
~I] 
PartitoIDemocratico 

Bologna, 30/07/2015 

Alla c.a. di Simonetta Saliera 

Presidente dell'Assemblea Legislativa 

dell'Emilia-Romagna 

SEDE 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini 

PREMESSO CHE 

- il "Contratto di fiume"r secondo la definizione data dal 2° World Water Forumr 
permette lidi adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, 
rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in 
modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un 
·bacino fluviale'~ 

- i Contratti di fiume sono individuati dal Piano di gestione del Distretto 
idrografico del Bacino Padano approvato con D.P.C.M. 1'8 febbraio 2013 in 
adempimento delle disposizioni comunitarie (art. 13 della Direttiva 2000/60/CE) 
quali strumenti di programmazione negoziata di cui awalersi per l'attuazione 
dei Piani di gestione medesimi; 
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- il "Collegato alla legge di stabilità 2014", approvato dalla Commissione 
Ambiente della Camera dei Deputati a settembre 2014 e in corso di esame in 
commissione al Senato, all'art. 24-bis recita "] Contratti di fiume concorrono alla 
definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di 
bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione 
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle 
risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla 
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree'! 

OSSERVATO CHE 

- la Regione Emilia-Romagna negli ultimi anni, recependo gli stimoli del 
territorio, ha allargato la propria operatività al sostegno dei Contratti di fiume, 
mettendo in campo, attraverso sinergie trasversali, le competenze di volta in 
volta necessarie, e costituendo forme di collaborazione delle differenti strutture 
regionali, in capo a diverse Direzioni, al fine di individuare le risorse e 
professionalità specifiche necessarie nei diversi contesti; 

- la prima esperienza significativa awiata nella nostra regione è il "Contratto di 
fiume-paesaggio del Medio Panaro". Dopo un percorso di progettazione 
partecipata awiato nel 2009, tale Contratto è stato sottoscritto nel dicembre 
2012 da tutti gli Enti coinvolti: Comuni, Provincia, Regione e dal "Presidio 
Paesistico partecipativo", un gruppo aperto di persone, cittadini e 
rappresentanti di associazioni locali; 

- il Contratto di fiume Marecchia nasce invece da una fortissima volontà del 
territorio di riconoscere Il fiume come strumento di integrazione tra territori 
storicamente distinti. Il 6 novembre 2013, tutti i Comuni della valle del 
Marecchia, il Comune di Rimini, la Provincia di Rimini, la Regione Emilia
Romagna e l'Associazione Forum Piano Strategico Rimini Venture hanno 
sottoscritto un Protocollo d'intesa per l'elaborazione del Piano strategico e del 
Contratto di fiume della Valmarecchia. Allo scopo di garantire al meglio 
l'nterdisciplinarietà del proprio contributo, la Regione Emilia-Romagna, con 
D.G.R. n. 3834 del 24 marzo 2014, ha istituito un "Gruppo di lavoro 
interdirezioni di supporto al tavolo tecnico Contratto di fiume Marecchia"; 

- il Contratto di fiume del Trebbia nasce dalla scelta dell'Amministrazione 
regionale di adottare uno strumento partecipato per la risoluzione di conflitti 
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esistenti che hanno visto il territorio diviso sulla funzione e fruizione del fiume e 
della risorsa idrica all'interno del bacino interregionale. È in corso da anni un 
confronto che vede impegnate la Regione Emilia-Romagna,< la Regione Liguria, 
l'Autorità di Bacino del fiume Po e le diverse Istituzioni coinvolte, per individuare 
soluzioni che tengano insieme le diverse esigenze; 

- il Contratto di fiume del Lamone nasce dal basso, con una spinta locale, grazie 
ad Associazioni ed Istituzioni legate dallo scorrere del Lamone ed individua 
obiettivi volti, in linea generale, alla valorizzazione sociale e territoriale del 
fiume; 

- altra esperienza innovativa è rappresentata dal "Patto di Rii" che costituisce 
uno dei risultati del progetto Life Rii in corso, e il primo momento organizzato di 
attuazione integrata delle direttive comunitarie Acque ed Alluvioni (2000j60jCE 
e 2007j60jCE), caratterizzato da una partnership Regione, Comuni e Consorzio 
di Bonifica; 

- dal territorio regionale giungono segnali di forte interesse verso questo nuovo 
strumento di governance tanto che altre richieste di attivazione di Contratti di 
fiume vengono annunciate con sempre maggiore frequenza (Samoggia-Lavino, 
Senio e Baganza); 

CONSIDERATO CHE 

- il coordinamento della Commissione Ambiente e Energia della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 2 marzo 2011 ha 
awiato un percorso di condivisione della "Carta nazionale dei Contratti di 
fiume"; 

- la Carta è una prima proposta di contenuti per caratterizzare in modo univoco 
i Contratti di fiume e per trovare una linea di indirizzo comune a livello 
nazionale, su questo tema; 

- la Segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATIM) è impegnata nel Coordinamento Scientifico del Tavolo 
Nazionale dei Contratti di fiume; 

- nelle giornate del 15 e 16 ottobre, presso l'EXPO di Milano, si svolgerà il X 
Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume; 
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- l'appuntamento del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume sarà l'occasione 
per fare il punto sulle adesioni alla Carta nazionale dei Contratti di Fiume e sulle 
positive esperienze intraprese nelle varie Regioni per la sua applicazione; 

- la Regione Emilia-Romagna, contrariamente alla maggior parte delle Regioni 
italiane, e pur avendo attivato interessanti e proficui Contratti di fiume sul suo 
territorio, non ha ancora aderito alla Carta nazionale dei Contratti di fiume; 

VALUTATO CHE 

- la positiva esperienza della Regione Emilia-Romagna in merito alla promozione 
della partecipazione dei portatori di interesse ai processi decisionali, abbinata 
alla positiva esperienza dei primi Contratti di fiume awiati sul nostro territorio, 
hanno creato i presupposti ideali per la convinta adesione alla Carta Nazionale 
dei Contratti di fiume; 

- quando dai luoghi e dalle persone nascono idee e proposte, matura anche la 
consapevolezza, la volontà di lavorare e di realizzare una visione comune. 
L'Amministrazione, quindi, non può che essere il punto di riferimento dove far 
convergere le energie ed il catalizzatore di questa voglia di coesione territoriale 
che si genera dal basso; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 


- per conoscere quali siano le sue valutazioni in merito all'adesione della nostra 
Regione alla Carta Nazionale dei Contratti di fiume; 

- per sapere quali strumenti organizzativi e quali risorse intenda mettere in 
campo per rispondere, si auspica positivamente, alle istanze di attivazione di 
nuovi Contratti di fiume che arrivano dai territori. 
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