
Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume

Daniela Luise - Direttrice Coordinamento A21

Lucca - 8 aprile 2016



Il Tavolo nazionale dei CdF

nasce nel 2007 come gruppo di lavoro del 
Coordinamento A21 Locali Italiane

con l’obiettivo di creare una comunità in grado di scambiare 
esperienze e promuovere i Contratti di Fiume in Italia

Al Tavolo collaborano:

Regioni, Province, gruppi di Comuni, associazioni o singole 
comunità rappresentanti del mondo imprenditoriale che 

intendono avviare o hanno già avviato strategie per 
salvaguardare fiumi, laghi e coste marine in modo partecipato e 

cooperativo



Carta nazionale Contratti di Fiume

Nel 2010, in occasione dell’incontro annuale del Tavolo è stata 
lanciata la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume che definisce:

- cos’è un Contratto di Fiume

- i principi di sussidarietà, di sviluppo locale partecipato

- le fasi fondamentali del processo partecipato.

Tra le Regioni italiane, 9 hanno adottato la Carta e 5 sono in fase 
di adesione.



Richiesta del tavolo nazionale dei CdF
di una regia nazionale

2013/2014

“ … al fine di garantire una regia allo sviluppo di tali strumenti 
nel panorama nazionale, concorrendo così anche alla loro 
qualità, sarebbe estremamente utile istruire un gruppo di 
lavoro coordinato con il Ministero dell’Ambiente

- Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - che raccolga in 
modo rappresentativo i diversi soggetti - istituzionali e non -
che sono normalmente coinvolti nei processi di Contratto 
(istituzioni, associazioni locali, organismi tecnici e di 
formazione, esperti, etc.) …”



Elaborazione dei requisiti qualitativi 
di base dei contratti di fiume

Il documento elaborato del gruppo di lavoro nazionale 
ha l’obiettivo di fissare un livello base di impostazione, 

finalità e coerenza delle varie esperienze.

Adottato dal TAVOLO NAZIONALE DEL 2015

è scaricabile dal sito: http://nuke.a21fiumi.eu/

http://nuke.a21fiumi.eu/http://nuke.a21fiumi.eu/
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