
Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce
PAOLA VERDINELLI

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco
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CdF Tevere

Il CdF Tevere, grazie ad un coinvolgimento capillare del territorio, ha 
portato a convergenza sul Manifesto di Intenti:

•tutte le amministrazioni pubbliche competenti sull’ambito di interesse 
(Comuni di Roma e Fiumicino, Capitaneria di Porto, Autorità di Distretto, 
Ministero dei Beni Culturali, Roma Città Metropolitana, Municipi romani 
rivieraschi);
•5 dipartimenti universitari;
•2 centri di ricerca;
•2 associazioni professionali;
•5 soggetti privati  (tra cui Acea);
•26 associazioni di cittadini.

I firmatari del manifesto sono stati responsabilizzati attraverso la 
partecipazione attiva al Comitato Inter-Istituzionale e alla Segreteria 
Tecnica, articolata in 11 Tavoli di Lavoro.

Il Primo Piano di Azione sarà finalizzato entro giugno 2019.
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CdF Tevere

IL COMITATO INTER-ISTITUZIONALE

§ ROMA CITTA’ METROPOLITANA
§ COMUNE DI FIUMICINO
§ CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA
§ AUTORITÀ DI DISTRETTO 

APPENNINO CENTRALE
§ SOPRINTENDENZA SPECIALE 

ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E 
PAESAGGIO DI ROMA

§ MUNICIPI ROMANI RIVIERASCHI
con funzioni consultive

ROMA CAPITALE
con funzioni di presidenza 

§ AGENDA TEVERE con funzioni di segreteria
§ INU ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA –LAZIO

§ OAR ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA

§ AMICI LABGOV 
§ ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO



Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

La Segreteria Tecnica
PAOLA CANNAVÒ

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco
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CdF Tevere

LA SEGRETERIA TECNICA

Università di Roma La Sapienza (DICEA / DPDTA / DIERT)
Università di Roma Tre (Dipartimento di Architettura / Dipartimento di Scienze )
UniRoma2-Tor Vergata (DICII)
LUISS (LABGOV)
CNR / ARPA LAZIO / ACEA / ENEA
+
tutte le istituzioni competenti & il mondo associativo
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CdF Tevere

I LAVORI DELLA SEGRETERIA TECNICA, sede CDF presso Dipartimento Ambiente di Roma Capitale
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CdF Tevere

TEMPI OBIETTIVI

mar 20 NOVEMBRE 
pomeriggio

DEFINIZIONE DEI TEMI DEI GRUPPI DI LAVORO E 
INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI

ven 7 DICEMBRE                     
mattina

OGNI GRUPPO DI LAVORO PRESENTA:                                                       
OBIETTIVI E COMPONENTI 

ven 11 GENNAIO                           
mattina

OGNI GRUPPO DI LAVORO PRESENTA:                            
RICOSTRUZIONE COMPLESSIVA  DELLA DOCUMENTAZIONE 
DISPONIBILE / DEFINIZIONE DEL PIANO DI LAVORO

ven 15 FEBBRAIO                           
ore 9:30

OGNI GRUPPO DI LAVORO PRESENTA:                                      
DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE E CRITICITÀ / PROPOSTA 
POSSIBILI LINEE DI AZIONE

ven 12 APRILE                        
ore 9:30

OGNI GRUPPO DI LAVORO PRESENTA:                         
STRUTTURAZIONE DELLE  LINEE DI AZIONE ED INDIVIDUAZIONE 
DI EVENTUALI PROGETTI PILOTA

ven 24 MAGGIO                    
intera giornata

MESSA A PUNTO DEL QUADRO COMPLESSIVO DI AZIONI E DEI 
PROGETTI PILOTA DA INSERIRE NEL PRIMO PIANO TRIENNALE

ven 21 GIUGNO                    
ore 9:30

DEFINIZIONE DEL PRIMO PIANO TRIENNALE DI AZIONE E DEI 
PROGETTI PILOTA

SEGRETERIA TECNICA CONTRATTO DI FIUME
INCONTRO DEL 20/11/2018

CRONO-PROGRAMMA
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Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

Risorsa Idrica: qualità delle acque
coordinatore MASSIMO ZACCHINI, IRET-CNR

gruppo di lavoro: 
IRET-CNR: Francocci, Pietrini, Passatore, Carloni;  IRSA-CNR: Preziosi, Romano;  UNIROMA3: 

Ceschin, Scalici; UNIROMA2: Baciocchi, Zingaretti, Tancioni;  ARPA-LAZIO: Le Foche, Martinelli, 
Lonetto, De Bonis; ENEA: Colonna, Proposito, Armiento, Minciardi, Iannilli, Morgana, 

Ciadamidaro;  FIPSAS: Fioramonti;  ACEA ATO2: Delle Site;  ISPRA: Salvati,  AUTORITA’ BACINO 

D.A.C.: Sillato;  COMUNE di ROMA: Ceravolo;  COMUNE di FIUMICINO: Ghezzo, Dadi
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CdF Tevere

STEP seguiti dal CNR nell’ambito del Contratto di Fiume

Adesione CNR al Manifesto di Intenti di Agenda TEVERE

Condivisione del Documento Programmatico

Creazione dei Tavoli di Lavoro Assegnazione al CNR del coordinamento 
del Tavolo Risorsa Idrica 

Definizione di principi generali e obiettivi specifici

Definizione dei componenti del tavolo e relative competenze

Elaborazione Scheda Obiettivo
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CdF Tevere

Keywords: gestione/vulnerabilità/ecosistemicità/depurazione
Scheda Obiettivo del Tavolo Qualità delle Acque

2. Riqualificare l’ambiente ripariale
come componente attiva
dell’ecosistema fluviale, favorendo il
ripristino della funzionalità ecologica di
autodepurazione del fiume;

1. Migliorare la connettività e
l’efficienza della complessa rete di
monitoraggio della qualità delle
acque del fiume Tevere e dei suoi
tributari;

obiettivi

2. Sostenere la ri-naturalizzazione
delle sponde (rivegetazione argini,
creazione di aree umide in-alveo
ed extra-alveo), ripristinando le
condizioni di svolgimento dei
processi auto-depurativi in
territorio periurbano e in città

1. Promozione di un
monitoraggio integrato della
risorsa idrica, che prenda in
considerazione le attività portate
avanti sull’intera scala di bacino e
coinvolga diversi attori oltre agli
enti preposti, quali aziende private
e associazioni locali

linee di attività
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CdF Tevere

Scheda Obiettivo del Tavolo Qualità delle Acque

4. Migliorare la qualità delle acque
tramite tecnologie sostenibili,
riducendo il carico organico ed
inorganico su scala di bacino, sia da
fonti puntuali (depuratori e
insediamenti abitativi isolati) che da
fonti diffuse (strade e campi coltivati).

3. Sviluppare, integrare e/o
perfezionare modelli di gestione della
risorsa idrica che contemplino
l’utilizzo di tecniche a crescente
sostenibilità ambientale tra cui il
miglioramento dei sistemi di
infiltrazione delle precipitazioni e la
depurazione delle acque di prima
pioggia

obiettivi

4. Incentivare e supportare l’uso di
tecnologie “nature-based” per il
miglioramento della qualità delle
acque (vasche di fitodepurazione,
isole flottanti, fasce tampone).
Promozione di interventi puntuali su
scala diffusa in grado di recuperare la
risorsa per i suoi molteplici ri-usi.

3. Incentivare la creazione di
sistemi di collettamento e
depurazione delle acque di prima
pioggia e di strutture/materiali
per facilitare l’infiltrazione delle
acque meteoriche nel suolo

linee di attività
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CdF Tevere

Scarsa capacità auto-depurativa

Sistemi di monitoraggio non 
interconnessi

Scarso ascolto delle 
associazioni interessate da 
parte di Istituzioni

Esclusione dal CDF del tratto fluviale 
Nazzano-Diga Castel Giubileo

Contaminazione da mercurio 
proveniente dall’alto bacino 
del Paglia

Hg

Discontinuità laterale con il 
reticolo secondario

Discontinuità idromorfologica
dell’asta principale

Rifiuti flottanti
Microplastiche

Deterioramento dei collettori 
fognari con rilasci in falda 
Collettamento di 
acque bianche 

Scarsa qualità delle acque del 
reticolo secondario (es. fosso 
Torraccia, fosso di Malafede, rio 
Galeria)

Depressione della falda 
acquifera 

Elevati livelli di inquinamento 
del fiume Aniene 

CRITICITA’
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CdF Tevere

POTENZIALITÀ

Recupero ecologico 
e funzionale dell’ 
ANSA “MORTA” 

DELLA MAGLIANA Possibilità 
intervento su 

RIO GALERIA
(vasca di 

laminazione per 
prevenzione 

alluvioni)

Oasi WWF alla
FOCE DEL TEVERE

Isola Tor
Boacciana

Creazione di 
BY-PASS FLUVIALE
in corrispondenza 
della diga di Castel 

Giubileo

Oasi WWF 
“OASI URBANA DEL

TEVERE” 
(controllo specie 

aliene, riqualificazione 
ripariale, 

miglioramento 
capacità auto 
depurativa)
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CdF Tevere

Proposta di 
progetto Life 

coordinata da Arpa 
Lazio su reticolo 

minore (Progetto 
presentato e non 
ancora finanziato 

“Life Tiberup»

Investimenti di ACEA 
per restituzione di 
acque del reticolo 

idrografico 
secondario al Tevere 
(es. fiume Almone) 

“Rinaturalizzazione 
meandro Spinaceto

per la fruizione 
naturalistica”
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CdF Tevere

CRITICITÀ OPPORTUNITÀ POSSIBILE LINEA DI AZIONE ISTITUZIONI 
COMPETENTI 

COERENZA CON LE LINEE DI
ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL 

DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO

OBIETTIVO SPECIFICO TRA QUEGLI 
INDIVIDUATI DAL DOCUMENTO 

PROGRAMMATICO

Discontinuità idromorfologica
dell’alveo del Tevere

Ripristino connettività ecologica;  aumento 
biodiversità Creazione di by -pass fluviali/rampe rustiche Vari attori 

del tavolo 
Coerenza con linee di attività 

n. 3 e 4 Obiettivo 1: Sostenibilità ambientale 

Discontinuità laterale del reticolo 
secondario

Ripristino idroecologico del reticolo 
secondario, miglioramento fruizione  degli 
ambienti peri-fluviali, ripristino continuità 

laterale del bacino

Collettamento/ depurazione di scarichi 
inquinanti afferenti ai corsi minori; Creazione 

di vasche di laminazione e interventi di 
ripristino del corridoio fluviale e 

fitodepurazione; Restituzione  dei corsi minori 
al Tevere

Vari attori 
del tavolo 

Coerenza con linee di attività 
n. 3 e 4

Obiettivo 1: Sostenibilità ambientale        
Obiettivo 2: Accessibilità e fruibilità 

del fiume

Presenza di rifiuti flottanti 

Limitare l'apporto di rifiuti flottanti al mare; 
prevenire la contaminazione da 

microplastiche, migliorare l'aspetto 
paesaggistico  

Creazione di cordoli flottanti vegetati; sistemi 
di prelievo dei rifiuti accumulati; 

monitoraggio microplastiche

Vari attori 
del tavolo 

Coerenza con linee di attività 
n. 3 e 4

Obiettivo 1: Sostenibilità ambientale   
Obiettivo 4: Coinvolgimento abitanti

Scarsa capacità autodepurativa del 
fiume Recupero ecologico e funzionale dell’ansa

Ripristino connessione con Tevere e capacità 
autodepurativa, realizzazione di laboratorio a 

cielo aperto su tecniche di monitoraggio 
ambientale, sistemi di depurazione 

sostenibile, studi ecologici

Vari attori 
del tavolo 

Coerenza con linee di attività 
n. 3 e 4

Obiettivo 1: Sostenibilità ambientale        
Obiettivo 2: Accessibilità e fruibilità 

del fiume

Presenza di diversi sistemi di 
monitoraggio non interconnessi

Potenziamento rete di monitoraggio quantità 
e qualità acqua 

Creazione di una piattaforma unica del tratto 
del fiume Tevere interessato dal CDF

Vari attori 
del tavolo 

Coerenza con linee di attività 
n. 1 e 2

Obiettivo 5: Valorizzazione e 
promozione        Obiettivo 6: Difesa 

idraulica e protezione quantità e 
qualità acque

Scarsa naturalità delle sponde del 
fiume nel tratto urbano, presenza di 

specie aliene

Controllo specie aliene, riqualificazione 
ripariale, miglioramento capacità auto 

depurativa

Ricognizione specie vegetali, individuazione 
specie aliene, reintroduzione specie 
autoctone, laboratorio a cielo aperto 

Vari attori 
del tavolo 

Coerenza con linee di attività 
n. 1 e 4

Obiettivo 1: Sostenibilità ambientale   
Obiettivo 4: Coinvolgimento abitanti

Apporto di acqua di bassa qualità da 
Aniene

Miglioramento della qualità delle acque, 
collaborazione con CDF Aniene Da concordare con attori del CDF Aniene Vari attori 

del tavolo 
Coerenza con linee di attività 

n. 2 e 4

Obiettivo 6: Difesa idraulica e 
protezione quantità e qualità acque

Obiettivo 7: Presidio costante 



Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

Risorsa Idrica: portata e sicurezza idraulica
coordinatore FRANCESCO NAPOLITANO, DICEA - Università La Sapienza

gruppo di lavoro: 
CATERINA BONANNI (DICEA - Università La Sapienza), VITTORIO MALARA (Protezione 
Civile Roma Capitale), CARLO FERRANTI (Autorità Bacino Tevere), ALESSIA DELLE SITE 
(Acea), CARMELO TULUMELLO (Agenzia Regionale di Protezione Civile), DOMENICO 
SPINA (CFR protezione Civile Regione Lazio), PAOLO BUONORA (Sovrintendenza Beni 

Culturali), ELISABETTA BIANCHI (Comune di Roma)

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione
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CdF Tevere

Strategia

CONOSCENZA PARTECIPATA EFFICACE 
(know-how e best practice)

Raccolta 
dati 

storici
Analisi Evidenza 

criticità Soluzioni
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CdF Tevere

Obiettivi

Fruizione e 
Navigabilità in 

sicurezza

Portate e 
conseguenti livelli 

idrici sul Tevere e sui 
fossi ad esso affluenti

(Interazione con 
reticolo drenaggio)

Corretto 
funzionamento 

manufatti
(Impianti di drenaggio 

e sollevamento)

Mitigazione 
rischio idraulico

Sistema di preannuncio
meteo-pluvio-idrometrico 

in tempo reale
(Alert da remoto -Sensori 

Trasduttori di pressione- IoT
LoRaWan)

Misure non strutturali e 
temporanee di protezione civile

(Arginature gonfiabili)

A
zio

ni
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CdF Tevere



CdF Tevere

Piazza del Popolo

Via Flaminia

Villa Ada

Villa Glori
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CdF Tevere

3,32 m 2,59 m

Palazzo Giustiniani



Sant’Ivo alla Sapienza
Archivio di Stato

inondazione
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CdF Tevere
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CdF Tevere

archivi al 
piano 
terra

sostegni 
dell’archivio al 
piano interrato

ingresso corte piano terra
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CdF Tevere
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FOSSO VALLERANO

Fosso 
Vallerano
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FOSSO VALLERANO
a valle della via Colombo

ELEMENTI DI CRITICITÀ

ponti con luci insufficienti
alvei insufficienti



Di Ponte Milvio

Di Ponte Duca 
d’Aosta

Di Ponte 
Matteotti

Di Ponte Cavour
Di Ponte Sisto

Di Ponte 
Garibaldi e di 
Ponte Cestio

Di Ponte Sublicio

Del Ponte 
dell’Industria
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CdF Tevere
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CdF Tevere

Ponte Milvio al colmo 
della piena 
dicembre2008
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CdF Tevere
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Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

Biodiversità & Natura
Acque e zone ripariali nella progettualità ambientale

GIULIA CANEVA, DIP.SCIENZE - Università Roma Tre

gruppo di lavoro: 
CORRADO BATTISTI, SIMONA CESCHIN, EMANUELA CICINELLI, MASSIMILIANO SCALICI, 

MASSIMO TUFANO, MARIA CRISTINA TULLIO

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco
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Valore degli ambienti fluviali e 
ripariali

• Conservazione della biodiversità 
(flora, vegetazione, fauna)

• Elementi identificativi e tipici del 
paesaggio

• Servizi Ecosistemici

• Corridoi ecologici e assi portanti 
del sistema naturalistico 
(soprattutto in contesti urbani)
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Minacce agli ambienti fluviali e 
ripariali

• Frammentazione e degradazione 
degli habitat

• Perdita della biodiversità
• Antropizzazione

• Introduzione di specie esotiche

• Inquinamento

Potamogeton pectinatus - bioindicatore di acque
iper-trofiche
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AZIONI

• Caratterizzazione della biodiversità fluviale e 
ripariale nel suo complesso e nella sua variabilità 
nei diversi tratti del percorso terminale del fiume

• Comprensione delle relazioni trofiche, funzionali e 
ambientali fra le diverse comunità naturali in 
chiave ecosistemica e nel rapporto con le 
attività dell’uomo

• Comprensione della resistenza e resilienza delle 
diverse comunità ai fattori di disturbo e alle 
minacce operate direttamente o indirettamente 
dalle attività antropiche

• Comprensione dei fattori storici che hanno 
determinato cambiamenti e loro impatto: analisi 
degli interventi che hanno maggiormente 
influenzato le dinamiche di trasformazione della 
componente biotica del fiume
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AZIONI

• Riqualificazione e valorizzazione delle aree 
ripariali degradate, mediante progettazione di 
aree protette e di zone da adibire a parco 
pubblico o ad altre attività per la cittadinanza

• Promozione di attività di educazione ambientale, 
tramite realizzazione di percorsi tematici lungo il 
corso del fiume e attività museali specifiche sui 
temi della biodiversità e dell’ecologia

• Coinvolgimento e partecipazione attiva dei 
cittadini, in modo da creare le basi per un 
maggiore coinvolgimento e una più forte 
consapevolezza del valore del fiume per la città 
stessa: organizzazione di seminari, giornate 
tematiche ed escursioni, attività con le scuole, i 
centri anziani ed altre realtà attive sul territorio, 
ecc.



Rapporto fiume-città: 
paesaggio urbano, spazio pubblico, fruizione, partecipazione

ANTONELLA GALASSI, PDTA - Università La Sapienza 

gruppo di lavoro: 
PIERGIORGIO BELLAGAMBA, GIOVANNA BIANCHI, ANTONINO CAPILLO, 

ELISABETTA CATTARUZZA, LAURA CLERICI, GIOVANNI FANGUCCI, ANTONELLA GALASSI, 
GIULIA GORI, TIZIANO INNOCENZI, VITTORIO MALARA, GIOVANNI MARCOCCIA, FABIO MASSIMO F.. MASCIOLI,  

VIRNA MASTRANGELO, STEFANIA MURIANNI, GIUSEPPINA PIANTADOSI, MARIACHIARA ROMANO, GIANNI 
RUSSO,  FLAVIO TRINCA, CARLO VALORANI

Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco
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Guardare dall’alto e… passeggiare lungo le sponde per conoscere



passeggiare lungo le sponde, remare e divertirsi  per conoscere e ...

… vivere il fiume non solo il 1 maggio  (foto dal  DIT 1 maggio 2019) 
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Dalla  conoscenza alla valutazione  e alle possibili  linee  di azione
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Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

Uso delle aree golenali: modello gestionale
FRANCESCO BELLARDI, Urbansolution.it Arch. Ass.ti

gruppo di lavoro: 
Fiammetta Bianchi (consorzio Nautico del Lazio), Ing. Alberto Cataldo, Giulio Cesare Giua

(Cantiere Toremar), Avv. Bernardino Iacobucci, Ing. Stefano Martinelli.

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione



work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

CdF Tevere

AZIONI DI SISTEMA - CONOSCENZA

Individuare i diversi processi morfologici, storici, 
culturali, sociali ed economici che determinano 
l’attuale stato dei rapporti ambientali e paesaggistici 
del fiume con i territori circostanti.

Ricostruzione del quadro dei fondi disponibili ed 
accessibili per le finalità del CdF.

POSSIBILI APPROFONDIMENTI

Il maggiore ostacolo al processo di riqualificazione 
ambientale del fiume e delle sue sponde è stato 
individuato al mancato recepimento in disposizioni 
regionali e locali del PS5 da parte di Regione Lazio 
e Roma Capitale.

Il primo fondo a cui poter attingere risorse 
economiche potrebbe essere proprio parte dei 
canoni di concessione delle golene e degli specchi 
acquei.
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AZIONI DI SISTEMA - PIANIFICAZIONE E GESTIONE

Promuovere e sviluppare attività di servizio, culturali, 
sportive e turistiche ecocompatibili, migliorando la 
fruizione longitudinale e trasversale delle sponde e del 
fiume e individuando usi compatibili e modalità di 
accessibilità.

Messa in valore di storie, miti, leggende, tradizioni 
popolari e attività commerciali del Tevere.

POSSIBILI APPROFONDIMENTI

Barconi titolo edilizio e inquadramento urbanistico;
Barconi sicurezza nell'esercizio e danni potenziali 
(forme assicurative); Concessioni  (estive) uso 
temporaneo autorizzazione all'esercizio; fine 
concessione – recepimento Direttiva Bolkestein.

Golene uso ordinario: destinazione d'uso a Parco 
d'affaccio e la cantieristica alla foce.
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AZIONI TRASVERSALI

Sviluppare forme di comunicazione pubblicizzazione 
delle attività portate a termine con successo/in corso 
per la tutela, la riqualificazione/la valorizzazione di 
aree abbandonate o in stato di degrado dei 
waterfront urbani.

Sperimentare meccanismi di partenariato pubblico-
comunità o pubblico-privato-comunità per la gestione 
partecipata di un’area golenale del fiume Tevere.

POSSIBILI APPROFONDIMENTI

Concessioni, disponibilità e scadenze.

Modello gestionale dei Parchi d’affaccio.



Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

Uso delle aree golenali: modello gestionale
GIOVANNI PENNETTA, LUISS-LABGOV 

gruppo di lavoro: 
CHRISTIAN IAIONE, ALESSANDRO ANTONELLI, STEFANO SANPAOLO, ROBERTO MORZIELLO

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

Circolo Magistrati Corte dei Conti - 9 maggio 2019



Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

Sostenibilità delle azioni e assi di finanziamento 
Sostegno al Contratto di Fiume
ROMINIA D’ASCANIO, Dip. Architettura - Università Roma Tre 

gruppo di lavoro: 
ANNA LAURA PALAZZO, MARIA BEATRICE ANDREUCCI, 

GIORGIA D’AMICO, KETI LELO, LUCA D’EUSEBIO

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

Circolo Magistrati Corte dei Conti - 9 maggio 2019
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RISORSE 
PUBBLICHE 
ORDINARIE

FONDI EUROPEI
STRUTTURALI

(FESR, FEASR, FEAMP) 

PROGETTI E 
INTERVENTI PRIVATI

PARTNERSHIP
PUBBLICO-PRIVATO

Regione Lazio,

Roma Capitale,

Comune di Fiumicino, 

Roma Città 
Metropolitana, 

Autorità di Distretto,

Capitaneria di Porto

Ministero dell’Ambiente

Ministero dei Beni e le 
Attività Culturali

Altri Soggetti Pubblici

Acea

Enti gestori reti e servizi 
d’interesse generale

Operatoti privati…

Programmazione POR 2014-2020
Piano di Sviluppo Rurale 

Life, Horizon, …ALTRI FONDI EUROPEI
A GESTIONE DIRETTA

Progetti integrati, Project financing, 
contributi e incentivi …

Bilanci, Piani Triennali LL PP, Piani e
programmi di Investimento tematici e
settoriali, Programmi pluriennali

Fonti di Copertura Strumenti finanziari e programmatici

Progetti d’iniziativa privata di 
rafforzamento delle strategie

Attori



Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

Progetti Culturali
CLAUDIO SICOLO, Associazione Isola Tiberina 

gruppo di lavoro: 
Luca FORNARI (Coordinatore), Angelo ROMANO, Alberto ACCIARI, Giorgio CESARI, Bruno LEONI, 

Claudio SICOLO, Annalivia VILLA, Gaia ZADRA, Palma D’INTINO, Roberto CARPANO.

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione



Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce

Verso il 1° Piano di Azione
CARLO CELLAMARE, DICEA - Università La Sapienza

gruppo di lavoro: 
ELISA AVELLINI, MARTINA D’ANZI, ROMINA D’ASCANIO, LUNA KAPPLER

studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il 
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue 
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino e nella forma ricorda anche i porticati 

del colosseo, per finire racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il  mare azzurro dove sfo-
cia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accen-
tuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una 

gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione



work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione

CdF Tevere

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Il fiume Tevere costituisce un enorme potenziale per tutta la città, sia dal punto di vista ambientale
che dal punto di vista della fruizione e del godimento.
Esso richiede e sollecita l’attivazione di un processo di riappropriazione da parte degli abitanti, un 
processo che ricostituisca una relazione costruttiva tra la città e il suo fiume

1. Introduzione
2. Principi generali
3. Obiettivi specifici e criteri di valutazione
4. Modalità e regole di funzionamento delle strutture di governance del processo
5. Programma di attività

1. COSTRUZIONE DEL QUADRO DELLE CONOSCENZE RELATIVE ALL’AMBITO FLUVIALE DEL TEVERE
2. RICOSTRUZIONE DELL’INSIEME DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN RELAZIONE ALL’AMBITO FLUVIALE DEL TEVERE
3. RICOSTRUZIONE DEL QUADRO DELLE PROGETTUALITÀ ESISTENTI
4. RICOSTRUZIONE DELLE CRITICITÀ ESISTENTI
5. RICOSTRUZIONE DEL QUADRO DEI FONDI DISPONIBILI ED ACCESSIBILI PER LE FINALITÀ DEL CONTRATTO DI FIUME
6. ELABORAZIONE DI UN MASTER PLAN PER IL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE, CHE DEFINISCA LE STRATEGIE E 

LE LINEE DI AZIONE PER L’AMBITO FLUVIALE
7. CONSOLIDAMENTO DELLE LINEE-GUIDA FORNITE DAI DIVERSI STRUMENTI URBANISTICI ATTUALMENTE IN VIGORE

6. Percorso di lavoro e organizzazione
7. Costituzione di tavoli Tematici
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ATTIVITÀ IN CORSO

1. Coordinare e mettere a sistema le proposte dei Tavoli tematici. Verificarne la 
compatibilità reciproca. Verificare il rapporto con il Documento programmatico

1. Azioni di sistema: Conoscenza
2. Azioni di sistema: Pianificazione e gestione
3. Azioni sperimentali (specifiche)
4. Azioni trasversali

2. Costruzione di un quadro 
complessivo delle 
proposte 

3. Cronoprogramma
4. Confrontare con le 

progettualità esistenti
5. Confrontare con 

l’eventuale disponibilità di 
finanziamenti

6. Definire le priorità
7. Definire Linee guida 

(criteri di valutazione dei 
progetti)
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CdF Tevere

MAPPATURA PROPOSTE E PROGETTI
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CdF Tevere

TAPPE SUCCESSIVE

1. Articolazione dettagliata degli obiettivi e delle azioni
2. 24 maggio – Workshop di progettazione
3. Revisione e messa a sistema
4. Definizione soggetti e fattibilità
5. Fine giugno – Definizione del piano d’azione e approvazione da parte del Comitato 

interistituzionale


