All’Organizzazione del
V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
Regione Lombardia -MILANO
Sono sinceramente dispiaciuto di non poter partecipare alla
Tavola rotonda organizzata in occasione di questa giornata
dedicata alla Governance e partecipazione come parole
chiave per la riqualificazione dei bacini fluviali, in cui si
approverà anche “La Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume” .
Il fatto che a distanza di soli due anni dal primo Tavolo Nazionale sui
contratti di Fiume, che si è tenuto nell’aprile del 2008 in Umbria, ad
Umbertide, si tenga questo V Tavolo, testimonia l’importanza che assume
questo nuovo strumento, come novità da cogliere per attuare concretamente
le politiche e le azioni di governo del territorio e di tutela dell’ambiente e del
paesaggio, disegnate negli strumenti di Programmazione e di Pianificazione
Nazionali e regionali.
Nella Regione Umbria, ancora non sono stati siglati contratti di Fiume, ma
ben 3 processi partecipativi verso la stipula di un contratto di Fiume sono
stati avviati e riguardano un tratto del Fiume Tevere, una porzione del
Fiume Nera tra Terni e Narni e una del Fiume Clitunno, nella valle Umbra
vicino a Spoleto.
Nella programmazione per il Governo del Territorio dell’Umbria che si
sviluppa attraverso due strumenti di Pianificazione regionale strategici, il
Piano Paesaggistico e il Piano Strategico Territoriale, è stato individuato un
Progetto cardine denominato “Progetto Tevere”, quale strumento per
l’attuazione di una serie di interventi partecipati su una infrastruttura
ambientale naturale che attraversa l’Umbria in senso longitudinale,
interventi che crediamo di poter attuare in gran parte anche attraverso lo
strumento del Contratto di Fiume.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon lavoro verso l’attuazione dei
Contratti di Fiume nei nostri bacini idrografici, come ulteriore strumento
per territorializzare un nuovo sviluppo durevole e sostenibile.
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