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Il Parco fluviale Capoprati  

di Legambiente 
 

Oggi il Parco fluviale Capoprati è un Centro di Educazione 

Ambientale di Legambiente, meta di visite guidate, dove si 

svolgono progetti didattici per le scuole elementari e medie, 

uno spazio, inoltre, dove si possono svolgere attività di 

giardinaggio e cura del verde, di incontro ludico e di scambio 

culturale tra giovani e meno giovani, dove tutti e 

gratuitamente, possono passare qualche ora al fresco della 

folta vegetazione intrattenendo i bambini nell'area giochi 

attrezzata.  

 

Nell’area si sono svolti, e sono ancora in corso, importanti progetti didattico ambientali (produzione di 

compost verde, realizzazione di percorsi didattici e naturalistici, piccolo frutteto dimostrativo) in 

collaborazione con il Comune e la Provincia di Roma, la XVII Circoscrizione che consentono il costante 

rapporto tra giovani e giovanissimi cittadini ed istituzioni in materia di tutela e valorizzazione ambientale.   

 

Vi si svolgono anche attività ludiche: giochi, noleggio biciclette, centro estivo per bambini, luogo 

d’incontro anziani che fanno del parco fluviale un piacevole punto di ritrovo per i residenti nei quartieri 

prima citati e non solo. 

 

Parco Capoprati, è stata una delle sei aree verdi prescelte 

dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Promozione della 

Salute del Comune di Roma per il progetto “Nonna 

Roma”. Il progetto prevede l’ospitalità per circa cinquanta 

anziani nel periodo luglio – agosto ed è in corso tutti gli 

anni dal 2004.  

 

 

Pur rimanendo aperto gratuitamente tutto l’anno, il Parco 

fluviale Capoprati è in piena attività dal 1° Maggio al 30 

Settembre di ogni anno, nel periodo autunno- inverno sono 

previste attività interne dell’associazione, visite guidate per le 

scuole e manutenzione del verde. 

 

L’area in affidamento a Legambiente è stata integralmente 

recuperata per circa il 70% della sua estensione; il suo 

completamento prevede la messa a dimora di ulteriori specie 

arboree e floreali, siepi, e quanto altro necessario al 

“piacere” visivo. 
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Cosa si fa oggi nel Parco fluviale Capoprati 

Raccolta differenziata e sua educazione.  

Visite guidate sulle specie vegetali, floreali e faunistiche. 

Corsi di educazione ambientale. 

Riunioni e assemblee dei soci Legambiente. 

Conferenze, convegni e dibattiti su temi ambientali e 

sociali.  

Conferenze stampa per campagne Legambiente e per 

altre associazioni affini. 

Presentazione e promozione di libri e attività editoriali. 

Centro estivo e attività ludiche e ricreative per bambini. 

Attività ludiche per adulti e anziani. 

Tiro con l’arco non competitivo.  

Noleggio biciclette 

 

 

Benefici sociali già ottenuti sul territorio del nostro intervento 

Altissima riduzione della microcriminalità. 

Altissima riduzione di abbandono rifiuti. 

Altissima riduzione di abbandono inerti e materiali da  

costruzione di risulta. 

Sensibile riduzione insediamenti di persone senza 

fissa dimora.  

Scomparsa fenomeni di prostituzione. 

 

 

Possibili ulteriori benefici per le amministrazioni, 

 aziende e agenzie comunali (già svolti fino al 2008) 

Monitoraggio di tutta Via Capoprati, da Ponte  

Milvio a Piazza Maresciallo Giardino 

Monitoraggio anomalie del e nel fiume Tevere, con 

segnalazioni da avviare agli enti competenti e 

possibile installazione di misurazioni istantanee di 

alcuni parametri sullo stato di salute delle acque, 

prelievi delle stesse per ulteriori analisi chimiche e 

biochimiche. 

Monitoraggio dei livelli delle acque del Tevere - se 

dotati di idoneo idrometro – utili a fornire elementi 

per la gestione del fiume e delle attività che sorgono 

sulle spondei in caso di piene. 
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Questioni aperte 
 

Con l'avvento delle giunte precedenti alle attuali al Comune di Roma ed alla Regione Lazio (Alemanno-

Polverini), sono stati sospesi i lavori di pulizia della banchina di magra riportando lo stato di degrado sulla 

sponda e favorendo così nuovi insediamenti di persone senza fissa dimora.  
 

E' stato sospeso anche il progetto Nonna Roma. 
 

Sono state interrotte tutte le collaborazioni con gli assessorati ambiente e lavori pubblici.  
 

Dalla data d'inizio dei lavori di costruzione del Ponte della Musica nel 2008 (consegna prevista a marzo 

2010 ed ancora oggi non ultimati) è stato chiuso l'accesso carrabile a Via Capoprati dal lato Piazza 

Maresciallo Giardino, con conseguente diminuzione delle presenze soprattutto di anziani a Parco Capoprati, 

l'interruzione della nostra linea telefonica urbana, l'abbattimento di alcune specie arboree tra cui un ulivo 

di oltre 40 anni.  
 

Complice anche l'ultima piena del 14 novembre 2012, la banchina di magra è stata definitivamente 

abbandonata da Regione e Comune. 
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Il contesto ambientale 

 

Il Tevere, offeso dagli altissimi muraglioni resi indispensabili per il contenimento delle piene dall’abnorme 

sviluppo urbanistico (pianificato e abusivo), ritrova in Via Capoprati il suo rapporto naturale con i romani. 

Il lavoro di recupero e la presenza costante sul territorio di Legambiente hanno consentito negli anni di 

creare un’area fluviale cittadina, fruibile gratuitamente da cittadini residenti in un’ampia fascia 

territoriale, curata e controllata. 

 

Il Parco fluviale Capoprati, rappresenta un vero polmone verde equidistante da più quartieri: Prati – Delle 

Vittorie, Ponte Milvio – Tor di Quinto, Flaminio – Parioli. Inoltre, è situato in uno dei tratti più belli della 

pista ciclabile Viale Angelico - Castel Giubileo, già meta naturale, quindi, di giovani,  turisti, ciclisti, 

pattinatori, appassionati di sport pedestri e passanti.  

 

Al suo interno insistono oltre 40 specie arboree, ad alto e medio fusto e di diversa origine, difficilmente 

riscontrabili contestualmente in altre zone golenali del Tevere nel tratto urbano: magnolie, ulivi, tigli, 

cipressi europei ed americani, pini, abeti, yucca, palme, salici, ligustri, bambù ed uno straordinario 

esemplare di eritrina crista galli. Le condizioni delle specie arboree non erano delle migliori, sono state 

quindi pulite, curate e classificate.  

 

Sono state inoltre avvistate nell'area oltre 25 specie animali (in maggior parte specie di volatili migratori, 

tra cui coppie di airone cinerino, canapiglia, gallinella d’acqua, martin pescatore e circa 20 stanziali: diverse 

specie anatidi, piccoli volatili, bisce dal collare, nutrie, rane verdi e rospo smeraldino. Anch’esse sono state 

osservate ed inserite nell’elenco delle presenze faunistiche del luogo. 

 

L’ecosistema floro-faunistico, inconsueto, se non unico per un’area fluviale cittadina romana, è stato 

determinato da un insediamento vivaistico negli anni settanta, poi abbandonato e dalle caratteristiche 

ripariali che favoriscono la permanenza delle specie animali prima indicate.  

 

Gli edifici, i gazebo ed il parco stesso sono stati puliti, ristrutturati e resi accoglienti, essi costituiscono 

attualmente la sede del “Circolo di Legambiente Roma Nord” ed il luogo di incontro di soci, volontari e 

cittadini che insieme continuano la loro opera 

quotidiana di manutenzione ordinaria dell’area. 
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Breve cronistoria del parco fluviale Capoprati 

 

Nella primavera del 1996, passeggiando in bicicletta, con alcuni soci Legambiente, su di un tratto di pista 

ciclabile Viale Angelico – Castel Giubileo, in via Capoprati, realizzata solo sei anni prima, in occasione dei 

mondiali di calcio del ’90, abbiamo notato uno stato di abbandono devastante nel tratto tra ponte Duca 

d’Aosta e lo storico ristorante Cucurucù, in prossimità del Foro Italico. Vegetazione incolta, rete di 

recinzione forata in più punti, rifiuti abbandonati di ogni genere, grandi capannoni e gazebo semidistrutti e 

abbandonati che si è poi scoperto fossero ricoveri anche notturni di persone senza fissa dimora oltreché 

luogo destinato alla prostituzione e microcriminalità.  

Prima del ristorante, insisteva un’auto demolizione (ancora oggi esistente) che, non poco, contribuiva al 

degrado del luogo. Tra la folta vegetazione spontanea, però, emergevano alcune specie arboree di 

particolare pregio e rare negli ambienti di alveo fluviale.  

 

L’area situata su uno dei vecchi argini in riva destra del Tevere, alla stessa quota altimetrica di tutti i circoli 

privati insistenti sulle aree verdi del fiume nel tratto urbano, risultava essere di proprietà del Demanio 

fluviale (Ministero delle Finanze). 

 

Tra gli scopi statutari di Legambiente c’è anche quello di recuperare dal degrado e restituire ai cittadini 

aree verdi. Per questo l’associazione ha colto subito l’importanza della sfida e, grazie al contributo di un 

grande numero di soci, volontari e cittadini desiderosi di riappropriarsi di un’area verde abbandonata 

lungo il fiume, è riuscita a valorizzare e rendere nuovamente fruibile un tratto di sponda del Tevere di 

insospettabile bellezza naturale e valenza ambientale. 
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Qui, grazie anche alle sensibilità ministeriali competenti e 

proprietari dell’area (Ministero delle Finanze - Demanio idrico, 

in uso governativo al Min. LL.PP. e per esso l’Ufficio del Genio 

Civile per il Tevere e l’Agro romano), è stato possibile 

sviluppare un progetto di recupero urbanistico e 

riqualificazione ambientale, teso alla realizzazione di un parco 

didattico aperto gratuitamente al pubblico in prossimità del 

fiume Tevere nel tratto urbano, gestito direttamente dalla 

Legambiente. 

 

I due ministeri competenti, visto anche il risparmio economico, hanno fatta propria l’idea di assegnarci le 

aree e gli edifici esistenti con una proposta di “Accordo di collaborazione”, con lo scopo di riprendersi l’area 

anche per liberare l’area e gli edifici da precedenti occupazioni abusive e restituirla alla legalità. 

 

Il 28 luglio ‘98 l’area è assegnata ufficialmente in uso alla Legambiente Circolo Roma Nord. 

Il progetto generale era quello di realizzare un “Parco didattico fluviale”, aperto gratuitamente al 

pubblico, in accordo e collaborazione con i citati ministeri.  

L’area è stata denominata “Parco fluviale Capoprati”. 

  

L’area golenale di via Capoprati, completamente 

abbandonata al degrado per circa un trentennio, è stata 

anche simbolicamente e parzialmente ripulita dai volontari 

di Legambiente e da numerosi cittadini nell’ambito della 

campagna Puliamo il Mondo* edizioni 1996 – 1997; 

essendo situata in riva destra del Tevere, è stata luogo 

alternativo al mare dell’edizione ‘98 di Spiagge pulite* 

organizzata a Roma.  

 

Dal 28 luglio ‘98, soci e volontari hanno svolto un lungo e quotidiano lavoro di pulizia e recupero totale 

dell’area, senza fermarsi neanche nel periodo di ferragosto, al fine di poter inaugurare almeno in parte il 

Parco per il mese di settembre ‘98.  

 

Erano necessari anche interventi di manutenzione straordinaria e mezzi meccanici; alcuni enti, aziende 

pubbliche ed istituzioni hanno aderito con piacere alla nostra iniziativa. L’area è stata liberata dai rovi che la 

rendevano inaccessibile, sono stati rimossi alcuni gazebo fatiscenti e recuperati altri per ospitare gli eventi 

previsti nel progetto, in collaborazione con AMA sono stati raccolti ed eliminati oltre 30 ton. di rifiuti di ogni 

genere che, nel corso degli anni, erano stati abbandonati nell’area da cittadini ed imprese prive di scrupoli 

ambientalisti, rendendola anche una discarica abusiva. Sono stati recuperati contenitori di oli esausti e 

materiali ferrosi vari, alcuni motorini abbandonati e parti di automobili, questi ultimi sono stati presi in 

consegna dall’Ufficio tutela ambiente della Polizia Municipale del Municipio XVII. Favorita dalla totale 

assenza di pubblica illuminazione era ovvia la presenza di microcriminalità. 
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Il Comune di Roma ha quindi installato l’impianto di illuminazione pubblica; inoltre, per favorire la 

frequentazione dell’area da parte dei cittadini, anche una fontanella pubblica per il ristoro di ciclisti e 

pedoni, fornito i giochi per i bimbi ed un bagno pubblico.  

L’obiettivo, condiviso dallo stesso Ente, era restituire alla Città un’area di grande bellezza, valore 

naturalistico e ambientale, forse unica sulle sponde del Tevere nel tratto urbano, con lo scopo primario di 

riavvicinare al fiume capitolino i romani, in un tratto facilmente accessibile a tutti, anziani, bambini e 

parzialmente ai diversamente abili.  

 

In collaborazione con ARDIS è stata ripulita la banchina di magra del Tevere, fino a qualche anno fa sede di 

piacevoli passeggiate a piedi ed in bicicletta. Oggi purtroppo la banchina, come si è visto è tornata in uno 

stato di abbandono. 

 

 

Contatti:  Massimo Di Stefano – 333.3667420 mds@legambientecapoprati 

info@legambientecapoprati.org  - www.legambientecapoprati.org 
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