Necessità e criticità puntuali del
Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce
inerenti la Regione Lazio
al 7 settembre 2020
Il Primo Programma di Azione (PPA) del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce (CdF
Tevere), in via di definizione, include ad oggi diverse azioni di conoscenza finalizzate principalmente
alla sicurezza idraulica, alla qualità delle acque, alla funzionalità ecologica, alla accessibilità e
fruizione. Sono prevalentemente Azioni che hanno una copertura finanziaria in termini di risorse
uomo (messe a disposizione dagli Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Università ed Associazioni).
Per completare il PPA vi è la necessità di poter includere le azioni già programmate dalla Regione
Lazio e di capire inoltre l’eventuale disponibilità della Regione stessa a programmare ed investire
per contribuire alla realizzazione delle azioni incluse nel PPA.

NECESSITÀ
1. In una logica di coordinamento orizzontale e di operatività è diventato urgente poter
individuare forme efficaci di collaborazione diretta con dirigenti e/o tecnici della Regione
al fine di condividere ed analizzare temi specifici quali:
- la programmazione economica di investimenti e finanziamenti;
- la pianificazione e la programmazione di interventi sul territorio;
- la disponibilità e accesso ai dati delle banche dati regionali.
2. Verificare quale possa essere la disponibilità della Regione per eventuali interventi
ipotizzati nel PPA come ad esempio:
a) Ansa di Valco San Paolo:
realizzazione di un parco di affaccio e un percorso ciclopedonale sulla sponda nelle
aree in carico alla Regione Lazio;
(v. scheda in allegata)
b) Area depuratore ACEA Roma Nord:
realizzazione di un parco d’affaccio attrezzato sulla riva destra, in connessione con
la ciclabile Castel Giubileo, contestualmente alla realizzazione del progetto ACEA
di un secondo impianto di potabilizzazione;
c) Parco del Drago:
realizzazione di un collegamento tra le sponde che connetta i percorsi
ciclopedonali delle due rive (un ponte ciclopedonale o una chiatta per
l’attraversamento via fiume ed eventuali pontili);

d) Pontili d’attracco-approdi:
riqualificazione approdi esistenti e valutazione per la realizzazione di nuovi
attracchi per navigabilità sportiva e mobilità fluviale turistica;
e) Qualità delle acque e analisi delle pressioni - monitoraggio:
incremento punti di monitoraggio della qualità delle acque (da 1 a 3 per corpo
idrico) al fine di migliorare l’individuazione degli elementi puntiformi di pressione,
anche di piccola entità.
f) Elettrodotto in corso di realizzazione da parte di Terna:
modalità di realizzazione del tratto della dorsale che prevede la collocazione di
cavi lungo la sponda sinistra del Tevere.

CRITICITÀ PUNTUALI
1.
Quale disponibilità potrebbe offrire la
Regione a supporto dei seguenti interventi per
la continuità di fruizione della riva sinistra?

Agibilità del tratto sottostante Lungotevere in
Augusta tra Scalo de Pinedo e Ponte Cavour (con
la realizzazione di un tratto di banchina).

Ripristino della continuità, nel tratto di banchina corrispondente alla sovrastante Ara Pacis
con rimozione del rifiuto.

Bonifica, ripristino della continuità e riqualificazione del tratto sponda tra il
concessionario a monte di Ponte Marconi e l’attracco del battello.
2. È possibile avere informazioni di dettaglio sull’intervento previsto per “l’area a Marconi”
con riferimento alla Determinazione 1 luglio 2020 n. G07713 (Direzione Lavori Pubblici,
Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del Suolo) “Interventi per la
riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto del Fiume Tevere.
Sistemazione di un'area ricreativa a Marconi e Parco Tevere Magliana" (BURL n.93 del
23/07/2020)?
3. A che punto sono i seguenti processi in atto?
-

Rimozione relitti;

-

Ciclovia Tirrenica tratto argine destro Comune di Roma Mezzocammino (confine
Comune di Fiumicino) e completamento ultimo tratto di congiunzione tra Fiumicino
e Roma.

