
"Tevere Nostrum"

 
• Valorizzare il Tevere e il suo ecosistema da 
   Roma a Fiumicino.
• Liberare le golene da attività invasive.
• Ricreare la continuità ecologica con fasce di 
   naturalità lungo le sponde.
• Individuare percorsi di libero accesso al fiume 
   da vivere e da tutelare riducendo i rischi.

Videoconferenza con Istituzioni,
Enti e Associazioni per:

24 GIUGNO 2020



REGOLE VIDEOCHIAMATA

• Tenere il microfono spento. Attivarlo solo quando ti viene               
data la parola.
• Dopo l’intervento dei relatori ci sarà spazio per le domande.
• Per intervenire sarà necessario prenotarsi per alzata di mano
cliccando l’apposito tasto.
• Ricordiamo che l’incontro viene registrato
• Eventuali contributi scritti in merito al tema trattato possono
essere inviati a segreteria@autoritadistrettoac.it



OBIETTIVI GUIDA PS5

• Liberare le golene da attività incongrue ed invasive.
• Ricreare nell’ ambito golenale la continuità ecologica attraverso
fasce di naturalità lungo le sponde del fiume.
• Individuare varchi e percorsi di libero accesso al fiume sia in
senso longitudinale che trasversale.
• Riformulare forme appropriate di utilizzo e fruizione delle
golene.
• Istituire il Parco Fluviale del Tevere.



COME?

Attraverso la creazione di un sistema
pubblico degli accessi e della

fruibilità basato sull’utilizzo degli argini
come struttura portante longitudinale

della mobilità sostenibile, e discese
trasversali “a pettine” di

riconnessione con la via alzaia sulle
sponde del fiume.



SCHEMA  DELLA  FRUIBILITÀ

 



Finalità generali1.
b) Tutela e valorizzazione dei corridoi ambientali e fluviali ai fini di una loro fruibilità
ecosostenibile con riferimento anche alla sicurezza idraulica ed alla navigabilità.
4. Le suddette finalità sono perseguite attraverso:
a) Regolamentazione degli usi diretti ed indiretti delle acque e dei suoli;
c) Azioni dirette alla ricostituzione della naturalità degli ecosistemi fluviali

FRUIBILITA’ DEL TEVERE NELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PS5   

  

5.Obiettivi del PS5 per gli
ambiti territoriali

Individuazione delle migliori condizioni di fruibilità, in particolare delle aree golenali e
degli specchi d’acqua, in riferimento agli aspetti ricreativi e culturali legati alla
conservazione ed alla  valorizzazione ed alle presenze storiche ed archeologiche.

22.Disciplina della fascia AA

4. Al fine di restituire al fiume ed al suo habitat una continuità ecologica, è individuata lungo
l’asta, a partire dal ciglio di sponda, una fascia di naturalità così come definita nel successivo
art .23, comma 2.
Detta fascia, solo in corrispondenza di occupazioni golenali conseguenti a concessioni
regolarmente assentite, può essere ridotta fino alla larghezza minima di ml. 5.

7. Sono ammesse, inoltre, le seguenti attività :
- attività ricreative, sportive e del tempo libero per cui è consentita la realizzazione di
volumi strettamente
funzionali all’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa con il primo piano calpestabile al di
sopra della
quota della massima piena prevedibile;
- attività legate al tempo libero, sperimentazione e didattica ambientale con particolare
riferimento all’agricoltura biologica e all’attività agricola orientata al potenziamento di azioni
che favoriscano la biodiversità delle comunità animali e in particolare mediante
realizzazione di siepi costituite da specie Autoctone;

22.Disciplina della fascia AA



23.Aree golenali

2. Fasce ed aree di naturalità
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, per garantire il mantenimento della fascia di
naturalità e delle sue funzioni per tutta la lunghezza del fiume con esclusione dei tratti banchinati, se ne
definiscono le seguenti dimensioni così come riportate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3,
Parte I dell’Allegato E:
- minima di 15 metri (10m. fascia di vegetazione, 5m. per passaggi di servizio, a partire dal ciglio di
sponda del fiume,) nei casi in cui le condizioni della golena non consentano dimensioni maggiori;
- variabile tra 15 e 30 metri (fascia di vegetazione variabile, 5m. per passaggi di servizio a partire dal
ciglio di sponda del fiume) in relazione alle condizioni della golena ed alle attività insediate;
- 50 metri (45m. fascia di vegetazione, 5m. per passaggio di servizio, a partite dal ciglio di sponda del
fiume), nelle aree di golena ampie, libere o di possibile insediamento di nuove attività.
I concessionari sono tenuti alla tutela ed alla manutenzione della fascia di naturalità.

4. Aree agricole orientate a valenza naturalistica e paesaggistica
...All’interno di tali zone sono consentite le seguenti attività: la realizzazione di discese a fiume e di
percorsi pedonali, ciclabili, a cavallo e di servizio;

23.Aree golenali

23.Aree golenali

5. Aree per le attività del tempo libero - Aree di libera fruizione non organizzata  
Sono individuate lungo l’intero sviluppo lineare del fiume aree golenali destinate al gioco ed alle attività
di tempo libero non organizzato rappresentate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I
dell’Allegato E, in cui sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi :
- realizzazione di prati, radure per il gioco, aree boscate e cespugliate;
- percorsi attrezzati ciclo-pedonali e liberi, ed eventuali attraversamenti della fascia di naturalità;
- aree attrezzate per il pic-nic;
- attrezzature amovibili quali chioschi, punti di ristoro servizi igienici per una superficie;
- complessiva di max 100 mq per ettaro posti al disopra del livello della massima piena;
- installazione di percorsi natura e attrezzature per avvistamento fauna;
- realizzazione di piccoli punti informativi per la didattica ambientale.
Per la realizzazione delle aree di libera fruizione non organizzata sono fornite le seguenti linee di indirizzo
progettuale:
- i chioschi di servizio, da realizzare in legno, devono essere possibilmente ubicati in prossimità degli
accessi alle aree ed in prossimità degli argini;
- i percorsi di fruizione di servizio devono avere il più possibile andamento naturale e a sezioni non
costanti;
- le piste ciclabili devono essere realizzate su sede propria, preferibilmente nell’area di sommità Arginale.



23.Aree golenali

7 . Fasce di protezione e manutenzione arginature, banchine e varchi
- Varchi ambientali
Lungo il corso del Tevere sono individuati, così come rappresentati nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-
Allegato 3, Parte I dell’Allegato E, dei varchi di collegamento ambientale di dimensione variabile ai fini
della interruzione delle barriere continue costituite dai contesti intensamente antropizzati delle golene.
- Varchi di servizio
In sede di rilascio e di rinnovo delle concessioni di aree demaniali golenali, nei tratti non interessati dai
varchi ambientali di cui al comma precedente, devono essere garantiti idonei varchi di servizio, da
posizionare circa ogni 200/400 metri, per assicurare l’accessibilità delle sponde, per la manutenzione e
per la sicurezza.

1. Nell’ambito del corridoio fluviale, in considerazione della particolare configurazione ambientale,
naturalistica e storico archeologica, sussistono esigenze di tutela e protezione finalizzate alla
costituzione di un sistema integrato denominabile “Parco fluviale del Tevere” ai sensi dell’art. 56
comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
2 . Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio
dell’approvazione del PS5, la Regione Lazio istituisce un gruppo di lavoro per la progettazione del “Parco
fluviale del Tevere” secondo le disposizioni per la trasformabilità delle aree golenali della fascia “AA” di
cui all’art. 23 ed i criteri ed indirizzi per la disciplina integrata delle aree interessate dal “Parco fluviale del
Tevere”, riportata nei successivi articoli da 28 a 32.

27. Indirizzi per la
costruzione del Parco fluviale
del Tevere

31 bis. Zona lineare attrezzata

1. La zona lineare attrezzata è caratterizzata dal potenziamento e dalla ricostituzione del rapporto
fiume città, anche mediante manifestazioni legate ad attività culturali ed espositive temporanee. Sono
consentiti gli interventi che conseguono il fine di recuperare gli affacci della città consolidata e la
fruibilità delle banchine e delle sponde.
2. E’ consentita la manutenzione delle opere di difesa e delle banchine, nonché la realizzazione di opere
atte ad assicurarne la continuità.



65.Valore,finalità e contenuti del
piano di bacino distrettuale T.U.
AMBIENTALE Dlgs 152/06

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per
le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo
socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in
contrasto, con il Piano di bacino approvato.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni
concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti
territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni
nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari
adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle
predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano
di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

ARTICOLATO R.D. 11 luglio 1913,
n. 959. Art. 52

Norme per il finanziamento
della mobilità ciclistica L.
366/98 art. 8 comma 2

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di
marciapiede. Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini
vigenti, si intenderà stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovrà dai
proprietari essere lasciata libera da ogni ingombro o ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da
tiro.  

Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa
vigente, per la realizzazione di piste ciclabili. 

33. Norme comuni per il rilascio
delle concessioni di specchi
acquei e di aree golenali
Demaniali

1. Disposizioni generali
1.2. Nell’atto concessorio sono previste le condizioni tecniche specifiche da osservare per il buon
mantenimento del regime idraulico, la navigabilità, la fruibilità generale del tratto fluviale.



LEGENDA DESTINAZIONI D'USO CORRIDOIO FLUVIALE DEL TEVERE



CORRIDOIO FLUVIALE TEVERE: SCHEMA DI ASSETTO DELLE AREE GOLENALI



CORRIDOIO FLUVIALE TEVERE: SCHEMA DI ASSETTO DELLE AREE GOLENALI



CORRIDOIO FLUVIALE TEVERE: SCHEMA DI ASSETTO DELLE AREE GOLENALI



CORRIDOIO FLUVIALE TEVERE: SCHEMA DI ASSETTO DELLE AREE GOLENALI



PROPOSTA OPERATIVA

Attivazione di un Tavolo tecnico specifico composto
dalle Istituzioni pubbliche competenti che si
possono avvalere, di volta in volta, del Contratto di
Fiume Tevere, delle Associazioni di categoria, dei
Comitati al fine di condividere modalità e forme
di accessibilità e libera fruizione, compatibili con la
pianificazione vigente e restituire il fiume
ai cittadini.



PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo Tavolo tecnico sulla fruibilità del Tevere
è fissato per il giorno 2 Luglio secondo modalità
ancora da definire.
 
L'ordine del giorno: Localizzazione delle criticità ai
fini dell'accessibilità delle sponde.



Grazie
dell'attenzione!

Website

Email 

www.autoritadistrettoac.it

segreteria@autoritadistrettoac.it


