
VALORIZZAZIONE DEI BACINI FLUVIALI 
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME 
VERBALE 

2° INCONTRO GRUPPO TECNICO 
del 21 gennaio 2008 ore 10,00 presso CRIDEA - Regione dell’Umbria 

 
 
Luogo dell’incontro:   CRIDEA – P.za Partigiani, 1 - Perugia 
 
 
All’incontro hanno partecipato: 
 
 
nn..  NNOOMMIINNAATTIIVVOO  EENNTTEE  EE--MMAAIILL  

1 Federico Ciarabelli Comune di Umbertide f.ciarabelli@comune.umbertide.pg.it 

2 Corrado Cencetti Università di Perugia 
Ordine dei Geologi corcen@unipg.it 

3 Andrea Fredduzzi Università di Perugia fredduzzi@unipg.it 

4 Nicoletta Tasso Regione Umbria - Cridea cridea@regione.umbria.it 

5 Paolo Camerieri Regione Umbria . Cridea pcamerieri@regione.umbria.it 

6 Lucio Gervasi Provincia di Perugia lucio.gervasi@provincia.perugia.it 

7 Massimo Bastiani Ecoazioni ecoazioni@ecoazioni.it 

8 Lucia Rogari Ecoazioni l.rogari@ecoazioni.it 

9 Maurizio Segantini Ordine Agronomi e Forestali Perugia mause-1@libero.it 

10 Alfredo Manzi Regione Umbria amanzi@regione.umbria.it 

11 Manuela Regni Cirf - Umbria umbria@cirf.org 

12 Cristiano Marani Cirf - Umbria cri_ma@yahoo.it 

13 Francesco Brunelli Ordine Geologi Regione Umbria 
SIGEA brunelli.studiogeo@tiscali.it 

14 Alessandro Melis Referente Provincia di Arezzo archmelis@inwind.it 

15 Fabio Bianconi Università di Perugia 
Ordine Ingegneri fabiobianconi@unipg.it 

16 Endro Martini Regione Umbria emartini@regione.umbria.it 

17 Gaetano Rossi Comunità Montana Alto Chiascio architetto@cmaltochiascio.it 

 
 
 
 
IL TAVOLO 
 
Gli interventi sviluppati dai partecipanti al tavolo si sono concentrati sulla definizione di un 
programma di massima dell’evento seminariale e del tavolo nazionale previsto per fine 
marzo/inizio aprile 2008.  
E’ stata individuata l’articolazione del seminario (previsto di mattina), con l’indicazione di 
possibili interventi e caratteristiche e tempi degli stessi, gli aspetti da trattare per 
inquadrare il problema dei fiumi italiani, le esperienze relative ai Contratti di fiume da 
presentare durante l’incontro come esempi di buone pratiche, gli strumenti informativi che 



andranno forniti ai partecipanti al seminario affinché l’evento risulti chiaro ed esaustivo. 
Sono state fissate, inoltre, delle scadenze intermedie propedeutiche al seminario stesso. 
 
Una parte dell’incontro è stata dedicata le modalità di comunicazione interna al gruppo 
tecnico e del tavolo, sia relativamente alle diffusione che alla gestione dei materiali 
informativi. 
 
 
Al termine del secondo incontro del gruppo tecnico si è convenuto che il seminario 
sarà così suddiviso: 
 

1. Introduzione politica  (in cui interverranno interlocutori a livello nazionale, 
presumibilmente il Ministro dell’Ambiente, il Vicepresidente della Commissione 
Ambiente del Senato, l’assessore Regionale Lamberto Bottini, l’Assessore di 
Umbertide Federico Ciarabelli). 

2. Illustrazione del Progetto Tevere (un progetto strategico per l'Umbria). 
3. Obiettivi dei Contratti di fiume all’interno di Agenda 21 Alta Umbria. 
4. Temi di caratterizzazione di un Contratto di fiume  

• aspetti geomorfologici,  
• qualità delle acque - idrologia 
• ambiente e paesaggio  
• partecipazione e concertazione 

5. Presentazione di due esperienze di Contratti di fiume (una francese ed una 
italiana: Lombardia/Piemonte). 

6. Conclusioni (linee di indirizzo per l’approccio ai contratti fiume) 
 

Si è inoltre convenuto che: 
 
• Entro il primo febbraio è necessario decidere in via definitiva il titolo (per il quale si 

accettano suggerimenti), la data e la sede del seminario. 
 
• Entro la stessa data occorre inviare la lettera per la richiesta degli abstract e un 

eventuale flyer con il programma provvisorio dell’evento 
 

• Sarà data possibilità di presentare degli extending abstracts relativi ai diversi ambiti 
di interesse, che saranno individuati per il seminario. Gli abstract saranno raccolti in 
Atti pubblicati mediante la produzione di un dvd e pubblicati all’interno del sito 
www.a21fiumi.it. Ai presentatori degli abstract che saranno accettati da un Comitato 
Scientifico sarà data la possibilità di preparare dei poster. 

 
• La scadenza per far pervenire gli abstracts sarà  fissata non oltre i primi marzo 

2008. 
 

• Successivamente alla prossima riunione del gruppo tecnico (presumibilmente l’11 
febbraio 2008 – tale data sarà confermata ) è prevista una conferenza stampa ed 
altre azioni di comunicazione e promozione per dar risalto mediatico all’evento. 

 
• Occorre che i membri del gruppo di lavoro inviino presso la segreteria tecnica i 

nominativi da inserire nella mailinglist degli inviti per l’evento seminariale e  portali 
web attraverso cui diffondere l’evento. 

 



per quanto riguarda la riunione pomeridiana del tavolo: 
 

• Sarà prevista una seduta ristretta agli aderenti al tavolo. 
• Prima della riunione del tavolo nazionale saranno chieste adesioni formali agli 

interessati. 
• Sarà promossa l’integrazione degli approcci sul tema dei fiumi tra le diverse 

comunità. 
 

 
per quanto riguarda le modalità di comunicazione: 
 

• Il materiale cartaceo messo a disposizione dai membri del gruppo tecnico di lavoro 
sarà citato come riferimento bibliografico all’interno del sito www.a21fiumi.it. 

 
• Relativamente al materiale protetto da copyright verrà chiesta l’autorizzazione per 

la pubblicazione. Nel caso non fosse possibile verrà citato l’autore e il titolo 
dell’opera in bibliografia all’interno del suddetto sito. 

 
 
 
Bibliografia fornita dagli aderenti al gruppo di lavoro 
 
 
Il dott. Giuseppe Gisotti (SIGEA) ha messo a disposizione del gruppo tecnico: 
 

• Gisotti Giuseppe (2007) “Acque, fiumi e paesaggi fluviali: una lettura in chiave idro-
geo-morfologica” Geologia dell’Ambiente, Roma, n°4, pagg. 22/27. 

 
 
Il dott. Corrado Cencetti (Università di Perugia e Ordine Geologi) ha messo a disposizione 
del gruppo tecnico: 
 

• Cencetti Giuseppe, Scarinci Andrea, Sacconi Paolo (2001) “Analisi morfologico-
sedimentaria degli alvei naturali e dinamica fluviale: una metodologia di studio” 
Documenti del territorio, Roma, Centro Interregionale di Coordinamento e 
Documentazione per le Informazioni territoriali, anno XIV, numero 46, pagg.16/27. 

 
• “The fluvial dynamics of the Arno river” 

1. Methodology and study project – di Paolo Tacconi (Mem. Soc. Geol. It. 
48.1994, 775-764, 3 plates). 

2. Historical evolution of the Arno river bed – di Paolo Canuti, Corrado Cencetti, 
Massimo Rinaldi e Paolo Tacconi (Mem. Soc. Geol. It. 48. 1994, 851-864, 1 f., 
1 tab.). 

3. Sedimentary characteristics – di Paolo Sacconi, Paolo Canuti, Corrado 
Cencetti e Massimo Rinaldi (Mem. Soc. Geol. It. 48. 1994, 943-956, 3 ff., 4 
tabb.). 

4. Map of the morphological-sedimentary and human characteristics of the Arno 
river bed and alluvial plain (table 7 “Montevarchi”) - (Mem. Soc. Geol. It. 48. 
1994, 891-908, 5 ff., 1 plate, Appendix) 

 



• Carta di sintesi, La dinamica fluviale del fiume Arno (scala 1:100.000) a cura di 
Paolo Canuti e Paolo Tacconi, in collaborazione con Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Autorità 
di Bacino del fiume Arno, Università di Firenze – Dip. di Scienze della Terra, 
Università di Perugia – Dip. di Ingegneria Ambientale. 

 
• Profilo longitudinale, La dinamica fluviale del fiume Arno, a cura di Paolo Canuti e 

Paolo Tacconi, in collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero 
per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Autorità di Bacino del fiume 
Arno, Università di Firenze – Dip. di Scienze della Terra, Università di Perugia – 
Dip. Di Ingegneria Ambientale. 

 
• Carta dei caratteri morfologici-sedimentari ed antropici dell’alveo e della pianura del 

fiume Arno, La dinamica fluviale del fiume Arno (scala 1:10.000) a cura di Paolo 
Canuti e Paolo Tacconi, in collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Autorità di Bacino 
del fiume Arno, Università di Firenze – Dip. di Scienze della Terra, Università di 
Perugia – Dip. di Ingegneria Ambientale. 

 
• Carta dei caratteri morfologici-sedimentari ed antropici dell’alveo e della pianura del 

fiume Arno – Tav. 7 Montevarchi, La dinamica fluviale del fiume Arno (scala 
1:10.000) a cura di Paolo Canuti, Corrado Cencetti, Massimo Rinaldi e Paolo 
Tacconi, in collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero per 
l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Autorità di Bacino del fiume 
Arno, Università di Firenze – Dip. di Scienze della Terra, Università di Perugia – 
Dip. di Ingegneria Ambientale. 

 
 
Il dott. Endro Martini ha segnalato: 
 

• Projet aquafil interreg IIIC / Partenaire : Semadour 
(www.val-
adour.com/html/projets/cooperation/interreg/aquafil/telecharger/avancement_2nd_s
emestre05.pdf) 

 
La dott.ssa Manuela Regni (CIRF - Umbria) ha messo a disposizione del gruppo tecnico: 
 

• Acqua : Un contratto per l’Ofanto Inviato da Gianni Di Lascio il 15/02/2005 
La Basilicata è la prima regione al Sud che si avvia verso un patto per ridurre 
l'inquinamento e per la sistemazione idraulica (www.lucanianet.it) 
 

• I contratti di fiume quale Strumento di gestione Integrata dei corsi d’acqua 
Verso il patto di fiume del Samoggia-lavino di Gabriele Bollini - Servizio Tutela 
Ambientale Provincia di Bologna. (PDF) 

 
• Forum del Mincio Inquadramento normativo. (PDF) 

 
• Il Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura L'approccio integrato e negoziale per 

la pianificazione a scala di bacino fluviale coinvolge enti locali e cittadini nei 
processi di riqualificazione del territorio di A. Calori. (www.edicomedizioni.com) 

 



• Presentazione dell’esperienza del Contratto di fiume Olona Tavolo del Fiume 
Adda – 2 marzo 2004 Prof. Magnaghi Alberto. (PDF) 

 
• Contratto di fiume preliminare Quadro conoscitivo, scenario di riferimento e 

programma di intervento, Forum di sottoscrizione del 15 Giugno 2007 a cura di 
USS – PAN Ufficio Sviluppo Sostenibile del Parco Adda Nord. (PDF) 

 
• Nuove culture di progetto sulle acque urbane I contratti di fiume: l’esperienza 

lombarda Angelo Elefanti - Mario Clerici - Barbara Bolis (PDF) 
 

• Apporti partecipativi e funzioni programmatorie per i Contratti di fiume in 
Lombardia di Andrea Calori, Politecnico di Milano. Partecipazione pubblica 
nell’attuazione della Direttiva Quadro Europea sulle acque 2000/60 Milano, 30 
maggio 2005. (PDF) 

 
• Cerimonia di firma dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Contratto di 

Fiume Olona, Bozzente, Lura 22 luglio 2004 (PDF) 
 
• I Contratti di fiume quale Strumento di gestione Integrata del corso d’acqua  

di Guglielmo Filippini - Servizio Pianificazione Risorse Idriche. Torino, 3 luglio 2006. 
(PDF) 

 
• Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (l.r. 14 marzo 2003 n. 2) Contratto di 

fiume Olona – Bozzente – Lura (PDF) 
 

• Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) Contratto di Fiume Olona – 
Bozzente – Lura ALLEGATO 1 Descrizione del “Programma di attività” per lo 
sviluppo della metodologia e degli strumenti previsti dall’art. 3. (PDF) 

 
• Sintesi dei contenuti operativi del Contratto di fiume Mella Aggiornamento al 19 

dicembre 2007 + obiettivi strategici (PDF e DOC) 
 

• Il Contratto di fiume come strumento per la Riqualificazione fluviale Il contratto 
dei torrenti Orba e Piota - Provincia di Alessandria (PDF) 

 
• Incontro delle Reti Locali interessate da processi di pianificazione strategica 

partecipata per la riqualificazione dei bacini fluviali Il Contratto dei torrenti Orba 
e Piota (Dott.ssa Cristina Calvi); Il contratto del torrente Agogna (Arch. Luigi Iorio). 
(PDF) 

 
• Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Sangone - Regione Piemonte 

Provincia di Torino (PDF) 
 

• I Contratti di fiume a cura del CIRF (PDF) 
 

• Verso il Contratto di Fiume del bacino del Torrente Sangone (Report di sintesi) 
WORKSHOP di Progettazione Partecipata maggio 2007. (PDF) 

 
• Incontro delle Reti Locali interessate da processi di pianificazione strategica 

partecipata per la riqualificazione dei bacini fluviali I Contratti di fiume in 
Piemonte (Giovanni Negro, Alessia Giannetta, Anna M. Lanfranco, Floriana 
Clemente). (PDF) 


