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Ai sensi dell’art.68bis del D.Lgs.152/2006 e dell’art.3 co.95 della L.R. n. 17/2016

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Ai sensi dell’art. 2, comma 203 lettera a) della legge 662/96

QUADRO SINOTTICO E FINANZIARIO

Finanziato con il contributo della Regione Lazio – Ufficio di
Scopo Piccoli comuni e Contratti di Fiume

PROGRAMMA DI AZIONE

QUADRO SINOTTICO del Documento Strategico

SOGGETTI REFERENTI
ASSE STRATEGICO

OBIETTIVI SPECIFICI DI SOSTENIBILITA'

/

con riferimento agli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'ONU al 2030

TARGET E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DI PIANO

MISURA

COMUNE

AZIONE (TITOLO PROGETTO)

TIPOLOGIA
dell'attività

SOGGETTO RESPONSABILE

COPERTURA FINANZIARIA

SOGGETTO ATTUATORE

TEMPI DI ATTUAZIONE

DISPONIBILI

DA REPERIRE

RISORSE FINANZIARIE

con riferimento agli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'ONU al 2030

ORTE

GALLESE

CIVITACASTELLANA

OTRICOLI

Comune di Orte

dicembre 2024

€

1.200.000,00

€

1.200.000,00

Realizzazione idi n.3 impianti di fitodepurazione a
progetto esecutivo Comune di Gallese
servizio del Comune di Gallese

Comune di Gallese

dicembre 2024

€

1.296.040,00

€

1.296.040,00

Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio
progetto da elaborare Comune di Civita Castellana
della fraz. di Borghetto

A.T.O. n.1 Viterbo .
TALETE

dicembre 2024

N.D.

nuovo impianto di depurazione comunale

SII (Umbria2)

SII (Umbria2)

dicembre 2024

€

Comune Magliano Sabina;

A.T.O. n. 3 Rieti
Pubblica Sabina SpA,

Acqua

Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio di
progetto da elaborare Comune Stimigliano
Stimigliano Scalo

A.T.O. n. 3 Rieti
Pubblica Sabina SpA,

Acqua

Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio di
progetto da elaborare Comune Forano
Gavignano Scalo

A.T.O. n. 3 Rieti
Pubblica Sabina SpA,

Acqua

Realizzazione impianto
Poggio Mirteto Scalo

A.T.O. n. 3 Rieti
Pubblica Sabina SpA,

Acqua

Riattivazione impianto di depurazione loc. Renaro

progetto esecutivo

progetto esecutivo

Comune di Orte

Soc.

1.500.000,00

€

1.500.000,00

210.000,00 €

210.000,00

41.000,00 €

41.000,00

A.1.1 In attuazione della direttiva Acque
miglioramento della qualità delle acque e
dello stato idro‐biochimico

MAGLIANO SABINA

STIMIGLIANO

FORANO
6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità
dell'acqua riducendo
l'inquinamento,
eliminando le pratiche di scarico non
6 ACQUA PULITA E IGIENE Garantire a tutti
controllato e riducendo al minimo il
la disponibilità e la gestione sostenibile
rilascio di sostanze chimiche e materiali
dell’acqua e delle strutture igienico‐
pericolosi, dimezzare la percentuale di
sanitarie
acque reflue non trattate e aumentare
sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo
sicuro a livello globale

POGGIO MIRTETO

Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio
della fraz. Foglia

trattamento acque reflue

realizzazione

progetto da elaborare Comune Poggio Mirteto

12 mesi;
Avvio: settembre 2022;
Termine: settembre 2023;

€

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

COLLEVECCHIO

Realizzazione nuovo collettore fognario zona ovest per
progetto da elaborare Comune Collevecchio
collegamento ad imianto depurazion esistente

A.T.O. n. 3 Rieti
Pubblica Sabina SpA,

Acqua

COLLEVECCHIO (bivio)

Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio
progetto da elaborare Comune Collevecchio
della zona Sud, in sostituzione dell'attuale

A.T.O. n. 3 Rieti
Pubblica Sabina SpA,

Acqua

COLLEVECCHIO (fraz. di Cicignano)

Realizzazione nuovo impianto di trattamento a servizio
progetto da elaborare Comune Collevecchio
di Cicignano, in sostituzione dell'attuale

A.T.O. n. 3 Rieti
Pubblica Sabina SpA,

Acqua

Realizzazione nuovo collettore fognante località San
progetto da elaborare Comune Nazzano
Francesco che collega al depuratore di Cava

A.T.O. n. 2 Roma
SpA,

ACEA

FILACCIANO

implementazione
principale

progetto da elaborare Comune Filacciano

A.T.O. n. 2 Roma
SpA,

ACEA

FILACCIANO

collettamento dei fabbricati di Via Romana con unico
progetto da elaborare Comune Filacciano
impianto di fitodepurazione

A.T.O. n. 2 Roma
SpA,

ACEA

A.1.2 Verifica della rete fognante pubblica
e degli impianti di depurazione con
monitoraggio della qualità delle acque di
scarico

TUTTI I COMUNI

Verifica della rete fognante pubblica e degli impianti di
depurazione con monitoraggio della qualità delle
progetto da elaborare Contratto di Fiume
acque di scarico

per competenza le singole società di
giugno 2023
gestione

N.D.

A.1.3 Monitoraggio degli scarichi, riduzione
degli scarichi puntiformi ed eliminazione di
quelli abusivi

TUTTI I COMUNI

Monitoraggio degli scarichi, riduzione degli scarichi
progetto da elaborare Contratto di Fiume
puntiformi ed eliminazione di quelli abusivi

per competenza le singole società di
giugno 2023
gestione

N.D.

bonifica ex fornace laterizi Fantini‐Scianatico

progetto da elaborare Comune di Orte

Comune di Orte

dicembre 2024

N.D.

bonifica ex cava Romana Calcestruzzi

progetto da elaborare Comune di Torrita Tiberina

Comune di Torrita Tiberina

dicembre 2024

N.D.

NAZZANO

bonifica ex cava di argilla di Monte Carboncello

progetto da elaborare Comune di Nazzano

Comune di Nazzano

dicembre 2024

N.D.

NAZZANO

bonifica deposito di argille in località Meana

progetto da elaborare Comune di Nazzano

Comune di Nazzano

dicembre 2024

N.D.

NAZZANO

ORTE

A.1 Miglioramento della qualità delle
acque

TORRITA TIBERINA

A.1.4 Monitoraggio e bonifica dei siti
inquinanti e delle discariche abusive.

della

capacità

del

depuratore

12 mesi;
Avvio: giugno 2022;
Termine: dicembre 2022;

Definitiva caratterizzazione ex impianto MASAN e
realizzazione interventoComune Magliano Sabina;
messa in sicurezza

Comune Magliano Sabina;

Potenziamento delle strutture e del servizio di igiene
studio di fattibilità
urbana nei Comuni di Collevecchio, Magliano Sabina e
tecnico economica
Stimigliano, affidato in house alla A.M.S. Srl

Comune Collevecchio (capofila)

A.M.S. Srl (società gestore rifiuti)

18 mesi; dalla comunicazione di
accettazione
domanda
di €
contributo;

1.000.000,00

€

1.000.000,00

TORRITA TIBERINA

Ammodernamento e meccanizzazione della gestione
studio di fattibilità
della raccolta rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
tecnico economica
differenziata ‐ progetto "Expolitus"

Comune Torrita Tiberina

Comune Torrita Tiberina

18 mesi; dalla comunicazione di
accettazione
domanda
di €
contributo;

550.762,00

€

550.762,00

FILACCIANO

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di
studio di fattibilità
riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
tecnico economica
differenziata ‐ progetto "Io Compost"

Comune Filacciano

Comune Filacciano

18 mesi; dalla comunicazione di
accettazione
domanda
di €
contributo;

250.000,00

€

250.000,00

FILACCIANO

Ammodernamento servizio raccolta differenziata rifiuti
urbani ‐ armadio mangia plastica

Comune Filacciano

Comune Filacciano

settembre 2022

€

dicembre 2024

N.D.

giugno 2023

N.D.

MAGLIANO SABINA

€

MAGLIANO SABINA

COLLEVECCHIO

14.1 Inquinamento
e sfruttamento
eccessivo della nostra acqua sono la causa
di sempre maggiori problemi, quali una
grave minaccia per la biodiversità, fino
all’acidificazione degli oceani e all’aumento
dei rifiuti di plastica Entro il 2025,
prevenire e ridurre in modo significativo
14 LA VITA SOTT'ACQUA Conservare e
l'inquinamento marino di tutti i tipi, in
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari particolare delle attività terrestri, compresi
e le risorse marine per uno sviluppo
i rifiuti marini e l'inquinamento delle acque
sostenibile
da parte dei nutrienti

STIMIGLIANO

A.1.5 Potenziamento servizio gestione
rifiuti in ottica di economia circolare

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di
adattamento ai rischi legati al clima e ai
cambiamenti climatici

realizzazione

30.000,00

A.1.6 Monitoraggio e controllo dell’utilizzo
di fertilizzanti per scopi agricoli e
incentivazione delle pratiche di riduzione
del loro impatto sui corpi idrici

TUTTI I COMUNI e RISERVA

Monitoraggio e controllo dell’utilizzo di fertilizzanti per
scopi agricoli e incentivazione delle pratiche di progetto da elaborare Contratto di Fiume
riduzione del loro impatto sui corpi idrici

Centro di Ricerca

A.1.7 Controllo, monitoraggio e garanzia
del Deflusso Minimo Vitale (DMV)
soprattutto nei periodi di magra,
nell'alimentazione del "ramo morto " del
Tevere nel territorio di Magliano Sabina.

MAGLIANO SABINA

Controllo, monitoraggio e garanzia del Deflusso
Minimo Vitale (DMV) soprattutto nei periodi di magra,
progetto da elaborare Contratto di Fiume
nell'alimentazione del "ramo morto " del Tevere nel
territorio di Magliano Sabina.

Centro di Ricerca
GREEN POWER

FILACCIANO

Messa in sicurezza sponda idraulica di dx del Fiume
progetto da elaborare Comune Filacciano
Tevere lungo la strada dell'Alzaia

Regione Lazio

dicembre 2024

N.D.

consolidamento sponda Fiume Tevere tratto San
progetto definitivo
Vittore porticciolo

Comune Otricoli

Regione Umbria

dicembre 2024

€

130.000,00

€

130.000,00

Messa in sicurezza da rischio alluvioni delle aree
organizzate in località Alboreto/Frangellini

Comune Magliano Sabina

Comune Magliano Sabina

dicembre 2024

€

1.429.000,00

€

1.429.000,00

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

OTRICOLI

MAGLIANO SABINA

A.2.1 Interventi per la messa in sicurezza
delle sponde e delle aree in dissesto
idrogeologico

proposta

ENEL

SANT'ORESTE

Messa in sicurezza sponda idraulica di dx del Fiume
progetto da elaborare Comune Sant'Oreste
Tevere Lin Località Polverino

Regione Lazio

STIMIGLIANO

Messa in sicurezza sponda idraulica di sx del Fiume
Tevere lungo la ferrovia prima dell'abitato di progetto da elaborare Comune Stimigliano
Stimigliano Scalo

RFI ‐ Ferrovie Italiane
Lazio

consolidamento sponda Fiume Tevere tra i 2 approdi
progetto da elaborare Comune Poggio Mirteto
in Poggio Mirteto Scalo

Regione Lazio

dicembre 2024

N.D.

RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA

intervento
Messa in sicurezza versante fosso di frosciano (sotto
progettazione
cavalcavia Autostrada)
Autostrade

Soc. Autostrade per l'Italia

giugno 2023

N.D.

RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA

Consolidamento frana in località Ripa Bianca

Regione Lazio

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

dicembre 2024

N.D.

POGGIO MIRTETO

in
soc. Riserva Tevere‐farfa

progetto da elaborare Riserva Tevere‐farfa

Regione

A.2.2 Tutela della connessione ecologica tra
il corridoio fluviale del Tevere e dei suoi
principlai affluenti: il Nera, il Treja ed il
Farfa

TUTTI I COMUNI e Riserva

Tutela della connessione ecologica tra il corridoio
fluviale del Tevere e dei suoi principlai affluenti: il progetto da elaborare Contratto di Fiume
Nera, il Treja ed il Farfa

Centro di Ricerca
di bonifica

Consorzi

A.2.3 Incremento della vegetazione
ripariale lungo il Fiume Tevere ed i suoi
affluenti principali e secondari anche ai fini
della messa in sicurezza e manutenzione
delle sponde

TUTTI I COMUNI

Incremento della vegetazione ripariale lungo il Fiume
Tevere ed i suoi affluenti principali e secondari anche
progetto da elaborare Contratto di Fiume
ai fini della messa in sicurezza e manutenzione delle
sponde

Centro di Ricerca
di bonifica

Consorzi

A.2.4 Monitoraggio biologico dei corsi
d'acqua per la valutazione dello stato
ecologico

TUTTI I COMUNI e RISERVA

Monitoraggio biologico dei corsi d'acqua per la
progetto da elaborare Contratto di Fiume
valutazione dello stato ecologico

Centro di Ricerca
di bonifica

Consorzi

ORTE

Individuazione delle aree ai margini del fiume in
località Baucche di mantenimento dei caratteri progetto da elaborare Contratto di Fiume
naturalistici dell'habitat della flora e fauna presenti

Centro di Ricerca
di bonifica Associazioni

Consorzi

SANT'ORESTE

Individuazione delle aree ai margini del fiume in
località Polverino‐Saletti di mantenimento dei caratteri progetto da elaborare Contratto di Fiume
naturalistici dell'habitat della flora e fauna presenti

Centro di Ricerca
di bonifica Associazioni

Consorzi

PONZANO

Località Polverino ‐ Riqualificazione, manutenzione,
valorizzazione, fruizione e mantenimento dei caratteri progetto da elaborare Contratto di Fiume
naturalistici e di habitat della flora e fauna presenti;

Centro di Ricerca
di bonifica Associazioni

Consorzi

MAGLIANO SABINA

Individuazione delle aree ai margini del fiume in
località Francellini di mantenimento dei caratteri progetto da elaborare Contratto di Fiume
naturalistici dell'habitat della flora e fauna presenti

Centro di Ricerca
di bonifica Associazioni

Consorzi

COLLEVECCHIO

Creazione di una oasi naturalistica ai margini del fiume
in località Capo l'AIA per il mantenimento e
progetto da elaborare Contratto di Fiume
l'incremento dei caratteri naturalistici dell'habitat della
flora e fauna presenti

Centro di Ricerca
di bonifica Associazioni

Consorzi

A.2 Assetto idrogeologico, Connessioni
ecologiche e tutela dell'ecosistema
fluviale
A ‐ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA VALLE FLUVIALE ‐
ACQUE
8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare
politiche volte a promuovere il turismo
sostenibile, che crei posti di lavoro e
promuoiva la cultura e i prodotti locali

30.000,00 €

A.2.5 Creazione di oasi naturalistiche per il
mantenimento dei caratteri naturalistici e
di habitat di flora e fauna presenti e/o
riqualificazione di aree naturali esistenti

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO Adottare misure urgenti per
combattere il
cambiamento
climatico
e
le
sue
conseguenze

attualmente nella valle è attivo il Biodidtretto delle
forre e della via Amerina ed è in corso di costituzione il
biodistretto Sabino e della Via di Francesco. Obiettivi
processo
di
sono territori di alto valore agricolo, ambientale,
Contratto di Fiume
costituzione avviato
paesaggistico, con organizzazione nelle aziende
agricole di filiere di qualità, attività agrituristiche,
fattorie didattiche, vendita diretta di prodotti biologici

Biodistretto delle Forre e della Via
Amerina Costituendo Biodistretto
Sabino e della Via di Francesco

dicembre 2022

N.D.

PONZANO

Agricoltura idroponica ( loc.Brecceto)

progetto da elaborare Comune Ponzano

Soggetti privati

dicembre 2024

N.D.

NAZZANO

Valorizzazione ruolo dell'Università agraria

progetto da elaborare Comune Nazzano

Università agraria di Nazzano

dicembre 2022

N.D.

MONTOPOLI DI SABINA

Valorizzazione ruolo dell'Università agraria

progetto da elaborare Comune Montopoli di Sabina

Università agraria di Montopoli di
dicembre 2022
Sabina

N.D.

Razionalizzazione consumo acque anche attraverso
progetto da elaborare Contratto di Fiume
metodi di irrigazione tecnologicamente avanzati

Centro di Ricerca
di bonifica

dicembre 2024

N.D.

CIVITACASTELLANA

Recupero ambientale cave dismesse in località
progetto da elaborare Comune Civita Castellana
Borghetto

soggetti privati

dicembre 2024

N.D.

MAGLIANO SABINA

Recupero ambientale cave dismesse in località Foglia

progetto da elaborare Comune Magliano Sabina

soggetti privati

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

associazioni di protezione civile del
giugno 2022
territorio

N.D.

TUTTI I COMUNI
attualmente
nella valle è stato costitutito il Biodidtretto delle
forre e della via Amerina ed è in corso di
costituzione il biodistretto Sabino e della Via di
Francesco

A.2.6 Sviluppo di un'agricoltura sostenibile
e di filiera ‐ sviluppo di biodistretti

TUTTI I COMUNI e RISERVA

Consorzi

A.2.7 Recupero ambientale delle cave
dismesse

A.2.8 Attività di controllo e vigilanza del
territorio

Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi,sicuri, duraturi e sostenibili

TUTTI I COMUNI

Attività di controllo e vigilanza del territorio

TUTTI I COMUNI

Ripulitura delle sponde e dell'alveo dal legname
depositato sia sul Tevere che sui corsi d'acqua progetto da elaborare Contratto di Fiume
secondari

Centro di Ricerca
Consorzi
di bonifica
ENEL Green
Power Associazioni
Privati

dicembre 2024

N.D.

POGGIO MIRTETO

Ripulitura delle sponde e dell'alveo dal lFosso Spada
progetto da elaborare Comune Poggio Mirteto
alla confluenza con il Tevere a Poggio Mirteto Scalo

Comune Poggio Mirteto

giugno 2022

N.D.

Educazione ambientale – avviso per i Contratti di
Fiume delle bambine e dei bambini

Ufficio di scopo contratti di fiume

dicembre 2022

€

100.000,00

Attivazione dell'iniziativa del Contratto di Fiume delle
bambine e dei bambini con le classi 4 e 5 elementari ealizzazione interventoComune Magliano Sabina
degli istituti scolastici del territorio

Comune Magliano Sabina

giugno 2022

€

9.994,00

RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA

Attivazione dell'iniziativa del Contratto di Fiume delle
bambine e dei bambini con le classi 4 e 5 elementari ealizzazione interventoRiserva Tevere‐farfa
degli istituti scolastici del territorio

Riserva Tevere‐farfa

giugno 2022

€

Riserva Tevere farfa

progetto GENS di educazione ambientale rivolto alle
ealizzazione interventoRiserva Tevere‐farfa
classi elementari degli istituti scolastici del territorio

Riserva Tevere‐farfa

giugno 2022

€

1.000,00

€

1.000,00

TUTTI I COMUNI

Monitoraggio delle criticità dell’ambiente fluviale
tramite il sito internet del CdF e specifica APP per ealizzazione interventoContratto di Fiume
smartphone

Contratto di Fiume

marzo 2022

€

5.000,00

€

5.000,00

TUTTI I COMUNI

Promuovere l’utilizzo degli strumenti dei patti di
collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa per la
gestione e manutenzione da parte di Società
(Autostrade, Enel Green Power, RFI),associazioni,
progetto da elaborare Contratto di Fiume
comitati, privati e cittadini di tratti fluviali,
infrastrutture di servizio stradali, aree verdi, percorsi,
arredi e attrezzature anche tramite meccanismi
virtuosi di sgravio fiscale

Soggetti vari

dicembre 2024

N.D.

Riorganizzazione dello spazio e delle funzioni del
punto di accesso privilegiato alla Valle in
corrispondenza della Stazione ferroviaria e del progetto da elaborare Comune Orte
parcheggio di scambio con box di accoglienza, aree di
ristoro, noleggio biciclette e bike sharing

Comune Orte

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione di un punto di accesso privilegiato alla
Valle in corrispondenza della stazione ferroviaria di
Borghetto con box di accoglienza, parcheggi di progetto da elaborare Comune Civita Castellana
scambio, aree di ristoro, noleggio biciclette e bike
sharing

Comune Civita Castellana

dicembre 2024

N.D.

PONZANO

Realizzazione di un punto di accesso privilegiato alla
Valle in corrispondenza dell casello autostradale con
progetto da elaborare Comune Ponzano
box di accoglienza, parcheggi di scambio, aree di
ristoro, noleggio biciclette e bike sharing

Comune Ponzano

dicembre 2024

N.D.

NAZZANO

Riorganizzazione dello spazio e delle funzioni del
punto di accesso privilegiato alla Valle in
corrispondenza dell' accesso alla Riserva Naturale progetto da elaborare Comune Nazzano
Tevere‐Farfa con box di accoglienza, aree di ristoro,
noleggio biciclette e bike sharing

Comune Nazzano

dicembre 2024

N.D.

OTRICOLI

Riorganizzazione dello spazio e delle funzioni del
punto di accesso privilegiato alla Valle in
corrispondenza dell' area archeologica di Ocriculum progetto da elaborare Comune Otricoli
con box di accoglienza, aree di ristoro, noleggio
biciclette e bike sharing

Comune Otricoli

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione di un punto di accesso privilegiato alla
Valle in corrispondenza del casello autostradale in
località Campitelli con box di accoglienza, parcheggi di progetto da elaborare Comune Magliano Sabina
scambio, aree di ristoro, noleggio biciclette e bike
sharing

Comune Magliano Sabina

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione di un punto di accesso privilegiato alla
Valle in corrispondenza della stazione ferroviaria con
progetto da elaborare Comune Collevecchio
box di accoglienza, parcheggi di scambio, aree di
ristoro, noleggio biciclette e bike sharing

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

STIMIGLIANO

Riorganizzazione dello spazio e delle funzioni del
punto di accesso privilegiato alla Valle in
corrispondenza della Stazione ferroviaria e del progetto da elaborare Comune Nazzano
parcheggio di scambio con box di accoglienza, aree di
ristoro, noleggio biciclette e bike sharing

Comune Nazzano

dicembre 2024

N.D.

FORANO

Riorganizzazione dello spazio e delle funzioni del
punto di accesso privilegiato alla Valle in
corrispondenza della Stazione ferroviaria e del progetto da elaborare Comune Forano
parcheggio di scambio con box di accoglienza, aree di
ristoro, noleggio biciclette e bike sharing

Comune Forano

dicembre 2024

N.D.

Riorganizzazione dello spazio e delle funzioni del
punto di accesso privilegiato alla Valle in
corrispondenza della Casello A1 Ponzano Soratte in progetto da elaborare Comune Sant'Oreste
Località Brecceto‐Polverino con box di accoglienza,
aree di ristoro, noleggio biciclette e bike sharing

Comune Sant'Oreste

dicembre 2024

N.D.

Riorganizzazione dello spazio e delle funzioni del
punto di accesso privilegiato alla Valle in
corrispondenza della Stazione ferroviaria e del progetto da elaborare Comune Poggio Mirteto
parcheggio di scambio con box di accoglienza, aree di
ristoro, noleggio biciclette e bike sharing

Comune Poggio Mirteto

dicembre 2024

N.D.

Tevere explora ‐ realizzazione centro di sosta Tevere
Point nell'area di accesso alla Riserva lato Torrita ealizzazione interventoRiserva Tevere‐farfa
Tiberina

Riserva Tevere‐farfa

giugno 2022

€

320.000,00 €

320.000,00

Valorizzazione e promozione attività maneggio
presenti, della località PORTOVECCHIO,già sede di
progetto da elaborare Comune Ponzano
attività ricreative, ippiche e gastronomiche e rilancio
della manifestazione tradizionale della transumanza.

Comune Ponzano

dicembre 2024

N.D.

SANT'ORESTE

Valorizzazione dell'antico approdo del Polverino con
attrezzature utili all' l'utilizzo dello spazio nei periodi
progetto da elaborare Comune Sant'Oreste
primaverili ed estivi come luoghi di aggregazione
popolare e di fruizione del fiume.

Comune Sant'Oreste

dicembre 2024

N.D.

COLLEVECCHIO (fraz. di Poggio Sommavilla)

Valorizzazione dell'area circostante il Bocciodromo di
Poggio Sommavilla, punto panoramico sulla Valle del
Tevere ed il Monte Soratte, come terminale di percorsi progetto da elaborare Comune Collevecchio
pedonali e ciclabili intercomunali provenienti dalle
aree interne

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione e valorizzazione parco urbano in località
progetto da elaborare Comune Poggio Mirteto
Selva Marcigliana

Comune Poggio Mirteto

dicembre 2024

N.D.

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Orte
affaccio e aggregazione

Comune Orte

dicembre 2024

N.D.

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Sant'Oreste
affaccio e aggregazione

Comune Sant'Oreste

dicembre 2024

N.D.

PONZANO

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Ponzano
affaccio e aggregazione

Comune Ponzano

dicembre 2024

N.D.

FILACCIANO

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Filacciano
affaccio e aggregazione

Comune Filacciano

dicembre 2024

N.D.

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Torrita Tiberina
affaccio e aggregazione

Comune Torrita Tiberina

dicembre 2024

N.D.

NAZZANO

Valorizzazione dei luoghi di
Circonvallazione e del Casaletto

Comune Nazzano

dicembre 2024

N.D.

OTRICOLI

Riqualificazione di porta san severino per valorizzare
ulteriormente l'affaccio dell'omonima piazzetta sul progetto definitivo
tevere

Comune Otricoli

dicembre 2023

€

A.2.9 Ripulitura delle sponde e dell'alveo
dal legname depositato sia sul Tevere che
sui corsi d'acqua secondari

REGIONE LAZIO

MAGLIANO SABINA e COLLEVECCHIO

Avviso pubblico

Regione Lazio

€

9.994,00

10.000,00 €

10.000,00

€

100.000,00

€

20.000,00

A.3.1 Realizzazione di programmi di
educazione ambientale in collaborazione
con le scuole del territorio, per una
gestione equa e sostenibile delle risorse
idriche e paesaggistiche del Fiume Tevere

A.3 Educazione ambientale e formazione

4 ISTRUZIONE DI QUALITA' Fornire
un’educazione di qualità, equa e inclusiva,
promuovere opportunità di apprendimento
permanente per tutti

A.3.2
Monitoraggio
delle
criticità
dell’ambiente fluviale tramite il sito
internet del CdF e specifica APP per
smartphone
A.3.3 Promuovere l’utilizzo degli strumenti
dei patti di collaborazione, convenzioni,
protocolli di intesa per la gestione e
manutenzione da parte di Società
(Autostrade,
Enel
Green
Power,
RFI),associazioni, comitati, privati e cittadini
di tratti fluviali, infrastrutture di servizio
stradali, aree verdi, percorsi, arredi e
attrezzature anche tramite meccanismi
virtuosi di sgravio fiscale

ORTE

CIVITA CASTELLANA

MAGLIANO SABINA/GALLESE

A.4.1 Realizzazione accessi qualificati alla
Valle e al Fiume

COLLEVECCHIO

8 LAVORO
ECONOMICA

DIGNITOSO

E

8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare
CRESCITA politiche volte a promuovere il turismo A.4 Fruizione sostenibile della Valle e del
sostenibile, che crei posti di lavoro e Fiume
promuova la cultura e i prodotti locali

SANT'ORESTE

POGGIO MIRTETO / TORRITA TIBERINA

RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA

PONZANO

A.4.2 Realizzazione di luoghi di affaccio sul
fiume al termine dei percorsi "passeggiate
verso il fiume" dai centri urbani, attrezzati
con arredo urbano e giochi per bambini

POGGIO MIRTETO

ORTE

SANT'ORESTE

TORRITA TIBERINA

B.1.1 "PIAZZE DI PAESE" Valorizzazione di
B.1
Riqualificazione
del
sistema
punti di affaccio e panoramici come punti
morfologico insediativo dei centri urbani
di partenza dei percorsi pedonali verso il
e delle zone agricole
fiume (passeggiate verso il fiume)

affaccio

di

Via

progetto da elaborare Comune Nazzano

Comune Otricoli

MAGLIANO SABINA (capoluogo)

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Magliano Sabina
affaccio e aggregazione

Comune Magliano Sabina

dicembre 2024

N.D.

MAGLIANO SABINA (borgo di Foglia)

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Magliano Sabina
affaccio e aggregazione

Comune Magliano Sabina

dicembre 2024

N.D.

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Stimigliano
affaccio e aggregazione

Comune Stimigliano

dicembre 2024

N.D.

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
progetto da elaborare Comune Forano
affaccio e aggregazione

Comune Forano

dicembre 2024

N.D.

Valorizzazione della piazza urbana individuata come
affaccio e aggregazione: belvedere adiacente la Piazza progetto da elaborare Comune Collevecchio
Fernando Silverstri verso Via S. Antonio

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

STIMIGLIANO

FORANO

COLLEVECCHIO (fraz di Poggio Sommavilla)

20.000,00

ORTE

B ‐ RIORDINO DEL SISTEMA INSEDIATIVO ‐USO DEL
SUOLO

11 CITTA' E COMUNITA' SOSTENIBILI

GALLESE

Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi,sicuri, duraturi e sostenibili

SANT'ORESTE

Comune Orte

dicembre 2024

N.D.

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Gallese
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Gallese

dicembre 2024

N.D.

Recupero
Polverino

Comune Sant'Oreste

dicembre 2024

N.D.

dell'antico

tracciato

Carracciolo‐Saletti‐

progetto da elaborare Comune Sant'Oreste

PONZANO

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Ponzano
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Ponzano

dicembre 2024

N.D.

FILACCIANO

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Filacciano
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Filacciano

dicembre 2024

N.D.

Recupero, ripristino e miglioramento strada vicinale
progetto esecutivo
Alzaia

TORRITA TIBERINA

Comune Torrita Tiberina

dicembre 2023

€

NAZZANO

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Nazzano
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Nazzano

dicembre 2024

N.D.

OTRICOLI

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Otricoli
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Otricoli

dicembre 2024

N.D.

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Magliano Sabina
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Magliano Sabina

dicembre 2024

N.D.

COLLEVECCHIO (Poggio Sommavilla)

Recupero dell'antico tracciato dal paese al fiume: dalla
Piazza Fernando Silvestri, lungo Via San Antonio, Via progetto da elaborare Comune Collevecchio
della Mola, Via della Valle, Via della Stazione

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

STIMIGLIANO

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Stimigliano
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Stimigliano

dicembre 2024

N.D.

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Forano
pedonali o ciclabili, attrezzati

Comune Forano

dicembre 2024

N.D.

Recupero sentiero della Fornace

progetto finanziato Riserva Tevere‐farfa

Riserva Tevere‐farfa

giugno 2023

€

Valorizzazione della struttura commerciale Soratte
Outlet e dell'area fieristica limitrofa da adibire a Parco
tematico

progetto in itinere

B.2.1 PASSEGGIATE VERSO IL FIUME"
Recupero di vecchi tracciati storici di
B.2 Previsioni di nuove attrezzature del
collegamento tra i centri abitati ed il fiume
sistema della fruizione inserite in modo
da utilizzare come itinerari pedonali o
armonico nel paesaggio
ciclabili, attrezzati con punti di sosta e
vendita di prodotti locali

MAGLIANO SABINA + Foglia

FORANO + Gavignano

RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA

B.3.1 Valorizzazione della struttura Soratte
B.3 Contenimento e riordino degli
Outlet e dell'area limitrofa da adibire a
insediamenti industriali e commerciali
Parco tematico

Recupero di vecchi tracciati storici di collegamento tra i
centri abitati ed il fiume da utilizzare come itinerari progetto da elaborare Comune Orte
pedonali o ciclabili, attrezzati

100.000,00 €

€

153.098,76

100.000,00

Comune Sant'Oreste

dicembre 2024

N.D.

TUTTI I COMUNI

Comune Magliano Sabina;

giugno 2023

€

5.000,00

B.4.2 Costituzione di un ufficio di scopo

TUTTI I COMUNI

Costituzione di un ufficio di scopo per dare
continuità all'azione amministartiva e tecnica del ealizzazione interventoContratto di Fiume
CdF

Contratto di Fiume

giugno 2022

€

15.000,00

€

15.000,00

C.1.1 Istituzione di un marchio di qualità
territoriale

TUTTI I COMUNI

Costituzione di una società di scopo o fondazione
per la promozione territoriale del cluster "Valle del
progetto in itinere
Tevere" previsto nel piano turistico triennale
regionale

Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2022

€

150.000,00

€

150.000,00

COMUNI COINVOLTI: Orte, Civita Castellana, Sant'
Oreste, Ponzano, Torrita Tiberina, Otricoli, Magliano
Sabina, Collevecchio, Stimigliano, Forano, Poggio
Mirteto, Riserva Tevere‐Farfa

Riqualificazione
degli
approdi
esistenti
e/o
rifunzionalizzazione per una valorizzazione singola e/o
progetto da elaborare Contratto di Fiume
come potenziamento dell' accordo di navigabilità del
fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

OTRICOLI

Concertare un tavolo di lavoro per l' approvazione di
un Regolamento per la navigazione del Tevere anche progetto da elaborare Contratto di Fiume
nel tratto Umbro.

Contratto di Fiume

dicembre 2022

N.D.

Realizzazione delle opere per la mess ain esercizio del
Traghetto Leonardo all'interno della Riserva da sponda progetto definitivo
a sponda.

Riserva Tevere‐farfa

giugno 2023

€

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
percorso dal centro storico alla zona degli impianti progetto da elaborare Comune Orte
sportivi

Comune Orte

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
percorso dal centro storico alla zona vicino la Stazione progetto da elaborare Comune Gallese
ferroviaria

Comune Gallese

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
percorso degli Eremi del monte Soratte passando per il
progetto da elaborare Comune Sant' Oreste
centro storico di Sant'Oreste fino alla zona
dell'approdo di Località Polverino

Comune Sant' Oreste

dicembre 2024

N.D.

Comune Ponzano

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
progetto da elaborare Comune Filacciano
percorso dal centro storico alla zona dell'approdo

Comune Filacciano

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
progetto da elaborare Comune Torrita Tiberina
percorso dal centro storico alla Riserva Tevere‐farfa

Comune Torrita Tiberina

dicembre 2024

N.D.

NAZZANO

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
progetto da elaborare Comune Nazzano
percorso dal centro storico alla Riserva Tevere‐farfa

Comune Nazzano

dicembre 2024

N.D.

OTRICOLI

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
percorso dal centro storico all' Area Archeologica di progetto da elaborare Comune Otricoli
Ocriculum

Comune Otricoli

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
progetto da elaborare Comune Magliano Sabina
percorso dal centro storico all' Area di Francellini

Comune Magliano Sabina

dicembre 2024

N.D.

C.1.2 PROGETTO APPRODI FLUVIALI
riorganizzazione degli approdi esistenti
con parcheggi e servizi per la fruizione e
realizzazione di nuovi approdi ove
necessari

RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA

ORTE

GALLESE

SANT'ORESTE

Recupero
PONZANO

del

manufatto

in

loc.

Riserva Tevere‐farfa

€

5.000,00

60.000,00 €

60.000,00

85.000,00 €

85.000,00

700.000,00 €

700.000,00

acquaforte

inizialmente destinato a museo demoantropologico e
mai attivato, e dell'area circostante,

Comune Sant'Oreste

153.098,76

Realizzazione di un Masterplan del CdF su base
cartografica in GIS, dove sono inseriti e monitorati
ealizzazione intervento Comune Magliano Sabina;
gli interventi sul fiume (programmati e realizzati)
sia dei privati che del pubblico

B.4.1 Creazione di un Masterplan del
CdF su base cartografica in GIS, dove
sono inseriti e monitorati gli interventi sul
fiume (programmati e realizzati) sia dei
B.4 Promozione del territorio e di privati che del pubblico
un'offerta turistica di qualità e sostenibile

SANT'ORESTE

Comune Torrita Tiberina

per utilizzo

progetto da elaborare Comune Ponzano

attività protezione civile e sport sul fiume.

C.1.3 PIAZZE SUL FIUME Migliorare
l’accessibilità e la fruizione degli spazi
fluviali ed al fiume, con la creazione di
una rete di sentieri e aree sosta fluviali,
nel rispetto di una fruizione consapevole
e sostenibile degli ambienti fluviali

FILACCIANO

TORRITA TIBERINA

MAGLIANO SABINA

COLLEVECCHIO

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
percorso dal centro storico di Poggio Sommaville alla progetto da elaborare Comune Collevecchio
zona vicino la Stazione ferroviaria

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

STIMIGLIANO

Realizzazione della PIAZZA SUL FIUME al termine del
progetto da elaborare Comune Stimigliano
percorso dal centro storico allo Scalo fino al Fiume

Comune Stimigliano

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione delle PIAZZE SUL FIUME al termine dei
percorsi dai centri storici di Forano e Gavignano fino progetto da elaborare Comune Forano
al Fiume

Comune Forano

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile su sede
propria dalla stazione di Collevecchio alla Necropoli progetto da elaborare Comune Collevecchio
Sabina di Casale Tosti

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

Sviluppo del progetto: Terre lungo la media valle del
Tevere ‐ Storia di un territorio.
1°
fase Indagine e mappatura archeologica località intervento in corso Comune Ponzano
RAMIANO ‐ insediamento di popolazioni italiche e
preromaniche

Comune Ponzano;

giugno 2023

€

Sviluppo e valorizzazione del' iItinerario tra la Riserva e
progetto da elaborare Riserva Tevere Farfa
l'Abbazia di Farfa, dal Tevere lungo il fiume Farfa

Riserva Tevere Farfa

dicembre 2024

N.D.

OTRICOLI

Qaulificazione, realizzazione e valorizzazione del
tracciato della ciclovia "ASSISI‐ROMA LA VIA
progetto definitivo
DELL'ACQUA" sia in sponda dx che in sponda sx del
Fiume

Comune Otricoli /Narni;

Comune Otricoli /Narni;

dicembre 2023

€

TUTTI I COMUNI e RISERVA

Qaulificazione, realizzazione e valorizzazione del
tracciato della ciclovia "ASSISI‐ROMA LA VIA studio di fattibilità
DELL'ACQUA" sia in sponda dx che in sponda sx del tecnico economica
Fiume

Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

€

9.800.000,00

€

9.800.000,00

ORTE

Qaulificazione, realizzazione e valorizzazione del
tracciato della ciclovia "ASSISI‐ROMA LA VIA
progetto definitivo
DELL'ACQUA" sia in sponda dx che in sponda sx del
Fiume

Comune Orte

Comune Orte

dicembre 2024

€

2.850.000,00

€

2.850.000,00

FORANO

COLLEVECCHIO

C ‐ ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA FRUIZIONE

8 LAVORO
ECONOMICA

DIGNITOSO

E

8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare
CRESCITA politiche volte a promuovere il turismo C.1 Salvaguardia, valorizzazione e C.1.4 Realizzazione di collegamenti
sostenibile, che crei posti di lavoro e promozione del territorio
attrezzati tra il fiume , le stazioni
promuova la cultura e i prodotti locali
ferroviarie, i luoghi culturali e tra le
principali strutture turistico ricettive
esistenti sul territorio, incentivando la
mobilità elettrica ed un coinvolgimento
delle aziende di trasporto pubblico e
locale

PONZANO

RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA

C.1.5 "PROGETTO ASSISI-ROMA LA
VIA DELL'ACQUA" valorizzazione della
ciclovia che dovrà collegare la Basilica
di San Francesco ad Assisi con la
Basilica di San Pietro a Roma

Itinerario culturale, enogastronomico,
sportivo
Itinerario culturale, enogastronomico,
sportivo
MAGLIANO SABINA (Foglia)‐CIVITA CASTELLANA Itinerario culturale, enogastronomico,
(Borghetto)
sportivo
Itinerario culturale, enogastronomico,
CIVITA CASTELLANA ‐ COLLEVECCHIO
sportivo
Itinerario culturale, enogastronomico,
STIMIGLIANO ‐ FORANO (Gavignano)
sportivo
Itinerario culturale, enogastronomico,
FORANO (Gavignano) ‐ POGGIOMIRTETO
sportivo
Itinerario culturale, enogastronomico,
RISERVA NAZZANO TEVERE‐FARFA
sportivo
OTRICOLI ‐ MAGLIANO SABINA ‐ COLLEVECCHIO‐
STIMIGLIANO‐FORANO‐POGGIO
MIRTETO‐ Il Giro dei Borghi, in sponda sx
MONTOPOLI DI SABINA
ORTE ‐ OTRICOLI

MAGLIANO SABINA ‐ GALLESE

C.1.6
"PROGETTO ITINERARI A
TEMA"
realizzazione
di
itinerari
pedonali, ciclistici, ippoturistici, lungo il
fiume e trai borghi storici, collegati con
la ciclovia ASSISI-ROMA, agli approdi e
alla rete stradale e ferroviaria, ciascuno
caratterizzato dalla tematica relativa alle
attività che si possono praticare lungo il
percorso: gli itinerari saranno a tema
culturale,
enogastronomico,
ORTE‐SANT'ORESTE
naturalistico, sportivo .

naturalistico,

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

progetto da elaborare Contratto di Fiume

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

Itinerario culturale Percorso degli ipogei artificali: dagli
progetto da elaborare Contratto di Fiume
ipogei di Orte ai bunker del Soratte.

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

naturalistico,
naturalistico,
naturalistico,
naturalistico,
naturalistico,
naturalistico,

ORTE ‐ GALLESE‐ CIVITA CASTELLANA‐SANT'ORESTE‐
PONZANO
ROMANO‐
FILACCIANO‐TORRITA Il Giro dei Borghi, in sponda dx
progetto da elaborare Contratto di Fiume
TIBERINA ‐NAZZANO
Il percorso tra le cave, realizzazione di un percorso dal
castello di Borghetto alle tre cave in disuso da
CIVITA CASTELLANA
progetto da elaborare Comune Civita Castellana
riconvertire per attività compatibili (arrampicata,
attività sportive, attività all'aperto)

TUTTI I COMUNI

Comune Civita Castellana

dicembre 2024

N.D.

Qualificazione, realizzazione e valorizzazione dei
tracciati pedonabili e ciclabili intercomunali individuati
progetto da elaborare Contratto di Fiume
dal progetto FAST: Cicloturistica dei Borghi Sabini,
Itinerario dei Sabini, Via Campana, Acquatrekking L'Aia

Contratto di Fiume

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione centro di formazione ed innvazione
agricola con recupero di antica mola comunale per il progetto da elaborare Comune Collevecchio
grano.

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

C.1.7 ”Agricoltori custode del territorio”,
diffusione di buone pratiche agricole per
la prevenzione ed il contrasto al
deterioramento pedologico ed al rischio
geologico-idraulico

COLLEVECCHIO Via del Bucone

C.1.8 ”Progetto Castello di Borghetto”,
riqualificazione dei ruderi del castello di
Borghetto e sistemazione dell'area
esterna per favorirne la fruizione turistica

CIVITA CASTELLANA

Riqualificazione dei ruderi del Castello di Borghetto e
sistemazione dell'area esterna per favoririne la
progetto da elaborare Comune Civita Castellana
fruizione turistica (infopoint, mostre temporaneee,
ricostruzioni multimediali)

Comune Civita Castellana

dicembre 2024

N.D.

C.1.9 ”Progetto Casale nel Parco”,
recupero e valorizzazione del Casale in
località Foglia nell'area dell'approdo

MAGLIANO SABINA

Recupero e valorizzazione del Casale e dei terreni
adiacenti all'approdo in località Foglia da adibire ad progetto da elaborare Comune Magliano Sabina
attività didattiche sociali, ricreative e sportive

Comune Magliano Sabina

dicembre 2024

N.D.

Riqualificazione del Castello di Poggio Sommavilla e
sistemazione dell'area esterna per favoririne la
fruizione turistica ed archeologica (laboratorio di progetto da elaborare Comune Collevecchio
restauro beni archeologici, mostre temporaneee,
ricostruzioni multimediali)

Comune Collevecchio

dicembre 2024

N.D.

Realizzazione Museo diffuso della scienza A
ridosso Parco Archeologico di RAMIANO, con una
specifica sezione di GENOMICA sul DNA ANTICO progetto da elaborare Comune Ponzano
per la identificazione delle popolazioni italiche e gli
insediamenti umani

Comune Ponzano

dicembre 2024

N.D.

C.1.10 Palozzo Orsini riqualificazione
del castello di Poggio Sommavilla e
sistemazione dell'area esterna per
favorirne
la
fruizione
turistica,
realizzazione laboratorio di restauro beni
archeologici della valle del Tevere e
spazi espositivi
C.1.11 Museo della Scienza

COLLEVECCHIO

PONZANO

C.1.12 - Valorizzazione e fruizione
abbazia di Sant'Andrea in Flumine monumento di interesse nazionale

PONZANO

Valorizzazione e fruizione abbazia di Sant'Andrea
in Flumine - Lo stesso toponimo (Flumine),
suggerisce interventi di promozione delle attività
museali, della riqualificazione della sentieristica progetto da elaborare Comune Ponzano
lungo l’alzaia e a ridosso del Tevere, delle ippovie,
delle piste ciclo -pedonali per la completa fruizione
esco-turistica e culturale.

Comune Ponzano

dicembre 2024

N.D.

C.1.13 - Realizzazione nuova sala
mostre per lo studio della biodiversità
nell'area archeologica dell'ex Funghetto

OTRICOLI

Realizzazione nuova sala mostre per lo studio
della biodiversità adiacente al fabbricato nuovo progetto esecutivo
nell'area archeologica dell'Ex Funghetto

Comune Otricoli

giugno 2023

€

400.000,00 €

€

22.420.894,76 €

Comune Otricoli

400.000,00
3.476.994,00 €

18.943.900,76

