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Fruizione del fiume e delle
sue sponde

10 Marzo 2020
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Recuperare il fiume e le sue sponde per usi compatibili con le diverse
componenti fluviali ambientali e paesaggistiche attraverso interventi
mirati a garantirne l’accessibilità pubblica e la fruizione in sicurezza,
valorizzando inoltre la mobilità lenta.
Realizzare interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree
spondali finalizzati alla costruzione di un sistema Tevere parco fluviale
idoneo per gli usi contemporanei compatibili con le diverse
componenti ambientali e paesaggistiche.

10 Marzo 2020
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10 Marzo 2020

F.1 - "PIAZZA TEVERE": da Ponte Mazzini Ponte Sisto, riva destra e sinistra
Sistema Tevere Parco Fluviale
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica
C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storico-culturale

Conoscenza
Pianificazione e gestione
Sicurezza/presidio
Interventi
Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

X

X

ATTIVITÀ Ricomposizione in un’unica visione strategica di SISTEMA TEVERE BENE COMUNE sia degli
ATTORI
aspetti che riguardano il Tevere ecosistema sia di quelli che definiscono la valenza urbana del fiume in un
concezione contemporanea del Tevere spazio pubbico.

A
A1 Elementi infrastrutturali di base - servizi pubblici: Regione Lazio, Comune di Roma, Protezione
Piazza Tevere. Tratto del Tevere compreso tra Ponte acqua; elettricità per illuminazione fissa e flessibile; Civile, Capitaneria di Porto, ABDAC,
Sisto e Ponte Mazzini - banchina in sinistra idraulica predisposizione per illuminazione di tipo
Associazioni di cittadini e collettività.
per l'anno intero e banchina in destra idraulica con temporaneo; WI-FI banda larga.
esclusione dei periodi che vanno dal 15 aprile al 14
A2 Miglioramenti infrastrutturali per le attività
maggio e dal 16 settembre al 15 ottobre (periodi di
temporanee: sedute stagionali; sistemi sepositivi
concessione all'Associazione Tevereterno). Specchio
flessibili e rimovibili; schermi di proiezione; aula
d'acqua: tutta la superficie compresa tra Ponte Sisto e
laboratorio galleggiante per la didattica e la
Ponte Mazzini. Roma Capitale richiesta di
sperimentazione; chischi bar; strutture per palchi
concessione alla Regione Lazio per 19 anni. Progetto
temporanei; zattere galleggianti per spettacoli
unitario di recupero ambientale, paesaggistico e
teatrali concerti e altro.
urbanistico degli ambiti fluviali: eventi artistici e
A3 Servizi pubblici e standard edilizi: reperimento
culturali di pubblica utilità.
ampi spazi pedonali sul lungotevere al posto dei
parcheggi attuali; interventi di modifica del parapetto
sul lungotevere per consentire una migliore visibilità
tra città e fiume; accesso pedonale da via della
Lungara attraverso i giardini della Farnesina.

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

1 anno

1 anno

UST Roma Capitale

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

UST Roma Capitale

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

1 anno

enti finanziatori /
competenti

attività
Comune di Roma
permanenti
con
calendarizzazi
one
attività
Comune di Roma
permanenti
con
calendarizzazi
one

attività
comune di Roma
permanenti
con
calendarizzazi
one

copertura
finanziara

X
X
X
X

X
fondi da reperire

F.2 - RIVA DEI COCCI
Sistema Tevere Parco Fluviale
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale

Sicurezza/presidio
Interventi
Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

X

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali

ATTIVITÀ Ricomposizione in un’unica visione strategica di SISTEMA TEVERE BENE COMUNE sia degli
ATTORI
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
aspetti che riguardano il Tevere ecosistema sia di quelli che definiscono la valenza urbana del fiume in una
nomina i referenti
A
A1 predispozione del progetto per la riqualificazione Regione Lazio, Comune di Roma, ProtezioneRoma Capitale UST. Comitato Strategico. primo anno attività
"Cantiere Rivadecocci "Lungotevere Testaccio, da e valorizzazione dell'area demaniale fluviale. (la
Civie, ABDAC, Capitaneria di Porto,
Nella delibera n. 190/2018 della Giunta
permanente
Ponte Testaccio a Ponte dell'Industria. PROGETTO di Regione Lazio esamina il progetto entro il termine di Associazioni di cittadini e colletittività
Capitolina è scritto: " i progetti saranno
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE e URBANA.
30 giorni. Verificate le condizioni di ammissibilità al
predisposti da UST….a seguito di
Ripulire dai rifiuti l'area e riqualificare la sponda
Protocollo di Intesa, espletata l'istruttoria con esito
deliberazione della assemblea Capitolina in
attraverso una serie di interventi che rendano l'area positivo, la Regione Lazio affida in concessione a
merito alla acquisizione dell'area in
pubblicamente accessibile e fruibile in sicurezza, e Roma Capitale l'area). NElla gestione del bene
concessione e dopo aver consultato il
allestita per svolgere attività culturali e sportive e demaniale, per l'espletamento di lavori o servizi
Comitato di Indirizzo Strategico,
trascorrere il tempo libero in un ambiente naturale. accessori Roma Capitale può avvalersi di soggetti
provvederà alla presa in possesso dell'area
(UST ha richiesto ed ottenuto concessione ma non terzi pubblici o privati.
ai fini della realizzazione dell'intervento"
l'ha ancora presa in carico).Gli interventi riguardano le
aree demaniali fluviali per le quali Roma Capitale
A2 nel caso in cui le aree in oggetto siano interessateRegione Lazio
REGIONE LAZIO
primo anno attività
intende promuovere progetti per la riqualificazione e da abbandono di rifiuti, attuazione di interventi di
permanente
valorizzazione, chiedendone la concessione alla
pulizia e/o bonifica delle aree interessate
Regione Lazio. Le modalità sono regolamentate in dall'intervento.
base allo "Schema di Protocollo di Intesa tra Regione
A3 effettuato il rispristino delle condizioni di sicurezza
UST
Roma Capitale : Amministrazione
primo anno attività
Lazio e Roma Capitale per la riqualificazione e
Capitolina
permanente
valorizzazione delle aree demaniali fluviali site nel idraulica, ambientale ed igienico sanitarie,
territorio comunale di Roma" Deliberazione
.
n. 190 individuazione e proponimento alla Regione Lazio
delle azioni necessarie a presidiare e manutere
del 24 ottobre 2018 , Allegati A e B.
l'area,con oneri non a carico della Regione Lazio.
A4 il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma
Dipartimento Tutela Ambientale, UST,
Capitale, a seguito di specifica deliberazione della Comitato Strategico di UST, Comune di
assemblea Capitolina in merito alla acquisizione
Roma
dell'area in concessione e DOPO AVER CONSULTATO
il COMITATO di INDIRIZZO STRATEGICO,
provvederà alla presa in possesso dell'area ai fini
della realizzazione dell'intervento".
CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

UST Roma Capitale

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del
referente nominato

Dipartimento Tutela Ambientale Roma
Capitale, UST, Comitato Strategico
dell'Ufficio Speciale Tevere

primo anno

attività
permanente

enti finanziatori /
competenti
Comue di Roma

Regione Lazio

Comue di Roma

Comue di Roma

copertura
finanziara

X

X

fondi da reperire

F.3 - CAMMINO STORICO TEVERE da Ponte Sublicio a Ponte Testaccio
Sistema Tevere Parco Fluviale

MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica
C. Qualità acque

Conoscenza
Pianificazione e gestione
Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Interventi
Comunicazione & Diffusione

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale

X

X

Monitoraggio

ATTIVITÀ Ricomposizione in un’unica visione strategica di SISTEMA TEVERE BENE COMUNE ATTORI
sia degli aspetti che riguardano il Tevere ecosistema sia di quelli che definiscono la valenza
urbana del fiume in una concezione contemporanea del Tevere spazio pubbico.

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine

A
A1 Sviluppare ed attualizzare la programmazione
"Cammino Storico Tevere" da ponte
definita da PRG Ambito di Valorizzazione Città
Sublicio a ponte Testaccio".
Storica. Sperimentare forma di partecipazione attiva
Sperimentazione di rigenerazione eco- nella tutela riqualificaizone valorizzazione storico
urbana partecipata negli Ambiti di
ambientale del fiume, Ambito di Valorizzazione B10
Valorizzazione Città Storica (Ambito di
Arsenale Pontificio-Porta Portese.
Vaorizzazione B10 Porta Portese-ArsenaleLa riqualificazione a verde pubblico dell’area
Pontificio). C'è il progetto approvato per abbandonata (via Portuense 91) e del collegamento
ex Arsenale Pontificio destinato a sede “green way” con l’Arsenale Pontificio necessita di
della Fondazione della Quadriennale.
risorse finanziarie iniziali (bonifica dell’area ex sfascia
carrozze, riqualificazione percorso pedonale, accessi
e nuove rampe…), ma la successiva gestione
dell’area recuperata a verde pubblico è finanziabile Demanio Roma Capitale, UST Roma
con il Bando della Regione Lazio DGR Lazio n. 850 delCapitale, Agenda Tevere, La Sapienza PDTA
12/12/2017 “Incentivi per la manutenzione di aree AIAPP, Municipio XII, Sistema partecipativo
verdi da parte dei cittadini” e con auto finanziamentoterritoriale (cittadini, Associazioni, Comitati,
della comunità cittadina (“Progetto Adotta un
Reti), SSABAP di Roma , MiBAC.
Albero” del CdQ La Voce di Porta Portese).

primo anno

36 mesi

A2 ripristinare la continuità di percorso (a quota città)
da Ponte Sublicio a Ponte Testaccio (occupazione
abusiva fascia verde demaniale)

primo anno

36 mesi

A3 riqualificare gli accessi esistenti alle sponde

primo anno

36 mesi

A4 valutazione possibilità di realizzare nuovi accessi
alle sponde

primo anno

36 mesi

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

enti finanziatori /
competenti

copertura
finanziara

X
X
X
X
X
fondi da reperire

F.4 - RIVA OSTIENSE
Sistema Tevere Parco Fluviale
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica

Sicurezza/presidio
Interventi

E. Rapporto fiume-città
Comunicazione & Diffusione
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
X Monitoraggio
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale
ATTIVITÀ Ricomposizione in un’unica visione strategica di SISTEMA TEVERE BENE COMUNE sia degli aspetti ATTORI
che riguardano il Tevere ecosistema sia di quelli che definiscono la valenza urbana del fiume in una
concezione contemporanea del Tevere spazio pubbico.

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine

enti finanziatori /
competenti

primo anno

attività
permanente

Comune di Roma

primo anno

attività
permanente

Regioe Lazio

Roma Capitale UST

primo anno

attività
permanente

Comune di Roma

Dipartimento Tutela Ambientale Roma
Capitale, UST, Comitato Strategico
dell'Ufficio Speciale Tevere

primo anno

attività
permanente

Comune di Roma

A
A1 predispozione del progetto per la riqualificazione Regione Lazio, Comune di Roma, ProtezioneRoma Capitale UST
"Parco Riva Ostiense" spondasinistra, tratto
e valorizzazione dell'area demaniale fluviale. (la
Civie, ABDAC, Capitaneria di Porto,
Lungotevere Ostiense da Ponte dell'Industria fino a Regione Lazio esamina il progetto entro il termine di Associazioni di cittadini e colletittività
oltre l'ex Gazometro. Riqualificare la sponda attraverso30 giorni. Verificate le condizioni di ammissibilità al
interventi che rendano l'area fruibile per godere del Protocollo di Intesa, espletata l'istruttoria con esito
panorama fluviale e per apprendere le caratteristiche positivo, la Regione Lazio affida in concessione a
della vegetazione ripariale.
Roma Capitale l'area). NElla gestione del bene
Gli interventi riguardano le aree demaniali fluviali per demaniale, per l'espletamento di lavori o servizi
le quali Roma Capitale intende promuovere progetti accessori Roma Capitale può avvalersi di soggetti
per la riqualificazione e valorizzazione, chiedendone laterzi pubblici o privati.
A2 nel caso in cui le aree in oggetto siano interessate Regione Lazio
Regione LAZIO
concessione alla Regione Lazio. Le modalità sono
regolamentate in base allo "Schema di Protocollo di da abbandono di rifiuti, attuazione di interventi di
pulizia e/o bonifica delle aree interessate
Intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale per la
riqualificazione e valorizzazione delle aree demaniali dall'intervento.
fluviali site nel territorio comunale di Roma" .
Deliberazione n. 190 del 24 ottobre 2018 , Allegati A e A3 effettuato il rispristino delle condizioni di sicurezzaUST
idraulica, ambientale ed igienico sanitarie,
B.
individuazione e proponimento alla Regione Lazio
delle azioni necessarie a presidiare e manutere
l'area,con oneri non a carico della Regione Lazio.

A4 il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma
Dipartimento Tutela Ambientale, UST,
Capitale, a seguito di specifica deliberazione della Comitato Strategico di UST, Comune di
assemblea Capitolina in merito alla acquisizione
Roma
dell'area in concessione e DOPO AVER CONSULTATO
il COMITATO di INDIRIZZO STRATEGICO,
provvederà alla presa in possesso dell'area ai fini
della realizzazione dell'intervento".

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

UST Roma Capitale

MONITORAGGIO a carico del Resp. Azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

copertura
finanziara

X

fondi da reperire

F.5 - PARCO TIBERIS
Sistema Tevere Parco Fluviale
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica
C. Qualità acque

Conoscenza
Pianificazione e gestione
Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Interventi
Comunicazione & Diffusione

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale

X

Monitoraggio

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali

ATTIVITÀ Ricomposizione in un’unica visione strategica di SISTEMA TEVERE BENE COMUNE sia degli
ATTORI
aspetti che riguardano il Tevere ecosistema sia di quelli che definiscono la valenza urbana del fiume in una
concezione contemporanea del Tevere spazio pubbico.

REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine

enti finanziatori /
competenti

A
A1 miglioramento e potenziamento nell'offerta dei
Tiberis .Lungotevere Dante, sponda sinistra. Parco
servizi (ristoro, attività sportive e ricreative).
d'affaccio allestito attualmente per la fruizione nel
periodo estivo. Roma Capitale ha in concessione l'area
demaniale fluviale per un periodo di 19 anni. Gli
A2 progetto per sviluppare il parco d'affaccio:
interventi riguardano le aree demaniali fluviali per le da "stagionale" a permanente. Accessibilità e
quali Roma Capitale intende promuovere progetti per fruizione tutto l'arco dell'anno.
la riqualificazione e valorizzazione, chiedendone la
concessione alla Regione Lazio. Le modalità sono
regolamentate in base allo "Schema di Protocollo di
Intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale per la
riqualificazione e valorizzazione delle aree demaniali
fluviali site nel territorio comunale di Roma" .
Deliberazione n. 190 del 24 ottobre 2018 , Allegati A e
B.

UST, Comune di Roma, Associazioni di
cittadini, soggetti terzi privati

UST Roma Capitale

primo anno

attività
permanente

Comune di Roma

UST, Comune di Roma, Associazioni di
cittadini, soggetti terzi privati

UST Roma Capitale

primo anno

attività
permanente

Comune di Roma

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

UST Roma Capitale

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

copertura
finanziara

X
X
X
X
X
fondi da reperire

F.6 - FRUIZIONE E USO DELLE SPONDE: SICUREZZA
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica
C. Qualità acque

Conoscenza
Pianificazione e gestione
Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Interventi
Comunicazione & Diffusione

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storicoculturale

X

ATTIVITÀ

X

Monitoraggio

ATTORI

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine

A

Polizia Locale Fluviale: organizzazione di un reparto della UST Roma Capitale, Polizia Locale Fluviale.
PL di supporto alle attività dell'UST. Formazione e
addestramento di operatori. Il corpo di Polizia Fluviale è
operativo da ottobre 2019 (27 ottobre).

UST

primo anno

attività
permanente

B

Videosorveglianza 24/24 sul Tevere tramite telecamere
collegate alla centrale operativa Roma.

UST, Roma Capitale.

UST

primo anno

attività
permanente

C

progettazione e installazione di cancelli pedonali e
carrabili presso tutti gli accessi alle banchine del Tevere
con relativa cartellonistica.

Dir. Generale PAU, UST Roma Capitale, Polizia
Locale, Protezione Civile, SSBBAA

UST

primo anno

attività
permanente

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

UST

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

enti finanziatori /
competenti

copertura
finanziara

X

fondi da reperire

F.7 - FRUIZIONE E USO DELLE SPONDE: BLUE WAY Mobilità fluviale ecosostenibile. (Modelli per la riqualificazione e valorizzazione della mobilità fluviale esistente e nuova
per la città).
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Sistema informativo integrato Tevere
B. Sicurezza idraulica
C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza
Pianificazione e gestione
Sicurezza/presidio
Interventi

E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
X
G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storico-culturale
ATTIVITÀ

Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

A

B

C

Coerenza con Obiettivi Specifici del Documento Programmatico del "Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce"
1
sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2
X
accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3
ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4
coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5
valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6
difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7
presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali

attori

referenti

tempi previsti (su 36
inizio
fine

A1 Raccolta di dati sui flussi turistici (alta, media, bassa
UST Roma Capitale, La Sapienza
stagione) riferiti specificatamente all'uso del sistema dei
DIET/POMOS, ABDAC, Regione Lazio,
Lungotevere e aree correlate. Raccolta di dati sui flussi
Protezione Civile Roma Capitale
cittadini ("mobilità lavoro") riferiti specificatamente all'uso
del sistema dei Lungotevere earee correlate). elaborazioni
grafiche strumentali all'analisi.

1° anno

12 mesi

A2 Analisi strumentale (sondaggio, forun cittadini e turisti) UST Roma Capitale, La Sapienza
sulla qualtà degli attuali sistemi di trasporto finalizzata alla DIET/POMOS, ABDAC, Regione Lazio,
valutazione di sistemi alternativi: mobilità fluviale.
Protezione Civile Roma Capitale

1° anno

12 mesi

B1 Elaborazione modello mobilità fluviale ecosostenibile:
battello elettrico. Elaborazione progetto preliminare
dimensionamento del sistema di trasporto fluviale (uso
cittadino e turistico).

UST Roma Capitale, La Sapienza
DIET/POMOS, ABDAC, Regione Lazio,
Protezione Civile Roma Capitale

1° anno

36 mesi

B2 Simulazione del sistema di trasporto fluviale: numero dei UST Roma Capitale, La Sapienza
mezzi, stazioni di attraco, tempi di percorrenza, criticità, costo
DIET/POMOS, ABDAC, Regione Lazio,
del servizio.
Protezione Civile Roma Capitale

1° anno

36 mesi

C1 Coinvolgimento degli stakeholders locali per partenariato,UST Roma Capitale, La Sapienza
affidamento, gestione.
DIET/POMOS, ABDAC, Regione Lazio,
Protezione Civile Roma Capitale

1° anno

36 mesi

C2 Elaborazione progetto definitivo.

1° anno

36 mesi

UST Roma Capitale, La Sapienza

CRITICITA'
ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

POMOS

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamen
situazione/sc

SCHEDA COMPILATA DA

enti finanziatori /
competenti

copertura finanziaria

x
x

F.8 - IL FIUME PARTECIPATO
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica

Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale
ATTIVITÀ

Sicurezza/presidio
Interventi
Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

X

ATTORI

A
Attivazione di uno spazio fisico come punto di incontro UISP ROMA, Agenda Tevere,
Il Fiume partecipato.
aperto al territorio per un nuovo dialogo tra la città e il comunità dei cittadini
Mettere a rete esperienze e disponibilità di cittadini e Tevere e i suoi fiumi.
associazini del territorio avviando percorsi di dialogo, Calendarizzazione degli incontri.
confornto e condivisione sul tema del fiume nel suo Sede: locali delc omitato UISP Roma in viale Giotto n.
rapporto ccon la città. Recuperare al patrimonio
18
consapevole della città di Roma, antica comunità
riparia, la conoscenza e la percezione del fiume come
luogo identitario della città.

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

X

1
2
3
4
5
6
7

sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume

ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città X
valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. tempi previsti (su 36 mesi)
enti
copertura finanziara
fondi da reperire
inizio
fine
Resp. dell'azione
finanziatori /
UISP Roma
da marzo 2020 attività
UISP Roma
UISP Roma
permanente
con
calendarizzazio
ne

CRITICITA' ATTESE
Risoluzione delle criticità di fruizione nel passaggio tra le due sponde a ponte Testaccio e nella sistemazine della sentiero in banchina sinistra da ponte Testaccio a ponte Palatino.
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

UISP ROMA

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

F.9 - IL FIUME NAVIGATO
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica

Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Sicurezza/presidio
Interventi
Comunicazione & Diffusione

F. Fruizione e uso sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale

X

ATTIVITÀ

Monitoraggio

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

X

1
2
3
4
5
6
7

sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume

difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali

ATTORI

REFERENTI il sogg. tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
Resp. dell'azione
A
A1 DIT Discesa Internazionale del Tevere. Navigazione DIT, UISP Roma, Agenda Tevere,
UISP Roma, DIT
primo anno
attività
"Fiume navigato".
turistico sportiva in canoa, gommone, SUP, kajak. Da Regione Lazio, Roma Capitale, UST,
(2020)
annuale
Vivere e conoscere il fiume recuperando la visione
Città di Castello a Fiumicino.
Capitaneria di Porto, ABDAC,
permanente
della città dalla prospettiva del navigante fluviale.
Evento annuale 25 aprile-2maggio.
Protezione Civile, Associaizioni
Accrescere il valore della fruizione fluviale attraverso Tappa romana 1 maggio con navigazione fino a Ponte sportive, comunità dei cittadini di
la promozione dello sport sul Tevere e le sue sponde Marconi
Roma e del mondo.
(camminate e corsa, canoa, kajak, rafting, SUP).
UISP Roma, Agenda Tevere, Regione UISP Roma
secondo anno attività
La diffusione dello sport lungo le sponde e sul fiume A2 "Corsa del Tevere".
(
Lazio, Roma Capitale, UST,
(2021 mese di annuale
deve diventare uno strumento privilegiato per la loro inserita nell'ambito del Vivicittàmanifestazione
maggio)
permanente
reale fruibilità e per la loro salvaguardia. Recuperare lapodistica più grande del mondo organizzata dalla UISP Capitaneria di Porto, ABDAC,
Protezione
Civile,
Associaizioni
in
molte
città
italiane
e
straniere
)
la
Corsa
del
Tevere
è
percezione del fiume come parte integrante della città
sportive, comunità dei cittadini.
e del suo patrimonio identitario attraverso la fruizioneun percorso ad U di 10.154mt lungo le banchine
sportiva come azione concreta e primaria di cura e golenali da ponte Margherita in riva destra e arrivo a
ponte S. Angelo in riva sinistra. L'attività è subordinata
conoscenza dei luoghi del Tevere e della sua città.
alla risoluzione delle criticità particolarmente nel
passaggio tra le due sponde a Ponte Testaccio e nella
sistemazione del sentiero in banchina sinistra da Ponte
Testaccio a Ponte Palatino. Obiettivo arrivare a 12 km.
A3 "Discesa di Natale"
UISP Roma, Agenda Tevere, Regione UISP Roma
20-dic
attività
discesaa del solstizio d'inverno da ponte della Musica aLazio, Roma Capitale, UST,
annuale
ponte Testaccio - a piedi, in bici, canoa , sup e rafting Capitaneria di Porto, ABDAC,
permanente
Evento ludico amatoriale di libera aggrgazione fluviale Protezione Civile, Associaizioni
sportive, comunità dei cittadini.
A4 "L'Anello della Scafa"
UISP Roma, DIT, Agenda Tevere,
UISP Roma , DIT
Riscoperta delle percorrenze del Tevere, 'antica ReginaRegione Lazio, Roma Capitale, UST,
Acquarum, via terra e in alveo per favorire la fruizioneCapitaneria di Porto, ABDAC,
del paesaggio fuviale
Protezione Civile, Associaizioni
In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua si
sportive, comunità dei cittadini.
ripete la traghettata della Scafa portando da una parte
all'altra del fiume , su gommoni da rafting, camminatori
e ciclisti nel tratto del fiume tra Osta Antica e Fiumicino.

20-mar

A5 "VIvi Fiume"
Le vie del Fiume: idee fluttuanti sul Tevere e sui fiumi
di Roma.
Contenitore di eventi sportivi lungo il fiume.
Manifestazioni culturali e discipline sportive nel tratto
più suggestivo del Tevere:
Giocafiume,rassegna di giochi e sport tradizionali;
Gioca volley;
Rievocazioni storica dell' antica navigazione
;
Allestimento villaggio Vivi Fiumein banchina sinistra
fronte Castel S. Angelo.

terzo anno
attività
(2022 mese di annuale
maggio)
permanente

UISP Roma, Agenda Tevere,
UISP Roma
Regione Lazio, Roma Capitale, UST,
Capitaneria di Porto, ABDAC,
Protezione Civile, Associaizioni
sportive, comunità dei cittadini.

CRITICITA' ATTESE
Risoluzione delle criticità di fruizione nel passaggio tra le due sponde a ponte Testaccio e nella sistemazine della sentiero in banchina sinistra da ponte Testaccio a ponte Palatino.
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

UISP ROMA

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

X

ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondaliX
coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città X
valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

attività
annuale
permanente

enti
finanziatori /
L'evento
prevede una
quota di
iscrizione

X
copertura finanziara

L'evento prevede una quota di
iscrizione

fondi da reperire

15.000,00

10.000,00

UISP Roma

UISP Roma

UISP Roma,
DIT

UISP Roma, DIT

500

20.000,00

F.10 - TEVERE CICLOPEDONALE: CONTAPASSAGGI SOLARE
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica

Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque

Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Interventi
Comunicazione & Diffusione

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
X
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale

Monitoraggio

ATTIVITÀ

ATTORI

A

B

C

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali

REFERENTI il sogg.
Resp. dell'azione
sviluppo prototipo contapassaggi solare per il monitoraggioGatti della ReginaCiclarum, Regione Gatti della Regina
della frequentazione del percorso verde ciclopedonale
Lazio, Roma Capitale, Protezione
Ciclarum: Federico
Civile Roma Capitale
Occhionero
sviluppo costellazione di contapassaggi: 3 unità dislocate Gatti della ReginaCiclarum, Regione Gatti della Regina
nel tratto metropolitano (Terre del Nord, Campi Elisi, Via alLazio, Roma Capitale, Protezione
Ciclarum: Federico
Mare)
Civile Roma Capitale
Occhionero
(altre 2 nelle Terre Estreme alto Lazio e Umbria.
Sviluppo del portale online (con la collezione di dati in
Gatti della ReginaCiclarum
Federico
tempo reale ) e dell'ebook in lingua inglese per condividire i
Occhionero
know how (progetto open source con elettronica
commerciale, replicabile in qualsiasi parte del mondo)

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
1
12

enti
finanziatori /
Gatti della
Regina
Ciclarum

copertura finanziara
1.000 euro
l'associazione si impegna con auto finanziamento

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

fondi da
reperire
1.000 euro

24

1.500 euro
l'associazione si impegna con auto finanziamento

500 euro a
postazione:
1.500 euro

25

36

500 euro l'associazione si impegna con auto
finanziamento

500 euro

Federico Occhionero - Gatti della Regina Ciclarum
aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

X

13

CRITICITA' ATTESE difficoltà nella prototipazione del dispositivo, nell'ottenimento dei permessi di installazione e nella copertura dei costi per lo sviluppo della costellazione di postazioni

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

X

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

F.11 - Sicurezza delle sponde nell'area centrale di Roma: il problema degli accampamenti puntuali temporanei
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Sistema informativo integrato Tevere
B. Sicurezza idraulica

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storicoculturale

Sicurezza/presidio
Interventi
Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

ATTIVITÀ
A

X

ATTORI

A1 definizione e inoltro della richiesta di inserimentoTutti i componenti ordinari del Tavolo
del problema degli accampamenti puntuali
temporanei lungo le sponde del Tevere nell'area
centrale di Romacome tema dell'agenda dei lavori
del Tavolo Sicurezza istituito presso la Prefettura, cui
partecipano tutti i rappresentanti delle istituzioni che
hanno competenza in materia di sicurezza e decoro
dello spazio urbano

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti
Municipio 1 attraverso l'assessore
responsabile

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
secondo
semestre 2020

enti finanziatori /
competenti
Municipio 1

copertura
finanziara
risorse-uomo

A2 definizione di una strategia per la soluzione del Tutti i componenti ordinari del Tavolo
problema

Municipio 1 attraverso l'assessore
responsabile

Tavolo Sicurezza

risorse-uomo

A3 individuazione degli interventi necessari

Tutti i componenti ordinari del Tavolo

Municipio 1 attraverso l'assessore
responsabile

Tavolo Sicurezza

risorse-uomo

A4 monitoraggio permanente

Tutti i componenti ordinari del Tavolo

Municipio 1 attraverso l'assessore
responsabile

Tavolo Sicurezza

risorse-uomo

X
X

fondi da reperire

CRITICITA' ATTESE: Le attività individuate dovranno essereprese in carico da parte degli organi competenti dei rispettivi interventi che dovranno anche individuare le linee di finanziamento, essi stessi saranno i responsabili della realizzazione deg
interventi.

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

Municipio 1
aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA
dal Municipio 1

Anna Vincenzoni assessore competente per il Tavolo sicurezza e le relazioni con le istituzioni del Municipio I e del territorio

F.12 FRUIZIONE E USO DELLE SPONDE: sistema ciclovie. Ciclovia Tirrenica
Riqualificazione e valorizzazione della mobilità sostenibile lungo il fiume.
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Sistema informativo integrato Tevere

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza

B. Sicurezza idraulica
C. Qualità acque

Pianificazione e gestione
Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica

Interventi

E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
x

Comunicazione & Diffusione
x Monitoraggio

G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storicoculturale
ATTIVITÀ

4
5
6
7

coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città

X

valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque

X

presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine

enti finanziatori /
competenti

copertura
finanziara

B

Aggiudicazione della gara relativa ai lavori del
lotto funzionale

Ministro dei beni e delle attività
culturali, Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti

Regione Lazio

gen-19

Ministero delle
Infrastrutture e
Trasporti

4 milioni di euro +
1,2 milioni di euro
per la
progettazione
complessiva dal
Ministero delle
Infrastrutture

C

C1 Ricognizione dell'esistente

Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di
Fiumicino

Regione Lazio

C2 Realizzazione per lotti funzionali

Tavolo Tecnico Operativo, Agenda Tevere, Comune Regione Lazio
di Roma, Comune di Fiumicino, Regione Lazio

Manutenzione e presidio con il coinvolgimento
degli attori locali

Tavolo Tecnico Operativo, Agenda Tevere, Comune
di Roma, Comune di Fiumicino, Regione Lazio

D

ATTORI

X

REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per lotti Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di FiumicinoRegione Lazio
funzionali
(già effettuato), Regione Toscana (coordinamento per
progettazione unitaria)

A

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

Regione Lazio

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

X

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

30.06.2022

fondi da reperire

