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V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
21/10/2010 / Palazzo della Regione Lombardia, P.zza Duca d'Aosta, 3 - MIlano
L'evento sarà un'importante occasione per confrontarsi sul Contratto di Fiume quale strumento per un'azione efficace di governance, a scala di
bacino, dei sistemi paesistico-ambientali legati alle acque.
Nel corso del V Tavolo verrà approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali e locali, delle Autorità di Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei
processi di Contratto di Fiume, così come emergono dalle diverse esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale.
Durante l’incontro verrà presentata la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, capitalizzazione dell’esperienza dei Contratti di Fiume a partire
dalle buone pratiche locali.
L'evento è organizzato in collaborazione con Gruppo di Lavoro Nazionale dei Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane.
Per avere maggiori informazioni, per consultare il programma e per iscriversi gratuitamente al convegno: www.contrattidifiume.it
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V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
12 ottobre 2010
Il 21 ottobre il Palazzo della Regione (P.zza Duca d'Aosta, 3 - MIlano) ospiterà il V Tavolo Nazionale dei
Contratti di Fiume. L'evento sarà un'importante occasione per confrontarsi sul Contratto di Fiume quale
strumento per un'azione efficace di governance, a scala di bacino, dei sistemi paesistico-ambientali legati
alle acque.
Nel corso del V Tavolo verrà approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali e locali, delle Autorità di
Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei processi di Contratto di Fiume, così come emergono dalle
diverse esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale.
Durante l’incontro verrà presentata la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, capitalizzazione
dell’esperienza dei Contratti di Fiume a partire dalle buone pratiche locali.
L'evento è organizzato in collaborazione con Gruppo di Lavoro Nazionale dei Contratti di Fiume delle
Agende 21 Italiane.

Per avere maggiori informazioni, per consultare il programma e per iscriversi gratuitamente al convegno:
www.contrattidifiume.it
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE - V TAVOLO NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME
Titolo dell'evento: “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - I Contratti di Fiume verso nuove forme integrate di partecipazione
territoriale. La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume".
Data: Giovedì 21 ottobre 2010.
Luogo: Auditorium "Giorgio Gaber", Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D'Aosta, 3 – Milano.
Segreteria Organizzativa
c/o IREALP, Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine
Area Marketing e Comunicazione
Via Roma, 10-12 - 23030 Chiuro (SO)
Telefono: (+39) 0342 483981
Fax: (+39) 0342 482490
E-mail
I campi di colore arancione del seguente modulo sono obbligatori.
L'iscrizione è conclusa

© 2008 - IREALP, Via Roma, 10/12 - 23030 Chiuro (SO) P.iva - C.F.: 00765790142
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Regioni
1. Abruzzo
2. Basilicata
3. Calabria
4. Campania
5. Emilia
Romagna
6. Friuli
Venezia
Giulia
7. Lazio
8. Liguria
9. Lombardia
10. Marche
11. Molise
12. Piemonte
13. Puglia
14. Sardegna
15. Sicilia
16. Toscana
17. PA di
Bolzano
18. PA di
Trento
19. Umbria
20. Valle
d'Aosta
21. Veneto

V Tavolo Nazionale dei
Contratti di Fiume
Si terrà giovedì 21 ottobre a Milano il V Tavolo Nazionale
dei Contratti di Fiume dal titolo: La Carta Nazionale dei
Contratti di Fiume - Governance e Partecipazione parole
chiave per la riqualificazione dei bacini fluviali.
L'evento, organizzato dalla Regione Lombardia, in
collaborazione con Regione Piemonte, Autorità di Bacino
del Fiume Po, il Gruppo di Lavoro del Coordinamento
Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo di Lavoro
Nazionale dei Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane,
sarà un'importante occasione per confrontarsi sul
Contratto di Fiume quale strumento per un'azione efficace
di governance, a scala di bacino, dei sistemi paesisticoambientali legati alle acque.
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CONTRATTI DI FIUME GRUPPO DI LAVORO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AGENDE 21 ITALIANE

Il tema delle risorse idriche, della loro conservazioni in termini qualitativi e quantitativi, del loro
corretto e razionale utilizzo sta assumendo una rilevanza primaria nella vita quotidiana e
caratterizza sempre più le scelte dei decisori pubblici. La presenza dei fiumi nel territorio di una
nazione è quindi una importante risorsa strategica e anche un patrimonio naturale, culturale e
ambientale da preservare per il futuro immaginando utilizzi e funzioni basati sulla sostenibilità, la
conservazione delle risorse e della biodiversità, la tutela del territorio. Per questo è stato
proposto a vari soggetti, Regioni e Province, Comuni aderenti al Coordinamento nazionale,
Amministrazioni partecipanti a Contratti di fiume, Autorità ambientali e responsabili di politiche di
gestione delle acque fluviali, Associazioni e gruppi rappresentativi di interessi di categoria, cittadini interessati, di partecipare
alla costituzione di un tavolo per la valorizzazione degli ambiti fluviali. L'invito a partecipare è rivolto a tutti. E' sufficiente
contattare il Comune di Umbertide, Assessorato all'ambiente, Coordinatore del Forum di Agenda 21 Locale Alta Umbria o
Ecoazioni a Gubbio.

Contatti

Workshop dedicato alla presentazione
delle buone pratiche nella gestione
delle risorse idriche attraverso
l’utilizzazione dei principi di Agenda 21
Locale, allo studio sugli sviluppi di
metodologie di gestione delle acque e
dei piani di protezione degli ambienti
acquatici, verrà inoltre illustrato
l’effettivo stato di applicazione delle
direttive comunitarie 2000/60/CE e
2006/118/CE.
Infrormazioni per partecipare al
workshop: Sandra Paterni, tel. 39
0583 417304

sandra.paterni@provincia.lucca.it

Registrati!
Per essere periodicamente
informato sugli incontri e le
iniziative del Gruppo di Lavoro
iscriviti nella sezione
sottostante

“Gestione sostenibile dell’acqua
attraverso l’accrescimento della
responsabilità comune: i Contratti
di fiume”. Lucca – 4 Maggio 2010
Provincia di Lucca - Palazzo
Ducale

Documenti
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Scheda di presentazione del Gruppo di Lavoro 24,31

Download

Luoghi, Paesaggi e terre d'acqua
Umbertide, 5 maggio 2010
Il Comune di Umbertide ha
organizzato una discussione sul tema
Luoghi, Paesaggi e terre d'acqua per il
5 maggio alle ore 16 presso il Centro
per le energie rinnovabili e sostenibilità
"Mola Casanova" (ex mulino Gamboni)
ad Umbertide. Scarica l'invito alla

giornata
Login

Il Tavolo Nazionale Fiumi

Nome Utente:

Password:

Login
Ricorda Login
Registrazione
Hai dimenticato la Password ?

Collegamenti
Coordinamento A21L Italy

NEWS: Il "V° Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume - governance e partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini
fluviali“, si è tenuto giovedì 21 ottobre 2010, presso l' Auditorium "Giorgio Gaber", Palazzo della
Regione Lombardia, Piazza Duca D'Aosta, 3 – Milano. L'Iniziativa è organizzata da Regione
Lombardia, in collaborazione con Regione Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po, Gruppo di
Lavoro del Coordinamento Nazionale dei Parchi Fluviali e Gruppo di Lavoro Nazionale dei Contratti di
Fiume delle Agende 21 Italiane, all'evento hanno partecipato circa 300 persone. Durante l’incontro è
stata presentata la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume. Si tratta di un documento che
andrà in partecipazione a partire dai prossimi mesi al fine di giungere ad un testo
definitivo che verrà presentato nel corso del VI° Tavolo che si svolgerà nella primavera
del 2011. L'obiettivo è quello di giungere ad una Carta che possa essere approvata dalle
Regioni, Province e Comuni, come atto d'indirizzo e d'impegno da perseguire negli
interventi di riqualificazione e valorizzazione dei bacini fluviali. Si tratta di un importante
passaggio da avviare anche in previsione degli impegni connessi all'attuazione della
direttiva Quadro Acque 2000/60.

CRIDEA Regione Umbria

Comune di Umbertide

Ecoazioni

Segnalazioni

Per ottenere maggiori informazioni e scaricare relazioni ed interventi dei relatori è attiva
una pagina web dedicata .

ID&A
Progetto Conca (Provincia di
Rimini)

1° Tavolo Nazionale: Umbertide (Pg), 4 aprile 2008

Tailwater Alto Tevere

2° Tavolo Nazionale: Rimini, 6 giugno 2008

3° Tavolo Nazionale: Arezzo, 17 aprile 2009

4° Tavolo Nazionale: Roma, 25 settembre 2009
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Agenda
30 Novembre 2010 - Firenze
Seminario: Le nuove esperienze di forestazione urbana a Firenze ed in Italia
20-28 Novembre 2010 - Europa
Evento: Settimana Europea Riduzione Rifiuti 2010
Si terrà dal 20 al 28 novembre 2010 la Settimana Europea Riduzione Rifiuti 2010 che vede tra i promotori italiani il Gruppo di Lavoro, del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Rifiuti 21 Network.
Tra le novità di quest'anno, infine, per amplificare l'eco dell'evento e aumentarne l'attenzione pubblica, il Comitato europeo ha deciso di inaugurare l'edizione 2010 con un'azione simbolica alla portata di
tutti, un cosiddetto “flash mob” da svolgersi il 20 novembre, in contemporanea in quante più piazze e strade d'Europa.
Maggiori informazioni.
05 Novembre 2010 - Modena
Workshop: Stili di vita e disuguaglianze di salute
Programma.
03 - 06 Novembre 2010 - Rimini
Fiera: Città Sostenibile: percorsi innovativi per la progettazione urbana
Da mercoledì 3 a sabato 6 novembre torna l'appuntamento ad Ecomondo con Città Sostenibile, la sezione della Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile
dedicata ai percorsi innovativi per la progettazione urbana.
Realizzata in collaborazione con il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Città Sostenibile porterà soto i riflettori le visioni più rappresentative di 'green city', le migliori esperienze e le strategie più
innovative per una pianificazione e progettazione sostenibile dei territori urbani ed extraurbani su scala nazionale ed internazionale.
In particolare l'edizione 2010 oltre ad affrontare i temi della tutela delle risorse e del territorio, il risparmio energetico e lo sviluppo consapevole, prenderà in considerazione gli aspetti interculturali della
città e il tema della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e pianificatori.
Maggiori informazioni.
27-30 Ottobre 2010 - Venezia
Fiera: Urban Promo
Sito web.
21 Ottobre 2010 - Milano
Incontro: V Tavolo Nazionale Contratti di Fiume
Il Contratto di Fiume come strumento per un'azione di governance, a scala di bacino, dei sistemi paesistico-ambientali legati alle acque. E' questo l'argomento all'ordine del giorno dell'incontro che si terrà
il 21 ottobre a Milano, nell'Auditorium "Giorgio Gaber", a Palazzo della Regione Lombardia, in Piazza Duca D'Aosta, 3.
Durante l'incontro in particolare verrà presentata la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume alla quale il Gruppo di lavoro Nazionale Contratti di Fiume del Coordinamento Agende 21 locali italiane ha
dato un contributo fondamentale.
Nel corso del V Tavolo verrà approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali e locali, delle Autorità di Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei processi di Contratto di Fiume, così come emergono
dalle diverse esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale.
Informazioni e programma.
18 Ottobre 2010 - Firenze
Convegno: XVII Rapporto Ecosistema Urbano
Parteciperà anche il presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Emanuele Burgin, alla tavola rotonda "La città domani" che si terrà il 18 ottobre a Firenze alle 11.30 nell'ambito di
Ecosistema Urbano, l'evento organizzato da Legambiente, Sole 24 Ore e il Comune di Firenze.
Programma.
15 Ottobre 2010 - Modena
Convegno: Il verde e la città - Qualità ambientale benessere sociale e salute
Convegno nazionale in programma a Modena il 15 Ottobre, organizzato da Comune di Modena, Città di Bolzano, Rete Città Sane, Coordinamento A21 L. Italiane e Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Modena.
Programma.
14 Ottobre 2010 - Modena
Convegno: Governance territoriale e azione di adattamento ai cambiamenti
Convegno organizzato in occasione della Settimana Europea della Democrazia Locale, promosso da Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna e Autorità di Bacino Fiume Po in collaborazione con il
Coordinamento A21 L. Italiane
Programma.
13-14 Ottobre 2010 - Avigliano Umbro (TR)
Incontro: Paesaggio Biodiversità e Partecipazione
Incontro del Gruppo di lavoro promosso dalla Provincia di Terni (capogruppo del gdl) in collaborazione con il Coordinamento A21 Locali Italiane.
Info e programma.
11-16 Ottobre 2010 - Europa
Evento: Settimana Europea della democrazia locale 2010
Il ruolo delle comunità sostenibili nella lotta al cambiamento climatico.
Sito web.
08 Ottobre 2010 - Bastia Umbria
Convegno: Comuni rinnovabili ed efficienti
Comuni rinnovabili ed efficienti - Il ruolo dei territori nella spinta delle energie pulite, buone pratiche e esperienze locali è l'appuntamento in programma a Bastia Umbra (PG) l' 8 ottobre, a cura di
Legambiente e Klimahouse Umbria col patrocinio della Regione Umbria.
Programma.
07-08 Ottobre 2010 - Cremona
Forum internazionale: Forum Compraverde
Sito web.
07-08 Ottobre 2010 - Firenze
Convegno: Conservazione ecoregionale: strumenti per la strategia nazionale biodiversità
Regione Toscana, WWF e Ministero dell'Ambiente invitano il 7-8 ottobre a Firenze, ai convegni:
La biodiversità in Toscana dalle conoscenze alle politiche: verso un piano d'azione regionale, seconda annualità;
La Conservazione Ecoregionale: Contributi alla Strategia Nazionale per la biodiversità.
Info e Programma.
07 Ottobre 2010 - Cremona
Convegno: Ruolo e iniziative delle regioni per gli acquisti verdi
Programma.
07 Ottobre 2010 - Cremona
Convegno: Acquisti verdi e riduzione della CO2
Convegno alle ore 15:45 organizzato dal Comune di Padova in occasione del Forum Compraverde.
Programma.

27/10/2010 11.40

V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Co...

1 di 1

http://www.ecoidro.net/19,News.html

FESR
Fondo europeo di
sviluppo regionale

PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA

USO DELL'ACQUA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE
E DELLA BIODIVERSITÀ NEI BACINI DI ADDA, MERA,
POSCHIAVINO E INN

ITALIA SVIZZERA
2007 - 2013
LE OPPORTUNITÀ
NON HANNO CONFINI

HOME

PROGETTO

AZIONI

GRUPPO DI LAVORO

BACINI

MATERIALI INFORMATIVI
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V T AV O L O N AZI O N AL E D E I C O N T R AT T I D I F I U M E - L A C AR T A N AZI O N AL E D E I C O N T R AT T I D I F I U M E
GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE PAROLE CHIAVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI BACINI FLUVIALI
12/10/2010
Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po,
il Gruppo di Lavoro del Coordinamento Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo di Lavoro
Nazionale dei Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane, organizza e promuove il “V
Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume governance e partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini fluviali“.
L'appuntamento è per giovedì 21 ottobre 2010, presso l' Auditorium "Giorgio Gaber",
Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D'Aosta, 3 – Milano.
Il V Tavolo sarà un'importante occasione per confrontarsi sul Contratto di Fiume quale
strumento per un'azione efficace di governance, a scala di bacino, dei sistemi paesisticoambientali legati alle acque.
Nel corso del V Tavolo verrà approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali e locali, delle
Autorità di Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei processi di Contratto di Fiume, così
come emergono dalle diverse esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale. Durante
l’incontro verrà presentata la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, capitalizzazione
dell’esperienza dei Contratti di Fiume a partire dalle buone pratiche locali.
Per ottenere maggiori informazioni e iscriversi all'evento è attiva una pagina web dedicata.

CONTATTI

PRIVACY

CONTATTI
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Nel corso del V Tavolo verrà approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali e
locali,
delle Autorità di Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei processi di
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Consulta gli eventi inseriti di recente nella sezione dedicata...
Categoria: SITOORDINE
REGIONE LOMBARDIA-Direz. Gen. Ambiente, Energia e Reti
Incontro “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume Governance e partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini fluviali”.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po, il
Gruppo di Lavoro del Coordinamento Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo di Lavoro Nazionale
dei Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane.
Milano, Giovedì 21 Ottobre dalle ore 09.30 presso l’Auditorium "Giorgio Gaber", Palazzo della
Regione Lombardia, piazza Duca D'Aosta 3
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.67652950
Informazioni

ARCHIVIO CATTANEO – C.C.I.A.A. DI COMO
Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Archivio Cattaneo e dalla Camera di Commercio di
Como, e patrocinate dal nostro Ordine, segnaliamo l’incontro “Figura e costruzione tra le due
guerre” tenuto dal Prof. Arch. Francesco Fallavollita.
Como, Venerdì 5 Novembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dell'Ordine degli
Ingegneri di Como, via A. Volta 62
Ingresso libero.
Tel. 031.342396
Programma

FONDAZIONE ANTONIO RATTI – CCIAA DI COMO
Nell'ambito dell'iniziativa Laboratorio Como 2010, la Fondazione Antonio Ratti e la Camera di
Commercio di Como hanno organizzato La Kunsthalle più bella del mondo, un progetto di
ricerca internazionale che si svolgerà tra il 2010 e il 2012. Coinvolgerà un grande numero di
curatori, critici, storici dell’arte, artisti ed esperti provenienti da diversi contesti e ambiti
disciplinari, in una discussione articolata e complessa sulle pratiche espositive dell’arte
contemporanea all’inizio del XXI secolo.
Il progetto, sotto la direzione scientifica del prof. Marco De Michelis (Direttore della Fondazione
Antonio Ratti), consisterà in circa 25 eventi pubblici, ciascuno dedicato a una problematica
specifica.
Il prossimo convegno, dal titolo “The centres for contemporary art and the European cities”,
si terrà Sabato 23 Ottobre dalle ore 17.00 presso Fondazione Antonio Ratti - Villa Sucota, via
per Cernobbio 19 a Como.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per gli appuntamenti in inglese sarà disponibile la
traduzione simultanea.
Alla pagina http://www.fondazioneratti.org/eventi/eventi.php?id=21 è consultabile il
calendario completo degli eventi, di cui verrà data comunicazione nelle prossime newsletter.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -Comando Provinciale di Lodi
Convegno “La sicurezza antincendio nelle strutture scolastiche”
Lodi, Venerdì 22 Ottobre alle ore 09.30 presso l’Aula Magna del Comando dei Vigili del Fuoco, viale
Piacenza 83
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 0371.32520
Programma

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Segnaliamo alcuni eventi organizzati dall’Ordine APPC di Varese:
- Lunedì 25 Ottobre alle ore 20.45: “Serata di Architettura con Madame Duplot” inserita nella
rassegna dal titolo “ARCHITETTURA &…”, un ciclo di incontri con artisti fotografi, registi, musicisti
che mirano all’esplorazione del mondo architettonico ed il suo legame con tutte le forme dell'arte.
(Programma)
- Martedì 26 Ottobre alle ore 20.30: “Building a cultural and historical frame work”, il primo
appuntamento delle Serate di Architettura "POSTCARDS FROM THE NETHERLANDS" dedicate al
lavoro dei designers olandesi in Italia e alle opportunità lavorative per gli architetti italiani in
Olanda. (Programma)
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 a Varese.
Partecipazione gratuita.
Tel. 0332.812601

RINENERGY
Incontro sul temi dell’ambiente “Il futuro delle energie rinnovabili”
Milano, Martedì 26 Ottobre alle ore 18.00 presso l’Aula Magna della Società d’Incoraggiamento
d’Arti e Mestieri, via Santa Marta 18
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.36642800
Informazioni

UNISI-ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENSDRISIO
Inserito all’interno del progetto ‘Public space in the Città-Ticino’, il ciclo di conferenze e workshop
sui temi legati alla cultura e al territorio.
In occasione del primo workshop, che si terrà Venerdì 22 Ottobre dalle ore 14.00, verrà presentato
il Progetto “Spazio Pubblico nella Città-Ticino”.
I workshop si tengono presso la sede dell’Accademia – Palazzo Canavée, via Canavée 5 a Mendrisio
Partecipazione gratuita.
Tel. +41 58 6665869
Comunicato

UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA - Accademia di Architettura di Mendrisio
Il ciclo di eventi pubblici culturali promossi dall’Accademia nel semestre autunnale 2010/2011
prosegue con la Conferenza dell’arch. Francisco MANGADO
Mendrisio, Giovedì 14 Ottobre alle ore 20.00 presso l’Aula Magna, Palazzo Canavée, Via Canavée 5
Partecipazione gratuita.
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Il “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La
Carta Nazionale dei Contratti di Fiume governance e partecipazione parole chiave per la
riqualificazione dei bacini fluviali“
Il “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume - governance e partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini
fluviali“ si svolgerà giovedì 21 ottobre presso l'Auditorium "Giorgio Gaber", Palazzo
della Regione Lombardia, Piazza Duca D'Aosta, 3 – Milano.
L'evento è organizzato da Regione Lombardia, in collaborazione con Regione
Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po, il Gruppo di Lavoro del Coordinamento
Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo di Lavoro Nazionale dei Contratti di Fiume
delle Agende 21 Italiane.
Il V Tavolo rappresenta una preziosa occasione di confronto sul Contratto di Fiume,
inteso quale strumento per un'azione efficace di governance, a scala di bacino, dei
sistemi paesistico-ambientali legati alle acque. Nel corso del meeting verrà approfondito
il ruolo delle Istituzioni regionali e locali, delle Autorità di Bacino e di Distretto e dei
Parchi Fluviali nei processi di Contratto di Fiume, così come emergono dalle diverse
esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale.
Momento clou della giornata di lavoro sarà la presentazione della Carta Nazionale dei
Contratti di Fiume, capitalizzazione dell’esperienza dei Contratti di Fiume a partire dalle
buone pratiche locali.
Per ottenere maggiori informazioni e iscriversi all'evento è attiva una pagina web
dedicata, all'interno della quale, a breve, verrà pubblicato il programma definitivo.
Mario Clerici
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti
News del
15 ottobre 2010
Categoria
News
Tutte le News
Home Page - MONZAFLORA
Ricerca nel sito
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Programma del 2° seminario - 21 ottobre 2010

Casi e codici di progetto di territorio
Questa offerta didattica si colloca in continuità con gli apporti forniti al dottorato dalla cultura e dalla scuola territorialista anche attraverso l’opera del
proponente di questi seminari, che è stato per più di un decennio docente e
coordinatore di un dottorato del DiAP.
La proposta riprende il filo, che è proprio di questa cultura, della rifondazione del progetto urbano/territoriale a partire dalla centralità della questione
ambientale intesa come questione territoriale che ridefinisce il modello di
sviluppo. Un modello in cui il governo dei cicli ambientali sia contestualmente processo di produzione di ricchezza e benessere fondato sulla
valorizzazione dei patrimoni territoriali, delle differenze, delle diverse culture
dei luoghi, in rapporto a nuovi stili di vita e domande sociali di qualità locale
ed ambientale.
La focalizzazione più recente della cultura territorialista propone uno scenario di nuova rilevanza degli spazi aperti, degli ambienti rurali e dell’attività
primaria ad essi connessa che assume il ruolo di generazione del territorio.
Tutto ciò dopo che il mondo rurale è stato storicamente “espulso” dal modello dell’urbanesimo industrialista e postfordista e dalla teoria e dalle discipline dell’urbanistica.
In questo contesto si pone anche la questione dei “beni comuni” (primo fra
questi il territorio) anche nei termini di esplorazione del tema più ampio e
radicale della nozione di “comune” come questione emergente nella critica
al modello dominante di economia e organizzazione sociale e come base e
nodo essenziale di una alternativa di trasformazione ecologica dell’habitat
umano.

1° seminario, giovedì 30 settembre 2010, h.9.30-17.30:

Il valore territoriale e l’attività primaria di
rigenerazione del territorio
2° seminario, giovedì 21 ottobre 2010 (seminario/
laboratorio), h.9.30-17.30:

Casi e codici di progetto di territorio
3° seminario, giovedì 25 novembre 2010, h.9.30-17.30:

I beni comuni come fondamento di un modello
sostenibile di trasformazione
La proposta dei seminari è rivolta in primo luogo ai dottorandi di “Governo e
Progettazione del Territorio” ove la cui partecipazione con merito all’intero ciclo di
3 seminari prevede il riconoscimento di 3 per l’intero ciclo; è comunque aperto
ad altri dottorati del Politecnico ed di altri atenei.
Si segnala che l’iniziativa è concordata con docenti e laboratori della Facoltà
di Agraria della Università degli Studi di Milano nel contesto di un processo di
strutturazione di azioni comuni di ricerca e formazione. I seminari sono correlati
con la ricerca PRIN in corso che ha come tema “Il progetto di territorio”, nella
quale sono coinvolti docenti e ricercatori dei dipartimenti DiAP, BEST e INDACO
e i cui ricercatori sono invitati alla discussione dei seminari.

Un secondo seminario per trattare casi di progettualità territoriale.
In particolare il percorso progettuale proposto come centrale da
questo seminario, segue le tracce dell’opera di Marco Prusicki
che riguarda gli spazi aperti di matrice rurale ed è fondata sulle
radici del sistema delle acque, un bene comune primario che
regola la millenaria trasformazione territoriale .Questa proposta
progettuale, esplora ed individua i codici degli elementi di lunga
durata che producono valore territoriale e interagiscono con i
codici dell’urbano industriale.
Si propone poi di leggere la correlazione di questi progetti con
il tema della produzione di scenario della relazione tra città e
campagna nell’area milanese attraverso i materiali presentati da
Francesco Coviello.
Il percorso sui casi si conclude con la discussione sulla “Carta
dei Contratti di fiume”, un innovativo strumento di pianificazione
e governo interattivo dei sistemi insediativi negli ambienti fluviali;
considerando quindi, ancora una volta ed in altri termini, la
capacità del bene comune “acqua” di strutturare territorio.

Programma
9,30 / 12,30 c/o aula Master V, piano, via Bonardi 3, DiAP,
Politecnico di Milano:
G. Ferraresi, Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano

Introduzione alla tematica ed ai casi
M. Prusicki, DPA, Facoltà di Architettura Civile, Politecnico Milano
I sistemi delle acque come matrici di territorio; i codici di un
denso percorso di progetti
F. Coviello, Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano

Uno scenario territoriale della relazione città/campagna;
interpretazione, progetto e valore antropologico delle azioni
trasformative

Ore 13,00 / 17,00 c/o l’Auditorium “Giorgio Gaber”

Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca D’Aosta 3,
Milano

V Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume:
“La carta dei contratti di fiume.
Governance e partecipazione, parole chiave per la
riqualificazione dei bacini fluviali”
14,30 Dare efficacia alla pianificazione di bacino: la definizione di
strategie e azioni multi-scalari
Presiedono e coordinano:
Alberto Magnaghi
DUPT, Facoltà di Architettura, Università di Firenze

Gli interessati dovranno iscriversi al ciclo di seminari,
inviando un’e-mail con le proprie generalità, dottorato e ciclo entro martedì
19/09/2010 alla segreteria dei Dottorati Diap:
dott.ssa Marina Bonaventura, marina.bonaventura@polimi.it; tel 02 2399 5165.
Per i riferimenti bibliografici ed informazioni: produrreterritorio@polimi.it ,
tel. 02 2399 4442.

Massimo Bastiani

Coordinatore Scientifico Gruppo di Lavoro Nazionale Contratti di Fiume Agende 21
locali italiane

16,30 Conclusioni
Viviane Iacone

Dirigente Struttura Pianificazione Acque e Regolazione Servizi;
Garante Direzione Generale Ambiente,Energia e Reti di Regione Lombardia

Amici Parco del Ticino
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La terza sezione è caratterizzata da splendide immagini di ambienti, animali e vegetali della grande area protetta europea dei Parchi del Mercantour e delle Alpi
Marittime. La quarta sezione, Un viaggio nella Biodiversità, illustra alcuni ambienti che caratterizzano la Terra: mari e oceani, montagne e ghiacci polari, foreste,
praterie e coltivi, zone umide e città, in un viaggio di emozioni a contatto con la biodiversità dei vari luoghi del pianeta e con i pericoli che la minacciano. Nella quinta
sezione della mostra si prospetta Un bivio finale, dove sarà possibile idealmente operare una scelta tra lo sviluppo lineare, in apparenza senza via d’uscita, e la
riproposizione in forme nuove e tecnologicamente evolute di modelli di sviluppo sostenibili, capaci cioè di riutilizzare le materie prime disponibili e controllare l’impronta
ecologica dell’uomo sulla Terra. La sesta ed ultima sezione, Partecipa anche tu, sarà uno spazio dedicato a tutti i visitatori che potranno, attraverso scritte e disegni,
esprimere la propria opinione e dare un contributo sul tema della biodiversità.
Periodo apertura mostra: 23 ottobre 2010 – 11 giugno 2011 Orario: 10,00-19,00 tutti i giorni. Chiuso il martedì. Ingresso: € 5,00
intero, € 2,50 ridotto. Gratuito con l’Abbonamento Musei Torino Piemonte Informazioni Museo: tel. +39
011.432.6354 http://www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/ - Centro Didattico: tel. +39 011.432.6307 – 6337 – 6334
didattica.mrsn@regione.piemonte.it
Mercoledì 20 Ottobre - Cameri, Cascina Bornago

AL VIA IL CONCORSO INTERNAZIONALE COMPLETO DI EQUITAZIONE
Parte Mercoledì 20 ottobre e proseguirà fino a domenica 24
ottobre, immerso nello splendido scenario della Tenuta Cascina
Bornago di Cameri nel Parco del Ticino, il prestigioso Concorso
Internazionale Completo di equitazione, che ormai da alcuni anni
richiama l’attenzione di atleti e turisti da tutto il mondo. Il "
completo " è una delle più complesse discipline olimpiche ed unisce
tre prove: dressage (una serie di movimenti obbligatori alle tre
andature: passo, trotto, galoppo, in rettangolo), l’emozionante
cross country (percorso ad ostacoli ‘naturali’ come tronchi, muri e
fossati d’acqua) e, a chiudere, il salto ostacoli. La gara di questa
settimana si preannuncia storica, unica in Italia ma anche in
Europa. Sono infatti attese 20 nazioni, per un totale di 250 binomi,
suddivisi nelle competizioni Cic a una, due e tre stelle. Le gare si
svolgeranno dalle 9 alle 16 a partire da giovedì ( programma
completo ) e l'ingresso è gratuito.

Il Concorso Completo è una straordinaria occasione non solo per assistere ad una gara di
equitazione di altissimo livello, ma anche per visitare una delle più belle tenute del Parco del
Ticino Piemontese. La tenuta, interamente cintata e solitamente chiusa al pubblico, si trova a
nord di Cameri ( vedere cartina - in arancio la strada da fare per raggiungerla) e si estende in
parte sulle colline del terrazzo ed in parte nella vallata del Ticino, dove si sviluppano alcune
bellissime lanche. Il nucleo della cascina, di epoca settecentesca e costituito da un vasto
complesso di fabbricati, è posto proprio al margine del terrazzo, con una splendida vista sulla
valle e sul fiume. Nella parte bassa, lungo la Roggia Molinara di Oleggio, sono presenti due
antichi mulini con alcuni pregevoli affreschi che attestano la presenza di ordini religiosi (
monaci della Canonica di S. Maria delle Grazie di Novara). Il consiglio è quello di raggiungere
la Cascina in bicicletta, magari partendo dalla Villa Picchetta, sede del parco. Nel territorio di
Cameri si trovano tre tra le più belle cascine del Parco: la Villa Picchetta, la Cascina Galdina e
la Cascina Bornago.

Per maggiori informazioni www.sportclubbornago.it
Giovedì 21 Ottobre, Milano

V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume
Si svolgerà a Milano giovedì 8 ottobre il V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta
Nazionale dei Contratti di Fiume. Il convegno costituirà un'importante occasione per confrontarsi
sul Contratto di Fiume quale strumento per un'azione efficace di governance, a scala di bacino,
dei sistemi paesistico-ambientali legati alle acque. Per maggiori informazioni visitare la pagina
web dedicata al convegno all'indirizzo:

www.contrattidifiume.it ( invito )
Lunedì 18 ottobre, Roncate di Triuggio ( MB )

STATI GENERALI PARCHI FLUVIALI OCCIDENTALI
Da oltre trent’anni, Regione Lombardia promuove la salvaguardia del proprio patrimonio naturale e la valorizzazione delle realtà locali in un’ottica
di sostenibilità, attraverso lo sviluppo di un vero e proprio Sistema di Aree Protette. In quest’ottica di continua evoluzione e miglioramento, dal 15
ottobre al 4 novembre 2010 si terranno gli STATI GENERALI DELLE AREE PROTETTE LOMBARDE, una serie di incontri sui sistemi verdi
regionali aperti ai rappresentanti delle aree protette, delle istituzioni e agli attori territoriali localmente interessati attraverso un’azione di ascolto
dei bisogni, delle aspettative e delle prospettive di sviluppo, su tre temi principali:
1.rafforzare il Sistema delle Aree Protette nel territorio lombardo;
2.coinvolgere i soggetti locali nella gestione delle Aree Protette, per potenziare le buone pratiche ambientali ed uno sviluppo socioeconomico sostenibile;
3.rilanciare il ruolo dell’agricoltura, come risorsa in grado di contenere i consumi di suolo e valorizzare il territorio.
Gli Stati Generali delle Aree Protette saranno, quindi, un’occasione per il rilancio e la promozione del sistema delle Aree Protette lombarde e delle loro potenzialità. Il
percorso si declinerà in 5 incontri sul territorio, accorpati in base alla tipologia dei parchi e ai territori interessati. Per le aree protette “Fluviali occidentali” (Enti gestori
dei Parchi del Ticino, Adda nord, Adda sud e Valle del Lambro, delle Riserve naturali, dei Monumenti naturali, dei PLIS, Enti territorialmente interessati e attori locali),
l'incontro si terrà lunedì 18 ottobre 2010, a Rancate di Triuggio , presso Villa Biffi (Rancate di Triuggio - via S. Biffi, 8). In allegato il programma dell'incontro e relativa
scheda di adesione. ( FONTE : ASSESSORATO PARCHI REGIONE LOMBARDIA )
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“Casi e codici del progetto di territorio”
Secondo seminario del ciclo di seminari dottorali “Il valore territoriale e l’attività primaria di
rigenerazione del territorio” , 21 ottobre 2010
Questo secondo seminarioo tratta casi di progettualità territoriale in campo che sperimentano i temi
focalizzati dal primo seminario ( “Il valore territoriale e l’attività primaria di rigenerazione del territorio”,
del 30.09.10) ed dal terzo ( “I beni comuni come fondamento di un modello sostenibile di trasformazione”,
25.11.10).

In particolare il percorso progettuale proposto come centrale da questo seminario, segue le tracce dell’opera
di Marco Prusicki; che riguarda gli spazi aperti di matrice rurale ed è fondata sulle radici del sistema delle
acque, un bene comune primario che regola la millenaria trasformazione territoriale. Questa proposta
progettuale, esplora ed individua i codici degli elementi di lunga durata che producono valore territoriale e
interagiscono con i codici dell’urbano industriale.
Si propone inoltre di leggere la correlazione di questi progetti con il tema della produzione di scenario della
relazione tra città e campagna nell’area milanese / Parco Agricolo Sud Milano che ha accompagnato la
ricerca (ed il testo che ne è nato) oggetto specifico del primo seminario attraverso i materiali presentati da
Francesco Coviello.
Il percorso sui casi si conclude con la discussione sulla “Carta dei Contratti di fiume”, un innovativo
strumento di pianificazione e governo interattivo dei sistemi insediativi negli ambienti fluviali; considerando
quindi, ancora una volta ed in altri termini, la capacità del bene comune “acqua” di strutturare territorio.
Questa discussione è offerta dal “V Tavolo nazionale dei contratti di Fiume- La Carta Nazionale dei
Contratti di Fiume- governante e partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini fluviali”,
convegno che si svolgerà nella medesima giornata di giovedì 21 ottobre 2010 presso la Regione Lombardia
ed al cui ascolto si dedicherà la sessione pomeridiana del seminario. (www.contrattidifiume.it)
Per ulteriori informazioni, cosultate la pagina Seminari dottorali GPT-DiAP/Polimi.
Lascia un commento
Pubblicato in Uncategorized
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21 ottobre
Ancora una volta, inoltre, il Parco di Montemarcello-Magra veste un ruolo di primo piano come punto di riferimento
per i parchi fluviali italiani grazie anche al Centro Studi sulle aree protette e gli Ambienti fluviali istituito dal Parco
stesso.
Giovedì 21 ottobre, ifatti, il Direttore del Parco, Patrizio Scarpellini, parteciperà a Milano al “V° Tavolo Nazionale
dei Contratti di fiume” sul tema “Governance e partecipazione”. Il Direttore interverrà con una relazione su “Il
ruolo dei Parchi fluviali nei contratti di fiume” portando il significativo esempio del parco di Montemarcello-Magra.
20/10/2010
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21 Ottobre 2010: V Tavolo Nazionale dei Contratti
di Fiume a Milano
Giovedì 21 Ottobre 2010 il Gruppo di Lavoro Nazionale dei
Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane organizza e
promuove il V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. ID&A
ingegneria e il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua
partecipano all'evento.
Titolo dell'evento: “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume - governance e
partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini
fluviali“. Link al sito Contratti di Fiume

9 Ottobre 2010: Itinerario ciclistico alla scoperta
del fiume Marzenego - Zelarino (VE)
Sabato 9 Ottobre 2010 riparte il laboratorio “Acque alte a
Mestre e dintorni”, con una escursione in bicicletta lungo il
Marzenego a cura dell'Associazione StoriAmestre. Link al sito di
StoriAmestre

4 - 8 Ottobre 2010: 12th International Conference
on Wetland Systems for Water Pollution Control
A Venezia, presso l'Isola di San Servolo, dal 4 all'8 di Ottobre si
svolge la 12a Conferenza Internazionale sulle zone umide per il
controllo dell'inquinamento dell'acqua. Link al sito wetland2010

2 Ottobre 2010: Inaugurazione della nuova sede
del Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua
A Scorzé (VE) il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua inaugura
la nuova sede. Ricco il programma della manifestazione che si
tiene presso la Villa Orsini, Scorzé. Link al sito civiltacqua

18 Settembre 2010: convegno su Il primato
dell'ambiente nella pianificazione territoriale
Il giorno Sabato 18 Settembre 2010 presso l'Auditorium
Sant'Artemio di Treviso l'ingegner Alessandro Pattaro ha
partecipato al convegno dal titolo "Il primato dell'ambiente nella
pianificazione urbanistica".
Il convegno è stato organizzato dal Centro Studi Urbanistici del
Veneto in collaborazione con la provincia di Treviso e con il
patrocinio del Centro Nazionale, della Federazione Regionale
degli Ordini degli Ingegneri del Veneto e dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Treviso. Clickando sul seguente link,
si può scaricare la brochure del seminario in formato pdf.
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Contratti di fiume
Fin dal 2° Forum Mondiale dell’Acqua (marzo 2000) sono
stati introdotti in tutta Europa 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

In acqua sul pattìno

Per diffondere a livello nazionale questo modello, il
Comune di Umbertide ha promosso la costituzione di un
gruppo di lavoro nell'ambito del Coordinamento nazionale
delle Agende 21 Italiane con l'obiettivo di individuare
pratiche positive di partecipazione dei cittadini, delle
associazioni e dei movimenti rispetto alla gestione
dell’acqua a livello locale, secondo i principi della
democrazia partecipativa.

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.
Il tema delle risorse idriche, della loro conservazioni in termini qualitativi e quantitativi, del loro corretto e razionale
utilizzo sta assumendo una rilevanza primaria nella vita quotidiana e caratterizza sempre più le scelte dei decisori
pubblici.
La presenza dei fiumi nel territorio di una nazione è quindi una importante risorsa strategica e anche un patrimonio
naturale, culturale e ambientale da preservare per il futuro immaginando utilizzi e funzioni basati sulla sostenibilità,
la conservazione delle risorse e della biodiversità, la tutela del territorio.
Per questo è stato proposto a vari soggetti, Regioni e Province, Comuni aderenti al Coordinamento nazionale,
Amministrazioni partecipanti a Contratti di fiume, Autorità ambientali e responsabili di politiche di gestione delle
acque fluviali, Associazioni e gruppi rappresentativi di interessi di categoria, cittadini interessati, di partecipare alla
costituzione di un tavolo per la valorizzazione degli ambiti fluviali.
Gli scopi principali del gruppo di lavoro sui contratti di fiume è riassumibile nei seguenti punti:
redazione di un "Manifesto" sui principi dei contratti di fiume;
redazione di Linee guida e casi studio sulla valorizzazione dei bacini fluviali;
realizzazione di uno strumento informatico interattivo per l’informazione e lo screening delle metodologie,
potenzialità e vantaggi nell'attivazione di un contratto di fiume.
Per informazioni e per consultare i documenti e le relazioni svolte nel corso delle riunioni e dei seminari del gruppo
di lavoro è possibile consultare il sito web .
24/05/2010
Che cos'è un "contratto di fiume"

Un articolo di Mario Clerici (Regione Lombardia - Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo
sostenibile) che dà una visione generale di cosa sono i contratti di fiume.
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24/05/2010
Costituzione del gruppo di lavoro nazionale

La prima riunione del gruppo di lavoro dei "Contratti di fiume" si è tenuta a Umbertide il 4 aprile 2008 presso la
sala conferenza del Centro Balducci"
24/05/2010
Seconda riunione del Gruppo di lavoro dei Contratti di fiume

Il 6 giugno 2008, in occasione dell'assemblea del Coordinamento nazionale delle Agende 21 Italiane svoltosi a
Rimini, si è tenuto il secondo incontro del gruppo di lavoro.
24/05/2010
Il terzo incontro del gruppo di lavoro dei contratti di fiume

Il 17 aprile 2009 si è tenuta presso la Sala Consiliare della Provincia di Arezzo la 3° sessione del Tavolo Nazionale
Fiumi: “Dalla valorizzazione degli ambiti fluviali all’impegno dei Contratti di fiume”.
24/05/2010
Quarta riunione del gruppo di lavoro

A Roma, presso la sede della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III, il 25 settembre 2009 si è svolta la
riunione del gruppo di lavoro dei Contratti di fiume
24/05/2010
Verso il quinto incontro

Si riunirà il 24 giugno 2010 a Milano il tavolo del gruppo di lavoro dei contratti di fiume.
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Post n°34 pubblicato il 20 Ottobre 2010 da ideaingegneria
Tag: Contratto di Fiume, emergenza idraulica, idraulica, Piano delle Acque

Fra le varie attività, tutte finalizzate a
rendere più sostenibile la
progettazione e la pianificazione,
innumerevoli sono gli studi di
carattere idraulico (avendo realizzato
studi di compatibilità idraulica - VCI per i Comuni di Meolo, Fossalta di

AREA PERSONALE

Il Contratto di Fiume è un innovativo strumento di pianificazione, gestione e

Piave, Quarto D'Altino, San Donà di
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Castello di Godego, Maserada sul

il buono stato ecologico e la sicurezza idraulica di un bacino idrografico.

Piave), valutazioni di incidenza

ID&A ingegneria e il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua

ambientale (Vinca), studi di impatto
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ambientale (VIA), valutazioni

V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.
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Giovedì 21 Ottobre 2010 a Milano
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Giovedì 21 ottobre 2010 dalle ore 9.30 si svolgerà Il V
Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume "Governance e
Partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei
bacini fluviali" presso l'Auditorium "Giorgio Gaber" Palazzo
> della Regione Lombardia,in Piazza Duca D'Aosta 3, a
Milano. Leggi il programma della giornata

>

Comunicati stampa
18-10-2010 - Ecosistema
Urbano 2010 il rapporto
annuale di Legambiente,
Ambiente Italia e Sole 24 Ore
Sempre più in basso le
prestazioni ambientali delle
Lombardia:
nessuna città compare tra le
prime venti posizioni della
classifica
Milano scivola al 63° posto

Operazione Martesana
Domenica 24 ottobre giornata di volontariato per la pulizia
del tratto milanese del Naviglio Martesana. Scarica la
locandina per tuttel leinformazioni su ritrovi e orario

Parchi Locali
Due appuntamenti in occasione degli stati generali del Parco
della Media Valle del Lambro

18-10-2010 - Legambiente
sbalordita per le
dichiarazioni del Ministro
Romani
“La Lombardia ha bisogno di
sviluppo economico, non di
centrali nucleari”

Un weekend a Cuirone di Vergiate (Va) all'insegna di funghi
e zucche

18-10-2010 - Dopo il
fallimento di Sila, il trasporto
pubblico in Lombardia a
rischio implosione

“Chiare fresche dolci acque...la tutela del fiume Lambro
nell’area milanese”

Legambiente: “Senza una vera
innovazione del sistema, gli
aumenti tariffari serviranno solo
a prolungare l'agonia”

Funghi e zucche 2010

Incontro pubblico sul tema: “Chiare fresche dolci acque...la
tutela del fiume Lambro nell’area milanese”, giovedì 7
ottobre 2010 alle ore 20.45 presso Villa Pallavicini, via
Meucci 3, Milano (raggiungibile con MM2 fermata
Crescenzago oppure Bus 56).
Per un percorso di riqualificazione del fiume Lambro nel
Comune di Milano, che porti verso un avvicinamento
condiviso fra il Parco Media Valle Lambro ed i parchi
comunali Adriano e parco Lambro.
Introduce e modera:
Aldo BONORA - presidente del circolo Legambiente
Crescenzago
interverranno:
Giovanni OGGIONI - Direttore Pianificazione Urbanistica
Generale del Comune di Milano
Mario CLERICI - Regione Lombardia DG Reti
Damiano DI SIMINE - Presidente Legambiente Lombardia
Luca CECCATTINI - Presidente Parco Media Valle
Lambro
Cesare MORESCHI - Comitato Vivere Zona 2

13-10-2010 - Lotta allo smog
Legambiente “Occorre puntare
sulla riduzione del traffico
autoveicolare, anche rivedendo
i grandi progetti autostradali

13-10-2010 - Alfa di Arese
Sull' Area ex Alfa di Arese non
ci sarà il centro commerciale.
Legambiente: "Occorrono
scelte industriali che proiettino
la Lombardia nel new green
deal"

» Leggi tutto «

Giri d'acqua
Settembre e ottobre ricchi di eventi per ri-scoprire canali e
fiumi della nostra regione grazie a visite guidate, mostre e
film. Leggi l'invito per scoprire tutti gli appuntamenti
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[25.10.2010 ] - FEDERPERN.IT - Studio Tecnico
Studio Tecnico Economico sui costi di gestione annuale degli impianti FER mini-hydro Alto e Basso
Stalto.
[18.10.2010 ] - Contratto di Fiume - V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
Carta Nazionale dei Contratti di Fiume - Bozza eleborata da Regione Lombardia, Regione Piemonte,
Autorità di Bacino del Fiume Po, Gruppo di Lavoro del Coordinamento Nazionale dei Parchi Fluviali,
Gruppo di Lavoro Nazionale dei Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane.
[15.10.2010 ] - Enel Distribuzione - ARG/elt 125/10
Classificazione delle aree di competenza Enel Distribuzione ai sensi della Delibera ARG/elt n.125/10
[15.10.2010 ] - FEDERPERN.IT - Memoriale per Comitato di Indirizzo
Considerazioni su prevista riforma incentivazione su produzione elettrica da fonti rinnovabili in
riferimento al settore idroelettrico. Periodo 2012-2020
[14.10.2010 ] - AEEG - Elettricità: sanzioni per oltre 1,8 milioni a 5 società per violazione
di norme sulla trasparenza delle bollette
Elettricità: sanzioni per oltre 1,8 milioni a 5 società per violazione di norme sulla trasparenza delle
bollette
[08.10.2010 ] - AEEG - Riapertura della raccolta dei dati patrimoniali ed economici
L'AEEG comunica che è stato riaperto il sistema di raccolta dei dati economici e patrimoniali dei
conti annuali separati ai sensi della deliberazione n. 11/07 per l'esercizio 2009
[08.10.2010 ] - ADBPO - Piano di Bilancio Idrico Fiume Po - Avvio del processo di
partecipazione pubblica
Con la pubblicazione del "Calendario, programma e misure consultive per l'elaborazione del Piano
del Bilancio Idrico", l’Autorità di bacino del fiume Po avvia il processo di partecipazione pubblica per
l’elaborazione del Piano di Bilancio Idrico - PBI. Nel Calendario sono esplicitati il programma delle
attività e delle misure di informazione, consultazione e partecipazione attiva a supporto
dell’elaborazione del Piano di Bilancio idrico.
[04.10.2010 ] - SEE HydroPower - Deflusso Minimo Vitale
Seminario: Il Deflusso Minimo Vitale - indirizzi normative ed esperienze. 4 - 5 novembre 2010 visita tecnica presso alcuni impianti della zona
[04.10.2010 ] - Agenzia Entrate - Agenzia delle Entrate. Risoluzione 88/E-2010
Interpello sulla Disciplina Fiscale per la tariffa Onnicomprensiva
[30.09.2010 ] - FEDERPERN.IT - Convocazione G.E.
Convocata la Giunta Esecutiva per il 7 ottobre 2010
[30.09.2010 ] - GOVERNO - Decreto 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (10A11230) (GU n. 219
del 18-9-2010 )
[30.09.2010 ] - FEDERPERN.IT - Save the Date V
Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po, il
Gruppo di Lavoro del Coordinamento Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo di Lavoro Nazionale dei
Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane, organizza e promuove il V Tavolo Nazionale dei Contratti di
Fiume dal titolo il “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume
- governance e partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini fluviali". Il V Tavolo, in
programma il prossimo 21 ottobre a Milano, sarà un'importante occasione per confrontarsi sul Contratto
di Fiume quale strumento per un'azione efficace di governance, a scala di bacino, dei sistemi paesisticoambientali legati alle acque. Nel corso del V Tavolo verrà approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali
e locali, delle Autorità di Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei processi di Contratto di Fiume, così
come emergono dalle diverse esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale. Durante l’incontro verrà
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Il programma
sc
Firenze, 27/10/2010

Istituto Geografico Militare
138° Anniversario

Agenda

Firenze, 27 ottobre 2010
Mercoledì 27 ottobre 2010, nelle sede centrale dell’IGM a Firenze, si terrà la cerimonia per celebrare il
138° anniversario della costituzione dell’Istituto Geografico Militare, avvenuta il 27 ottobre 1872. In
programma la relazione dedicata al tema dei "Cambiamenti climatici: una sfida per il futuro del
pianeta", a cura del Prof. Giampiero Maracchi e l’inaugurazione della mostra topografica "Firenze
attraverso la cartografia storica".

Il programma
sc
Milano, 21/10/2010

5° Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume
Governance & Partecipazione
Milano, 21 ottobre 2010

Notizie ed
eventi

Governance & partecipazione è la parola chiave scelta per il 5° Tavolo Nazionale dei Contratti di
fiume sulla riqualificazione dei bacini fluviali. L’iniziativa si terrà giovedì 21 ottobre 2010
all’Auditorium "Giorgio Gaber" del Palazzo della Regione Lombardia a Milano. L’incontro affronterà
tematiche legate all’habitat fluviale, come la carta nazionale dei contratti di fiume, le politiche
integrate multi-obiettivo, la riqualificazione eco-paesistica dei bacini e le buone pratiche locali. Alla
sessione pomeridiana, dedicata all’efficacia della pianificazione di bacino e alla definizione di
strategie e di azioni, sarà presente l’Autorità di bacino del fiume Arno con il Segretario Generale Gaia
Checcucci.

Il programma
sc
Vallombrosa, 16/10/2010

Convegno scientifico
Cambiamenti climatici e opinione
pubblica

Notizie ed eventi

Vallombrosa, 16 ottobre 2010
Raffreddamento globale o prossima era glaciale: sono questi alcuni dei temi che saranno trattati nel
convegno "Cambiamenti climatici e opinione pubblica", in programma sabato 16 ottobre 2010, nel
Salone dell’ex Segheria a Vallombrosa. L’iniziativa, organizzata dagli assessorati all’Ambiente e
all’Urbanistica del Comune di Reggello, vedrà la partecipazione di scienziati ed esperti del settore.

Il programma
sc
Firenze, 14/10/2010

Convegno di studi “Michelucci dopo
Michelucci”
Firenze, 14 e 15 ottobre 2010

Notizie ed
eventi

"Michelucci dopo Michelucci" è il titolo della due giorni di studi per ricordare l’opera dell’architetto che
ha profondamente rinnovato e cambiato la città di Firenze. L’iniziativa, in programma il 14 e 15
ottobre nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, vedrà la partecipazione di alcuni tra i più
famosi ed affermati architetti italiani. Il convegno vuole essere un momento di riflessione sulla
presenza costante nel tempo dell’architettura di Michelucci.

Il programma
sc
Firenze, 07/10/2010

Convegno. La biodiversità in Toscana
Auditorium Consiglio Regionale

Notizie ed eventi

Firenze, 7-8 ottobre 2010
"La biodiversità in Toscana: dalle conoscenze alle politiche: verso un piano d’azione regionale" è il
titolo della due giorni in programma il 7 e 8 ottobre 2010, all’Auditorium del Consiglio Regionale del
capoluogo toscano. Le giornate di studio, che vedranno la presenza di esperti e tecnici del settore,
rappresentano un’importante occasione per un aggiornamento sullo scenario e sulle prospettive
nazionali e regionali nel campo della tutela della biodiversità. Nell’occasione saranno resi noti i
risultati raggiunti con il secondo anno di attività delle convenzioni sottoscritte dal WWF Italia con la
Regione Toscana e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. All’iniziativa di
venerdì 8, dedicata alla "Conservazione ecoregionale: contributi alla strategia nazionale per la
biodiversità", prenderà parte Gaia Checcucci, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dell’Arno, che
presenterà il contributo dell’Autorità alla conservazione della biodiversità.
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Pianificazione territoriale e
difesa del suolo
Quarant'anni dopo la Relazione
De Marchi

argomento: Eventi

Pianificazione Territoriale e difesa del suolo. Quarant’anni dopo la
relazione "De Marchi" è il titolo del Convegno nazionale in programma il
3 dicembre 2010 a Roma. La ricorrenza rappresenta un’occasione
importante per fare il punto della situazione e per impostare nuove
strategie in materia di difesa del suolo alla luce degli orientamenti
comunitari. Il convegno si propone di focalizzare l’attenzione sul ruolo
della pianificazione e sulle azioni più efficaci per prevenire gli effetti dei
fenomeni calamitosi. La giornata è organizzata dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, insieme al Gruppo 183, al Centro nazionale Studi
Urbanistici e all’Associazione Idrotecnica Italiana.
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Water Conference 2010
La risorse idrica nelle Alpi

Informazione e consultazione
pubblica
argomento: Eventi

Autorità competente
Referenti e procedure

Sarà l’isola di San Servolo a Venezia ad ospitare, il 25 e 26 novembre
2010, "Water Conference 2010", la terza conferenza internazionale sulle
risorse idriche nelle Alpi. La due giorni, organizzata presso la Venice
International University dal Ministero dell’Ambiente, rappresenta un
primo momento di condivisione degli approfondimenti realizzati in tema
di attività idroelettrica e di piani di distretto in area alpina. L’iniziativa
rientra nell’ambito delle attività della "Convenzione delle Alpi".

Il programma
sc

21/10/2010

::

5° Tavolo Nazionale dei
Contratti di fiume Governance
& Partecipazione

argomento: Eventi

Governance & partecipazione è la parola chiave scelta per il 5° Tavolo
Nazionale dei Contratti di fiume sulla riqualificazione dei bacini fluviali.
L’iniziativa si terrà giovedì 21 ottobre 2010 all’Auditorium "Giorgio
Gaber" del Palazzo della Regione Lombardia a Milano. L’incontro
affronterà tematiche legate all’habitat fluviale, come la carta nazionale
dei contratti di fiume, le politiche integrate multi-obiettivo, la
riqualificazione eco-paesistica dei bacini e le buone pratiche locali. Alla
sessione pomeridiana, dedicata all’efficacia della pianificazione di bacino
e alla definizione di strategie e di azioni, sarà presente l’Autorità di
bacino del fiume Arno con il Segretario Generale Gaia Checcucci.
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sc
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FINE SETTIMANA DEDICATO ALLA BIODIVERSITÀ NEL PARCO DI
MONTEMARCELLO-MAGRA.
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Notte Bianca La Spezia 2010

Ricco fine settimana nel Parco di
Montemarcello-Magra
che
ha
aderito
all’iniziativa
del
WWF
Liguria
“BiodiversaMente”. Nell’ambito di questa
campagna di sensibilizzazione sul tema della
biodiversità domenica 24 all’Orto Botanico di
Montemarcello, in località Monte Murlo, sarà
possibile visitare una mostra con pannelli
illustrativi dedicati proprio alla biodiversità.
La mostra sarà visitabile domenica in orario
di apertura del centro (dalle 9,30 alle 12,30).
Domenica
si
chiude
la
rassegna
“Camminare nel Parco” con l’escursione
“La storia di Ameglia” alla scoperta delle più
antiche tracce di insediamento umano. Percorso: Cafaggio - Ameglia – Cafaggio; Luogo e ora di
ritrovo: punto informativo del Comune di Ameglia, sulla SP 432, ore 9.00; Durata: mezza giornata.
Per partecipare all’ escursione è obbligatorio prenotare al CEA del Parco di Montemarcello-Magra
ai numeri: 0187 626172 – 331 9726775.
Ancora una volta, inoltre, il Parco di Montemarcello-Magra veste un ruolo di primo piano come
punto di riferimento per i parchi fluviali italiani grazie anche al Centro Studi Fiumi e Ambienti
fluviali istituito dal Parco stesso. Giovedì 21 ottobre, infatti, il Direttore del Parco, Patrizio
Scarpellini, parteciperà a Milano al “V° Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume” sul tema
“Governance e partecipazione”. Il Direttore interverrà con una relazione su “Il ruolo dei Parchi
fluviali nei contratti di fiume”.
Ultimo aggiornamento Martedì 26 Ottobre 2010 11:00
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Altro
strumento di programmazione negoziata che permetta di
garantire la qualità delle acque e la sicurezza per i cittadini,
coinvolgendo i territori nei processi decisionali che li riguardano.
E' questo il senso dell'intervento dell'assessore regionale
all'Ambiente, Energia e Reti Marcello Raimondi al V Tavolo
nazionale dei contratti di fiume che si è svolto presso
l'Auditorium Gaber e a cui hanno partecipato assessori, dirigenti
e tecnici di Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Campania,
Toscana e Basilicata. La Lombardia, antesignana rispetto a tutte
le altre Regioni, ne ha già sottoscritti due
(Olona/Bozzente/Lura e Seveso) e si appresta a varare quello
relativo al Lambro (già approvato dalla Giunta) convinta che
questa sia la strada da seguire per affrontare a tutto tondo il
tema. Nella nostra regione, inoltre, questi contratti hanno
assunto la forma di uno strumento di programmazione negoziata
ben conosciuto, quello degli Accordi
Quadro di Sviluppo Territoriale (Aqst).
"Si tratta cioè - ha spiegato Raimondi di un tentativo di programmazione
territoriale che preveda anche un
coinvolgimento delle comunità
interessate: è una innovativa forma di
'governance' partecipata. L'Ente
sovraordinato non impone, ma discute,
negozia, ricompone le divergenze tra
gli enti seduti al tavolo". I principi
ispiratori dovranno quindi essere la
sussidiarietà "il coordinamento tra
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istituzioni - ha precisato Raimondi - si sviluppa in due diverse
forme, una di carattere orizzontale, ovvero tra soggetti di pari
livello, ma che operano in differenti aree territoriali o ambiti di
competenza; una di carattere verticale, cioè tra autorità che
esercitano i propri poteri su scale territoriali di diversa
ampiezza", la partecipazione delle comunità coinvolte "come
strumento di creazione del consenso e di una visione condivisa"
e la sostenibilità "intesa come equilibrio delle tre e, vale a dire,
ecologia, equità ed economia". "Confrontarsi con chi come noi si
interroga sugli strumenti di tutela e valorizzazione dei propri
bacini idrici - ha concluso Raimondi - è il modo migliore per
arrivare a una Carta nazionale dei Contratti di Fiume come
strumento che nasce dalla valorizzazione dell'esperienza di
ciascuno".
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CONTRATTI DI FIUME, LA RISERVA SELE TANAGRO ADERISCE ALLA CARTA NAZIONALE

Contratti di Fiume, la Riserva Sele Tanagro
aderisce alla Carta Nazionale
VENERDÌ 22 OTTOBRE 2010 15:43 REDAZIONE
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/0
Ottimo

Scarso

VOTA

AULETTA (Salerno) – La Riserva Sele Tanagro ha aderito alla
Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, sottoscritta nel corso
del quinto tavolo nazionale dei Contratti di Fiume tenutosi a
Milano, ottenendo di tenere nella provincia di Salerno la
prossima riunione del Coordinamento Nazionale dei Parchi
Fluviali per la ratifica della Carta e la prima mostra nazionale
delle buone pratiche dei Contratti Fiume.
Un altro importante riconoscimento per la Riserva Sele Tanagro,
ottenuto grazie all’impegno del presidente Domenico Nicoletti
che, su indirizzo della Comunità delle Riserve presieduta da
Carmine Cocozza, nella scorsa estate ha sostenuto
l’approvazione all’unanimità del “Contratto di Fiume” come
strumento per armonizzare e partecipare ad una pianificazione territoriale con e attraverso le aspettative
del territorio.
I contratti di fiume sono strumenti dinamici di partecipazione ai processi decisionali che nelle regioni
Piemonte e Lombardia hanno trovato apposita legittimazione normativa. Di fatto la Carta Nazionale dei
Contratti di Fiume, proposta proprio dalla Regione Lombardia, recepisce i più avanzati principi adottati
dal World Water Forum 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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finesettimana nel Parco di
Montemarcello-Magra che ha
aderito all’iniziativa del WWF
Liguria “BiodiversaMente”.
Nell’ambito di questa campagna
di sensibilizzazione sul tema della
biodiversità domenica 24 all’Orto
Botanico di Montemarcello, in
località Monte Murlo, sarà possibile visitare una mostra con pannelli
illustrativi dedicati proprio alla biodiversità.
La mostra sarà visitabile domenica in orario di apertura del centro (dalle
9,30 alle 12,30).
Domenica si chiude la rassegna “Camminare nel Parco” con l’escursione “La storia di Ameglia”
alla scoperta delle più antiche tracce di insediamento umano. Percorso: Cafaggio - Ameglia –
Cafaggio; Luogo e ora di ritrovo: punto informativo del Comune di Ameglia, sulla SP 432, ore
9.00; Durata: mezza giornata. Per partecipare all’ escursione è obbligatorio prenotare al CEA
del Parco di Montemarcello-Magra ai numeri: 0187 626172 – 331 9726775.
Ancora una volta, inoltre, il Parco di Montemarcello-Magra veste un ruolo di primo piano
come punto di riferimento per i parchi fluviali italiani grazie anche al Centro Studi Fiumi e
Ambienti fluviali istituito dal Parco stesso. Giovedì 21 ottobre, infatti, il Direttore del Parco,
Patrizio Scarpellini, parteciperà a Milano al “V° Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume” sul
tema “Governance e partecipazione”. Il Direttore interverrà con una relazione su “Il ruolo dei
Parchi fluviali nei contratti di fiume”.
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IL SILP CGIL DI GENOVA INCONTRA IL PREFETTO MUSOLINO
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GENOVA. 27 OTT. Domani giovedì 28 ottobre 2010 alle ore 11, la Segreteria del Silp Cgil di Genova incontrerà il
Prefetto di Genova Francesco...
Leggi tutto
ALBANESE RIMUOVE UN SEGNALE STRADALE PER FARE RICORSO AD UNA MULTA MA VINE
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Wednesday 27 October 2010

GENOVA. 27 OTT. L’idea è semplice: prendi una multa perché passi su una strada dove il transito è vietato?
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si è tenuto a Milano il 21 ottobre presso la Regione Lombardia. Nel Corso del
Tavolo, al quale si sono avute circa 300 presenze, è stata presentata
ufficialmente la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume....
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Tavolo Naz. Contratti di Fiume

Si tratta di un documento che andrà in partecipazione a partire dai
prossimi mesi al fine di giungere ad un testo definitivo che verrà
presentato nel corso del VI° Tavolo che si svolgerà nella primavera
del 2011.
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Member

L'obiettivo, come ha affermato Massimo Bastiani coordinatore
scientifico del Tavolo, è quello di giungere ad una Carta che possa
essere approvata dalle Regioni, Province e Comuni, come atto
d'indirizzo e d'impegno da perseguire negli interventi di
riqualificazione e valorizzazione dei bacini fluviali. Si tratta di un
importante passaggio da avviare anche in previsione degli impegni
connessi all'attuazione della direttiva Quadro Acque 2000/60
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Scarica il testo della Carta Nazionale dei Contratti di Fiume presentata al V°
Tavolo di Milano
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Evento organizzato da Regione Lombardia, in collaborazione con Regione
Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po, il Gruppo di Lavoro del
Coordinamento Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo di Lavoro Nazionale
dei Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane, organizza e promuove il V
Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.
Titolo dell'evento: “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta
Nazionale dei Contratti di Fiume - governance e partecipazione parole chiave
per la riqualificazione dei bacini fluviali“.
Data: Giovedì 21 ottobre 2010.
Luogo: Auditorium "Giorgio Gaber", Palazzo della Regione Lombardia, Piazza
Duca D'Aosta, 3 – Milano.
Presentazione
A circa un anno di distanza dal IV Tavolo tenutosi lo scorso 25 settembre
2009 all'Università degli Studi Roma 3, il V° Tavolo si terrà a Milano presso la
Regione Lombardia . La giornata sarà divisa in sessioni che approfondiranno
il ruolo delle Istituzioni regionali e locali, delle Autorità di Bacino/Distretto e
dei Parchi Fluviali nei processi di Contratto di Fiume, così come emergono
dalle diverse esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale.
Il V Tavolo sarà un'importante occasione per confrontarsi sul Contratto di
Fiume quale strumento per un'azione efficace di governance, a scala di
bacino, dei sistemi paesistico-ambientali legati alle acque.
Nel corso del V Tavolo verrà approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali e
locali, delle Autorità di Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei processi
di Contratto di Fiume, così come emergono dalle diverse esperienze in corso
di sviluppo a scala nazionale. Durante l’incontro verrà presentata la Carta
Nazionale dei Contratti di Fiume, capitalizzazione dell’esperienza dei Contratti
di Fiume a partire dalle buone pratiche locali.
Scarica la bozza del programma/invito
Iscrizioni ed informazioni
Per effettuare la vostra iscrizione, gratuitamente, vi invitiamo a compilare la
scheda di registrazione - disponibile nel sito di IREALP dove saranno presenti
ulteriori informazioni.

Segreteria Organizzativa
c/o IREALP, Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree
Alpine
Area Marketing e Comunicazione
Via Roma, 10-12 - 23030 Chiuro (SO)
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Al tavolo del Contratto l'Olona fa scuola

Volete dire la vostra?

L'incontro della Regione Lombardia fa il punto sulle iniziative di tutela delle acque
27 Ottobre 2010

- Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Piemonte,

Autorità di Bacino del Fiume Po, il Gruppo di Lavoro del Coordinamento
Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo di Lavoro Nazionale dei Contratti di
Fiume delle Agende 21 Italiane, ha organizzato il V Tavolo Nazionale dei
Contratti di Fiume. L'evento, si è svolto giovedì 21 ottobre presso
l'Auditorium Giorgio Gaber, presso il Palazzo della Regione Lombardia a
Milano.
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posto

Scaricate l'articolo in
formato pdf

L'evento ha registrato un positivo riscontro, in termini di interesse e
partecipazione, con circa 300 persone iscritte. Nel corso della giornata è
stato approfondito il ruolo delle Istituzioni regionali e locali, delle Autorità di
Bacino e di Distretto e dei Parchi Fluviali nei processi di Contratto di Fiume,
così come emergono dalle diverse esperienze in corso di sviluppo a scala nazionale. Durante l’incontro è stata
presentata anche la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, capitalizzazione dell’esperienza dei Contratti di Fiume a
partire dalle buone pratiche locali.
La Lombardia, antesignana rispetto a tutte le altre Regioni, ha già sottoscritto due Contratti di fiume
(Olona/Bozzente/Lura e Seveso) e si appresta a varare quello relativo al Lambro (già approvato dalla Giunta)
convinta che questa sia la strada da seguire per affrontare a tutto tondo il tema.
I Contratti di fiume sono uno strumento di programmazione negoziata che permetta di garantire la qualità delle
acque e la sicurezza per i cittadini, coinvolgendo i territori nei processi decisionali che li riguardano - dichiara
Marcello Raimondi, Assessore all'Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia -. Nella nostra regione, inoltre,
questi contratti hanno assunto la forma di uno strumento di programmazione negoziata ben conosciuto, quello degli
Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale".
"Si tratta cioè di un tentativo di programmazione territoriale che preveda anche un coinvolgimento delle comunità
interessate - prosegue Raimondi -: è una innovativa forma di 'governance' partecipata. L'Ente sovraordinato non
impone, ma discute, negozia, ricompone le divergenze tra gli enti seduti al tavolo".
I principi ispiratori dovranno quindi essere la sussidiarietà: "Il coordinamento tra istituzioni - precisa l'Assessore -, si
sviluppa in due diverse forme, una di carattere orizzontale, ovvero tra soggetti di pari livello, ma che operano in
differenti aree territoriali o ambiti di competenza; una di carattere verticale, cioè tra autorità che esercitano i propri
poteri su scale territoriali di diversa ampiezza".
In questa otica, a partecipazione delle comunità coinvolte viene vista come strumento di creazione del consenso e di
una visione condivisa, mentre la sostenibilità intesa come equilibrio delle tre e, vale a dire, ecologia, equità ed
economia. "Confrontarsi con chi come noi si interroga sugli strumenti di tutela e valorizzazione dei propri bacini
idrici - conclude Marcello Raimondi - è il modo migliore per arrivare a una Carta nazionale dei Contratti di Fiume
come strumento che nasce dalla valorizzazione dell'esperienza di ciascuno".
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