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OGGETTO: Tevere navigabile, dal mare a Roma percorrendo il fiume 
 
 
 
Agenda Tevere Onlus, come promotore del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce 
(CdF)1 apprende con interesse, ma non senza perplessità, la proposta di inserire nel Recovery Fund 
il progetto “Tevere navigabile, dal mare a Roma percorrendo il fiume” nel tratto di fiume oggetto 
specifico di detto CdF.  
Il progetto, promosso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti in collaborazione con la Città 
Metropolitana di Roma e annunciato in conferenza stampa il 3 dicembre 2020, sembra prevedere, 
nelle parole del sottosegretario del MIT, interventi complessi: opere infrastrutturali per la 
navigazione e l’attracco, interventi di bonifica e messa in sicurezza delle banchine e del bacino, 
risanamento ambientale e naturalistico del sistema fluviale. Ed è proprio nella direzione 
dell’attuazione di un tale sistema di interventi, in linea con gli obiettivi Europei del New Green Deal, 
che Agenda Tevere Onlus è impegnata, insieme con tutti i firmatari del Manifesto di intenti del CdF, 
dal 2017.  
 
Il CdF lavora alla costruzione di una PROGETTAZIONE DI SISTEMA, INTEGRATA E CONDIVISA, per la 
riqualificazione fluviale nel suo complesso, in un processo che vede coinvolti tutti gli attori del 
territorio che condividono il reale interesse a valorizzare l’ecosistema fluviale e a rendere il fiume 
un luogo vissuto da tutti. Il fiume, acque e sponde, è infatti l’asse strategico su cui incardinare la 
riqualificazione dei territori di tutto il bacino. 
La navigabilità del Tevere è parte del lungo processo di azioni necessarie per la riqualificazione del 
fiume, non una progettualità fine a sé stessa.  La possibilità di raggiungere questo obiettivo 
presuppone infatti la realizzazione di una sequenza di azioni incrementali.  
 
 

 
1 Il Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, avviato nel 2017 con il Manifesto d’Intenti e per cui 
è stato redatto nel 2018 il Documento Strategico, ha raccolto sin ora circa 60 sottoscrittori tra istituzioni 
pubbliche, università e centri di ricerca, settore privato e associazioni nazionali e locali di varia natura. Due 
sono gli organi di governance costituitisi per la costruzione di questo percorso: il Comitato Inter-Istituzionale 
con funzioni di indirizzo esame e approvazione, di cui Roma Capitale è presidente, che include Roma Città 
Metropolitana, Comune di Fiumicino, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, ARPA Lazio, 
Soprintendenza Speciale di Roma, Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Lazio, Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma, Amici LabGov, Associazione Marevivo, Legambiente e Agenda 
Tevere Onlus; la Segreteria Tecnica con funzioni di analisi, elaborazione e proposizione coordinata da Agenda 
Tevere Onlus e costituita da 5 Dipartimenti Universitari, 2 Centri di Ricerca, 2 Associazioni Professionali e 
molteplici esperti e volontari di associazioni locali che hanno lavorato in tavoli tecnici per la redazione del 
Primo Programma di Azioni del Contratto di Fiume, in elaborazione e costante arricchimento.  



 

 

 
Azioni prioritarie alla navigabilità sono: 

• Accessibilità al fiume e alle sue sponde in sicurezza e senza barriere.2  
• Fruizione in sicurezza delle acque.3 
• Funzionalità di un sistema di governance che possa garantire la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del fiume e delle sue sponde, sistema attualmente inefficace.4 
 
Il progetto di navigabilità fluviale, progetto più volte lanciato ed anche già sperimentato in alcuni 
tratti, oggi inserito nell’ambito del Recovery Fund, potrebbe offrire l’opportunità di realizzare la 
riqualificazione del Tevere.  
La compenetrazione di progetti inseriti nel Recovery Fund con i processi dei CdF5, realizzando la 
fusione sinergica di strumenti di programmazione a matrice europeista, spingerebbe verso il 
rinnovamento degli assetti istituzionali con l’obiettivo di costruire un’alleanza per la valorizzazione 
del fiume, bene comune ed insostituibile risorsa ecologica, un vero assist per il territorio. 
 
Il nostro appello è un invito a rendere finalmente il Tevere una INFRASTRUTTURA VERDE-BLU per il 
territorio del bacino. Per questo scopo siamo disposti a collaborare attivamente alla costruzione di 
un progetto strutturale integrato che sia il frutto di una programmazione negoziata e partecipata. 
Con questa finalità chiediamo al più presto un incontro con il Ministro Paola De Micheli e con il 
Sottosegretario Roberto Traversi. 
 

Roma 7 dicembre 2020 
Paola Cannavò 
Presidente di Agenda Tevere Onlus6 

 
2 scale di accesso alle banchine, rampe per l’accesso carrabile, privatizzazioni e chiusure legali e illegali, … 
3 rimozione di tutti gli ingombri estranei alla natura del fiume dall’alveo e dalle sponde (relitti e i vecchi approdi 
abbandonati). 
4 usi impropri, sistema delle concessioni, competenze, strumenti di pianificazione, … 
5 I CdF sono stati recentemente oggetto della Risoluzione “Rafforzamento dell’istituto dei contratti di fiume”, 
approvata il 18 novembre 2020 dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che invita il 
parlamento “ad adottare le iniziative di competenza per inserire i contratti di fiume nell'Accordo di 
partenariato e nei programmi operativi oggetto della nuova programmazione 2021-2027”  
6 Soci di Agenda Tevere Onlus sono le associazioni: Amici del Laboratorio per la Governance dei Beni Comuni 
Italiani, Amuse - Amici Municipio II, APS Salvaiciclisti Roma, ASD Roma Acquavventura, Associazione 
Ambientalista Marevivo, Associazione FIAB Roma - Ostia In Bici, Associazione Zappata Romana, Associazione 
Isola Tiberina, Associazione Italiana Architettura Del Paesaggio Lazio, Associazione Polisportiva Dilettantistica 
Circolo Magistrati Corte dei Conti, Associazione Stati Generali dell'innovazione, Associazione Tevereterno 
Onlus, Cittadinanzattiva Lazio Onlus, Comitato la Voce Di Porta Portese, Officine Fotografiche Roma, Retake 
Roma Onlus, Sai.Fo, Testacciointesta, UISP Comitato Territoriale Di Roma, Una Finestra Laica sul Territorio. 


