MACROAZIONE

RAPPORTO FIUME CITTA’
e
FRUIZIONE E USO DELLE SPONDE

In latino frŭi = godere, dilettarsi

Fruizione = modo per riavvicinare la città al Tevere e
ridare dignità a una componente urbana
Co
n

Tevere = è il fiume di Roma

Tevere = rappresenta un bene comune

La MACROAZIONE è il
risultato dell’interazione del
lavoro dei tavoli:
• rapporto fiume-città;
• risorsa idrica-sicurezza;
• risorsa idrica-qualità delle
acque;
• biodiversità e natura;
• uso delle aree golenali;
• cultura;
• sostenibilità delle azioni.

Sponde = l’interfaccia con la città
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Nell’ambito della MACROAZIONE, rispetto alle 6 tipologie individuate dalla Segreteria tecnica, le
ATTIVITA’ riguardano:
▪ (AZIONE 1 di conoscenza/monitoraggio) ATTIVITÀ: aggiornamento, integrazione, sviluppo del
Quadro Conoscitivo (diagnostica partecipata) (dialogo con gruppo DUT).
▪ (AZIONE 2 di conoscenza) ATTIVITÀ: lettura multidisciplinare del territorio Tevere da Castel
Co
Giubileo
alla Foce (definizione di usi compatibili/sostenibili, livelli di trasformabilità ammissibile
n
secondo il valore attribuito al bene Tevere) (dialogo fra: tavolo rapporto fiume città con i 2 tavoli
risorsa idrica e i tavoli biodiversità e natura, uso delle aree golenali, cultura).
▪ (AZIONE 3 di conoscenza + pianificazione e gestione) ATTIVITÀ: lettura di una visione
contemporanea del sistema di spazi pubblici di relazione alla quota città e alla quota fiume, per il
recupero del Tevere (attività propedeutica per valutare la coerenza di interventi di recupero e
valorizzazione del Tevere spazio pubblico-sistema parco fluviale: Nord, Centro, Sud, Foce entro gli
obiettivi del PS5 e dell’Ambito di programmazione strategica Tevere del PRG) (dialogo fra: tavolo
rapporto fiume città con 2 tavoli risorsa idrica e tavoli biodiversità e natura, uso delle aree golenali,
cultura, sostenibilità azioni).
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▪ (AZIONE 4 di pianificazione e gestione/sperimentale + sperimentale*) ATTIVITÀ: ricomposizione
del Tevere come bene comune della città in un’unica visione strategica di sistema (declinazione
progettuale sperimentale del Parco Tevere da Ponte Sublicio a Pian due Torri-Magliana in
riferimento agli aspetti che riguardano sia il Tevere ecosistema, che la valenza urbana del Tevere
spazio pubblico) (dialogo fra: tavolo rapporto fiume città con 2 tavoli risorsa idrica e tavoli
biodiversità e natura, uso aree golenali, cultura, sostenibilità azioni).
Co
(*AZIONE
di dettaglio sperimentale) ATTIVITÀ: sviluppare ed avviare la programmazione definita
n
da PRG Ambito di Valorizzazione Città Storica e sperimentare forme di partecipazione attiva nella
tutela riqualificazione valorizzazione storico ambientale del fiume, Ambito di Valorizzazione B10
Arsenale Pontificio-Porta Portese ("Cammino Storico Tevere" da ponte Sublicio a ponte Testaccio:
sperimentazione di rigenerazione eco-urbana partecipata negli Ambiti di Valorizzazione Città
Storica)

▪ (AZIONE 5 di conoscenza/pianificazione e gestione) ATTIVITÀ: visione integrata Fiume - Città e
recupero del rapporto spaziale/percettivo del Tevere con Roma nei tratti urbani e periurbani
(riattivazione dei rapporti ambientali e paesaggistici del Tevere con la città) (dialogo fra: tavolo
rapporto fiume città con i tavoli biodiversità e natura, uso delle aree golenali, cultura, sostenibilità
azioni).
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▪ (AZIONE 6 di conoscenza/pianificazione e gestione + sperimentale*) ATTIVITÀ: promozione e
sviluppo di attività per il tempo libero, culturali, sportive e turistiche e miglioramento della
fruizione longitudinale e trasversale delle sponde e del fiume (Studio del sistema di accessibilità e
fruizione del Tevere ed elaborazione di modelli per la riqualificazione/valorizzazione della mobilità
fluviale esistente e per un nuovo sistema di mobilità fluviale ecosostenibile: battello elettrico )
(dialogo fra: tavolo rapporto fiume città con 2 tavoli risorsa idrica e tavoli biodiversità e natura, uso
Co
aree ngolenali, cultura, sostenibilità azioni).

(*AZIONE di dettaglio sperimentale) ATTIVITÀ: elaborazione di un modello di mobilità fluviale
ecosostenibile con un battello elettrico. (Elaborazione del progetto preliminare Blue Way con
dimensionamento del sistema di trasporto fluviale per uso cittadino e turistico. Simulazione del
sistema di trasporto fluviale: numero dei mezzi, stazioni di attracco, tempi di percorrenza, criticità,
costo del servizio. Ricerca di stakeholders locali per partenariato, affidamento e gestione.
Elaborazione di un progetto definitivo.).
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▪ (AZIONE 7 di conoscenza/pianificazione e gestione/sperimentale*) ATTIVITÀ: partecipazione
attiva e coinvolgimento delle associazioni e forze sociali per la tutela e la riqualificazione del
Tevere bene comune (promozione della conoscenza, educazione ambientale, integrazione sociale,
fruizione sostenibile e attività di animazione lungo il fiume e sul fiume) (dialogo fra: tavolo rapporto
fiume città con 2 tavoli risorsa idrica e tavoli biodiversità e natura uso delle aree golenali,
sostenibilità azioni).
Co
n

(*AZIONE sperimentale) ATTIVITÀ: fruizione e partecipazione diffusa, consapevole e sostenibile
("L'andar per fiume". Promuovere la conoscenza e le attività di animazione fluviale con sport lungo
il fiume. "Fiume avventuroso". Promuovere la navigabilità leggera turistico sportiva ripristinando la
continuità e la fruizione. "La Giornata del Tevere". Partecipare con responsabilità. Definire e
sviluppare strumenti permanenti per il coinvolgimento del territorio nella vita del CdF. "Premio
Tevere". Educare e sensibilizzare alla consapevolezza che il "Tevere è un bene comune" e
promuovere il valore storico e culturale del fiume. "Vivi il Tevere con Gusto". Coinvolgere gli
imprenditori della ristorazione presenti lungo il percorso del fiume per la promozione di circuiti
enogastronomici all'insegna del vivere il Tevere. "Il fiume per tutti". Promuovere la fruizione del
fiume per l'integrazione sociale.)
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La conoscenza non è fine a se
stessa: solo se si conosce un
territorio
si
può
valutare,
pianificare,
sperimentare
e
gestire. Con questo ragionamento
i tempi della Macroazione sono:

Co
n

▪ Azioni
di
monitoraggio
proseguono per i 3 anni o
anche oltre,
▪ Azioni di conoscenza debbono
partire
e
concludersi
preferibilmente entro il 1 anno
o avere una durata max di 18
mesi,
▪ Azioni di pianificazione e
gestione impegnano fino a 2 o
3 anni,
▪ Azioni di sperimentazione
dovrebbero avere tempi di
preparazione brevi e attivarsi
entro il 1 anno del piano di
azione
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