TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
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
i
e nella forma ricorda anche i porticati
del colosseo, per finr e racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il mare azzurro dove sfocia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accentuano 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
DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

Sintesi della giornata
«Azione di supporto per affrontare il processo relativo ai Contratti di Fiume»
25/02/2020, Sala Tevere, Regione Lazio
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La giornata organizzata da Cristiana Avenali Ufficio di scopo «Piccoli Comuni e CdF»
è stata la prima attività della Regione Lazio
in supporto ai Contratti di Fiume vincitori del Bando
DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

Sono state affrontate le seguenti tematiche:
1_Stesura dell’Analisi

Conoscitiva Integrata (ACI)
2_Stesura del Documento Strategico (DS)
3_Comunicazione dei prossimi appuntamenti

L’incontro si è avvalso del supporto specialistico di ECOAZIONI Arch. Massimo Bastiani – Arch. Virna Venerucci
Il materiale utilizzato per gli approfondimenti è consultabile su: http://www.regione.lazio.it/rl/contrattidifiume/indagineconoscitiva/#1570176195429-72da4ee6-74ca
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1_Analisi Conoscitiva integrata (ACI)

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

L’Analisi Conoscitiva integrata è la lettura accurata del territorio, dai punti di vista
ambientale, sociale, economico
La sua preparazione inizia all’avvio del Contratto di Fiume con un Dossier Preliminare e prosegue dopo la sottoscrizione del
Documento d’Intenti (Protocollo d’intesa), con l’approfondimento dell’Analisi territoriale come fondamento conoscitivo del territorio
del bacino idrografico.

La sua costruzione si compone di una fase di elaborazione tecnico scientifica e di una fase di ascolto e coinvolgimento
attivo, da svolgere attraverso la partecipazione.
Presenta un inquadramento generale: geografico/territoriale, climatologico e socio economico del bacino/sub-bacino idrografico
interessato. La descrizione del territorio si concentra poi sui temi della qualità delle acque, del bilancio idrico, del rischio geologico ed
idraulico, per il raggiungimento degli obiettivi delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.
Si aggiungono poi le informazioni sull’uso del suolo con la descrizione del sistema insediativo e delle principali criticità, gli elementi del
paesaggio, gli aspetti naturalistico-vegetazionali e lo stato fruitivo.
Contiene come allegati le carte descrittive che integrano più temi (natura, uso del suolo, qualità delle acque) o che
specificano aspetti relativi al bacino.

Elementi-chiave emersi:

1_Necessita di una sintesi non tecnica, comprensibile per i cittadini
2_Il suo aggiornamento e sviluppo è parte del Programma d’Azione
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2_Documento Strategico (DS)

Il Documento strategico definisce il possibile scenario di sviluppo del contesto
esaminato, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, integrando gli obiettivi
della pianificazione, con le politiche di sviluppo del territorio
La sua preparazione inizia dopo la sottoscrizione del Documento d’Intenti (Protocollo d’intesa).
La sua costruzione si compone di una fase di analisi scenariale, di una fase di verifica della coerenza con la pianificazione
che può portare all’elaborazione di un «dossier Piani e programmi e di una fase di ascolto e coinvolgimento attivo, sempre
da svolgere attraverso la partecipazione.
Una buona rappresentazione degli scenari strategici del CdF può essere costruita con la realizzazione di un Master Plan che
definisce e visualizza le prospettive progettuali per l’ambito complessivo del contesto oggetto del Contratto.

Elementi-chiave emersi:

1_Definisce strategie multidisciplinari e multilivello
2_La sua stesura coinvolge esperti e stakeholders
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3_Prossimi appuntamenti

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

Nel mese di aprile verrà organizzato un incontro di supporto alla stesura del
Programma d’Azione

Saremo aggiornati circa la:

costituzione del Tavolo Tecnico dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa
Il Tavolo Tecnico sarà volto a:
_fornire un coordinamento regionale per i diversi contratti
_verificare la coerenza con le politiche regionali e la pianificazione europea, nazionale, regionale
_individuare forme di finanziamento regionali, europee
_promuovere i Contratti di Fiume
_predisporre ed aggiornare l’Atlante degli obiettivi
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