
   

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

 

Ore 10.30 Apertura dei lavori dell’Assemblea Nazionale 2017 

Gaia Checcucci Direttore generale DG STA, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare  

 

XI Tavolo Nazionale CdF- dall’Italia dei Contratti di Fiume un contributo alla gestione dei bacini idrografici  

Massimo Bastiani, Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume 

Verso l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale dei CdF  

Gabriela Scanu, Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare  

 

Ore 11.00 Il contributo degli Incontri preparatori all’XI Tavolo Nazionale dei CdF (sett. 2016 - maggio 2017) 

Parchi e Contratti di Fiume – Ass. Fabio Refrigeri, Cons. Cristiana Avenali, Regione Lazio 

Monitorare la performance dei processi di governance fluviale - Mario Clerici, Regione Lombardia 

CdF e strategie di adattamento - Azioni locali e partecipate per l’adeguamento al cambiamento climatico - 

Floriana Clemente, Regione Piemonte 

Dalla Smart River International Conference di Ferrara ai partenariati internazionali con la Moldavia - Endro 

Martini, Alta Scuola 

 

 

Ore 11.40 Interventi Programmati dall’Assemblea  

I Contratti di fiume verso l’XI Tavolo.  

Spunti per il dibattito e per i contributi dei relatori:  

Come i territori stanno sviluppando i loro Contratti di fiume ? 

Quali i temi prioritari da affrontare nell’XI Tavolo Nazionale dei CdF? 

 

Al fine di favorire il maggior numero di contributi, gli interventi sono fissati in 5 minuti ciascuno, senza l’utilizzo 

di slides 

 

Ore 14.30 Chiusura Lavori  

Carlo Maria Medaglia Capo della Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare  

 

 

N.B 

La capienza massima della sala conferenze è di 90 persone e tale limite è tassativo, di conseguenza l’iscrizione 

all’Assemblea è obbligatoria, per l’accesso alla sala verrà data precedenza alle persone che si sono registrate. 

Solo dopo l'inizio dell'evento, qualora residuassero posti liberi, si potrà consentire l'accesso anche ai non 

registrati  

 

Le registrazioni all’assemblea  e le iscrizioni agli interventi programmati, sono effettuata in collaborazione con  

ERSAF – Regione Lombardia attraverso il link  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-verso-lxi-tavolo-nazionale-dei-contratti-di-fiume-35508025460 

 

Programma dei Lavori 


