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IL LUNGOMURO DI OSTIA 
 
Sono diverse le situazioni di disagio per ciò che concerne la possibilità di accesso in spiaggia su 
tutto il litorale della Regione Lazio: se infatti è vero che alcune spiagge non hanno assolutamente 
problemi di accessibilità, in diversi casi si trovano vere e proprie barriere sia di accesso che di 
visuale dell’arenile che viene nascosto spesso da veri e propri muri di cabine, aiuole e strutture di 
ogni genere.  
 
La peggiore situazione è senza dubbio quella di Ostia dove da troppo tempo si nega l’accesso alle 
spiagge per gran parte del “LUNGOMURO” ed inoltre per lunghi tratti il mare è proprio invisibile 
per le eccessive strutture costruite negli stabilimenti. Tra il confine a nord con Fiumicino e le dune 
di Capocotta a Ostia c'è un totale di 9 Km di spiaggia inaccessibile con soli pochi metri di spiagge 
libere. 

 
 
 

IL MONITORAGGIO DEI VOLONTARI DI LEGAMBIENTE LAZIO 
 
Sui 9 km di litorale si dispongono 77 strutture, di cui 12 chioschi e 65 stabilimenti, i chioschi sono 
tutti di libero accesso, dei 65 stabilimenti ben 57 sono completamente inaccessibili, l'87%; negli 8 
dove i volontari sono riusciti ad entrare è stato comunque loro ben specificato all'ingresso di 
“transitare ma non sostare!!!” 
 
E’ questo il drammatico risultato di una tranquilla passeggiata dei volontari di Legambiente Lazio, 
effettuata durante la giornata di mercoledì 24 luglio in piena stagione, asciugamano in spalla, per 
verificare la possibilità di accesso stabilimento per stabilimento. 
Pessimi risultati in quasi tutte le strutture, analizzate suddividendo il lungomare in 3 porzioni 
distinte, con caratteristiche differenti. 
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CARTELLI E DIVIETI - CURIOSITÀ E ASSURDITÀ 
 
Oltre a non riuscire a raggiungere quasi mai la spiaggia i nostri volontari si sono trovati dinanzi 
a strani cartelli e assurde affermazioni che vogliamo riportare. 
 
Gli stabilimenti hanno l'obbligo di esporre all'ingresso e per intero l'ordinanza balneare di Roma 
Capitale e l'ordinanza sulla sicurezza della Capitaneria di Porto, se quest'ultima è presente 
ovunque quella del comune è invece molto rara da incontrare e se ne trovano addirittura 
dell'anno scorso. L'ordinanza balneare comunale inoltre indica (art 3 Fruizione dell'arenile) che i 
concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso della concessione, apposita 
cartellonistica in due lingue (italiano, inglese), riportando la dicitura “L'accesso e il transito sugli 
arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 mt 
destinati al libero transito”, questo cartello appare solo in una decina di stabilimenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poi ci sono divieti esposti in bella vista che vanno in tutt'altra direzione: divieto di entrata per 
cani, divieto di utilizzare i racchettoni, divieto di pallone e bici, divieto di consumare cibi propri, 
divieto di accesso con attrezzature private (spiaggine, ombrelloni ecc..). Altre assurdità sono le 
aree esclusive per dipendenti ministeriali e delle forze armate, tra questi peggiore dei cartelli è 
quello dell'ingresso del Ra.lo.ce. o del Lido Azzurro, in apparenza normali stabilimenti, in realtà 
esclusivi per i dipendenti del ministero della difesa e dell'aeronautica al cui ingresso campeggia il 
bellicoso e assurdo cartello “ZONA MILITARE LIMITE INVALICABILE”!!! 
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I TRATTI PERCORSI DAI VOLONTARI 
 
 

I Tratto 
Da “Porto di Roma” al pontile di Piazza dei Ravennati - 2 Km 

 
Sono presenti 17 strutture di cui 9 chioschi tutti con libero accesso e 8 stabilimenti di cui 1 solo che 
ha permesso il “solo transito” ai nostri volontari, “l'Arcobaleno” dotato addirittura di tornelli tipo 
metropolitana. 
 
N° STRUTTURE  TIPOLOGIA 

(STABILIMENTO O 
CHIOSCO) 

ACCESSO CARTELLO VISIBILE NOTE 

1 Happy Surf C Libero Si  

2 Bianco C Libero Si  

3 Onda Anomala C Libero Si  

4 Punta Ovest C Libero Si  

5 Tender to Future C Libero Si  

6 Anema e Core S Non Libero No  

7 Faber Beach C Libero No  

8 Village S Non Libero Si  

9 La Vittoria Thermae S No No  

10 Arcobaleno S Solo Transito Si Tornelli 

11 Glam C Libero Si  

12 Colonia Marino C Libero Si  

13 Cayenne C Libero Si  

14 Don Pepe S No No  

15 Urbinati S No No  

16 Salus S No Si  

17 Elmi S No No   
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II Tratto 
da Pontile Piazza Ravennati e rotonda P.le C. Colombo – 3,8 km 

 
Sono presenti 24 strutture (3 chioschi e 21 stabilimenti), i chioschi sono accessibili, degli 
stabilimenti solo 3 permettono il solo transito e 18 niente; in un caso (Il Mami) i nostri volontari si 
sono visti rispondere che l'accesso è consentito solo se si è dipendenti statali, in un altro (Hibiscus) 
solo se si è dipendenti Cotral. 
 
N° STRUTTURA 

 
TIPOLOGIA 
(STABILIMENTO O 
CHIOSCO) 

ACCESSO CARTELLO VISIBILE NOTE 

1 Battistini S No Si   

2 Lido S No Si  

3 Pause S No No  

4 Marechiaro S No No  

5 El Miramar S No No (solo 
adiacente) 

 

 Spiaggia Libera     

6 Il Curvone C Si No (solo 
ordinanza) 

 

7 Il Capanno S No Si (solo in inglese)   

8 Beach Gym S No No Solo Soci 

9 Il Delfino S No Si  

10 La Spiaggetta C Si No  

11 Belsito S Solo transito Si  

12 Plinius S No No  

13 Hakuna Matata C Si Si  

14 Tibidabo S Solo transito No  

15 Le Dune S Solo Transito No   

16 Mami S No No Solo per 
dipendenti statali 

 Struttura Lega Navale     

17 Med S No No  

18 Vecchia Pineta S No No  

19 Nemo Ristorante     

20 Tartarughino Nero S No No  

21 Pinetina S No No   

22 Hibiscus Beach S No No Dopolavoro 
cotral-metro 

23 Kursaal S No No  

24 La Rotonda Shilling S No No  
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III Tratto 
da P.le C. Colombo a tutto lungomare A. Vespucci – 2,8 km 

 
Sono presenti 36 strutture, tutti stabilimenti e solo 4 permetto il solo transito, gli altri 32 sono 
vietati con accessi a pagamento o per dipendenti di ministeri della difesa, dell'interno, delle forze 
armate o altro. Se sei una persona normale nella maggior parte di questi stabilimenti non entri 
neanche a pagamento, serve almeno un contratto a tempo indeterminato al ministero o l'impiego 
nelle forze armate. 
 
N° STRUTTURE  TIPOLOGIA 

(STABILIMENTO O 
CHIOSCO) 

ACCESSO CARTELLO VISIBILE NOTE 

1 La Rotonda S No Ordinanza  

2 Sporting Beach S No //  

3 Venezia S Solo Transito //  

4 L'Arca S No //  

5 Gambrinus S No //   

6 Lido Azzurro S No // Divieto Consumo 
Cibi Propri 

7 Orsa Maggiore S No //  

8 Dopo lavoro Atac S    

9 Ra.Lo.Ce. S No  Solo per 
Dipendenti Min. 
Difesa 

10 La Mariposa S Solo transito No   

11 Zenit S // Si Divieto accesso con 
attrezzature private 
(spiaggine, 
ombrelloni ecc.) 

12 Ass.Sportiva Dilettantistica 
Nauticlub Castel Fusano 

S No  Solo Soci 

13 Circolo dipendenti difesa 
Marina militare 

S    

14 Le Palme S No  Solo Soci 

15 Lounge Beach S Solo transito No   

16 La Casetta S No Si Tornelli 

17 La Bussola S No No  

18 La Bicocca S // //  

19 Peppino a mare beach S/ ristorante No   

20 Bettina S No    

21 La Spiaggia S No  Esibire tessera 

22 La Vela S // //  

23 Miami Istat S // //  

24 Lido del Finanziere S    

25 Bungalow Beach S No Si  
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N° STRUTTURE  TIPOLOGIA 
(STABILIMENTO O 
CHIOSCO) 

ACCESSO CARTELLO VISIBILE NOTE 

26 Spiaggia Amanusa S Si Si  

27 La Bonaccia S No    

28 La Capannina S No No  

29 Guerrino S No No  

30 Il Corsaro S No   

31 Isola Fiorita S No  Solo Min. Interno 

32 Il Gabbiano S No Solo ord.  

33 L'Ancora S No //  

34 L'Oasi S No no  

35 La Playa S No no  

36 La Marinella S No no  

 
 
I PREZZI 
 
Sul prezzo c'è un'offerta molto differenziata, dagli abbonamenti ai giornalieri ai stagionali alle 
piscine troviamo veramente di tutto. Per il solo accesso giornaliero il prezzo medio è di circa 8,00 
€ con una arco tra i 3,00 € e i 15,00 €; ci sono poi stabilimenti, come per esempio il Kursaal che 
addirittura divide la “sua” porzione di demanio pubblico in 3 aree inaccessibili una con l'altra: la 
zona piscine, l'area abbonati e l'area giornalieri, quest'ultima è una striscia stretta di sabbia che 
accoglie e relega i non abbonati comunque paganti. 
 
 
LA SITUAZIONE LEGISLATIVA 
 
Sull'accessibilità degli arenili è chiarissima la legge finanziaria del 2006, art. 1, comma 251 che ha 
indicato che: “È fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito 
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella 
concessione, anche al fine della balneazione”; il comma 254 prevede inoltre “un corretto 
equilibrio tra aree concesse a privati e arenili liberamente fruibili”. Spetta poi alle Regioni e ai 
Comuni la garanzia ed il rispetto di questo indirizzo nei piani regionali e nelle deleghe ai Comuni. 
A questo proposito è chiara anche la delibera balneare di Roma Capitale che indica l'obbligo di 
affiggere il cartello con la dicitura: “L'accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il 
raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 mt destinati al libero transito.” 
 
 
IL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI 
 
Lo strumento con il quale il Comune avrebbe dovuto e potuto arginare l’aggressione illegale e 
continua verso il litorale romano è “sparito”; il P.U.A. (Piano di Utilizzazione degli Arenili), 
introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 5/10/93, n. 400 e modificato dalla legge 4 dicembre 
1994, n. 494, approvato dalla Giunta comunale di Roma nel 2004 e ormai giunto oltre la scadenza 
naturale di 5 anni, non solo non ha raggiunto gli sperati risultati di riqualificazione e 



8 
 

regolamentazione di utilizzo degli arenili, ma è stato completamente abbandonato e mai 
applicato. Ricucire il rapporto tra paesaggio marino e urbano è ormai un sogno lontano dal 
divenire perché la giusta misura di 60% di visibilità spaziale libera e 40% occupata che lo stesso 
P.U.A. indicava, giace, insieme al documento che la contiene, in qualche cassetto polveroso. 
 
I VIDEO 
 
Oltre alle foto alcune delle quali pubblicate in questo dossier, i volontari “bagnanti” hanno 
realizzato anche dei video che se servisse dimostrano ulteriormente l'inaccessibilità del mare di 
Roma; è possibile scaricarli dal sito www.legambientelazio.it  
 
 

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE – ABBATTIAMO I MURI 
 
I diritti dei cittadini sulla fruibilità di un bene comune come la spiaggia, ad Ostia sono 
completamente calpestati. Dal 2008, anno in cui Legambiente ha iniziato i suoi monitoraggi 
sull'accessibilità è rimasto tutto immobile a dispetto di una disponibilità continua e costante 
all'incontro e al dialogo anche con le rappresentanze associative dei balneari romani. 

 
 
 
Chiediamo al Sindaco Ignazio Marino e all'Assessore Giovanni Caudo (politiche per lo sviluppo 
del litorale), di intervenire per invertire una rotta compromessa da troppi anni con azioni 
concrete che riportino il mare a Ostia: 
 

• Stop alla “tassa sul mare”. Eliminazione immediata di ogni cancello, tornello, barriera 
amovibile che possa essere di intralcio alla libera fruizione di un'area demaniale. 
Eliminazione inoltre di tutte le barriere perpendicolari alla linea di costa che impediscono 
nei 5 mt dalla battigia la passeggiata nonché la libertà di passaggio anche per i mezzi di 
sicurezza. Progettazione del ripristino della visuale con la modifica finanche l'abbattimento 
delle costruzioni nelle aree concesse. 

 
• Eliminazione degli ingressi esclusivi per “dipendenti di...”, “arruolati presso...”; retaggio 

di antichi privilegi appartenenti alla prima metà del secolo scorso. Nel quadro del ripristino 
del bene comune è importante che il primo segnale possa arrivare proprio dagli 
stabilimenti delle forze armate che si facciano loro per primi sponsor di una rinnovata 

http://www.legambientelazio.it/
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legalità, abbattendo i muri che separano i “loro stabilimenti” da Ostia e permettendo loro 
per primi l'accesso libero e gratuito come a norma di legge. 

 
• Controllo capillare degli stabilimenti e dell’utilizzo che si fa della spiaggia di Roma, 

compresa la possibilità di sospensione e revoca delle concessioni a quei soggetti che da 
anni deturpano il litorale e che continuano a farlo; restringimento delle concessioni per 
lasciare lungo l’arenile spazi liberi “cuscinetto” tra gli stabilimenti; 

 
• Avvio di un tavolo di lavoro sulla spiaggia di Ostia per indicare i nuovi percorsi da avviare, 

coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni, la giunta del X Municipio, i gestori degli 
stabilimenti. 


