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• Tutti possono collaborare alle finalità del 
Tavolo, Regioni, Province, gruppi di Comuni, 
associazioni o singole comunità che 
intendono avviare strategie partecipate per 
salvaguardare fiumi, laghi e coste marine e 
siano pronti a farlo in modo partecipato e 
cooperativo.

• Nasce nel 2007

• Capofila: Forum Alta 
Umbria Comune di 
Umbertide

• Nasce con l'obiettivo di 
creare una community in 
grado di scambiare 
esperienze e promuovere i 
Contratti di Fiume in Italia.
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• Gestione dell’acqua a livello locale, 

secondo i principi della democrazia 
partecipativa;

• raccogliere esperienze, governance, 
politiche settoriali in campo ambientale e 
territoriale per la valorizzazione dei bacini 
fluviali; 

• scambiare pratiche positive;

• diffondere pratiche partecipative nella 
gestione dei fiumi ed i Contratti di Fiume
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• Attività di informazione presso gli Enti 

sulle finalità del Tavolo di lavoro;

• raccolta di materiali sulle esperienze 
nazionali più rilevanti;

• organizzazione incontri Tavolo Nazionale 
Contratti di Fiume;

• partecipazione Assemblee nazionali;

• partecipazione tavoli ministeriali, 
commissioni parlamentari  

Carta Nazionale dei Contratti di Fiume
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Il Contratto di Fiume

• Sostenibilità
ambientale

• Utilità pubblica

• Valore sociale



6WUXPHQWR�
YRORQWDULR

• Supera approccio settoriale;

• Promuove partecipazione, 
coesione, cooperazione;

• Travalica i vincoli 
amministrativi;

• Valorizza il percorso 
tracciato dai fiumi;

• Natura e cultura a 
braccetto;

• Fiumi come connessioni tra 
territori, luoghi di vita;
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• Green economy  -
transizione verso un nuovo 
paradigma economico di 
sviluppo ambientale 
responsabile, equo e 
solidale;

• Governance dello sviluppo 
sostenibile per riformare 
l’attuale architettura di 
istituzione, organismi, 
programmi;

• Ruolo della partecipazione 
attiva nella decisione
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• Rispecchia, a livello locale 

le riflessioni globali:

• Favorisce:
• Sviluppo economico
• Partecipazione
• Governance

3Xz GLYHQWDUH� OD� VHGH� LGHDOH��
VX� VFDOD� ORFDOH�� GL�
FRQFHUWD]LRQH� GHOOH�
PROWHSOLFL�SROLWLFKH�DWWLYH�VXL�
WHUULWRUL�� D� SDUWLUH� GDO�
FDSLWDOH� QDWXUDOH�� 8QD�
SLDQLILFD]LRQH�GL�DUHD�YDVWD
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•Riconosciuto a livello 
legislativo, normativo, 
pianificazione strategica 
multilivello, ecc;

•Tutela e riqualificazione 
fluviale devono essere 
supportati da una visione 
d’area per essere affrontati in 
modo efficiente;

•Co-pianificazione 
regionale/provinciale/comunale
;
•Partecipazione attiva soggetti 
pubblici e privati
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• Una modalità innovativa rispetto 
a quelle tradizionali, di 
promozione integrata delle 
eccellenze territoriali italiane;

• Puntando sul mix esclusivo tra 
economia, ambiente, cultura, 
storia;

• Guardando al di là dei confini 
amministrativi;

• Partendo dai fiumi e 
sviluppandosi lungo le loro aste



0L[�

• Da domani dovrebbero essere la cultura, 
l’economia reale, l’ambiente ad essere il 
volano di nuovo lavoro, nuove competenze, 
nuovi approcci.

• Promozione integrata basata sulle 
caratteristiche non delocalizzabili, grazie 
anche alle tecnologie smart e nuovi media.

Ancora oggi poco valorizzato da 
parte delle istituzioni pubbliche 
centrali e locali;

Visione obsoleta tende ad ignorare 
le potenzialità esistenti tra i settori 
tradizionali della economia, le 
discipline (classiche e scientifiche), 
gli argomenti (ambiente, economia, 
storia, cultura);

Settorializzazione concettuale che 
fino ad oggi ha impedito lo 
sfruttamento del principale 
patrimonio italiano, universalmente 
riconosciutoci;

Settorializzazione amministrativa, 
sulla quale dipendono ancora oggi 
le politiche di promozione dei 
territori (confini – politica)
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• Utilità pubblica ed utilità privata possono 
convivere ed essere perseguite con pari 
dignità, avendo alla base le opportunità
fornite dall’ambiente in cui operano, dalla 
storia e dalla cultura che lo hanno strutturato, 
dalle economie che si sono sviluppate.  
LUNGO IL FIUME….

La governance attuale, in mano alla 
politica partitica e alle 
rappresentanze economiche 
classiche non è stata in grado di 
sviluppare al massimo la 
promozione dell’Italia e dei suoi 
Territori caratterizzati;

No piena consapevolezza del 
valore che l’ambiente, la cultura e 
le tipicità hanno sul mercato 
nazionale e mondiale, come 
attrattive di primissimo piano;

Nuovi paradigmi in cui pubblico e 
privato possano partecipare e 
proporre senza esclusività, in base 
alla capacità di creare reti di 
persone, professionisti, tecnici, 
istituzioni, in grado di raggiungere 
obiettivi duraturi.
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