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L’Agenda 21 e i Contratti di fiume

A 16 anni di distanza dalla Dichiarazione di RIO l'Agenda 21
rappresenta ancora uno strumento utile a promuovere la
“Partecipazione e l’attuazione di programmi locali di
sostenibilità”
il World Summit di Johannesburg ha dato un nuovo impulso
perché le strategie messe in atto a sostegno delle politiche
ambientali siano sempre più efficaci. Durante il Summit è
emersa chiaramente la necessità di accelerare la realizzazione
dei processi di A21L attraverso campagne e programmi di
"Local Action 21 ".
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Il caso dell’acqua rappresenta sicuramente uno dei campi più
interessanti per applicare processi di partecipazione. Nella
gestione dell’acqua è infatti essenziale un coinvolgimento attivo
e propositivo di tutti gli attori sociali al fine di promuovere
soluzioni collettive ed evitare l’insorgere di conflitti.
La necessità di una partecipazione "informata" dei cittadini
all’interno dei processi di decision making, ha rafforzato il
proprio ruolo a livello internazionele e nazionale, attraverso i
principi di sviluppo sostenibile emersi nel Vertice di Rio e
confermati a Johannesburg.
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Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
La Direttiva 2000/60 (Water Framework Directive) attribuisce alla
partecipazione del pubblico un ruolo assolutamente centrale nel
processo decisionale. Essa sancisce la fine di un modello
decisionale di tipo “tecnocratico” e top-down e pone le basi per
la responsabilizzazione, a vari livelli, degli attori sociali nella
definizione e nella messa in opera della politica idrica.
Nel 2° Forum Mondiale dell’Acqua (marzo 2000) sono stati
introdotti i “Contratti di Fiume” quali strumenti che permettono
di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità
pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità
ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di
soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale”
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L’ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
PER LA VALORIZZAZIONE DEI BACINI FLUVIALI ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME
Studiare e raccogliere esperienze per promuovere accordi volontari, la
governance e le politiche settoriali in campo ambientale e territoriale per
la valorizzazione dei bacini fluviali. Si vuole inoltre fornire un contributo
su questo tema che è sempre più spesso trattato dai processi di A21 che
interessano ambiti fluviali
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LE ATTIVITÀ DEL TAVOLO
Raccolta di buone pratiche estere e nazionali
Confronto tra le esperienze in atto
Analisi delle cause della ridotta diffusione del Cdi F al di fuori del nord Italia
Valutazione dei punti di forza e debolezza dei contratti di fiume già attivati
Costruzione di una visione comune per la redazione di linee guida e di un
Manifesto per l’attivazione di processi partecipati nella gestione fluviale
Creazioni di partenariati e progetti comuni anche di cooperazione
internazionale
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Scambiare buone pratiche, linee guida, imparare gli uni dagli altri,
creare una logica di rete, promuovere progetti comuni,
condividere opportunità, innalzare la consapevolezza delle
comunità locali.....
Creare una connessione tra i processi di A21 locale e i Contratti
di fiume

Creare un archivio
di buone pratiche su
base regionale
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LA GIORNATA DI LAVORO
La giornata odierna vuole essere l’avvio del tavolo di lavoro e
rappresentare un primo incontro durante il quale scambiare opinioni,
ascoltare esperienze e programmare un lavoro comune
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LE PROSSIME TAPPE…
•Raccolta di buone pratiche nazionali dare un ruolo attivo nello scambio
di esperienze ed informazioni al sito www.a21fiumi.eu
•2° Riunione del Tavolo Fiumi a Rimini il 6 giugno
•Articolo su Regioni&Ambiente per GdL "Valorizzazione dei bacini
fluviali attraverso la promozione dei contratti di fiume“
•Dal 28 luglio al 1° agosto 2008 si terrà per la prima volta in Italia, a
Roma, il Congresso biennale della I.A.P.S. – International Association
People-environment Studies (www.iaps-association.org).Il Congresso
I.A.P.S.2008 (www.iaps2008.com)
•Organizzare un Congresso Internazionale a settembre incentrato sui
Contratti di Fiume
Dalla valorizzazione degli ambiti fluviali all’impegno dei Contratti
di fiume. Le proposte di Agenda 21
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