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1. INTRODUZIONE 
Il presente lavoro ha ad oggetto la GOVERNANCE AMMINISTRATIVA del tratto urbano del fiume 
Tevere che va da Castel Giubileo alla foce. 
Roma è una città doppiamente complessa, sia strutturalmente (per la peculiarità e vastità del territorio), 
sia amministrativamente (15 Municipi, Roma Capitale, città metropolitana, capitale d’Italia).   
Nel tempo si sono susseguite svariate proposte per una nuova organizzazione della città. Proposte non 
più funzionali rispetto alle sfide della modernità.   
Occorre una “riprogettazione del prodotto”, ricordando nella riformulazione che struttura e 
amministrazione sono due facce della stessa medaglia. 
Considerata la complessità e la vastità dell’argomento, gli scriventi hanno ritenuto opportuno partire 
dall’analisi di un singolo bene cittadino per comprendere e analizzare le difficoltà di gestione e come 
questa venga complicata da un’organizzazione burocratica poco funzionale.  Per ripartire e immaginare 
una nuova organizzazione si è deciso di analizzare il “filo conduttore” della città eterna: il Tevere. 
Fiume che ha dato i natali alla città considerando che nell’VIII secolo a.C. i fondatori di Roma scelsero 
questo luogo proprio per la presenza dell’acqua che ha favorito la nascita dei primi insediamenti urbani 
sin dagli albori della sua bimillenaria storia. Nel tempo il fiume ha mostrato la sua naturale vocazione 
per gli scambi commerciali e per il trasporto. Potenzialità che si è sviluppata in tutta l’epoca classica 
fino all’Ottocento, e che ha visto l’aumento di ben quattro approdi sul fiume nel centro cittadino. 
Il Tevere, dunque, è per la città di Roma uno spazio storico e identitario “luogo vitale, centro di scambi 
e relazioni sociali, occasione di fertilità e di produttività lungo le sue sponde morbide, permeabili, 
facilmente attraversabili, come dimostra una ricca iconografia nella quale l’affollamento di persone, 
di barche e di mulini, di attracchi e di siti naturali, di gesti semplici e quotidiani, rituali e festosi, ci 
restituisce l’immagine di una città rivolta al fiume da cui trae alimento materiale e immateriale1”. 
Lungo i suoi argini numerosi sono i monumenti e i luoghi simbolo della Roma Antica (mausolei, 
basiliche e templi) e le tracce delle innovative infrastrutture che ne garantivano il funzionamento (la 
Cloaca Massima, i porti e i magazzini, le ville e le piscine). Tutti luoghi che oggi potrebbero essere 
trasformati in interessanti e attrattivi percorsi archeologici.  
Gli spazi lasciati vuoti dalla dismissione della città industriale ottocentesca, hanno trovato nuova vita in 
spazi culturali contemporanei. Si pensi alle realtà del museo Macro nell’ex-Mattatoio a Testaccio e il 
Teatro India nell’ex-saponificio Miralanza.  
Anche gli argini fluviali sono protagonisti di un nuovo progetto culturale, del cambiamento. Si ricorda 
a tiolo esemplificativo   graffiti di W. Kentridge a Piazza Tevere. 
Ma non sono solo l’archeologia e l’arte a far vivere le sponde fluviali. La natura regala emozioni 
profonde e habitat naturali inaspettati, anche nei tratti densamente antropizzati.  Questo ha incentivato 
la nascita di oasi ecologiche e parchi verdi.  
Seppur nel tempo è stato dimenticato, il fiume è per la città di Roma un luogo identitario, uno spazio 
per la cultura, l’asse principale della rete ecologica e l’elemento che connette la città in ogni sua parte, 
ma è anche lo spazio in cui i cittadini possono praticare le attività utili per il loro benessere ed in cui la 
città può rendersi più inclusiva e accogliente. 
Il nuovo Piano per la città di Roma ha individuato nel Tevere uno dei cinque ambiti di programmazione 
strategica, così da colmare quella distanza che, in tempi recenti, si è avuta della città dal suo fiume, 
trasformandolo in una vera e propria risorsa, mediante un approccio che tenda a coinvolgerlo 
nuovamente nelle dinamiche di trasformazione urbana. 

 
1Carlo Gasparrini, In the city on the cities, “River palimpsest and new open spaces on the Tiber”, List Lab, 2015. 
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Oggi il Tevere, lungo il suo tratto urbano da Castel Giubileo alla foce, versa in uno stato di degrado, le 
cui cause vanno ricondotte su due fronti: 

• la mancanza di una forte e determinata volontà politica, motore principale per la definizione di 
una visione strategica del fiume Tevere che ne valorizzi le potenzialità 

• la conseguente inefficienza del sistema amministrativo che dovrebbe governarne le sponde e 
il bacino. 

La Costituzione italiana, all’art.95, prevede che la politica sia responsabile dell’azione amministrativa, 
definendo gli indirizzi e gli obiettivi strategici e delegando all’amministrazione la relativa 
implementazione. Pertanto le leve politiche e amministrative sono complementari e il presente progetto 
punta a incidere su entrambi gli elementi per la definizione di un percorso di valorizzazione del fiume 
Tevere lungo il suo tratto urbano. 

2. IL TEVERE OGGI A ROMA - LA GOVERNANCE 
L’attuale sistema di governance del fiume Tevere lungo il tratto relativo al territorio di Roma Capitale è 
costituito da ben 18 soggetti amministrativi diversi che fanno capo alle principali istituzioni pubbliche 
che si occupano di amministrazione del territorio e quindi del Fiume: 

• Lo Stato Italiano, che, relativamente al Tevere, ha competenze allocate rispettivamente in capo 
al MIBAC, all’Autorità di Bacino, al MEF (Demanio) e alla Capitaneria di Porto (il Tevere è 
infatti l’unico fiume italiano le cui acque sono riconosciute marittime dalla foce a Castel 
Giubileo). 

• La Regione Lazio con 7 uffici competenti a vario titolo e di seguito riportati: 
Ufficio concessioni, Dipartimento patrimonio, Dipartimento ambiente e difesa suolo, 
Dipartimento agricoltura e pesca, Dipartimento sviluppo economico, Dipartimento turismo e 
tempo libero, Dipartimento beni culturali 

• Il Comune di Roma, con ben 5 Assessorati competenti alla gestione del fiume: 
Ambiente, Cultura, Mobilità, Urbanistica, Politiche Sociali 

La suesposta geografia amministrativa genera una governance multilivello che invece di semplificare 
ed efficientare la gestione del fiume, comporta una serie di sovrapposizioni e stratificazioni di funzioni, 
tanto che, attualmente, gli unici interventi che a vario titolo vengono svolti nell’ambito fluviale sono di 
natura emergenziale o temporanea, con continui stop and go di attenzione e fruibilità. Una prima 
risposta al “groviglio amministrativo” appena descritto, ha portato, in data 30/10/2017, con apposita 
Ordinanza 2  della Sindaca di Roma, alla costituzione dell’Ufficio Speciale Tevere in seno alla 
Direzione Generale del Comune di Roma. Scopo principale dell’Ufficio è lo svolgimento di funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e controllo interdisciplinare, delle iniziative da assumere per la 
manutenzione, valorizzazione, sviluppo e tutela delle acque e aree spondali prospicienti il corso del 
fiume Tevere nel suo tratto urbano. 

Per maggiore chiarezza e comprensione, riportiamo di seguito uno schema rappresentativo dell’attuale 
sistema di governance. 
 

 
2 Ordinanza della Sindaca n.173 del 30/10/2017 
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3. IL CONFRONTO CON ALTRE CAPITALI: LONDRA E PARIGI 
Prima di addentrarci nell’analisi della proposta progettuale è bene effettuare un benchmark con due 
capitali europee che, come Roma, legano la propria storia e identità al corso d’acqua che le attraversa: 
Londra e Parigi 
Tale analisi ci permetterà di evidenziare le analogie e le differenze relativamente al sistema di 
governance, che consente di valutare come le altre Città Europee si sono organizzate per la 
valorizzazione del fiume. 
In merito a Londra, è bene precisare da subito che la realtà londinese e quella romana sono molto 
diverse, non solo politicamente e giuridicamente, ma anche per le caratteristiche geofisiche3.  
Eppure, essendo entrambe due grandi capitali bagnate dal fiume, è possibile paragonarle. La 
governance del Tamigi è affidata a tre diversi enti pubblici: un’agenzia vigilata dal Ministero 
dell’ambiente 4 responsabile per la navigazione, una fondazione 5  che gestisce la navigazione, e la 
Greater London Authority6 che nel 2004 si è dotata di uno strumento di pianificazione territoriale anche 
per il Tamigi. Con questa pianificazione è stata individuata una Thames Policy Area all’interno della 
città metropolitana e ai singoli Boroughs (una sorta di municipi) sono stati affidati compiti di 
coordinamento, sviluppo e incremento progettuale per le attività fluviali, quali sport, trasporto 
passeggeri7 e merci, accessi al fiume. Inoltre, tra le loro competenze, vi è anche l’incremento dei moli 
all’ultimazione del Tideway Tunnel. La differenza principale tra le due metropoli è la capacità di 
coordinamento tra enti. A Londra i diversi protagonisti si sono dimostrati capaci di cooperare e di 
creare una programmazione congiunta, spesso anche con la collaborazione pubblico/privato. Numerosi 

 
3Il Tamigi rappresenta una via di comunicazione per il trasporto sia di merci che di passeggeri, grazie all’azione combinata di un alveo e 
un estuario molto ampi, una discreta profondità e alla marea che giunge ben oltre il centro di Londra e che lo rende navigabile in ogni 
stagione  anche da grandi battelli. 
4Environment Agency, ossia un’agenzia pubblica indipendente responsabile della navigazione nel tratto di competenza (tratto non 
soggetto a marea, dalla sorgente al Teddington Lock, periferia ovest di Londra) e del monitoraggio e tutela ambientale per l’intero 
percorso. 
5Port of London Authority, ossia una fondazione pubblica auto finanziata che gestisce la navigazione, il commercio e la protezione 
ambientale nella parte del fiume soggetta a marea (Tideway), ovvero per 152 km dal Teddington Lock alla foce, compresa gran parte 
della città di Londra. 
6Ente pubblico che governa la città metropolitana di Londa.  Nel 2004 si è dotata di uno strumento di pianificazione territoriale e strategia 
di sviluppo, al cui interno è dedicato un capitolo per la gestione e valorizzazione del Tamigi e del suo bacino idrologico (Blue Ribbon). 
7 Si pensi che l’ultimo piano prevede un aumento dei passeggeri da 10 a 20 milioni entro il 2035 con l’implementazione di moli e battelli 
ecologici. 
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sono gli esempi, tra i quali il Thames Vision 20358 , il London Rivers Action Plan9 , il Tideway 
Tunnel10. La città londinese vive il fiume come elemento culturale e sociale della città, attorno al quale 
è stata costruita una pianificazione e una visione a medio e lungo termine condivisa tra tutti i principali 
stakeholder (istituzionali, cittadinanza attiva, associazioni, etc).  
I fattori chiave di tale visione, di cui Roma avrebbe assoluto bisogno, si caratterizzano per le seguenti 
best practice: chiarezza, operosità ed efficienza degli enti di gestione, monitoraggio della qualità delle 
acque con rapporti mensili e annuali, piani di sviluppo sostenibile per il fiume, bonifica delle sponde, 
dei canali e degli affluenti del fiume per mitigare il rischio idrogeologico, risanamento delle acque con 
la costruzione di un mega collettore e depuratori.                                                                              

Altra realtà comparativa interessante è quella di Parigi e la gestione del fiume Senna. Diversi sono gli 
Enti che se ne occupano: enti del servizio statale11, enti pubblici statali12, comunità territoriali e loro 
gruppi13, attori economici/associazioni attuazione locale14. Per una migliore governance del Fiume, la 
Francia ha programmato un nuovo quadro d'azione territoriale nel campo dell'acqua, promuovendo 
leggi di ammodernamento dell'azione pubblica territoriale e di determinazione delle metropoli 
(MAPTAM - 27 gennaio 2014), dando così una nuova organizzazione ai territori e loro competenze. 
Gli strumenti che utilizza la regione dell’ÎLE-DE-FRANCE sono i piani di sviluppo e gestione delle 
acque (SAGE) e i contratti idrici e climatici territoriali15. Si tratta di 10 piani di sviluppo e gestione 
dell'acqua che stabiliscono congiuntamente obiettivi generali per l'uso, lo sviluppo e la protezione delle 
risorse idriche in un bacino idrografico. I piani sono costituiti da due documenti di diversa rilevanza 
giuridica:  

 il Piano di Sviluppo e Gestione Sostenibile (PAGD) vincolante per l'amministrazione e le 
decisioni amministrative;  

 il regolamento, opponibile ai terzi e vincolante per l'amministrazione in un report di conformità.  
I Piani di Sviluppo coinvolgono i vari attori del territorio, raggruppati in un'assemblea deliberativa e la 
commissione locale per l'acqua (CLE). Il CLE è un vero nucleo decisionale, presieduto da un 
rappresentante eletto locale ed è composto da tre collegi: enti locali (comuni, dipartimenti, regioni), 
utenti (agricoltori, industriali, proprietari terrieri, associazioni, ecc.), lo Stato e le sue istituzioni 
pubbliche (DRIEE, DDT, AESN, AFB, ARS, ecc.). La gestione del fiume Senna rientra in questo 
ambito. Questo fiume ha una lunghezza approssimativa di 776,6 km, le sue fonti sono in Borgogna, a 
470 m d'altezza e la foce è nella Manica. Tuttavia la Senna è soprattutto conosciuta come il fiume della 
città di Parigi. Proprio in città il fiume è navigabile e luogo di uno degli eventi più attesi dai cittadini, 

 
8 Quadro di sviluppo del Tamigi soggetto a marea elaborato dalla Port of London Authority che presenta sei obiettivi per la crescita e la 
salvaguardia. 
9Un documento sottoscritto nel 2009 per la valorizzazione e salvaguardia ambientale del Tamigi, che include anche il piano di Gestione 
del Bacino del Tamigi sotto la Direttiva Quadro delle Acque. 
10 Una mega opera ingegneristica del valore di circa 4,8 miliardi di euro (detta anche Super Fognatura) iniziata nel 2016 che servirà a 
sostituire la rete fognaria di Londra risalente a metà del’800. Correrà per 25 km principalmente sotto il Tamigi, avrà un’enorme condotta, 
depuratori e depositi per catturare e convogliare le acque reflue grezze e l'acqua piovana che attualmente traboccano nel fiume. 
11Responsabili della pianificazione e dell’applicazione delle leggi nel settore idrico: il Ministero per la Transizione Ecologica e Inclusiva; 
l'Île-de-France DRIEE; le direzioni dipartimentali: i servizi di polizia acqua dei 4 DDT della grande corona (77, 78, 91, 95) e il DRIEE 
SPE sul il territorio di Parigi confinate alla corona. 
12Responsabili della pianificazione e degli incentivi finanziari. 
13Competenze nel campo dell'acqua (servizi igienico-sanitari, acqua potabile, ambienti acquatici, ecc.). 
14Attuazione locale delle proposte e di progetti di produttori, agricoltori, sviluppatori, delegati, ecc. Consulenze e proposte di utenti, 
associazioni federazioni . 
15definiscono le misure sul bacino, specificando le problematiche di ogni territorio.Il loro campo di applicazione spesso supera i limiti 
amministrativi dipartimentali della regione dell'Île-de-France e induce a lavorare in consultazione con le regioni e i dipartimenti vicini. 
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quello della Paris Plage (spiaggia di Parigi)16.  Il futuro della Senna parigina è invece quello di tornare 
balneabile in vista delle prossime Olimpiadi del 2024. Anche al fine di consentire le competizioni di 
triathlon e di nuoto libero, il comune sta mettendo a punto un'operazione di bonifica delle acque del 
fiume, che prevede l'installazione di sterilizzatori a ultravioletti nei depuratori, bacini di stoccaggio 
delle acque piovane e il divieto ai battelli abitabili di riversare acque sporche. Il progetto richiederà 
diverse centinaia di milioni di euro e permetterà a tutti i parigini di poter fare il bagno rimanendo in 
città. In questi ultimi anni la Senna ha già visto un netto miglioramento delle sue acque. Ad oggi, 
infatti, il fiume ospita 35 specie diverse di pesci, mentre nel 1970 ne erano presenti solamente due.  
Come si evince la realtà parigina è una realtà ben organizzata e con piani di sviluppo già definiti.  
Questa ferma volontà di far tornare a vivere il fiume cittadino è una visione che Roma potrebbe e 
dovrebbe adottare per cogliere le opportunità nel prossimo futuro.    

4. LA PROPOSTA PROGETTUALE 
La proposta progettuale fa perno su due elementi principali: 

1. La semplificazione del sistema di gestione delle aree fluviali attraverso lo strumento della 
concessione integrale delle stesse dalla Regione al Comune di Roma lungo il tratto urbano del 
fiume (da Castel Giubileo alla foce). 

2. Il potenziamento dell’azione politica e amministrativa in seno al Comune di Roma nei 
seguenti due organi: 

o Giunta Capitolina, espressione della volontà politica; 
o Amministrazione (Ufficio Tevere), espressione dell’azione amministrativa. 

4.1 LA CONCESSIONE DELLE AREE FLUVIALI 
Come descritto nel cap.2 del presente documento, tanti sono gli Enti che gestiscono il Tevere. Questa 
divisione di competenze non fa altro che generare caos: 

• i privati cittadini, interessati a promuovere e sviluppare le attività, non hanno un dialogo semplice 
con l’ufficio concessioni;  

• le associazioni che operano sul territorio riscontrano difficoltà nel rapportarsi alle diverse 
istituzioni;  

• i livelli di governance tra Enti generano confusione anche nella pulizia del fiume.  
In tale contesto è importante richiamare la Delibera capitolina n. 190 del 24 ottobre del 2018 con la 
quale il Comune di Roma Capitale si impegna a stipulare un protocollo di intesa con la Regione Lazio 
per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree fluviali demaniali che interessano il territorio, al 
fine di realizzare una gestione condivisa delle suddette aree e in ultimo una migliore fruizione da parte 
della cittadinanza, nonché una corretta manutenzione e una maggiore redditività. 
L’Accordo attuativo, allegato al protocollo di intesa, prevede, in conformità al PS5 e nel rispetto del 
regolamento regionale 10/201417, l’affidamento in concessione a Roma Capitale delle aree demaniali 
fluviali sul fiume Tevere e sul fiume Aniene nel territorio di propria competenza. Inoltre, Roma 

 
16Ogni anno, dal 20 luglio al 21 agosto vengono riversate sulla riva destra della Senna cinque tonnellate di sabbia che la fanno sembrare 
una spiaggia dorata del Mediterraneo. 
 
17https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-
25&atto.codiceRedazionale=14R00382 che regola la disciplina concessoria dei beni demaniali da parte della Regione Lazio in favore dei 
privati. 
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Capitale si potrà avvalere di soggetti terzi, pubblici o privati 18 , per lo svolgimento delle attività 
accessorie che interessano l’area.  
Da protocollo le competenze tra i due Enti sarebbero così ripartite:  

• Regione Lazio: gestione dei beni del demanio statale e cura degli aspetti amministrativi e 
contrattuali relativi al rilascio delle concessioni dei beni del demanio pubblico dello Stato afferente 
al così detto “demanio idrico” (pertinenze idrauliche e aree fluviali, spiagge lacuali e superficie e 
pertinenze dei laghi). 

• Comune di Roma Capitale: sicurezza urbana e tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
che contempla la difesa del territorio ai sensi del Testo Unico Ambiente dlgs 152/2006. 

Si ritiene che questa ripartizione di competenze, seppur favorisca una gestione più ampia dei servizi 
fluviali, non sia adeguata alla realtà dei fatti. Inadeguatezza già riscontrabile nella gestione di un 
servizio essenziale quale la pulizia degli argini e delle banchine19, che versano in uno stato di degrado 
dovuto ad incuria e scarsa pulizia, anche ordinaria.  
Per questa e per tutte le altre attività essenziali e non si dovrebbe:  

• attuare il Protocollo di intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale, affidando la rappresentanza nello 
stesso a livello comunale all’Ufficio Tevere;  

• delegare l’Ufficio Tevere per la gestione di tutto quanto sia pertinente al fiume, così valorizzando 
le aree di sua competenza (si rimanda al paragrafo successivo per la descrizione del funzionamento 
dell’Ufficio Tevere).   

Rapportando quanto detto nella realtà occorre guardare alla gestione sia delle concessioni per le aree 
ristori, culturali e sportive, sia degli accordi alla pulizia del fiume. Nel protocollo di accordo tra 
Regione Lazio e Roma Capitale si prevede che le attività accessorie, quali vigilanza20, esercizio di 
punti di ristoro a prezzi calmierati, vengano affidate a soggetti pubblici e/o privati senza scopo di lucro 
selezionati tramite procedura di evidenza pubblica. Questo protocollo, ad oggi, non è stato ancora 
ratificato, pertanto la realtà che ci troviamo di fronte è un marasma di concessioni e sub concessioni 
che non rispondono ad una logica di gestione organica del fiume. A tal proposito, in un’ottica di 
maggiore efficientamento della governance, il progetto che si sta sviluppando dovrà prevedere che 
l’Ufficio Tevere si occupi delle concessioni per le attività insistenti sul fiume. Considerando soprattutto 
che ad oggi, come da studio dell’Autorità di Bacino21, le superfici e le cubature per alcune concessioni 
sono sottostimate, sarà compito dell’Ufficio Tevere coordinare le svariate concessioni che ricadono 
sull’area fluviale. Si pensi ai circoli sportivi, ai galleggianti, ai cantieri navali, e alle altre attività quali 
ristoranti, depositi, autofficine, etc.  
Per quanto concerne le concessioni dei circoli sportivi e quelle ricreative (per queste si intendono: 
ristoranti, bar, luoghi culturali), considerando che, come dimostrato anche dalle relazioni delle Autorità 
competenti, i circoli sportivi sono perlopiù presenti sulla sponda sinistra del fiume, si potrebbe pensare:  

 
18Negli ultimi anni numerosi sono i soggettivi, pubblici e privati, che danno vita ai contratti di fiume. Una novità nel panorama legislativo 
e introdotta in Italia nel TU Ambiente dlgs n. 152 del 2006 all’art. 68bis. Il Contratto di Fiume è un accordo tra soggetti che hanno 
responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente.  Si tratta di uno 
“strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la 
valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale”. Mira a 
raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) supportando e promuovendo 
politiche e iniziative volte a consolidare comunità fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute a decenni 
di urbanizzazione sregolata. 
19 Allegato 1 Contratto di servizio Ama tra Roma Capitale e la società Ama spa 2019 -2021: tra le competenze di quest’ultima rientra la 
“pulizia delle piste ciclabili che insistono su sede pavimentata ricomprese nell’ambito di strade e marciapiedi, inclusa le piste ciclabili 
sulle banchine pavimentate del Tevere e le scale d’accesso alle banchine”. 
20 Per l’attività di vigilanza nel 2018 è stato istituito il reparto Tiber nel gruppo di polizia locale. 
21 http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegato_e_nta_sub_allegato_3_relazione_ps5.pdf 
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- di dividere le concessioni sportive e ricreative in due macro aree: sportiva e culturale 
- di affidare a ciascuna sponda fluviale un’area 

Questa divisione permetterebbe una migliore fruibilità del Fiume.  
Per quanto attiene, invece, alla pulizia degli argini e delle banchine diverse sono le soluzioni 
auspicabili:  

• ampliamento delle competenze di Ama spa per la suddetta pulizia. Questo significherebbe 
maggiori spese e ulteriori oneri di bilancio; 

• fine del rapporto di servizio tra Roma Capitale e Ama per quanto concerne le competenze di 
questa sul fiume e contestuale costituzione di una nuova società per la pulizia del Tevere: 
“Tevere Pulito spa”, partecipata sia dalla Regione Lazio22 che dal Comune di Roma Capitale, 
nella rappresentanza dell’Ufficio Tevere; 

• oppure si potrebbe pensare di affidare a soggetti terzi con procedure a pubblica evidenza le 
suddette competenze. Affidamento gestito e controllato dall’Ufficio Tevere.   

Alla luce delle diverse proposte, secondo i proponenti, la seconda soluzione è quella ottimale, in quanto 
la partecipazione, seppur in quote diverse, sia dell’Ente regionale che di quello comunale, ampliano la 
possibilità di intervento di pulizia sul tratto fluviale ricomprendendo quanto di competenze di entrambi.  
Una gestione e manutenzione unitaria consentirebbero un accentramento dei costi, una 
calendarizzazione degli interventi e una più semplice programmazione per interventi di ampio respiro.  
Un occhio, dunque, non solo all’oggi ma soprattutto, al domani.  

4.2 POTENZIAMENTO DELL’AZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA IN SENO 
AL COMUNE DI ROMA 

Una volta chiarito lo strumento necessario per attuare un’efficiente gestione delle aree fluviali, la 
concessione, è necessario ora focalizzarsi sulla governance della stessa. La nostra proposta intende 
adottare un approccio integrato e sistemico con l’obiettivo di efficientare i molteplici livelli di 
governance che si occupano della gestione del fiume e che il più delle volte si traducono in una 
sovrapposizione di ruoli e competenze. 
Si propongono, pertanto, due azioni complementari da sviluppare congiuntamente: 

• AZIONE POLITICA: a nostro avviso è fondamentale e imprescindibile incardinare all’interno 
della Giunta Capitolina, massimo ordine politico del Comune di Roma, la delega specifica alla 
valorizzazione del Fiume Tevere. Tale delega può essere attribuita al Vice-Sindaco. In questo 
modo sarà possibile identificare un’interlocuzione politica unica, espressione di un determinato 
indirizzo strategico di valorizzazione del Fiume, che incide positivamente anche sull’azione 
amministrativa dei relativi organi in seno all’organizzazione del Comune 

• AZIONE AMMINISTRATIVA: ci si collega a quanto è stato in parte già attuato da Roma 
Capitale e già sopra citato, con l’istituzione dell’Ufficio Speciale del Tevere. L’obiettivo 
dell’Ufficio è quello di dotare il Comune di Roma di una struttura amministrava che possa 
fungere da regia unica di tutte le iniziative di sviluppo, manutenzione, valorizzazione e tutele 
delle acque e delle aree spondali del fiume Tevere lungo il suo tratto all’interno del territorio del 
Comune di Roma. 

Tale Ufficio Speciale è stato incardinato all’interno della Direzione Generale del Comune di Roma. Per 
dare maggior impulso alle attività dell’Ufficio, in data 7/2/201923, con Ordinanza della Sindaca n.13, è 

 
22 Con una partecipazione maggiore della Regione Lazio, considerando che, in una prospettiva futura, la Tevere spa potrebbe occuparsi 
non solo del tratto fluviale romano ma di tutto il tratto fluviale. In quest’ottica potrebbero entrare anche le altre Regioni e gli altri Comuni. 
Gli stessi Comuni potrebbero poi costituirsi in consorzio.   
23 Ordinanza della Sindaca n.13 del 7/2/2019 
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stato istituito anche un “Comitato di Indirizzo Strategico” presieduto dal Sindaco o suo delegato e 
composto da tre membri rappresentativi, rispettivamente, del mondo delle Istituzioni, della Comunità 
Scientifica e della Comunità Associativa. Purtroppo, ad oggi, il suddetto Comitato non è stato MAI 
convocato e le attività dell’Ufficio Tevere si sono limitate a sporadici interventi di natura limitata24. 
Il presente studio, pertanto, intende fornire spunti utili per ripensare le competenze in capo all’Ufficio 
Tevere, in un’ottica di maggiore efficientamento, dotando lo stesso dell’organizzazione e degli 
strumenti necessari a svolgere al meglio la sua funzione di amministrazione del Fiume. Quanto 
proposto, tuttavia, non si limita ad essere una mera opera di “ingegneria organizzativa”, in quanto 
ciascuna organizzazione, sia in ambito privato che pubblico, produce i suoi effetti positivi nel momento 
in cui sono facilmente riconoscibili: 

• la mission univoca e chiara da raggiungere; 
• le responsabilità e i ruoli necessari a traguardare; 
• le competenze necessarie per svolgere al meglio ruolo. 

Tra i sopra citati elementi qualificanti non sono volutamente citate le risorse finanziarie, condizione 
necessaria per l’attuazione delle iniziative di sviluppo, in quanto il reperimento e la corretta gestione 
delle stesse devono rappresentare un obiettivo politico e dell’Ufficio. Troppo spesso, infatti, la 
posizione di inerzia della PA viene motivata dalla scarsità di risorse finanziarie. È, invece, obiettivo e 
sfida della parte politica reperire le risorse da destinare all’azione amministrativa, coerentemente con le 
priorità e gli indirizzi dalla stessa stabilite. Tornando al primo punto, ossia la mission, si condividono 
sia gli obiettivi indicati dall’Ordinanza costitutiva dell’Ufficio, sia la sua “collocazione organizzativa” 
all’interno della struttura del Comune di Roma, in seno alla Direzione Generale, nel cui ambito 
precipitano sinergicamente gli indirizzi dell’autorità politica dell’Amministrazione. Nel concreto, 
implementare la mission dell’Ufficio Tevere significa, tra le altre cose, attuare quanto già delineato nel 
Documento Programmatico del Contratto di Fiume Tevere nel tratto urbano da Castel Giubileo alla 
foce, ossia: 

• essere lo strumento volontario di programmazione strategica e negoziata; 
• perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori 

fluviali unitamente; 
• occuparsi della salvaguardia dal rischio idraulico; 
• contribuire allo sviluppo locale; 
• mirare a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque e sulle Alluvioni25 

attraverso: 
o mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico 
o miglioramento della qualità e del bilancio della risorsa idrica 
o miglioramento della componente ambientale e paesaggistica 
o valorizzazione del territorio migliorando accessibilità e fruibilità 
o partecipazione, attraverso l’informazione, la formazione e il coinvolgimento dei cittadini nel 

processo decisionale 
La criticità che si intende superare è, invece, relativa alla concreta azione amministrativa che ad oggi 
non risulta pienamente rispondente alla mission. Pertanto, si ritiene necessario agire sul secondo 

 
24 Tra i più noti, si rileva l’istituzione della spiaggia Tiberis all’altezza del Ponte Marconi 
25I contratti di fiume rappresentano l'evoluzione di un quadro normativo nazionale ed europeo consolidatosi attraverso alcune importanti 
direttive comunitarie: a) la Direttiva quadro sulle acque 2000/60/ce, la Convenzione europea del paesaggio del 2000;b) la Direttiva 
2003/4/ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; c) la Direttiva 2003/35/ce sulla partecipazione del pubblico 
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale; d) la Direttiva 2001/42/ ce sulla valutazione ambientale 
strategica (VAS). 
 



 
 
 

11 
 

elemento distintivo dell’organizzazione dell’Ufficio: le responsabilità e i ruoli. Al riguardo, si ritiene 
che l’Ufficio Tevere debba essere organizzato sulla base di 7 aree tematiche, che dovranno relazionarsi 
con i vari Dipartimenti del Comune di Roma in base ai rispettivi ambiti di competenza: 

1. Area Tecnica: tale area avrà la responsabilità sia di essere l’interlocutore verso l’Autorità di 
Bacino per i temi relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico, al miglioramento della 
qualità e del bilancio della risorsa idrica, sia di progettare ed eseguire tutti gli interventi di 
bonifica, pulizia e decoro necessari per la corretta fruizione delle sponde del fiume, in 
coordinamento con AMA.  

2. Area Concessioni: tale area, si occuperà della gestione delle concessioni così come descritte 
nella sez. 4.1 e, dall’altro, dovrà mettere a disposizione di tutta la cittadinanza le aree demaniali 
fluviali per la loro fruibilità e valorizzazione nel territorio di competenza, mediante l’istruttoria 
dei progetti di gestione che potranno essere presentati a vario titolo da soggetti pubblici e 
privati.  

3. Area Programmazione e Controllo: tale area avrà la responsabilità di coordinare, in ottica di 
Project Management Office, le iniziative sul fiume in raccordo con le strutture Comunali e le 
altre Autorità e Amministrazioni. Inoltre dovrà monitorare l’attuazione delle singole iniziative e 
controllare il raggiungimento dei relativi obiettivi 

4.  Area Valorizzazione e Sviluppo: tale area, si occuperà di:  
 Definizione e valorizzazione del rapporto fiume-città in termini di paesaggio urbano, 

spazio pubblico e fruizione di percorsi ciclo-pedonali 
 Uso aree golenali 
 Promozione e raccordo di tutte le iniziative sociali, culturali, turistiche e sportive per la 

valorizzazione del fiume. 
5. Area Finanziamenti: tale area si occuperà di tutte le iniziative di fund raising, accesso al 

finanziamento (comunitario e non) e, complessivamente, del reperimento e della gestione di 
tutte le possibili fonti di finanziamento per la concreta attuazione delle iniziative programmate. 

6. Area Legale: in collaborazione con l’Avvocatura Capitolina, tale ufficio si occuperà di ogni 
aspetto giuridico. Potrà avere una particolare attenzione sulla materia concessoria e contrattuale, 
e sull’applicazione e l’implementazione della normativa ambientale sia di livello nazionale che 
sovranazionale. 

7. Area Comunicazione e relazioni esterne: in collaborazione con l’Ufficio Stampa del Comune, 
tale area curerà i rapporti con i diversi attori del territorio che a vario titolo sono coinvolti nella 
la gestione integrata sostenibile del Tevere, ed in particolare: 

 le iniziative di comunicazione e promozione delle attività dell’Ufficio presso la 
Cittadinanza e tutte le altre istituzioni esterne; 

 i rapporti con le Associazioni, Onlus, Comitati Civici e con tutte le forme organizzate di 
Cittadinanza Attiva per le campagne di ascolto attivo e il loro coinvolgimento nelle 
iniziative di sviluppo. 

Chiarite le responsabilità e i ruoli, veniamo ad associare a ciascuno di essi le relative figure 
professionali di cui l’Amministrazione Capitolina si dovrà dotare 
AREA FIGURA PROFESSIONALI/COMPETENZE 

Tecnica Ingegnere Ambientale 
Ingegnere Idraulico 
Biologo 
Naturista 
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AREA FIGURA PROFESSIONALI/COMPETENZE 

Programmazione e Controllo Economisti esperti in Pianificazione e Controllo 
Ingegneri Gestionali 

Valorizzazione e Sviluppo Esperti in Urbanistica 
Pianificazione strategica e territoriale  
Esperti in Sviluppo Locale 
Marketing turismo e territoriale,  

Area Finanziamenti Attrazione investimenti 
Finanza agevolata / Finanza 

Area Legale Diritto Ambientale e Tutela e Gestione delle 
Acque e del Paesaggio 

Area Comunicazione e Rapporti con gli 
Stakeholder 

Ufficio stampa e Pubbliche Relazioni, , 
Comunicazione con la cittadinanza, Gestione 
sito, social e campagne di promozione 

Area Concessioni Tecnici per la gestione del bene demaniale  
 

Di seguito viene riportato lo schema che identifica la nuova struttura dell’Ufficio e i principali 
interlocutori sia all’interno del Comune che verso l’esterno (Amministrazioni Statali, Regionali, etc) 
 
 

 

 

4.3. ASPETTI ECONOMICI E SOSTENIBILITA’ FUTURA 
La possibilità di concedere all’amministrazione di Roma Capitale la gestione di alcune aree demaniali 
apporterebbe un vantaggio non solo dal punto di vista gestionale ma anche dal punto di vista 
economico. Come disciplinato dal Regolamento n. 10 del 2014 della Regione Lazio all’art. 15, gli enti 
dipendenti regionali e gli altri enti pubblici che esercitano il diritto di concessione per i compiti 
d'istituto sono esentati dal pagamento del canone annuo e dalla costituzione della garanzia di cui al 
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presente articolo. In questi termini, Roma Capitale viene esentata dal pagamento del canone annuo. In 
più, secondo un accordo con la medesima Regione, avrebbe la possibilità di affidare a soggetti no profit 
o enti la vigilanza dell’area demaniale fluviale, purché queste stipulino un’assicurazione su eventuali 
danni, con un iter istruttorio concessorio (e in capo alla Regione Lazio resterebbe il compito di 
rilasciare nulla osta idraulici). Inoltre, la sostenibilità futura della proposta sarà garantita anche 
mediante il reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, grazie ai seguenti canali: 

• Introiti derivanti dalle concessioni e sub-concessioni assegnate: le entrate derivanti 
dall’istituto concessorio saranno reinvestite dal Comune per attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle sponde del Fiume, creando, in tal modo, un circolo virtuoso di valorizzazione 
e riqualificazione.  

• Fonti di finanziamento europee: nella nuova politica di coesione relativa alla programmazione 
2021-2027, sono molte le opportunità di finanziamento che aprono importanti prospettive per la 
valorizzazione del Tevere: dagli Obiettivi di Policy 2 “Europa più verde” e 5 “Europa più vicina 
ai cittadini”, alla Politica Agricola Comune (PAC) che pone l’accento sul tema della gestione 
sostenibile delle risorse idriche, dal Green New Deal europeo al recente Recovery Fund a tutte 
le politiche di Sviluppo Sostenibile. 

• Partnership pubblico-privato e/o contributi da privati: per interventi conservativi o di 
riqualificazione del fiume. 

5. IL CASO PRATICO: PARCO DEL DRAGO 
Per comprendere come nella pratica la riforma illustrata nel presente progetto possa operare nella 
realtà, si è analizzata la realtà del Parco del Drago, ubicato nel territorio della borgata di Acilia, bagnato 
dalla sponda sinistra del fiume Tevere. Un’estesa lingua di terra dell’agro romano che mette in 
comunicazione l’abitato di due quartieri dell'entroterra del X municipio (Dragona e Dragoncello) 
con l’area golenale in sponda sinistra del Tevere, c.d. valle di Enea, ricadente all'interno della 
Riserva Statale del Litorale Romano. Un'area dall'alto valore storico – archeologico - naturalistico 
poiché ricca di biodiversità animale e vegetale, oltreché di manufatti, quali casali rurali, ville rustiche 
romane, e una torre costiera medievale, che testimoniano l’importante ruolo svolto dal Tevere negli 
anni in questo territorio, conosciuto anticamente con il nome di "Curtis Draconis". La ricchezza di 
questa zona, non solo a livello storico ma anche ambientale, presenta comunque molteplici fattori di 
degrado, in particolare il lato di Dragona, nel cui Piano Particolareggiato il parco ricade. 
Il primo di questi fattori di degrado è determinato dall’elevata disomogeneità dei caratteri edilizi 
generato prevalentemente da una diffusione urbana non regolamentata, determinando così un contesto 
privo di disegno urbano unitario. Si alternano in questa parte della periferia romana costantemente 
blocchi di edilizia pubblica, villette abusive, e interventi di edilizia minuta realizzati con procedure di 
autoproduzione. Questi blocchi sono interrotti da aree verdi non attrezzate e sottoposte ad una continua 
incuria.   
Il secondo è determinato dall’incompiutezza della rete stradale.  
Il terzo è costituito dalla frammentazione e discontinuità di aree destinate al verde e dall’abbandono dei 
canali di bonifica presenti nella zona. Tra le aree verdi della zona rientra quanto in esame: Parco del 
Drago. Il Parco taglia un esteso spazio verde fino ad arrivare alle rive del Tevere. Uno spaccato di 
verde in una realtà male urbanizzata.  Per anni è stato lasciato in uno stato di incuria, solo da qualche 
anno, grazie all’interesse dell’Associazione “Insieme per la Curtis Draconis”, supportata anche da 
privati cittadini, si è data nuova linfa al territorio. I lavori che vengono fatti, oltre all’ordinaria 
manutenzione e pulizia dello stesso, sono di enorme prestigio: classificazione della fauna presente sul 
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territorio e di quella migratoria, controllo e salvaguardia degli alberi ivi presenti, apertura e 
manutenzione dei percorsi di accesso alle sponde fluviali.  
Interessante progetto, di cui ancora non si vede la luce, è il “dialogo” tra quello che è conosciuto come  
“Sentiero Pasolini” e il Parco del drago. Nonostante l’impegno profuso dall’Associazione, nella 
gestione gratuita di un bene di interesse pubblico, nel tempo la stessa ha riscontrato difficoltà nel 
dialogare con le Amministrazioni competenti26.  

5.1 PROPOSTA PROGETTUALE  
Realtà complesse come quelle del Parco del drago sono tante nella città di Roma. Territori bagnati dal 
fiume immersi nel verde sono sì preziosi ma al contempo di difficile gestione.  
Per questo territorio è fondamentale riuscire a declinare le azioni di tutela all’interno di un processo 
integrato di sviluppo sostenibile che accompagni il recupero ambientale con la creazione di fruibilità 
intelligente. A tal fine è necessario l’implementazione27 dei Contratti di fiume28. 
In quest’ottica di valorizzazione del territorio, con la partecipazione anche ai contratti di fiume, 
l’Ufficio Tevere, oltre alle funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo interdisciplinare delle 
iniziative da assumere per la manutenzione, valorizzazione, sviluppo e tutela delle acque e aree 
spondali prospicienti il corso del fiume Tevere, dovrebbe sedere nei tavoli istituzionali per meglio 
rappresentare le realtà legate al Tevere. Inoltre, in una visione a lungo periodo, sarebbe ipotizzabile 
trasferire al suddetto Ufficio ulteriori competenze, quali quelle della creazione e manutenzione delle 
aree di collegamento, accesso e fruibilità dei parchi. Riprendendo l’idea progettuale che il presente 
testo analizza e rapportandola con questa realtà, si potrebbe pensare che:  

- per la gestione dei percorsi ciclabili e pedonali (con eventuali collegamenti anche al sentiero 
Pasolini), l’Ufficio Tevere, con il suo di compito di presiedere le attività presenti sul fiume, 
potrebbe gestire e coordinare la realizzazione e la corretta manutenzione degli stessi percorsi in 
sinergia con gli altri enti competenti (es. ente parco, etc.); 

- per le aree ristoro, l’Ufficio Tevere avrebbe un ruolo di coordinamento nella gestione delle 
autorizzazioni/concessioni;  

- per la promozione delle attività sportive e culturali, che coinvolgono questi parchi presenti sulle 
sponde avrebbe, ugualmente, un importante ruolo di partecipazione attiva nell’organizzazione, 
promozione, e sviluppo delle stesse.  

Inoltre, un Ufficio Tevere meglio strutturato (come descritto al punto 4.2) sicuramente gioverà 
nell’organizzazione di tutte le realtà che, in un modo o nell’altro, sono presenti lungo le rive del fiume. 

6. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
Il progetto esposto mira a indicare una possibile soluzione implementabile nel breve termine, come uno 
dei principali atti della prossima consiliatura già a partire dal primo anno di attività. In un’ottica 
temporale di lungo periodo, il progetto si propone come base di partenza per sviluppare opportunità 

 
26L’area è interessata dal PRU Acilia Dragona che prevede la costruzione di 14 palazzi di cui 8 al centro del parco, un centro commerciale 
e una strada con il relativo abbattimento di quasi tutti gli alberi presenti nello spazio verde 
27 Nel 2019 l’associazione "Insieme per la Curtis Draconis" ha aderito al contratto di fiume, per tutelare e valorizzare il Parco del Drago. 
28Il Contratto di Fiume è un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del 
territorio e nella tutela dell’ambiente.  Si tratta di uno “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la 
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 
contribuendo allo sviluppo locale”.Il Contratto di Fiume è uno strumento che mira a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle 
Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) supportando e promuovendo politiche e iniziative volte a consolidare comunità 
fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute a decenni di urbanizzazione sregolata. 
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economiche, sociali, sportive e culturali che coinvolgano in larga scala sia i cittadini che la presenza 
ingente di turisti: un vero e proprio Parco Lineare della Città, che consenta alla cittadinanza di 
riappropriarsi dei suoi spazi e alla Città di ritrovare il filo conduttore che ne ha caratterizzato la storia 
bimillenaria. Il Parco, assieme alla realizzazione delle piste ciclabili sulla riva destra idraulica, è 
previsto anche nel PS5, il Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla 
foce, approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009. La governance ottimale per questo sviluppo, in linea 
con le più recenti proposte di leggi29, è la trasformazione del Comune di Roma in Città Metropolitana30 
e, degli attuali Municipi, in Comuni Urbani. In tale contesto l’Ufficio Tevere assumerà la connotazione 
di Ufficio Tevere della Città Metropolitana diventando il gestore di riferimento del Parco. Oltre alla 
gestione delle sponde, il Parco Lineare della Città dovrà anche affrontare due temi cruciali per la 
valorizzazione del fiume:  

 il trasporto sulle acque e quindi la navigabilità 
 l’inquinamento 

In merito alla navigabilità, la priorità da affrontare è relativa alla realizzazione delle opere 
infrastrutturali per la navigazione e l’attracco, ad interventi di bonifica e messa in sicurezza delle 
banchine e di risanamento ambientale e naturalistico 31 .Raggiungere questo traguardo avrebbe 
molteplici benefici sia dal punto di vista turistico, costituendo un’attrattiva di altissimo valore, sia dal 
punto di vista della mobilità.   
Sul tema dell’inquinamento, invece, si auspica un’attività di risanamento con particolare attenzione 
all’impatto ambientale causato dall’affluente Aniene. Il monitoraggio delle acque, affidato ad Arpa 
Lazio, non ha ancora restituito i livelli previsti dal d. lgs. 152/99. Per la parte superficiale la Regione 
Lazio ha installato delle barriere superficiali, che in un mese raccolgono in media 500 chili di rifiuti. La 
qualità delle acque, tuttavia, risulta ancora scarsa32, seppure un lieve miglioramento è stato registrato 
grazie anche ai quattro depuratori presenti e agli investimenti fatti da ACEA, la società che gestisce il 
servizio idrico di Roma33. L’istituzione del Parco Lineare del Tevere avrebbe certamente dei benefici 
anche su questo fronte in quanto comporterebbe degli interventi di risanamento delle sponde, degli 
scarichi e degli insediamenti abusivi promuovendo azioni di salvaguardia e tutela ambientale del corso 
d’acqua e di rigenerazione di tutto il tratto urbano attraversato.  
 

 

 
29Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato Morassut n.10 presentata il 23 marzo 2018; Proposta di legge d’iniziativa del 
deputato Causi n. 4750 presentata il 22 novembre 2017; Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Tocci e Astorre n. 2214 comunicato 
alla presidenza il 25 gennaio 2016.  
30Con la riforma 3/2001 è stato modificato l’art. 114 della Costituzione ed è stato contemplata la ripartizione della Repubblica, non più in 
Regioni, Province e Comuni, ma: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo 
Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi 
fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. 
31 Nel dicembre 2020 progetti a tale scopo sono stati presentati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti assieme alla Città Metropolitana. Il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto di assumere l’incarico di soggetto attuatore alla Regione Lazio. In sede di 
presentazione delle proposte progettuali da far convogliare nel PNRR sono stati richiesti 300 M€ per rendere navigabile il fiume per 60 
chilometri, da Castel Giubileo fino a Ostia. Il progetto prevede la necessità di effettuare dragaggi, traverse per limitare la velocità del 
corso del fiume e l'acquisto di imbarcazioni a trazione ecologica. 
32Secondo un’indagine di Legambiente del 2017 lo stato dell’acqua del Tevere è di scarsa qualità in 4 punti di prelievo su 8, con una 
presenza costante di alti valori di ammonio. 
33L’ultimo è il grande impianto di depurazione inaugurato a dicembre 2020, che renderà potabile l’acqua del fiume per 400mila persone 
residenti a Roma Nord.  
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