Valorizzazione dell’ecosistema fluviale del Tevere

I ponti, il fiume, la natura, la storia

Nel 2001 l’Associazione Marevivo,
in collaborazione con l’Assessorato
alle Politiche Ambientali del
Comune di Roma, ha realizzato una
mostra open air consistente in 24
pannelli informativi multilingue,
collocati in corrispondenza dei
ponti limitatamente a uno solo
accesso, per consentire a cittadini
romani e turisti italiani e stranieri di
scoprire tutti gli aspetti segreti e le
caratteristiche della natura fluviale
in città che generalmente sfuggono
ad un'osservazione superficiale.

Tre i tematismi affrontati: storico, idraulico e naturalistico.

Nel 2005 Marevivo da’ il via al
progetto di ampliamento del
percorso informativo avviato nel
2001, unitamente ad un’azione di
restyling dei pannelli già esistenti.
Sempre in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Agricole
ed Ambientali del Comune di Roma
e questa volta anche con la SP
Mirabilia, Marevivo provvede a
posizionare ulteriori 10 pannelli
per arricchire gli accessi di alcuni
ponti e soprattutto mette a punto
un accurato restyling dei 24 già
esistenti.

Lo stato dell’arte e la proposta
Su un totale di 34 pannelli su 24 ponti:
16 strutture sono integralmente da sostituire
18 necessitano di manutenzione (ristampa del pannello, struttura da
riverniciare).
A quanto sopra vanno ad aggiungersi i nuovi pannelli da realizzare per
i due ponti recenti (della Scienza e della Musica).

Legenda
1 - Ponte di Castel Giubileo (1951); 2 – Ponte di Tor di Quinto (1960); 3 - Ponte Flaminio (1932-1951); 4 – Ponte Milvio (207 a.C.); 5 - Ponte Duca d’Aosta (1939-1942); 25 – Ponte della Musica (2008-2011); 6 –
Ponte Risorgimento (1911); 7 – Ponte Matteotti (1929); 8 - Ponte Nenni (1971-1972); 9 – Ponte Margherita (1886-1891); 10 - Ponte Cavour (1891-1896); 11 - Ponte Umberto I (1885); 12 - Ponte Sant'Angelo
(134 d.C.); 13 - Ponte Vittorio Emanuele II (1886-1911); 14 - Ponte Principe Amedeo (1942); 15 - Ponte Mazzini (1904-1908); 16 - Ponte Sisto (1473-1479); 17 - Ponte Garibaldi (1888); 18 - Ponte Cestio (verso
la riva destra, metà del I sec. a.C.); 19 - Ponte Fabricio (verso la riva sinistra, 62 a.C.); 20 - Ponte Palatino (detto comunemente "ponte inglese", 1886-1991); 21 - Ponte Sublicio (1914-1919); 22 - Ponte
Testaccio (1938-1948); 23 - Ponte dell'Industria (1863); 26 - Ponte della Scienza (2008-2014); 24 - Ponte Marconi (1937-1954).

Associazioni/Società/Enti coinvolti

Il “Tevere Sottosopra” è un’idea progettuale in via di elaborazione che si propone di mettere assieme il progetto “I ponti, il fiume, la natura, la
storia” sopra illustrato, con 13 pannelli informativi posizionati lungo la ciclabile al fine di creare un unico percorso illustrato che possa
contribuire a valorizzare il fiume dal punto di vista naturalistico e della fruizione da parte dei cittadini.
Si tratta di 13 paline metalliche posizionate negli anni 90’ lungo la pista ciclabile in corrispondenza dei tratti Labaro–Ponte Milvio e TrastevereMezzo Cammino che versano in stato di degrado e completo abbandono e che necessitano dunque di un restyling complessivo sia dal punto di
vista dei contenuti che della forma grafica.
In tal senso, all’interno di Agenda Tevere, Marevivo e l’Associazione Salva Ciclisti Roma, attualmente impegnata nel rivitalizzare e contribuire a
riqualificare il percorso ciclabile intendono costituire un gruppo di lavoro per strutturare il progetto esecutivo, trovare uno sponsor e
procedere alla sua realizzazione.
Il risultato finale sarebbe un percorso unico composto da un totale di circa 37 pannelli “sottosopra”, posizionati cioè sia sulla banchina che sul
Lungotevere, in maniera da rispondere alle esigenze di chi frequenta la ciclabile in bici o a piedi, offrendo al contempo informazioni di tipo
storico naturalistico.

