
DALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI FLUVIALI 
ALL’IMPEGNO DEI CONTRATTI DI FIUME 
VERBALE 

5° INCONTRO GRUPPO TECNICO 
31 ottobre 2008 ore 9.30 presso Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

 
 
Luogo dell’incontro:   DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia - Via Goffredo Duranti, 93 - 06125 (PG) 
 
 
All’incontro hanno partecipato: 

1. Bastiani Massimo    Ecoazioni 
2. Bianconi Fabio    Università di Perugia 
3. Brunelli Francesco    Sigea  -  Ordine Geologi Umbria 
4. Cencetti Corrado    Università di Perugia  -  Ordine Geologi Umbria 
5. Ciarabelli Federico    Comune di Umbertide - Forum A21 Alta Umbria 
6. Filippucci Marco    Università di Perugia 
7. Rogari Lucia     Ecoazioni 

 
 
I lavori del Tavolo 
Nella prima parte dell’incontro si è fatto il punto sulla situazione del Gruppo di lavoro Dalla 
valorizzazione degli ambiti fluviali all’impegno dei Contratti di fiume, ripercorrendo le tappe e i 
progressi fatti attraverso i due Tavoli Nazionali di Umbertide e di Rimini. 
Si è ritenuto necessario regolare l’appartenenza al gruppo promotore tramite un’adesione formale 
da richiedere nei prossimi giorni. Sarà inoltre necessario conoscere anche il profilo professionale di 
coloro che intendono fare parte del gruppo di lavoro, in modo da evidenziare le professionalità in 
grado di contribuire al Tavolo. 
 
L’Ass. Ciarabelli ha comunicato che il 28 novembre 2008 si terrà un incontro promosso dalla 
Regione Umbria per promuovere un protocollo di intesa per procedere verso un Contratto del 
fiume Tevere, tra le Amministrazioni regionali e provinciali promotrici ed interessate dal processo: 
Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Lazio, Provincia di Arezzo, Provincia di Perugia, 
Provincia  di Terni e Provincia di Viterbo.  
 
Sono state illustrate da Ecoazioni le modifiche apportate al sito del Gruppo di lavoro 
(nuke.a21fiumi.eu), sia dal punto di vista grafico che dei contenuti. Sono state illustrate le pagine 
relative alle schede di rilevamento sui processi di Contratti di fiume avviate, buone pratiche e 
processi integrati di valorizzazione degli ambiti fluviali. Tali schede  dovranno essere implementate  
sollecitando i rispettivi referenti. 
 
È stato inoltre proposto che la prossima riunione nazionale, come richiesto in occasione del 
precedente tavolo nazionale di Rimini, si focalizzi in particolar modo sui punti di forza e di 
debolezza comuni e fino ad oggi emersi dai processi di Contratto di fiume. Tale seminario 
dovrebbe contribuire ad evidenziare problematiche e strategie più ricorrenti. La giornata di 
seminario, anche per una questione di accessibilità, si sta verificando che possa svolgersi a 
Firenze presso l’Università degli Studi. 
 
Infine è stato ribadito che uno dei punti di arrivo delle attività del gruppo di lavoro sarà il Convegno 
Nazionale del 2009, in cui a partire dal contributo delle Regioni coinvolte nel Progetto Tevere 
(Toscana, Umbria e Lazio) si cercherà di sensibilizzare il Governo nazionale e l’opinione pubblica 
sulle prospettive dei Contratti di Fiume. 

 


