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L’area oggetto del Concorso è parte del comprensorio Pontino che rappresenta
una esperienza di bonifica e colonizzazione ambientale di rilevanza

internazionale sotto il profilo tecnico, economico, sociale, culturale, e testimonia
la capacità del lavoro dell’uomo a formare il territorio e fondare comunità.
Lo sviluppo del territorio dovrà attuarsi con misure di valorizzazione delle
peculiarità storiche ed ambientali e delle vocazioni del Territorio Pontino capaci
di riconoscere, recuperare, conservare, accrescere e potenziale il presidio

costituito dal sistema antropico locale.1

L’area è costituita dai seguenti elementi significativi che sono stati utili a
strutturare l’idea progettuale:

a) Zona dei comprensori di Valmontorio e Quadrato, e dei Poligoni Militari
b) Zona della Centrale Nucleare e sue aree di rispetto
c) Zona della Foce del Canale Mussolini, preesistenze storiche,

agglomerato di Foceverde
d) Borgo Sabotino
e) Zona della “Marina di Latina”, arenile, retrostante zona umida, canali,

limitrofo territorio agricolo e impianto di captazione termale

                                                     

1 Deliberazione Consiliare n° 3 del 14/01/1997
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f) Parco del Circeo, lago Fogliano, preesistenze storiche, zona umida di
confine e territorio agricolo

g) Borgo Grappa
h) Canale e approdo turistico di Rio Martino, preesistenze storiche,
i) lottizzazioni abusive;

Essa è collegata con il più ampio territorio di cui è parte mediante una rete
infrastrutturale esistente, da potenziare ed integrare con nuove strutture,
costituita dalla S.P. Lungomare Pontino parallela alla costa che collega l’area in
oggetto alla direttrice Anzio Nettuno San Felice  e dalle trasversali costituite
dalla S.P. Sabotino Borgo Piave, la Via del Lido, la Via Fogliano la S.P.Migliara
45  che la connettono alla viabilità nazionale costituita dalla S.S. 148 Pontina,
dalla S.S. 156 dei Monti Lepini e dalla S.S. Appia.
Una rete stradale minore collega l’area alla Stazione Ferroviaria di Latina Scalo,
all’aeroporto Comani, ai caselli autostradali di Valmontone e Frosinone ed al
sistema degli insediamenti storici collinari.
Da un punto di vista della pianificazione urbanistica esistente il territorio oggetto
del Concorso ricade nelle seguenti zone di PRG
- area agricola
- area oggetto dei PPE dei Borghi Grappa e Sabotino
- area oggetto del PPE Marina di Latina
- area del comprensorio termale di PRG
- area del Parco nazionale del Circeo
All’interno dell’area agricola, nel tempo, si sono sviluppati insediamenti abusivi
ad oggi assoggettati a variante ex art. 7 e ex art. 15 della Legge Regionale …..
Dimensionalmente esso è sommariamente descrivibile come di seguito indicato

P R G P P E la realtà

mq mc mc mc

area p.p.e. borgo sabotino 426.000,00 426.000,00 302.423,00 302.423,00

area p.p.e. marina di latina 2.600.000,00 1.040.000,00 673.722,00 673.722,00

area comprens. termale 800.000,00 320.000,00 800.000,00 800.000,00

area p.p.e. borgo grappa 216.000,00 216.000,00 167.710,00 167.710,00

area lottizzazioni abusive 1.210.760,00 36.322,80 645.450,00 1.173.689,52

residua area agricola 21.521.318,00 645.639,54 645.639,54 645.639,54

totale comprensorio 26.774.078,00 2.683.962,34 3.234.944,54 3.763.184,06

Gli obiettivi posti dal Concorso postulano l’integrazione dell’area con il territorio
di cui è significativa parte,  il potenziamento delle infrastrutture e lo sviluppo del
sistema insediativo abitativo, terziario, turistico e ambientale.
Per raggiungere tali obiettivi è necessaria una radicale opera di ristrutturazione
territoriale che consisterà nella organizzazione dell’area in un comprensorio
unitario all’interno del quale procedere alla formazione di un comparto
edificatorio ai sensi dell’art. 23 L.U.
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L’intera area sarà suddivisa in 11 sub-comprensori, le trasformazioni
avverranno attraverso consorzi obbligatori, in caso di inerzia si provvederà, ai
sensi dell’art. 870 c.c., alla espropriazione ed alle procedure di cui ai commi 5 e
6 dell’art. 23 L.U.
La formazione delle volumetrie avverrà secondo i criteri più avanti indicati, la
loro distribuzione  avverrà secondo indici di appetibilità da stabilire in rapporto
alle tipologie edilizie ed alle destinazioni d’uso e l’attribuzione mediante lo
strumento della perequazione.
Al fine di incentivare lo sviluppo e l’attuazione partecipati è previsto l’uso di un
premio di cubatura consistente nella attribuzione di un coefficiente premiale che
nei diversi casi sarà pari a 1,2 , 1,5 , 1,75 e 4,0 da applicarsi indistintamente
alle aree e ai volumi esistenti purché legittimi o legittimabili.
I criteri generali che informano l’idea progettuale e ne guidano il
dimensionamento sono i seguenti:
CONSERVARE per quanto possibile il territorio agricolo esistente libero
dall’edificato e considerarlo non come ”avanzo” urbanistico ma come elemento
costituente il paesaggio, a tale scopo sono state previste due tipologie:
territorio agricolo vincolato:
indice territoriale 0,02 coefficiente premiale 1,50, monetizzazione della
volumetria e vincolo di inedificabilità assoluta imposto sull’area, in tale area
sono consentite tutte le attività agricole
verde agricolo vincolato:
indice territoriale 0,02 coefficiente premiale 1,75, monetizzazione della
volumetria e vincolo di inedificabilità assoluta imposto sull’area, in tale area
sono consentite attività agricole compatibili con la residenza.
PRESERVARE il territorio del Parco Nazionale del Circeo che sarà ampliato
mediante l’annessione di 1.614.000 mq.; al fine di migliorare la fruizione
naturalistica dell’area costituente il sub-comprensorio H, sarà smantellata la via
lungomare nel tratto Capo Portiere – Rio Martino e saranno realizzati centri
accoglienza in corrispondenza della Casa Cantoniera di Capo Portiere e del
molo di Rio Martino.
La volumetria espressa dall’area di ampliamento del parco sarà localizzata
perequativamente al di fuori del sub comprensorio.
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MANTENERE il patrimonio edilizio esistente rappresentato dalle case sparse e
dai nuclei perimetrati da assoggettare a varianti di recupero e normativa; a tale
scopo è stata prevista la tipologia:
mantenimento
indice territoriale desunto 0,67 coefficiente premiale 1,25 al fine di consentire
comunque interventi di ammodernamento tecnico e funzionale, in tale area
sono consentite attività di agriturismo.
SATURARE l’urbanizzato esistente mediante il completamento dei nuclei, a tale
scopo è stata prevista la tipologia:
completamento
sub comprensorio A
indice territoriale rilevato 0,45 coefficiente premiale 1,20
altri sub comprensori
indice territoriale 0,67
ISOLARE il sito della Centrale Nucleare costituente il sub-comporensorio B, e
proteggerlo per quanto possibile con una vasta area boscata di rispetto. La
volumetria espressa dall’area di rispetto sarà localizzata perequativamente al di
fuori del sub comprensorio.
RISOLVERE  le realtà urbane di Borgo Sabotino e Borgo Grappa mediante un
appropriato ampliamento degli stessi
FONDARE il Lido di Latina come realtà integrata al futuro porto di Foceverde e
alla Città.

Si ritiene essenziale la realizzazione della viabilità di prg denominata Mare –
Monti necessaria a collegare il territorio costiero alla città di Latina , alla grande
viabilità principale, allo scalo ferroviaro e al futuro aeroporto civile di Casal delle
Palme2.
Lungo la via Mare – Monti è dislocato il tracciato della metropolitana leggera di
superficie che, partendo da Latina Scalo, condurrà, attraverso il centro urbano,
al centro del Lido di Latina, area centrale del sub-comprensorio E, da cui si
dipartirà la rete locale di trasporto pubblico costituita da mezzi elettrici di media
dimensione su gomma.
La viabilità del comprensorio costiero a valle della S.P. Litoranea sarà costituita
dal completamento del secondo stralcio della strada realizzata lungo il Canale
Mastropietro, da una nuova strada  lungo il lato verso mare del canale Colmata
e da una seconda strada  che, partendo dalla via Casalina, si ricongiungerà alla
S.P. Litoranea all’altezza del fiume Astura, tale sistema longitudinale sarà
collegato da strade trasversali, alcune delle quali già esistenti. Il sistema viario
che ne risulterà sarà costituito da una viabilità con due corsie a senso unico di
marcia e una corsia riservata ai mezzi pubblici, un sistema di ponti consentirà il
superamento dei bacini d’acqua e dei moli delle foci.
E’ previsto lo smantellamento della via lungomare lungo tutto il tratto tra Foce
Verde e la foce del Rio Martino a meno di un breve tratto, in corrispondenza

                                                     

2 Il progetto di riconversione ad usi civili dell’aeroporto Comani di Latina Scalo è stato approvato dal Comune di Latina con le deliberazioni consiliari n° 113 e 114 del
26/11/1998
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dell’area alberghiera di Capo Portiere, da conservare a servizio delle strutture
ricettive esistenti.
Nella parte centrale del comprensorio costiero è localizzato il cuore del Lido di
Latina che si svilupperà tra il porto di Foce Verde ed il Lago di Fogliano,
interessando tutto il sub comprensorio E.
Nel sub comprensorio E, nel tratto a valle del canale Mastropietro  è prevista la
demolizione di tutto l’edificato ad esclusione dei tre interventi già realizzati in
conformità alle previsioni del vigente PPE, dell’insediamento denominato
“Villaggio dei Giornalisti” e delle strutture ricettive di Capo Portiere.
Verranno anche mantenuti gli edifici storicamente rilevanti come l’idrovora di
Capo Portiere, il limitrofo podere ex ONC, la casa cantoniera.
Nell’area compresa tra i canali Mastropietro e Colmata sarà realizzato un
sistema di bacini acquatici navigabili, comunicanti tra di loro e uniti al mare
attraverso la connessione con i canali del porto di Foce Verde, due foci protette
da moli e l’impianto idrovoro di Capo Portiere.
Intorno a tali bacini, che possiedono una superficie di mq. 1.048.443 e
sviluppano mtl 17.966 di sponde, sono organizzati interventi di diversa tipologia:
la Torre degli alberghi di Foce Verde, le case- pontile, le palazzine lungo lago,
le case dell’isola e il centro del Lido.
La demolizione di tutto l’edificato posto tra il canale Colmata ed il mare e la
eliminazione della via Lungomare consentirà la libera fruizione dell’intero tratto
costiero, circa 470.800 mq.
La duna potrà svilupparsi liberamente e arricchirsi di una fascia di circa mq
153.000, che sarà costituita mediante il riempimento della depressione
esistente a monte della attuale via Lungomare, la “ duna nuova” costituita dalla
terra derivante dalla escavazione dei bacini potrà ospitare una vegetazione di
macchia tipica del paesaggio locale.
Oltre la “ duna nuova” che si eleverà di circa mtl 1,80 rispetto al culmine della
duna attuale secondo la continuazione della naturale pendenza, sarà realizzata
una struttura, che risulterà interrata sul lato mare, che conterrà le aree di
parcheggio pubblico a pagamento per circa mq 130.000 ed ospiterà
attrezzature turistico balneari per circa mq 61.000 che avranno affaccio ed
accesso dal parco lineare pubblico servito dalla strada che corre lungo i bacini
acquatici.
La copertura della struttura costituirà una spettacolare “passeggiata sulla duna”
lunga poco più di 4 chilometri ed estesa per circa mq. 242.000, la passeggiata
seguirà il profilo altimetrico della lente litorale esistente e sarà uno spazio
esclusivamente pedonale lungo il quale saranno dislocati aree per il gioco e per
lo sport, aree verdi tematiche, fontane e specchi d’acqua, zone d’ombra per la
sosta il ristoro ed il riposo; mentre verso il mare il rapporto sarà mediato dalla
macchia ricostituita sulla “nuova duna” verso l’entroterra la “passeggiata sulla
duna” assumerà l’aspetto di una grandiosa terrazza da cui godere la vista dei
laghi, della campagna e dei monti.
Alla “passeggiata sulla duna” si potrà accedere dal parco di Foce Verde
attraverso il grande edificio “porta” che, realizzato come un ponte tra il
parcheggio pubblico e la nuova strada,  ospiterà i servizi turistico ricettivi
incorniciando l’orizzonte caratterizzato dal profilo del monte Circeo; un altro
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accesso significativo avverrà all’altezza della attuale via Casalina, il punto più
elevato della duna esistente, ove il quartiere del Lido arriverà a lambire la costa.
Il nuovo quartiere è necessario a dotare la parte centrale del comprensorio di
un effetto città indispensabile al costante uso, controllo e manutenzione della
zona che dovrà svilupparsi oltre la vocazione stagionale.
Il “Lido” è la zona più densamente edificata del comprensorio, esso si
svilupperà a partire dalla S.P. Litoranea secondo uno schema rigidamente
geometrico basato sulla utilizzazione di isolati a corte tipici della città di Latina,
ad esempio i palazzi INCIS,  lungo il fronte della attuale via Casalina sarà
realizzato un edificio continuo ad andamento curvilineo poggiante su un alto
colonnato di fronte al quale sarà sistemato un giardino  pubblico tematico che
gradualmente si collegherà allo spazio agricolo circostante.
Gli edifici a corte degli isolati costituiranno la tipica strada urbana dotata di tutti i
servizi caratteristici della città.
In prossimità del canale Colmata gli isolati resteranno inedificati ed ospiteranno
aree verdi e specchi d’acqua, oltre, verso il mare, si svilupperà il Centro del
Lido, assumendo l’aspetto di una grande massa edificata, destinata ad ospitare
i servizi culturali, ludici e commerciali tipici delle zone a grande attrazione
turistica, dalla quale svetteranno edifici a torre destinati esclusivamente alla
ricettività.
A monte, in prossimità del canale Mastropietro, saranno dislocate due diverse
tipologie insediative: le “case pontile” dotate di attracco privato  dislocate
perpendicolarmente al mare e le “palazzine pontine” disposte tra la strada che
costeggia il canale Matropietro e i nuovi bacini, il nuovo lungo lago ad uso
pubblico costituirà una passeggiata naturalistica con possibilità di zone di sosta
e attrezzature per la balneazione.
Verso il lago Fogliano l’edificazione si diraderà sempre di più, l’ultimo intervento
sarà rappresentato dalle “ case dell’isola” costituita dal raddoppio speculare
dell’intervento della Coop. Stella Maris.
A Capoportiere sarà realizzato un nucleo di accoglienza costituito dalle tre
strutture ricettive esistenti, alle quali sarà riservato un congruo parcheggio, e
dalle storiche preesistenze (podere, idrovora e casa cantoniera) che saranno
utilizzate per punti di informazione, orientamento e servizio ai turisti che
intenderanno addentrarsi a piedi nell’area del Parco Nazionale attraverso i
sentieri che saranno realizzati al piede della duna verso il lago.
Lungo l’ultimo tratto del canale Colmata, tra questo e i nuovi bacini acquatici,
sarà realizzato un “orto botanico” di ambiente palustre caratterizzato da una
collezione botanica di canne; ponti pedonali collegheranno l’orto al parco
lineare lungomare mentre una lunga passerella in legno condurrà alle due
“nuvole”, spazi contemplativi realizzati in corrispondenza delle opere di
captazione dell’impianto termale sul modello dell’intervento realizzato da
Scofidio e …. a Neuchatel.
L’attuale via del Lido sarà praticata solo in uscita.
In un’area posta alla fine della via che corre lungo il canale Mastropietro sarà
realizzata una Chiesa.
Al fine di diminuire la pressione antropica costituita dai fruitori del sito di “Villa
Fogliano” è stata prevista una area di servizio con punti di informazione ed
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orientamento lungo la via Litoranea all’inizio dell’attuale strada di accesso al
Parco.
Prima del nucleo di Borgo Grappa una nuova strada condurrà alla chiusa sul
Rio Martino, da qui sarà possibile raggiungere la foce del canale lungo la
sponda dell’approdo turistico.
Con tale nuova viabilità, così come con la piccola circonvallazione di Borgo
Sabotino, si è inteso alleggerire il traffico sui centri edificati ritenendo così di
migliorare le condizioni di salubrità, sicurezza, di socializzazione e di sviluppo
dei due borghi.
Dimensionalmente l’idea progettuale sopra descritta è sintetizzabile come
appresso

mq   MC

3.803.696,08
 territorio agricolo
vincolato 384.187,65

489.109,49
 verde agricolo
vincolato 17.118,83

715.115,62  area centrale enel -

482.328,82  area di rispetto 38.586,31

8.629.069,85
 parco nazionale del
circeo -

1.614.289,86  ampliamento del parco -

1.048.443,53  bacini d'acqua 1.048.443,53

1.242.671,18  spiaggia pubblica -

153.295,37  duna nuova 245.272,59

1.337.727,01
 verde pubblico
attrezzato 972.761,38

1.198.460,44  mantenimento 951.233,70

1.195.983,41  completamento 620.396,17

366.746,82  borgo sabotino 366.746,82

205.602,85  borgo grappa 167.710,00

231.917,43  ampliamento del borgo 419.228,81

814.888,83  nuova edificazione 1.229.144,27

1.430.089,50
 comprensorio portuale
di foceverde -

52.826,87  servizi 201.743,21

707.702,36  servizi turistici 1.046.926,62

1.181.846,95  viabilità e corsi d'acqua 69.389,66

6.901.812,27  T O T A L I 7.778.889,54
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Vale a dire un indice di edificabiltà territoriale pari a 0,28mc/mq
Volendo esplicitare i dati in termini di superficie risulta

  superfici  in mq  %
 aree
libere   19.508.333,55 0,73
 aree
edificate     1.770.810,11 0,07
aree
nuove     2.295.616,54 0,09
 servizi
generali     2.145.205,12 0,08
 viabilità
e fiumi     1.181.846,95 0,04

 totali   26.901.812,27 1,00

La modificazione urbanistica che si propone è la seguente

volumetria derivante dalla
pianificazione

 nuova volumetria per la ristrutturazione
dell'esistente

 piano del borgo
sabotino 302.423,00  ampliamento dei borghi 419.228,00
 piano di borgo
grappa 167.100,00  zone di completamento 620.396,00
 edificato
esistente sparso 792.694,00

 incremento 20% alle
zone di mantenimento 190.246,74

 consorzi
valmontorio e
quadrato 333.450,00

 totale volume di
ristrutturazione 1.229.870,74

 area delle
terme 800.000,00
 piano della
marina 673.722,00

 volumetria per la costruzione del Lido
di Latina

 totale
volumetria di

progetto

 totale volume
consolidato 3.069.389,00

 volume di nuova
edificazione 3.479.629,80 7.778.889,54

Le aree interessate a vario titolo dalla edificazione ammontano a mq
6.211.631,77 e rappresentano il 23% dell’intero comprensorio, esse sono
utilizzate con un indice medio di 1,25 mc / mq.
Lo sviluppo dell’idea progettuale sopra descritta consentirà l’insediamento di
circa 77.800 abitanti equivalenti, di questi 14.300 unità devono essere
considerate come residenti permanenti, da insediare in accordo alle previsioni
dei PPE in essere, la restante quota  di 63.500 unità rappresenta l’utenza
fluttuante connessa al fenomeno turistico.
Di tale quota sicuramente 43.900 unità sono insediabili nelle volumetrie del
nuovo Lido di Latina.
La quantità degli spazi liberi è tale da garantire ampiamente il rispetto degli
standards di prestazione con una quota pro capite di circa 33 mq.
Gli spazi liberi rappresenteranno una rilevante caratteristica dell’intervento  in
quanto alla loro caratterizzazione è affidata gran parte della creazione dell’
identità del luogo.
Con riferimento alla zonizzazione di progetto si individuano:
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A) Aree agricole a diretto contatto con l’insediamento  urbano  nelle quali si
dovrà tendere al controllo delle risorse, intensificando i legami socio-economici
e ambientali con lo sviluppo urbano circostante. Lo sviluppo di queste aree sarà
orientato verso la creazione d’orti urbani, attività agrituristica, fattorie didattiche.
L’attività agricola dovrà essere svolta nel più assoluto rispetto dell’ambiente,
limitando, attraverso l’adozione di disciplinari di difesa, l’uso di prodotti di
sintesi.
B) Aree agricole con funzione di connessione ecologica  a matrice rurale
ove lo sviluppo insediativo non ha condizionato in maniera irreversibile la
struttura del paesaggio agrario e che sono d’importanza strategica per la
conservazione dell’agroecosistema. In queste aree sarà attuata la tutela dei
valori ambientali soprattutto per il tramite delle attività agricole e i criteri
normativi favoriranno la attivazione da parte delle aziende agricole di
programmi di miglioramento agricolo ambientale finalizzati anche al recupero
del patrimonio edilizio esistente di carattere storico, la applicazione di metodi di
coltivazione ecocompatibili, ricorrendo anche a tecniche di agricoltura biologica
al fine di conservazione della risorsa suolo, l’eventuale riordino fondiario, il
restauro del paesaggio agrario attraverso la creazione di boschetti aziendali,
vegetazione non colturale, siepi permanenti, filari di alberi, la ricostituzione delle
fasce boscate riparie al fine di garantire soglie di biopotenzialità  e degli altri
indicatori ecologici.
C) Zone agricole a destinazione forestale  che rappresentano le aree
cuscinetto tra il paesaggio agricolo circostante e l’area d’intervento. La
destinazione di queste aree sarà di tipo forestale con la creazione di boschi
aziendali destinati alla produzione di biomassa a fini energetici (short rotation)
con una gestione colturale a ciclo continuo di taglio a random in modo da avere
sempre il soprassuolo del bosco visibile.
D) Zona agricola a confine con il Parco Nazionale del Circeo  che
rappresenta una fascia cuscinetto tra i territori inclusi nel PNC e gli ambiti
circostanti. Si ritiene necessario ampliare i limiti del PNC fino ad includere l’area
indicata.
Zona agricola all’interno del Parco Nazionale del C irceo : in questa zona
valgono le norme adottate dall’Ente Parco quali zonizzazione del Parco e
Regolamento del parco ancora in fase di redazione.
Ricostituzione delle fasce frangivento lungo i Cana li Mastropietro e
Colmata : utilizzando lungo il Mastropietro l’eucaliptus spp come specie tipica
per questa zona a seguito del diffuso utilizzo effettuato subito dopo la bonifica
integrale con funzione specifica di frangivento.
Lungo il canale Colmata, è previsto il consolidamento della scarpata che si
trova tra il piano stradale e il percorso pedonale adiacente al tracciato del
canale Colmata. Adiacente al percorso pedonale è prevista la piantumazione di
un filare d’alberi tipo pioppi spp o eucaliptus spp. Sulla scarpata, consolidata
attraverso l’utilizzo di tecniche d’ingegneria naturalistica è previsto la messa a
dimora di un arbusteto a salici (salix purpurea, s. viminalis, s. alba), e carpino
s.p.p
Ricostituzione della duna :   lungo il litorale della marina di Latina, a causa di
un eccessivo carico antropico la duna è stata quasi completamente
compromessa e sostituita con manufatti di vario uso. La situazione
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vegetazionale dell’area in questione presenta notevoli compromissioni, pur
essendo possibile osservare l’insediamento di specie pioniere che in tempi
brevi potrebbe creare le condizioni per la ricostituzione naturale verso stadi più
maturi.  E’ necessario favorire ed accelerare i processi naturali di ricostituzione
della vegetazione naturale in corso senza alterare troppo le condizioni
ecologiche dei luoghi e rendendo al tempo stesso fruibile il sito attraverso la
creazione d’attraversamenti per accedere alla spiaggia.
E’ prevista la piantumazione di specie tipiche di questo habitat quali Cakile
marittima, Euphorbia paralias e Xanthium italicum seguiti, nella zona
antedunale, da Agropyron junceum, Sporobulus arenarius, Eringyum maritimum
etc., tutte pioniere in grado di colonizzare rapidamente un ambiente così
difficile, allo scopo di favorire ed accelerare i processi naturali in atto.  Verso
l’interno, sulle dune mobili, Ammophila littoralisi accompagnata da Medicago
marina, Anthemis maritima, Pancratium maritimum etc.

Ricostituzione del retroduna : nel progetto è prevista la risistemazione della
zona retrostante la duna, oggi completamente distrutta e sostituita dalle
abitazioni. E’ prevista la riambientazione vegetazionale attraverso la messa a
dimora delle specie proprie di terreni più evoluti quali Myrtus communis,
Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia ed altri arbusti sempreverdi che insieme
a Juniperus oxycedrus, Smilax aspera etc. danno luogo alle formazioni quasi
impenetrabili caratteristiche della macchia mediterranea. E’ inoltre prevista la
creazione di aree aperte, fruibili e con funzione di riparo costituite da boschetti
di pinus halepensis ,pinus pinaster.
Orto botanico : in prossimità di Capoportiere, è prevista la realizzazione di un
ambiente palustre caratterizzato dalla messa a dimora di una collezione
botanica di canne, da quelle tipiche della pianura pontina a quelle che
successivamente si sono insediate e spesso consolidate a tal punto da
diventare elemento caratterizzante. E’ prevista la messa a dimora di specie
varie appartenenti alle ciperacee, giuncacee, tifacee, sparganiacee e
graminacee.
Per la realizzazione del giardino pensile  si farà riferimento ai palmeti presenti
lungo le sponde del lago di Fogliano sia nella parte verso l’interno che sulle
sponde verso il mare. Il giardino sarà dunque dominato dalla presenza di
Phoenix canariensis  affiancate dalla presenza di numerose specie
mediterranee.
Arredo verde dell’area pubblica di attraversamento pedonale : poiché le
aree a verde previste sono caratterizzate da un substrato di riporto
(riempimento) di circa 40 cm di spessore è stato considerato esclusivamente
l’utilizzo di essenze erbacee o alle massime arbustive di piccole dimensioni cui
assegnare la funzione di arredo verde. La disposizione delle piante sarà
modulata dalla realizzazione di lunghe aiuole al cui interno saranno disposte
spiree, osmanti, rose, forstizie lonicere, cornus spp, bouganville, lavande,
rosmarino, ginestre, ginepri, piracanta accanto a specie erbacee e bulbose da
fiore.
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