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Descrizione confini allegata alla 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO  
ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 

 

COMUNE DI FIUMICINO (RM) 
“Aree collinari dell’Agro Romano settentrionale” 

tra la via Aurelia e la via di Tragliatella 

L’area, ricadente interamente nel Comune di Fiumicino, è di forma grossomodo quadrangolare e 

si estende per circa 5.000 ettari abbracciando un territorio uniforme caratterizzato da basse 

ondulazioni collinari, frazionate da una fitta rete idrografica, e tagliato longitudinalmente dai 

tracciati stradali di via di Castel Campanile e via del Casale di Sant’Angelo, che collegano la SS1 

via Aurelia a sud a via di Tragliatella a nord. È compresa in gran parte tra: il confine comunale (a 

ovest e a nord), via del Casale di Sant’Angelo e il Rio Maggiore (a est), l’Autostrada A12 Roma-

Civitavecchia e la via Aurelia (a sud). 

Il confine ricalca in parte il tracciato di strade e corsi d’acqua e coincide spesso con i limiti 

comunali fra il Comune di Fiumicino e il Comune di Cerveteri, di Anguillara Sabazia e di Roma.  

Partendo dalla località Statua sulla via Aurelia e percorrendo in senso orario la perimetrazione del 

vincolo, il confine è il seguente: 

lungo il lato occidentale, il percorso coincide con il confine dei fogli catastali 302, 300, 154, 153, 

152 e 147 e costeggia le località Castel Campanile - Castellaccio, Pizzo del Prete - Le Macchiozze e 

Sughere - Quarticciolo.  

In particolare all’altezza del Km 32,400 della via Aurelia, il limite si stacca dalla strada e segue, 

in direzione nord, il corso del Fosso Cupino per 500 m coincidente con il limite sud fra il Fg. 302 e 

il Fg. 301, oltrepassata la linea dell’Autostrada A12 continua a seguire, con andamento sinuoso, il 

corso del fosso che, da questo punto coincide con la linea di confine con il Comune di Cerveteri, per 

4,700 km circa fino alle pendici del monte Bozzetta (per un breve tratto il Fosso Cupino coincide 

con il Fosso del Cecio) Fg. 302, Fg. 154. Lasciato il corso del fosso la perimetrazione continua a 

seguire il limite comunale, piega verso ovest per 220 m per poi deviare verso nord in coincidenza 

con via del Cecio che segue per 260 m circa per poi immettersi in una carrareccia per circa 600 m 

(Fg. 153). Oltrepassata la strada, la linea di confine piega verso sud-est e si immette nel corso del 

Fosso del Tavolato per circa 300 m. Segue con andamento sinuoso verso nord il corso del fosso per 

circa 1,800 km e poi piega verso est per 500 metri. Qui il limite del vincolo, continuando a seguire 

il confine con il Comune di Cerveteri, si dirige verso nord procedendo lungo il percorso di una 

strada interpoderale per 1,200 km fino alla via di Castel Campanile (Fg. 152). Oltrepassata questa 

strada la linea segue in direzione nord-est per 720 m una carrareccia per poi piegare verso sud-est 

per 260 metri.  

Da questo punto il limite segue, per circa 770 m, il confine con il Comune di Cerveteri per poi 

piegare verso nord-est dove, continuando a coincidere con il confine, ricalca la via dei Tre Confini 
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per 480 m, poi la strada si immette su via della Riserva del Pascolaro che segue per 450 m circa fino 

a quando questa diventa una strada campestre che percorre per altri 450 m circa fino a raggiungere 

via di Tragliatella.  

Il lato nord del perimetro coincide con il tracciato di via di Tragliatella che segna il confine fra il 

Comune di Fiumicino e quello di Anguillara Sabazia in corrispondenza del confine dei fogli 147, 

148 e 156, passando in prossimità del piccolo borgo agricolo di Tragliatella. La strada che segna il 

confine fra il Comune di Fiumicino e quello di Anguillara Sabazia, viene seguita per 2,630 km fino 

all’incrocio con via di Casale Sant’Angelo.  

Lungo il lato est il limite continua ancora a seguire il confine comunale (confine con il Comune 

di Roma), piegando verso sud lungo il tracciato di via del Casale di Sant’Angelo, con cui coincide 

per lungo tratto (4,700 km), quindi si immette a est lungo via di Tragliata, in corrispondenza del 

confine dei fogli 156, 157 e 161, che segue per poi proseguire nuovamente verso sud lungo il corso 

del Rio Maggiore affluente di destra del fiume Arrone, in corrispondenza del confine delle 

particelle n. 11, 26 e 29 del foglio 161 e del confine dei fogli 162 e 307, a ridosso della località 

Quarto di Tragliata che segue per circa 3,300 km.  

Lungo il lato sud la perimetrazione devia verso ovest tagliando il foglio catastale 307, seguendo 

il confine delle particelle n. 98, 12, 27, 1091, 8 e 85, e poi prosegue lungo il confine dei fogli 162 e 

163, fino ad arrivare all’incrocio con via del Casale di Sant’Angelo, che riprende a percorrere in 

direzione sud-ovest per 3,800 km fino all’Autostrada (in corrispondenza del confine del foglio 306, 

delle particelle n. 41, 35, 74 e 73 del foglio 308 e delle particelle n. 678, 677, 676 e 176 del foglio 

311). Infine la perimetrazione piega in direzione nord-ovest seguendo il tracciato dell’Autostrada 

A12 Roma-Civitavecchia (lungo il confine delle particelle n. 176, 676 e 178 del foglio 311 e delle 

particelle n. 96, 64, 113, 114, 122 e 120 del foglio 300), per poi seguire il tracciato di via di Castel 

Campanile verso sud per un breve tratto (lungo il confine del foglio 302) e della SS1 via Aurelia 

nuovamente verso nord-ovest (lungo il confine delle particelle n. 149, 15, 121, 93, 13, 131, 132, 

108, 111, 12, 104, 101, 98, 102, 100 e 45 del foglio 302), fino a ricongiungersi con il Fosso Cupino, 

punto di partenza. 

 

I RELATORI 
Arch. Maria Giovanna Mastrorilli 

 
Dott.ssa Rossella Zaccagnini 

 

I COLLABORATORI 
Francesca Sellari Franceschini 

 
Dott.ssa Pia Federica Chiocci 

 

Visto 
IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Margherita Eichberg 














































