VII TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME
PER UN

“GREEN NEW DEAL” DEI TERRITORI FLUVIALI ITALIANI

Sede Regione Emilia Romagna, Bologna, Viale della Fiera 8
Terza Torre, (piano ammezzato) SALA A
ANNUNCIO INVITO
CALL FOR PAPERS AND POSTERS
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 un’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.
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Modalità di presentazione
1.0 Sessioni di riferimento per la presentazione di papers e posters

Coloro che sono interessati a partecipare possono inviare un paper il cui tema sia ricompreso in
una delle seguenti sessioni tematiche.
Sessione 1: Integrazione e diffusione dei Contratti di Fiume all’interno delle politiche
nazionali, regionali e locali: i Contratti di Fiume come supporto alle politiche di prevenzione e
precauzione ed il loro collegamento con i piani di gestione delle acque - direttiva 2000/60 e sul
rischio idrogeologico - direttiva 2007/60, l'integrazione con le politiche regionali - POR, PSR, PPR,
Piani di Sviluppo,ecc); strategie di attuazione della Carta Nazionale dei Contratti di Fiume; Processi
di cooperazione transfrontaliera e progetti Europei; pubblicazioni, studi e lavori di carattere
metodologico.
Sessione 2: 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..); prodotti di comunicazione multimediali; iniziative di crowdsuoucing.
Sessione 3: Uso del suolo, pianificazione del territorio e del paesaggio:
interventi dalla macro alla micro-scala; impegni di dettaglio sul consumo di suolo e sulla sua
manutenzione; studi, analisi e proposte per un uso del suolo consapevole e sull’approccio alle
problematiche di gestione e manutenzione dei territori e dei paesaggi fluviali; tutela degli ambiti
fluviali naturali e antropizzati, reti ecologiche; indagini faunistiche e vegetazionali e interventi di
miglioramento e di difesa idrogeologica a basso impatto.

2.0 Indicazioni per la presentazione del paper
I testi del Paper dovranno essere scritti in italiano e contenuti in un massimo di 2 pagine.
Illustrazioni (disegni grafici, fotografie, etc.) non dovranno eccedere del 50% dell’intero paper.
Il Paper dovrà essere inviato per posta elettronica, in formato Word (.doc), Rich Text Format (.rtf)
Portable Document Format (.pdf) in formato aperto.
Ogni Paper dovrà contenere:
TITOLO (conciso, di massimo 10 parole, in italiano o in inglese).
AUTORI (il nome degli autori va posto in grassetto con il nome seguito dal cognome e va
sottolineato il nome dell’autore che presenta il Paper. Deve essere riportato, inoltre, l’istituto Ente
di appartenenza dell’autore o degli autori.) e la sessione alla quale si intende partecipare
RIASSUNTO – ABSTRACT (in italiano o in inglese, dovrà descrivere in breve sintesi il lavoro
presentato)
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INTRODUZIONE ( dovrà illustrare con chiarezza gli obiettivi del progetto. Una breve disamina sulle
problematiche del contesto interessato è auspicabile).
AZIONI E METODI (dovranno descrivere sinteticamente le azioni intraprese e le procedure usate)
RISULTATI (dovranno essere espressi con chiarezza e quando possibile quantificati)
CONCLUSIONI (le conclusioni devono spiegare i risultati e fornire un commento ai loro risvolti
teorici, pratici ed agli sviluppi futuri)
BIBLIOGRAFIA (si raccomanda di citare solo i riferimenti bibliografici essenziali)

Nota: Qualora si intendesse presentare anche un poster, al paper potrà essere allegato tale poster
in formato.pdf (ridotto)
3.0 Indicazioni per la presentazione del Poster
Il Poster verrà stampato a cura del proponente e dovrà essere collegato ai contenuti del paper
(qualora presentato).
I poster saranno esposti per l’intera giornata del VII Tavolo e dovranno essere elaborati in formato
A0 verticale (bianco/nero o colore) .
Nella mattina del 16 novembre 2012 gli autori dei poster dovranno curare l'affissione dei loro
poster e potranno restare a disposizione per rispondere ad eventuali approfondimenti, durante la
pausa dedicata alla visita dei Poster.
Entro e non oltre il 12 novembre 2012 dovrà essere confermata all'indirizzo mail:
info@ecoazioni.it la volontà di presentare il Poster al fine di consentire l'assegnazione finale
degli spazi nelle sale di esposizione.
4.0 Scadenze e consegna dei papers
Il paper in formato A4 dovrà essere inviato entro e non oltre il 3 novembre 2012 al seguente
indirizzo mail: info@ecoazioni.it
Se inviati per posta dovranno pervenire su DVD o CD sempre entro e non oltre il 3 novembre
2012 al seguente indirizzo di posta: Ecoazioni- Via Beniamino Ubaldi – Centro Direzionale Prato,
int.39 - 06024 Gubbio (Perugia)
Tutti i papers saranno pubblicati unitamente ad un resoconto dei lavori del VII Tavolo, online sul
sito del tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, della Provincia di Bologna e del Coordinamento
Nazionale A21Italy.
5.0 Premiazione dei Papers
I papers saranno esaminati e valutati da una apposita commissione-giuria.
La giuria individuerà quelli ritenuti più significativi tra quelli presentati per ogni sessione e
assegnerà come riconoscimento un’opera firmata dal Pittore Umbro Franco Venanti.
Le attività della Giuria e l’assistenza all’organizzazione del Premio saranno curate da "Alta Scuola"
(Perugia) - http://www.altascuola.org/. – segreteria@altascuola.org
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Per comunicazione o chiarimenti la segreteria tecnico-scientifica del Tavolo è raggiungibile al
seguente indirizzo mail: info@ecoazioni.it
Un addetto alla segreteria risponderà nei giorni feriali tutte le mattine dalle ore 09 :00 alle ore
13:00 Tel +39 075.9222693 Fax +39 075.9272282
Il sito web di riferimento per ogni ulteriore notizia è Contratti di Fiume : http://nuke.a21fiumi.eu/
Su TWITTER @contrattifiume
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