Autorità di bacino del fiume Tevere
Consultazione Pubblica sui Contratti Territoriali - Quadro di sintesi delle attività dell'Autorità e di quelle connesse
Attività

Principale soggetto promotore

Soggetti firmatari

Incontri con l'Autorità

PGDAC.2

ABT

Percorso istituzionale di implementazione della
Direttiva 2000/60/CE

Percorso di partecipazione pubblica

Esiti degli incontri promossi dall'Autorità

Corpi Idrici / territorio interessato

Obiettivi dell'attività/Contratto

Progetti avviati/da avviare/in valutazione

Distretto Idrografico dell'Appennino Cenrale

Strumenti di attuazione territoriale di alcune
misure del PGDAC.2 e dei PTAR

Attuazione di specifiche misure del PGDAC.2

Vari - Corrispondenze ufficiali

Bacino del Tevere con particolare riferimento
all'area urbana di Roma e foce

Sviluppo e promozione del territorio attraverso
un'integrazione sinergica ed efficiente delle
azioni dei soggetti interessati pubblici e privati;
Obiettivi a medio termine: Contratto di fiume
del Tevere nell'area urbana di Roma, Contratto
di Foce del Tevere, Contratto Territoriale inteso
come agenda strategica riguardante più parti del
Bacino.

Documenti programmatici del luglio 2014 e del
settembre 2015; Contributi documentati
all'ideazione dell'Osservatorio Tevere di Roma
Capitale sul "Contratto di Fiume": deliberazione
320 della Giunta Capitolina, seduta 13 ottobre
2015; Varo dell'Assemblea di fiume del Tevere
ed avvio del percorso per la costituzione della
segreteria Tecnica/Scientifica; strumenti
partecipativi on-line.

10/07/2015
30/07/2015
Terni, sede Regione Umbria

Bacino del fiume Nera e bacino del fiume Rio
Grande

Schede ricognitive associazioni che promuovono
i contratti;
Contributi alla consultazione pubblica.

Contratti
Territoriali

Contratti
Territoriali

Consorzio Tiberina

Il Consorzio Tiberina comprende ad oggi 62
Consorziati pubblici e privati, fra cui Università
Statali, Fondazioni, Enti Locali, Enti di ricerca,
Associazioni, Onlus, Imprenditori

Consorzio di Bonifica Tevere Nera
12/10/2015
Terni, sede Consorzio di Bonifica

Contratti
Territoriali

Regione Umbria (Servizio Valorizzazione del
Territorio e Tutela del Paesaggio,
coordinamento progetti comunitari) Consorzio della Bonificazione Umbra

Regione Umbria, Consorzio Bonificazione
Umbra, Provincia di Perugia, Comuni di Perugia,
Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno,
Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco,
Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina,
ARPA Umbria, ATO 3, USL Umbria 2, VUS (Valle
Umbra Servizi), Comitato per la difesa dell'acqua
e dell'aria di Bevagna. Inoltre è prevista la
partecipazione di associazioni, Enti competenti,
singoli privati.

Scelta del progetto sul quale focalizzare il
Contratto
"Navigabilità del tratto urbano del fiume Nera,
predisposizione degli approdi, dei relativi sistemi
di accessibilità e lavori di sistemazione
spondale" - importo stimato prima valutazione
1.600.000 euro + 88.000 euro manutenzione
annuale

Tratto urbano del fiume Nera

Integrazione di proposte progettuali da
integrare in Contratti territoriali dell'area anche
finalizzati alle misure di attuazione di un
programma di riqualificazione da integrare nel
PGDAC.2 nell'ambito del suo quadro strategico

Navigabilità nel tratto urbano del Nera

Qualità delle acque:
Clitunno, ripulitura dell'alveo.

Gennaio 2015 - Perugia, Assessorato
all'Ambiente della Regione Umbria

Compilata scheda ricognitiva dell'Autorità, ad
eccezione della parte Teverone e Timia

Bacino Tevere: sistema idrografico del Clitunno e
dei relativi affluenti-Teverone-Timia e
Caldagnola-Menotre-Topino

Sviluppo delle progettualità di carattere
idraulico, ambientale, ecologico, ricreativo e
paesaggistico

Valorizzazione paesaggistica ambientale:
Interventi su specifici tratti del Clitunno, del
Maroggia e del Topino;
Sviluppo economico:
Interventi in aree limitrofe al Clitunno, al Topino,
al Torente Chiona, al fiume Menotre e al
Maroggia.

Progettazione per l’uso pubblico dei tratti
rivieraschi del Fiume Paglia almeno nel tratto
compreso tra Allerona scalo e il Porto di
Pagliano;
Contratti
Territoriale

Associazione Val di Paglia Bene Comune

Valle del fiume Paglia

Realizzazione di forme di programmazione
urbanistica partecipata della Val di Paglia;

Studi preliminari e orientamenti per un Parco
Urbano Fluviale

Programmi di risistemazione territorale del
bacino idrografico del fiume Paglia.

Progettazione e realizzazione di concrete azioni
per la tutela della qualità e della qualità delle
acque del fiume, riqualificazione e
valorizzazione del territorio ripario;

Contratti
Territoriali

Comitato per l'Aniene - Insieme per l'Aniene
Onlus

Da oltre 12 anni raccoglie i contributi di
numerose realtà associative e di cittadini
impegnate/i a promuovere forme concrete di
Incontri previsti dalla partecipazione pubblica
attenzione e cura del patrimonio territoriale del
fiume Aniene per raggiungere l'obiettivo di un
Contratto di fiume partecipato dal basso

Compilata scheda ricognitiva dell'Autorità;

Bacino Tevere: fiume Aniene, dalle sorgenti del
Monte Tarino alla confluenza con il Tevere

Interventi di sorveglianza e manutenzione anche
Contratto Territoriale del Fiume Aniene come
in funzione della navigabilità sportiva del fiume;
strumento di integrazione e condivisione delle
decisioni per la tutela ambientale del fiume e
Sorveglianza sulla regolarità del flusso fluviale e
delle sue terre;
segnalazione di eventuali anonmalie generate
dala presenza di ostacoli di natura vegetale o
derivanti da discarica abusiva;
Delibere di adesione ai progetti da parte dei
Comuni della Valle dell'Aniene.

