
 
TAVOLO DELLA COSTA  

RESOCONTO DI RIUNIONE PROPEDEUTICA 28/01/2021  

Partecipanti:  
Circolo Velico Fiumicino (CVF): F. Quadrana ,  Prof. G. Ricci, M. Pettirossi 
CdF Arrone (CdFA): G. Bianchi, S. Estivi; R. Ursumando (Fondazione) 
 
Luogo: Sede del Circolo Velico Fiumicino 
 
Scopo: Disamina situazione ambientale e individuazione di idee progettuali. 
 
La disamina dell’ecosistema di prossimità costiera della città di Fiumicino ha posto in evidenza la serietà della 
situazione sotto tutti gli aspetti: salute pubblica; attività ricreative e produttive. 
Nonostante la Regione Lazio abbia istituita una Cabina di regia per l’Economia del Mare, con il compito di 
occuparsi dell’insieme delle tematiche, l’attenzione (cfr. verbale della riunione del 16.12.2019) pare rivolta 
principalmente a: 
 

- difesa della costa (leggi “erosione”) 
- accessibilità spiagge 
- crisi della cantieristica nautica. 
-  

Per completezza di informazione si parla anche di inclusione della Blue Economy nella Smart Specialization 
Strategy (S3) della Regione in quanto l'Economia del mare è una risorsa che genera ricchezza, occupazione e 
innovazione secondo un modello collaborativo e sostenibile.  
Il mare unisce settori e tradizioni diverse in un tessuto imprenditoriale diffuso che può essere una leva 
straordinaria per uno sviluppo sostenibile. 
Il problema preminente, secondo il parere degli esperti di CVF, è, invece, ciò che confluisce nel mare 
mediante i corsi d’acqua più o meno grandi. 
Nel caso di Fiumicino insistono il Tevere e numerosi corpi idrici secondari in termini di portata; il risultato più 
evidente è dato dall’osservazione delle acque del Tevere dove è presente di tutto dalle sostanze organiche a 
quelle inorganiche. 
Pertanto occorre procedere alla elaborazione di un progetto che si ponga l’obiettivo, attraverso un 
monitoraggio dell’ecosistema, di formulare interventi e soluzioni che, laddove possibile, pongano fine 
all’origine delle cause del degrado e in ogni ne mitighino gli effetti. 
Il progetto da elaborare al massimo entro il termine del CdF Arrone, ossia agosto 2021, deve anche indicare 
il fabbisogno economico per la sua attuazione e le fonti finanziarie a cui attingere (in primis attingendo alle 
risorse assegnate alla Blu Economy). 
 
Azioni: CdFA deve preparare una traccia di specifica del progetto e individuare le professionalità specifiche 
per l’elaborazione del progetto entro il 20 febbraio 2021. 
 
Redatto da: S. Estivi 
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