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VERSO L’VIII TAVOLO NAZIONALE
DEI CONTRATTI DI FIUME
Elementi di qualità dei processi
Contratto di Fiume per il Serchio: quale futuro?
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L’accelerazione significativa nel numero dei processi in atto, pone la necessità di un
sistema di controllo della qualità e dei contenuti minimi da rispettare in ogni singolo
Contratto di Fiume.
Questo aspetto interessa specificatamente la legittimazione del processo, il
mantenimento della multisettorialità ed efficacia dei Contratti di Fiume, ma anche la
correttezza del processo partecipativo che deve sempre rispettare il principio della
massima inclusività.
Dal punto di vista della struttura metodologica è necessario considerare come a partire
dai primi anni 2000 ad oggi, in Italia, i processi di Contratti di Fiume stiano invertendo la
tendenza iniziale che li vedeva essenzialmente relegati all’interno della pianificazione
settoriale dei Piani di Tutela delle Acque.
Attualmente i Contratti di Fiume si stanno configurando come uno strumento strategico
complesso, in grado di influenzare complessivamente le politiche ed avere forti ricadute
nella pianificazione e programmazione integrata dei territori.
In grado cioè di fornire importanti spunti sulla sperimentazione e formulazione dei nuovi
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a tutti i soggetti che si trovino a
effettuare scelte in merito all’uso del territorio.
Questa evoluzione necessita di una coraggiosa riflessione sul ruolo dei Contratti di Fiume
come uno degli strumenti che consentono di raggiungere gli obiettivi ambiziosi che i
protocolli internazionale e gli indirizzi della Commissione EU ci indicano per i prossimi
anni.

PROGRAMMA
09.00
09.30

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori
Stefano Baccelli – Presidente Provincia di Lucca
Raffaello Nardi – Segretario Autorità di Bacino del Serchio
Sessione 1: ESPERIENZE A CONFRONTO
(coordina Riccardo Gaddi – Direttore Generale Provincia di Lucca)
10.00 Il progetto ERCIP della Provincia di Teramo: dal Contratto di Fiume del Tordino
alle nuove strategie regionali dell’Abruzzo
Francesco Marconi - Assessore Ambiente, Risorse Energetiche e Parchi
10.20 I Contratti di Fiume della Provincia di Alessandria: dalla firma all’attuazione
Cristina Calvi - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - CdiF e Biodiversità
11.40 Il Progetto WATERinCORE: metodologia applicata
Francesca Lazzari - Area di Coordinamento Territorio e Infrastrutture
Sessione 2: LEGITTIMAZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI FIUME
(coordina Riccardo Gaddi – Direttore Generale Provincia di Lucca)
11.15 Elementi di coerenza e qualità dei processi di Contratti di Fiume
Massimo Bastiani - Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
11.40 Il ruolo chiave degli agricoltori nella custodia del territorio
Pamela Giani - Unione Comuni Media Valle del Serchio;
12.00 La gestione dei sedimenti nel medio corso del Fiume Serchio
Gennarino Costabile - Provincia di Lucca, Servizio Difesa del Suolo
12.20 La riqualificazione fluviale nei Contratti di Fiume
Laura M. Leone - CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale
12.40 Conclusioni mattinata e spunti di riflessione per la tavola rotonda della Sessione 3

I Contratti di Fiume si stanno dimostrando sempre più efficaci, proprio nell’integrazione
tra i piani e le norme sulla gestione e tutela delle acque con quelli per la difesa del suolo e
del paesaggio, ma anche con i programmi di sviluppo economico dei territori.

13.00

L’obiettivo della giornata di studio è quello di promuovere una riflessione e un confronto,
in preparazione dell’ VIII Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, sul tema del
consolidamento del "Contratto di Fiume" come strumento di gestione di politiche
territoriali. Nel corso dei lavori verranno discussi i requisiti minimi di qualità che i processi
devono garantire per la legittimazione e l’efficacia degli stessi.
Nel contesto verranno discusse le modalità di continuazione del processo di Contratto di
Fiume per il Serchio avviato su un tratto pilota nell'ambito del progetto WATERINCORE
(progetto finanziato sul programma comunitario MED) e stabilite le tappe fondamentali
per arrivare alla firma del Contratto di Fiume

14.30

Pausa pranzo

Sessione 3: VERSO UN CONTRATTO DI FUME PER IL SERCHIO: QUALE FUTURO?
(modera: Massimo Bastiani - Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume)
TAVOLA ROTONDA con interventi da parte di:

Istituzioni , associazioni e stakeholders firmatari del protocollo d’intesa
Diego Santi - Assessore Provincia di Lucca; Sindaci e Assessori dei Comuni di Bagni di
Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Molazzana, Gallicano, Lucca;
Rappresentante dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio; Raffaello Nardi Segretario Autorità di Bacino del Serchio; Mario Lazzeri - Legambiente Lucca; Domenico
Verducci - WWF Lucca; Rappresentante Associazione Industriali Lucca; Roberto Mannocci Italia Nostra- sez. Lucca; Arianna Chines – PERLAmbiente; Rappresentante Amici della
Terra; Laura M. Leone - CIRF
ulteriori interventi possibili da parte di
Istituzioni, associazione e stakeholders ricadenti nel bacino idrografico del Fiume Serchio

In parallelo “session poster” delle esperienze a confronto
16.30

Chiusura dei lavori – Francesco Bambini– Assessore Provincia di Lucca

