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AVVISO N° 1 DEL 24 SETTEMBRE 2012 
 

VII TAVOLO NAZIONALE  CONTRATTI DI FIUME 
PER UN  “GREEN NEW DEAL” DEI TERRITORI FLUVIALI ITALIANI  

Bologna, 16 novembre 2012 
 

Dopo Umbertide, Rimini, Arezzo, Roma, Milano e Torino il VII Tavolo Nazionale dei CdF si terrà a 
Bologna il 16 novembre 2012. I recenti Tavoli tenutisi in Lombardia e Piemonte hanno dimostrato 
l'importanza di questo evento per chi si occupa di pianificazione, programmazione e gestione dei 
territori fluviali. IL V e VI Tavolo Nazionale hanno contribuito alla stesura ed al lancio della “Carta 
Nazionale dei Contratti di Fiume” che rappresenta il manifesto fondativo dei CdF in Italia. 
La Carta ha inoltre voluto fornire una base concettuale, per far emergere nuove progettualità, 
contribuire ad uscire dalla cultura del rischio e dell’emergenza e facilitare il passaggio dalla pura 
pianificazione alla pianificazione/programmazione attuazione. 
Il VII Tavolo intende essere una occasione per riflettere collettivamente sulla gestione e 
manutenzione dei territori fluviali in maniera multiattoriale e multidisciplinare, per progettare un 
“green new deal” dei territori fluviali italiani, per accelerare il riconoscimento di questo strumento 
da parte delle Regioni e del Governo Italiano. 
Ciò avverrà mettendo assieme le esperienze in atto di enti pubblici, amministratori, tecnici, 
ricercatori, associazioni e rappresentanti delle comunità locali che in questi anni stanno 
contribuendo a ridisegnare il contesto e le regole di gestione e sviluppo di questi territori. 
Nel corso del VII Tavolo verranno affrontate tre specifiche sessioni tematiche: 

• Integrazione e diffusione dei Contratti di Fiume all’interno delle politiche nazionali, regionali 
e locali; 

• Crescita sostenibile e green economy attraverso i contratti di Fiume; 
• Uso del suolo, pianificazione del territorio e del paesaggio. 

A Bologna, nello spirito delle A21L, si darà vita ad un laboratorio di idee, durante il quale potersi 
confrontare e condividere indirizzi e approcci comuni. 
 

PROGRAMMA  
 
9.30   Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
10,00   Saluti istituzionali 
 

• Ministero dell'Ambiente 
• Regione Emilia Romagna 
• Regione Piemonte  

 
  
10.30                  Avvio dei lavori  

• A21L e Contratti di Fiume Emanuele Burgin (Assessore Provincia 
di Bologna e Coordinatore A21 Italy) 



• Piani di Gestione e Contratti di Fiume Francesco  Puma 
(Segretario Aut. di Bacino Po)  

• Diffusione dei CdF in Italia stato dell’arte; Contenuti del VII 
Tavolo Massimo Bastiani (Coordinatore Scientifico Tavolo Nazionale 
CdF). 

 
  
11.00   Divisione in sessioni parallele 
 
  
SESSIONE 1  
(ORE 11,00 -13.30)     Integrazione e diffusione dei CdF all’interno delle politiche 

nazionali, regionali e locali:  qualità e contenuti minimi dei processi; 
Riconoscimento da parte delle Regioni e del Governo; ruolo dei CdF nelle 
politiche di prevenzione e precauzione (collegamento con i piani di gestione 
qualità acque 2000/60 e  rischio idrogeologico 2007/60); Integrazione con le 
politiche regionali (POR, PSR, FSE); strategie di attuazione della Carta 
Nazionale dei Contratti di Fiume; 

 
Coordinamento: Giorgio Pineschi (Ministero dell’Ambiente) Endro Martini 
(Presidente Alta Scuola, Regione Umbria) 

 
Programma: 
Introduzione  
Interventi programmati  
Discussione 
Sintesi dei risultati ed elaborazione del “position paper” 
 

SESSIONE 2  
(ORE 11,00 -13.30)       Crescita sostenibile e green economy attraverso i contratti di 

Fiume: Processi di partecipazione e programmazione negoziata; sviluppo 
socio-economico dei territori e attuazione di processi di green economy e 
green new deal legate ai territori fluviali (agricoltura, turismo, ecc..) 

 
Coordinamento: Alberto Magnaghi (Università di Firenze),  Mario Clerici 
(Regione Lombardia) 
 
Programma: 
Introduzione  
Interventi programmati  
Discussione 
Sintesi dei risultati ed elaborazione del “position paper” 
 

SESSIONE 3  
(ORE 11,00 -13.30)     Uso del suolo, pianificazione del territorio e paesaggio 

pianificazione del territorio e del paesaggio, dalla macro alla micro-
scala fino alla definizione di impegni di dettaglio sul consumo di suolo e la 
manutenzione dei territori e dei paesaggi fluviali 

 
Coordinamento: Andrea Sisti (Presidente Consiglio dell’ordine nazionale dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali), Giorgio Zampetti (Responsabile 
Dipartimento Scientifico Legambiente) 
 



Programma: 
Introduzione  
Interventi programmati  
Discussione 
Sintesi dei risultati ed elaborazione dei “position papers” 
 

13.30  Pausa Pranzo e Visita alla Sessione Poster 
 
14.30               Premiazione dei Papers/Posters  
 
15,00              Tavolo Rotonda: 
                      CONTRATTI DI FIUME  PER UN  “GREEN NEW DEAL” DEI TERRITORI   
                      FLUVIALI  ITALIANI - illustrazione e discussione dei position papers 

Coordina: Michela Miletto (Deputy Coordinator WWAP Unesco Italy) 
 

16.30 Conclusioni: 
Presentazione del documento finale esito del VII Tavolo 

 


