II Consulta delle istituzioni
dell’ Osservatorio Nazionale
dei Contratti di Fiume
18 aprile 2018
Sala Europa
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Gabriela Scanu - Segreteria Tecnica Ministro – Coordinatore Osservatorio

Stato avanzamento dei lavori Osservatorio
Nazionale
 Comitato di indirizzo – MATTM (coordinatore
della STM, rappresentanti delle DG STA, e SVI),
regioni e AdD con esperienza in CdF, ISPRA ,
Tavolo Nazionale, e Coord. Ag.21 ( Istituzione il 13
novembre 2017) (DM 8 marzo 2018)
 Consulta delle istituzioni rappresentanti di tutte
le regioni (40), AdD, # Italia Sicura, ISPRA, ANCI
(aggiornamento aprile 2018)
 I Conferenza nazionale dell’osservatorio dei CdF
in collaborazione con il Tavolo nazionale dei CdF
--------------------------------------------------------------------• Acquisizione Gruppo di Lavoro Tecnicoscientifico e Operativo
•Creazione staff formatori
•Attivazione raccolta dati
•Attivazione Formazione

Gabriela Scanu –STM - MATTM coordinatore del Comitato di
Indirizzo
in attesa di nomina formale - rappresentante DG STA - MATTM
Mara Cossu - MATTM – rappresentante - DG SVI
Salvatore Corropolo e Marina Colaizzi – rappresentanti DG STA
Andrea Bianco – ISPRA
Meuccio Berselli - Segretario dell’Autorità di distretto del fiume
PO
Mario Clerici - Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente,
Energia e Reti;
Floriana Clemente – Regione Piemonte - Direzione Ambiente,
Governo e tutela del Territorio, in qualità di componente;
Massimo Bastiani - Coordinatore Tavolo Nazionale dei Contratti
di Fiume
Daniela Luise, Direttore del Coordinamento di Agende 21 Locali
Italiane

Le prossime attività
in collaborazione con Regioni, Autorità di Bacino
Distrettuale, Comuni interessati ….

FASI DEI CONTRATTI DI FIUME - doc. 15 marzo 2015
1)ATTIVITA’ PREPARATORIA/ PROMOZIONE : riunioni, protocolli e Intese…..)…

2) ATTIVAZIONE /IMPLEMENTAZIONE
Documento
d’intenti

Analisi
conoscitiva

Documento
strategico

Programma
d’azione

Firma contratto

• Motivazioni
• obiettivi generali
• Criticità specifiche
• metodologia di lavoro

• Aspetti ambientali
sociali economici
• Raccolta Piani e
programmi -Quadro
programmatico
• Portatori di interesse

• Scenario medio lungo
termine
• Integra obiettivi dei
piani con politiche di
sviluppo locale

• Obiettivi per azione
• Attori e rispettivi
obblighi
• Tempi e modalità
attuative
• risorse umane
economiche necessarie
e copertura finanziaria
• Contributo azioni alle
direttive

• Contrattualizza le
decisioni condivise con
la partecipazione
• Definisce gli impegni
specifici dei contraenti
• Responsabilità soggetti
aderenti CdF

Processi partecipativi aperti e inclusivi - Informazione al pubblico - Sistema di controllo e monitoraggio periodico

Risultanze questionario di rilevazione grado di soddisfazione dei
destinatari
I conferenza Nazionale Osservatorio CdF - 5 febbraio 2018
Gradimento
• Ottimo 26%
• Buono 43%
Richieste
• Maggiori spazi da dedicare a domande/dibattito partecipazione
• Diffusione esperienze concrete/ esempi

Formazione di base 2018
2018

Regione

Mese

Sardegna

6

Calabria

6

Giorni

(2018 -2019) - 4gg - per 20 persone sui seguenti temi:
a) Diagnostica partecipativa
b) Previsione di scenari strategici
c) Elaborazione di programmi d’azione

11/12/13/14

25/26/27/28
10/11/12/13

Campania

9

Molise

10

9/10//11/12

Liguria
( regioni centro-nord)

11

6/7/8/9

Puglia, Sicilia,
Molise

Chi può partecipare :
rappresentanti di
soggetti pubblici
(Regioni,Comuni,
Autorità di Distretto,
Comunità Montane,
Enti Parco , ARPA ….)

Cosa considerare nell’identificazione dei corsisti
Diffusione sul territorio regionale di personale
esperto
CdF attivi o da attivare in base alle priorità
territoriali
Soggetti pubblici interessati a processi
partecipativi nella gestione dei territori d’acqua
(coinvolgere più soggetti pubblici)
 Acquisire suggerimenti da AdD, ANCI, province,
Italia sicura…..

2019

collaborazione delle varie regioni nell’organizzazione dell’attività di formazione con
MATTM e SOGESID
(location, identificazione discenti, identificazione particolari necessità per lezione
docenti, nonché dei CdF pilota per discussione in aula …..

Attività di formazione avanzata per il 2018
Attività prevista
dal progetto

Titolo evento

7 Workshop questioni
tecniche di
particolare
rilievo

Strumenti ed
elementi per il
monitoraggio dei
contratti di fiume

4 Conferenze diffusione e
scambio di
buone pratiche
e casi studio

Processi e metodi
della
partecipazione
nei Contratti di
Fiume

Disponibilità
partecipanti

50

250

data

22 maggio

fine 2018

Sede svolgimento

Destinatari

Lombardia - Milano

regioni esperte in CdF

Centro – Nord
(proposta Piemonte –Torino )

in collaborazione con il Tavolo
Nazionale dei CdF

Acquisizione proposte per prossimi temi di
lavoro che verranno analizzati dal Comitato di
indirizzo

Workshop -Strumenti ed elementi per il monitoraggio dei
contratti di fiume – 22 maggio 2018 Milano
FINALITA’ : definire la base metodologica in relazione alla quale l’Osservatorio procederà successivamente a definire i
riferimenti nazionali per il Monitoraggio dei Contratti di Fiume rivolto alla verifica della qualità, efficacia e
stato di avanzamento dei CdF
 Durante il workshop si prevede che i partecipanti siano coadiuvati nella discussione e nello scambio di informazioni
da esperti del settore

 per la partecipazione all’incontro è richiesta un’ acquisita conoscenza del processo dei Contratti di Fiume (di Lago, di
Costa di Laguna..)
 Il workshop è rivolto alle regioni con maggiore esperienza in CdF: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo (10 REGIONI) ed alle AdD .

 Mail da MATTM alle regioni esperte ( 29/03/2018 ) – RICHIESTA indicazione partecipanti (da comunicare entro il 30
aprile 2018) - 3 partecipanti per ciascuna regione, 2 per ciascuna area distrettuale.
 I partecipanti devono appartenere ad amministrazioni, istituzioni e/o Enti pubblici quali per esempio le Regioni e le
AdD stesse ma anche Province, Comuni, Comunità montane, Enti Parco, ARPA ecc… (collaborazione ANCI)

Censimento CdF - obiettivi
Per conoscenza dei Cdf in Italia:
• diffusione dello strumento
• territori interessati
• popolazione e soggetti (pubblici e privati)
interessati
• su quali problemi agiscono
• criticità applicative
• connessione con Piani territoriali esistenti
• costi del processo e delle azioni (risorse
disponibili/risorse da reperire)

Il censimento dei CdF è uno strumento utile per
MATTM e Regioni
•quadro situazione nazionale/distrettuale/ regionale
•conoscenza vantaggi, criticità e necessità
•perfezionamento attività/azione dell’Osservatorio e
delle Regioni

Approccio consigliato su scala regionale
identificazione CdF pilota (1 - 2)
•esempi da riportare durante la formazione
•esperienze da utilizzare per definizione LG nazionali

Schede censimento
• SCHEDA 1 - REGOLAMENTAZIONE REGIONALE E
ORGANIZZAZIONE INTERNA IN MATERIA DI CONTRATTI
DI FIUME (compilazione per singola regione)

Organizzazione uffici – disciplina regionale

• SCHEDA 2 – CENSIMENTO DEI CONTRATTI DI FIUME
REGIONALI (compilazione per singolo CdF)

Anagrafica CdF, area interessata, organizzazione
CdF – soggetti coinvolti- stato avanzamento,
relazioni con Piani territoriali, finanziamenti….

DATI RIFERIMENTI COMPILATORE
•

Regione/Provincia autonoma: _______________________________________________________

•

Distretto idrografico di appartenenza: ________________________________________________

•

Bacino idrografico: ________________________________________________________________

•

Referente/i regionale/i per i Contratti di Fiume (costa, lago, ecc.):

•

Nome e Cognome_________________________________________________________________

•

Telefono_________________________________________________________________________

•

e-mail __________________________________________________________________________

