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Ses
ssione 2: Crescita soste
enibile e gre
een econom
my attraverso
o i contratti di Fiume: p
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p
one
e program
mmazione negoziata
ABS
STRACT
La pianificcazione e la gestione sostenibile dellle acque son
no temi prioriitari
che interressano le politiche am
mbientali a tutti i livelli di governo
o e
richiedono strumenti in grado di operare
o
seco
ondo un approccio integrrato
e intersetttoriale. Risp
petto a tale logica, i contratti di fium
me (CdF) so
ono
strumenti efficaci perr conciliare molteplici
m
intteressi e cos
struire strate
egie
bito dei CdF
F il
integrate di riqualificazione dei territori fluviiali. Nell’amb
concetto di “riqualifica
azione dei bacini”
b
è inte
eso nella sua
a accezione più
o-ambientali del territorio.Il
ampia e investe tuttti gli aspettti paesistico
de proporre la
l costruzion
ne partecipatta di un CdF sul
presente paper intend
ografico del Fiume No
oce,
territorio rurale che ricade nel Bacino Idro
promuove
endo uno sviluppo arm
monioso, equ
uilibrato e sostenibile de
elle
attività ecconomiche dei territori ed un elevvato livello di
d protezione
e e
miglioram
mento dell’am
mbiente.
Paro
ole chiave: partecipazione, riqualificazzione fluviale
e, sviluppo te
erritoriale, pia
anificazione, green economy.
INTR
RODUZIONE
E
Localizzzazione: arrea Sud-Occidentale della
a Basilicata
Estens
sione compllessiva del bacino
b
idrog
grafico: 420 Kmq;
Comun
ni interessa
ati: Lagoneg
gro, Rivello, Maratea, Ne
emoli, Lauria
a e
Trecchina;
ore: Agenzia
a di Sviluppo e Gruppo di Azione Loccale
Soggettto promoto
“La Citttadella del Sapere”,
S
con
nsorzio misto
o pubblico-prrivato che atttua,
nell’Are
ea Sud della
a Basilicata, gli interven
nti dell’Asse IV Leader del
Piano di Sviluppo Rurale dellla Regione Basilicata e promuove,, in
generale, lo svilupp
po socio-eco
onomico e la
a valorizzazio
one ambienttale
delle zo
one rurali. E’ previsto ino
oltre il coinvo
olgimento isttituzionale della
Region
ne Basilicata
a e dell’Auto
orità di Bacin
no di Basilic
cata, nonché
é la
partecip
pazione degli Amministra
atori locali e dei cittadini.
La proposta
p
pro
ogettuale Co
ollaborative Gouvernan
nce per la gestione
g
so
ostenibile d
del bacino idrografico del
Fium
me Noce inte
ende avviare
e un percorso partecipato
o per la defin
nizione di un
n Contratto d
di Fiume in grado
g
di favo
orire
la ge
estione soste
enibile dell’ambito fluviale
e e restituire
e al Fiume Noce le sue originarie
o
fun
nzioni ecologico-paesisticche,
raffo
orzandole e valorizzando
ole.L’idea prrogettuale è nata dalla constatazion
ne di una sserie di critic
cità riscontra
abili
nell’intero bacino
o idrografico e sentite se
empre più da
alla cittadinan
nza: l’arretra
amento costie
ero, gli svers
samenti di re
eflui
elle attività agricole.
a
Il progetto
p
ha dunque lo s
scopo di: 1) favorire una
u
civili e produttivvi nel fiume,,l’impatto de
ggiore cono
oscenza del quadro amb
bientale dell’area del ba
acino idrogra
afico, 2) recu
uperare l’ide
entità storic
ca e
mag
la coesione
c
so
ocioculturale
e delle pop
polazioni in
nsediate, utiilizzando pro
oprio il bacino del Fium
me Noce co
ome
elem
mento connetttore (non a caso il Proge
etto A.P.E. lo
o ha definito “corridoio eccologico”); 2
2) elaborare
e un modello
o di
gesttione delle relazioni
r
co
omplesse tra
a gli attori lo
ocali, studiando un mode
ello di istituzionalizzazion
nedi tali rapp
porti
che porti alla creazioni
c
di un soggetto
o giuridico costituito
c
da operatori lo
ocali interesssati e Istituz
zioni Pubblicche
coinvolte nel pro
ogramma; 3) sensibilizza
are e coinvo
olgere in ma
aniera consapevole la c
comunità so
ociale dell’area
n
solo di tutela e valo
orizzazione naturalistica del Bacino,, ma anche di sviluppo turistico loca
ale,
in un percorso non
mpatibile e du
uraturo nel te
empo,che porti alla valorizzzazione dellle caratteristtiche ambien
ntali, storiche
e e culturalidelle
com
com
munità presen
nti; 4) definiire un piano
o di azioni per
p la riqualificazione de
el Bacino fluviale e per la sua fruizio
one
colle
ettiva.

AZIONI E METODI
Il Progetto Collaborative Governance per la gestione sostenibile del bacino idrografico del fiume Noce vuole
sperimentare un percorso metodologico di costruzione del Piano d’Azione del Contratto di Fiume e considerale
attività del Forum tra gli stakeholder locali il vero “cuore” dell’intero percorso progettuale. Coordinato da una cabina
di regia tecnica in grado di implementare le azioni attraverso la collaborazione tra i soggetti coinvolti e la piena
condivisione del percorso e dei temi trattati, il progetto si articola nelle seguenti sei fasi:
1. Preparazione e raccolta dati (costruzioni di un quadro conoscitivo, attraverso la promozione di studi e ricerche
sull’area, con banca dati su supporto informatico basato su una piattaforma GIS);
2. Attivazione (coinvolgimento dei soggetti locali e strutturazione Forum);
3. Diagnosi Partecipata (schema DPSIR Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposte dell’EEA);
4. Pianificazione (costruzione del piano di azione condiviso del CdF);
5. Partecipazione e condivisione (concertazione, gestione conflitti, dibattito, integrazione documenti);
6. Sottoscrizione del Contratto di Fiume.
Dal punto di vista metodologico un ruolo fondamentale è affidato alla partecipazione e alla concertazione, attraverso
cui gli attori locali potranno prendere parte alle decisioni e contribuire attivamente alla costruzione degli scenari
riferiti al bacino fluviale. In questo senso saranno favorite tutte quelle azioni volte alla sensibilizzazione dei cittadini
alle tematiche ambientali, in modo da accrescere la consapevolezza delle innumerevoli potenzialità offerte dal
bacino idrografico del Fiume Noce in termini di sviluppo sostenibile e sviluppo turistico.La metodologia di lavoro
utilizzata riguarda l’EASW (EuropeanAwareness Scenario Workshop) e il CIRCLE TIME,per la partecipazione e la
concertazione, e il G.O.P.P. (Goal Oriented Project Planning), per la identificazione delle soluzioni e degli interventi.
RISULTATI ATTESI
-

-

Adottare un sistema di regole condivise per ridurre il degrado ambientale e la pressione antropica, e
garantire la riqualificazione ambientale, sociale ed economica dell’ambito fluviale;
Ri-orientare gli strumenti di pianificazione locale;
Costruire una visione collettiva condivisa del bacino idrografico del Fiume Noce affinché i territori dei bacini
possano essere percepiti e governati come “paesaggi di vita” e non considerati come vincoli da superare, in
modo da ricostruire l’identità della Valle del Noce;
Favorirela realizzazione di progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico ed dell’inquinamento,
soprattutto in termini di prevenzione e precauzione;
Sviluppare forme di crowdsourcing basate sull’interazione dinamica e la collaborazione tra portatori di
interesse;
Garantire la fruibilità di tutta la Valle del Noce, promuovendo iniziative educative e realizzando percorsi
culturali, didattici, turistici, sportivi e gastronomici compatibili con i caratteri naturalistici-ambientali del
territorio.

CONCLUSIONI
Il progetto Collaborative Governance per la gestione sostenibile del bacino idrografico del fiume Noce è una
sperimentazione su scala micro-territoriale di un metodo di lavoro partecipato in grado di portare gli attori del bacino
fluviale del fiume a Noce a identificare soluzioni puntuali, costruire visioni condivise e sviluppare conoscenze e
capacità progettuali. L’intervento ambisce a “rendere consueta”, a livello territoriale, una pratica di analisi e di
pianificazione ambientale di area vasta che per la sua dinamicità, apertura e flessibilità, ben si presta ad essere
replicata su altri bacini idrografici e zone lacustri della Provincia di Potenza (in particolare quelli del vicino fiume Sinni
e della Diga di Monte Cotugno).
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