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AGENDA TEVERE: work in progress! – 16 aprile 2018

La costruzione del GIS: base condivisa e condivisibile
•
•

Tratto urbano del Tevere: Castel Giubileo – Ponte di Mezzocammino (circa 34 km)
Corridoio fluviale del Tevere: «ambito territoriale delle aree connesse con l’ecosistema fluviale» (PS5)

•
•
•

Software open source QGIS
Sistema di riferimento: European Datum 1950
Proiezione UTM – Fuso 33N
Caratteri del GIS:
• Coordinamento delle informazioni
• Coordinamento tra soggetti
• Miglioramento fruibilità del Tevere
6 livelli di analisi per il tratto urbano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambiente e paesaggio
Qualità dell’acqua
Uso e copertura del suolo
Accessibilità
Concessioni
Analisi degli strumenti di pianificazione
Dati disponibili

Formato

PAI - Reticolo principale + secondario

shapefile

PS5

shapefile

PTPR - Tavola B

shapefile

Carta di Uso del Suolo della Regione Lazio

shapefile

PTPR - Tavola A

PDF

PRG Comune di Roma - Sistemi e Regole + Rete Ecologica

PDF

Atlante delle sezioni fluviali

PDF

Tavola concessioni nel tratto Ponte dell'Industria - Viadotto della Magliana

PDF

Tabella concessioni nel tratto Ponte dell'Industria - Viadotto della Magliana

XLS

Interrogare i dati informativi

Le tematiche rilevanti
1.

2.

Qualità dell’ambiente fluviale
a. Sezioni fluviali
b. Aree di tutela naturalistica

F4.07

Qualità dell’acqua
a. Stato ecologico
b. Stato chimico
F4.09

3.

Uso del suolo e attività sul territorio
a. Uso e copertura del suolo
b. Situazioni problematiche (da rilievi)
F4.06

4.

Accessibilità
a. Mobilità sostenibile
b. Mobilità collettiva
c. Mobilità privata

5.

Concessioni
a. Concessioni attive
b. Domande di concessione in attesa di risposta
c. Domande di concessione respinte

6.

Strumenti di pianificazione
a. Sovrapposizione di PTPR, PS5 e PRG
b. Individuazione delle incongruenze

F4.05

Risultati e linee guida
1. Gestione del territorio e delle risorse
• Uso del suolo: inserire le nuove categorie nella legenda Corine Land Cover
• Concessioni: ricostruire in GIS il quadro delle concessioni su tutto il tratto urbano
• Pianificazione: risolvere le criticità

Un risultato importante
10 aprile 2018: incontro tra Istituzioni
Gli uffici tecnici di Enti e Istituzioni competenti e detentori di
conoscenza si sono incontrati per coordinarsi nella condivisione delle
informazioni inerenti il territorio del Fiume Tevere. All’incontro hanno
partecipato, tra gli altri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio Speciale Tevere
Regione Lazio – Area concessioni
Autorità di Bacino
Comune di Roma – Dipartimento PAU
Comune di Roma – Dipartimento Innovazione Tecnologica
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Capitale
Agenzia delle Entrate
Agenda Tevere ONLUS

Risultati e linee guida
2. Qualità e ambiente
• Acqua: elaborazione dell’indice IFF
• Paesaggio: ragionare in termini di connessione ecologica tra gli spazi verdi di Roma e il fiume Tevere, prevenendo così la
frammentazione dell’ambiente naturale
Acqua Acetosa

Flaminio

Marconi

Risultati e linee guida
3. Accessibilità
• Piste ciclabili: connessione tra le ciclabili di Roma e la Dorsale Tevere
• Accessi: caratterizzazione dello stato ed indirizzo di riqualificazione
• Trasporto pubblico: apertura di nuovi accessi per incrementare l’indice di accessibilità

Conclusioni e sviluppi futuri
1.

Incremento del GIS con nuovi tematismi di analisi
•
•
•
•
•
•

Stato delle aree
Scarichi in alveo
Associazioni attive sul territorio
Rilievi sulla pista ciclabile
Progetti esistenti
…

2.

Accrescimento della complessità delle informazioni raccolte e dello stato di conoscenza del territorio

3.

Dalle linee guida ai risvolti progettuali

4.

Sviluppo e condivisione del database come base informativa per la trasformazione del Tevere

Grazie per l’attenzione!

