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CONTRATTO DI  

FIUMI, COSTA E PAESAGGIO  

ARRONE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Un programma per “rafforzare le comunità  

attorno al cibo di qualità, al patrimonio naturale e culturale locale” 

promuovere nuove forme di sviluppo sostenibile,  

migliorare la qualità  della vita e il benessere degli abitanti.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura di: 
 

FORUM PLINIANUM  ONLUS - FONDAZIONE A. M. CATALANO - ARIES SISTEMI S.R.L.  

 

Il documento: 

PROGRAMMA D’AZIONE   2019 - 2020 
Documento PRELIMINARE  
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• declina in termini di priorità il complesso di azioni/interventi definiti nel documento 

strategico  (vedi matrice strategica) 

• identifica specifici progetti in ambiti territoriali di attuazione 

• identifica soggetti responsabili e partner dei progetti 

• quantifica i costi previsti (di massima)  

• individua le fonti finanziarie ed  eventuali fonti di co-finanziamento 

• definisce il livello di priorità (basso, medio, alto) 

• definisce i tempi necessari per lo svolgimento: tempi di preparazione del progetto, 

allestimento domanda di finanziamento, avvio e gestione progetto, chiusura. (anno 

inizio-anno fine) 

 

 

Il complesso delle tipologie di interventi sono riconducibili alle seguenti categorie 

• studi ed indagini 

• buone pratiche 

• progetti e progetti pilota 

• comunicazione e formazione 

 

 

l’agenda delle attività: 
 

giugno-dicembre 2019 

• stesura progetto per partecipazione bando regione Lazio contratti di fiume; 

• prosecuzione attività partecipate per la definizione di dettaglio dell’ANALISI 

CONOSCITIVA; 

• analisi  bando Urban Innovation Action e allestimento proposta PROGETTO DI  “RETE 

INTERPODERALE DEL CIBO” per ripristinare la rete di “strade interpoderali” al 

fine di potenziare la fruizione dei territori agricoli e rurali sia per attività formative 

che per attività ludico-sportive (sentieri natura/agricoltura) (vedi scheda); 

• analisi preliminare  finalizzata alla partecipazione della call life +   2020 per progetto 

dune palidoro; 

• workshop e conferenza stampa presso Comune di Cerveteri. 

 

gennaio-dicembre  2020  

• conclusione delle attività per la definizione di dettaglio dell’ANALISI CONOSCITIVA; 

• realizzazione delle attività per la definizione conclusiva del DOCUMENTO 

STRATEGICO con l’allestimento dei uno scenario di riqualificazione collettivo 

dell’area; 

• realizzazione delle attività per la definizione partecipata del PROGRAMMA 

D’AZIONE;  
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• bando life + allestimento proposta progetto: DUNE DI PASSOCURO-PALIDORO: BONIFICA, 

RINATURALIZZAZIONE E UTILIZZO PER FINI CONSERVATIVI, TURISTICI, TERAPEUTICI ) (vedi 

scheda); 

• allestimento ed avvio di progetti di comunicazione ed informazione per la 

sensibilizzazione della popolazione sui temi: 

o  agricoltura biologica e sua relazione con la qualità ambientale del territorio e 

con la salute umana; 

o plastiche, acque superficiali e marine, ambiente → salute umana e degli 

ecosistemi; 

o immersioni nel territorio: percorrere, immeggersi, conoscere, appartenere, 

amare. 

 

gennaio-dicembre 2021  

• firma del Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio ARRONE; 

• promozione (congiuntamente ad ENEA, UNIVERSITA’ LA SAPIENZA E 

UNIVERSITA’ TOR VERGATA) e realizzazione di un CONVEGNO NAZIONALE dal 

titolo ”Il Contratto di paesaggio, fiumi e costa nella pianificazione integrata e nella 

conservazione del capitale naturale e culturale dei LUOGHI: frontiere, visioni, utopie 

e distopie.”;  

• avvio e gestione progetti presentati nel 2019-2020; 

• inclusione delle realtà locali e redazione collettiva di  progetti, progetti pilota studi 

ed indagini, buone pratiche, comunicazione e formazione (vedi schede);  

 

 

le schede azioni/Interventi/progetti 

 

• studi ed indagini 

 
TIPOLOGIA STUDI ED INDAGINI  

Asset ACQUE 

Obiettivo 1° livello  2.1 POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE  

Obiettivo 2° livello 2.1.1 mappare le diverse forme dell’acqua che rientrano e hanno rapporti 
sostanziali con  il sistema idraulico in esame (laghi, stagni temporanei o 
permanenti, canali…): definizione e valorizzazione 

AZIONE/INTERVENTO REALIZZAZIONE DELLA “MAPPA DI COMUNITÀ VIE BLU DI CERVETERI E FIUMICINO” 

SOTTOAZIONI   

AMBITO TERRITORIALE COMUNI DI CERVETERI E FIUMICINO 

SINTESI “Le vie blu etrusche-romane” sono un percorso alla ricerca dei segni 
dell’acqua nei luoghi e nella memoria della gente, partendo dalle 
sorgenti dei torrenti, ripercorrendo i canali, fino ad arrivare al mare. Un 
percorso che coinvolge  agricoltori,  pastori, cittadini, chi vive a contatto 
con l’acqua e  chi la gestisce e si intreccia con l’enogastronomia del 
territorio a tutto vantaggio del turismo locale e .della riappropriazione del 
senso di identità ed appartenenza. 
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SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Biodistretto etrusco-romano 

PARTNER Forum Plinianum, Comuni di Cerveterie Fiumicino, Università 
di Roma, Dynamis teatro 

FONTI FINANZIARIE  Bandi regionali e MIBAC (da individuare)  

COFINANZIATORI  Biodistretto ER e privati 

COSTI STIMATI  40.000,00 € 

ANNO INIZIO 2020 

ANNO FINE 2021 

PRIORITA’ MEDIA 

 
 
 

• buone pratiche 
 

TIPOLOGIA BUONE PRATICHE 

Asset CITTADINANZA ATTIVA E VALORIZZAZIONE 

Obiettivo 1° livello  5.2 FRUIBILITA’, VALORIZZAZIONE ECOTURISTICA ED ASSETTO 
DEL TERRITORI 

Obiettivo 2° livello 5.2.1.Migliorare ed estendere la fruizione sociale dei fiumi nel rispetto 
delle componenti ambientali della sicurezza. 

AZIONE/INTERVENTO ATTIVARE UN PROGETTO PER COINVOLGERE LA CITTADINANZA IN INIZIATIVE DI 

MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA (ADOZIONE DI TRATTI DI ALVEO) 
SOTTOAZIONI   

AMBITO TERRITORIALE Comuni di FIUMICINO E CERVETERI 

SINTESI Il progetto mira alla savaguardia idrogeologica del territorio 

(prevenzioni esondazioni) e prevede il coinvolgimento della 

cittadinanza in azioni di:  monitoraggio dei corsi d'acqua,   tutela 

della biodiversità, e, in collaborazione con gli enti preposti 

, la rimozione dei rifiuti in alveo e sulle sponde. È prevista anche 

un'attività di divulgazione che vede protagonisti i 

cittadini, attraverso visite guidate e l'organizzazione di incontri 

pubblici. 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Biodistretto etrusco-romano 

PARTNER Forum Plinianum, Comuni di Cerveterie Fiumicino, 
Consorzio di bonifica Ostia-Maccarese 

FONTI FINANZIARIE  Bandi regionali  

COFINANZIATORI  Biodistretto ER e privati 

COSTI STIMATI  50.000,00 € 

ANNO INIZIO 2020 

ANNO FINE 2021 

PRIORITA’ MEDIA 
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• progetti e progetti pilota 
 

TIPOLOGIA progetti e progetti pilota 

Asset PAESAGGIO E NATURALITA’ 

Obiettivo 1° livello  1,1:TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE BELLEZZE PAESAGGISTICHE 

Obiettivo 2° livello 1.1.1 BENI E SERVIZI ECOSISTEMICI: riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, tutela della biodiversità, delle comunità vegetali e faunistiche 
fluviali e perifluviali   

AZIONE/INTERVENTO DUNE DI PASSOCURO-PALIDORO: BONIFICA, RINATURALIZZAZIONE E UTILIZZO 

PER FINI CONSERVATIVI, TURISTICI, TERAPEUTICI  

SOTTOAZIONI  Percorsi di formazione e terapeutici per la comunità di ospiti della struttura 
ospedaliera Bambin Gesù e della comunità Don Guanella.  
Percorsi di fruizione per fini turistico ricreativi  

AMBITO TERRITORIALE Tratto fascia costiera compresa tra le strutture relative a Ospedale Bambin 
Gesù e centro Don Guanella, comprendente la foce del Rio Palidoro 

SINTESI Il progetto integrato di salvaguardia di un tratto di costa comprendete elevati 
elementi di naturalità  prevede: la rimozione dei detriti derivanti dalla 
demolizione delle case abusive, la ripiantumazione delle psammofile delle 
dune, la creazione di una vasca di esondazione anche con fini di 
potenziamento della qualità dell’acqua del rio Palidoro , creazione di sentieri 
natura con finalità plurime, il restauro della torre e la valorizzazione del 
monumento Salvo d’Acquisto. 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Comune di Fiumicino  

PARTNER Enea, Biodistretto ARRONE, Ospedale Bambino Gesù, Opera Don 
Guanella, Forum Plinianum, Università La Sapienza. 

FONTI FINANZIARIE  Life + call 2020 

COFINANZIATORI  Fondi parco Litorale Romano / Investimenti privati 

COSTI STIMATI  1.5  M€  (con possibilità di suddivisione in lotti specifici finanziabili anche 
con altre fonti: POR-FESR 1,5 - PSR-FEASR  7,8,16 -POR-FSE 1,2) 

ANNO INIZIO 2019 (stesura e preparazione progetto) 

ANNO FINE 2024 (progetto triennale life environment) 

PRIORITA’ ALTA 

 
TIPOLOGIA C - progetti e progetti pilota 

Asset ACQUE 

Obiettivo 1° livello  2.6 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO 

Obiettivo 2° livello 2.6.1 re-habitat, rivegetazione, pianificazione, ripristino naturalità, rete 
ecologica potenziare la sicurezza idraulica, nei sottobacini di pertinenza dei 
comuni di Fiumicino e Cerveteri e fino alle aree di foce 

AZIONE/INTERVENTO INTERVENTI MIRATI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE AREE RIPARIALI   

SOTTOAZIONI  Monitoraggio ambientale 

AMBITO TERRITORIALE AZIONE SU FIUME ARRONE 

SINTESI Intervento di riqualificazione delle aree ripariali e creazione di un impianto 
terziario come interfaccia impianto/trattamento/fiume. Tale progetto ha lo 
scopo di migliorare la capicità autodepurativa del fiume contribuendo alla 
complessiva qualità dell’acqua del fiume e della fascia costiera.  

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Biodistretto ARRONE    

PARTNER Forum Plinianum, Enea, Aries Sistemi  S.r.l 

FONTI FINANZIARIE  Life + environment 
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COFINANZIATORI  Consorzio di bonifica Ostia-Maccarese 

COSTI STIMATI  250.000,00 Euro 

ANNO INIZIO 2020 

ANNO FINE 2021 

PRIORITA’ MEDIA 

 
TIPOLOGIA PROGETTI E PROGETTI PILOTA 

Asset AGRICOLTURA DI QUALITA’ 

Obiettivo 1° livello  3.4 FAVORIRE UN NUOVO INCONTRO TRA ACQUA E IMPRESE 
ECONOMICHE. 

Obiettivo 2° livello "Agricoltori Custodi del Fiume", verificare l’applicabilità di buone pratiche e 
ricreare habitat non più presenti a causa dell’eccessiva antropizzazione. 

AZIONE/INTERVENTO PROGETTI DI RIPRISTINO E GESTIONE INTEGRATA SPONDALE PER LA 

SALVAGUARDIA DELLE COMUNITÀ DEL FIUME, PER L A SICUREZZA IDRAULICA E 

PER IL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ AUTODEPURATIVE DEL FIUME. 
SOTTOAZIONI   

AMBITO TERRITORIALE Tratti del Rio Palidoro e Fosso Cupino  

SINTESI Azione pilota circoscritta nell’ambito di una realtà produttiva 
agricola allo scopo di aumentare la quota parte di acqua 
riciclata per scopi irrigui. L’intervento consiste nell’introdurre 
tecnologie innovative idonee al trattamento dell’acqua e 
comprende azioni di riqualificazione spondale allo scopo di 
aumentare la capacità autodepurativa del fiume. Fra gli scopi 
del progetto la  sua “replicabilità” presso altre realtà sul 
territorio del Contratto.  Il progetto prevede inoltre un’ampia 
azione formativa ed informativa.  

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Azienda agricola “…” 

PARTNER Enea, Biodistretto ARRONE, Forum Plinianum, Università La 
Sapienza (dip Ingnegneria chimica)  

FONTI FINANZIARIE  Da individuare 

COFINANZIATORI  Da individuare 

COSTI STIMATI  Compreso tra 100 e 500 K€ in funzione delle dimensioni 
dell’intervento  

ANNO INIZIO 2020 

ANNO FINE 2021 

PRIORITA’ MEDIA  

 
TIPOLOGIA PROGETTI E PROGETTI PILOTA 

Asset PAESAGGIO E NATURALITA’ 

Obiettivo 1° livello  1.2 TURISMO 

Obiettivo 2° livello 1.2.2 Ripristinare la rete di “strade interpoderali” al fine di potenziare la 
fruizione dei territori agricoli e rurali sia per attività formative che per attività 

ludico-sportive  (sentieri natura/agricoltura)  

AZIONE/INTERVENTO PROGETTO DI  “RETE INTERPODERALE DEL CIBO” 

SOTTOAZIONI   

AMBITO TERRITORIALE Comuni di FIUMICINO E CERVETERI 

SINTESI Recupero delle strade interpoderali intese come memoria 
storica locale (bonifiche) nonché per i  benefici risvolti turistici, 
ambientali, trasportistici e di benessere fisico. Inoltre tale rete 
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dà vigore alle reti di rango inferiore e agli itinerari locali 
alternativi alla rete stradale principale, Tale rete consentirà 
l’accesso alle aziende del biodistretto che vedrà così 
aumentare le opportunità di potenziamento delle proprie 
opportunità. 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

COMUNI DI FIUMICINO E CERVETERI 

PARTNER ENEA, Università di Roma,Università Roma 3  Biodistretto 
ARRONE, Forum Plinianum, Confcommercio, Agenzie turismo 

FONTI FINANZIARIE  Bando URBAN INNOVATION ACTION 2019  

COFINANZIATORI  Regione Lazio, Comuni e partenariato 

COSTI STIMATI  3,500 M€ 

ANNO INIZIO 2020 

ANNO FINE 2023 

PRIORITA’ ALTA 

 

• comunicazione e formazione 
 

TIPOLOGIA COMUNICAZIONE  E FORMAZIONE 

Asset ACQUE 

Obiettivo 1° livello  2.8  PROBLEMATICHE EMERGENTI 

Obiettivo 2° livello 2.8.1 ridurre la considerevole quantità di plastiche e microplastiche 
apportate dalla rete fluviale superficiale 

AZIONE/INTERVENTO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE SULLA RACCOLTA CORRETTA E GESTIONE DELLE 

PLASTICHE  

SOTTOAZIONI   

AMBITO TERRITORIALE Comuni di FIUMICINO E CERVETERI 

SINTESI Seminari e incontri a scopo didattico in scuole e luoghi pubblici  

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

FORUM PLINIANUM 

PARTNER Biodistretto Etrusco-Romano, Legambiente, Comuni di 
Fiumicino e Cerveteri 

FONTI FINANZIARIE  Ministero Ambiente / regione Lazio  

COFINANZIATORI  Corepla, Forum Plinianum 

COSTI STIMATI  20.000,00 € 

ANNO INIZIO 2020 

ANNO FINE 2020 

PRIORITA’ MEDIA 

 
TIPOLOGIA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

Asset AGRICOLTURA DI QUALITA’ 

Obiettivo 1° livello  3.5 EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE 

Obiettivo 2° livello 3.5.1 Formare alla qualità 

AZIONE/INTERVENTO ATTIVITÀ SCOLASTICHE DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUL RAPPORTO TRA 

QUALITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
SOTTOAZIONI   

AMBITO TERRITORIALE Comuni di FIUMICINO E CERVETERI 

SINTESI Seminari e incontri a scopo didattico in scuole.  Produzione di 
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materiale editoriale didattico  

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

Biodistretto ARRONE  

PARTNER Forum Plinianum, Enea, Aries Sistemi  S.r.l 

FONTI FINANZIARIE  ARSIAL 

COFINANZIATORI  FONDAZIONE Anna Maria Catalano / Biodistretto ARRONE 

COSTI STIMATI  35.000,00 Euro 

ANNO INIZIO 2020 

ANNO FINE 2021 

PRIORITA’ MEDIA  

 


