.T.P.R. […], la giunta Regionale con propria delibera-
zione può procedere all’esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico […] dei corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal R.D. 1775/1933. 

Va intanto sottolineata la circostanza che nella proposta di DGR questa ipotesi di rela-
zione tra sussistenza di un vincolo paesaggistico e carattere pubblico del corso d’acqua 
viene riferita in modo esplicito al caso del Fosso delle Tre Fontane, sul quale ci si sof-
ferma in modo peculiare, affermando che: 

la verifica della graficizzazione del corso d’acqua sulla Tav B [del PTPR - ndr] con quan-
to risulta nell’elenco delle acque pubbliche, G.U. 146 del 22.6.1910, ha avuto come esito 
il riscontro di un errore nella misurazione dei limiti di pubblicità laddove nell’elenco delle 
acque pubbliche risulta come limite di pubblicità, e quindi di estensione del vincolo pae-
saggistico, “dallo sbocco a 1 km a monte del Ponte delle Tre Fontane”. Pertanto, indivi-
duato su una mappa IGM della seconda metà dell’800 il toponimo “Ponte delle Tre Fon-
tane”, si è proceduto alla misurazione di 1 Km dal corrispondente punto della CTR ri-
scontrando l’eccedenza di vincolo oltre il Km suddetto che è stato rettificato secondo 
quanto precisato nella relativa planimetria contenuta nell’allegato B2. 

Questo fatto appare singolare, come se si sia cercato disperatamente un appiglio che 
consentisse di aggredire il vincolo paesistico esistente sul tratto che interessa il progetto 
I-60, facendo riferimento a norme che risalgono a un secolo fa. Di questo tenore sono i 
commenti all’approvazione della Delibera apparsi nei giorni immediatamente successivi 
sulla stampa e in un comunicato stampa di Italia Nostra, che tra l’altro contesta il riferi-
mento ad uno solo dei meccanismi di valutazione previsti dai Regi Decreti per la verifi-
ca della pubblicità dei corsi d’acqua7.

3 La proposta di Delibera è consultabile su: http://carteinregola.files.wordpress.com/2014/04/delibera-
giunta-regionale-vincoli-fossi-e-fiume.pdf
4 Il Regio Decreto è riportato nella G.U. n. 146 del 22 giugno 1910. 
5 Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1933, Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e sugli impianti elettrici, pubblicato nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1934. 
6 Legge Regionale del Lazio  n. 24 del 6 Luglio 1998, Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle 
aree sottoposti a vincolo paesistico.
7 Riferimenti a questi articoli di stampa vengono riportati, con la consueta puntualità, da Carteinregola, 
nell’ambito di un commento su questa nuova “tappa” della vicenda. Si veda: 
http://carteinregola.wordpress.com/2014/04/26/grottaperfetta-ma-il-fosso-ce-o-non-ce/#more-8095
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2. I corsi d’acqua sono pubblici? Alcune considerazioni sui riferimenti normativi 
 
Come spesso accade nel nostro paese, e in particolare per i temi che riguardano la piani-
ficazione del territorio e la materia ambientale, la situazione normativa relativa alla de-
finizione e alla tutela dei corsi d’acqua appare quanto mai complessa e, per molti versi, 
contraddittoria. Tentiamo, nelle note che seguono, di evidenziare alcuni aspetti di questo 
groviglio normativo che, a nostro avviso, vanno tenuti presenti nel tentare di chiarire la 
questione. 
Va in primo luogo ricordato che il Fosso delle Tre Fontane è stato individuato dal PTPR 
come corso d’acqua con codice di identificazione c058_02498. Il corso d’acqua è poi ri-
portato nel nuovo PRG adottato nella tavole relative alla Rete Ecologica, con la dicitura 
“reticolo idrografico minore” (Fig. 1). 
 

Pertanto è assodato che, anche da un punto di vista normativo, si tratta di un “corso 
d’acqua superficiale”. 
Entrando nel merito dei riferimenti legislativi assunti dalla proposta di DGR a sostegno 
dell’ipotesi di declassamento di un tratto del Fosso, va sottolineato che la questione del-
le acque pubbliche/private e il conseguente riferimento agli elenchi delle acque pubbli-
che appaiono superati da una serie di norme e disposizioni che attestano l’appartenenza 
al demanio di tutti i corsi d’acqua superficiali.
In primo luogo, il DPR 238/19999 ha abrogato l’art. 1 del citato R.D. 1775/1933 che fa-
ceva riferimento agli “elenchi delle acque pubbliche” su cui si basa la motivazione e-
sposta nella proposta di Delibera. Questo il testo dell’articolo abrogato: 

 
8 Si rimanda a Sergio Caldaretti e Rodolfo Tisi, Tutela sì, tutela no. Il Fosso delle Tre Fontane, pubblica-
to sul blog La Capitale dei conflitti il 7 aprile 2014 (link http://wp.me/p2prUx-i0). Nell’articolo segnala-
vamo peraltro l’esistenza di una contraddizione nella rappresentazione del Fosso sulle Tavole del PTPR. 
9 Decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 18 febbraio 1999, Regolamento recante norme per 
l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , in materia di risorse idriche, pub-
blicato nella G.U. n. 173 del 26 luglio 1999. 

Fig. 1 – PRG adottato (2003): Rete Ecologica, Tav. 4.05.  
ll Fosso è rappresentato nel tratto non intubato 
Rielaborazione La Capitale dei conflitti – rappresentazione non in scala 
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Art. 1 – RD 1775/1933 (abrogato) 
Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte 
dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro 
portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idro-
grafico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico genera-
le interesse.  
Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distinta-
mente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del mi-
nistro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la 
procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento. [grassetto nostro]
Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modifica-
re e integrare gli elenchi principali. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblica-
zione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del regno, gli interessa-
ti possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le inscrizioni dei corsi 
d'acqua negli elenchi stessi.  

L’art. 1 dello stesso DPR 238/1999 (commi 1 e 2) stabilisce l’appartenenza al Demanio 
pubblico di tutte le acque superficiali e sotterranee: 

Art. 1 - Demanio idrico 
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e 
le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora 
convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. 

In seguito, il principio è stato ribadito dall’art. 144 del D.Lgs. 152/200610:
Art. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche) 
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, ap-
partengono al demanio dello Stato. [grassetto nostro]
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solida-
rietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle genera-
zioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo 
di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimo-
nio idrico, la vivibilità dell´ambiente, l´agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora ac-
quatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche 
siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, 
nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato. [grassetto no-
stro]

A dimostrazione della incongruenza che domina l’intero sistema normativo relativo ai 
corsi d’acqua, si deve fare riferimento a quanto contenuto nel “Codice del Paesaggio11:

Articolo 142 - Aree tutelate per legge 
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo 
Titolo: 

 
10 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale. Si tratta di una sorta di te-
sto unico delle disposizioni di legge relative alla materia. 
11 Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del-
l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 
2004 - Supplemento Ordinario n. 28. Facciamo qui riferimento al testo del Decreto aggiornato al 2013. 
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a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di bat-
tigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna. [grassetto nostro]

Si può notare che il Codice fa riferimento al Regio Decreto del 1933, il cui art. 1 che 
tratta dei criteri di “pubblicità” di un corso d’acqua, è stato però abrogato, come visto 
più sopra. 
In definitiva, anche scontando le aporie normative, sulla base di questi dispositivi si de-
durrebbe che la natura pubblica dei corsi d’acqua è, per così dire, “intrinseca” al corso 
d’acqua stesso, a prescindere dalla sua iscrizione a specifici elenchi, la cui validità for-
male peraltro sarebbe tutta da verificare. A questo proposito va rilevato peraltro che, 
almeno per quanto risulta dalle nostre ricerche, non esiste un chiaro e univoco elenco 
dei corsi d’acqua della Regione; ma anche in presenza di tali elenchi a livello provincia-
le, si dovrebbe dedurre che essi svolgano semplicemente una funzione di certificazione 
di esistenza. D’altronde dovrebbero fare fede, da questo punto di vista, le indicazioni 
fornite dai PTP approvati al momento dell’adozione del PTPR. 
Allora assume rilievo, come accennavamo in apertura di paragrafo, che il Fosso delle 
Tre Fontane sia stato definito corso d’acqua dal PTPR e dal PRG, e ciò in quanto tale 
corso d’acqua è stato valutato esistente, non perché è inserito in qualche elenco o perché 
lo dicano i Regi Decreti del 1910 e1933. Questa attestazione di “corso d’acqua” è peral-
tro confermata dalla DGR 5/2011, che sancisce l’eliminazione del vincolo paesaggistico 
per un tratto del Fosso stesso12:

PRESO ATTO che a tale riguardo le seguenti Amministrazioni Comunali hanno segnalato 
alla Struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica, anche con 
documentazione fotografica e aerofotografica, l’irrilevanza paesaggistica di tratti di corsi 
d’acqua sotterranei in aree urbanizzate e sorgenti a carattere sotterraneo permanente: 
1. Comune di Roma, corso d’acqua denominato “Fosso delle Tre Fontane” [grassetto 
nostro – ndr] – identificazione regionale c058_0249, richiesta con proprie note n° 1125 
del 25/07/2005, n° 1480 del 27/01/2010 e n° 4894 del 05/03/2010. 

Quindi, l’annullamento del vincolo paesaggistico dovrebbe essere consentito solo qua-
lora si dimostri che in realtà il Fosso non esiste come elemento del sistema ecologico; e
l’intubamento rappresenta un “caso limite” di questa inesistenza, perché si tratta di un 
intervento antropico che ha modificato drasticamente la configurazione naturale pur non 
eliminando lo scorrere dell’acqua. Bene, non dovrebbe essere così difficile stabilire 
come stanno le cose e con quale dinamica si è arrivati alla attuale situazione; su questo 
aspetto dell’“esistenza del corso d’acqua” torniamo nel prossimo capitolo.  
Intanto oggi, dopo la Delibera, ci si trova in una situazione veramente particolare: da 
una parte questa verifica è, come si usa dire, “in mano alla magistratura”; dall’altra per 
la Regione il Fosso non esiste più “ope legis”.  

12 Su questo passaggio normativo si rimanda al citato Sergio Caldaretti, Rodolfo Tisi, Tutela sì, tutela no. 
Il Fosso delle Tre Fontane, pubblicato il 7 aprile 2014 sul blog La Capitale dei conflitti – (link 
http://wp.me/p2prUx-i0).  
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3. Il fosso esisteva negli anni ’40, nel 2006, nel 2012. E oggi? 
 
E’ proprio il caso di dire: “…non vedo, non sento, non parlo”! Cerchiamo di fare un po’ 
di chiarezza, per quanto ci è consentito vista anche la difficoltà di accesso agli atti pub-
blici, sulla situazione del Fosso; per questo prendiamo a riferimento tre cartografie rela-
tive a tre epoche diverse. 
Nella cartografia dell’IGM 1:25.000 redatta su base aerofotogrammetrica a cavallo tra 
gli anni ’40 e ‘50 del ‘900 (Fig. 2), il Fosso delle Tre Fontane è rappresentato come un 
asta a cielo aperto che parte a monte dalla Tenuta di S. Alessio per arrivare fino alla Via 
Laurentina; da qui il fosso scompare, in quanto intubato a seguito della realizzazione di 
vari interventi di sviluppo urbanistico e viario del quartiere EUR. In questa immagine 
abbiamo messo in secondo piano una foto aerea tratta dal Geoportale Nazionale nel 
2012.  
 

La foto aerea del 2012 viene poi ripresa in chiaro nella Fig. 3, dove è evidente la pre-
senza di vegetazione tipica di un contesto “umido”, che denota chiaramente la parte so-
pravvissuta del fosso, situata a valle del nuovo quartiere Roma 70 e del centro Commer-
ciale i Granai; il tratto è quello evidenziato dalle lettere A, B e C.  
 

Centro commerciale  
I Granai 

Via Laurentina 

A

B

C
B1 B2 

Fig. 3 – Foto aerea del 2014 da Geoportale Nazionale (rappresentazione non in scala) 

A

B

C

Fig. 2 - Cartografia IGM 1:25.000 (rappresentazione non in scala) 
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Tra questi due estremi temporali possiamo collocare un commento del WWF del 2006, 
già citato nel nostro precedente articolo sul Fosso, che descriveva lo stato del corso 
d’acqua13.

Il Fosso delle Tre Fontane è uno dei corpi idrici che attraversano il territorio a cavallo dei 
Municipi Roma XI e XII. In origine la sua lunghezza d'asta (dalla sorgente alla foce) era 
approssimativamente di 4 km; aveva la sorgente nei pressi della Tenuta S. Alessio, racco-
gliendo anche le acque dai canali di drenaggio della zona, nei pressi del Casale Romagno-
li (a lato di Via dei Granai di Nerva/ Via dell'Automobilismo), attualmente inglobato nel 
tessuto di Roma 70. 

 

Ndr: Nella figura riportata dal WWF abbiamo inserito le lettere in rosso per facilitare la lettura del testo. 

Da qui proseguiva il suo corso verso la valle che affiancava l'area dell'Abbazia delle Tre 
Fontane, passando sotto la Via Laurentina fino alla Via del Mare e sfociando nel Tevere. 
Già a partire dalla fine degli anni '40, con la parziale realizzazione dell'E.U.R. e dei campi 
sportivi delle Tre Fontane, la parte finale del fosso venne occultata sotto terreni di riporto, 
triste fine comune a molti altri fossi e fiumi della zona. 
Attualmente ne rimane integro solamente un tratto di poco più di 1 km di lunghezza, che 
inizia dal piazzale del centro commerciale I Granai, (qui risulta pressoché asciutto), fino 
al recente svincolo delle Tre Fontane, dove fino a poco prima dei lavori era parzialmente 
visibile lo scatolare in cemento in cui le acque venivano convogliate in fognatura. 
Una risorgiva ed una sorgente, all'altezza del complesso scolastico di Via Berto, poste al 
di sotto di Via Ballarin, però garantiscono ancora l'esistenza di un ricco ecosistema flu-
viale in un tratto di questo fosso (tratto azzurro nella foto satellitare), dalle acque molto 
pulite, con la presenza di alcune popolazioni animali interessanti anche sotto il profilo e-
cologico. 

Dalla descrizione si deduce che, nel periodo di stesura della nota del WWF (2006), tutto 
il tratto del fosso che va dai Granai (punto A) fino allo svincolo delle Tre Fontane 
sulla Laurentina (punto C) era esistente (viene definito “integro”). Il riferimento al 
tratto segnato in celeste (dal punto B1 al punto B2, circa 500 metri) è relativo 
all’esistenza “di un ricco ecosistema fluviale”, ad evidenziare la particolare rilevanza 
ambientale di questa sezione del corso d’acqua.  

 
13 http://www.wwfroma11.it/documenti/tre%20fontane/fosso%20trefont%20mag%2006.htm

A

B

C

B1 B2 
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A questo proposito, temiamo di non concordare con la seguente valutazione del brano 
del WWF che Carteinregola propone, anche in contraddittorio con quanto da noi affer-
mato nell’articolo “Tutela sì, tutela no. Il Fosso delle Tre Fontane”14:

[…] su un sito del WWF, nel 2006 (quindi da una fonte “ambientalista” e molto prima di 
ogni possibile uso strumentale) abbiamo trovato una circostanziata ricostruzione del per-
corso del fosso (vedi sopra) con la constatazione che – proprio nel tratto in corrisponden-
za delle aree di cantiere – il fosso risulta interrato, dato che viene citato un “recente svin-
colo delle Tre Fontane, dove…era parzialmente visibile lo scatolare in cemento in cui le 
acque venivano convogliate in fognatura” (4). Quindi secondo il WWF il tratto interessa-
to dai lavori dell’I-60 è “tombato”, come sostiene il Comune. 

Sarebbe interessante, a questo punto, acquisire una “interpretazione autentica” del brano 
da parte dello stesso WWF! 
Comunque, riteniamo opportuno riportare anche le valutazioni che il WWF propone, nel 
seguito della nota, sulle modalità seguite per la manutenzione del Fosso: 

Purtroppo (è storia di questi giorni), l'ufficio tecnico del nostro Municipio ha di nuovo ri-
chiesto "l'eliminazione della vegetazione spontanea" del fosso con l'azione di ruspe, non 
tenendo in considerazione la richiesta del WWF15, causando l'ennesimo spreco di denaro 
(la medesima azione era stata già effettuata in altri momenti, non risolvendo alcuna "pro-
blematica") e mettendo a rischio la sopravvivenza delle popolazioni di macroinvertebrati, 
pesci ed anfibi ancora presenti in queste acque.  
Tale intervento infatti è del tutto uguale ad uno effettuato un paio di anni fa che causò, 
per esempio, la distruzione di esemplari di notevole aspetto di sambuco, la devastazione 
di un nido di gallinella d'acqua (che difatti è scomparsa da queste acque..), la diminuzione 
della popolazione di rovella (Rutilus rubilio, un pesce endemico italiano, inserito nella 
Direttiva Habitat delle CE) presente, la perdita di numerose specie di piante legate all'ac-
qua (ranuncoli, tife, ecc) e, non ultimo, la scomparsa definitiva di alcune testuggini ame-
ricane che erano presenti. 

Sopra: la situazione del fosso prima e dopo la "ripulitura" 

Risulta veramente incomprensibile come l'Amministrazione Pubblica avalli una distru-
zione di tale portata di uno dei pochi corsi d'acqua sostanzialmente integri dal punto di vi-
sta ecologico che abbiamo nel nostro territorio. Neanche il pretesto della rimozione di al-
cuni rifiuti ingombranti non può essere addotto, visto che gli stessi si sarebbero potuti ri-
muovere con semplicità da un paio di operai in poco tempo e con un notevole risparmio 
economico. 

 
14 Si veda http://carteinregola.wordpress.com/2014/04/26/grottaperfetta-ma-il-fosso-ce-o-non-ce/#more-
8095; qui, in riferimento al nostro articolo, si dice: “[…] non comprendiamo come, partendo anche loro 
dal testo e dalla mappa pubblicata nel 2006 dal WWF (anzi, loro l’hanno trovata prima), diano per sconta-
ta l’esistenza del fosso ‘da tutelare paesaggisticamente’ ”.  
 
15 NdR: per consultare la proposta formulata dal WWF, si veda la seguente pagina del suo sito: 
http://www.wwfroma11.it/documenti/tre%20fontane/fosso%20tre%20fontane%20lettera.pdf
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Cosa ancor di più sconcertante è la totale negligenza nei confronti della normativa sulla 
tutela della fauna minore (L.R.18/88), che vieta specificamente "il deterioramento o la di-
struzione dei siti di riproduzione e di riposo ed il molestare la fauna selvatica minore, 
specie nel periodo della riproduzione, dell' allevamento e dell'ibernazione". Si sottolinea 
come sia in questo caso che nel precedente (aprile 2004) lo sventramento sia stato effet-
tuato proprio in pieno periodo riproduttivo degli anfibi! 

La nota del WWF si conclude con una considerazione che oggi più che mai dovrebbe 
far riflettere chi ha deciso di declassare il fosso in quanto “inconsistente” dal punto di 
vista paesaggistico.  

La proposta del WWF per quest'area, anche in previsione degli scenari futuri (passaggio 
del prolungamento del sottopasso dell'Appia e costruzione dei 400.000 mc dell'I60) è 
quella di conservare al massimo e valorizzare questa area con potenzialità ecologiche, 
prevedendo un piccolo percorso guidato con tabelle didattiche che spieghi al pubblico le 
particolarità e la storia del fosso e dell'area, prevedendo inoltre la possibilità di recuperar-
ne la funzionalità in altri tratti a monte, rinaturalizzando l'alveo con tecniche di ingegneria 
naturalistica, affiancando inoltre una pista ciclabile che possa congiungere così lo svinco-
lo delle Tre Fontane con complesso del Forte Ardeatino- Via di Grotta Perfetta, dove già 
sono presenti due tratti ciclabili.  

Abbiamo visto che l’articolo del WWF risale al 2006; confrontando la foto aerea di tale 
periodo con quella sopra riportata del 2012 non si evidenziano sostanziali differenze 
morfologiche, soprattutto in merito alle aree verdi lungo lo sviluppo del fosso, che per-
tanto suggeriscono, a nostro parere, la sua esistenza e non il suo intubamento in tale trat-
to A-B-C. Tale tesi è inoltre avvalorata da tutta la cartografia del PTPR e del PRG più 
volte richiamata. 
Un’ultima considerazione. Anche un “banale” fosso svolge un suo ruolo nell’ambito del 
ciclo naturale delle acque: raccoglie le acque di scorrimento superficiale e le conduce 
fino all’asta principale, evitando fenomeni negativi di allagamenti, smottamenti, ecc. Il 
tema delle acque meteoriche è ben presente nel nostro contesto: se è vero, dalle notizie 
apprese, che per il nuovo insediamento I60 è stato previsto un collettore in riva destra 
del fosso, leggermente a monte rispetto alla sua quota di scorrimento, ci si chiede dove, 
una volta eliminato il fosso, andranno a finire le acque piovane di scorrimento superfi-
ciale che oggi confluiscono nel fosso stesso. La Fig. 4 mostra un’estesa area verde situa-
ta a monte del fosso, ove è presente un canale di raccolta (linea gialla).  
 

9/04/2014 
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Fig. 4: La linea tratteggiata evidenzia un’incisione morfologica presente nell’area verde a cir-
ca 100 metri a monte dell’inizio del Fosso, all’altezza del centro Commerciale i Granai. 

Al Fosso delle Tre Fontane 
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Probabilmente con qualche pozzetto ed un collettore, magari dopo un allagamento, la 
situazione sarà risolta; o forse ci sarà una soluzione ancora più conveniente: per dirla 
all’Alberto Sordi nelle vesti del politico rampante, “asfaltiamo tutto e il traffico score!” 
La citazione “trasportista” non è casuale; nello spicchio d’area lasciato fuori dall’attuale 
processo di cementificazione e distruzione delle presenze naturali, è prevista la realizza-
zione della cosiddetta tangenziale-prolungamento di via Kobler, sulla cui inutilità ci 
siamo già espressi16. Certamente non è edificante, dopo ormai più di trent’anni di diritto 
dell’Ambiente, vedere prospettarsi non solo l’eliminazione del Fosso ma anche la ce-
mentificazione della superficie.  
 

4. Acque pubbliche: il facile diventa difficile, passando per l’impossibile 
 
L’acqua dei corsi superficiali e delle falde sotterranee è il frutto di un ciclo naturale 
messo in moto dal calore solare, che consente l’evaporazione di enormi quantità dai ma-
ri e oceani per poi restituirla alla terra con le precipitazioni. Questo ciclo dell’acqua 
consente l’esistenza della vita nel regno vegetale ed animale del pianeta. I fossi sono 
parte integrante di tale ciclo, in quanto risultato del modellamento morfologico del ter-
reno causato dallo scorrimento superficiale delle acque piovane che si raccolgono in 
corsi di vario tipo e dimensione, per poi giungere di nuovo al mare, pronte per comin-
ciare un nuovo giro sulla “giostra” della vita.  
Fin qui tutto chiaro: quando si parla di ciclo dell’acqua ci si riferisce a un sistema vitale 
del quale i corsi superficiali, grandi o piccoli, perenni o saltuari, sono parte essenziale. 
Già il solo buon senso dovrebbe indurre a iscrivere questi beni universali nella categoria 
dei “beni comuni”, cui non si possa attribuire alcun carattere di  proprietà privata: anche 
un bambino potrebbe affermare con sicurezza che l’acqua piovana è di tutti e che conti-
nua ad essere di tutti quando diventa mare, fiume, lago, ghiaccio.  
Se da un punto di vista del buon senso è tutto chiaro,  facile, dal punto di vista giuridico 
non si può dire la stessa cosa. Lungi dal trovare una sua sistematizzazione legata al 
principio dei beni comuni, la questione normativa sulle acque è diventata negli anni ve-
ramente difficile, al limite della incomprensione e della contraddizione, 
dell’impossibile17.
I riferimenti che, commentando alcuni aspetti della proposta di Delibera regionale, ab-
biamo riportato nel capitolo precedente sono stati estratti da un sistema di leggi, decreti, 
circolari che, lo abbiamo già detto, nel loro insieme costituiscono un puzzle scombinato 
e ridondante, appunto di impossibile composizione; tanto che, ad esempio, in alcuni te-
sti normativi sono inseriti riferimenti a leggi o decreti abrogati da interventi legislativi 
precedenti. A questa situazione ha contribuito in modo rilevante l’assurda spartizione 
delle competenze in materia ambientale e paesaggistica ai diversi livelli, centrale, regio-
nale e locale, che ha determinato un latente conflitto e il conseguente affastellarsi di 
norme controverse, oscure, inestricabili. Anche i tentativi di produrre testi unici, a parti-
re dal citato Regio Decreto del 1933 per proseguire poi con il Codice dell’ambiente e il 
Codice del Paesaggio hanno prodotto in realtà l’esito opposto, perché incapaci di siste-

 
16 Si rimanda a Rodolfo Tisi, “Il progetto della tangenziale: tra il prolungamento di Via Kobler e l’ex As-
se attrezzato, i disoccupati sfrecciano verso il posto di lavoro che non c’è” pubblicato sul blog La Capita-
le dei conflitti il 8 luglio 2013 (link http://wp.me/p2prUx-9N ). 
17 A conferma di ciò è sufficiente scorrere le infinite pronunce in sede giurisdizionale su questioni riguar-
danti la materia ambientale e, nello specifico, il tema dell’acqua.  
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matizzare una materia viziata dalle distorsioni di natura costituzionale che si sono sus-
seguite nel corso dei decenni a partire dall’avvento delle Regioni. 

La vicenda del Fosso delle Tre Fontane è, da questo punto di vista, veramente esemplare 
e assume anche un valore simbolico, al di là della sua oggettiva portata (in senso sia ma-
teriale che figurato). Pur non considerando le eventuali opacità e incongruenze dei rife-
rimenti normativi posti a base della Delibera, il solo riferirsi a decreti risalenti a cento 
anni fa mostra come, almeno in questo caso, il sistema politico-amministrativo che go-
verna la Regione si stia comportando come se nulla fosse accaduto, nel secolo successi-
vo all’emanazione di quei decreti, in termini di dibattito culturale e politico sul tema dei 
beni ambientali e poi dei beni comuni. E’ come se 20 anni di battaglie politiche sul con-
cetto di “pubblicità” di tutte le risorse idriche, a partire dai principi generali della Legge 
Galli (L. n° 36/94), che successivamente sono stati ribaditi nei più recenti provvedimen-
ti legislativi fino al recente “Codice dell’Ambiente” (in particolare il sopra citato art. 
144 del D.Lgs. n° 152/06), siano state considerate “nulle” per i nostri politici, che do-
vrebbero essere i soggetti preposti alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei principi 
generali dell’ormai, e per fortuna, esteso diritto ambientale. 
Così, sconnesso dal complesso sistema ecologico, ambientale e paesaggistico cui appar-
tiene, il Fosso viene ridotto a mero elemento materiale inerte, trascurabile, per giunta 
fastidioso e quindi da eliminare senza esitazioni. Non sappiamo se c’è stata “ingiusti-
zia”, d’altronde la magistratura sta indagando proprio su questo ed aspettiamo i risultati 
delle indagini; ma certamente possiamo affermare che non si è tenuto alcun conto dei 
richiamati principi generali del diritto ambientale relativi al concetto di “acque pubbli-
che”. 
Questa intricata vicenda spinge però a valutazioni di tenore più generale. Come spesso 
accade nelle questioni legate all’assetto del territorio e alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, il cavillo giuridico estratto da un sistema normativo astruso e l’opacità 
delle procedure amministrative e decisionali divengono i cavalli di battaglia per sostene-
re tesi in punta di diritto, non di rado con un forte sapore autoreferenziale. Nel corso dei 
decenni si è insomma consolidata una sorta di delega ad avvocati, giuristi, notai nella 
gestione di una materia che dovrebbe invece essere trattata in contesti di interazione col-
lettiva sostenuti da visioni disciplinari (urbanistica, architettura, ecologia, ingegneria 
ambientale, ecc.), politiche (princìpi, obiettivi, istanze progettuali, strategie d’azione, 
reperimento delle risorse economiche, efficacia degli strumenti messi in campo, ecc.) e 
democratiche (partecipazione sociale alla formazione delle istanze progettuali e alle de-
cisioni. Il ripetuto e abusato ricorso ai meccanismi di delega finisce per depotenziare e 
svilire l’azione pubblica di governo, che dovrebbe invece fondarsi sull’adesione a para-
digmi fondanti e a specifiche visioni progettuali, insomma a modi di vedere la realtà e la 
sua complessità dichiarati e perseguiti con coerenza e trasparenza18.
E’ possibile che, nel caso del Fosso delle Tre Fontane, l’atteggiamento cavilloso abbia 
un qualche successo. L’approvazione della DGR va in questa direzione e gioca a favore 
di una delle parti “in contesa”. Ma probabilmente non sarà l’atto conclusivo della vicen-
da, per quanto riguarda sia la “sorte” del fosso sia, più in generale, quella del progetto I-
60. Va ricordato, a questo proposito, che contro l’annullamento di un vincolo stabilito in 
 
18 Da questo punto di vista, si dovrebbe anche riflettere sulla difficoltà o, per meglio dire, sulla impossibi-
lità di conoscere in anticipo le proposte di Delibere formulate in seno alle Giunte. E’ vero che questi or-
gani hanno un carattere “esecutivo” e devono quindi godere di una certa autonomia funzionale, ma quan-
do gli argomenti trattati assumono un rilievo strategico su specifiche questioni, questo principio andrebbe 
attentamente riconsiderato. 
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sede regionale può intervenire direttamente il Ministero dell’Ambiente, sulla base di 
quanto disposto dal comma 3 del citato art. 142 del Codice del Paesaggio: 

Art. 142 – Aree tutelate per legge 
[…] 
3) […] Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggi-
stica dei suddetti beni [i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua – ndr]. Il provvedimento di con-
ferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’art. 140, comma 4. 

 
Si può poi ricorrere alle sedi giurisdizionali, una strada da tempo ampiamente seguita, 
vista la complessità normativa su questa tematica: sono quanto mai numerose le senten-
ze formulate dai Tar, dal Consiglio di Stato, dalla Corte Costituzionale, sentenze che, 
peraltro, non si muovono sempre in perfetta concordanza, contribuendo così a rendere 
ancor più problematico stabilire una certezza normativa.  
Comunque, quanto l’esito parziale della DGR corrisponda al senso comune, alle più e-
lementari aspettative della cittadinanza e soprattutto agli obiettivi sanciti dalla legisla-
zione ambientale è tutto da dimostrare. 
 


