Verbale Assemblea del 10 aprile 2017
Alle ore 17 si apre l’assemblea dei soci di Agenda Tevere presso la sede di Marevivo.
Sono presenti n.18 associati in presenza, n.13 associati (Zabatino, Costantino, Naccarato, Rosati per Cittadinanza
Attiva, Piergentili, Musa, Tullio, Botto, Merola, Staccioli, Calabrò, Mannucci per Italia Nostra, De Nictolis per Amici di
Labgov) sono rappresentati per delega, sono collegati in remoto n.1 associati (Gatti), assenti n. 13 associati, come da
elenco delle firme.
Verificata la sussistenza del numero legale ai fini della validità dell’Assemblea il Presidente passa alla lettura e
all’approvazione del verbale della precedente prima Assemblea dell’Associazione svoltasi il 3 marzo 2017 (allegato 1).
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente legge l’ordine del giorno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Approvazione Codice Etico
Discussione Contratti di Fiume
Avanzamento lavori primi interventi
Attività di raccolta fondi
Aggiornamento su "rapporti istituzionali"
Varie ed eventuali

Con riferimento al punto a) il Presidente presenta il codice (allegato 2) il cui testo è stato fatto circolare nei giorni
scorsi, sottolineando l’importanza della sua adozione per una ordinata, trasparente e corretta azione dell’Associazione e
di tutte le sue componenti interne.
L’assemblea dei soci vota in forma palese, per alzata di mano, e approva all’unanimità senza modificazioni.
Con riferimento al punto b) il Presidente comunica - dopo aver ricordato che già nell’Assemblea del 3 marzo, in
considerazione dell’importanza di avviare un Contratto di Fiume nel tratto di Tevere oggetto della mission di Agenda
Tevere, era stata proposta una bozza di “Manifesto di intenti” come atto propedeutico necessario – che a seguito del
lavoro di un gruppo di associati che hanno formulato proposte di modificazione e integrazioni, è stato elaborato un testo
aggiornato del Manifesto di intenti riformato e fatto circolare nei giorni scorsi (allegato 3). Precisa che il Manifesto
costituisce il passo indispensabile per procedere alla raccolta dell’adesione di altri soggetti, esterni ad Agenda Tevere,
ma ugualmente interessati e comunque necessari per avviare presso la Regione Lazio la procedura di Contratto di
Fiume.
Roberto Scacchi (Legambiente) relaziona l’assemblea sul lavoro svolto.
L’assemblea dà mandato al relativo gruppo di lavoro di ricercare ulteriori adesioni presso soggetti esterni ad Agenda
Tevere oltre che di recepire eventuali connesse proposte di emendamento ed integrazione che non snaturino la portata
degli impegni di cui al documento in oggetto, emendamenti e integrazioni che l’Assemblea si riserva di ratificare
successivamente. Pone la fine di maggio c.a. come termine per il lavoro di elaborazione del testo del Manifesto e
susseguente presentazione del documento alla Regione Lazio.
Sul punto c) (allegato 4) il Presidente passa la parola a Paola Cannavò, coordinatrice delle attività relative che relaziona
l’assemblea sul lavoro in essere e in particolare circa lo studio di una serie di eventi da realizzare indicativamente il 25
giugno c.a. che interessino le aree coinvolte la cui organizzazione dovrebbe essere concordata con il neonato Ufficio
Speciale per il Tevere. Nel dettaglio:
➢ Lungotevere di Pietra Papa
Azione di pulizia – Retake (Francesco Giovanni De Simone)
Educazione alla mobilità – Biciroma (Fausto Bonafaccia)
➢ Lungotevere Farnesina
Installazione artistica – Tevereterno (Valeria Sassanelli)
➢ Ponte della Musica
Festa di quartiere – Cittadinanzattiva (Annamaria Bianchi)
Evento musicale
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Evento sportivo – Skaters? Palestra arrampicata?
➢ Lungotevere delle Navi
Azione di pulizia – Retake (Sveva, Francesco Giovanni De Simone)
➢ Lungotevere delle Navi
Evento didatico/culturale – Marevivo (Laura)
➢ Lungotevere Aventino
Inaugurazione Clivio - Roma Capitale
Inoltre, tutti gli eventi del 25 giugno c.a. dovrebbero essere collegati tra loro tramite bus messi a disposizione da ATAC
e se possibile attraverso tour in gommone (con Legambiente) e in bicicletta (con Biciroma).
Fabrizio Barca rappresenta due esigenze:
1. la prima riguarda il problema del “giorno dopo”, cioè la necessità di valutare con le istituzioni cosa succederà
a conclusione dell’evento per ciascun progetto in gioco.
2. La seconda riguarda il problema dei senzatetto, e la necessità di studiare soluzioni praticabili e che non
acuiscano il disagio sociale degli ineteressati.
In relazione alla summenzionata questione Annamaria Bianchi relaziona l’assemblea circa l’intenzione di predisporre
degli incontri con la Casa Diritti Sociali, la Caritas e Francesca Danese (Forum Terzo settore). Propone altresì la
realizzazione di una forma di museo diffuso presso le aree interessate il quale, attraverso l’esposizione di oggetti e di
testimonianze letterarie e fotografiche, possa servire ad un’opera di sensibilizzazione circa il problema della povertà,
non cancellandone la memoria storica. Evidenzia la necessità che l’eventuale partecipazione di soggetti istituzionali
all’evento in oggetto non si risolva in un gesto formale o peggio in occasione di mera propaganda politica.
Liliana Grasso propone la predisposizione di materiale per la candidatura degli interventi di recupero e riqualificazione
promossi da Agenda Tevere a sponsorizzazioni da parte di aziende e soggetti interessati a sostenerli.
Prende la parola Claudio Gatti, presente tramite collegamento via Skype..
In relazione al punto f) – eventuali e varie:
• precisa, che del Comitato di Indirizzo fanno parte, oltre alle due personalità di Fabrizio Barca e Luigi Zingales,
anche il Presidente ed il Vicepresidente.
• riferisce, con riferimento alla discussione dei punti rinviati dall’odg dell’ Assemblea precedente del 3 marzo, circa
la predisposizione, entro fine maggio, della Piattaforma Collaborativa di Agenda Tevere con la duplice finalità di
supportare i gruppi di lavoro e mettere a disposizione dell’Associazione una riserva di tempo per prestazioni
professionali cui si potrà contribuire previa compilazione di apposite schede. In una seconda fase la piattaforma
verrà allargata al contributo di soggetti esterni ad Agenda Tevere.
L’assemblea prende atto delle attività svolte e incoraggia a proseguire il lavoro in fieri.
Sul punto d) , collegato anche alla proposta fatta da Liliana Grasso al margine del precedente punto c), Claudio Gatti
informa l’assemblea circa il lavoro svolto con il team coordinato da Paola Cannavò e Stefano Zaghis per la
predisposizione di una presentazione standard che proponga un modello di intervento prototipale di adozione di
determinati tratti di fiume, nonché di un elenco di aziende a cui proporla. Entrambe le cose verranno definite entro il
mese di maggio c.a., termine entro il quale si terranno i primi incontri.
Il Presidente annuncia la disponibilità del cc per le donazioni e che siamo in attesa di ricevere conferma dell’iscrizione
all’albo delle ONLUS. Sottolinea inoltre la necessità di dotarsi di un regolamento finanziario la cui bozza verrà fatta
circolare all’Assemblea, eventualmente anche per una sua approvazione per procedura scritta.
L’assemblea prende atto delle attività svolte e incoraggia a proseguire il lavoro in fieri.
Quanto al punto e) Liliana Grasso riferisce dei notevoli passi avanti compiuti grazie agli incontri svolti dal Consiglio
Direttivo e a seguito dei quali:
1. da parte del Comune di Roma è stata adottata una memoria di costituzione di un ufficio di scopo sul Tevere
presso la Direzione Generale guidata dal City manager per assicurare un costante monitoraggio e impulso sulle
iniziative di competenza dei vari Dipartimenti comunali e per rispondere alle esigenze di intervento immediato
e futuro sulle aree prospicenti il Tevere;
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2. da parte della Regione è stata adottata in data 22 marzo una delibera per la istituzione dell’Assemblea e
dell’Osservatorio dei Contratti di Fiume, di Lago, di Costa e di Foce del Lazio.
L’impegno delle prossime settimane e dei prossimi mesi degli organi direttivi di Agenda Tevere Onlus sarà quello di
adoperarsi affinché le istituzioni diano il massimo impulso agli obiettivi e si concentrino fattivamente sulle
problematiche di rigenerazione e rilancio del tratto urbano e fino alla foce del Tevere.
Il Presidente Paola Verdinelli De Cesare avanza la proposta di predisporre un dossier da presentare alla Regione che
affronti il problema del riordino delle concessioni, su cui viene raccolta la disponibilità dello studio Legance, i cui legali
sono soci promotori di Agenda Tevere, per un supporto tecnico giuridico sul dossier. .
Sul primo punto Claudio Gatti relaziona l’assemblea circa il rapporto col nuovo City Manager e la memoria relativa alla
creazione dell’Ufficio di Scopo che a breve dovrebbe approdare ad un’ordinanza per la sua costituzione, nonché alla
sensibilizzazione, al livello del comune, sulla questione del passaggio di competenze in materia di concessioni dalla
Regione al Comune per il tratto urbano del fiume.
L’assemblea prende atto e incoraggia la prosecuzione delle iniziative intraprese.
Riguardo ai punti c) ed f) Claudio Gatti propone la formazione di un gruppo di lavoro che affronti il problema dei
senzatetto relazionandosi con il Comune sia per quanto concerne l’evento del 25 giugno che per la sua successiva
gestione.
L’assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1
Verbale Assemblea del 3 marzo 2017
Alle ore 13:20 si apre l’assemblea dei soci di Agenda Tevere. L’assemblea si riunisce in forma plenaria
essendo presenti tutti i soci
Completate le operazioni notarili e preso atto della composizione del Consiglio Direttivo e della
contestuale nomina del Presidente e del Vicepresidente e del Tesoriere come figure operative previste
dallo Statuto, si procede alla disamina dei vari punti.
Il Presidente legge il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del regolamento sulle modalità di votazione dell’assemblea…
2. Nomina del Comitato dei Garanti
3. Approvazione dei 6 microprogetti prototipali
4. Approvazione delle Idee-Guida di Agenda Tevere espresse nella presentazione distribuita
elettronicamente prima dell’assemblea)
5. Messa a fattor comune della prima bozza di manifesto di intenti VERSO UN “CONTRATTO DI
FIUME” PER I TERRITORI DEL BACINO DEL TEVERE
6. Informativa circa la realizzazione di una piattaforma collaborativa per i soci di Agenda Tevere
Con riferimento al punto 1) il Presidente dà la parola a Claudio Gatti che legge integralmente il
Regolamento. L’assemblea dei soci vota in forma palese, per alzata di mano, e all’unanimità
approva. Il socio Amendola chiede che il Regolamento sia inviato a tutti i soci.
Con riferimento al punto 2) il Presidente, dopo aver informato l’assemblea sull’importanza
dell’organo, passa la parola a Claudio Gatti che propone la nomina del prof. F. Costantino e del dott.
F. Richard di cui illustra i percorsi professionali. L’assemblea dei soci vota in forma palese approvando
all’unanimità la proposta del consigliere Claudio Gatti.
Sul punto 3) il Presidente passa la parola a Fabrizio Barca che ripercorrendo brevemente il percorso
che ha condotto alla costituzione del soggetto Agenda Tevere Onlus sottolinea che al centro
dell’adesione ad Agenda Tevere ci sono due elementi, una strategia e l’intenzione di dare un segnale
concreto della capacità realizzativa di Agenda Tevere. Entrambi gli elementi costituiscono il cuore di
due documenti che i soci, a più riprese hanno avuto modo di condividere in itinere. Entrambi i
documenti sono allegati al presente verbale (Allegato A “Agenda Tevere Idee-guida”; Allegato B
“TBox.”). Barca chiede che l’assemblea confermi l’adesione ad Agenda Tevere in forza dei due
documenti. Inoltre Barca propone di conferire a Patrizia Piergentili l’incarico di gestire le relazioni
con le associazioni.
L’assemblea approva i due punti all’unanimità.
Il Presidente passa la parola a Claudio Gatti che informa l’assemblea dei soci del supporto ad Agenda
Tevere da parte di un team legale composto dagli avvocati Testa, Castrovinci e Petrivelli, ciascuno
con competenze tecnico specialistiche necessarie ad approfondire aspetti di interesse per le attività
di Agenda Tevere.
Il Presidente accogliendo la richiesta di molti dei presenti di chiudere l’assemblea rapidamente
propone di rinviare ad un incontro successivo la discussione dei punti 4, 5 e 6 all’ordine del giorno.
Si fissa pertanto la prossima riunione dell’assemblea dei soci che si terrà il giorno 31 marzo alle ore
13:00 con luogo da confermare.
Il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
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ALLEGATO 2

CODICE ETICO DI AGENDA TEVERE ONLUS
Premessa
La vita associativa di AGENDA TEVERE ONLUS (di seguito anche l’“Associazione”) è regolata
dalle norme statutarie contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto ma si proietta all’esterno
attraverso i comportamenti quotidiani degli associati e di tutti coloro che, più in generale ,
rappresentano o comunque indicano la loro appartenenza all’Associazione.
Il comportamento di tutti deve quindi essere improntato a principi, valori, a regole etiche e
deontologiche che salvaguardino gli interessi, l’immagine e l’alto profilo etico dell’Associazione
e contemporaneamente assicurino una corretta vita associativa a tutti i soggetti che ne fanno
parte, nonché a tutti coloro che con l’Associazione, per qualsiasi motivo, vengano in contatto.
Da queste fondamentali considerazioni traggono ispirazione le seguenti norme del presente
Codice Etico che si affiancano a quelle statutarie per fornire una più organica visione della
mission di AGENDA TEVERE ONLUS.
Ogni associato è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice Etico, con la consapevolezza
che una loro trasgressione comporterà, in prima istanza una nota di censura da parte del
Consiglio Direttivo e in seconda, sentito il Comitato dei Garanti, un provvedimento di espulsione
in presenza di gravi e accertate violazioni.
Articolo 1
Tutti gli associati s’impegnano a tener conto delle conseguenze sull’Associazione derivanti da
ogni loro comportamento e pertanto l’Associazione richiede ai suoi aderenti di svolgere la
propria attività improntandosi a principi di correttezza, trasparenza e serietà professionale.
Articolo 2
Nel perseguire gli obiettivi e nel realizzare attività e programmi dell’Associazione, gli associati si
impegnano a partecipare alla vita associativa con spirito costruttivo, non viziato da interessi
personali o condizionamenti esterni, avendo come obiettivo prioritario ed esclusivo l’interesse
dell’Associazione. Essi devono contribuire alla costruzione di una positiva immagine
dell’Associazione e operare al fine di accrescere il prestigio, l’autorevolezza e l’alto profilo
etico dell’Associazione.
Articolo 3
Gli associati e più genericamente tutti coloro che operano per l’Associazione sono tenuti ad
agire con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore, assumendo le proprie decisioni
nella massima trasparenza e respingendo eventuali indebite pressioni. In nessun caso devono
concorrere a determinare situazioni di privilegio a proprio vantaggio. L’individuazione dei
collaboratori per lo svolgimento di attività a favore dell’Associazione deve avvenire con
imparzialità e trasparenza e deve essere improntata a criteri di competenza, di professionalità,
di serietà indipendentemente dalle appartenenze politiche, sindacali, religiose, di sesso o di
razza. Il comportamento degli associati deve quindi essere improntato alla massima correttezza
in quanto costituisce modello di riferimento per tutti i collaboratori e per tutti coloro che
entrano in contatto con l’Associazione.
Articolo 4
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Tutti devono adoperarsi per favorire cordiali rapporti tra gli associati e dirimere le eventuali
divergenze nell’ambito di una franca e leale dialettica. In tutti i casi deve essere fermamente
respinta ogni forma di scorretta e dannosa concorrenzialità, di personalismi, di conflitto
d’interessi e di denigrazione personale.
Articolo 5
Tutti gli associati devono seguire e rispettare i seguenti principi etici e comportamentali:
PRINCIPIO DI LEGALITA’
Gli associati sono tenuti al rispetto delle leggi e delle normative vigenti nonché delle regole
statutarie e regolamentari interne.
PRINCIPIO DI ONESTA’ E CORRETTEZZA
Il principio di onestà e correttezza costituisce valore fondamentale della gestione organizzativa
e implica attenzione, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
Gli associati sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali applicabili nelle
relazioni interne e alle operazioni compiute per conto dell’Associazione.
TRASPARENZA INTEGRITA’ IMPARZIALITA’
Gli associati sono tenuti a rispettare la trasparenza e l’integrità, intese come veridicità, onestà,
chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle
operazioni compiute per conto dell’Associazione.
Gli associati sono tenuti al rispetto delle disposizioni interne dell’Associazione, in quanto
attuazione del principio di trasparenza ed integrità.
RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
Ogni associato deve rispettare i diritti fondamentali degli altri garantendo eguali opportunità.
Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto
discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche,
nazionalità, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima
della persona umana.
PRINCIPIO DI EFFICIENZA
Il principio dell’efficienza comporta che ogni attività sia affrontata ottimizzando l’impiego delle
risorse e perseguendo, la qualità e l’economicità della gestione, e che eventuali contributi,
suggestioni e proposte, d’iniziativa individuale o di gruppo, volte a sviluppare e valorizzare
l’attività e non oggetto di discussione assembleare già aperta, vengano veicolate attraverso gli
organi statutari preposti nel rispetto dei principi di efficienza e ordinato svolgimento delle
attività stesse oltreché di correttezza e rispetto delle responsabilità.
Pertanto, gli associati devono attenersi a comportamenti ispirati a legalità, lealtà, imparzialità,
efficienza, diligenza e correttezza, impegnandosi a:
−
esercitare le proprie funzioni con spirito di servizio verso AGENDA TEVERE ONLUS evitando
situazioni che possano essere in conflitto di interesse con l’Associazione ovvero
strumentalizzare il proprio ruolo in essa per la realizzazione di interessi personali;
−
fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche
ricoperte evitando di utilizzarle a proprio vantaggio, o di terzi, in contrasto con l’interesse
dell’Associazione;
−
comunicare tempestivamente al Comitato Direttivo situazioni di conflitto di interesse o
posizioni di incompatibilità in cui dovessero trovarsi;
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−

non esercitare alcuna attività di interesse privato in contrasto con le attività di AGENDA
TEVERE ONLUS.

Articolo 6
Agenda Tevere si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti economici,
escludendo quei finanziatori che potrebbero condizionare l’autonomia dell’Associazione o per i
quali sia stato accertato, o pubblicamente conosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni
eticamente riprovevoli o comunque in contrasto con i valori promossi dall’Associazione.
Articolo 7
Agenda Tevere si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente
attraverso i responsabili interni a ciò delegati che operano con un atteggiamento di massima
correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione stabilita dal
Consiglio Direttivo. Sulla base dei medesimi criteri viene gestita la comunicazione sui social
media.
Articolo 8
Ciascun associato si impegna a comunicare tempestivamente ogni possibile conflitto d’interesse,
potenziale o attuale, al Consiglio Direttivo che ha il compito di valutare tale conflitto e prendere
una decisione a riguardo.
Articolo 9
Tutti gli associati si impegnano a rispettare le decisioni strategiche del Consiglio Direttivo
finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Tutti gli associati si impegnano a rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo riguardo eventuali
conflitti d’interesse. In tale ipotesi, eventuali osservazioni e contestazioni formulate
dall’associato rispetto alla soluzione adottata dal Consiglio Direttivo sono sottoposte
all’attenzione del Comitato dei Garanti, il quale funge da organo di ultima istanza.
Articolo 10
Le associazioni aderenti ad AGENDA TEVERE ONLUS sono tenute al rispetto delle norme e dei
principi del presente Codice Etico.
In particolare, tali associazioni devono orientare i propri comportamenti e le proprie attività al
rispetto del presente Codice Etico, sia in relazione alla esecuzione diretta di interventi che
insistono sulle aree oggetto della mission di AGENDA TEVERE ONLUS, sia nell'esecuzione di
concessioni o convenzioni, da queste stipulate con le pubbliche autorità competenti, che
insistono sulle aree oggetto della mission di AGENDA TEVERE ONLUS.
Le associazioni aderenti ad AGENDA TEVERE ONLUS sono inoltre tenute al rispetto delle norme e
dei principi del presente Codice Etico in relazione alla manifestazione di posizioni o
all'assunzione di responsabilità in contesti istituzionali qualora attinenti all'ambito delle finalità
di AGENDA TEVERE ONLUS.
Articolo 11
Il presente codice etico è stato adottato con delibera dell’assemblea dei soci in data 10/04/17 e
ha efficacia immediata.
Ogni aggiornamento del Codice Etico deve essere approvata dall’Assemblea dei soci. Il presente
Codice Etico è pubblicato sul sito di AGENDA TEVERE ONLUS.
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ALLEGATO 3

MANIFESTO DI INTENTI
VERSO UN “CONTRATTO DI FIUME” PER IL TEVERE NELL’AREA DI ROMA

Il Manifesto d’intenti ha la finalità di dare avvio ad un “Comitato Promotore” funzionale
all’attivazione di un processo partecipativo che conduca alla sottoscrizione di un “Contratto di
Fiume”.
Il manifesto è frutto di un processo di concertazione avviatosi tra Enti ed attori locali che mette
insieme istanze legate ad una gestione partecipata ed efficace delle risorse espresse e inespresse
lungo il tratto del fiume Tevere che attraversa la città di Roma e le cui sponde e le cui acque,
versando in condizioni assai carenti, necessitano di azioni mirate e tempestive di recupero sotto tutti
i punti di vista. Il processo di concertazione ha già consentito di mettere a sistema anche le
esperienze avviate relativamente all’area urbana di Roma, con il contributo volontario di quanti
avevano condotto le stesse e con lo sforzo futuro di raccordare le esperienze analoghe in chiave di
intenti oggi disponibili in vista della costruzione di un contratto di fiume.
Attraverso il presente manifesto si intendono evidenziare le motivazioni dell’approccio al Contratto
di Fiume, favorendo il dibattito pubblico ed il coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e
privati, con la finalità di attivare strategie e politiche condivise di miglioramento della qualità
ecologica fluviale e prevenzione del rischio attraverso la pianificazione e programmazione
strategica integrata. Fermo restando che riferendosi il presente Manifesto al tratto urbano della città
di Roma, non andranno trascurate, da parte delle competenti autorità regionali, tutte le interazioni
con quanto deriva a monte del tratto e all’interno dello stesso bacino idrografico.

PREMESSO CHE
•

•

Il fiume Tevere è il principale fiume dell’Italia centrale. Il suo corso si estende per 405 km
dall’origine sulla cima del Monte Fumaiolo fino alla foce nel Mar Tirreno, nel Comune di
Roma con un’estensione del bacino idrografico di 17.375 kmq (di cui 7.194,825 kmq nel
Lazio, ovvero il 42% circa del totale);
il territorio del bacino idrografico interessa 6 regioni (in ordine di decrescente per ampiezza:
Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e, per poco meno di 1 kmq, la
Città del Vaticano), 12 province, di cui quattro nel Lazio (Roma, Rieti, Viterbo e in piccola
parte Frosinone) e 335 comuni di cui 202 nel Lazio;
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•
•
•

•
•
•

•

•

la popolazione residente nel bacino idrografico è di circa 4,5 milioni di abitanti di cui oltre
l’80% in provincia di Roma;
gli elementi di pressione ambientale principali sono rappresentati dai rischi di esondazione e
dai carichi inquinanti che provengono dal tratto a monte della città di Roma;
il fiume Tevere, in alcuni suoi tratti, è già stato oggetto di iniziative finalizzate all’avvio
della procedura per la sottoscrizione di Contratti di fiume, volta a migliorare le sue
condizioni ambientali e a valorizzare le sue potenzialità di sviluppo economico e sociale. In
tale contesto, il tratto del fiume che attraversa la città di Roma - e che per tale posizione,
gode di potenzialità e soffre di criticità tutte proprie e singolari, soprattutto se confrontate
con altre capitali bagnate da importanti corsi d’acqua - può e deve divenire momento e
luogo di aggregazione di volontà pubbliche e private, individuali e collettive per un suo
recupero ambientale, strutturale e funzionale, al servizio dei residenti e dei turisti;
il presente manifesto “verso un Contratto di Fiume” si integra e traguarda l’istituzione del
Parco Interregionale del Tevere, e il percorso legislativo già avviato in merito;
l’ambito territoriale per la costruzione del Contratto di Fiume è il sottobacino idrografico del
fiume Tevere nell’area di Roma fino alla foce;
nel territorio interessato dal Contratto di Fiume si è già registrato un significativo fermento
sociale, civile e ambientalista. Nella fase di analisi preliminare è stato avviato un dialogo
con i portatori di interesse, incontrando la volontà di associazioni che da anni lavorano in
coordinamento per la tutela dell’ambiente, nel tentativo di orientare, di fatto, anche l’azione
delle amministrazioni pubbliche competenti;
nel tratto di fiume in questione diventa fondamentale riuscire a declinare le azioni di tutela
all’interno di un processo integrato di sviluppo sostenibile che accompagni il recupero
ambientale con la creazione di condizioni di fruibilità intelligente; solo con l’integrazione,
di azioni e attori, si può garantire una spinta verso una governance armonica ed efficiente
delle iniziative e dei servizi possibili, in cui recupero, responsabilizzazione e fidelizzazione
dei cittadini e delle istituzioni al patrimonio ricostituito non si limitino al ripristino di
accettabili condizioni ambientali del resto già oggetto primario di Tavoli concertativi
operanti anche a monte e a valle del tratto di fiume urbano romano; il processo di
integrazione è estendibile fino alla foce del fiume relativamente prossima ai confini del
perimetro del comune di Roma attraverso il coinvolgimento delle autorità locali competenti
nelle aree esterne al comune stesso;
nel PRG vigente di Roma Capitale, il fiume Tevere, oltre ad essere stato riconosciuto quale
componente primaria della Rete Ecologica (PRG, Elaborati prescritttvi, Serie 4) è già stato
individuato quale Ambito di Programmazione Strategica (cfr. PRG, Elaborati indicativi,
Serie I4), elaborato indicativo, composto da due principali tipi di carte relative al quadro
complessivo delle Risorse e degli Obiettivi, di supporto metodologico ed operativo agli
strumenti di programmazione territoriale negoziata (vedi Contratti di Fiume).

CONSIDERATO CHE
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•

•

•

Il Contratto di Fiume costituisce uno strumento di programmazione strategica integrata per
la pianificazione e gestione dei territori fluviali, in grado di promuovere la riqualificazione
ambientale e paesaggistica attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio
delle criticità idrogeologiche, della qualità delle acque e paesaggistico/naturalistiche;
il Contratto di Fiume intende mettere insieme i diversi attori del territorio: Autorità di
Bacino, Regione, Province, Comuni, cittadini ed altri portatori di interesse, ma nella
prospettiva auspicata di poter estendere la partecipazione anche ad altri soggetti, nonché
nell’ambito territoriale a valle fino a comprendere la foce del fiume, in un patto per una
gestione sostenibile bacino idrografico, richiamando le Istituzioni ed i privati ad una visione
non settoriale, ma integrata di chi percepisce il fiume come ambiente di vita (Convenzione
europea del paesaggio - 2000) dunque come un bene comune da gestire in forme collettive;
la necessità di avviare il Contratto di Fiume nel sottobacino del Tevere di Roma è
determinata da numerose motivazioni, tra cui:
◦ la fragilità del territorio, che si manifesta periodicamente in occasione dei fenomeni più
estremi, in conseguenza anche dei cambiamenti climatici in atto e dei livelli di
occupazione ed impermeabilizzazione dei suoli;
◦ Il fiume rappresenta il principale corridoio ecologico della città, e costituisce elemento
strategico della rete ecologica essenziale per la tutela del capitale naturale della
biodiversità presente ;
◦ rappresenta l’insieme di paesaggi identitari e storici di grande interesse per i cittadini;
◦ il sistema di responsabilità pubblica e istituzionale che oggi governa le sponde del
Tevere è caratterizzato da sovrapposizioni e stratificazioni. Gli interventi effettivamente
svolti sono stati emergenziali (gestione delle piene, emergenze ecologiche, sgomberi
devastanti, ecc.) o sporadici (pulizie dimostrative, eventi di intrattenimento, eventi
sportivi) e hanno sottoposto il non luogo Tevere a continui "stop-and-go" di attenzione e
fruibilità;
◦ il fiume rappresenta l’identità storica fin dalle radici dell’insediamento della città antica
lungo le sponde, identità stratificata che si sviluppa nei vari secoli; qui si collocano i
principali monumenti e luoghi simbolici della città di Roma;
◦ le aree industriali sviluppatesi lungo il fiume nel secolo scorso, oggi dismesse, offrono
nuovi spazi da rinaturalizzare o dove si possono insediare i luoghi della creatività
contemporanea (Mattatoio, Caserme Flaminio, Teatro India) ed altri possibili servizi. Le
sponde stesse sono sempre più spesso utilizzate per progetti culturali temporanei (Piazza
Tevere).

VISTI
•
•

l’art. 68 bis del D.lgs. n. 152/2006;
la D.G.R. Lazio n. 787 del 18 novembre 2014 recante “Adesione alla Carta Nazionale dei
Contratti di Fiume”;
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•

il documento “Definizioni e Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di Fiume”,
predisposto dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e dall’Ispra;

I FIRMATARI RICONOSCONO CHE
•

•

•

•
•

•

•

nell’ambito territoriale individuato, si intende sviluppare un Contratto di Fiume da
realizzarsi attraverso l’attivazione di un processo concertativo, che coinvolga tutti i settori
interessati alla gestione del sottobacino del Tevere nell’area di Roma, per raggiungere
obiettivi di coesione e sviluppo sostenibile, a partire dalla gestione della risorsa idrica;
con l’approvazione della legge 221 del 28 dicembre 2015 si riconoscono i Contratti di
Fiume a livello legislativo (art. 68-bis del D.L.vo 152/2006): Art. 68-bis. – (Contratti di
fiume). – 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti
di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta
gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree;
il Contratto di Fiume così come definito in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010) intende mettere insieme i
diversi attori del territorio: gli enti e le autorità direttamente interessati alla gestione del
fiume e del territorio, gli abitanti e tutti i diversi portatori di interessi, in un patto per la
rinascita del bacino idrografico, richiamando le istituzioni ed i privati ad una visione non
settoriale, ma integrata di chi percepisce il fiume come ambiente di vita (Convenzione
europea del paesaggio - 2000) e dunque come un bene comune da gestire in forme
collettive;
la Regione Lazio ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume con delibera n. 787
del 18/11/14;
nel raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (Direttiva 2000/60) e di
prevenzione e riduzione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60), uno degli elementi di
maggior innovazione consiste nell’aver introdotto ed aver dato un significato concreto agli
aspetti della partecipazione del pubblico, fissando obiettivi e norme di qualità ambientale
fondati su una base comune condivisa dalle comunità locali;
la realizzazione di un efficiente sistema di monitoraggio condiviso ed interattivo all’interno
delle comunità locali, consente di avere in “continuo” la conoscenza dei livelli del fiume e
conseguentemente la possibilità di diffondere i dati ai numerosi soggetti interessati e
preposti agli interventi emergenziali (Protezione Civile, Comuni, Vigili del Fuoco, Autorità
di Distretto/Bacino, etc);
il perseguimento di una maggiore coerenza ed efficienza delle politiche di settore e degli
strumenti di pianificazione e programmazione del territorio necessita l’integrazione di piani
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•

•

•

•

•

e norme sulle acque, con quelli per la difesa del suolo, la tutela delle biodiversità e di
programmazione socio-economica;
il rilancio della manutenzione e della cura del territorio rappresentano un presidio territoriale
che deve essere svolto di concerto con le Comunità locali, direttamente responsabili da una
parte della tutela delle aree naturali più pregiate e al tempo stesso garanti di un’azione
continuativa di controllo e monitoraggio sul territorio;
lo sviluppo di economie agricole multifunzionali contribuiscono alla riqualificazione
paesaggistica, al raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza del territorio e ad una
maggiore qualità e caratterizzazione ambientale delle coltivazioni;
il percorso dovrà avere come riferimento le indicazioni previste nel documento “Definizioni
e requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume approvato il 12 marzo del 2015” dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, dal Tavolo nazionale dei contratti di
fiume e dall’Ispra, nelle more della redazione dell’Atlante degli Obiettivi dei Contratti di
Fiume, di Lago e di Costa da parte della Regione Lazio;
il processo dovrà basarsi su di una partecipazione diffusa e sul coinvolgimento più ampio
possibile della comunità (istituzionale e non) a partire dalla costruzione dei contenuti, in
un’ottica di sensibilizzazione, formazione e responsabilizzazione;
la realizzazione di interventi che rendano il “bene” fiume fruibile alla popolazione locale a
cominciare dalle possibilità di accesso al fiume, deve rendere sempre più compatibili le
attività produttive ed i modelli di sviluppo futuro in base al contesto eco-funzionale del
territorio.

CONCORDANO
•

•

•
•

sull’importanza di attivare un percorso condiviso e partecipato che possa condurre alla
sottoscrizione del Contratto di Fiume in questione attraverso la definizione ed il
coordinamento generale degli obiettivi alla scala dell’intero bacino idrografico e nello
specifico territoriale, alla zona urbanizzata del comune di Roma e della città metropolitana
che la comprende;
sull’importanza di coordinare il processo con gli obiettivi strategici in materia della Regione
Lazio e di conseguenza di comunicare alla Regione l’avvio del processo di Contratto di
Fiume del Tevere;
sulla necessità di integrare il percorso di Contratto di Fiume con la programmazione dei
fondi europei diretti ed indiretti;
sull’importanza di avviare un percorso di Contratto di Fiume condividendo una metodologia
operativa seguendo le indicazioni del documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base
dei contratti di fiume” approvato il 12 marzo del 2015 dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, dal Tavolo nazionale dei contratti di fiume e dall’Ispra che descrive le
varie fasi di attuazione del processo, le modalità e gli obiettivi e successivamente l’Atlante
degli Obiettivi dei Contratti di Fiume, di Lago e di Costa della Regione Lazio;
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•

•
•

•

sull’opportunità di individuare un Ente che provveda a quanto necessario da un punto di
vista organizzativo per l’avvio del processo, a partire dall’organizzazione delle attività del
gruppo promotore costituito dai firmatari del presente Manifesto;
sulla non negoziabilità dei requisiti di sicurezza idrogeologica: solo un territorio sicuro può
garantire prospettive di sviluppo economico, sociale ed ambientale;
sulla necessità di uno sviluppo integrato: la messa in sicurezza del territorio per essere
realmente efficace deve essere accompagnata da politiche rivolte all’incremento della
fruibilità, vivibilità e qualità dei territori.
sulla necessità di raccordarsi con altri Contratti di fiume in essere o futuri connessi a corsi
d’acqua affluenti nel tratto considerato.

CONDIVIDONO
i seguenti obiettivi prioritari:
• il ripristino ed il risanamento quanto più possibile, della qualità delle acque, dell’ecosistema
e della biodiversità nel Fiume;
• restituire al fiume Tevere un ruolo centrale nella vita del territorio, della città, del suo centro
e delle sue periferie, attraverso una pluralità integrata di soluzioni progettuali che
coniughino esigenze e obiettivi diversi che partono dal ripristino delle superfici degradate e
da una migliore gestione di attività esistenti per arrivare all’introduzione di altre nuove e più
innovative.
• rafforzare il ruolo fondamentale del Tevere relativamente ai seguenti aspetti:
◦ migliorare la qualità ambientale generale connettendo i diversi sistemi della rete
ecologica (acqua, aria, flora, fauna) rafforzando il suo ruolo di corridoio ecologico;
◦ ripristinando la funzione ecologica e protettiva delle sponde ri-naturalizzate, dove è
ancora possibile;
◦ favorire l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e/o il riciclo delle acque di prima pioggia;
◦ contribuire ad abbattere gli inquinanti atmosferici, a mitigare l’effetto dell’isola di calore
urbana e a trattenere ossido di carbonio;
◦ valorizzare l’identità dei luoghi attraverso il riconoscimento dei caratteri dei diversi
paesaggi e degli habitat presenti;
◦ migliorare il benessere della città e dei cittadini, stimolando stili di vita più sani e attivi;
• consentire al fiume Tevere di configurarsi come agente in grado di:
◦ ripristinare le condizioni di svolgimento dei processi naturali nel territorio ed in città;
◦ incrementare il grado di diversità biologica e le capacità auto-rigenerative;
◦ costituire corridoi di connessione con gli habitat esterni, favorendo i necessari scambi
biologici;
◦ puntare a ridurre l’impronta ecologica antropica sul territorio;
◦ migliorare il metabolismo urbano e l’eco-efficienza delle sue diverse componenti.
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Modalità d’azione per il loro raggiungimento:
•

•

•

•

•
•

approccio progettuale e metodologico per affrontare le tematiche operando attraverso un
“programma aperto” che nelle sue varie fasi esprima una pluralità convergente e integrata di
progetti intesi a riqualificare e valorizzare il fiume, contribuendo al superamento del divario
tra centro e periferia, tra città e campagna;
svolgere attività di studio, analisi, testing allo scopo di realizzare il Parco del Fiume Tevere
a partire dalla creazione/rigenerazione lungo le sue sponde di una serie di spazi pubblici
frutto di un processo innovativo di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva;
sviluppare un “Nuovo Modello” nell’ambito dei servizi ai cittadini che combini pubblico,
associativo e privato, ma soprattutto un nuovo “Luogo Tevere” in grado di soddisfare
bisogni e desideri di una cittadinanza consapevole;
traguardare risultati che portino a una trasformazione del fiume in un’Area Polifunzionale in
grado di traghettare gli abitanti dal degrado di un “Non Luogo” alla partecipazione e
condivisione del “Luogo Tevere”, cioè un’area ecologica e tecnologica, d’incontro di idee e
di persone vissuta come “bene comune” in cui condividere e veicolare i bisogni materiali e
immateriali del vivere civico;
riqualificare aree abbandonate (sponde degradate e prive di manutenzione, aree occupate da
usi impropri, ecc.) e valorizzare quelle preservate e rigenerate negli anni;
creare spazi fisici e virtuali nei quali i cittadini e le associazioni che vogliano rendere il
fiume più fruibile possano presentare proposte “ragionate”, mettendo il “Luogo Tevere” al
centro di un confronto acceso, informato, aperto e ragionevole sulle soluzioni da adottare.
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ALLEGATO 4

AgendaTevere
Un progetto per Roma

TiBox
Agenda Tevere intende realizzare il Parco del Fiume Tevere a
partire dalla creazione/rigenerazione lungo le sue sponde di
una serie di spazi pubblici frutto di un processo innovativo
di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva del cui
coordinamento l’associazione è pronta a farsi carico.
Tali spazi nasceranno inizialmente come esito di un processo
di ri-attivazione di situazioni “incompiute”. Saranno luoghi
già oggetto di riqualificazione ma che non sono riusciti a
mantenersi nel tempo, luoghi nei quali la istituzioni o i cittadini
hanno avviato progetti di recupero e valorizzazione ai quali è
però mancato un sistema di supporto che li rendesse efficaci
e permanenti. L’obiettivo di Agenda Tevere è quello di creare
e garantire questo sistema di supporto.
Per la fase iniziale, Agenda Tevere ha in programma di
intervenire in 6 luoghi diversi del corso del fiume costruendo/
installando semplici dispositivi, pensati con gli abitanti e i
fruitori dei diversi luoghi allo scopo di migliorare in modo
immediato e tangibile lo spazio e catalizzare energie e volontà
di collaborazione per una rigenerazione del fiume e delle sue
sponde che vada oltre i 6 punti di innesco.
I dispositivi serviranno non solo a ristabilire un rapporto tra
i cittadini di Roma e il loro fiume, ma anche a coinvolgere
il territorio in un processo di trasformazione partecipativo
finalizzato a studiare e mettere in campo le strategie utili a
sbloccare le situazioni di stallo che hanno generato il degrado
dei luoghi.
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TiBox
Attraverso i dispositivi Agenda Tevere si propone di catalizzare
le energie positive della città di Roma per rigenerare e
migliorare lo spazio del fiume Tevere con l’obiettivo di
rendere il fiume un luogo di qualità, inclusivo e sano, per tutti
i romani.

Contestualmente all’installazione dei dispositivi sarà
costituito e finanziato un team di lavoro che, in collaborazione
con gli uffici comunali e regionale e con il supporto dello
staff di Agenda Tevere, avrà lo scopo di avviare il processo di
rigenerazione delle aree.

In ogni contesto il dispositivo funge da attivatore per un
processo di rigenerazione.

Ogni dispositivo interviene materialmente (trasformando
il contesto che studia) e immaterialmente (costruendo un
progetto e una comunità collaborativa) e consiste in una miniinfrastruttura che, atterrando sul territorio, assume diverse
forme: pulisce e rende sicuro un luogo (aree archeologiche,
banchine degradate,…); riqualifica aree abbandonate
(sponde degradate e prive di manutenzione, aree occupate
da usi illegali,…); crea uno spazio fisico per ospitare servizi
aggiuntivi attivando così le condizioni per incrementare la
fruizione di strutture sotto-utilizzate (pista ciclabile, spazi
sotto i nuovi ponti della Musica e della Scienza,…); struttura,
rafforza e dà risonanza a realtà virtuose già attive sulle
sponde (Parco del Tevere,…).

Ogni dispositivo si riferisce a un luogo specifico ed è un team
operativo di Agenda Tevere composto da un minimo di 5
figure professionali:

FASE 2
Il team e i cittadini collaborano per risolvere i problemi della
zona in cui è atterrato il dispositivo.

•
•
•
•
•

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Avvio strategia complessiva alla scala del fiume Tevere.

un facilitatore sociale
un progettista
un esperto di programmazione economica
Un giurista esperto di diritto amministrativo
Un esperto ambientale

FASE 1
Realizzazione dispositivo e insediamento Team.

Dai dispositivi partirà la fase di co-progettazione: attraverso
degli incontri operativi verranno definite le destinazioni
specifiche delle aree pubbliche, le attività da svolgere in esse,
le modalità di gestione e di uso, con l’obiettivo di pervenire a
uno scenario condiviso nel quale tutti possano riconoscersi.
L’obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere nella gestione del
dispositivo associazioni di cittadini attivi e strutture pubbliche
e private.

TiBox
I cittadini di oggi sono attenti all’ambiente e alla
qualità della vita, il Tevere è per la città di Roma
l’occasione per trovare lo spazio in cui:
costruire luoghi accoglienti e inclusivi;
sviluppare progetti artistici e coltivare l’esperienza
culturale;
riconnettere la rete ecologica e fruire dell’ambiente
naturale;
migliorare il benessere della città e dei cittadini
praticando uno stile di vita più sano e attivo;
connettere l’area urbana in se e con le zone ai
margini.
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Tevere è...luogo inclusivo

Una città densamente costruita come Roma trova ormai
con difficoltà lo spazio per creare nuovi luoghi inclusivi per
la socializzazione. In alcuni tratti, gli argini del fiume offrono
ancora delle sacche di “incompiuto” in cui è ancora possibile
costruire lo “spazio pubblico” utile a rendere la città un luogo
più inclusivo. Se è vero infatti che il fiume rappresenta un
luogo (o forse il luogo per eccellenza) di cultura, benessere,
qualità ecologica e connessione non può che divenire un
nodo cruciale delle politiche di inclusione e accoglienza. Il
fiume, attraverso le attività e le pratiche ad esso connesse
che presentano spesso un carattere universale, si configura
come un potente “annullatore” di distanze e differenze,
un naturale “compositore” di conflitti e divergenze, un
eccezionale “aggregatore” di usi, abitudini e funzioni.
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Recupero dell’area inutilizzata attorno all’ex-fornace Mariani a Castel Giubileo sulla riva
destra del fiume al termine della pista ciclabile
1 - DEGRADO SPONDE

5 - CICLABILE - AREA ABUSIVA
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Recupero dell’area inutilizzata attorno all’ex-fornace Mariani a Castel Giubileo sulla riva
destra del fiume al termine della pista ciclabile

LAGHETTI CASTEL GIUBILEO

G.R.A.
LABARO

STAZIONE LABARO
DIGA IDROELETTRICA

PISTA CICLABILE

PRINCIPALI ATTIVITA’ ED ELEMENTI PRESENTI
RIVA DX:
• pista ciclabile ‘Ponte Milvio - Castel Giubileo’ in area
verde libera degradata
• immissione affluente Cremera
• area ex fornace Mariani in stato di abbandono
RIVA SX:
• aree in concessione ad associazioni sportive
• laghetti Castel Giubileo
SPECIFICHE AREA
L’accessibilità all’area è garantita dalla pista ciclabile che
però, nonostante gli sportivi che la percorrono, riversa
in uno stato di incuria. Si segnalano abitazioni abusive
a ridosso della sponda destra e scarico di rifiuti lungo
l’asse di via Tortora. Data la carenza di spazi comuni, i
residenti hanno attrezzato una piccola area a parco a
ridosso del GRA, non avendo raggiunto un accordo per
l’utilizzo dell’area dell’ex fornace Mariani.

EX FORNACE MARIANI

RAI

STAZIONE SAXA RUBRA

SAXA RUBRA
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STORIA_ L’area individuata si trova lungo la sponda destra
del fiume, all’altezza della diga di Castel Giubileo e a ridosso
del GRA. Le grandi arterie stradali esistenti isolano l’abitato
e i residenti rimangono al di fuori delle iniziative sociali dei
quartieri limitrofi, da Labaro, a Prima Porta, a Saxa Rubra.
L’area delle vecchie Fornaci Mariani, con i suoi ruderi e l’ampio
spazio verde di pertinenza, separa la zona abitata dalle sponde
del Tevere e costituisce una potenziale occasione di rinascita,
caratterizzazione e riappropriazione dei luoghi del quariere,
tanto per il valore storico quanto per la sua localizzazione.
Costruita nei primi anni del ‘900 la fornace Mariani ha per
decenni fornito argille per la produzione di materiali per la
costruzione della città, per poi essere dismessa negli anni ‘70
e passare successivamente in proprietà alla Rai. Oggi l’area
è inutilizzata, reclamata a gran voce dagli abitanti del posto
che, dopo diversi tentativi, si sono visti costretti a rinunciare
ad un possibile accordo con la proprietà (Rai) per l’utilizzo
della stessa per pubblica utilità. Rimane così inesaudito il
forte desiderio di uno spazio verde pubblico per il quartiere.
Nel 2010 i Giovani Democratici di Prima Porta, guidati da
Marco Tolli, e i cittadini volontari reclutati tramite l’allora
comitato di quartiere, realizzano un parco pubblico attrezzato
in un luogo dismesso e abbandonato. L’area, situata in via del
Ponte di Castel Giubileo nei pressi del Tevere, della diga e
dell’affluente Cremera, inizialmente era destinata ad opere di
sistemazione a cura dell’ANAS - probabilmente un parcheggio
- pensate per l’ampliamento del GRA e mai realizzate per
mancanza di fondi. In seguito al declino di responsabilità da
parte prima dell’ANAS e del Comune, poi della Regione, viene
raggiunto un tacito accordo tra cittadini ed ANAS per occupare
e gestire l’area ad uso parco di quartiere. L’area è stata ripulita
e sistemata in un paio di giorni dai partecipanti all’iniziativa
ed allestita con giochi di recupero a spese dei partecipanti.
Hanno contribuito alla sistemazione l’allora consigliere del
PD Marco Tolli, la coordinatrice del gruppo Retake Paola
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Carra nonché l’AMA, attraverso una raccolta straordinaria
dei rifiuti per facilitare la sistemazione dell’area. Nel 2012
Legambiente e il comitato di quartiere, in occasione della
Festa dell’Albero, piantano cinque platani nel parco attrezzato
dai residenti per sottolineare la mancanza si spazi e servizi
per la collettività ed invitare l’Amministrazione a risollevare
la situazione del quartiere. Questo piccolo passo, fortemente
voluto dai cittadini, rappresenta già una forte conquista per
un quartiere del tutto mancante di spazi comuni ed aree per
lo svago. Nonostante questo l’area, per dimensioni e per la
vicinanza al GRA, non ha sicuramente le potenzialità della
lingua verde che affianca la pista ciclabile ‘Castel Giubileo Ponte Milvio’ e che ospita i ruderi della Fornace Mariani, tra
l’altro già frequentata spesso dai residenti.
OGGI_ L’area, costruita dai cittadini del quartiere, che si sono
occupati negli anni della manutenzione del parco e della
apertura giornaliera dello stesso, era diventata col tempo
un riferimento per le zone limitrofe essendo una delle rare
aree a verde attrezzato nel quartiere. Oggi molti degli anziani
che hanno contribuito alla creazione dell’area non ci sono
più e gli abitanti del Labaro sono prevalentemente stranieri
“di passaggio” che hanno poco interesse a costruire un
rapporto di appartenenza con i luoghi in cui abitano, questo
ha determinato una lacuna nel sistema di manutenzione
basato esclusivamente sul volontariato civico. Fondamentale
è oggi il bisogno di un referente che possa fare da tramite con
l’amministrazione dato che il comitato di quartiere, che aveva
appoggiato la realizzazione del parco, non esiste più. Il GRA
crea inoltre una netta separazione con il resto del quartiere
Labaro, lasciando completamente isolata, sia fisicamente che
istituzionalmente l’area.
L’ultimo tentativo di utilizzo dell’area verde di proprietà della
RAI è recentemente fallito e quindi anche il sogno di avere
finalmente un grande spazio verde nel quartiere.

ATTORI ATTIVI
• Cittadinanza
• Retake Roma
• Marco Tolli (consigliere PD ex XX Municipio)
• Giovani Democratici di Prima Porta Labaro
CRITICITÀ
• Vicinanza GRA;
• Forte disagio per la mancanza del sostegno
dell’amministrazione ed un importante stato di degrado in
cui riversa la totalità del quartiere;
• Mancanza di uno spazio per la comunità;
• le abitazioni abusive a ridosso del fiume sono una delle
cause dello stato di degrado della zona che è sia visivo e
si presenta giornalmente sotto gli occhi degli abitanti del
quartiere, turisti e sportivi che frequentano la pista ciclabile,
sia sociale;
•l’illuminazione è stata compromessa in seguito ai furti dei
filamenti di rame e mai ripristinata, rendendo pericolosa e
infrequentabile l’area nelle ore serali;
• La fontana, che permette di irrigare il parco e le piante,
è dismessa e nonostante le numerose segnalazioni a chi di
competenza non è mai stata ripristinata;
• La soppressione della linea atac 232 rende difficile gli
spostamenti ed accentua la circoscrizione del quartiere già
delineata dal passaggio del GRA e dal vicino centro RAI di
Saxa Rubra.
POTENZIALITA’
• Senso di appartenenza al luogo e affezione dei cittadini;
• Inizio pista ciclabile Castel Giubileo – Ponte Milvio;
• Restituzione alla collettività di uno spazio a verde pubblico
(ex Fornace Mariani).
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RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO
L’intenzione originaria dei cittadini era di creare uno spazio di
verde pubblico attrezzato nell’area della ex fornace Mariani,
luogo oggi inaccessibile e in stato di avanzato degrado. Tutta
la zona sarebbe rigenerata se l’edificio e lo spazio antistante
la ex fornace trovassero una nuova vocazione funzionale nel
contesto del fiume e della città di Roma.
Il principale problema dell’area lungo il GRA, attrezzata e
mantenuta dai cittadini, è la mancanza di illuminazione
notturna (assente anche lungo la strada limitrofa).
CONTATTI
Bruno D’Amico, cittadino attivo
cell: 3394999182
Alfio Ricci, cittadino attivo | membro ex comitato di quartiere
cell: 3381128665
Marco Tolli – ex Consigliere Municipio XV | Vicepresidente
Commissione Urbanistica
e-mail: marco.tolli@alice.it
cell: 339 3689358
sito web: http://www.marcotolli.it
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DISPOSITIVO
Installazione di un impianto di illuminazione offgrid nell’area di
verde attrezzato auto-costruita e auto-gestita ai margini del GRA.
INTERLOCUTORI LOCALI
cittadinanza
ZONA
Labaro / Castel Giubileo
IMPATTO SIMBOLICO
ALTO, Illuminare i margini
CONDIVISIONE E CRITICITA’
La comunità locale che ha realizzato il giardino è oggi meno coesa,
l’installazione del dispositivo ha come obiettivo la riaggregazione
della comunità e la costruzione di una solida rete sociale di quartiere.
COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000
TEMPI:

Reperimento fondi e sponsor > febbraio 2017
Inaugurazione > 11 giugno 2017

MANUTENZIONE NEL TEMPO
L’area potrebbe essere gestita dai cittadini, con il supporto e la
supervisione di Agenda Tevere e la collaborazione delle autorità
competenti che dovrebbere garantirne la manutenzione.
GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA’
grado di condivisione: MEDIO
ostacoli burocratici/amministrativi: BASSI
difficolta di manutenzione: ALTA
difficolta di realizzazione: ALTA
TEAM LEADER
Arch.Giusy Rubino
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE:
fase 1_ Reperire sponsor, curare gli aspetti tecnicoamministrativi dell’installazione dell’impianto , coordinare
la realizzazione del progetto ed aggregare la comunità
coinvolgendola direttamente nell’installazione del dispositivo.

Fase 2_ In collaborazione con i cittadini e le associazioni di
quartiere il TiBox Labaro avvierà un processo di elaborazione
delle possibilità di riuso dell’area della ex-fornace Mariani di
proprietà RAI.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Individuazione di altri luoghi lungo il fiume in cui replicare
il modello di collaborazione tra privati proprietari di aree in
stato di abbandono (RAI) e cittadini attivi abitanti dei luoghi
limitrofi.
I cittadini si attivano per costruire luoghi inclusivi per
l’incontro negli spazi abbandonati lungo il fiume.
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Recupero e valorizzazione del Parco del Tevere alla Magliana situato sulla riva destra nel
tratto della Riva di Pian due Torri
1 - CICLABILE PENSILINA

5 - PARCO DEL TEVERE - SPORT

9 - INAUGURAZIONE PARCO

2 - PARCO DEL TEVERE MAGLIANA

6 - COSTRUZIONE ABBANDONATA

10 - PARCO - PISTA SMANTELLATA

3 - PARCO DEL TEVERE - SPALTI

7 - PARCO DEI CANI

11 - PARCO - SCULTURA

4 - PARCO DEL TEVERE - SEDUTE

8 - RAMPA DI ACCESSO AL PARCO

12 - CHIOSCO SMANTELLATO
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Recupero e valorizzazione del Parco del Tevere alla Magliana situato sulla riva destra nel
tratto della Riva di Pian due Torri

PRINCIPALI ATTIVITA’ ED ELEMENTI PRESENTI
PARCO DEL TEVERE

RIVA DX:
pista ciclabile ‘Tiberina’
parco del Tevere Magliana
abitazioni abusive

CIRCOLI SPORTIVI

PARCO DEL TEVERE

RIVA SX:
aree in concessione a circoli sportivi
area verde inutilizzata
SPECIFICHE AREA
La sponda destra è stata oggetto di un importante
intervento di riqualificazione urbana e di restituzione ai
cittadini del verde pubblico attraverso la realizzazione
del progetto ‘Parco del Tevere’, al quale hanno
attivamente partecipato i residenti. Realizzato nel 2014,
il progetto prevedeva il prolungamento della pista
ciclabile fino ad Ostia, ad oggi mai realizzato. L’area,
risollevata e recuperata dal forte stato di degrado e dai
grandi accampamenti abusivi, rischia di ricadere nello
stato di abbandono in cui si trovava prima dei lavori. La
manutenzione e la vigilanza si sono ridotte alla cura di
una piccola area/parco per i cani a carico dei residenti.

CIRCOLI SPORTIVI

CIRCOLI SPORTIVI

STAZIONE EUR MAGLIANA
VIADOTTO DELLA MAGLIANA

PARCO DEL NINFEO
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STORIA_ Il parco del Tevere, iniziato nel 2008 e completato
nel 2014 (lotto 1) con un processo di progettazione
partecipata, sorge su un’area occupata precedentemente
da accampamenti abusivi. Il parco, primo km del Parco
Fluviale del Tevere realizzato a Roma, nasce da un progetto di
partecipazione nel quartiere Magliana. L’obiettivo era quello
di soddisfare la richiesta di un parco pubblico nel rispetto
del delicato ecosistema fluviale e delle caratteristiche
golenali dello spazio esondabile. I cittadini di Magliana,
quartiere sostanzialmente privo di spazi verdi, percepivano
il limite dell’argine come un ostacolo insormontabile. Le
richieste emerse dal processo di partecipazione sono state:
collegamenti, accessi e spazi di gioco e di incontro.
Gli interventi sono stati concentrati nell’area più degradata
(circa 3,5 ettari su una superficie complessiva di circa 9,5
ettari), in cui esisteva uno scarico dell’idrovora di Magliana:
un’area che era soggetta a continui insediamenti abusivi.
L’intenzione era di lasciare la restante golena allo stato
naturale. Lungo gli argini, si è provato a controllare l’Arundo
donax a favore della Fragmites australis per rendere visibile il
parco dalla pista ciclabile, che dovrà proseguire fino al mare,
e per rendere più sicura l’area golenale.
Gli interventi hanno riguardato:
• Asfalto della pista ciclabile, realizzato con pneumatici
riciclati;
• Rampe per disabili, realizzate con un materiale totalmente
drenante;
• Realizzazione di un teatro all’aperto;
• Realizzazione di un sistema idrico, con fontane e «nasoni»;
• Riciclo dell’acqua dei nasoni per utilizzarla nelle fontane e
sua fitodepurazione prima del reinserimento nel Tevere;
• Realizzazione di una pergola per supportare dei pannelli
fotovoltaici per produrre dai 5 ai 7 kwatt;
• Aumento della biodiversità (sono stati piantati 52 nuovi
alberi ripariali, 1274 nuove piante palustri e acquatiche, 835

Recupero e valorizzazione del Parco del Tevere alla Magliana situato sulla riva destra nel
tratto della Riva di Pian due Torri
arbusti di piante mediterranee);
• Miglioramento della rete polivalente (ecologica e sociale);
• Realizzazione di un piccolo chiosco commerciale.
La ditta esecutrice ha provveduto per contratto alla
manutenzione durante il primo anno di vita del parco
attraverso un laboratorio di gestione e manutenzione con
lo scopo di monitorare le trasformazioni del sito, gestire la
manutenzione del parco e organizzare eventi di carattere
ambientale e didattico. Il parco, aperto durante la stagione
estiva del 2014, ha ospitato numerose iniziative sia durante i
mesi estivi , sia durante quelli invernali.
Progettato come spazio “catalizzatore”, di energie e di
iniziative innovative di cittadini e associazioni, ha ospitato,
nel 2016, una mostra all’aperto di opere scultoree degli
studenti del corso di Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus
dell’Accademia delle Belle Arti, sculture in parte permanenti
che risiedono tuttora nel parco.
All’inizio dell’estate del 2016, una associazione privata
che aveva ottenuto l’affidamento della parte più a Sud del
parco, e qui aveva installato una serie di rampe per mountain
bike ha deciso di abbandonare l’area per la mancanza di
collaborazione e di rapporti con le istituzioni, trasferendosi
in un altro luogo.
Il parco è stato finanziato con fondi regionali, per un
ammontare di 68.000 Euro.
OGGI_ Attualmente il parco versa in condizioni di abbandono
e degrado, solo un numero esiguo di cittadini si prende cura
spontaneamente dell’area gioco per i cani. C’è una netta
distinzione tra quelle che sono le zone di cui si prendono
cura i cittadini e quelle la cui manutenzione è affidata alle
istituzioni.
Il passaggio dalla Regione, avviato a giugno 2016, non è
ancora stato formalmente accettato dal Municipio. Sembra
che il Municipio non accetti il passaggio perché pretende

che prima siano assegnati dal Comune gli 80.000 Euro annui
necessari per la manutenzione del parco.
Per quel che riguarda la realizzazione del lotto 2 (Parco
Pian due Torri, nell’ambito del Piano di Recupero Urbano
Magliana, art. XI), i fondi sono attualmente bloccati.
Dal 2014 al 2015 si sono occupati della manutenzione
dell’area, oltre alla ditta realizzatrice, un’associazione
culturale che aveva in gestione un piccolo punto di ristoro.
Al fine di garantire alcune iniziative culturali sul Parco,
alcune associazioni del quartiere, nei giorni precedenti gli
appuntamenti fissati, hanno preso loro iniziativa andando ad
occuparsi loro stessi dell’area al fine che il tutto si svolgesse
in luogo pulito.
ATTORI ATTIVI
• comitato quartiere Magliana
• cittadinanza
• Associazione A.educ.a
• Associazione Magliana Viva
• Associazione Insensoinverso
• Associazione Una finestra laica sul territorio
Oltre le Associazioni riportate qui sopra, attraverso alcuni
incontri nel quartiere, si è iniziata a creare una rete delle
Associazioni al fine di riattivare la cittadinanza su varie
tematiche con appuntamenti ai quali Agenda Tevere ha
partecipato, esponendo i propri obiettivi di riqualificazione
dell’area del parco.
CRITICITÀ
L’area si presenta in condizioni di abbandono. Solo alcuni
cittadini si occupano di pulire una piccola parte dell’area. Un
problema per il Parco e per il quartiere, oltre a quello della
manutenzione, sono i fumi tossici che il vento porta dalla riva
opposta dove i rom bruciano i rifiuti per ricavarne rame. C’è
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visibilità limitata lungo la pista ciclabile a causa della crescita
incontrollata delle canne pluviali. Poche persone utilizzano
il parco, per lo più cittadini stranieri che sembrano non
integrarsi con gli abitanti storici del quartiere che li accusano
di non buttare i rifiuti da loro prodotti all’interno dell’area.
Manca un’intesa ed un atteggiamento collaborativo tra
cittadini attivi ed associazioni ed è forte il malcontento e la
sfiducia da parte dei cittadini e associazioni nei confronti
delle istituzioni.
Manca un vero e proprio punto di ritrovo all’interno del parco
che possa attirare le persone del quartiere.
All’atto pratico sono rilevabili:
• Mancanza di illuminazione rivolta verso il parco
• Mancanza di manutenzione.
• Crescita incontrollata dell’Arundo donax e della vegetazione
intorno ai giochi
• Roghi tossici.
• Insediamenti abusivi di Rom oltre il Viadotto della Magliana
POTENZIALITÀ
Il parco si presta a diventare un luogo inclusivo per eccellenza,
data la presenza di molti stranieri nel quartiere che già
riconoscono il parco come spazio proprio, e grazie all’attività
di associazioni come Insensoinverso che si occupano proprio
di integrazione sul territorio della Magliana.
Le potenzialità del luogo scaturiscono dai seguenti fattori:
• Senso di appartenenza al luogo e affezione dei cittadini.
• punto nevralgico per le attività di quartiere.
• spazio verde di quartiere.
• integrazione multietnica e inclusione sociale.
RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO
I cittadini del quartiere sono “stanchi” di doversi far carico
della gestione e manutenzione delle aree verdi del quartiere
senza avere alcun sostegno e riconoscimento istituzionale
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per le loro attività, questo vale anche per la zona del parco. Il
Parco versa quindi in uno stato di quasi totale abbandono e la
priorità immediata è sbloccare la macchina della burocrazia
regionale e comunale per evitare che il degrado distrugga in
maniera irreversibile quanto già realizzato attraverso il forte
impegno dei cittadini e delle istituzioni.
Il primo segnale dovrebbe arrivare da parte delle istituzioni
con una azione di manutenzione immediata e con la soluzione
del problema mai risolto dell’illuminazione del parco.
CONTATTI
Associazione Insensiverso
Francesco Scarcella
scarcella.francesco@gmail.com
Facebook: Insensinverso
www.insensinverso.org
Comitato di Quartiere Magliana
Giuseppe Innocenzi
e-mail giuseppe_innocenzi@tiscali.it
Facebook: Comitato Quartiere Magliana
Associazione MaglianaViva
Claudio Cocciatelli, segretario associazione
Facebook: Magliana Viva
cell: 3348831329
Una Finestra laica sul territorio
Enrico Olivieri
www.unafinestralaicasulterritorio.it
info@finestralaicasulterritorio.it
Facebook: Finestrasulterritorio
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DISPOSITIVO
Illuminazione del parco sostituendo alcuni dei lampioni esistenti
sulla pista ciclabile con nuovi fari interattivi, orientabili direttamente
dai cittadini sulle zone in cui si svolgono delle attività.
INTERLOCUTORI LOCALI
Comitato di Quartiere |associazioni | innovatori sociali |
cittadinanza|Circolo PD.
ZONA Magliana
IMPATTO SIMBOLICO
ALTO, Illuminare i margini.
CONDIVISIONE E CRITICITA’
Il quartiere sta attraversando un momento di conflittualità sociale
ed un’azione sul parco potrebbe essere un’occasione aggregativa
di cui si avverte un forte bisogno. Difficile al momento prevedere i
tempi per la soluzione del groviglio amministrativo.
COSTO PREVISTO Fase 1: € 20.000
TEMPI:

Reperimento fondi e sponsor > febbraio 2017
Inaugurazione > 11 giugno 2017

MANUTENZIONE NEL TEMPO
L’area dovrebbe essere gestita dal Municipio.
GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA’
grado di condivisione: ALTO
ostacoli burocratici/amministrativi: ALTI
difficolta di manutenzione: BASSA
difficolta di realizzazione: BASSA
TEAM LEADER
Sara Parlato | Alessandro Ricca
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE:
Fase 1_ Reperire sponsor, curare gli aspetti tecnicoamministrativi dell’installazione dell’impianto e coordinare la
realizzazione del progetto.

Fase 2_ Sbloccare lo stallo politico-amministrativo che ha
generato il degrado del parco sollecitando la presa in carico
da parte del Municipio XI del Parco dalla Regione e il Comune
allo stanziamento dei fondi necessari per la manutenzione.
Incentivare patti collaborativi tra istituzioni, cittadinanza
e associazioni per le attività da svolgere nel parco e per la
collaborazione alla manutenzione ordinaria. Individuare gli
ostacoli alla realizzazione del lotto 2 del Parco.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Replicare il modello parco Pian due Torri, così come migliorato
attraverso l’esperienza di Agenda Tevere, in altre zone lungo
il fiume in cui si potrebbero risolvere situazioni conflittuali e
di appropriazione abusiva delle aree demaniali attraverso la
realizzazione collaborativa di spazi pubblici inclusivi.
Un dialogo costruttivo tra ISTITUZIONI COMUNALI e
REGIONALI è indispensabile per la gestione e la manutenzione
degli spazi pubblici attrezzati realizzati lungo le sponde del
fiume.
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Tevere è...spazio per la cultura

La città di Roma è nata e cresciuta lungo le sponde del
fiume, lungo gli argini si trovano i principali monumenti e
luoghi simbolici della città storica. Inoltre le aree industriali
sviluppatesi lungo il fiume nel secolo scorso, oggi dismesse,
offrono nuovi spazi in cui si insediano i luoghi della creatività
contemporanea (Mattatoio, Caserme Flaminio, Teatro
India). Le sponde stesse sono sempre più spesso utilizzate
per progetti culturali temporanei (Piazza Tevere). Esiste
una narrazione sconfinata fatta di miti, leggende, credenze
popolari relativi al fiume “biondo” , dalla fondazione stessa
della città, passando per i numerosi racconti sull’isola
tiberina . Fin dai tempi antichi infatti i poeti romani hanno
osannato il Tevere, attribuendogli il merito e il vanto di primo
contribuente alle fortune di Roma.
D’altra parte il tema del waterfront come elemento di
rigenerazione culturale della città contemporanea caratterizza
diverse esperienze internazionali. L’area HafenCity ad
Amburgo, la riva Abondaibarra a Bilbao, la confluenza tra il
Rodano e la Saona a Lione, il caso di Bordeaux Les deus Rives
sono solo alcune delle esperienze di maggior successo.
Agenda Tevere - dicembre 2016
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Connessione del colle Aventino con il fiume lungo la riva sinistra nel tratto di Lungotevere
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio
1 - LUNGOTEVERE AVENTINO

5 - SOTTO PONTE SUBLICIO

9 - DISCESA COLLE AVENTINO

2 - DISCESA AVENTINO SPONDA

6 - SCAVI EMPORIUM

10 - DISCESA COLLE AVENTINO

3 - SPONDA SX

7 - SCAVI EMPORIUM

11 - PORTO DI RIPA GRANDE

4 - MAGAZZINI IMPERIALI

8 - ACCAMPAMENTI ABUSIVI

12 - PORTO DELL’EMPORIO
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Connessione del colle Aventino con il fiume lungo la riva sinistra nel tratto di Lungotevere
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio

RIONE TRASTEVERE

GIARDINO DEGLI ARANCI

PRINCIPALI ATTIVITA’ ED ELEMENTI PRESENTI
PORTA PORTESE

RIVA DX:
piste ‘Ponte Sublicio-Colombo’ ‘ Monte Sacro-Eur’
porto di Ripa Grande
Arsenale Pontificio
RIVA SX:
pista ciclabile ‘Ponte Sublicio - Colombo’
Giardino degli Aranci
Clivo di Rocca Savella
Area Archeologica dell’Emporium
SPECIFICHE AREA
Recentemente il colle Aventino è stato protagonista di
un restyling a cura dell’associazione Sorgente Group:
una discesa panoramica che connette la terrazza del
Giardino degli Aranci al Lungotevere Aventino. La
zona è ricca di bellezze archeologiche non valorizzate:
le aree sono mal collegate e i siti, un tempo visitabili,
sono chiusi. La neo-discesa suggerisce un potenziale
collegamento tra l’area archeologica dell’Aventino ed il
Museo diffuso del Rione Testaccio, con la valorizzazione
delle sponde e dei siti presenti.

RIONE RIPA

PONTE SUBLICIO

SCAVI ARCHEOLOGICI

RIONE TESTACCIO

PONTE TESTACCIO
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STORIA_ Il progetto di collegamento dei luoghi di interesse
archeologico del colle Aventino e del Rione Testaccio
interessa il sito archeologico dell’Emporium che si trova nel
quartiere Testaccio lungo la riva sinistra del fiume Tevere.
L’Emporium, l’antico porto fluviale di Roma, fu scoperto
per la prima volta nel 1952 durante i lavori, effettuati da
G. Cressedi, per il rivestimento in travertino dei muraglioni
del fiume; fu poi abbandonato e riscoperto nel 1984 da C.
Mocchegiani Carpano con R. Meneghini.
Costruito nel corso del I secolo d.C., si presenta come un
edificio a tre livelli: banchina, magazzini, uffici e ambienti per
stivare le merci al piano superiore. Il primo livello si articolava
in una serie di ambienti a pianta rettangolare, alti 4 m, con
volta a botte. Dall’altra parte, sul fronte rivolto al quartiere di
Testaccio, si aprivano ampie porte, che consentivano anche
il passaggio di carri. La banchina era lunga 500m e profonda
90m, con gradinate e rampe verso il fiume.
Nel II secolo d.C., per contenere le continue inondazioni, si
costruì una nuova struttura a ridosso del lato del fiume: un
lungo muro di fondazione e una serie di camere coperte a
volta, chiuse da un muraglione inclinato. In questa maniera
si era costituita una banchina, che venne pavimentata con
lastre di travertino, dove scaricare e smaltire le merci nei
periodi di piena del fiume.
Più arretrato e parallelo al fiume venne realizzato un lungo
criptoportico, lungo almeno 250 m, illuminato da lucernari
nella volta in corrispondenza dei quali sul pavimento vi erano
pozzetti di scarico per le acque piovane collegati alla fogna.
Sopra al criptoportico, vi era un corridoio con pavimento a
mosaico, sul quale affacciavano gli uffici portuari.
Nel IV secolo d.C. il criptoportico e gli ambienti ipogei furono
abbandonati e colmati di terra e detriti.
Nel VI/VII secolo d.C. le strutture portuali della riva sinistra
del Tevere vennero abbandonate definitivamente, come
testimonia il ritrovamento di alcune sepolture. Iniziò allora la

Connessione del colle Aventino con il fiume lungo la riva sinistra nel tratto di Lungotevere
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio
fase di spoglio del materiale edilizio.
Una volta riportato alla luce con gli scavi del 1984 si sono
susseguite diverse campagne di scavo ed interventi di
restauro mirati alla messa in sicurezza delle strutture antiche.
Il sito in esame è stato oggetto di studio anche nel Prg
vigente, approvato nel 2008, nell’Ambito strategico del
Tevere, con obiettivo quello di coinvolgere il fiume in nuove
relazioni spaziali, funzionali, infrastrutturali ed ecologiche.
Tra gli obiettivi: Il consolidamento dei margini storici della
Rocca Savella e lo scavo archeologico estensivo sull’area, di
proprietà comunale, a quota lungotevere sotto la terrazza del
Giardino degli Aranci.
Si inserisce all’interno dell’Ambito strategico del Tevere
il progetto di Aka architetti in collaborazione con Carlo
Gasparrini, Mario Manieri Elia e Patrizia Pulcini che prevede:
il recupero della passeggiata pedonale fra piazza dell’Emporio
e la sommità del colle; l’ampliamento del marciapiede al di
sotto dell’Aventino dove verrà realizzato anche un ascensore
al Giardino degli Aranci; la costruzione di un ponte pedonale
di fronte al San Michele, all’altezza di via del Porto.
OGGI_ Allo stato attuale il tratto di lungotevere compreso tra
ponte Sublicio e ponte Testaccio versa in uno stato di completo
abbandono. Gli scavi archeologici sono parzialmente coperti
da vegetazione infestante.
Lungo la riva sinistra del fiume sono presenti rifiuti urbani,
escrementi umani attribuibili a insediamenti abusivi.
Non vi è collegamento pedonale tra le pendici del colle Aventino
e il fiume a causa dell’impossibilità dell’attraversamento del
lungotevere Aventino, impedendo così a romani e turisti di
godere di una visita continua tra le bellezze di Roma.
ATTORI ATTIVI
• Soprintendenza Speciale per l’Area Archeologica di Roma,
struttura periferica del MIBACT esercita i compiti istituzionali

nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei siti
archeologici.
• Fondazione Sorgente Group, Istituzione per l’Arte e la
Cultura, senza finalità di lucro, grazie al sostegno economico
del Gruppo finanziario immobiliare Sorgente, con lo scopo di
valorizzare, promuovere e divulgare il patrimonio culturale
e artistico: si occupa della manutenzione, della cura e della
raccolta dei rifiuti del Giardino degli Aranci e del Clivio di
Rocca Savella, la via risalente il colle Aventino.
• Direzione Tecnica del Municipio I, si occupa della
manutenzione stradale urbana, dei fabbricati comunali,
della disciplina dell’edilizia privata e dell’occupazione suolo
pubblico edilizio.
CRITICITÀ
• Degrado e abbandono.
• Mancanza di segnalazione della presenza di luoghi di
interesse a livello del fiume.
• Insediamenti abusivi di senza-tetto lungo le sponde del
fiume.
• Rischio idraulico nei periodi di piena.
• Scarsa valorizzazione di luoghi di interesse culturale.
• Assenza di relazione tra le pendici del colle Aventino e il
lungotevere Aventino.
POTENZIALITÀ
• Realizzazione di una relazione spaziale tra siti di interesse
culturale, dal colle Aventino al Rione Testaccio, che stimoli i
cittadini e, in particolare, i turisti a scoprire parti della città e
del suo fiume attualmente poco accessibili.
• Connessione della città con il fiume, che non è più elemento
che divide ma diventa elemento di collegamento.
RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO
Ogni tano, quando il FAI si impegna ad aprire le meraviglie
Agenda Tevere - dicembre 2016
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del territorio normalmente inaccessibili per i cittadini, l’area
archeologica lungo il fiume all’altezza di ponte Testaccio
è uno dei luoghi più visitati della Capitale. Aprire questo
sito archeologico e connetterlo con la terrazza del Parco
degli Aranci, attraverso il percorso storico recentemente
ristrutturato ma mai aperto al pubblico, dovrebbe essere una
priorità per le istituzioni che si occupano di valorizzazione del
patrimonio culturale.

Connessione del colle Aventino con il fiume lungo la riva sinistra nel tratto di Lungotevere
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio
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Connessione del colle Aventino con il fiume lungo la riva sinistra nel tratto di Lungotevere
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio

DISPOSITIVO
Collegare il colle Aventino e il Lungotevere Aventino aprendo il
percorso pedonale lungo le pendici dell’Aventino, recentemente
realizzato e attualmente inaccessibile, e creando un attraversamento
pedonale attraverso la realizzazione di strisce pedonali che rallentino
il traffico lungo quel tratto di strada.
INTERLOCUTORI LOCALI
istituzioni (Municipio I, Sovrintendenze)
Fondazione Sorgente Group
ZONA Aventino / Testaccio
IMPATTO SIMBOLICO
MEDIO, Costruire attraversamenti e connettere luoghi.
CONDIVISIONE E CRITICITA’
La realizzazione del progetto è strettamente vincolata alla
collaborazione del Municipio I e della Sovrintendenza di Stato.
COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000
TEMPI:

Reperimento fondi e sponsor > febbraio 2017
Inaugurazione > 11 giugno 2017

MANUTENZIONE NEL TEMPO
L’area dovrebbe essere gestita dalle istituzioni competenti.
GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA’
grado di condivisione: BASSO
ostacoli burocratici/amministrativi: ALTI
difficolta di manutenzione: BASSA
difficolta di realizzazione: ALTA
TEAM LEADER
Ing.Bruna Sdao
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Connessione del colle Aventino con il fiume lungo la riva sinistra nel tratto di Lungotevere
Aventino e Lungotevere Testaccio compreso tra Ponte Palatino e Ponte Testaccio

LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE:
Fase 1_ Reperire sponsor, stabilire un coordinamento tra chi
gestisce il percorso pedonale lungo le pendici dell’Aventino e
chi gestisce il Giardino degli Aranci in modo da poter aprire
i cancelli di accesso al percorso sia sul lungotevere che nel
Giardino, curare gli aspetti tecnico-amministrativi per la
realizzazione dell’attraversamento. Verificare la possibilità
che le strisce pedonali diventino un intervento di street art.

Fase 2_ Rendere decoroso il percorso lungo il fiume e aprire
al pubblico regolarmente gli scavi archeologici sulla banchina
all’altezza di ponte Testaccio. Connettere l’area archeologica
dell’Emporium, che si trova lungo la riva sinistra del fiume,
col colle Aventino e con le aree archeologiche del Rione
Testaccio realizzando così un unico sistema di museo diffuso
sul territorio.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Individuazione di altri luoghi lungo il fiume in cui replicare il
modello di collaborazione tra i diversi organi dello stato per
il mantenimento e la fruibilità di aree di alto valore culturale.
Collegare e valorizzare i siti di interesse artistico e culturale
attraverso un sistema di percorsi che colleghi il fiume con gli
elementi del patrimonio artistico e culturale della città situati
in prossimità degli argini.
Il dialogo tra i quattro livelli istituzionali (Stato, Regione,
Comune e Municipio) è necessario per la fruibilità,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale lungo il
fiume.
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Tevere è...rete ecologica

Lungo le sponde del fiume Tevere sopravvivono, anche nei
tratti urbani densamente antropizzati, oasi ecologiche ed
habitat naturali inaspettati. In accordo con l’orientamento
della U.S.E.P.A (United States Environmental Protection
Agency), il Tevere, con i suoi affluenti (Aniene e Almone) ,
può essere considerato la spina dorsale del sistema ecologico
della Capitale.
Attraverso semplici pratiche, tecnologie e installazioni, il
Tevere può assumere un ruolo fondamentale per:
• migliorare la qualità ambientale generale connettendo i
diversi sistemi della rete ecologica (acqua, aria, flora, fauna);
• essere una infrastruttura utile per l’infiltrazione,
l’evapotraspirazione e/o il riciclo delle acque di prima pioggia;
• contribuire ad abbattere gli inquinanti atmosferici, a
mitigare l’effetto dell’isola di calore urbana e a trattenere
ossido di carbonio;
• valorizzare l’identità dei luoghi attraverso il riconoscimento
dei paesaggio e degli habitat presenti.
Agenda Tevere - dicembre 2016
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Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte
Matteotti e Ponte Risorgimento
1 - LUNGOTEVERE DELLE NAVI

5 - AREA VERDE

9 - DISCESA CHIUSA

2 - SCALA DI ACCESSO

6 - ACCESSO AREA

10 - PONTE DEL RISORGIMENTO

3 - SCALA DI ACCESSO

7 - DA PONTE RISORGIMENTO

11 - SPONDA DX

4 - SCALA DI ACCESSO

8 - DA PONTE RISORGIMENTO

12 - CARTELLONE
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Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte
Matteotti e Ponte Risorgimento

PRINCIPALI ATTIVITA’ ED ELEMENTI PRESENTI
RIVA DX:
pista ciclabile ‘Tiberina’
aree in concessione a circoli sportivi
barconi (connessi ai circoli sportivi)

PONTE DEL RISORGIMENTO

FLAMINIO

RIVA SX:
aree in concessione a circoli sportivi
area verde (1989-2000 in gestione al WWF)
Scalo de Pinedo
barconi (Vigili del Fuoco, privati, Baja)
SPECIFICHE AREA
L’area verde, gestita fino al 2000 dal WWF, si presenta
come una vera e propria oasi nel centro della città. A due
passi da Piazzale Flaminio, scendendo da Lungotevere
delle Navi, si passa dal fitto paesaggio urbano al fitto
paesaggio naturale; il percorso e le sedute si intravedono
ancora ma anche in questo caso la scarsa manutenzione
e la poca visibilità dalla quota stradale rendono l’area
vittima degli insediamenti abusivi, con conseguenze
allarmanti per lo stato di incuria e di abbandono in cui
riversa questo polmone verde nel cuore di Roma.

PRATI

PONTE MATTEOTTI

SCALO DE PINEDO

PONTE PIETRO NENNI

PIAZZA DEL POPOLO
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Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte
Matteotti e Ponte Risorgimento

DISPOSITIVO
Restauro e sostituzione (ove necessario) dei pannelli esistenti sui
ponti dell’area urbana del Tevere, contenenti informazioni su fauna e flora locali. Il sistema di pannelli costituisce un importante
strumento didattico. Verranno inoltre realizzati 4 nuovi pannelli da
collocare sui nuovi ponti della Musica e della Scienza. Installazione
temporanea di una segnaletica aerea (tipo pallone aerostatico), visibile da più punti dalla città, con lo scopo di segnalare ai cittadini romani l’esistenza di tutte le potenziali oasi naturalistiche, attualmente estremamente degradate ma potenzialmente recuperabili, lungo
il tratto urbano del fiume proprio a due passi dalle aree trafficate e
rumorose della città.
INTERLOCUTORI LOCALI
Associazioni Ambientaliste (Marevivo, WWF Lazio)
ZONA Flaminio
IMPATTO SIMBOLICO MEDIO, Comunicare l’esistenza di luoghi per
viverli e rifunzionalizzarli.
CONDIVISIONE E CRITICITA’
Le associazioni ambientaliste che in passato si sono già occupate
dell’area sono disponibili a collaborare.
COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000
TEMPI: Reperimento fondi e sponsor > febbraio 2017
Inaugurazione > 11 giugno 2017
MANUTENZIONE NEL TEMPO
L’area dovrebbe essere gestita da un imprenditore privato in collaborazione con le associazioni di quartiere.
GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA’
grado di condivisione: MEDIO
ostacoli burocratici/amministrativi: MEDIO
difficolta di manutenzione: BASSA
difficolta di realizzazione: BASSA
TEAM LEADER
Arch. Allana Marchiori de Sena

TiBird
STORIA_ Nel tratto di banchina sotto il Lungotevere delle
Navi, in prossimità del Ponte Matteotti, si estende un tratto di
riva non cementificata, che ancora conserva quasi per intero
la vegetazione ripariale caratteristica del Tevere al di fuori
del percorso urbano. Questa area, dell’estensione di circa
11 ettari, è stata individuata nel Piano di Bacino del Fiume
Tevere - Norme Tecniche di Attuazione (prodotto dall’Autorità
di Bacino del Fiume Tevere nel giugno 2008), come area di
naturalità e perciò inserita tra le “oasi naturalistiche”, aree
cioè, con caratteristiche vegetazionali e faunistiche di rilievo
tale da esigere tutela e recupero dell’habitat. I sedimenti
lasciati dal fiume durante le piene si sono depositati negli
anni creando l’habitat ideale per lo sviluppo di una ricca
vegetazione ripariale che ha attirato una interessante
popolazione avifaunistica.
Nel periodo tra 1989 ed il 2000 l’area era in concessione al
WWF Lazio in collaborazione con la cooperativa sociale Spazio
Verde nata a nel carcere penale di Rebibbia. Dopo il 2000 la
gestione dell’area è passata all’ARDIS (Agenzia Regionale per
la Difesa del Suolo, abolita alcuni mesi fa e sostituita dalla
Direzione regionale delle Infrastrutture) che propose alla
Regione Lazio l’istituzione di un “monumento naturale” da
affidare all’Ente regionale Roma Natura (ente che gestisce
le aree protette regionali nel Comune di Roma in base alla
Legge Regionale n.29/1997).
Negli anni si sono svolte sull’area diverse attività: iniziative
per l’educazione ambientale curate dall’associazione
Marevivo; il concorso bandito nel 2006 dal Comune di
Roma, “M’IMPRENDO - Sviluppo locale ed occupazione:
Scuola come laboratorio” vinto da gli studenti dell’Istituto di
Istruzione Superiore “J. Von Neumann”; il progetto “Bonifica
e ripristino dell’Oasi Urbana sul Tevere del WWF” realizzato
dalla sezione distaccata di Rebibbia.
Dopo l’alluvione del 2008 l’area fu risanata.

Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte
Matteotti e Ponte Risorgimento
OGGI_In questo tratto di riva la vegetazione è estremamente
rigogliosa. In particolare sono presenti diverse specie di
vegetazione arbustiva ed arborea (con esemplari di Pioppo
Bianco, Pioppo Nero, Salice Bianco, Olmo Campestre, Alloro)
che offrono riparo a specie nidificanti quali il Pendolino e il
Martin Pescatore e a numerose specie di passo quali Airone
Cenerino, Piro Piro Piccolo o la Nitticora, che qui viene
regolarmente osservata svernare. In primavera è possibile
osservare i voli dei rondoni e dei balestrucci che vanno a
caccia d’insetti sul fiume. E’ spesso avvistato in volo anche il
Falco Pellegrino.
Nel mese di maggio 2016 l’area è stata pulita con un intervento
congiunto del WWF, Marevivo, scout CNGEI e AMA. Nella
stessa data queste associazioni hanno annunciato l’intento di
chiedere l’istituzione dell’area come “monumento naturale”.
Attualmente l’area, degradata ed abbandonata, è stata
occupata abusivamente da persone senza fissa dimora
che hanno trovato qui un luogo ideale, sufficientemente
appartato ma centrale, in cui stabilirsi, una vera e propria
“oasi”.
ATTORI ATTIVI
• Associazione ambientalista Marevivo
• WWF Lazio
• Direzione regionale delle Infrastrutture
• scout CNGEI
CRITICITÀ
• Degrado e abbandono.
• Mancanza di segnalazione della presenza di luoghi di
interesse a livello del fiume.
• Insediamenti abusivi di persone senza fissa dimora.
• Rischio idraulico nei periodi di piena.

POTENZIALITA’
• Un’oasi urbana offre un contatto diretto con la natura a
pochi passi della quotidianità. Invita a rivolgere la propria
attenzione alla natura più vicina, quella “dietro l’angolo”,
invita a guardare le specie animali e vegetali più “semplici”.
• Attività ludico-educative riattivando il sentiero esistente
con percorso didattico-ambientale. L’oasi infatti non è solo
un’area di verde pubblico, è un piccolo ecosistema ripariale
dove si può studiare o semplicemente osservare gli aspetti
mutevoli di una natura che resiste alle insidie della metropoli.
• Spazi per il relax pensati per facilitare l’avvicinamento alla
natura in città in maniera diversa e per consentire ai cittadini
di fare esperienze positive all’aperto e godere il contatto con
il fiume con l’ausilio di modelli di comportamento corretti e
associati anche alla pratica sportiva.
RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO
Durante gli incontri con le associazioni è emersa la necessita
di recuperare il rapporto della città col fiume Tevere per il
suo valore naturalistico e per offrire a cittadini e turisti la
possibilità di conoscere e comprendere quanto profondi siano
i legami della città di Roma con il “suo” Tevere, attraverso una
sorta di percorso turistico tra natura, sport e cultura.
In tal senso l’area in questione può prestarsi ad ospitare
un progetto pilota che rappresenti un modello di gestione
sostenibile sperimentale e dimostrativa di uno spazio urbano
che conserva caratteristiche tali da poter rappresentare un
riferimento non solo a livello territoriale locale.
CONTATTI
Laura Gentile, Marevivo- Responsabile progetti
E-mail: laura.gentile@marevivo.it / Cell. +39 339 2393543
Andrea Filpa, WWF Lazio - Presidente
E-mail: andrea.filpa@uniroma3.it / Telefono 06.57339697
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Riqualificazione della riva sinistra nel tratto di Lungotevere delle Navi compreso tra Ponte
Matteotti e Ponte Risorgimento

LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE:
fase 1_ Assistere l’associazione ambientalista Marevivo nel
coordinamento dei lavori di restauro dei pannelli esistenti e
nella realizzazione e installazione dei nuovi pannelli. Reperire
sponsor e curare gli aspetti tecnico-amministrativi per
l’installazione temporanea dei palloni aerostatici.

Fase 2_ Pulizia, messa in sicurezza dell’area dell’ex-oasi
naturalistica lungo l’argine compreso tra ponte Matteotti e
ponte Risorgimento sulla riva sinistra del fiume. Individuazione
e stanziamento delle risorse necessarie al suo mantenimento
e costruzione di un patto collaborativo tra associazioni e
istituzioni per la tutela e salvaguardia della fauna e flora
locale e per l’attivazione delle potenzialità didattiche e di
osservatorio faunistico sull’area. Portare a termine il processo
di riconoscimento dell’area come “monumento naturale”,
un’autentica oasi urbana.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Individuare altri luoghi lungo il fiume in cui replicare il
modello di collaborazione tra associazioni ambientaliste e
amministrazione pubblica per il mantenimento delle aree
di alto valore naturalistico esistenti. Riconoscere il valore
ecologico-ambientale del fiume e delle sue sponde, avviare il
processo di bonifica delle acque con l’obiettivo di riavere un
giorno un Tevere balneabile.
Le ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE possono collaborare con lo
Stato e la Regione alla tutela, valorizzazione e manutenzione
del sistema ambientale fluviale.
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Tevere è...benessere

Le “capitali verdi” riconosciute dalla Commissione Europea a
partire dal 2010 sono città che hanno costruito e valorizzato
una virtuosa relazione con l’elemento acqua: Stoccolma,
Amburgo, Vitoria, Nantes, Copenaghen, Bristol, Lubiana,
Essen, Nijmegen. In tutte queste città, il fiume (o l’acqua
più in generale) rappresenta un elemento centrale nella
vita quotidiana della comunità, il luogo dove si concentrano
le attività dello svago e del tempo libero, dove si manifesta
l’identità collettiva degli abitanti.
I cittadini romani riconoscono già il fiume Tevere e le sue
sponde come luoghi adatti per praticare attività fisiche all’aria
aperta. Pagaiando sulle acque, passeggiando e pedalando
lungo le sponde, nuotando e palleggiando negli spazi recitati
dei circoli sportivi, i romani hanno investito il fiume e i suoi
argini di un ruolo fondamentale per il benessere della città
sebbene gli spazi e i servizi non siano ancora adeguati e
attrezzati.
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Attivazione dello spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra
1 - RAMPA DISCESA SPONDA DX

5 - SKATE PARK

9 - CIRCOLO ABBANDONATO
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6 - SCALE PONTE DELLA MUSICA

10 - CIRCOLO ABBANDONATO

3 - CICLABILE SPONDA DX
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4 - SPONDA SX
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CIRCOLI SPORTIVI

MAXXI

FLAMINIO

PRINCIPALI ATTIVITA’ ED ELEMENTI PRESENTI
RIVA DX:
pista ciclabile ‘Tiberina’
parco fluviale Capoprati, in concessione al Circolo
Legambiente romani ‘Parco Fluviale Capoprati’

PONTE DELLA MUSICA

MONTE MARIO

RIVA SX:
aree in concessione a circoli sportivi, di cui una parte
(altezza Ponte della Musica) in completo stato di
abbandono
area privata pavimentata altamente frequentata da
skaters
SPECIFICHE AREA
L’area presenta diversi spunti interessanti riguardo il
ruolo del cittadino nella riattivazione delle sponde:
lungo la riva destra il Circolo ‘Parco Fluviale Capoprati’
riqualifica, con coinvolgimento diretto di associazioni e
cittadini, un piccolo spazio, recintato e controllato. Sulla
sponda opposta l’area libera pavimentata sottostante il
Ponte della Musica lascia aperta un’opportunità, di cui
si sono appropriati i cittadini facendo spontaneamente
nascere un piccolo skate-park improvvisato.

CIRCOLI SPORTIVI

RIONE PRATI

PONTE DELRISORGIMENTO
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STORIA_ Quella del Ponte della Musica è una storia
solo in parte contemporanea: l’intenzione di creare una
connessione tra le due sponde in questo tratto esiste già
nel Piano Regolatore del 1909 e in quello del 1931. Dai
piani degli anni ‘60 in poi il segno di un attraversamento
in questo punto scompare, per riapparire con forza tra le
volontà dell’amministrazione capitolina solo ottant’anni
dopo. Nel 2000 viene bandito il concorso internazionale
per il disegno del nuovo ponte come prosecuzione ideale
dell’’Asse della Musica’, che dall’Auditorium di Renzo Piano
attraversa il Palazzetto di Nervi, il MAXXI di Zaha Hadid e il
Teatro Olimpico per poi finalmente, sullo sfondo della collina
di Monte Mario, oltrepassare il fiume Tevere o, forse, per
finalmente discenderne le sponde.
Il progetto vincitore degli studi londinesi Buro Happold
e Kit Powell-Williams, cui collabora nella progettazione
definitiva la Società di Ingegneria Carlo Lotti e Associati di
Roma, comincia a prendere forma nel 2008 con l’inizio della
fase costruttiva, che terminerà nel 2011. Una luce totale di
quasi 200 metri connette Piazza Gentile da Fabriano con il
Lungotevere Maresciallo Cadorna; rampe di scale riportano
verso le banchine del Tevere, ritrovando la pista ciclabile
lungo la sponda destra e creando una piazza pavimentata,
originariamente pensata per ospitare uno spazio per spettacoli
all’aperto, a ridosso della sponda sinistra. Inizialmente
progettato per l’esclusivo traffico ciclo-pedonale, dedica nella
sua forma definitiva la larga corsia centrale al traffico di una
linea, ancora inesistente, di bus pubblici.
Il Ponte della Musica è stato inaugurato il 31 maggio del
2011 e successivamente intitolato al compositore romano
Armando Trovajoli, ed è diventato subito protagonista di
forti polemiche: associazioni, cittadini e media criticano
l’impatto ambientale ed economico del progetto, l’apparente
incompiutezza della realizzazione e, con il passare del tempo,
il suo stato di abbandono.

Attivazione dello spazio sottostante il Ponte della Musica sulla riva sinistra
Negli anni ha dominato, dal punto di vista funzionale e
gestionale, una certa ambiguità: il tipo di traffico, nodi e
percorrenze non è mai stato realmente definito, i grandi
spazi pavimentati sottostanti il ponte non hanno mai avuto
una reale funzione e sono attualmente abbandonati a se
stessi. Secondo indiscrezioni questa grande area pavimentata
avrebbe dovuto ospitatare un auditorium all’aperto con
un’ipotesi di gestione da parte dell’Auditorium Parco della
Musica, mentre il Comune avrebbe preferito un chiosco con
un punto ristoro: niente di tutto questo è mai stato realizzato.
Lo spazio sottostante il ponte non è mai stato collaudato a
causa di lungaggini burocratiche e quindi nessuno lo ha preso
in carico. Eppure, in maniera spontanea, il ponte trova man
mano il suo spazio nella città; o forse è la città a trovare un
suo spazio in esso.
OGGI_Oggi il Ponte della Musica si è trasformato da
una via di comunicazione ad un vero e proprio spazio di
connessione: un ponte per il tempo libero e per la cultura,
sede di eventi artistici e di intrattenimento. Affacciandosi
verso l’area sottostante, dai più dimenticata, si scoprono
altre realtà che di quell’area si sono appropriate: un gruppo
sempre più ampio di skaters, mandati via dai vicini mosaici
del Foro Italico, ha trovato in quelle rampe, in quei larghi
gradoni, in quelle superfici levigate l’opportunità per un
nuovo skate-park improvvisato, mentre i writers sfruttano la
poca visibilità per segnare i mattoni e il cemento. Lo spazio,
curato e gestito per quanto possibile dagli skaters, diventa
quindi spontaneamente ed inaspettatamente un luogo e
pretende di essere riconosciuto, gestito, vissuto in quanto
tale. Ma la mancata gestione e manutenzione rischia di
comprometterne la longevità e vivibilità, basti vedere i cavi
in acciaio dei parapetti letteralmente tranciati ed i cancelli in
pessimo stato.

ATTORI ATTIVI
• Cittadinanzaattiva Flaminio
• Associazione Amici Municipio Secondo - AMUSE
• RomeSkateboarding
• Carte in Regola
• Circoli sportivi privati
CRITICITÀ
L’area della sponda sinistra sottostante il Ponte della Musica
si trova ancora, nonostante l’uso attivo, in stato di degrado:
la poca visibilità ed i mancati controlli, insieme al totale
abbandono delle aree verdi immediatamente confinanti,
rendono questa zona oggetto di vandalismo e totale incuria.
Alcuni skaters cercano di tenere pulita l’area ma non
essendoci controlli né ritiro dei rifiuti, i tentativi sono sempre
insufficienti.
La zona a Nord del Ponte è occupata da un lotto verde non
utilizzato forse di proprietà del limitrofo Circolo Funzionari
Lungotevere Flaminio. Verso Sud il circolo sportivo delle
poste abbandonato separa l’area adibita per gli skaters dal
susseguirsi di Circoli Sportivi privati, troncando la potenziale
connessione tra i luoghi.
POTENZIALITA’
L’abbandono ha di fatto rivelato l’impronta vocazionale del
luogo: l’area, altamente frequentata da skaters di tutte le
età, fornisce una stimolante premessa per la rivitalizzazione
e riqualificazione dell’intero tratto, con un’impronta sportiva
non più esclusivamente legata alla realtà dei centri sportivi
privati.
La posizione strategica, in continuità con l’Asse della Musica,
in connessione diretta con la quota urbana e in rapporto
privilegiato con il tratto delle sponde in concessione a circoli
sportivi privati (tratto in costante manutenzione, altamente
frequentato e con interessi immediati), rendono questa area
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fortemente attrattiva, sia dal punto di vista sociale che da
quello economico, e una potenziale calamita connettiva tra
realtà puntuali esistenti.
RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO
Dalle interviste effettuate alle associazioni è emerso che la
regolamentazione dello spazio sottostante il Ponte della
Musica può diventare sicuramente un’opportunità per il
quartiere: il ponte sta diventando sempre più attivo grazie alle
numerose attività che ospita, dallo yoga ai servizi fotografici
ai festival, e fa da eco al fantasma del circolo limitrofo, a sud,
che fino a un decennio fa era, oltre ad un centro sportivo
polivalente, un importante punto di ritrovo ed un’occasione
per evadere dai ritmi urbani frenetici.
TIBox interverrà proprio in questi spazi abbandonati per
risvegliarne le potenzialità assopite ed ampliare la fruibilità
della sponda, troppo costretta dai circoli sportivi privati.
CONTATTI
Cittadinanzattiva Flaminio | Carte in Regola
Anna Maria Bianchi
cell: 3356930035
e-mail: annaemmebi@gmail.com
Associazione AMUSE
Pietro Rossi Marcelli
cell: 320 4599586
rossimarcelli@gmail.com
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DISPOSITIVO
Pista di pattinaggio da realizzare su una piattaforma
esistente nell’area abbandonata già di proprietà delle Poste
Italiane, gestita in passato dal Dopolavoro delle Poste e
successivamente dal CRAL Poste fino al 1°agosto 2011.
INTERLOCUTORI LOCALI
associazioni di cittadini (Amuse, Cittadinanzaattiva Flaminio)
ZONA Flaminio
IMPATTO SIMBOLICO MEDIO, Comunicare l’esistenza di
luoghi per viverli e rifunzionalizzarli.
CONDIVISIONE E CRITICITA’
Per la realizzazione del progetto bisogna raggiungere un
accordo con la proprietà dell’area. Gli abitanti del quartiere
sono molto interessati al recupero dell’area.
COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000
TEMPI: Reperimento fondi e sponsor > febbraio 2017
Inaugurazione > 11 giugno 2017
MANUTENZIONE NEL TEMPO
L’area dovrebbe essere gestita da un imprenditore privato in
collaborazione con le associazioni di quartiere.
GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA’
grado di condivisione: MEDIO
ostacoli burocratici/amministrativi: MEDIO
difficolta di manutenzione: MEDIO
difficolta di realizzazione: ALTA
TEAM LEADER
Arch.Livia Cavallo
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LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE:
Fase 1_ Contattare la proprietà dell’area per verificare la
fattibilità del progetto. Reperire eventuali sponsor e curare gli
aspetti tecnico-amministrativi dell’installazione dell’impianto
e coordinare la realizzazione del progetto. Suggerire ai
giovani skaters che usano attualmente lo spazio un loro
attivo coinvolgimento, insieme con i giovani del quartiere,
per ideare un modello di utilizzo della nuova struttura e dello
spazio ad essa antistante (chiosco, corsi di pattinaggio,…).

Fase 2_ Risolvere il problema dell’assegnazione dell’area
sotto il ponte anche proponendo nuovi modelli gestionali
attraverso la costruzione di patti di collaborazione tra realtà
imprenditoriali private, associazioni locali e cittadini.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Individuare tutti gli altri luoghi lungo il fiume in cui sia
possibile replicare il modello di collaborazione tra attività
private, associazioni di quartiere e amministrazione pubblica,
sperimentato nella fase 2. In particolare bisognerebbe
risolvere il problema dell’appropriazione da parte dei privati
di spazi di proprietà pubblica, senza nulla concedere alla
collettività, né in termini di contributo alla manutenzione
delle aree né di servizi utili ai cittadini. In particolare
andrebbero ridisegnati i termini giuridici delle concessioni
demaniali ai circoli sportivi che si sono appropriati di lunghi
tratti di argine.
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Tevere è...connessioni

Il Tevere è un’arteria che connette lo spazio urbano e che
potrebbe assumere la funzione di infrastruttura verde o blu,
cioè un’infrastruttura che sostiene il progresso e il processo
di un territorio verso uno sviluppo sostenibile e verso la
resilienza urbana.
Il lungo fiume, oggi utilizzato quasi esclusivamente per
connettere il centro città attraverso il trasporto privato
su gomma, è l’arteria lungo cui si potrebbe sviluppare un
sistema integrato di mobilità ciclabile da connettere con
la rete ferroviaria e con quella del trasporto pubblico su
gomma. Inoltre, in alcuni tratti, la navigabilità del fiume
potrebbe essere sfruttata per creare una rete di mobilità
lenta alternativa (turistica, didattica o culturale).
Il fiume Tevere può dunque configurarsi come agente in
grado di :
• ripristinare le condizioni di svolgimento dei processi naturali
in città;
• incrementare il grado di diversità biologica e le capacità
auto-rigenerative;
• costituire corridoi di connessione con gli habitat esterni,
favorendo i necessari scambi biologici;
• ridurre l’impronta ecologica delle città sul territorio e
incrementare il grado di resilienza dell’ecosistema urbano,
attraverso il potenziamento della capacità di carico e delle
prestazioni ambientali dell’ambiente costruito;
• migliorare il metabolismo urbano e l’eco-efficienza delle
sue diverse componenti.
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Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del
Lungotevere di Pietra Papa

PRINCIPALI ATTIVITA’ ED ELEMENTI PRESENTI

GASOMETRO

RIVA DX:
pista ciclabile ‘Monte Sacro - Eur’
aree in concessione a circoli sportivi
teatro India

QUARTIERE OSTIENSE

TEATRO INDIA
PONTE DELLA SCIENZA

PISTA CICLABILE

RIVA SX:
Gasometro, che ospita un festival nel periodo estivo
Centrale Montemartini
Sede Italgas
SPECIFICHE AREA
Il quartiere, caratterizzato dalla sua forte componente
industriale, a gran voce afferma la sua vocazione: il
festival ‘Gasometro’, inserito nel programma dell’estate
romana, allieta vivibilità e visitabilità della sponda
nel periodo estivo, principalmente nelle ore serali e
notturne ed il vicino Ponte della Scienza - ciclopedonale suggerisce le potenzialità di questo tratto urbano. L’area
individuata potrebbe diventare un polo importante per
il potenziamento dei percorsi ciclabili lungo il Tevere:
una ciclofficina per rinfrescare ed arricchire la mobilità
alternativa esistente.

CENTRALE MONTEMARTINI

PORTUENSE

CIRCOLI SPORTIVI

PONTE GUGLIELMO MARCONI
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STORIA_ L’itinerario sul Tevere, prevalentemente
pianeggiante, si estende per una lunghezza complessiva di
34,8km (Dislivello totale: 50m. Tempo in sella: 2h 20m ). Esso
nasce per essere un percorso alternativo a quello carrabile e
si affianca al “Progetto Tevere” di navigazione sperimentale
di linea e turistica del fiume. Interamente all’interno del
Raccordo Anulare questo itinerario permette di pedalare
attraversando Roma da nord a sud lungo il Tevere senza
doversi preoccupare delle macchine. Il tratto centrale è stato
realizzato e dà continuità alle storiche ciclabili nord e sud. Si
svolge interamente su fondo pavimentato e non presenta
nessuna difficoltà.
Paesaggisticamente interessante nel tratto da Castel Giubileo
a ponte Milvio e dal ponte della Magliana a quello di
Mezzocamino, si tratta di un tragitto ricco di scorci incantevoli,
che permettono di godere appieno delle meraviglie di
Roma. Il percorso è adatto a tutti, in quanto gran parte delle
tratte sono regolari e presentano un dislivello minimo, se
non inesistente. Tuttavia, il percorso lungo la banchina del
fiume viene completamente sommerso dall’acqua durante i
periodi di piena del Tevere, dunque è consigliabile utilizzarlo
principalmente in primavera e in estate.
I tratti di interferenza del percorso ciclabile con gli approdi
presenti sulla riva destra sono quelli di Ponte Risorgimento,
Calata degli Anguillara e Ripa Grande.
Il percorso fu realizzato in parte in occasione dei Campionati
mondiali di Calcio intorno al 1990, mentre il tratto che va
da Ponte Risorgimento a Ponte Sublicio, è di più recente
costruzione. Gli accessi al percorso ciclabile si trovano in
corrispondenza dei seguenti luoghi: Via di Ponte del Castel
Giubileo, Saxa Rubra, Tor di Quinto, Ponte Milvio, Viale
Angelico, Piazza Maresciallo Giardino, Lungotevere Oberdan,
Ponte Matteotti, Calata degli Anguillara (cordonata), Ponte
Sublicio (Ripa Grande), Ponte Testaccio, Lungotevere Pietra
Papa, Via della Magliana, Ponte della Magliana, Via del

Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del
Lungotevere di Pietra Papa
Cappellaccio, Tor di Valle.
Le scale di accesso alla banchina dei Ponte Cavour,
Ponte Umberto, Ponte Sisto, della Calata degli Anguillara
(cordonata), sono munite di canaline.
OGGI_ Sono almeno cinque anni che le varie associazioni
attive sul territorio denunciano lo stato di degrado delle piste
ciclabili romane «La situazione è grave, l’abbiamo scritto al
nuovo sindaco, aspettiamo che ci convochi». Così Fausto
Bonafaccia, fondatore e presidente di BiciRoma, descrive lo
stato di degrado in cui versa la pista ciclabile lungo il Tevere
«farsi largo nella vegetazione è più che mai pericoloso, un
ciclista è finito in ospedale, clavicola fratturata, bici distrutta.
Abbiamo espresso al sindaco Raggi la necessità di una
manutenzione programmata e non di interventi di urgenza. A
luglio, la vegetazione è incolta riduce a meno di una corsia il
passaggio: le conseguenze sono gravi, gli incidenti aumentano
e le piste versano nel più completo abbandono». Al sindaco è
stato chiesto «lo sfalcio dell’erba nei tempi giusti, ossia ogni
2/3 mesi anche per salvaguardare il fondo delle piste ciclabili,
evitando che le radici sfondino il suolo.
Le zone più a rischio sembrano essere la parte più esterna
della dorsale Tevere nord da Tor di Quinto a Castel Giubileo
e a sud da Magliana fino a Raccordo/Ostiense. Ma anche
all’altezza della Moschea e lungo l’Aniene.
ATTORI ATTIVI:
Comitato di Quartiere Marconi, Associazione BiciRoma.
CRITICITÀ:
L’area scelta è localizzata nel punto del Lungotevere dove la
pista ciclabile passa, a seconda della direzione di percorrenza,
dal camminare a ridosso del Quartiere a scendere al livello
del Fiume Tevere costeggiando i Muraglioni. E’ proprio quindi
il punto di contatto tra le sponde del Fiume, molto spesso

occupate da insediamenti abusivi rendono il luogo meno
attrattivo e poco sicuro.
Al tempo stesso, quello che prima era un luogo di socialità
e di inclusione attraverso l’UCI Cinema Marconi e la Città
del Gusto del Gambero Rosso, ad oggi, con la dismissione di
entrambi, è ridotto a cantiere per i nuovi progetti privati e
luogo di transito per chi deve attraversare l’area.
POTENZIALITA’:
L’area offre grandi potenzialità, dettate soprattutto dal
grande parcheggio adiacente ad essa, utilizzato come
punto di scambio per tutti coloro che decidono di lasciare la
macchina per prendere poi la bicicletta e raggiungere le loro
destinazioni. Al tempo stesso si trova in un punto di passaggio
molto utilizzato, al di sotto del quale troviamo la presenza di
alcuni circoli sportivi lungo il Tevere, con la caratteristica di
avere già un’ottima illuminazione anche per le ore notturne.
Il percorso fu realizzato in parte in occasione dei Campionati
mondiali di Calcio intorno al 1990, mentre il tratto che va
da Ponte Risorgimento a Ponte Sublicio, è di più recente
costruzione.
La scelta di questo luogo per l’installazione delle
FixBikeStations è ideale:si tratta di un’area molto più sicura,
situata all’interno del quartiere piuttosto che lungo le sponde
del Tevere, nella quale qualsiasi ciclista potrebbe lavorare
alle riparazioni del proprio mezzo in tranquillità.
Si tratterebbe della prima installazione di un elemento di
questo tipo in tutta la città, della quale ne trarrebbero utilità
non solo i ciclisti, ma tutto il quartiere di Marconi, quartiere
con la più alta densità abitativa di tutta Roma e con un
gravissimo problema di parcheggi lungo le strade.
Negli anni precedenti era stato realizzato un piccolo
chiosco di affitto bici di risulta proprio nell’area presa in
considerazione. Quest’idea, insieme alle proposte di Agenda
Tevere, potrebbero ricreare un vero polo della ciclabilità di
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tutto il quadrante della città.
RICHIESTE PROPOSTE DAL TERRITORIO
Il Comitato di Quartiere Marconi e BiciRoma hanno
reagito in maniera positiva all’interessamento di Agenda
Tevere dell’area presa in considerazione, soprattutto per
le caratteristiche vantaggiose che questa dispone. Hanno
entrambe sottolineato come l’ampio parcheggio nelle
vicinanze rappresenti possa garantire un importante nodo di
scambio per la rete ciclabile per chi abita nel quartiere o per
chi viene da fuori. Il Comitato di Quartiere ha sottolineato
come la fixtation, affiancata a piccoli altri interventi
sempre relativi al favorire l’utilizzo delle biciclette, possano
rappresentare un importante sviluppo per l’area.
CONTATTI:
Comitato di Quartiere Marconi
cdqmarconi@gmail.com
Associazione BiciRoma
Fausto Bonafaccia, Fondatore e Presidente
BiciRoma - Associazione Due Ruote d’Italia onlus
Tel 0655590106
e mail: info@biciroma.it

TiBike

Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del
Lungotevere di Pietra Papa

DISPOSITIVO
Installazione di una stazione per gonfiare le gomme e/o
riparare le biciclette da collacare al termine della pista ciclabile
lungo la banchina nel punto dove risale sul Lungotevere di
Pietra Papa.
INTERLOCUTORI LOCALI
Comitato di Quartiere Marconi | Associazioni BiciRoma
ZONA Marconi
IMPATTO SIMBOLICO
ALTO, costruire attraversamenti e connettere luoghi.
CONDIVISIONE E CRITICITA’
La scelta del luogo è cruciale per il quartiere, dalla chiusura
dell’UCI Cinema (che verrà convertito in residenze grazie al
Piano Casa) l’area, priva di una qualsiasi funzione urbana, si
e notevolmente degradata. L’installazione della Bikefixstation
darebbe inoltre un segnale innovativo verso la mobilità
sostenibile, fondamentale in un quartiere molto popoloso e
trafficato.
COSTO PREVISTO Fase 1: € 15.000
TEMPI: Reperimento fondi e sponsor > febbraio 2017
Inaugurazione > 11 giugno 2017
MANUTENZIONE NEL TEMPO
Imprenditore privato proprietario della Bikefixtation
GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA’
grado di condivisione: ALTO
ostacoli burocratici/amministrativi: ALTI
difficolta di manutenzione: ALTA
difficolta di realizzazione: BASSA
TEAM LEADER
Sara Parlato | Alessandro Ricca
Agenda Tevere - dicembre 2016
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TiBike

Recupero e valorizzazione del tratto di pista ciclabile situato sulla riva destra nel tratto del
Lungotevere di Pietra Papa

LAVORO DEL TEAM AGENDA TEVERE:
fase 1_ Reperire sponsor, curare gli aspetti tecnicoamministrativi dell’installazione dell’impianto , coordinare
la realizzazione del progetto ed aggregare la comunità
coinvolgendola direttamente nell’installazione del dispositivo.

Fase 2_ In collaborazione con i cittadini e le associazioni
di quartiere, il TiBike Marconi avvierà un processo di
elaborazione delle possibilità di riuso dell’area come polo
primario del quartiere per la riparazione e l’affitto delle bici
del quartiere. Si studiarà inoltre la possibilità di installare
lungo tutto il percorso della pista ciclabile chioschi gestiti
privatamente che si occupino di offrire servizi di assistenza
e di ristoro impegnandosi attivamente nella manutenzione
della pista ciclabile.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Replicare il modello di collaborazione tra imprenditori privati
e amministrazione pubblica per altri sistemi di connessione
lungo il fiume: navigabilità e approdi, percorsi salute e altro.
Le ASSOCIAZIONI DI CITTADINI e i PRIVATI possono collaborare
con l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE alla gestione e
manutenzione delle infrastrutture urbane.

Agenda Tevere - dicembre 2016
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TiBox

TUTORS
Marco Antonini (da confermare)

Carlo Gasparrini è architetto e professore ordinario di Urbanistica presso la facoltà di Architettura dell’Università di Napoli «Federico II».
Dal 2013 è membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).

Stefan Tischer is Landscape Architect with offices in Germany and Italy. Tischer directed the School for Landscape Architecture in Montreal
and has academic profile in teaching and research at University of Sassari, ENSP Versailles, University of Montreal, Art Academy Berlin
Weissensee, IUAV Venice and Technical University TU Munich with worldwide lecturing and invited critique. He is fellow of the Chair UNESCO
of Landscape and Environment CUPEUM. His work is internationally rewarded, f.e. with the Belmont Prize for outstanding work in the field
of Landscape Architecture and Urban Design.

ha collaborato per attività didattiche con lo IUAV, La Sapienza di Roma, lo IED di Roma, la facoltà di architettura di
Valladolid e da alcuni anni segue il modulo progettuale del corso di Alta formazione nel Settore del Verde all’Istituto San Michele all’Adige. Ha
pubblicato e collabora con diverse riviste del settore e ha realizzato ricerche e consulenze per diversi Istituti di ricerca e associazioni pubbliche
e private. Svolge attività professionale a Roma, nelle Marche e a Udine, sui temi del paesaggio urbano e rurale, vincendo diversi premi.

Francesca Venier studia al Politecnico di Milano e alla Staatliche Akademie der Bildenden Künste a Stoccarda. Nel 1995 inizia l’attività di
architetto, e nel 2000 fonda lo studio di paesaggio “studio.eu” insieme a Paola Cannavò e Maria Ippolita Nicotera.
Dal 2006 lavora come freelance in numerosi studi di architettura e paesaggio e nel 2010 diventa responsabile del dipartimento progetti e
concorsi dello studio Topotek 1, del quale è partner dal 2014.

Anna Viader studied architecture at the Escola Tècnica Superior dʹArquitectura de Barcelona and at the Technische Universität Berlin. She
held a fellowship at the Deutsche Akademie Villa Massimo in Rome in 2013. Since Mai 2016 she is Professor for Landscape Architecture at
the Technische Universität Dresden. Her professional activity has progressed in parallel to teaching and researching at several universities
as Leibniz Universität Hannover, Barcelona Institute of Architecture – BIArch, School of Architecture Bremen and Technische Universität
Braunschweig. Her work has won numerous prizes in international landscape architecture competitions.

TiBox
Ognuna delle aree su cui interverrà Agenda Tevere avrà
un Tutor, un paesaggista di chiara fama che metterà la sua
esperienza a disposizione del team di lavoro di Agenda Tevere,
abbinato ad ogni dispositivo, per guidarlo e consigliarlo nelle
diverse fasi del processo.

TUTORS

TiBorder
Stefan Tischer

TiBridge
Francesca Venier
TiBird
Marco Antonini
TiBeaty
Carlo Gasparrini
TiBike
Anna Viader
TiBreak
Maria Cristina Tullio
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TiBox

TESTIMONIAL
???

???

???

???

???

???

TiBox

TESTIMONIAL

Ognuna delle aree su cui interverrà Agenda Tevere avrà un
testimonial. Questo ruolo sarà svolto da personalità del
mondo dello spettacolo e/o opinion makers romani che si
impegneranno a favore di specifici progetti al fine di conferire
loro la maggiore risonanza pubblica possibile.

TiBorder
???

TiBridge
???
TiBird
???
TiBeaty
???
TiBike
???
TiBreak
???
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TiBirthday

11 giugno 2017

TiBorder

TiBridge
TiBird
TiBirthday sarà la prima presentazione alla città di Agenda
Tevere e la prima esperienza aperta a tutti di cosa potrebbe
essere e sarà un parco del Tevere. Sarà una festa per coloro
che avranno collaborato con TiBox nei 6 punti di innesco del
cambiamento, sarà una festa per chi vive già il Tevere come
spazio pubblico e per chi invece non fruisce mai del fiume e
delle sue sponde.

TiBeaty
TiBike

I 6 TiBox fungeranno da centri propulsori di attività, eventi,
informazioni in collaborazione con tutte le realtà che a vario
titolo offrono servizi, organizzano attività e valorizzano spazi
lungo il corso del Tevere, sia quelle già coinvolte nel percorso
di Agenda Tevere, sia quelle ancora da coinvolgere e che così
avranno modo di testare una collaborazione.

TiBreak

TiBirthday sarà una scoperta e un momento di catalizzazione
di energie e di attenzioni.
Sarà la prima giornata di vita del Parco del Tevere.
Agenda Tevere - dicembre 2016
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Working Team
UDlab, Università della Calabria
progetto Tevere Cavo, Università di Roma”La Sapienza”
Allana Marchiori de Sena
Alessandro Ricca
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Agenda Tevere è un’idea di Agenda Comune

27 127

• Agenda Comune è nata per fungere da acceleratore di cambiamento,
partecipazione e coscienza civica attraverso l’elaborazione di procedure e
progetti con modelli replicabili e scalabili. Agenda Comune vuole produrre
empowerment sociale e dotare coloro che vogliono cambiare delle risorse
necessarie per riuscirci (supporto tecnico e manageriale, mentoring, risorse e
visibilità) attivando una catena di circoli virtuosi

66 166

• Gli obiettivi di Agenda Comune:

66 145

65 163

07 206

31 231

17 217

1. Selezione: scegliere le migliori iniziative e i promotori più convincenti nel
campo della crescita sostenibile, della tutela ambientale e culturale, della
rigenerazione urbana e sociale
2. Credibilità: offrire il “capitale reputazionale” dei suoi membri
3. Sviluppo e finanziamento: fornire supporto nella realizzazione di
progetti e nella ricerca e nel reperimento di fonti di finanziamento

5. Controllo qualità: garanzia e monitoraggio della qualità misurata
secondo criteri di efficacia, efficienza, sostenibilità e replicabilità
• Agenda Comune adotta il modello delle società di capitale di rischio, ma con
l’obiettivo di generare capitale civico anziché capitale finanziario

31 231

27 127

«...Ed e a Praiano che un gruppo di abitanti, che li sono nati
o hanno scelto d‘eleggere la loro patria, si sono messi in
testa di far qualcosa insieme per il «loro» paese.
Facendo qualcosa che desse al borgo una propria identità.
Unica. Specifica... Obiettivo ambizioso. Mica facile, in un
paese di duemila anime... Ce l'hanno fatta...hanno
aggregato via via locandieri e vignaioli, falegnami e bottegai
intorno all’idea che, prima dello Stato e della Regione, «i
primi a dover credere e investire soldi e lavoro e fatica su
Praiano devono essere i praianesi...»
21 Maggio, 2016

«...Nel suo piccolo, Praiano ha dimostrato che è possibile
passare dal senso di impotenza al cosiddetto
empowerment sociale. E che per riuscirci bastano poche
persone con le idee chiare, un forte modello di governance
partecipata e una rete di supporto professionale...»
22 Maggio, 2016

«Non bisogna trasformare l’Italia e gli italiani, ma dare gli strumenti e le leve a coloro che vogliono farlo»

Altre informazioni su www.Agenda Comune.org

3

Il primo test sul campo del modello: Agenda Praiano
Obiettivo: rendere Praiano (SA) un paese/museo
a cielo aperto, posizionandola nel circuito del turismo artistico

66 145

07 206

21 Maggio, 2016

4. Mentoring e consulenza: dare sostegno attraverso la rete di
professionisti associati e la supervisione di un mentore di progetto

81 071

65 163

«…C’è un nuovo punto di riferimento, un modello, per chi
vuole portare avanti iniziative nel campo della crescita
sostenibile, della tutela ambientale e culturale, della
rigenerazione urbana e sociale. Si chiama Agenda Comune
ed è “un progetto per l’Italia”...»

Prima fase: Progetto NaturArte, realizzazione di 8 “percorsi d’arte”
lungo le principali arterie pedonali, sviluppo di una App e di
www.amalficoasting.org, portale in lingua inglese sui beni archeologici e artistici
della Regione Campania

66 166

17 217

2013

2013-14

2015

• Costituzione Associazione
• Raccolta di €20.000 (su 2.000 abitanti) per la Cassa dei Contributi
Locali

• Elaborazione del piano di posizionamento strategico del paese con il
supporto di professionisti
• Sviluppo della prima fase: Progetto NaturArte
• Protocollo d'intesa con l'Amministrazione comunale

• Individuazione, ottenimento e stanziamento di €350.000+ tra fondi
europei e locali per la realizzazione del progetto NaturArte

21 maggio 2016
inaugurato il Progetto Praiano NaturArte,
con 8 itinerari, portale e App completati
(vedi: http://www.amalficoasting.org/articles/view/263)
4
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Roma come New York:
da Central Park Conservancy ad Agenda Tevere
• New York, 1973. Dopo anni di crisi economica, sociale e demografica della città, il
Central Park Community Fund commissiona uno studio per identificare misure per
affrontare il declino senza precedenti di Central Park: la raccomandazione dello studio è
di consolidare tutti gli sforzi associazionistici nati nel tempo attorno al parco e
convincere il Comune ad affidare il compito di riqualificare il parco a un nuovo soggetto
pubblico-privato

27 127

66 166

17 217

81 071

66 145

• Nel 1978 il neo-eletto sindaco Ed Koch crea la carica di Amministratore di Central Park e
successivamente lo nomina presidente della neonata Central Park Conservancy, soggetto
pubblico-privato che avvierà il processo di rinascita di New York
• Grazie al contributo di individui, aziende, fondazioni e del Comune di New York, a oggi
Central Park Conservancy ha investito più di $800M nel Parco, di cui gestisce la
manutenzione, gli interventi e le riqualificazioni, rendendolo un modello per la gestione dei
parchi urbani in tutto il mondo
• Central Park oggi genera benefici economici di più di $1B per la città di NY, ma
soprattutto benessere sociale per i cittadini di NY e per i 40M di visitatori annuali del
Parco

Quello Central Park Conservancy è un modello provato di
rinascita urbana e costruzione di "capitale sociale" che può fare
da riferimento anche per Roma
5
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Agenda Tevere: lo stato delle cose

Sistema di
responsabilità
pubblico
frammentato

• Un sistema di responsabilità suddiviso tra decine di enti pubblici - comunali,
regionali e statali - caratterizzato da sovrapposizioni, stratificazioni, aree “grigie”
di vuoto di responsabilità e mancanza di processi che coordinino le diverse
competenze e responsabilità

27 127

66 166

17 217

Mancanza
di pianificazione e
intervento
organico

• Essendosi sviluppato fuori da una logica di progettazione e programmazione, il sistema di
responsabilità non ha mai portato a un intervento organico frutto di una visione a tutto
tondo finalizzata alla creazione del LUOGO Tevere
• Gli interventi effettivamente svolti sono stati emergenziali (gestione piene, emergenze
ecologiche, ecc.) o sporadici (pulizie dimostrative, eventi di intrattenimento, eventi sportivi) e
hanno sottoposto il NON LUOGO Tevere a continui "stop-and-go" di attenzione e
fruibilità

Le associazioni

• Il mondo associativo e la cittadinanza attiva hanno contribuito con iniziative diverse,
ma l’assenza di un interlocutore pubblico e, ancor più, la mancanza di una quadro
condiviso ha circoscritto o limitato nel tempo l’impatto dei loro sforzi impendendo
che avesse un carattere “trasformativo”

7

Agenda Tevere: il Tevere al centro della vita nella Capitale

81 071

66 145

Vision

65 163

Fungere da acceleratore di cambiamento,
partecipazione e assunzione di responsabilità dei cittadini

07 206

31 231

27 127

66 166

Obiettivo diretto

Obiettivo indiretto

17 217

Riqualificare e valorizzare
le sponde del Tevere
attraverso un “programma
aperto” che nelle sue varie
fasi esprima una pluralità
convergente e integrata di
progetti intesi a riqualificare
e valorizzare il fiume
contribuendo al
superamento del divario
tra centro e periferie

Diventare prototipo di
riferimento per un cambio
di marcia, di approccio e di
dinamiche in grado di
avviare processi di
rinascita dei territori e
costruzione di spazi per
innovatori

8
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Agenda Tevere: il nostro piano
Occorre una visione progettuale che renda il Tevere
un LUOGO accessibile e fruibile per tutti i cittadini romani

081 071

166 145

165 163

207 206

231 231

127 127

166 166

217 217

Associazioni e
cittadinanza attiva:
ex pluribus unum

”Uffici di Scopo”
responsabili degli
enti pubblici

• Grazie all’attività di sensibilizzazione condotta da Agenda Tevere nel corso del 2016,
autorità pubbliche competenti (Regione Lazio e Amministrazione di Roma Capitale) si sono
impegnate a consolidare le funzioni riguardanti il fiume affidandole a “Uffici di scopo”
appositamente dedicati
• Agenda Tevere avvierà un percorso di collaborazione con questi “Uffici di Scopo” con
l’obiettivo di creare il nuovo LUOGO Tevere

Costruire un Soggetto Attuatore
• I nuovi soggetti “consolidati” - Agenda Tevere (per il mondo della cittadinanza attiva) e gli
Uffici di Scopo (per gli enti pubblici) saranno operativi da subito

166 145

165 163

231 231

• I soci hanno rinunciato a una parte di sovranità al fine di unificare le risorse, rafforzare
massa critica, know-how e reputation, e costruire un rapporto robusto con i
"responsabili di missione" dei vari enti pubblici competenti

9

081 071

207 206

• Il mondo associativo e le varie espressioni di cittadinanza attiva stanno confluendo in un
contenitore unico, Agenda Tevere, "Associazione delle associazioni e delle reti" che
diventerà per tutti il punto focale per il fiume

L’immediato

127 127

• Agenda Tevere partirà con alcuni primi interventi “leggeri ma prototipali" che ha già
elaborato coinvolgendo le varie comunità locali e che conta di realizzare con finanziamenti
privati
• Agenda Tevere si impegna a lavorare con i futuri Uffici di Scopo su uno studio conoscitivo di
risorse, costi, assegnazioni e conferimenti relativi al fiume al fine di analizzare e validare sia
la spesa sia il reddito prodotto

166 166

217 217

Il medio
termine

Il lungo
termine

• Una volta rodati metodi e procedure, acquisiti gli strumenti necessari per fare una
ricognizione più accurata, Agenda Tevere lavorerà con gli Uffici di Scopo pubblici nella
costruzione, progettazione e realizzazione di interventi gradualmente sempre più
impegnativi

• Agenda Tevere e Uffici di Scopo collaboreranno nella definizione e attuazione di un
percorso strategico che raggiunga l’obiettivo di creare un “soggetto attuatore” per il
Tevere, nuovo e innovativo, che operi sulla falsariga della Central Park Conservancy di
New York e sia quindi espressione qualificata della cittadinanza attiva, del mondo
associativo e di quello pubblico

10
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Il ruolo di Agenda Tevere
1

081 071

Circolo vituoso

166 145

165 163

• Offrire spazi e promuovere il confronto informato al fine di selezionare le migliori
proposte per dare centralità al Tevere

207 206

231 231

2

127 127

Credibilità e
promozione

166 166

217 217

081 071

166 145

• Fornire “capitale reputazionale” attraverso i suoi membri e promuovere la
comunicazione tra pubblico e privato/sociale

3

Sviluppo e
finanziamento

• Fornire supporto nello sviluppo dei vari progetti e nella ricerca e nel reperimento
di fonti di finanziamento

4

Controllo
qualità

• Garantire e monitorare la qualità secondo criteri di efficacia, efficienza e
sostenibilità con l’utilizzo di indicatori di risultato in formato open

Consolidare e facilitare gli sforzi di chi vuole restituire centralità al Fiume creando
un unico soggetto che porti a termine quel mandato con il supporto dei vari
soggetti pubblici competenti
11
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Il ruolo di Agenda Tevere: 1) circolo virtuoso
A

B

Coinvolgimento

C

Piano iniziale

D

Difendibilità

Traguardi
successivi

Anticipare
risposte a
critiche e opposizione

Stesura di un piano
inteso a creare un
parco fluviale
individuando
gradualmente
traguardi
chiari, realizzabili e
raggiungibili in tempi
definiti

165 163

207 206

231 231

127 127

166 166

217 217

Prevedere
un percorso di
coinvolgimento della
comunità
e delle
istituzioni

Avviare una fase
iniziale di alcuni primi
interventi “leggeri ma
prototipali” in alcuni
tratti centrali e periferici
delle sponde

Associazioni
che hanno già
aderito

12
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Il ruolo di Agenda Tevere: 2) credibilità e promozione
Ipotesi di Struttura

081 071

2

Funzioni

166 145

165 163

Comitato di
Indirizzo

207 206

231 231

Comitato di
Indirizzo

127 127

Fondatori di Agenda Tevere responsabili degli
sviluppi strategici del progetto

166 166

217 217

Comitato
dei
Garanti

Comitato
Direttivo

Comitato
Direttivo

Professionisti di settore incaricati della gestione
tecnica, legale, finanziaria e amministrativa
dell’associazione, che
•
•
•

Verifichino eleggibilità, idoneità e sostenibilità
Diano credibilità alle iniziative intraprese
Supervisionino la loro realizzazione

Esperti incaricati di:

Comitato
dei
Garanti

Cassa dei Contributi Professionali

Cassa dei
Contributi
Professionali

•
•
•

Valutare l’affidabilità dei soggetti proponenti
Verificare la fondatezza etica/economica del
progetto
Accertare la valida gestione delle risorse
finanziarie

Rete di professionisti associati ad Agenda
Tevere che partecipano alla sua banca del tempo
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Il ruolo di Agenda Tevere: 3) sviluppo e finanziamento

3

Supporto allo sviluppo di progetti e reperimento di fondi attraverso:

081 071

166 145

165 163

207 206

231 231

127 127

166 166

A

B

C

Piattaforma
dei progetti

Database
di modelli

Database
contribuenti
di know-how

Piattaforma
collaborativa
di supporto nella
valutazione,
supporto e
sviluppo dei
progetti in corso

Database delle
best practice e
dei progetti
completati

Database dei
contribuenti di
know-how
professionale
(Cassa dei
Contributi
Professionali)

D

Database
fonti di
finanziamento

E

F

Forum
di esperti

Crowdfunding

217 217

Database
delle fonti di
finanziamento

Forum
di esperti
e professionisti

Funzione di
crowdfunding

14
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Il ruolo di Agenda Tevere: 4) controllo qualità

4

Controllo qualità articolato lungo tutto il processo di realizzazione del progetto:

081 071

166 145

165 163

207 206

231 231

127 127

A

B

C

D

Autofinanziamento

Verifiche iniziali

Monitoraggio

Verifica attività
e procedure

L’autofinanziamento
attraverso la
Cassa dei
Contributi di Agenda
Tevere

Le verifiche iniziali
dei progetti
da parte del
Comitato di Gestione
e del
Comitato dei Garanti in
base a criteri di
validità, efficacia,
sostenibilità
e trasparenza

Il monitoraggio
dell’impiego delle
risorse
durante l’attuazione del
progetto sulla base
degli indicatori di
risultato concordati
da parte del Comitato
dei Garanti

La verifica
delle attività e
delle procedure da
parte del
Comitato dei Garanti

166 166

217 217

081 071

166 145

165 163
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Agenda Tevere: risultati attesi

Valorizazzione
urbana

• Un Tevere trasformato in un grande parco fluviale, accessibile a tutti, fruibile, sicuro,
pulito e aperto ad attività sociali, culturali, sportive e imprenditoriali che contribuisca a
dare una dimensione urbana più vivibile a una Roma policentrica

Empowerment
sociale

• Uno spazio pubblico che ogni cittadino di Roma possa sentire suo e usare per attività
personali e di socializzazione

Know-how
diffuso

• Una rete diffusione di know-how accessibile in modo aperto che, anche tramite
supporto digitale, favorisca il trasferimento di competenze e conoscenze su questo
prototipo

207 206

231 231

127 127

166 166

217 217

Dimensione
politica

• Una classe dirigente che abbia mostrato le proprie capacità nella realizzazione
effettiva di un progetto di interesse collettivo

Agenda Tevere crescerà con un approccio di sistematico pragmatismo, orientato ai risultati,
proiettato all’innovazione, continuamente testato, ricettivo al miglioramento
16
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Il nuovo “Luogo Tevere”

081 071

166 145

165 163

Approccio

• Agenda Tevere intende creare un nuovo “Luogo Tevere” in grado di soddisfare
bisogni e desideri di una cittadinanza consapevole e un “Nuovo Modello”
nell’ambito dei servizi ai cittadini che combini pubblico, associativo e privato

Idea
progettuale

• Per fare ciò, è necessario costruire un’Idea Progettuale che non solo sappia
soddisfare questi bisogni ma sia frutto di un visione strategica e abbia un piano di
copertura dei costi nel medio e lungo termine, sia attraverso il contributo degli Enti
pubblici che attraverso sponsor commerciali e culturali (attraverso product placement)

Modello
aperto

• Questo “modello aperto” di servizi che migliorano la qualità della vita dei cittadini in
modo diverso dal “modello chiuso” attuale che soddisfa (in modo non adeguato)
esclusivamente bisogni primari

207 206

231 231

127 127

166 166

217 217

«Il Mondo Salverà la Bellezza?» - S. Settis
18
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I Cittadini e i loro "bisogni"

I Cittadini di oggi sono attenti all’ambiente, alla qualità della vita e alle nuove soluzioni
tecnologiche: Agenda Tevere intende rispondere a 4 categorie di “bisogni”

07 206

31 231

27 127

66 166

Ricreativi

• Relax, fruizione di un ambiente naturale ma anche di servizi commerciali

17 217

81 071

66 145

65 163

Intellettuali

Sportivi

Informativi

• Il piacere dell’esperienza culturale e della performance artistica

• Il sempre cresente interesse verso uno stile di vita più sano e attivo

• Accesso a servizi di informazione ed efficientamento
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L'idea: Agenda Tevere e le sue esternalità positive

L’area del Tevere può diventare un modello per chi vuole vivere il bene comune
in modo migliore ed ecosostenibile

07 206

31 231

27 127

66 166

Il nuovo Luogo Tevere...

...e l’Area Polifunzionale

Una volta trasformate le
sponde del Tevere in un
nuovo “Luogo”,
un grande parco fluviale
che ridefinisca i canoni della
qualità della vita sociale nei
loro aspetti relazionali e
personali...

... il fiume diventerà un’Area
Polifunzionale che
“traghetterà’” i cittadini dal
degrado di un “Non Luogo”
alla partecipazione e
condivisione del “Luogo
Tevere”, cioè un’area
ecologica e tecnologica,
d’incontro di idee e di persone
vissuta come “bene comune”
in cui condividere e veicolare
i bisogni materiali e
immateriali del vivere civico

17 217
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L'idea: dal “Non Luogo” all’Area Polifunzionale Tevere (“APT”)
L’Area Polifunzionale Tevere vuole essere un laboratorio per “incubare”
e sviluppare un nuovo rapporto tra cittadini e la cosa pubblica

81 071

66 145

65 163

07 206

31 231

27 127

66 166

Coniugare l’offerta di cultura civica, ricreativa ed ecologica (Stili di Vita)
con l’offerta artistica (Eventi) e sportiva (Attività)

17 217

Impiegare la tecnologia della Area Polifunzionale Tevere (APT) per
dare accesso a informazione e facilitare iniziative collaborative

Rinnovare costantemente l’APT per migliorare l’equilibrio fra ecologia,
frontiera tecnologica, materialità e immaterialità dell’esperienza civica
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L'idea: l’app dell’APT come motore di rinascita urbana e vivere civico
Agenda Tevere svilupperà un’app per creare un meccanismo organico
di diffusione di informazione e di partecipazione tra i cittadini

81 071

66 145

65 163

07 206

31 231

Ricreativi

27 127

• Pubblicizzare attività ricreative di gruppo (e.g. passeggiate, serate di ballo, picnic estivi,
ecc.)

66 166

Bisogni

17 217

Intellettuali

Sportivi

Benefici incidentali

Informativi

• Pubblicizzare eventi culturali nelle zone riqualificate (e.g. cinema all’aperto, mostre,
rappresentazioni teatrali, eventi di dibattito, ecc.)
• Creare gruppi di interessati ad attività sportive organizzate (e.g. corsa di gruppo, sessioni
Yoga)
• Sezione dedicata all’informativa di Agenda Tevere (e.g. progetti in sviluppo, bacheca
annunci, rectuiting, informazioni rilevanti, viabilità, ecc.)

Turismo

• Sezione dedicata ai turisti con descrizione percorsi e altre peculiarità romane (e.g. storia del
Tevere, passeggiate guidate – e.g. Agenda Praiano)

Economico

• Raccolta fondi per sviluppo di Agenda Tevere tramite pubblicità di esercizi commerciali nelle
zone riqualificate e, se rilevanti, nella Città

Operativo

• Pubblicità di Agenda Tevere, gestione bike-sharing, analisi flussi, ecc.

Nota: considerazioni preliminari da validare con esperti e da definire in linea con il piano operativo di Agenda Tevere
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Il metodo: Con TIBox la collaborazione diventa strumento di
rigenerazione territoriale

81 071

• TIBox è un “dispositivo mobile” che informa e sa informarsi, coinvolge e partecipa, innesca processi e
sostiene quelli in atto per attivare il processo di riqualificazione e valorizzazione del territorio fluviale

66 145

65 163

07 206

TIBox

31 231

27 127

• Ogni “dispositivo” è un team operativo di Agenda Tevere che opera in un determinato contesto
• Il team è composto da diverse figure professionali: un facilitatore sociale (esperto di collaborazione
civica), un progettista (ingegnere, architetto paesaggista o esperto ambientale a seconda dei contesti),
un esperto di programmazione economica e un giurista esperto di diritto amministrativo

66 166

17 217

81 071

66 145

65 163

07 206

31 231

L’Idea
progettuale

Implementazione

• Dai dispositivi partirà la fase di co-progettazione: attraverso incontri operativi verranno definite le
destinazioni specifiche delle aree pubbliche, le attività da svolgere, le modalità di gestione e di uso,
con l’obiettivo di pervenire a uno scenario condiviso nel quale tutti possano riconoscersi
• Attraverso i dispositivi, Agenda Tevere entra in contatto diretto con i territori installandosi in luoghi
cardine, strategici per l’attivazione del processo di rigenerazione collaborativa del territorio fluviale

• Per la fase iniziale, Agenda Tevere individuerà alcuni, primi luoghi dove “atterrare” con TIBox, aree in
cui entrerà in processi già avviati

TIBox rappresenta la presenza e l’immagine riconoscibile di Agenda Tevere sul territorio
Il suo obiettivo è di coinvolgere associazioni, cittadini attivi e strutture pubbliche o private
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Il metodo: come una goccia nell'acqua,
TIBox genera un’onda che riqualifica l'area in cui cade
Ovunque atterrerà,
TIBox connetterà luoghi
e comunità tra loro e
con Agenda Tevere

I TIBox puntano a entrare in contatto
con luoghi-cardine,
strategici per l’attivazione
del processo di rigenerazione
collaborativa del territorio fluviale

Si cercheranno sponsor privati che
finanzino le iniziative di TIBox

27 127

66 166

17 217

• In ognuno di questi territori TIBox intende
assumere forme diverse:
- Pulirà e renderà sicuro un luogo
(aree archeologiche, banchine
degradate, ecc.)
- Riqualificherà aree abbandonate
(sponde degradate e prive di
manutenzione, aree occupate da usi
illegali, ecc.)
- Creerà spazi fisici per ospitare
servizi aggiuntivi creando le
condizioni per incrementare la fruizione
di strutture sotto-utilizzate (pista
ciclabile, spazi sotto i nuovi ponti della
Musica e della Scienza, ecc.)
- Strutturerà, rafforzerà e darà
risonanza a realtà virtuose già attive
sulle sponde (Parco del Tevere, Labaro
ecc.)

10.000

0

15.00

0
20.00

25.00

0

30.00

0
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Il processo: definizione degli interventi
Attraverso TIBox Agenda Tevere avvierà un processo di identificazione
e di analisi puntuale dei bisogni insoddisfatti e di quelli latenti per la verifica
e la definizione dei vari interventi di costruzione dell’Area Polifunzionale Tevere

31 231

27 127

66 166

17 217

81 071

Analisi quantitativa

Incontri con associazioni
già attive,
comitati di quartiere
e cittadinanza attiva

Analisi qualitativa

Strategia di sviluppo

Approfondimenti
da declinare per prodotto/
servizio
con i soggetti
interessati

Analisi della crescita
potenziale e di nuove
iniziative, servizi e declinazioni
sostenibili coinvolgendo
le tre componenti di Agenda
Tevere:
i soggetti pubblici, le
associazioni/comitati di
quartiere, i singoli volontari
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Il processo: pragmatismo ed efficienza
Individuati i punti strategici su cui intervenire, Agenda Tevere avvia i dispositivi TIBox

66 145

65 163

07 206

• Costruzione di un team operativo TIBox ad hoc per ogni location

31 231

• Creazione di un rapporto col territorio riqualificando una porzione dell’area su cui si insedia

27 127

66 166

17 217

• Apporto di servizi aggiuntivi per portare attenzione su un luogo trascurato o dimenticato
• Accessibilità e sicurezza a parti di territorio attualmente abbandonate

• Sviluppo e agibilità di un luogo (e.g. aree archeologiche)
• Riqualificazione aree abbandonate (e.g. sponde degradate, aree occupate da usi impropri, ecc.)
• Creazione di spazi che ospitino servizi aggiuntivi (e.g. bike sharing, attività culturali, performances artistiche, punti
ristoro) attivando le condizioni per incrementare la fruizione di strutture sotto-utilizzate (e.g. piste ciclabili, spazi
sotto i ponti della Musica e della Scienza)
• Strutturazione e rafforzamento di realtà virtuose già attive sulle sponde (e.g. Parco del Tevere)
• Attivazione usi temporanei in edifici inutilizzati (e.g. circoli abbandonati, ex strutture industriali)
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Il processo: recupero/bonifica delle sponde
Il processo di creazione dell'“Area Polifunzionale Tevere”
richiede due passi preliminari :

081 071

166 145

165 163

207 206

231 231

1

127 127

Mappatura delle condizioni ambientali e delle realtà attive sul fiume

166 166

217 217

2

Messa in sicurezza e bonifica delle sponde

Si avranno così la conoscenza e le condizioni necessarie
per avviare un processo collaborativo di uso del fiume
con strumenti di governance capaci di regolare e monitorare
le iniziative da intraprendere:

verso la creazione di un ”Luogo Tevere"…
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Il processo: recupero delle sponde – esempio di mappatura

081 071

Mappatura dello stato di fatto delle sponde
da Scalo del Pinedo al Ponte della Musica (Luglio 2015)(*)

166 145

165 163

207 206

231 231

127 127

166 166

217 217

(*)Fonte:

Tevere cavo, progetto cattedra di Antonino Saggio, Sapienza Università di Roma – Progettiste: Livia Cavallo, Silvia Di Marco, Giusy Rubino
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Interventi di breve termine: processo e risorse
Obiettivi
di breve
termine

A
B

Primi “interventi prototipali” da realizzare su alcuni tratti delle sponde
Lancio di una piattaforma collaborativa che favorisca il confronto sule soluzioni da adottare

07 206

31 231

27 127

• Valutazione ed elaborazione della forma giuridica, della governance e delle regole interne di
Agenda Tevere

66 166

• Definizione degli “interventi prototipali” attraverso il confronto informato con i cittadini attivi, le
realtà associative e gli altri futuri soci di Agenda Tevere

Processo
e
milestones

Costituzione di Agenda Tevere e avvio delle attività
• Selezione dei membri dei Comitati di Agenda Tevere

Target ~6/8 mesi

17 217

• Incontro con i vertici di amministrazioni comunale e regionale per presentazione e condivisione
dei primi “interventi prototipali”
• Realizzazione dei primi interventi

Fondi

Risorse
necessarie

• Raccolta dei fondi per la realizzazione dei primi “interventi prototipali”
Inizialmente lo staff di Agenda Tevere sarà composto da volontari non retribuiti; in seguito, i fondi necessari a
supportare un team permanente proverranno da donazioni di privati e quote di istituzioni pubbliche
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Interventi di breve termine: lancio della piattaforma collaborativa

B

81 071

66 145

65 163

«L'innovazione è il
frutto del genio collettivo»

07 206

31 231

27 127

66 166

Linda Hill - professoressa di Harvard

17 217

81 071

Contesto

L'impegno della cittadinanza attiva è la chiave di un progetto aperto e innovativo che intende promuovere
qualità ambientale, equità sociale e prosperità economica, rispondendo alle esigenze della società di oggi
senza compromettere le risorse per le generazioni future

Risultato
atteso

Creare uno spazio fisico e virtuale nel quale i cittadini e le associazioni che vogliano rendere il fiume più
fruibile possano presentare proposte “ragionate”, mettendo il “Luogo Tevere” al centro di un confronto
acceso, informato, aperto e ragionevole sulle soluzioni da adottare

Agenda Tevere includerà una piattaforma collaborativa che garantirà efficienza e aumenterà
l’impegno civico e il coinvolgimento dei cittadini nell’ideazione e nella realizzazione di progetti
31

Piattaforma collaborativa: modello di collaborazione
Metodo

Confronto

B

Monitoraggio

66 145

65 163

07 206

31 231

27 127

66 166

17 217

• Partendo da una mappatura
delle attività o iniziative
associative, imprenditoriali o
sociali che oggi ruotano
attorno al Tevere si
organizzano in modo graduale
spazi fisici di partecipazione
e raccolta di idee e soluzioni
realizzate, in corso di
realizzazione o da realizzare
• Si costruisce una piattaforma
elettronica che faciliti la
presentazione e la
discussione di idee e soluzioni
e che funga sia da strumento
di comunicazione fra gli
“implementatori” sia da
mezzo di divulgazione/
rendicontazione delle varie
fasi di attuazione e dei risultati
raggiunti dai singoli progetti

Affinché il confronto fra soluzioni converga su decisioni,
e affinché queste decisioni siano comprese, abbiano
consenso e siano di qualità, tale confronto sarà:
• Acceso: costruito in modo da sottoporre a
discussione ogni posizione, anche antagonista
• Informato: i contributi devono essere accompagnati
da informazioni quantitative e qualitative in merito ai
fatti, agli scenari tendenziali e agli scenari desiderati
• Aperto: accanto ai punti di vista e conoscenze delle
comunità che gravitano sul Tevere devono essere
cercati, ascoltati e considerati i punti di vista e le
conoscenze dei soggetti attivi, dei centri di
competenza e di interesse rilevanti per il tema Tevere
• Ragionevole: ogni soluzione va sostenuta con
argomentazioni non esclusivamente auto-referenziali,
ma consapevoli delle ragioni e delle motivazioni e
sentimenti delle soluzioni diverse

• I Risultati attesi
verranno resi pubblici
sotto forma di
indicatori di risultato
e di narrazione di
scenari
• Gli indicatori verranno
rilevati come parte dei
progetti
• I valori degli indicatori e
gli scenari effettivi
verranno comunicati
attraverso la
Piattaforma
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Piattaforma elettronica: obiettivi

B

La piattaforma elettronica con funzione di partecipazione e di monitoraggio
sarà utilizzata a fini interni ed esterni

081 071

166 145

165 163

207 206

231 231

Uso “interno”

Uso “esterno”

I vari organi di Agenda
Tevere saranno in grado di
accedere alla
documentazione,
verificare lo “stato dei
lavori” e intervenire su
ogni singolo progetto in
fase di presentazione,
valutazione ed esecuzione

Favorirà la
partecipazione dei
cittadini nella
divulgazione dei progetti
e nella proposizione di
attività ed eventi

127 127

166 166

217 217

081 071

166 145

165 163

Un framework di partecipazione attiva e diretta di tutti i soggetti interessati
33

Piattaforma elettronica a uso "interno”: metodologia design
thinking

B

Un framework diviso in 6 fasi permetterà di incanalare il know-how di ogni “implementatore” nella definizione degli
elementi-chiave di ogni fase del progetto attraverso un processo di partecipazione ordinata che farà emergere soluzioni
efficaci tenendo conto del feedback di tutte le parti interessate

207 206

231 231

127 127

166 166

217 217

1. Ricerca

2. Ideazione

3. Feedback

• In questa fase, gli “implementatori”
lavoreranno insieme per creare un
quadro chiaro dello stato dei luoghi

• Le parti interessate cominceranno
una fase di brainstorming in cui
verranno proposte soluzioni

• Gli implementatori svilupperanno le
idee in modo più dettagliato,
integrando i feedback ricevuti

1

2

3

4

5

6

4. Pianificazione

5. Raffinazione

6. Implementazione

• I progetti selezionati saranno
sviluppati attraverso una metodologia
collaborativa di pianificazione
progettuale. Ciò includerà un’analisi
di tempi, risorse, impatto e attivitàchiave neccessarie per la
realizzazione di ciascun progetto

• Le parti interessati esamineranno
ogni progetto e daranno un feedback
a ogni aspetto per perfezionare
ulteriormente il piano
d’implementazione proposto

• La fase di lmplementazione
procederà con continui updates
postati
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Piattaforma elettronica a uso "interno": benefici

B

081 071

166 145

La piattaforma elettronica “interna” offrirà un ambiente
collaborativo in cui i vari soggetti “implementatori”
potranno collaborare in modo efficiente:

165 163

207 206

231 231

127 127

• Un framework di pianificazione progettuale, step-by-step,
permetterà ai soggetti interessati di analizzare progetti,
valutare eventuali cause di problemi, l’impatto sociale e
ambientale, e concepire sviluppando una strategia condivisa

166 166

217 217

• Gli “implementatori” potranno gestire in modo trasparente
tutte le iniziative del programma e accedere a dati in tempo
reale sul progresso e la performance di ciascun progetto
• Si potranno facilmente filtrare le competenze richieste da
ciascun progetto e, laddove opportuno, coinvolgere i cittadini
• Sarà possibile assegnare ruoli e fornire diversi livelli di
accesso ai contenuti di ciascun progetto
• Si potranno caricare immagini, documenti, file o video, e
organizzare facilmente tutti i contenuti e le discussioni
attraverso un sistema di tag
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Piattaforma elettronica a uso "esterno": metodologia design
thinking

081 071

B

Lo stesso framework in 4 fasi permetterà di incanalare la creatività dei cittadini
allo scopo di far emergere proposte condivise

166 145

165 163

207 206

231 231

127 127

1. Ideazione

2. Feedback

166 166

• I cittadini interessati avvieranno una fase di
brainstorming su proposte, iniziative o soluzioni

• I cittadini svilupperanno le idee in modo più dettagliato,
integrando i feedback ricevuti dal resto della comunità.
Un voto pubblico potrebbe permettere di selezionare
le migliori soluzioni da adottare

217 217

1

2

3

4

3. Pianificazione e raffinazione

4. Implementazione

• Le parti interessate esamineranno ogni progetto e
daranno un feedback a ogni aspetto per perfezionare
ulteriormente il progetto proposto

• I cittadini potranno seguire l’implementazione
attraverso un sistema di rapporto sul sito e un blog in
cui verranno postati updates e discussioni

• Le idee vincenti saranno annunciate e un accordo sarà
stabilito con Agenda Tevere per la realizzazione del
progetto

36

!

Piattaforma, elettronica e non, a uso "esterno": benefici

81 071

La partecipazione, che avviene in parallelo in luoghi
fisici e virtuali, metterà al centro del processo
partecipativo i “contribuenti attivi”:

66 145

65 163

07 206

31 231

• Favorendo il brainstorming su proposte, iniziative o
soluzioni

27 127

66 166

17 217

81 071

66 145

B

• Integrando i feedback della comunità per il
perfezionamento di ogni proposta
• Facilitando lo scambio con Agenda Tevere per
l’approvazione e realizzazione del progetto;
• Accogliendo le valutazioni sull’effettivo rispetto dei 4
criteri del “confronto”
• Permettendo ai “contribuenti attivi” di seguire e
partecipare alle fasi di implementazione. Quindi
esponendo in formato open tutte le informazioni sulle
soluzioni adottate, sui progetti e sul loro stato di
attuazione
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Team

081 071

166 145

Giuseppe Amendola

165 163

207 206

231 231

Fabrizio Barca

127 127

166 166

217 217

Alessandro Botto

Paola Cannavò

• Architetto Paesaggista, prof.ssa di progettazione del territorio presso l'Università della Calabria UDLab-DIATIC
• Ha insegnato pianificazione territoriale e architettura del paesaggio presso numerose istituzioni nazionali e internazionali,
quali Brandeburg University of Technology, University of Montréal, IUAV Venezia e GSD-Harvard University

Livia Cavallo

Allana de Sena
Marchiori

•
•

Team 'Tevere Cavo' del prof. arch. Antonino Saggio presso la 'Sapienza' di Roma.
Architetto laureato presso la Facoltà di Architettura della 'Sapienza' di Roma con una tesi di laurea che affronta il tema della
rigenerazione urbana e della riattivazione delle sponde del Tevere.

• Architetto e Urbanista Freelance , collabora con alcuni studi di architettura Romani e brasiliani
• Laureata in Brasile presso l’Università UNESP con una tesi sulla riqualificazione di un quartiere ferroviario storico in Brasile,
ha svolto l’Erasmus presso l’ Università di Roma Tor Vergata e frequentato il dottorato di Gestione dell'ambiente e del
Paesaggio presso l’Università La Sapienza di Roma.
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Team

Francesco Costantino

207 206

Milena Gabanelli

127 127

166 166

217 217

• Avvocato, partner di Legance, Avvocati Associati, specializzato in Diritto Amministrativo e contrattualistica pubblica
• Precedentemente membro della III Sezione del Consiglio di Stato, Capo di gabinetto dei Ministri per la funzione pubblica e
del commercio con l'estero, dell’Ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione, Consigliere giuridico presso i
Ministeri della difesa e degli affari esteri, membro del Consiglio di Presidenza della magistratura amministrativa, Segretario
Generale AGCOM, Componente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
• Investment Banking Analyst presso J.P. Morgan
• Laureato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e la London School of Economics and Political Science, ha lavorato
come Head of Operations per il lancio della startup Helpling (Rocket Internet) in Italia e come analista a FSIFX e Montpelier
Group a Pechino

165 163

231 231

• Economista e Ministro per la Coesione territoriale durante il Governo Monti
• Ha insegnato in numerose università italiane ed estere, è stato Presidente del Comitato Politiche Territoriali dell'OCSE,
dirigente in Banca d'Italia, direttore generale del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze

Andrea Calabrò
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• Presidente dell’Associazione Amici del Tevere e del Consorzio Tiberina
• Laureato in Ingegneria Nucleare, Geografia e Lettere; dottore di Ricerca e docente su temi di sicurezza, energetica
ambientale e sostenibilità. Amministratore di organizzazioni pubbliche e private, manager, imprenditore, consulente e
progettista

Claudio Gatti

Christian Iaione

• Dottore commercialista e revisore contabile, managing partner di Regulatory Consulting S.r.l.
• Ex-Ufficiale della Guardia di Finanza, Funzionario della carriera direttiva della CONSOB, Commissario Straordinario in
numerose procedure e Membro e Presidente del Comitato di Sorveglianza di varie società per nomina della CONSOB e di
Banca d'Italia
• Giornalista e conduttrice televisiva, specializzata in programmi televisivi d'inchiesta
• Ha collaborato con le reti RAI con "Speciale Mixer", per qui è stata inviata di guerra in numerose zone di conflitto,
"Professione Reporter" e "Report", di cui è conduttrice
• Giornalista professionista, inviato speciale de Il Sole 24 Ore, specializzato in giornalismo d'inchiesta
• Precedentemente corrispondente dell'Europeo, vicedirettore de Il Mondo e direttore di Italy Daily, supplemento sull’Italia
dell’International Herald Tribune; attivo promotore di progetti civici e “sociali”; nel luglio 2013 è stato il fondatore
AgendaComune
• Giurista e professore associato di diritto pubblico nell’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma
• Fellow dell’Urban Law Center della Fordham University di New York.
• Docente di governance dei beni comuni, sharing economy, diritto e politiche urbane presso la LUISS Guido Carli nell’ambito
del programma LabGov – LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni.

Federico Merola

• Amministratore delegato di Arpinge S.p.A., società di investimento nel settore delle infrastrutture
• È stato Direttore Generale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Senior Partner di F2i SGR, Amministratore Delegato
di REAM SGR, e ha ricoperto cariche dirigenziali in Fimit SGR, J.H. Schroders e Mediocredito Centrale

Emanuele Musa

• Co-Founder e CEO di Babele, azienda specializzata nella consulenza alle start-up
• Precedentemente analista finanziario e strategico in AE Global Investment Solutions, Bombardier Transportation, consulente
in IBM Global Business Services e Advention Business Partners, Project Manager in Procter & Gamble

Giuseppe Naccarato

• Fondatore di Viaggart e amministratore di Altrama Italia, PhD in Psicologia della Programmazione e Intelligenza
Artificiale
• Dopo anni di esperienza nel settore delle tecnologie digitali applicate ai settori Beni Culturali e Turismo, ha fondato nel 2013
Viaggart, piattaforma web che promuove il patrimonio culturale italiano, riconosciuta come miglior startup sul turismo al Next
di La Repubblica

Sara Parlato

•
•

Sara Parlato, architetto, dottore di ricerca in Progetto urbano sostenibile, e assegnista di ricerca presso l'università
della Calabria.
Si è specializzata in Habitat tecnologia e sviluppo presso il Politecnico di Torino
40

081 071

!

Team
Fernando Petrivelli
Patrizia Piergentili

• Esperta in analisi organizzativa
• Ex consulente di direzione, ha condotto progetti di riqualificazione e sviluppo territoriale e ha curato il fundraising per la
realizzazione di iniziative di valorizzazione territoriale

Fabrizio Richard

• Amministratore unico di Lawdit Advisory Services, specializzata in consulenza manageriale, audit e regulatory
compliance
• Precedentemente responsabile dell'unità di Internal Auditing Finanza, Assicurazioni e Parabancario e dell'unità Internal
Auditing Downstream di eni S.p.A., Direttore Internal Audit RAI S.p.A., Direttore Centrale Audit di Ferrovie dello Stato S.p.A.
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• Avvocato civilista
• esperto di urbanistica-territorio-ambiente, ex presidente del Parco dei Mondi Simbruini e del Parco di Veio
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Giusy Rubino

Bruna Sdao

Davide Vidotto

•

Ingegnere edile – Architetto Laureata presso l'Universiità della Calabria con una tesi in pianificazione territoriale che
affronta il tema della valorizzazione del fiume Crati.
Attualmente svolge attività di teatro e scenografia.
Esperta di tecnologie digitali, da molti anni lavora nel settore Information Technology, occupandosi di gestione
progetti in ambito privato e pubblico.
Specializzazione in Social Media Marketing presso l’UCSD di San Diego, dal 2010, volontaria della onlus Informatici Senza
Frontiere, attualmente membro del direttivo di Stati Generali dell’Innovazione, meta-associazione no profit.

• Consulente presso Bain & Company
• Laureato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e la London School of Economics and Political Science,
precedentemente ha lavorato come consulente nel settore Healthcare; è membro della Global Shapers Community, iniziativa
del World Economic Forum

Team

Alessia Zabatino
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•

Salvatore Sansonetti-produttore cinema e tv .ha al suo attivo la produzione di 18 film cinema alcuni multi-premiati, ha
collaborato con film a scopo benefico a sostegno di campagne contro la fame e il femminicidio, e prodotto documentari di
valore storico e sociale..
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Nicoletta Staccioli

Team 'Tevere Cavo' del prof. arch. Antonino Saggio presso la 'Sapienza' di Roma.
Architetto laureato presso la Facoltà di Architettura della 'Sapienza' di Roma con una tesi di laurea che affronta il tema della
rigenerazione urbana e della riattivazione delle sponde del Tevere.
•

Salvatore Sansonetti
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•
•

• Progettista per la Strategia Nazionale Aree Interne
• Economista dell'arte, si occupa di sviluppo locale, processi di cittadinanza attiva e rigenerazione urbana culture based. Ha
collaborato con diverse realtà del non profit e dell'innovazione sociale e culturale tra le quali Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie; ActionAid Italia Onlus e Farm Cultural Park.

Stefano Zaghis

• Responsabile Sviluppo e Gestione Fondi Immobiliari e Asset Manager in P&G Alternative Investments
• Ha ricoperto cariche dirigenziali in Animus S.r.l., IDeA Fimit SGR S.p.A. (Gruppo INPS e De Agostini), M.I.T.A. Resort S.p.A.
(Gruppo Marcegaglia), Grandi Stazioni S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato e Eurostazioni)

Luigi Zingales

• Economista, Robert C. McCormack Professore of Entrepreneurship and Finance presso la Chicago Booth School of
Business
• Associato al National Bureau of Economic Research, membro del Centro sulla Ricerca di Politica Economica e dell'Istituto
Europeo sulla Corporate Governance, Direttore dell'Associazione Finanziaria Americana e membro del Comitato sulla
Regolamentazione del Mercato dei Capitali
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Massimo Zupi

•
•

Ingegnere, Phd in Pianificazione Ambientale, assegnista di ricerca presso l’Università della Calabria.
Specializzato nella redazione di piani urbanistici e territoriali, in particolar modo per quel che concerne la tutela, gestione e
promozione dei valori paesistici e ambientali. In ambito accademico, ha condotto ricerche sui temi della infomobilità, della
smart city, della valorizzazione del paesaggio forestale.

42

!

Agenda

081 071

166 145

165 163

207 206

231 231

1. Introduzione

127 127

166 166

217 217

081 071

166 145

165 163

2. Il progetto Agenda Tevere
3. Roma come le altre metropoli del mondo
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Parigi – Berges de Seine
• Una equipe multidisciplinare ha dato vita a un progetto di riqualificazione
della Senna che ha permesso la creazione di una passeggiata urbana con
aree ricreative e spazi commerciali
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• Aprile 2009: inizio studi preliminari realizzati dagli organi competenti

166 166

• Aprile 2010: conferenza con il sindaco, presentazione del progetto

217 217

• Estate 2011: dialogo preliminare con i cittadini (22 riunioni pubbliche, 44
incontri nei 10 comuni connessi alla senna, 1563 opinione raccolte)
• Febbraio 2012: validazione del programma esecutivo
• Estate 2012: apertura delle banchine al pubblico e agli eventi Les Berges
• €35 milioni per la riqualificazione della riva destra e della riva sinistra
• €5 milioni spesi ogni anno per la gestione

• Berges de Seine è stato un esempio pratico di un’opera sviluppata con
coerenza programmatica tra gli obiettivi, le strategie e le proposte

Il successo di Berges de Seine è dipeso anche dal coinvolgimento attivo dei cittadini
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New York – Hudson River Park
• L’Hudson River Park è un punto centrale della vita urbana della città di New
York estendendosi per 7.2km lungo la riva newyorkese del fiume Hudson
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• Il parco offre attività ricreative ed educative per residenti e visitatori, e svolge
un ruolo importante nella protezione dell'ambiente del fiume Hudson
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• I lavori per l’Hudson River Park iniziarono negli anni ’90. Nel 2015 si è stimato
che il 70% del progetto iniziale sia stato ultimato
• Il sostentamento economico del progetto deriva dall’apertura di spazi
commerciali e dall’apprezzamento immobiliare delle proprietà limitrofe
- Si stima che in alcune circostanze, il valore immobiliare degli edifici
adiacenti sia aumentato fino al 80%

• Il parco attira 17 milioni di visitatori l’anno
• Ha stimolato circa $3 miliardi di investimenti

Il parco lungo fiume più lungo degli Stati Uniti e il secondo parco più grande di New York
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Monaco di Baviera – Isar Plan
• Tra il 2000 e il 20011 la città di Monaco, insieme allo stato tedesco della
Baviera, ha implementato uno dei più significativi progetti di
Riqualificazione Fluviale Urbana (RFU) a livello europeo
• Costo stimato in €35 milioni (€27mm in costruzioni, €8mm in bonifica)
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• Gli interventi hanno hanno interessato un tratto di circa 8 km del fiume Isar
che dalla periferia meridionale di Monaco arriva fino in centro città

• Il progetto ha previsto la riqualificazione del corridoio fluviale urbano
riportando la città ad affacciarsi sull’acqua

• Gli interventi hanno previsto:
- L’ampliamento del letto del fiume per migliorare la tenuta in caso di
esondazioni
- La risagomatura delle sponde e la formazione di superfici di ghiaia per
attività ricreative
- Pulizia delle acque e miglioramento della fauna e flora del fiume

Un invito a usare il fiume per vedere Monaco da una prospettiva diversa
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Basilea – Reno
• Il bacino del Reno ospita una popolazione di circa 50 milioni di abitanti, è
soggetto a uso intensivo e in esso sono localizzate alcune tra le più
importanti aree industriali svizzere
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• Nel 1987 la Commissione internazionale per la protezione del Reno ha
lanciato un programma d'azione con l’obiettivo di ricondurre il fiume verso la
normalità e ridurre i rischi di contaminazione accidentale lungo le sue rive.
Risultati:
- Emissioni diminuite e azzeramento per la maggior parte delle sostanze
inquinanti
- Percentuale di Comuni e impianti allacciati a una stazione di
depurazione passata dall’85% al 95%

• Nel 1999 firmata la Convenzione per la protezione del Reno intesa a
consolidare la cooperazione multilaterale e applicare il Programma per lo
sviluppo sostenibile del Reno (Reno 2020) che elenca 45 misure concrete
(il costo della prima fase è di circa 5B€)

A Basilea oggi il Reno è balneabile ed è diventato un punto di ritrovo e un'attrazione per i turisti
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