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Il Coordinamento del processo partecipativo e le attività descritte nel documento sono state svolte per il CNR dall’Arch. Giordana Castelli nell’ambito 
degli Incarichi previsti nella Lettere di Intenti sottoscritte tra il CNR e il Comune di Magliano: 

“Coordinamento delle attività di ricerca inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale e dello sviluppo territoriale e coordinamento operativo ed 
organizzativo del processo partecipativo del Contratto di Fiume”, nell’ambito dell’Integrazione della lettera di Intenti con il Comune di Magliano 
Sabina e il Museo. Presso Istituto Tecnologie Applicate ai beni Culturali del CNR, Area della Ricerca Roma 1, V (N. protocollo: ITABC_CNR n. 0000801 
del 29/07/2017). 

“Incarico di coordinamento, promozione, valorizzazione e sviluppo delle attività di ricerca derivanti e inerenti il Contratto di Fiume e in particolare del 

coordinamento operativo ed organizzativo del processo partecipativo del Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva Tevere- 

Farfa” Dipartimento di Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti del CNR (Del 30/10/2017 ancora in essere ) nell’ambito della Lettera di 

intenti tra il Comune di Magliano sabina e il DIITET. 
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1. PREMESSA E OBIETTIVI 

Il Contratto di Fiume Media Valle del Tevere1 è stato elaborato con le seguenti finalità:  

1) costruire una solida rete locale,  

2) individuare un quadro conoscitivo completo e scientificamente valido, indirizzare lo sviluppo del territorio con 

azioni condivise,  

3) confrontare metodologie ed approcci con altri Contratti nazionali  

4) presentare, a scala internazionale, i Contratti di Fiume, come importanti strumenti per sfide mondiali come i 

cambiamenti climatici.  

Il “Contratto di Fiume” è stato costruito seguendo le indicazioni del Manifesto d’Intenti per la Media Valle del Tevere2 

(22 ottobre 2014) elaborato dai sindaci di undici Comuni. La competenza di questo insieme di amministrazioni inizia nel 

territorio di Orte e prosegue, seguendo le anse naturali del fiume, fino alla riserva naturale Tevere – Farfa, abbracciando 

quattro province diverse: Viterbo, Terni, Rieti e Roma.  

Nel testo è descritto il Processo Partecipativo realizzato per la costruzione dell’Analisi Conoscitiva Integrata. 

Le complessità del territorio sono principalmente legate a due elementi: il rapporto dei territori con il Fiume e la forte 

identità “chiusa” dei singoli comuni.  

Per questo gli obiettivi generali del processo partecipativo sono stati declinati in tre grandi famiglie:   

- costituzione e rafforzamento di una rete3 di attori pubblici e privati nel territorio per azioni condivise anche 
attraverso un percorso dedicato ai  bambini per il rafforzamento della Comunità territoriale;  

- individuazione ed avvio di spazi di confronto Nazionale con altri Contratti di Fiume per condividere metodologie 
e costruire un percorso comune di obiettivi e linee guida;  

- formazione di un team di ricerca e di spazi di discussione su tematiche di interesse Internazionale come il fiume 
e le sfide climatiche.  

 
Quindi gli obiettivi specifici, correlati ai precedenti obiettivi generali sono: 
 

- migliorare la qualità delle acque e dell'ecosistema fluviale, 
- determinare misure condivise per ridurre i danni dei fenomeni di inondazione, 
- aumentare la sicurezza e la fruibilità, 
- restituire il Fiume alla storia e alla vita quotidiana del territorio: Laboratorio di Fiume, 
- sviluppare attività economiche e turistiche nel rispetto del bacino e della valorizzazione del patrimonio, 
- avviare pratiche di cura e auto-manutenzione: Agricoltori custodi del Territorio, 
- marchio di Qualità Territoriale Europea: riconoscimento e promozione territorio. 

 

Le diverse attività che hanno costituito il Processo Partecipativo sono state condotte, dal 2016 al 2018 e hanno portato 

alla costruzione di una “Carta di sintesi” dell’analisi condivisa del territorio che indica le opportunità e i problemi 

 

1 Titolo esteso Contratto di Fiume Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva Naturale Tevere-Farfa 

2 Il territorio coinvolge 4 Province (Roma, Rieti, Viterbo, Terni), 2 Regioni (Lazio, Umbria), per un totale di 55.000 abitanti e 400 Kmq Nazzano, 
Montopoli di Sabina, Torrita Tiberina, Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Forano, Stimigliano, Collevecchio, Orte, Gallese, Civita Castellana, Otricoli. 

3 Ad oggi nella rete del contratto hanno aderito e collaborano attivamente complessivamente una trentina di associazioni 
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dell’ecosistema fluviale inquadrati nell’ambito delle indicazioni e prescrizioni della pianificazione vigente ed integrati 

con proposte condivise di azioni sui luoghi per la vita pubblica sul fiume. 

 

 

 

 

 

➢ 40 km di 
percorso fluviale 

➢ 55.000 
abitanti 
➢ 400 km² 

 

Comuni 
interessati 

Comuni: Orte, 
Gallese, Civita 
Castellana, Torrita 
Tiberina, Otricoli, 
Magliano Sabina, 
Collevecchio, 
Stimigliano, 
Forano, Poggio 
Mirteto, 
Montopoli di 
Sabina, Nazzano  

e 

la “Riserva 
Naturale 
Regionale 
Nazzano Tevere-
Farfa” 
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2. ATTIVITÀ REALIZZATE  
Le attività del Processo Partecipativo per la costruzione dell’Analisi Conoscitiva Integrata, hanno avuto inizio il 15 Aprile 
del 2016 con la Seconda Assemblea Plenaria e l’Avvio dei Tavoli Tecnici. 
Dopo aver esposto e condiviso pubblicamente il Documento programmatico sono stati avviati i lavori di quattro tavoli 
tecnici che definiscono, in base ai propri temi, gli ambiti e i confini di interesse. 
I Tavoli tecnici emergono dalla sintesi in quattro aree tematiche dei nove temi prioritari, individuati nella Prima 
Assemblea Plenaria: 
A)     Fruizione, sviluppo turistico del lungo Tevere, navigabilità. 
B)      Ecosistema fluviale, monitoraggio e condivisione dei dati, uso e qualità delle acque, depurazione 
C)      Sicurezza idraulica 
D)     Pianificazione territoriale, uso del suolo, agricoltura. 

 

Le attività dei tavoli sono state svolte tra aprile 2016 e ottobre 2017, come segue:  

- maggio-giugno 2016: Incontri preparatori per l’avvio della rete di attori locali 
- luglio 2016: Costruzione del un Quadro Programmatico sintetico per i tavoli 
- settembre - dicembre 2016: Tavoli di lavoro con il territorio  
- gennaio 2017: apertura del Portale per la Partecipazione in tempo reale sul sito del Contratto di Fiume,  
- febbraio-maggio 2017: attività di confronto con altri Contratti di Fiume e organizzazione di laboratori 

territoriali locali   
- maggio 2017: attività di sensibilizzazione e condivisione nel Workshop organizzato alla Biennale dello Spazio 

pubblico 2017,  
- aprile-luglio 2017 attività di sensibilizzazione e condivisione con i bambini,  
- settembre-ottobre 2017: attività di sensibilizzazione e condivisione con 

Climathon 2017. Le metodologie utilizzate per l’organizzazione del 
processo Partecipativo hanno ruotato intorno ad alcune parole chiave: 
conoscenza del territorio, condivisione di risorse e obiettivi, co-
progettazione con attori e comunità locali, come indicato nello schema a 
lato del testo.  

 

La metodologia utilizzata per tutto lo sviluppo del processo partecipativo è stata 
basata su: 

 

- una costante implementazione dei dati, 
- una consultazione integrata dei dati, 
- una messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale, 
- l’elaborazione condivisa di obbiettivi e azioni,  
- la fruizione dei contenuti con diversi linguaggi per diverse utenze 
- l’aumento della consapevolezza e della condivisone. 

 

 

 

Per il rafforzamento della rete locale è stato aperto uno sportello permanente “il Venerdì per il Fiume”, presso l’Ostello 

di Magliano Sabina, dove sono stati organizzati tavoli tecnici specifici sui temi Acqua, Suolo e Patrimonio. I tavoli sono 



 

   
 Rapporto Tecnico_Contrato Di Fiume__DIITET 8_8_19 Pagina 1- 34 

   

7 

 

stati costruiti secondo l’approccio del community planning: ascolto attivo, tecniche di creatività e facilitazione dei 

conflitti.  

Per il quadro dei “desiderata” e delle “azioni” è stata seguita la metodologia del brainstorming supportata da un team 

di ricerca per inquadramento scientifico e moderazione e un tecnico per elaborazioni metaprogettuali extempore su 

base cartografica.  

I tavoli tecnici hanno individuato i seguenti aspetti  principali: 

la sicurezza idraulica degli argini, le aree esondabili e i danni 

ai terreni agricoli, costi e benefici dell’agricoltura biologica 

messa a rischio dai detriti portati dal fiume, la portata della 

diga e i sedimenti sia nell’alveo che sulle sponde, l’eventuale 

necessità di paratie e operazioni di dragaggio, balneabilità e 

navigabilità del fiume Tevere, azioni ecosistemiche, 

l’individuazione della rete dei percorsi ciclopedonali sia per la 

fruibilità del fiume sia come collegamento con i Comuni, 

l’importanza di un ripensamento in chiave sostenibile 

(principalmente elettrica) del sistema della mobilità locale, la 

valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e turistico del territorio. Risultati importanti sono stati l’elaborazione 

e la condivisione con il territorio  del processo di conoscenza, presentato nella Carta di Sintesi pubblicata su 

http://cdf.contrattodifiumemediavalledeltevere.net/gmap.html,4 e supportato anche dall’ avvio di un archivio dati in 

GIS da condividere con i Comuni.  

 

Parimenti è stato avviato un processo di 

consapevolezza e ri-affezione al Fiume da parte 

del territorio che ha portato, a dare vita ad 

iniziative locali per la fruizione sportiva del 

fiume, attività ludiche per ragazzi ed eventi sul 

territorio. Contributo rilevante è stato dato 

anche dal processo partecipativo con i bambini 

incentrato nel recupero della memoria storica 

del fiume, delle testimonianze e dei valori della 

comunità attraverso azioni di riconoscimento 

degli habitat naturali ed antropici e progetti di educazione ambientale. Le attività sono state basate sulla didattica del 

“fare” e della “progettualità” (Learning by doing and Project based learning).  Nel Campo Estivo di Otricoli si è 

sperimentato un primo modello interdisciplinare 5  di passeggiata multisensoriale per la scoperta del fiume tra 

archeologia, vegetazione e ascolto del paesaggio sonoro. Le attività, iniziate nella meravigliosa area archeologica di 

 

4 Nell’ambito del sito del Contratto di Fiume è stata sperimentata, su piattaforma Google, una modalità di partecipazione on-line guidata con 

categorie di analisi indirizzate ma ampliabili e inseribili con coordinate georiferite a pubblicazione controllata. 

5 Gruppo di ricerca è stato formato da Giordana Castelli del CNR-ITABC (coordinamento scientifico), Francesca Colosi CNR- ITABC (laboratorio 
archeologia), Buno De Cinti CNR- IBAF (laboratorio educazione ambientale) con il contributo dei Polisonum (laboratorio acustico) 

http://cdf.contrattodifiumemediavalledeltevere.net/gmap.html
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“Ocricolum”, sono state concluse con la metodologia della raccolta emozionale attraverso l’elaborazione di “mappe 

emozionali del fiume” da parte dei bambini. La rete territoriale costituita per il processo partecipativo dei bambini ha 

dato origine anche un progetto6 PON 2014-2020, finanziato dalla regione Lazio a giugno 2019.  

La tipologia di articolazione del processo partecipativo realizzato può essere suddiviso in 3 grandi categorie: 

1) Incontri di presentazione nei comuni aderenti al Cdf con il supporto delle realtà locali; 

2) Tavoli partecipati tematici con attori pubblici e privati direttamente coinvolti; 

3) Attività con bambini con il supporto delle associazioni e scuole. 

  

 

6 Il Progetto “La terra degli alberi-bambini" ha come obiettivo la valorizzazione degli aspetti materiali e immateriali del territorio attraverso il 
recupero dei luoghi, ma anche le storie, le conoscenze e i valori che emergono dal patrimonio archeologico e naturalistico delle zone prese in 
esame. 
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2.1 Elenco dettagliato delle attività: 

15 Aprile 2016 SECONDA ASSEMBLEA 
PLENARIA E AVVIO DEI 
TAVOLI TECNICI 

 

 

Presso la sede della Riserva Naturale Tevere Farfa si è svolta la seconda 
Assemblea Plenaria nella quale hanno preso avvio i Tavoli tecnici 
tematici. Sono stati presenti rappresentanti delle istituzioni e tecnici 
comunali, rappresentanti delle associazioni, rappresentanti di 
categoria, proprietari di aziende agricole, professionisti locali, 
rappresentanti dell’Università La Sapienza, rappresentanti di ISPRA, 
ARPA, CNR. E’ stato esposto e condiviso pubblicamente il Documento 
programmatico. 

16 Settembre 
2016 

APRE LO SPORTELLO PER 
IL TERRITORIO 

A partire da venerdì 16 settembre 2016, è stato attivato lo “sportello 
del Contratto di Fiume Media Valle del Tevere”. Con cadenza 
settimanale si sono alternati momenti di discussione e tavoli partecipati 
di approfondimento tecnico. Tutti gli appuntamenti sono stati aperti al 
pubblico con orario 15:00 - 18:00, presso la sala comune dell'Ostello 
Santa Maria delle Grazie di Magliano Sabina. 

23 Settembre 
2016 

SOPRALLUOGO PRESSO I 
PONTILI DI MAGLIANO 
SABINA E COLLEVECCHIO 

Una delegazione rappresentativa di varie componenti del contratto di 
Fiume della Media Valle del Tevere ha effettuato un sopralluogo presso 
i pontili lungo il fiume Tevere di Magliano Sabina (Loc. Foglia) e 
Collevecchio (Loc. Poggio Sommavilla). Report allegato A1 

7 Ottobre 
2016 

VENERDI PER IL FIUME – 
TAVOLO PARTECIPATO 
“PATRIMONIO”  

PARTECIPANTI: Massimiliano Filabozzi (comune Magliano Sabina), 
Giordana Castelli (CNR ITABC), Francesca Colosi (CNR ITABC), Silvia Uras 
(Magliano Sabina - CNR ITABC), Massimo Campagna (libero 
professionista), Giambattista Podestà (libero professionista, promoter 
eventi turistici), Francesco Sabbatini (Comune Magliano Sabina), 
Riccardo Cattani (resp. sito web CdF), Igino Stefani (ass. sportiva 
biciclette), Federico Bronzi (battello Tevere Farfa), Andre Giulivi 
(imprenditore), Marco di Clemente (asd UISP Valle del Tevere – canoa). 

TEMATICHE PORTATE ALLA DISCUSSIONE: 

Supporto specialistico tecnico-scientifico sul tema del patrimonio 
storico-archeologico diffuso nell’ambito territoriale della media valle 
del Tevere. Illustrazione di un progetto di ricerca a cura dell’ITABC sulla 
ricostruzione della variazione del tracciato del fiume Tevere, sui 
tracciati storici e gli approdi di epoca romana. Identificazione delle aree 
archeologiche attualmente non soggette a vincolo di tutela ma che 
necessitano di un’indagine approfondita e che potrebbero costituire i 
capisaldi di una rete di percorsi che ricalca i tracciati romani. 
Valutazione dei possibili interventi per valorizzare le emergenze diffuse 
nel contesto territoriale dell’asta fluviale. Francesca Colosi (CNR ITABC) 

Temi specifici: 

1) Fruizione degli argini del fiume e della valle del Tevere: messa 
in sicurezza e implementazione delle piste ciclopedonali già 
esistenti e loro messa in rete; scarsità di attraversamenti 
ciclopedonali del fiume. 
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2) Navigabilità del Tevere: difficoltà a garantire un servizio di 
trasporto con nave traghetto efficiente e continuativo a causa 
del flusso idrico variabile dell’asta fluviale; stato dissestato di 
alcuni pontili e mancanza di attrezzature (aree di sosta 
attrezzate, parcheggi, etc.) per rendere fruibili i pontili. 

3) Valorizzazione turistica della Media Valle del Tevere: 
possibilità di valorizzazione delle strutture turistico-ricettive 
esistenti sul territorio. 

Report allegato A2 

14 Ottobre 
2016 

VENERDI PER IL FIUME – 
TAVOLO PARTECIPATO 
“USO DEL SUOLO”  

Partecipanti: Massimiliano Filabozzi  (Comune di Magliano Sabina), 
Andrea Giulivi (imprenditore), Federico Olivieri (agricoltore), Francesco 
Gioacchini (agricoltore), Gioacchini (agricoltore), Giordana Castelli 
(CNR ITABC), Massimiliano Pasqui (CNR) , Carolina Pozzi (Legambiente), 
Sandro Mancini (Legambiente), Silvia Uras (CNR ITABC), Alfredo 
Graziani (sindaco di Magliano Sabina), Teodora Pastori (rappresentante 
legale dell’Azienda Cavalieri), Susanna D’Antoni (ISPRA), Umberto 
Piscaglia (imprenditore Farine Laziali). 

Tematiche portate alla discussione: 

Approfondimenti di ricerca applicata al contesto territoriale sul tema 
adattamento climatico e identificazione delle criticità in relazione al 
sistema agricolo e silvo-pastorale e miglioramento con azioni 
ecosistemiche e tecnologie innovative (Massimiliano Pasqui –CNR).Crisi 
del mercato agricolo e necessità di abbandono delle produzioni per il 
prodotto garantito del bio-gas (15 anni di sicurezza a fronte di 
mutamenti e usi del suolo da valutarne impatti e 
conseguenze/prospettive). Ragionamento su costi e benefici 
dell’agricoltura biologica e di quanto questa sia messa a rischio dalle 
aeree esondabili e dai detriti portati dal Fiume. 

Temi specifici: 

1) Tema aree esondabili e danni ai terreni agricoli, ragionamento 
sul senso del risarcimento. Necessità di messa in sicurezza e 
manutenzione, in particolare a valle delle aree che hanno 
subito escavazioni. 

2) Tema della manutenzione dei canali, del non controllo e 
sicurezza all’accesso ai campi e quindi presenza di vandalismo. 
Problematiche ed azioni da prevedere con il Consorzio di 
Bonifica. 

3) Tema della portata della diga e dell’alimentazione del “ramo 
morto” considerando gli impatti e le azioni necessarie per: la 
formazione di aree e sedimenti sia nell’alveo che sulle sponde, 
l’eventuale necessità di paratie o operazioni di dragaggio. 
Valutazione dei costi e degli impatti sull'ecofauna delle 
operazioni di dragaggio. 

4)Individuazione della rete dei percorsi ciclopedonali su strada bianca 
pubblica e verifica all’interno delle aree private ad uso agricolo dei 
seguenti aspetti: passaggio, sicurezza, illuminazione, accessibilità con 
altre reti, interferenze con sistemi di irrigazione o altre pratiche 
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agricole, eventuale passaggio mezzi agricoli, verifica continuità ed 
attraversamenti all’interno di proprietà private. 

Constatazione dello stato di abbandono degli interventi realizzati dal 
VATE.  

Report allegato A3 

21 Ottobre 
2016 

VENERDI PER IL FIUME – 
TAVOLO PARTECIPATO 
“ACQUE”  

Partecipanti: Massimiliano Filabozzi (comune Magliano Sabina), 
Giordana Castelli (CNR ITABC), Angiolo Martinelli (ARPA Lazio) , 
Carolina Pozzi (Legambiente), Sandro Mancini (Legambiente), Silvia 
Uras (CNR ITABC), Francesco Sabbatini (Comune Magliano Sabina), 
Teodora Pastori (rappresentante legale dell’Azienda Cavalieri), Monica 
Facchin (biologa), Marco Di Cataldo (Ass. Rietica), Lorenzo Fortino (tesi 
di laurea ambito CdF). 

Tematiche portate alla discussione: 

Supporto specialistico tecnico-scientifico sul tema della qualità delle 
acque del fiume Tevere. Illustrazione di progetti di ricerca, anche 
applicata al contesto territoriale, con metodiche innovative e approcci 
sperimentali di valutazione ambientale e monitoraggio. Identificazione 
delle criticità in relazione allo stato ambientale del fiume Tevere e dei 
suoi affluenti. Possibili interventi per ripristinare le condizioni di 
funzionalità e di efficienza ecologica dell’asta fluviale. (Angiolo 
Martinelli –ARPA Lazio). 

Temi specifici: 

1) Tema della sicurezza idraulica degli argini e delle portate 
dell’asta fluviale (fenomeni di erosione, di accumuli di 
materiale detritico e fenomeni franosi). Problematiche ed 
azioni da prevedere sul tema della manutenzione con diversi 
soggetti coinvolti quali Autorità di Bacino, Consorzio di 
Bonifica, Enel, Agenzia regionale per la difesa del suolo del 
Lazio (Ardis). 

2) Tema aree esondabili e danni ai terreni agricoli. Necessità di 
messa in sicurezza e manutenzione spondale. Ragionamento 
sui costi e benefici dell’agricoltura biologica e di quanto questa 
sia messa a rischio dalle aeree esondabili e dai detriti portati 
dal Fiume. 

3) Tema della portata della diga e dell’alimentazione del “ramo 
morto” considerando gli impatti e le azioni necessarie per: la 
formazione di aree e sedimenti sia nell’alveo che sulle sponde, 
l’eventuale necessità di paratie o operazioni di dragaggio 

4) Tema della qualità delle acque e delle attività sportive sul 
fiume e della balneabilità. 

Report allegato A4 
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17 Dicembre 2016 INCONTRO 
PUBBLICO PRESSO LA 
RISERVA NATURALE 
TEVERE FARFA 

Presenti Sindaci e Amministratori, imprenditori locali, liberi 
professionisti, associazioni, studiosi, ricercatori, docenti, portatori di 
interessi diffusi del territorio. 

Gli interventi dei relatori esterni sono stati: Dr.ssa Paola Santoro, 
direttrice del Museo Civico di Magliano Sabina, ed il laboratorio 
scientifico di ricostruzione virtuale dell’ambiente fluviale e dei siti 
archeologici proposti dalla dott.ssa Eva Pietroni del CNR, Pino Di Buduo, 
direttore del Teatro Potlach di Fara Sabina. 

Il gruppo di lavoro tecnico del Contratto di Fiume della Media Valle del 
Tevere, con vari interventi, ha presentato: 

-  gli elaborati di analisi conoscitiva realizzati (dell’Arch. 
Giordana Castelli).  

- il sito internet del Contratto di Fiume presentato per la prima 
volta. Il sito www.contrattodifiumemediavalledeltevere.net 

Il sito ha una sezione dedicata alle modalità con cui i cittadini possono 
partecipare al processo potendo fornire direttamente il loro contributo 
sulla cartografia di google caricata nel sistema. Uno strumento di 
partecipazione e di trasparenza fortemente voluto dagli aderenti al 
Contratto, fondamentale per il pieno coinvolgimento del territorio e 
per l’implementazione continua delle conoscenze. 

18 Marzo 2017 TERZA ASSEMBLEA 
PARTECIPATIVA CDF 
MEDIA VALLE DEL 
TEVERE 

L'assemblea pubblica, la prima sulla riva destra del fiume, sponsorizzata 
dalle istituzioni locali e in particolare dal sindaco di Orte Angelo 
Giuliani, ha avuto soprattutto il merito di creare attenzione, da parte di 
tutti gli stakeholder dell'area di Orte, e non solo, sul lavoro partecipato 
svolto fin ad oggi, e soprattutto alzare ancora una volta il velo 
sull'importanza del CdF per tutta la Media Valle del Tevere. 

Gli interventi tecnici, da quelli dei coordinatori del CdF, gli architetti 
Massimo Bastiani e Massimiliano Filabozzi, per proseguire con Angiolo 
Martinelli (Arpa Lazio) sulla qualità delle acque, Giorgio Cesari (Autorità 
di Bacino del fiume Tevere) sull'assetto idro-geomorfologico, Pierluigi 
Capone (Riserva Naturale Tevere-Farfa) sullo stato ecologico, Giordana 
Castelli (CNR/ITABC) sul percorso partecipativo svolto dal CdF per finire 
con Eugenio Monaco (Regione Lazio) sul ruolo della Media Valle del 
Tevere nell'ambito delle politiche regionali per i contratti di fiume. 

Diversi i rappresentanti della Regione Lazio che sono intervenuti, come 
i consiglieri Enrico Panunzi, Cristiana Avenali e Daniele Sabatini, che 
hanno ribadito la grande attenzione che viene data all'esperienza del 
CdF della Media Valle del Tevere come riferimento per tutti gli altri 
Contratti della Regione.  

Report allegato A5 

 

25 marzo 2017 PRIMO INCONTRO 
TRA I TRE CONTRATTI 
DI FIUME: MEOLO 
VALLIO MUSESTRE, 

Gli incontri di confronto tra i tre Contarti di Fiume sono stati organizzati 
per conoscere e condividere metodologie e risultati. Il primo Incontro 
ospitati nelle Marche dal WWF, presso la Riserva Ripa bianca di Jesi  è 
stato organizzato in tre momenti: 1) presentazione e conoscenza delle 

http://www.contrattodifiumemediavalledeltevere.net/
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ESINO, MEDIA VALLE 
DEL TEVERE 

Attività dei tre contratti di fiume, passeggiata di studio progettante del 
caso ospitante l’evento, discussione e condivisione del programma di 
lavoro dei prossimi incontri con l’obiettivo di costituire un laboratorio 
nazionale per la Biennale Spazio Pubblico 2017 dal tema “I contratti di 
fiume come occasione per la fruizione sostenibile del fiume come bene 
pubblico e le comunità locali come attori per un processo di 
rigenerazione”. 
Nel primo incontro del 25 Marzo a Jesi sono stati definiti gli obiettivi del 

Laboratorio ovvero costruire confronti e percorsi simili per il Tavolo 

Nazionale di dicembre 2017; in particolare sul tema degli spazi 

perifluviali, sulle possibilità di accesso dei fiumi e sull’importanza delle 

Comunità locali per il monitoraggio dello stato dei fiumi. E si è condiviso 

l’impegno di riflettere all’interno dei tre Contratti sui seguenti temi: 

- il rapporto tra pubblico/privato: riletto attraverso 

l'accessibilità al fiume, il rapporto con gli enti gestori 

(consorzi, ente parco etcc.), opportunità di aree e 

attrezzature per la fruizione lungo i fiumi 

- scelta dei casi pilota per comparare una metodologia di 

analisi 

- riflessioni ed analisi delle caratteristiche del processo 

partecipativo attivato e da attivare. 

 

7 Aprile 2017 PRIMO INCONTRO DI 
LABORATORIO 
TERRITORIALE: 
AMBITO SUD 

L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di definire le Azioni per la 
fruizione pubblica sul fiume. In questo caso l’ambito di interesse è stato 
quello dei Comuni compresi tra Stimigliano e Nazzano. In questo 
ambito che caratterizza la Porte della Sabie, nodo di scambio strategico 
e complesso, i temi principali sono: 

- adeguamento della connessione tra la stazione e il percorso 
ciclopedonale di Poggio Mirteto 

- attraversamento del Tevere dal lato est ad ovest 
- creazione di un’area di sosta attrezzata vicino al pontile.  

9 maggio 2017 SECONDO INCONTRO 
TRA I TRE CONTRATTI 
DI FIUME: MEOLO 
VALLIO MUSESTRE, 
ESINO, MEDIA VALLE 
DEL TEVERE 

Il secondo incontro è stato organizzato presso la Riserva Tevere Farfa 
anche con la partecipazione di Legambiente Bassa Sabina. Le attività 
sono state articolate con la presentazione della Riserva e il confronto 
metodologico su schede di analisi per aree campione scelte come casi 
pilota nei tre contratti di Fiume. Sono state confrontate le aree 
campione, scelte nei tre Contratti di Fiume e condivisa una metodologia 
di analisi. Si è stabilito di confrontare i casi di studio con tre chiavi di 
lettura:  

1) Azioni, soluzioni progettuali, accordi 

2)  Analisi e tipologia dei dati raccolti 

3) Processo partecipativo e stakeholder. 

L’idea di procedere nello studio comparato è stato lo spunto per 
riflettere su come sia meglio articolare, nelle diverse realtà territoriali, 
problematiche molto simili: come l’individuazione di tipologie di 
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contratto-accordo per rendere attuativi i Contratti di Fiume, ovvero le 
opportunità economiche che possano dare sviluppo ad azioni 
progettuali non sostenute da Regioni o enti locali; ad esempio costruire 
processi partecipativi virtuosi legati alla cura del bene comune e alla 
sua tutela. 

16 maggio 2017 SECONDO INCONTRO 
DI LABORATORIO 
TERRITORIALE: 
AMBITO CENTRO 

L’incontro è stato organizzato a Civita Castellana con l’obiettivo di 
definire le Azioni per la fruizione pubblica sul fiume. In questo caso 
l’ambito di interesse è stato quello dei Comuni compresi tra 
Collevecchio e Civita Castellana. Questo ambito è caratterizzato dalle 
antiche cave di Civita, dal Borgo di Foglia e dall’antico Porto. Il tema 
importante emerso è quello delle connessioni trasversali del territorio, 
per connettere i borghi con il paesaggio fluviale. 

11 maggio 2017 TERZO INCONTRO DI 
LABORATORIO 
TERRITORIALE: 
AMBITO NORD 

L’incontro è stato organizzato a Otricoli con l’obiettivo di definire le 
Azioni per la fruizione pubblica sul fiume. In questo caso l’ambito di 
interesse è stato quello dei Comuni compresi tra Magliano e Orte. Per 
questo ambito l’interesse particolare è stato indirizzato verso azioni a 
sostegno della creazione di una rete ciclo pedonale lungo il corso del 
fiume. L’obiettivo è di recuperare i vecchi tracciati storici, come la Via 
Flaminia e la Via Amerina e le strade bianche per connettere con la 
mobilità lenta i borghi e i valori del territorio come il Porto di Seripola 
e il sistema dei laghetti di Orte, l’area del Porto dell’olio e i Ocriculum. 
Un progetto di rete Ecomuseale che crei museo diffuso e cultura del 
Fiume.  

25 maggio 2017 BIENNALE SPAZIO 
PUBBLICO: 
CONTRATTI DI FIUME 

Il workshop "Contratti di Fiume", 25 maggio, Biennale Spazio Pubblico, 
coordinato e organizzato dall’Arch Giordana Castelli,  ha visto presenti: 
Massimo Bastiani (Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di 
Fiume e EIP – Water AC “Smart Rivers Network”), per la presentazione 
dei casi di studio David Belfiori (Direttore della Riserva naturalistica di 
Ripa Bianca (Jesi)-Coordinatore del Contratto di Fiume Esino), 
Alessandro Pattaro (Coordinatore tecnico del Contratto di Fiume Meolo 
vallio Musestre e del Contratto di Fiume Melma Nerbon), Massimiliano 
Filabozzi (Coordinatore tecnico del Contratto di Fiume Media Valle del 
Tevere), Giordana Castelli (Coordinatrice del Processo partecipativo del 
Contratto di Fiume Media Valle del Tevere, ITABC del CNR- 
“Partecipando Verso Linee guida condivise”). 

Sono stati discussi i casi in una tavola rotonda con le Regioni: 
partecipanti Gloria Anna Sordoni (Regione Marche), Luigi De Lucchi, 
Roberta Rainato (Regione Veneto), Cristina Avenali (Regione Lazio) , 
Giorgio Cesari (Autorità di Bacino Tevere). E’ stato arricchito con gli 
interventi di Paola Santoro (Direttore del Museo Civico di Magliano 
Sabina), Eva Pietroni (ITABC del CNR) -  Il museo virtuale della Valle del 
Tevere), Antonino Saggio (professore di Progettazione Architettonica e 
Urbana Facoltà di Architettura, Sapienza). 

Le conclusioni per Gabriela Scanu la dott. Federica Rolle (Ministero 
Ambiente segreteria tecnica Ministro) hanno avviato le riflessioni del 
tavolo verso gli obiettivi dell’Osservatorio sui Contratti di Fiume e e di 
Paolo Angelini, Ministero Ambiente - Convenzione delle Alpi verso 
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l’individuazione di politiche e strategie macro regionali per prospettive 
transfrontaliere dei Contratti di Fiume. 

10-11 Luglio 2017 LABORATORIO CON I 
BAMBINI: CAMPO 
ESTIVO DI OTRICOLI 

Questa attività fa parte degli obiettivi del Cdf per il Progetto scuole per 
ricostituire una memoria storica del fiume, raccogliere testimonianze e 
comunità sul fiume attraverso le famiglie e la comunità, il 
riconoscimento degli habitat e delle risorse fluviali, un progetto di 
educazione ambientale e formazione. Tutto questo è stato rivolto al 
coinvolgimento attraverso Progetti scolastici (POF): materna, medie e 
superiori (alternanza scuola-lavoro) e a progetti extra scolastici con le 
famiglie ed associazioni territoriali.  

Il Campo Estivo di Otricoli 10/11 luglio è stata la prima iniziativa. Le 
giornate hanno impegnato bambini tra gli 8/10 anni in una caccia al 
tesoro archeologica, una passeggiata progettante e ascolto del fiume; 
infine con i bambini è stata costruita una mappa emozionale del fiume. 
Video Allegato V1 

3 Agosto 2017 CONTRATTO DI 
FIUME E SPORT  

Incontro a Borghetto 
di Civita Castellana  

Incontro tra soggetti fruitori (Associazioni) e soggetti decisori 
(Amministratori) per la fruizione libera del Tevere. 

L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi sulle attività praticate e 
quelle possibili da praticare, sui livelli di conoscenza, sulle possibilità di 
interazione per la realizzazione di un accordo tra soggetti fruitori e 
soggetti decisori, nonché per una calendarizzazione delle iniziative 
previste sul fiume e nelle aree fluviali e per una piattaforma comune di 
divulgazione.  

All'incontro hanno partecipato 15 Associazioni che fanno attività 
sportiva e non solo sul territorio [Amici del Treia, Conoscere 
Condividere Camminando, ASD Valle del Tevere Canoa Tour, ASD 
Sabina in Bici, Campo Base Alfa, Siat SnC, Gruppo Camminatori, Judo 
Civita Castellana, Junior volley Civita Castellana, Laboratorio Sabina, 
Agriturismo Le Cerque Collevecchio, Pro Loco Gallese. E’ stato richiesto 
alla Amministrazioni Comunali di verificare e salvaguardare: 

− i diritti pubblici per garantire l’accessibilità al Fiume; 

− la qualità dell’acqua attraverso la verifica di alcune situazioni 
di scarico incontrollato di acque reflue; 

− la sistemazione di alcuni degli approdi realizzati, adeguandoli 
per l’utilizzo di canoe. 

Le Associazioni si sono dichiarate disponibili ad organizzare corsi sulle 
varie attività sportive (canoa, equitazione); corsi di promozione e di 
conoscenza dell’ambiente fluviale. 

 

13 Agosto 2017 PASSEGGIATA SUL 
TEVERE N°1  
“REMANDO A 
POGGIO MIRTETO 
SCALO” 

Per conoscere il fiume sono state organizzate visite ed attività sportive 
nel mese di Agosto, aperte al pubblico e con la presenza dei circoli 
sportivi locali. 
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26-27 Agosto 
2017 

PASSEGGIATA SUL 
TEVERE N°2- N°3 

Per conoscere il fiume sono state organizzate visite ed attività sportive 
nel mese di Agosto, aperte al pubblico e con la presenza dei circoli 
sportivi locali. 

23-24 settembre 
2017 

MOBILTA' 
ELETTRICA: “PRIMO 
GIRO DEI COMUNI 
SABINI” 

Primo Giro dei comuni Sabini che hanno aderito al Contratto di Fiume, 
i veicoli elettrici saranno ai blocchi di partenza di un progetto messo in 
campo dalla Regione Lazio, coordinato dal comune di Magliano Sabina 
insieme ai municipi di Nazzano, Montopoli, Torrita Tiberina, Poggio 
Mirteto, Forano, Stimigliano, Collevecchio, Orte, Gallese, Civita 
Castellana, Otricoli. 

Una vettura elettrica con un allestimento personalizzato Contratto di 
Fiume della Media Valle del Tevere, percorrerà la Sabina attraversando 
borghi e fattorie  per portare alla gente tutte le informazioni sul 
Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere. 

Giovedì 28 
Settembre 2017 

CLIMATHON 2017, 
PRIMO INCONTRO 
PREPARATORIO 

Incontro organizzativo e di preparazione del programma delle attività. 
Individuazione dei soggetti da coinvolgere.  

Mercoledì 04 
Ottobre 2017 

CLIMATHON 2017, 
SECONDO INCONTRO 
PREPARATORIO 

Convocazione incontro organizzativo, presso il Comune di Magliano 
Sabina, per la stabilizzazione del programma della giornata Climathon 
2017 che si svolgerà il 27 e 28 ottobre con sede all'Ostello di Magliano 
Sabina. 

Sabato 07 Ottobre 
2017 

GIORNATA DEL 
CAMMINARE 2017, 
“SULLE ORME DEI 
SABINI” 

Per la Giornata del Camminare 2017, il Comune di Collevecchio 
organizza, il giorno 7 ottobre alle ore 17:00, il convegno “Sulle Orme 
dei Sabini: prospettive per la valorizzazione degli itinerari archeologici 
sul territorio", propedeutico alla passeggiata che attraverserà i luoghi 
più importanti per la memoria, la storia, l’archeologia, la natura e le 
attività sportive del territorio. La passeggiata dal Borgo a Poggio 
Sommavilla, avrà inizio domenica 8 ottobre alle ore 8:30 da piazza 
Vittorio Emanuele II e terminerà al bocciodromo di Poggio Sommavilla 
dove saranno organizzati stand, laboratori, dimostrazioni da parte di 
numerose associazioni culturali e sportive del territorio. 

Domenica 08 
Ottobre 2017 

GIORNATA DEL 
CAMMINARE 2017, 
“PASSEGGIATA DA 
COLLEVECCHIO A 
POGGIO 
SOMMAVILLA” 

Per la Giornata del Camminare 2017, il Comune di Collevecchio 
organizza una passeggiata che attraverserà i luoghi più importanti per 
la memoria, la storia, l’archeologia, la natura e le attività sportive del 
territorio. La passeggiata dal Borgo a Poggio Sommavilla, avrà inizio 
domenica 8 ottobre alle ore 8:30 da piazza Vittorio Emanuele II e 
terminerà al bocciodromo di Poggio Sommavilla dove saranno 
organizzati stand, laboratori, dimostrazioni da parte di numerose 
associazioni culturali e sportive del territorio. 

Martedì 10 
Ottobre 2017 

CLIMATHON 2017, 
TERZO INCONTRO 
PREPARATORIO 

Convocazione incontro organizzativo, presso il Comune di Magliano 
Sabina alle ore 15:00, per la stabilizzazione del programma della 
giornata Climathon 2017, che si svolgerà il 27 e 28 ottobre con sede 
all'Ostello di Magliano Sabina, e per l'organizzazione dell'evento. 

Venerdì 27- 28 
Ottobre 2017 

CLIMATHON 2017 Il titolo dell’azione di adesione a Climathon 2017 è “Contratto di Fiume 
della Media Valle del Tevere – Fiume bene collettivo”.  All’evento 
hanno partecipato:108 registrati sul posto; 39 registrati sul sito; 250 
studenti. È stato organizzato con gli obiettivi di: 
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➢ sensibilizzare e stimolare le comunità ad una riflessione 
sull’importanza dell’Acqua come ciclo vitale e come opportunità per le 
Comunità a fronteggiare il tema dei cambiamenti climatici 

➢ individuare idee innovative per riportare il fiume ad essere un bene 
collettivo e un’opportunità di sviluppo 

➢ richiamare l’attenzione delle comunità, dei media e dell’opinione 
pubblica nazionale e internazionale alla progettualità e alle iniziative 
del Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere. 

Le attività sono state organizzate integrando momenti di riflessione 
scientifica con divulgazione e sensibilizzazione pubblica, attività 
artistiche a tema, raccolta di memorie e storie di vita con esperienze 
reali sul territorio come attività multisensoriali e immersive. Sono stati 
coinvolti studenti di diverse età nella riflessione sul tema dell’Acqua e 
nella produzione di pensieri e ragionamenti ma anche nella loro discesa 
sul campo per capire il bene ambientale, pulendolo, curandolo e 
analizzandolo. Tra queste le iniziative: di Puliamo il Mondo in 
collaborazione con il Circolo Legambiente Bassa Sabina e proiezioni 
cinematografiche a tema. Nelle scuole gli studenti hanno elaborato 
testi, disegni, slogan e idee per l’Opera collettiva “Un fiume di pensieri”.  

Sono stati organizzati dal CNR dei tavoli di lavoro con ricercatori e 
abitanti dei 12 comuni del Contratto di fiume, sia portatori di interessi 
sia cittadini comuni per condividere progettualità e strategie. I temi 
discussi sono stati in: il rischio e la sicurezza dei territori che abitano 
intorno al fiume ed in particolare il tema dell’emergenza idrica ai rischi 
di frana e esondazione; le risorse (acqua e suolo) per la produzione 
sostenibile agricoltura e cibo; la fruibilità e vivibilità del fiume come 
bene pubblico la qualità della vita, il patrimonio e l’accessibilità del 
Tevere. I risultati scientifici dei tavoli sono brevemente: 

1)Tavolo “Risorse, produzione locale, fruibilità e vivibilità”: 

- Valorizzazione del patrimonio storico- ambientale attraverso 
la ricostruzione della “storia del Fiume” e messa a sistema con 
la rete museale esistente attraverso: la creazione di un sistema 
di cartellonistica e paline informative diffuse nel territorio; 

- Piano per la mobilità sostenibile nella Sabina: individuazione 
ed installazione di centraline elettriche nelle piazze dei comuni 
e nelle stazioni ferroviarie per l’avvio di un programma di 
mobilità elettrica e biciclette assistite a servizio di carsharing; 

- Mappatura delle aziende di eccellenza per agricoltura ad 
impatto zero ed analisi di un modello pilota come buona 
pratica da diffondere; 

- Istituzione di un Osservatorio della biodiversità; 
- Analisi di un modello di sviluppo condiviso per la gestione 

integrata di servizi ed infrastrutture comuni all’interno di 
unioni di comuni. 

2) Tavolo “Rischio e sicurezza”: 
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- Identificazione di un’area pilota su cui intraprendere attività 
specifiche di caratterizzazione, monitoraggio, messa in 
sicurezza e riqualificazione partecipata dell’area di interesse. 
Area identificata: inizio del bacino idroelettrico di Gallese fino 
a Ponte Felice (Comune di Civita Castellana). Le attività 
specifiche riguarderanno lo studio per la messa in sicurezza 
degli argini dell’asta fluviale, erosione spondale, rispetto del 
deflusso minimo vitale, qualità delle acque e captazione 
sversamenti abusivi.  

- - Creazione di un sistema SMART per la segnalazione e di 
criticità attraverso attività di monitoraggio e vigilanza su tutta 
l’asta fluviale relativamente a rifiuti, sversamenti, criticità 
negli argini e altre situazioni di rischio e/o degrado, grazie al 
supporto della protezione civile.  Integrazione con dati ARPA, 
CNR, autorità pubblica locale e privati al fine di produrre una 
piattaforma free-online da integrare al sito internet Media 
Valle del Tevere con l’obiettivo di creare una comunità 
responsabile e collaborativa nella gestione e prevenzione delle 
emergenze. 
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3. QUADRO PROGRAMMATICO  
 

Questa attività ha riguardato la messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale e del quadro normativo 
vigente. 
I materiali analizzati sono stati: 
 

- Piano Territoriale Paesistico Regionale 

approfondimenti del 2012 

verifica controdeduzioni al piano 

 

- Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

Piano di Bacino 

Piano stralcio 1  

Piano Stralcio di Assetto idrogeologico 

Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino centrale  

RIQTEV7- RIQTEV6 

Piano di gestione delle risorse Idriche del Distretto Idrografico dell’Appennino centrale  

 

- Rete Ecologica Regionale 
 

- Carta del paesaggio vegetale della valle del Tevere 

- Piano territoriale provinciale Generale della Provincia di Rieti 

- Va.te Accordo di programma con La Regione Lazio 

 

Da queste fonti sono state redatte due elaborazioni grafiche di sintesi (come allegate in seguito) per l’avvio dei tavoli 

partecipati:  

1) Il primo elaborato contenente i Beni Paesaggistici, i vincoli e i sistemi paesaggistico, insediativo e 

infrastrutturale. 

2) Il secondo con una sintesi delle prescrizioni dell’Autorità di Bacino. 

 

Gli elaborati sono stati rappresentati con una grafica sintetica e comunicativa per facilitare le attività Laboratoriali. 

L’ambito considerati è riferito ai confini amministrativi dei comuni aderenti al Cdf alla data di elaborazione. 
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4. TAVOLI DI LAVORO CON IL TERRITORIO 

Nel seguito saranno presentati in sintesi i contenuti emersi dai tavoli, si rimanda ai report allegati al documento per una 

descrizione più dettagliata dei contenuti.  

4.1 Tavolo patrimonio  

Le tematiche trattate:  

▪ patrimonio storico -archeologico 
diffuso nell’ambito territoriale della 
media valle del Tevere 
▪ fruizione degli argini, 
▪ messa in sicurezza e implementazione 
delle piste ciclopedonali scarsità di 
attraversamenti ciclopedonali del fiume. 
▪ navigabilità del fiume 
▪ stato dissestato di alcuni pontili e 
mancanza di attrezzature, per renderli 
fruibili 
▪ valorizzazione delle strutture turistico-
ricettive esistenti sul territorio. 

 
Le Proposte elaborate:  

▪ elaborazione di un Piano di rete 

ciclabile. 

▪ Implementazione dei nodi di scambio. 

▪ realizzazione di attrezzature per la 

fruizione dei pontili, punti di accoglienza, 

di ristorazione e di erogazione di servizi  

▪ realizzazione di collegamenti delle due 

sponde fluviali per la messa in rete dei 

percorsi ciclopedonali  

▪ valorizzazione di tutta la rete di servizi 

turistico-ricettivi. 
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4.2 Tavolo uso del suolo  

Le tematiche trattate: 

▪ aree esondabili e danni ai terreni 

agricoli, tipologie di risarcimento 

▪ messa in sicurezza e manutenzione 

spondale 

▪ manutenzioni dei canali sicurezza e 

accesso  

▪ costi e benefici dell’agricoltura 

biologica e piccole produzioni di nicchia 

▪ la portata della diga e 

dell’alimentazione del “ramo morto” 

▪ costi e degli impatti sull’ecofauna  

▪ interventi realizzati dal VATE 

Le Proposte elaborate: 

▪ azioni per la manutenzione dei canali: 

“agricoltori che adottano i canali”  

▪ pratiche agricole legate a produzione 

di eccellenza a prodotti caratterizzanti la 

cultura e i prodotti storici (nero suino, 

seme Strampelli) 

▪ marchio di qualità Marchio di Qualità 

Territoriale Europea 
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4.3 Tavolo Acqua  

Le tematiche trattate: 

▪ come valutare lo stato ambientale del 

fiume Tevere e dei suoi affluenti  

▪ possibili interventi per ripristinare le 

condizioni di funzionalità e di efficienza 

ecologica dell’asta fluviale 

▪ sicurezza idraulica degli argini e delle 

portate dell’asta fluviale 

▪ portata della diga e dell’alimentazione 

del “ramo morto” 

▪ interventi di manutenzione e soggetti 

coinvolti 

▪ balneabilità del fiume Tevere 

Le Proposte elaborate: 

• riqualificazione e messa insicurezza 
delle sponde coinvolgendo tutti gli 
agricoltori/proprietari  
• mappatura del reticolo secondario, 
attraverso la ricostruzione storica e dello 
stato  

• potenzialità e realizzabilità di aree 
agricole con funzione di casse di 

espansione. 
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5.  ANALISI CONDIVISA E PORTALE PER LA PARTECIPAZIONE  

 
Le tematiche dei tre tavoli, dopo essere state condivise sono confluite in una carta di sintesi delle tematiche, utilizzata 
per diffondere la partecipazione al Contratto di Fiume attraverso il Sito costruito appositamente (cartografia Allegata 
A6).   

 
L’analisi Conoscitiva in questo elaborato sintetizza la base 
raccolta nel quadro programmatico con le opportunità e i 
problemi emersi nei Tavoli di lavoro. Gli elementi presi in 
considerazione sono stati analizzati secondo: 

- la sicurezza idraulica, 
- la qualità delle acque, 
- l’accessibilità e i percorsi, 
- e le proposte di azioni puntuali. 

 

Questi elementi sono stati organizzati in macrocategorie di 
problemi e di azioni per poter avviare una partecipazione 
pubblica sul portale del sito del Contratto di Fiume.  

 

 

 

 

 

 

1. MACROCATEGORIE:     ECOSISTEMA FLUVIALE  

1.1 CATEGORIA: vegetazione ripariale rada/assente 

1.2 CATEGORIA: assenza di manutenzione della vegetazione ripariale 

1.3 CATEGORIA: scarso grado di biodiversità faunistica  

1.4 CATEGORIA: altro 

 

2. MACROCATEGORIE:     SICUREZZA IDRAULICA  

2.1 CATEGORIA: dissesto argini/sponde 

2.2 CATEGORIA: flusso idrico ridotto 

2.3 CATEGORIA: flusso idrico abbondante 

2.4 CATEGORIA: deposito detriti e legname 

2.5 CATEGORIA: fenomeno franoso attivo 

2.6 CATEGORIA: altro 

 

3. MACROCATEGORIA: QUALITA’ DELLE ACQUE 

3.1 CATEGORIA: reflui zootecnici (scarichi aziende agricole) 

3.2 CATEGORIA: scarichi urbani in alveo (centri urbani non serviti da depuratori) 

3.3 CATEGORIA: scarichi industriali in alveo 

3.4 CATEGORIA: scarichi di impianti di depurazione delle aree di servizio autostradali 

3.5 CATEGORIA: malfunzionamento dell’impianto di depurazione 

3.6 CATEGORIA: uso di pesticidi causati da agricoltura intensiva 

3.7 CATEGORIA: altro 

 

4. MACROCATEGORIA:  ACCESSIBILITA’ E PERCORSI 

4.1 CATEGORIA: interruzione della navigabilità del fiume Tevere 

4.2 CATEGORIA: assenza di attraversamento est-ovest del fiume Tevere 

4.3 CATEGORIA: non accessibilità/non percorribilità dell’ argine ad uso pedonale e/o 

ciclabile 

4.4 CATEGORIA: discontinuità dei tracciati ad uso pedonale e/o ciclabile 

4.5 CATEGORIA: scarsa manutenzione dei tracciati ad uso pedonale e/o ciclabile 

4.6 CATEGORIA: dissesto pontile  

4.7 CATEGORIA: scarsa accessibilità dello scambio intermodale stazione ferroviaria-percorsi 

ciclopedonali 

4.8 CATEGORIA: assenza/insufficiente stato di manutenzione di aree di sosta attrezzate 

4.9 CATEGORIA: altro 
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6. ANALISI COMPARATIVA: CONFRONTO CON ALTRI CONTRATTI DI FIUME  

Sono state realizzate attività di scambio e confronto con i Contratti di Fiume Meolo Vallio Musestre (Melma, Nerbon) in 

Veneto, dell’Esino nelle Marche per armonizzare, integrare, condividere metodologie e risultati. L’obiettivo degli 

incontri e delle passeggiate di studio7 è stato quello di  individuare riflessioni condivise per il sistema degli spazi per la 

vita pubblica sul fiume (aree, servizi, percorsi). I temi trattati sono stati: fruibilità del sistema delle risorse del patrimonio, 

accessibilità sostenibile del sistema fluviale, attrezzature e servizi per un’offerta turistico-ricettiva per la cultura e il 

tempo libero. Gli incontri hanno permesso di approfondire gli aspetti relativi alle criticità e modalità per costruire accordi  

pubblico/privati, alle procedure per strutturare rapporti collaborativi con gli enti gestori come i Patti di collaborazione 

per i Comuni del Cdf, all’individuazione di modalità per la realizzazione di aree di fruizione dei fiumi, alla scelta di casi 

pilota per sperimentare il confronto di azioni concrete8.  Le attività sono state presentate a discusse nel workshop 

dedicato alla Biennale dello Spazio Pubblico il 25 maggio a Roma (http://www.biennalespaziopubblico.it) con 

Ministero, ed enti locali.  

6.1 Tabelle di analisi comparative 

L’idea di procedere nello studio comparato nasce dalla difficoltà di capire come articolare, nelle diverse realtà 

territoriali, problematiche molto simili: tipologie di contratto-accordo per rendere attuativi i Contratti di Fiume, 

opportunità economiche che possono dare prospettive di sviluppo ad zioni progettuali non sostenute da Regioni o enti 

locali; come costruire processi 

partecipativi virtuosi legati alla cura 

del bene comune e alla sua tutela. Per 

questo sono stati individuate tre 

tabelle di comparazione: 

1) Azioni, soluzioni progettuali e 

tipologia di accordi,  

2) Analisi e tipologia dei dati raccolti,   

3) Processo partecipativo adottato. 

 

7 I momenti di scambio sono stati presso la Riserva Ripa Bianca di Jesi e la Riserva Tevere-Farfa a Nazzano 

8 E’ stata proposta e sperimentata, dai tre Contratti di Fiume, una scheda di analisi comparata dei casi di studio costruita su tre aspetti: tipologia di 
azioni, soluzioni progettuali, accordi, analisi e tipologia dei dati raccolti, ad analisi del processo partecipativo. 
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6.2 Casi Analizzati per il Contratto di Fiume media valle Del Tevere  

1) PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE - EX Fungaia. Parco Archeologico di Otricoli 

2) PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE: Il Tevere e il Borgo di Foglia 

3) PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE EX Cava ghiaia Fiaschi 

A seguire le schede di analisi.  
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PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE - EX 
Fungaia. Parco Archeologico di Otricoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 Rapporto Tecnico_Contrato Di Fiume__DIITET 8_8_19 Pagina 1- 34 

   

28 

 

 

 

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 
: Il Tevere e il Borgo di Foglia 
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PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE EX Cava 
ghiaia Fiaschi 
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6. LABORATORI LOCALI E CARTA DI SINTESI DELLE AZIONI: “LUOGHI PER LA VITA PUBBLICA SUL 

FIUME” 

Per concludere l’Analisi Conoscitiva Integrata è stato valutato necessario suddividere il territorio del Contratto di fiume 

in tre sub- ambiti ed organizzare, per ogni ambito, dei Laboratori Locali per individuare le Azioni prioritarie sul tema:  “ 

LUOGHI PER LA VITA PUBBLICA SUL FIUME” .  

I laboratori sono stati impostati su tre tematiche: la fruibilità del sistema fluviale e delle sue risorse, il sistema 

dell’accessibilità sostenibile e quello delle attrezzature e dei servizi ( in questo caso sono state considerate anche le aree 

di trasformazione per servizi) come da tavole allegate.  
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7. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE  

Tra le  attività proposte di sensibilizzazione, di maggior importanza, vista la scala internazionale, è stata la 

manifestazione mondiale di Climathon 2017 (https://climathon.climate-kic.org/magliano-sabina), candidatura 

sostenuta fortemente dal Sindaco di Magliano Sabina, che ha visto il Contratto di Fiume Media Valle del Tevere 

selezionato tra le 113 città iscritte (Hong Kong, Bruxelles, Johannesburg, Mosca, Parigi, Londra, tanto per citarne alcune), 

di cui 18 italiane (Torino, Milano, Bologna, Matera, Napoli, ecc.). Le attività svolte per 24 ore consecutive, centrate 

sull’acqua e sul Tevere nel contesto dei cambiamenti climatici, sono state organizzate integrando momenti di riflessione 

scientifica con divulgazione e sensibilizzazione pubblica. Sensibilizzare e stimolare le comunità a contribuire con idee e 

azioni concrete ad una riflessione sull’importanza dell’Acqua come ciclo vitale e come opportunità per fronteggiare il 

tema dei cambiamenti climatici è stata l’occasione per riproporre il Tevere comune un bene collettivo e un’opportunità 

di sviluppo. L’evento ha richiamato l’attenzione delle comunità, dei media e dell’opinione pubblica nazionale e 

internazionale sulle iniziative del Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere9. Un programma speciale per il Young 

Climathon ha visto il territorio impegnato con campagne di educazione ambientale, svolte in ambito scolastico, che 

hanno prodotto un’opera collettiva “Un fiume di pensieri”, e attività 

sul fiume per conoscerlo, pulirlo e curarlo. L’iniziativa ha avuto un 

forte riscontro locale sia nell’ambito dei tavoli con ricercatori e 

tecnici per costruire obiettivi comuni, proposti al tavolo internazionale 

ECOMONDO 2017, sia nel territorio con  numerose iniziative di artisti 

con mostre  di pittura, installazioni luminose, mostra fotografica, 

raccolta di storie di vita di anziani e abitanti storici, maratona di 

proiezioni cinematografiche a tema ed infine le associazioni 

locali per eventi sportivi sul fiume di passeggiate in canoa e in 

bicicletta. Si è svolta a Magliano Sabina, la terza edizione di Climathon, l’hackathon globale che durante 24 ore e 

contemporaneamente in 250 città nel mondo ha visto protagonisti cittadini ed istituzioni con l’obiettivo comune di 

trovare soluzioni vincenti contro il cambiamento climatico. Tra le tante città aderenti all’evento, Magliano Sabina è stata 

capofila dei 12 Comuni aderenti al Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere – Nazzano, Montopoli di Sabina, 

Torrita Tiberina, Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Forano, Stimigliano, Collevecchio, Orte, Gallese, Civita Castellana, 

Otricoli. 

Durante l’evento “l’acqua è diventata l’oggetto sul quale riunire comunità e scienziati per pensare a nuove soluzioni per 

migliorare il clima del nostro Pianeta” spiega Giordana Castelli, del Dipartimento Ingegneria ICT e Tecnologie per 

l’Energia e i Trasporti (Diitet) del Cnr e coordinatrice del processo partecipativo per il Contratto di Fiume della Media 

Valle del Tevere. Le piogge che trasformano in aridi gli alvei dei fiumi stanno, infatti, diventando meno frequenti e più 

intense, accelerando fenomeni di erosione dei suoli e trascinando sedimenti. Gli abitanti, per vivere, si affidano alle 

 

9 Attività documentata  TG3 Lazio dell'1/11/2017 edizione delle 19:30 e dalla web tv del Cnr http://www.cnrweb.tv/climathon-una-maratona-per-

lambiente 

 

http://www.cnrweb.tv/climathon-una-maratona-per-lambiente
http://www.cnrweb.tv/climathon-una-maratona-per-lambiente
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acque sotterranee, ma questo non è sufficiente e, come accaduto di recente, i comuni sono costretti a ridurre 

l’erogazione dell’acqua, con grave disagio per tutti.  

Con i cambiamenti climatici già in atto, questa risorsa 

fondamentale sarà sempre meno disponibile. Queste 

scottanti tematiche sono state discusse da esperti, 

professionisti del settore e ricercatori del Cnr nel 

corso di due workshop, incentrati l’uno su agricoltura 

sostenibile, fruibilità e vivibilità del territorio, l’altro 

sull’emergenza idrica e i rischi di frana e esondazione 

legati a essa. 

Tra le proposte, nate dal confronto di tutti i 

partecipanti ai workshop, quella di creare un sistema 

di cartellonistica e paline informative diffuse per la 

valorizzazione del patrimonio storico-ambientale della zona al fine di incoraggiare il turismo, ma anche l’individuazione 

e l’installazione di centraline elettriche nelle piazze dei comuni e nelle stazioni ferroviarie per l’avvio di un programma 

di mobilità elettrica. E’ stata anche prospettata una mappatura delle aziende di eccellenza per agricoltura ad impatto 

zero, l’individuazione di un modello pilota e l’istituzione di un Osservatorio della biodiversità. Per il tema della sicurezza 

è stata proposta l’identificazione di un’area pilota su cui intraprendere attività di caratterizzazione, monitoraggio, messa 

in sicurezza e riqualificazione degli argini dell’asta fluviale e la creazione di un sistema SMART per la segnalazione e di 

criticità attraverso attività di monitoraggio e vigilanza su tutto il tratto di fiume preso in considerazione. 

Attraverso incontri, manifestazioni artistiche e 

sportive, le comunità locali sono state quindi invitate 

ad una maggiore riflessione sull’importanza 

dell’acqua e su come affrontare il problema della sua 

sempre minore disponibilità. 
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