Tavolo Nazionale Contratti di Fiume

Gubbio, 15/01/2018
Ai componenti
del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume,
alla Comunità dei Contratti di fiume
Oggetto: Save the date
 Roma 5 Febbraio 2018: 1° CONFERENZA DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DEI CONTRATTI DI
FIUME, in collaborazione con XI° TAVOLO NAZIONALE dei CONTRATTI di FIUME, presso Camera dei
deputati ‐ Aula dei gruppi parlamentari, Via di Campo Marzio 74, Roma
 Roma 6 Febbraio 2018: XI° TAVOLO NAZIONALE dei CONTRATTI di FIUME, Premio 2018 “Verso la
Strategia Nazionale dei Contratti di Fiume” presso Sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente Via
Colombo Cristoforo 44, Roma

Gentilissimi
A due anni dal decennale dei Contratti di Fiume, che si è tenuto nella splendida cornice di MILANO
EXPO il 15 ottobre 2015 e presso PALAZZO LOMBARDIA il 16 Ottobre 2015 ed a pochi mesi dalla nostra
Assemblea Nazionale tenutasi a Roma nel luglio del 2017;
ho il piacere di comunicarvi che l' XI° TAVOLO NAZIONALE dei CONTRATTI di FIUME si svolgerà a ROMA nei
giorni 5 e 6 febbraio 2018.
Grazie al lavoro ormai decennale del Tavolo Nazionale, all’impegno della comunità dei Contratti di fiume
sempre più presente ed attiva in tutte le regioni d’Italia e ad una stretta collaborazione instaurata con il
Ministero dell’Ambiente, questi anni recenti ci hanno visto protagonisti di sviluppi importanti per
l'affermazione dei Contratti di Fiume in Italia, quali strumenti di partecipazione della società civile e delle
parti interessate ai processi decisionali di gestione delle acque e dei territori fluviali, lacustri e costieri.
Mi riferisco in particolare:
all’ Art. 68‐bis introdotto con un emendamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
alla stesura dei requisiti di qualità dei CdF (Tavolo Nazionale CdF con Ministero dell’Ambiente ed ISPRA);
al riconoscimento dei Contratti di Fiume nelle linee guida di #italiasicura (scheda10);
all'inserimento nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
all'esportazione internazionale dell' Approccio Italiano ai Contratti di Fiume, (rapporto UNESCO 2015,
Action Group 422 " Smart River Network" di EIP WATER, Smart River International Conference di Remtech
Esonda Expo di Ferrara), sia con numerosi progetti europei (Life, Interreg ecc.) che extra europei (
promozione dei CdF in Moldavia con la Central European Initiative ‐ sostenuta dal Ministero degli Esteri
Italiano ‐ KEP Italy),
al riconoscimento nella Carta di Roma redatta nel Summit Mondiale "Acqua e Clima" dell' Ottobre 2017,
dei Contratti di fiume come piattaforme di dialogo indispensabili per garantire l’effettiva partecipazione
della società civile e delle parti interessate ai processi decisionali inerenti la gestione dei territori fluviali;
alla nascita dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ON‐CdF) che sarà uno dei temi al centro
del nostro XI Incontro del Tavolo Nazionale dei CdF.
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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), riconoscendo l’importanza dei
CdF nell’innovazione della governance locale dei territori d’acqua, recentemente ha infatti istituito
l’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ON‐CdF) che prevede il coinvolgimento di Regioni e
Autorità di bacino Distrettuale e la collaborazione del Tavolo Nazionale dei CdF. L’ Osservatorio rientra nel
Progetto CReIAMO PA ‐ Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle
Organizzazioni della PA”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e
Capacità Istituzionale 2014‐2020, teso a migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche
ambientali ai vari livelli di management ‐ Linea di intervento “L6 ‐ WP2 Gestione integrata e partecipata dei
bacini/sottobacini idrografici”
L’altro tema portante che affronteremo nelle giornate del 5 e 6 febbraio, come emerso e già evidenziato
con forza nell’Assemblea del 2017, è quello relativo alla proposizione di una Strategia Nazionale dei
Contratti di fiume, per la difesa attiva dei fiumi, dei laghi, delle coste, per la tutela delle risorse idriche e del
territorio.
“Alcuni anni fa, davanti all’evidente declino di una parte del Paese, dove la decrescita e l’abbandono
rischiavano di cancellare interi centri storici, è stata varata la Strategia delle Aree Interne. Tale strategia è
stata sostenuta con fondi nazionali e regionali (fondi strutturali) ed in alcuni territori ha coinciso con ambiti
oggetto di CdF. Lo stesso coraggio dimostrato verso le Aree Interne, ci vuole oggi per sostenere i Contratti di
fiume……
Dobbiamo avere la determinazione ed il coraggio di mettere i Contratti di fiume al centro di una Strategia
Nazionale per la difesa attiva dei fiumi, dei laghi, delle coste, per la tutela delle risorse idriche e del
territorio. Le risorse economiche si possono trovare nei fondi strutturali e negli investimenti per la messa in
sicurezza del territorio, nella gestione dei servizi ecosistemici ed a queste risorse si potrebbero aggiungere
gli investimenti dei privati ed una azione virtuosa da parte delle comunità locali (M. Bastiani Assemblea CdF
2017). La Strategia Nazionale dei Contratti di fiume è anche la proposta, l’istanza principale che le
comunità dei Contratti di fiume attraverso il Tavolo Nazionale, intendono sottoporre alle parti politiche
in vista della tornata elettorale e dopo le elezioni al nuovo Governo che si andrà a formare.
Il giorno 6 febbraio all’Auditorium del Ministero dell’Ambiente, dalle ore 09:30 alle ore 13:30, terremo
una sessione di lavoro dedicata al Premio Nazionale dei Contratti di Fiume 2018 curato da Alta Scuola,
dove daremo spazio alla illustrazione dei contributi pervenuti e alla premiazione dei Papers selezionati
dalla Commissione‐Giuria dell' XI° Tavolo Nazionale Contratti di Fiume.
La giornata del 6 febbraio sarà una importante occasione per presentare le innovazioni e le ricerche
scientifiche di rilievo che si stanno conducendo nel settore ed in supporto dei Contratti di fiume. Inoltre
nella giornata del 6 febbraio per i CdF che volessero presentare i risultati del loro lavoro, sarà possibile
preparare dei Poster ed esporli durante la mattinata nella Sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente.

Sarò lieto come sempre, di incontravi nelle due giornate del Tavolo e di ricevere i vostri suggerimenti e le
vostre proposte.
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