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28.06.2017   

Agenda Tevere Onlus e le sue 18 associazioni propongono  il 

Manifesto di intenti per l’avvio di contratto, a cui si uniscono: 

•5 Amministrazioni pubbliche (Roma Capitale, Roma Città 

Metropolitana, Comune di Fiumicino, Autorita di bacino  del 

Tevere, Capitaneria di Porto di Roma); 

•3 Soggetti di rilevanza nazionale (ACEA, CNR, INU); 

•Altre 4 associazioni no profit. 

29.11.2017  

La Regione Lazio accoglie la richiesta di avvio della procedura. 

30.01.2018  

Si è formalizzato il sistema di governance del CdF. 

IL CdF TEVERE  
CASTEL GIUBILEO - FOCE 
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Il tratto di fiume Tevere interessato dal CdF Castel Giubileo-foce: 

•è l’ultimo tratto del Bacino del Tevere, il più densamente 
popolato, comprendente la foce; 

•ha una salute condizionata dallo stato delle acque e dalla tenuta 
idrogeologica a monte; 

•risente di un degrado palpabile delle sue sponde che ne impedisce  
l’armonica fruizione e valorizzazione; 

•è lo scrigno di un patrimonio di storia, di cultura, di paesaggio, di 
natura, di fauna, e la palestra naturale dello sport e del tempo 
libero di per cittadini romani e visitatori; 

•si scontra con una realtà istituzionale frammentata e in affanno 
che Agenda Tevere Onlus e il CdF intendono riammagliare. 

IL CdF TEVERE  
CASTEL GIUBILEO - FOCE 
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BACINO IDROGRAFICO TEVERE 
3 CdF 

DA CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE 
•58 km di fiume 
•17.375 Kmq 
•Milioni di residenti 
•5 Amministrazioni 
•26 enti e  associazioni 
 
 
 

L‘ANIENE 
•100 km di fiume 
•1.500 Kmq 
•La poplazione dii ben 
•17 comuni 
•Gli  attori, portatori di interessi, le  
associazioni 
 

LA MEDIA VALLE DEL TEVERE 
•11 comuni, da Orte a Farfa 
•Arpa Lazio 
•Riserva di Farfa 
•il 22 ottobre 2014 firma del Manifesto di 
intenti 
 


