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 40 km di percorso 
fluviale
55.000 abitanti
400 km²

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

Riserva Naturale 
Regionale Nazzano 
Tevere-Farfa



Articolazione del 
processo

1° Fase - Analisi conoscitiva 
preliminare integrata 

2° Fase - Documento 
strategico 

3° Fase - Programma d’Azione 

Processo 
partecipativo dal 

basso
Identificare 

problemi e  definire 
azioni

Conoscenza 
Condivisione   

Co-progettazione 
Contratti



Proposta di un metodo che consenta 

 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 



OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FIUME
DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE

 

Migliorare la qualità delle acque e dell'ecosistema fluviale.
Determinare misure condivise per ridurre i danni dei 
fenomeni di inondazione.

Avviare pratiche di cura e auto-manutenzione: Agricoltori 
custodi del Territorio.

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.

Marchio di Qualità Territoriale Europea: riconoscimento e 
promozione territorio



22 ottobre 2014
NASCE IL CONTRATTO DI FIUME DELLA 
MEDIA VALLE DEL TEVERE 

Adesione al Comitato Promotore e al 
Manifesto d’Intenti del Contratto di Fiume 
della Media Valle del Tevere

2 marzo 2015 
PRIMO PASSO DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

Primo tassello della struttura organizzativa 
del Contratto di Fiume della Madia Valle 
del Tevere con la costituzione della 
Cabina di Regia e della Segreteria 
tecnico scientifica.

3 giugno 2015
PRIMA ASSEMBLEA PLENARIA 
PARTECIPATIVA DEL CONTRATTO DI 
FIUME 

15 aprile 2016 
SECONDA ASSEMBLEA PLENARIA E 
AVVIO DEI TAVOLI TECNICI 

I nove temi prioritari della prima assemblea 
vengono riuniti in quattro aree tematiche:

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

Viene esposto e condiviso 
pubblicamente il Documento 

programmatico. 

18 marzo 2017 - Orte
TERZA ASSEMBLEA PLENARIA 
PARTECIPATIVA 

Presentazione analisi conoscitiva 
preliminare e prospettive. 



COSTRUZIONE DI UN QUADRO 
PROGRAMMATICO luglio 2016

messa a sistema degli strumenti di 
pianificazione territoriale e del quadro 
normativo vigente

TAVOLI DI LAVORO –VENERDÌ PER 
IL FIUME 16 settembre 2016

Verifica della coerenza 
con valori, bisogni, desiderata 
del contesto territoriale, sociale e 
amministrativo 

PORTALE gennaio 2017

Implementazione e diffusione della 
partecipazione

ELABORAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI 
PROGETTUALI



COSTRUZIONE DI UN QUADRO PROGRAMMATICO
messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale e del quadro normativo vigente



COSTRUZIONE DI UN QUADRO PROGRAMMATICO
messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale e del quadro normativo vigente



Tavolo 
Patrimonio

TEMI

 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.

PROPOSTE 
 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



Tavolo uso del 
suolo

TEMI

 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: 
stato e recupero

PROPOSTE 

 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



Tavolo Acqua

TEMI

•  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

PROPOSTE 

 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

Integrazione con il quadro delle attività 
previste nei contratti di fiume riguardanti i 
territori del bacino del fiume Tevere 



Carta di sintesi e tematiche per la partecipazione 
17 dicembre 2016 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 



Le tappe del  processo partecipativo

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

Attività con bambini e 
studenti con il supporto 

delle associazioni e 
scuole

Tavoli partecipati  tematici
Con attori pubblici e privati 
direttamente coinvolti

Le attività per la preparazione del 
Piano d’Azione 2017-2018



Tavoli partecipati  tematici
Con attori pubblici e privati 
direttamente coinvolti



Tavolo di lavoro del CNR

 Come prepararsi ad affrontare gli effetti del 
cambiamento climatico, dalla siccità alle 
inondazioni? 

 Le piogge che trasformano in aridi gli alvei 
dei fiumi stanno diventando meno frequenti 
e più intense, questo accelera fenomeni di 
erosione dei suoli, trascinando sedimenti e 
modificando habitat naturali. 

 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. Cosa si può fare?

Climathon 2017 è l’evento mondiale, giunto alla 
terza edizione, che si occupa di contrastare i 
cambiamenti climatici in atto attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione di cittadini ed 
istituzioni.

113 città iscritte



 

La prima Azione Ciclovia Assisi-Roma
l tracciato include tratti di percorsi già esistenti 
e riconosciuti quali la ciclovia assisi- Spoleto, la 
ciclovia Spoleto-Norcia, la GreenWay, la 
ciclovia delle Gole del Nera , la ciclabile di 
Castel Giubileo e quelli in fase progettuale 
quali la ciclovia Lungonera dei laghi , la 
ciclovia del Tevere da Orte alla Riserva 
Tevere/Farfa e la ciclovia Tevere/Farfa –Castel 
Giubileo.



l tracciato include tratti di percorsi già esistenti e riconosciuti quali la ciclovia 
assisi- Spoleto, la ciclovia Spoleto-Norcia, la GreenWay, la ciclovia delle Gole 
del Nera , la ciclabile di Castel Giubileo e quelli in fase progettuale quali la 
ciclovia Lungonera dei laghi , la ciclovia del Tevere da Orte alla Riserva 
Tevere/Farfa e la ciclovia Tevere/Farfa –Castel Giubileo



Processo partecipato e App 
mobile con mappatura GIS 

 Definizione di un form su piattaforma dedicata, accessibile online e tramite 
apposita App mobile;

 Sviluppo e implementazione dell’App mobile sulla base delle diverse tipologie di 
utenti registrate con interfaccia semplificata, una tecnologia opensource a 
basso costo, per la raccolta comunitaria di dati (crowdmapping) e l’analisi 
dell’uso del territorio;

 L’integrazione dell’applicazione mobile con uno strumento desktop/ 
Piattaforma di gestione e analisi dei dati, provenienti dai diversi utenti, fornisce 
un servizio di monitoraggio dello stato di fatto, uno strumento di ricognizione 
bottom-up, che coinvolga la comunità, nella costruzione di azioni e accordi 
partecipati, segnalazione di problemi (mediante, per esempio, un sistema di 
chatbot)

 Il tool è pensato per essere messo a disposizione degli amministratori e della 
comunità, al di là della fase di sperimentazione e sviluppo. Lo strumento 
permette l’elaborazione di mappe tematiche esplorabili destinate ai diversi 
target, un sistema di navigazione GPS differenziato per diverse tipologie di utenti 
e uno spazio di comunicazione aperto con la PA (il sistema di chatbot utilizzato 
per la segnalazione dei problemi può essere implementato come offerta di 
informazioni relativa a servizi, eventi, percorsi disegnati dalle mappe tematiche).



Grazie 
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