Appendice

Consorziati e Organi del Consorzio
al momento della stampa
Attuali 58 Consorziati (Enti, Università, Imprenditori, Associazioni):
A.M.I. – Agenzia Multimediale Italiana S.r.l.
Associazione A E QUA (www.aequa.org)
Associazione AMICI DEL TEVERE (www.amicideltevere.blogspot.com)
Associazione AMICI DELL'AUDITORIUM (www.amiciauditorium.it)
Associazione EOLO - Etnolaboratorio per il Patrimonio Culturale Immateriale (www.etnolaboratorio.org)
Associazione OPERA BOSCO (www.operabosco.eu)
Associazione ROYAL WOLF RANGERS DEL LAZIO (www. r oy a lwo l f r a n g e r s . i t )
Associazione Sportiva Dilettantistica DISCESA INTERNAZIONALE DEL TEVERE (www. d i s c e s a d e l t evere.org)
Associazione TURISPORT EUROPE
ASSTRAI - Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne (www.asstrai.org)
CASTELLI Carlo
COMUNE DI ACQUAPENDENTE (VT) (www.comuneacquapendente.it)
COMUNE DI ALLERONA (TR) (www.comune.allerona.tr.it)
COMUNE DI BARBARANO ROMANO (VT) (www.comunebarbaranoromano.it)
COMUNE DI CASTEL VISCARDO (TR) (www.comune.castelviscardo.tr.it)
COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE (PG) (www.comune.cittadellapieve . p g . i t )
COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO (RM)(www.comunecivitellasanpaolo.it)
COMUNE DI COLLEVECCHIO (RI) (www.comune.collevecchio.ri.it)
COMUNE DI MASSA D'ALBE (AQ) (www.comune.massadalbe.aq.it)
COMUNE DI MONTECAVALLO (MC) (www.comune.montecavallo.mc.it)
COMUNE DI NAZZANO (RM) (www.comune.nazzano.rm.it)
COMUNE DI OTRICOLI (TR) (www.comune.otricoli.tr.it)
COMUNE DI PIEVE TORINA (MC) (www.comune.pievetorina.mc.it)
COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) (www.comune.sancascianodeibagni.siena.it)
COMUNE DI SANTE MARIE (AQ) (www.comune.santemarie.aq.it)
COMUNE DI SANT’ORESTE (RM) (www.santoreste.it)
COMUNE DI TORRITA TIBERINA (RM) (www.comune.torritatiberina.rm.it)
COMUNE DI VERGHERETO (FC) (www.comune.verghereto.fc.it)
DEVELOPMENT AND SOLIDARITY SERVICE onlus
EDITRICE PUNTO UNO S.r.l.
ENTE OTTAVA MEDIEVALE DI ORTE (www. o t t avamedievale.it)
Europrogetti & Finanza – Advisory & Real Estate S.r.l. (www.epf.it)
FEE Italia Onlus (www.feeitalia.org)
Fondazione I.T.S. - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE (www.itsagro.it)
GIGOTTI Roberto
HORTAE Associazione Culturale
ICQ HOLDING S.p.A. (www.gruppoicq.com)
I S T I T U TOper la Valutazione dell'Impatto Ambientale Onlus (www.istitutovia.eu)
LE MILLE E UNA NOTTE – Soc. Coop. Sociale (www.le1000e1notte.it)
MONTANI Rosalba
PROMOVERDE ASS. PER LA QUALITA’ DEL PAESAGGIO E DEL FLOROVIVAISMO (www. p r o m overde.it)
PROVINCIA DELL'AQUILA (www.provincia.laquila.it)
PROVINCIA DI VITERBO (www.provincia.viterbo.it)
ROMA CITTA' FUTURA S.c.p.A. (www.radiocittafutura.it)
R.S.I. S.r.l. (www.rsigroup.it)
SAN BERNARDINO S.r.l.
SISTEMA ALFA CHI S.r.l.
SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA onlus (www.societageografica.it)
SOCIETA' ROMANA NUOTO Assoc. Sportiva Dilettantistica fondata nel 1889 (romanuoto.org)
UNIMPRESA – Unione Nazionale di Imprese (www.unimpresa.org)
UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (www.unpli.info)
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA (www.univaq.it)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (www.unitus.it)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA - Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letterature (www.unipg.it/difilile)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “Foro Italico” (www.uniroma4.it)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “La Sapienza” - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (www.discuniroma1.it)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “La Sapienza” - FO.CU.S (FOrmazioneCUlturaStoria) - Centro di Ricerca sulla
valorizzazione e gestione dei centri storici minori e relativi sistemi paesaggistico- ambientali (w3.uniroma1.it/focus)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "Tor Vergata" (www.uniroma2.it)
------In corso di ammissione:
Associazione di Promozione Sociale SabinArte (www.sabinarte.com)
Alta Scuola - Associazione Culturale e Scientifica costituita fra Regione Umbria e Comuni di Orvieto (Tr), Spoleto (Pg) e
Todi (Pg) - Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la manutenzione e conservazione dei Centri Storici in territori
instabili (www.altascuola.org)

Gli articoli sul nostro portale www.unpontesultevere.com (dai più recenti – al momento della stampa di questo Rapporto – a ritroso):
Il Porto di Ripetta - Mineralogia ed arte fra la Sabina e Roma: il marmo di Cottanello - Monte Soratte: la lucciola della Tuscia
Romana - Il pozzo di San Patrizio a Orvieto - Mulini a ruota orizzontale in alta Valtiberina - A ffreschi etruschi a Porano - Cospaia: breve storia della Repubblica più piccola al mondo - Duelli a Monte Santa Maria Tiberina - La Chiesa di S. Passera lungo
il Tevere a Roma - La casa natale di Michelangelo - C’era una volta il Ponte dei Fiorentini - L’“unità differita” a Orte e dintorni
dal 1861 al 1870 - La Val di Chiana Pontificia o Romana - Capitani di ventura e donne bramose ad Alviano - Ai confini fra Lazio
e Abruzzo: Carsoli - Nell’Agro Falisco - Tracce di Medioevo in Sabina - Cento anni del quartiere Flaminio di Roma - Norcini e
ciarlatani - La Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa nella Regione Lazio - Figure dell’Alto Tevere - La nav i gazione sul Tevere
- Il “chilometro zero” a Roma esiste da molto…: i mercati rionali - Fra Tiberina e Maremma - Il Palio dei Colombi di Amelia Municipi di Roma: il VI - La bella estate di Roma Capitale - Herman Hesse a Montefalco - Simbruini: sotto le piogge e dalle
piogge - Una pera molto speciale - Un eccezionale esempio di “sostruzione” sull’Aniene - Tevere a Roma: riapre la Bau-beach
per cani e padroni - Vestigia romane nell’Abruzzo di Alba Fucens - Un parco molto particolare tra le miniere dell'Amiata - Alla
confluenza del Fa r fa nel Tevere: Montopoli di Sabina - Il porto di Roma - In America voglio andar… - La Via Francigena: dall'Europa al Bacino del Tevere fino a Roma - Il Tevere del passato tra canali e mulini - San Valentino, tra storia e leggenda nel
cuore della Tiberina - Canottaggio e canoa sul Tevere a Roma: problemi di traffico! - Un protagonista tiberino dell’Unità d’Italia:
Giuseppe Angelo Manni - Il Presepe, la storia - La città del diario - Il Tevere a Roma: “un fiume di storia” - Olio e cultura: un
connubio sabino - Cereali e storia - La Valle Santa e San Francesco - Maquillage del Tevere a Roma in un sabato mattina di Luglio - Una Madonna unica al mondo - Alla scoperta di Montone - Alle sorgenti del Tevere - Civita di Bagnoregio: la città che
muore - Un Museo unico al mondo: il Museo dell'Ovo Pinto - Tifernati: un nome antico per una comunità moderna - Tevere in
piena a Roma - Il Teatro più piccolo del mondo: a Monte Castello di Vibio - Via dei Romagnoli ad Ostia: il perché di un nome Orte e l’Ottava di Sant’Egidio
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Nel corso del 2012 il Consorzio Tiberina ha stipulato una Convenzione con l’Istituto di Ricerca sulle Attività Terziarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, riportata a seguire.
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Inoltre, sempre nel 2012 il Consorzio ha condotto un “contest” per l’elaborazione del logo – anche a più varianti – da associare al marchio verbale registrato “TIBERINA TIPICA”: vincitore è risultato l’Arch. Gianpaolo Anesin con le elaborazioni
pure di seguito riprodotte.
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Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tiberina, costituito come in calce, ha svolto il coordinamento della redazione
del presente Rapporto, fungendo dunque da Comitato Scientifico.
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Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tiberina
Giuseppe Maria AMENDOLA (Presidente)
È nato a Roma nel 1964. Si è laureato in Ingegneria Nucleare (1987), Geografia (1994) e Lettere (1996) e si è specializzato in Fisica Sanitaria
(1991) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha conseguito il Dottorato di Ricerca (2000) presso l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata" e ha svolto numerosi Corsi di Perfezionamento sia universitari (in Facoltà di Ingegneria, Scienze M.F.N., Medicina e
Chirurgia, Psicologia, Sociologia, Giurisprudenza) sia in Istituti di Ricerca (nei temi dello sviluppo, del diritto europeo, e altri). È docente di
“Energetica ambientale e sostenibilità” all'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; già referente di imprese in convenzione al Centro
Interdipartimentale sul Diritto e l’Economia dei Mercati dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha svolto o svolge attività di amministratore di organizzazioni pubbliche e private e di manager, imprenditore, consulente e progettista; ha fatto parte di Commissioni d’Esame di Stato
per l’abilitazione alla professione di Ingegnere. È inventore industriale nelle tecniche di conservazione delle opere d’arte, autore di ricerche,
articoli e volumi a stampa in aree sia specialistiche sia interdisciplinari; tra le sue pubblicazioni più significative si segnalano “Dall’energetica
all’exergetica” (Aracne Editrice, Roma) e “Etica, interdisciplinarità e politica - Articoli, saggi ed estratti” (Aracne Editrice, Roma). Insignito
a Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Ciampi nel 2001, è stato promosso prima a Ufficiale e poi a
Commendatore dell’Ordine dal Presidente Napolitano, rispettivamente nel 2006 e nel 2010. Già membro della Commissione Tecnica VIAVAS al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ha conseguito titoli vari nel canottaggio. Dalla costituzione è presidente dell’Associazione Amici del Tevere (marzo 2008) e del Consorzio Tiberina (gennaio 2010). Ha scritto contributi per i Rapporti Annuali
2010, 2011 e 2012 del Consorzio Tiberina.
Sergio CONTI (Vice Presidente)
Sergio Conti (Torino, 1948) insegna Geografia Economica presso l’Università di Torino. Ph.D alla London School of Economics and Political
Sciences, dagli studi nell’Est europeo, in Unione Sovietica, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in America Latina ha tratto una rilevante attività
pubblicistica incentrata sui problemi dello sviluppo e della valorizzazione economica e territoriale. È stato docente in numerose università straniere (dalla Columbia University di NewYork, all’Università di Cordoba in Argentina, alla Sorbona di Parigi) e ha collaborato con organismi
internazionali come la World Bank, l’OCSE, l’Unione Europea. Presidente dal 1992 al 1998 dell’Unione Internazionale di Geografia
Industriale e, dal 1996, rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’I.C.S.U. (International Council for Scientific Unions),
dal 2002 al 2005 è stato Preside della Facoltà di Economia dell’Università di Torino e, dal 2005 al 2010,Assessore a Politiche territoriali, Beni
ambientali, Politiche per la casa della Regione Piemonte. Dal 2002 è statoVice Presidente della Società Geografica Italiana; della stessa è stato
eletto Presidente nel 2013. Dal 2007 al 2010 ha coordinato la Candidatura di Langhe Monferrato e Roero a Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’UNESCO, e dal 2012 è Presidente del FAI Piemonte Valle d’Aosta. Diplomato “ad honorem” dalla Ben Gurion University, tra le sue
pubblicazioni più significative si segnalano “Dopo la città industriale” (F. Angeli, Milano, 1983), “Un territorio senza geografia” (Angeli,
Milano,1985 – Premio Iglesias), “Geografia economica. Teorie e metodi” (Utet, Torino, 1996), “Local development and competitiveness”
(Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001), “Riflessi italiani. L’identità di un paese nella rappresentazione del suo territorio” (Touring
Club Italiano-Società Geografica Italiana, Milano, 2005). Ha scritto contributi per i Rapporti Annuali 2010, 2011 e 2012 del Consorzio
Tiberina.
Luigina DI LIEGRO
È direttore di ANCI Res Tipica. Nata a Gaeta ed emigrata nell'infanzia negli U.S.A., effettua gli studi alla Georgetown University di
Washington, D.C. ed alla Columbia University di New York City ove ottiene il Master in “Analisi delle politiche pubbliche e relazioni internazionali”. Ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali in aziende private e organismi pubblici, tra cui Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo
della Pubblica Amministrazione, ed è stata Assessore alle Politiche del Welfare e della Sicurezza per la Regione Lazio. Nel settore privato ha
acquisito una significativa esperienza manageriale in contesti nazionali ed internazionali (Europa, USA e Asia) seguendo progetti di servizi
alle imprese e programmi innovativi per lo sviluppo del territorio. È impegnata in attività di volontariato presso diverse organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. Ha scritto un contributo per il Rapporto Annuale 2011 del Consorzio Tiberina.
Roberto GIGOTTI
Laureato in Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione, ha seguito corsi e programmi di formazione sulla gestione di progetti e programmi presso l’IRI Management School. Svolge inizialmente attività di ricerca nel campo del monitoraggio ambientale presso Istituti
Sperimentali del Ministero ad Agricoltura e Foreste, e attività di libera professione nel settore della gestione dei rifiuti. Successivamente ricopre incarichi manageriali in aziende private del settore dell’ICT, maturando notevoli esperienze in ambito nazionale e internazionale nella
gestione di programmi e progetti nel settore delle Osservazioni della Terra e Telerilevamento Satellitare, specializzandosi in Cartografia
Digitale, Sistemi Informativi Territoriali e loro applicazioni. Si occupa per 7 anni dello sviluppo commerciale per una multinazionale americana in Italia e Sud Europa. Lavora per 5 anni alla casa editrice del Touring Club Italiano nell’ideazione e promozione di progetti speciali multimediali e di sviluppo di marketing territoriale. Tra i fondatori del Consorzio Tiberina, ha scritto contributi per i RapportiAnnuali 2010 e 2011.
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Rosalba MONTANI
Laureata in Chimica e abilitata all’esercizio della professione, ha sviluppato un’esperienza pluriennale in materia ambientale e una competenza specifica nei procedimenti di compatibilità ambientale. Autore di due brevetti industriali depositati, ha curato la gestione di progetti di
ricerca nel settore dell’innovazione tecnologica finalizzata al trattamento dei reflui inquinanti. Ha svolto incarichi tecnico-scientifici per la
messa a punto di metodiche analitiche e ha partecipato a progetti di ricerca nazionali per conto di primarie istituzioni di ricerca e università.

Ha curato la redazione di numerose pubblicazioni, in italiano e in inglese, su temi specifici in materia ambientale. Membro del Comitato
Tecnico Scientifico per la definizione dei criteri e metodi per l’aggiornamento della normativa tecnica di riferimento in materia di valutazione dell’impatto ambientale, svolge attività didattica e di formazione in materia ambientale per l’Università. Tra i fondatori del Consorzio
Tiberina, ha scritto contributi per i Rapporti Annuali 2010 e 2011; è curatore e webmaster del sito del Consorzio, in collaborazione con la
Redazione.
Sergio PAPA
Funzionario regionale, è stato Presidente della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa e successivamente Vice Presidente. In qualità di funzionario della Regione Lazio ed amministratore della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, ha seguito l’elaborazione
del programma denominato VATE (Programma integrato per lo sviluppo della media valle del Tevere nei settori Ambiente, Cultura e Turismo
di cui alla L.R. n. 40/99). Già Vice Sindaco del Comune di Torrita Tiberina (RM), esperto di problematiche degli Enti Locali e di progetti di
attuazione della sostenibilità in termini di sviluppo locale, è stato amministratore presso l’Unione dei Comuni “Valle del Tevere-Soratte”. In
seno ad una commissione di esperti nominata dal Comune di Sant’Oreste (RM), si è occupato dello studio e della valutazione dell’impatto
socio-economico ed ambientale derivante dalle scelte urbanistiche dell’Ente Locale sullo sviluppo territoriale. Ha svolto attività di consulenza per l’informatizzazione e la digitalizzazione di programmi e servizi di sviluppo locale. È impegnato in attività di volontariato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con particolare riferimento alle tematiche ambientali. Ha scritto un contributo per il RapportoAnnuale
2012 del Consorzio Tiberina.
Giovanni PIZZO
Nasce a Palermo e si laurea in Ingegneria Civile Idraulica all'Università degli Studi di Palermo. Dal 1980 al 1994 ha lavorato per l'Agenzia
dello Sviluppo del Mezzogiorno nella pianificazione territoriale, valutazione economica di investimenti pubblici nel settore idrico e nella progettazione e realizzazione di grandi progetti infrastrutturali. Dal 1994 al 1999 responsabile del Project Management in una Società pubblica;
dal 1999 al 2003 Responsabile del settore tecnico e sviluppo commerciale di unaAzienda di servizio idrico integrato, nonché Project Manager
per gli investimenti per il rinnovo della rete idrica di Palermo. Dal 2003 al 2008 componente della Commissione nazionale per la Valutazione
dell'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente. Sta ultimando gli studi per il conseguimento della laurea magistrale in "Economia dell'ambiente, dello sviluppo e del territorio" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre. Ha scritto un contributo per il
Rapporto Annuale 2010 del Consorzio Tiberina.
Enrico ROLLE
Già Professore Ordinario in Ingegneria Sanitaria-Ambientale e Direttore del Dipartimento di Idraulica dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, insegna materie attinenti al ciclo delle acque e dei rifiuti. È autore di oltre 150 lavori scientifici. Ha coordinato numerose attività tra le quali negli ultimi cinque anni: Programma Life plus “Enersludge” - Unione Europea; linee guida per la bonifica delle acque di falda
- ENEA; adeguamento funzionale del depuratore di Anagni-Commissario Valle del Sacco; caratterizzazione di sedimenti fluviali - Agenzia
Difesa Suolo, Regione Lazio; piano raccolta differenziata RSU - Provincia di Rieti; approvvigionamento idropotabile della Provincia di
Viterbo - Regione Lazio. Negli anni ottanta e novanta è stato consulente della Economic Commission for Europe prima e della World Health
Organization poi nell’ambito del progetto “Land based sources from Mediterranean Countries” delle Nazioni Unite. È stato componente del
Comitato Nazionale di Vigilanza Risorse Idriche dal 2000 fino alle dimissioni per impegni universitari. Collabora fin dalla sua attivazione con
il Ministero per l’Ambiente, avendo ricoperto tra l’altro le cariche di presidente del Comitato Stato - Regioni per il risanamento della Val
Bormida, presidente della Commissione per il risanamento della laguna di Venezia, coordinatore del Gruppo Tecnico per il miglioramento
della progettazione ambientale, vice presidente della Commissione per la ricerca ambientale. Su nomina dei Ministri dell’Ambiente in carica, ha svolto una intensa attività di assistenza, quale quella a favore dei Commissari che si sono occupati a partire dal 1995 dell’emergenza
ambientale e socio-economica che ha interessato il bacino del fiume Sarno e quella a supporto del Comitato Istituzionale per la bonifica del
comprensorio siderurgico di Bagnoli e del suo arenile. Ha scritto un contributo per il Rapporto Annuale 2010 del Consorzio Tiberina.
Angelo SPENA
Nato a Roma nel 1952, ingegnere meccanico, dal 1990 Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale nella Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha insegnato anche negli Atenei di Roma Sapienza e di Perugia. È autore di oltre 130 lavori scientifici nel campo dell’energia e degli impianti. Ha trentennale esperienza in ambito europeo. Ha pubblicato su riviste internazionali in
un ampio spettro di problemi energetici, dall’accumulo per pompaggio alle centrali termoelettriche, dalla cattura e stoccaggio della CO2 alle
fonti rinnovabili, dalla sicurezza nucleare ai problemi di sistema. È stato tra l’altro componente della Commissione della Comunità Europea
per gli standard sulla energia solare (1982-1984), componente della Commissione UNCTAD dell’ONU per l’energia e l’ambiente (19861987), componente della Commissione per la normativa energetica del Ministero delle Infrastrutture (2004-2006), esperto IMI di investimenti
industriali (1978-1979) e consulente per l’industria e la ricerca applicata, presidente dei corsi di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio (2000-2010), Energy Manager dell’Ateneo di Tor Vergata (1996-2006), componente del Search Committee del MIUR per la selezione dei presidenti degli Enti di ricerca italiani (2011). È attualmente coordinatore del Dottorato in Ingegneria delle Fonti di Energia
all’Università Roma TorVergata (dal 2006), direttore dei laboratori di Fisica TecnicaAmbientale del Polo solare organico della Regione Lazio,
componente del Gruppo nazionale per il monitoraggio della radiazione solare in Italia (dal 2010), membro esperto del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato OO.PP. di Lazio-Abruzzo-Sardegna (dal 2001), presidente della Commissione Energia e Impianti dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma (dal 2004), coordinatore europeo del progetto UE Intelligent Energy - “Use Efficiency” sulla efficienza energetica
negli usi civili (dal 2009). Ha scritto contributi per i Rapporti Annuali 2010 e 2011 del Consorzio Tiberina.
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