Contratto di Fiume Metauro - Arzilla
FANO 24 Settembre 2019

«I Contratti di fiume
sono uno strumento
volontario di
programmazione
strategica e negoziata
che persegue
la tutela, la corretta
gestione delle risorse
idriche e
la valorizzazione dei
territori fluviali
unitamente alla
salvaguardia dal
rischio idraulico,
contribuendo allo
sviluppo locale»
(Art. 68 bis DLgs 152/06 )

Ecco il sereno
Rompe là da ponente, alla montagna
Sgombrasi la campagna,
E chiaro nella valle il Fiume appare.
La Quiete dopo la tempesta, G. Leopardi

- Tavolo di Confronto Struttura e Metodologia del Contratto
di Fiume

CARATTERI GENERALI DEI CONTRATTI DI FIUME
I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata, profondamente interrelati ai processi di pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione dei
bacini fluviali.
Il processo che caratterizza i Contratti di Fiume si basa sulla copianificazione, ovvero su un percorso che vede un concreto coinvolgimento e una sostanziale
condivisione da parte di tutti gli attori.
Questo approccio, fondato sul consenso e sulla partecipazione, permette di concretizzare scenari di sviluppo durevole dei bacini.
I Contratti di fiume sono uno strumento riconosciuto con un apposito emendamento nel 2015 all’interno del Codice dell’Ambiente DLgs 152/2006 all'art. 68 bis.
Art. 68-bis. – (Contratti di fiume). – 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino
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».

Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente, ISPRA ed il contributo di 35 esperti ha fissato nel 2015 i criteri di
qualità dei processi con il documento “Definizioni e Requisiti Qualitativi di base dei contratti di fiume” (12 marzo 2015).
I Contratti di fiume compaiono anche nella “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” documento redatto dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con il coordinamento scientifico del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici), approvato dalla Conferenze
Stato Regioni ed Unificata, il 30 ottobre 2014.
Nello “Sblocca Italia” vengono destinate risorse pari ad almeno il 20% del totale di quelle destinate ad interventi contro il dissesto idrogeologico ad interventi
integrati, che agiscono cioè, secondo la filosofia dei Contratti di fiume.

Art 7, comma 2 Decreto Sblocca Italia (Legge 11 novembre 2014, n. 164)
A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla
Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce
altresi' la quota di cofinanziamento regionale.
Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio
sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio
sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci
del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.
A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio
idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della
biodiversita', in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per
cento delle risorse.

Anche il PSR, in merito alle problematiche connesse al cambiamento climatico e ai suoi effetti sul territorio, ha avanzato la richiesta
dell’inserimento dei ‘’Contratti di Fiume’’ nell’elenco delle azioni per coinvolgere i partner. (cap 16 – Elenco delle azioni per coinvolgere il
partner).
Approcci collettivi

I Contratti di Fiume sono un modello di Governance per le politiche territoriali. (approcci collettivi)
I problemi del territorio devono essere affrontati a partire dalla loro comprensione diffusa e dalla volontà di agire localmente per la
loro soluzione.
Le azioni di intervento sono più efficaci se condivise a livello locale e se attuate a scala territoriale.
Le relazioni tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini possono essere migliorate con un sistema di governance locale
I cittadini che risiedono e lavorano su un territorio sono interessati a partecipare in prima persona alle scelte che riguardano il contesto
ambientale in cui vivono.
Il modello di gestione di un bacino o sottobacino si fonda su una distinzione tra fase tecnica-conoscitiva istruttoria e fase politicodecisionale e sulla loro interazione, da realizzare attraverso la partecipazione pubblica dei portatori d’interesse.
E’ necessario garantire a questi ultimi la conoscenza di condizioni e vincoli di riproducibilità di beni pubblici e comuni qual è, appunto, il
fiume e della sostenibilità dei carichi sul territorio, attraverso percorsi trasparenti e condivisi e coerenti con le previsioni urbanistiche e
con i programmi già sviluppati per il territorio di riferimento.

Con tali Contratti viene sviluppata la necessità di costruire ‘accordi’ e definire scelte condivise al fine di garantire risposte sempre più
adeguate per le comunità locali, tenendo conto delle diverse esigenze e sensibilità.
I Contratti di Fiume non hanno un termine temporale prefissato, restano in essere fino a che rimane viva la volontà di aderire all’accordo
da parte degli attori.

I CONTRATTI DI FIUME NELLA REGIONE MARCHE
Nella Regione Marche dal 2015 al 2019 sono stati avviati 10 Contratti di Fiume

La Regione Marche, con l’Adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume (2014), incomincia il suo rapporto con i CdF, continuando sia con
l’istituzione, che con la costituzione del Tavolo permanente di
Coordinamento sui CdF (2016). L’interesse dell’Ente si manifesta anche
con l’inserimento nel Piano Formativo Regionale 2018, un «Laboratorio di
Programmazione e Progettazione partecipata su ‘’I Contratti di Fiume’’,
avente bacino pilota, il Fiume Esino.

I NUMERI relativi ai Contratti di Fiume nel territorio regionale sono :
5.900 kmq pari al 63% del territorio regionale è interessato da un
Contratto di Fiume;
110 comuni, circa il 51% firmatari, di almeno un contratto di fiume, su
229 regionali
e 116 portatori d’interesse (enti, associazioni, università ed ordini
professionali, unioni montane ecc).
Questa la dimensione che ha ottenuto, in termini di rilevanza sociale il
‘’Contratto di Fiume’’ in appena quattro anni.

Popolazione per prov. coinvolta in un CdF
1,04%
2,54%
6,85%

21,87%

18,54%

Popolazione CdF PU

Popolazione CdF AN

Popolazione CdF FM

Popolazione CdF AP

Popolazione CdF MC

Superficie regionale coinvolta in un CdF

Link della pagina regionale dei Contratti di Fiume :
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/PaesaggioTerritorio-Urbanistica-Genio-Civile/Contratti-difiume#Contratti-di-Fiume

Segreteria Contratti di Fiume
mail : contrattidifiume@regione.marche.it
Referenti :
Dot.ssa MOROLLO Maria Anna
maria.anna.morollo@regione.marche.it
Agr. PORRA’ Giuliana
Giuliana.porra@regione.marche.it

FOCUS - Contratto Fiume METAURO e Torrente ARZILLA
1. DOCUMENTO d’INTENTI
2. ANALISI CONOSCITIVA
PRELIMINARE INTEGRATA
3. DOCUMENTO STRATEGICO
4. PROGRAMMA d’AZIONE
5. PROCESSI PARTECIPATIVI
APERTI ed INCLUSIVI
6. ATTO D’IMPEGNO
FORMALE
7. SISTEMA DI
MONITORAGGIO e
CONTROLLO PERIODICO
Distretto Idrografico
Appennino Centrale

8. INFORMAZIONE al
PUBBLICO
FASE IMPLEMENTATA O IN CORSO DI IMPLEMENTAZIONE

Comuni Firmatari il Documento d’Intenti
10

Fano
Cartoceto
Colli al Metauro
Fossombrone
Isola del Piano
Mombaroccio
Montefelcino
Monteciccardo
Pesaro
Terre Roveresche

Stakeholders Firmatari il Documento d’Intenti
A.P.D. Pro Metauro
AATO 1 Marche Nord
Ali-Claai
Arcipesca
Artework
Arzilla Viva
ASET
Ass. Guardie Ecologiche Volontarie
Ass. Naturalistica Argonauta
Ass. Turismo Equestre
Ass. Un Punto macrobiotico di Fano
Camminandomontievalli
CIA
CNA
Coldiretti
Comitato della Tombaccia
Comitato per la sicurezza del Metauro
Confagricoltura
Confapi
Confartigianato
Confcommercio
Confesercenti
Confindustria
Consorzio di Bonifica Marche
Copagri
Enal pesca
ENEL
Federazione nazionale Pro Natura
Fiume Vivo
For Bici
Giacche Verdi
Gruppo Azione costiera Marche Nord (GAC)
La Lupus in Fabula
Legambiente
Libera pesca
M.T.B. Metauro Team Bike
Marche Multiservizi
Provincia di Pesaro e Urbino
Regione Marche
Riserva del Furlo
Stagno Urbani

41

Superficie totale dei bacini Idrografici Metauro - Arzilla :

1.490,76 kmq
Superficie del bacino Idrografico del Metauro e Arzilla, ricoperta dal CdF :

30%
70%

Limite bacini Idrografici
Superficie Comuni Firmatari
Sup Bacino NON ricoperta dal CdF

Sup Bacino ricoperta CdF

441,57 kmq

“MODUS OPERANDI”
“DEFINIZIONI E REQUISITI QUALITATIVI DI BASE dei Contratti di Fiume”,
Ministero Ambiente, ISPRA, Tavolo Nazionale dei CdF (doc. emanato nel marzo 2015)

REQUISITI DI BASE DEI CONTRATTI DI FIUME
I requisiti di seguito riportati sono stati identificati affinché i CdF si intendano come strumenti operativi, che producono risultati concreti e
monitorabili nel breve e medio periodo, finalizzati ad affrontare le problematiche ambientali e territoriali emergenti di una specifica area
perseguendo,
a scala locale e/o di area vasta, l’integrazione e il coordinamento dei piani e programmi già esistenti
e gli interessi di quel territorio e non trattandosi di nuovi livelli di programmazione o pianificazione che esauriscono la propria funzione con l’atto
di sottoscrizione del Programma d’Azione.
Sulla base di questi presupposti, nel definire i requisiti minimi dei CdF, si è ritenuto fondamentale tener conto di criteri che favoriscano:
•
l’avvio di processi partecipativi dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni,
fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
•
la coerenza dei CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inseriscono ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o
altri strumenti vigenti su quel territorio.

1)

Requisiti di finalità e coerenza

1.a) I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare
riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità
dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni)6, e alle direttive 42/93/CEE7
(direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utile strumento per la prevenzione e
riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici; la
mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi
previsti per l’attuazione delle suddette direttive.
1.b)
I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di
riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la
pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle
normative ambientali di cui al punto precedente.

2)

Requisiti di impostazione

I Contratti di fiume si articolano nelle seguenti fasi :
2.a)

condivisione di un Documento d’intenti contenente le motivazioni e gli
obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui
all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità
specifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori
che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte
dei soggetti interessati dà avvio all’attivazione del CdF;

2.b)

messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata
sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF,
come ad es.: la produzione di una monografia d’area o Dossier di
caratterizzazione ambientale (inclusa un’analisi qualitativa delle principali
funzioni ecologiche), territoriale e socio-economiche
elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito
ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi
della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche
di sviluppo locale del territorio;

2.c)

2.d)

definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben
definito e limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla
base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo punto 2.g), sarà
eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il
PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati,
i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse
umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria.
Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al
perseguimento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro
sulle acque), 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e
delle altre direttive pertinenti;

2.e)
2.f)

messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la
condivisione d’intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF9

sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che
contrattualizza le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli
impegni specifici dei contraenti;
2.g) attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del
contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni,
della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi
conseguenti;
2.h) Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume
devono essere resi accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive
4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla
partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi
ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando
al meglio il canale Web

1. DOCUMENTO d’INTENTI
Il Documento o Manifesto d’Intenti racchiude le motivazioni e gli
obiettivi di massima che ci si propone di conseguire, anche in base
al perseguimento di direttive, piani e programmi locali, correlato
dall’elenco di coloro che intendono collaborare a tal
raggiungimento.
Con il DI si nomina, tra tutti i comuni partecipanti e firmatari
dell’accordo, un comune capofila che avrà il compito di dettare gli
indirizzi, in ordine alle attività in oggetto e verificare che gli obiettivi
siano stati raggiunti.
Il DI contiene la struttura organizzativa del CdF per es. :
-

Comitato tecnico-istituzionale o Cabina di Regia o Comitato di
Coordinamento

-

Segreteria organizzativa

-

Assemblea del CdF (Massima partecipazione -Istituzioni pubbliche Attività produttive -Associazioni - Portatori Interessi –Cittadini)

Il DI è ratificato anche dai ‘’Portatori d’interesse o Stakeholders’’,
i quali hanno un ruolo fondamentale nel processo di un CdF.

Nel testo del Manifesto … «Concordano: sull’importanza di coordinare il processo con gli obiettivi strategici in
materia della Regione Marche e di coordinarsi con gli altri contratti di fiume»

Un CdF è uno strumento di partecipazione dal basso alla GOVERNANCE del territorio.
La Partecipazione si compone di tre fasi :

Documento d’Intenti
1° FASE : Diagnosica Partecipata

Quadro Conoscitivo

2° FASE : Elaborazione degli
Scenari

Documento Strategico

3° FASE : Fase Progettuale
di Dettaglio

Programma d’Azione

1° FASE - Diagnostica Partecipata : Manifesto di Intenti e Quadro Conoscitivo
I principali strumenti di Partecipazione sono :

Ascolto Attivo
Saper partecipare
vuol dire soprattutto
saper ascoltare, non
bisogna arrivare con
idee o posizioni già
predefinite

Mappe di Comunità
È uno strumento, con cui la popolazione
di un certo territorio rappresenta il
patrimonio, il paesaggio, le conoscenze
in cui si riconoscono e desiderano
trasmetterlo alle nuove generazioni.
Può essere una rappresentazione
cartografica
o
una
qualsiasi
rappresentazione grafica in cui si
identifica.
La comunità disegna i contorni del
patrimonio che lo identifica; non è un
semplice inventario di beni materiali o
immateriali, bensì una raccolta di
elementi con relazioni invisibili tra loro;
affinché queste relazioni possano
emergere, deve essere disegnata dalla
gente del posto

Sondaggi e
Questionari

Analisi della
Stampa

Analysis
SWOT
Partecipata
Analisi critica delle
problematiche delle
politiche e delle
azioni in atto o in
programma

Focus Group
di
approfondim
ento (Interviste
strutturate a soggetti
significativi ed
esperti-suddivisione
in tavoli tematici)-

2. ANALISI CONOSCITIVA PRELIMINARE INTEGRATA o QUADRO CONOSCITIVO (QC)
L’Analisi Conoscitiva Preliminare Integrata o Quadro Conoscitivo (QC) è una fotografia a 360° del territorio dell’area in esame;
Lo si illustra da un punto di
vista :

geografico

climatologico

geologicogeomorfologico

floristicofaunistico

socioeconomico

storico

Nel documento (può essere una monografia d’area, x es.) assumono una importanza notevole, i capitoli dedicati alle acque, nello specifico :
-

qualità delle acque

-

bilancio idrico

-

rischio idraulico ed idrogeologico

dati fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi delle relative direttive europee.

Il Quadro Conoscitivo è la sovrapposizione di tutti i Piani e Programmi esistenti, con cui si verifica la coerenza dei nuovi obiettivi con il
quadro programmatico vigente.
Tale operazione può far emergere delle complessità, nonostante ciò il Quadro Conoscitivo deve avere un forte collegamento con le
problematiche e con gli elementi da valorizzare già emersi nel D.I. e deve costituire la ‘’base comune’’ dalla quale partire per la redazione,
prima, del Documento Strategico e successivamente per il Piano d’Azione.
Sinteticamente il QC deve : portare a sistema i saperi locali, focalizzare le questioni chiavi, produrre una conoscenza accessibile e
comprensibile
Il Q.C. deve essere validato dall’Assemblea e ben recepito da tutti gli stakeholders

Rif. M.Bastiani, I contratti di Fiume in Italia

2° FASE – Elaborazione degli Scenari : Documento Strategico
3. Documento Strategico (DS) - STABILIRE (scegliere tra cose o possibilità diverse)
il DS è il cuore del nostro processo partecipativo e deve avere una visione a medio-lungo termine, deve integrare le politiche di
sviluppo del territorio con quelle di pianificazioni comunitarie; la partecipazione degli Stakeholders diventa fondamentale.
La loro scelta non deve discriminare nessuno ma è molto delicata, in quanto il successo del processo dipenderà proprio da questa
valutazione. Si procede con una Stakeholders Analysis (SA), cioè una serie di attività volte ad individuare i gruppi di portatori di
interesse più rilevanti rispetto ad uno o più temi di interesse specifico. Lo strumento della SA tende a realizzare una mappatura degli S
in modo strutturato ed efficace con metodologie condivise anche a livello internazionale
DEVE integrare :

politiche di
sviluppo del
territorio

pianificazioni
comunitarie
Stakeholders
La scelta degli Stakeholders è fondamentale e non deve discriminare nessuno, il successo del processo
dipenderà proprio da questa valutazione.
Si procede con una Stakeholders Analysis (SA), cioè una serie di attività volte ad individuare i gruppi di
portatori di interesse più rilevanti rispetto ad uno o più temi di interesse specifico.
Lo strumento della SA tende a realizzare una mappatura degli S in modo strutturato ed efficace con
metodologie condivise anche a livello internazionale

3° FASE – Progettuale di Dettaglio : Programma d’Azione
Documento Strategico
Quadro Sinottico (QS)

È il risultato del raffronto dei Piani e Programmi esistenti con lo scenario strategico.
Il Quadro Sinottico è la base del Programma d’Azioni.

Programma
d’Azione
4. Piano d’Azioni o Programma (PA)
Nella definizione del Piano d’Azione indichiamo un orizzonte temporale, ben definito e limitato (max 3 anni), alla scadenza del quale, sulla
base dell’esito del monitoraggio, si parte con un aggiornamento del PA o si conclude.
Il Piano o Programma d’Azione è composto da interventi d’azione propedeutici agli obiettivi strategici individuati come obiettivi della
strategia globale di tutte le schede d’azioni che sono state prodotte.
Le schede possono essere :
- strutturali (opere)
- non strutturali (regole, educazione all’ambiente, raccolta documenti storici, ecc)
Il PA deve indicare per ogni azione, oltre gli obiettivi, nome azione, asse strategico, obiettivo specifico, soggetti attuatori e proponenti,
canali di finanziamento, direttive europee di riferimento, costi stimati, tempi di attuazione, risultati attesi e risorse umane necessarie ecc.
Alleghiamo una bozza delle schede d’azione

GOVERNANCE DEL CONTRATTO DI FIUME- ESEMPIO DI ESPERIENZA DI PIANIFICAZONE PARTECIPATA
C O M I TAT O
PROMOTORE

CAPOFILA
CABINA DI REGIA

G R U P P O D I L AVO R O

REFERENTE
SCIENTIFICO

FACILITATORE
TAVOLO BLU

C O O R D I N AT O R E

FACILITATORE
TAVOLO VERDE

FACILITATORE
TAVOLO ARANCIO

TAVOLI TEMATICI ESEMPIO
TAVOLO VERDE
AGRICOLTURA
Qualità delle acque,
dei suoli e delle
produzioni agricole

IL FIUME RISORSA
INTEGRATA
Tutela idrogeologica,
prevenzione dei rischi
e riqualificazione del
bacino fluviale

Valorizzazione del
patrimonio identitario,
fruizione del paesaggio
e turismo sostenibile

TAVOLO BLU
RISCHI AMBIENTALI

TAVOLO ARANCIO
PATRIMONIO IDENTITARIO

ESEMPIO TAVOLI TEMATICI - PARTECIPATIVI
I Tavoli saranno gestiti ciascuno da facilitatori
esperti nei rispettivi ambiti di riferimento
Analisi critica delle azioni e delle politiche in atto o
in programma, e conseguente condivisione delle
problematiche prioritarie da approfondire

FASE 1

Focus Group di approfondimento delle tematiche
prioritarie, durante i quali valutare gli specifici rischi
da scongiurare ed i valori da promuovere

FASE 2

Condivisione dei temi per l’azione pertinenti
rispetto alle problematiche analizzate cui si
riferiscono i tavoli

FASE 3

I Tavoli trovano sintesi in una Assemblea plenaria pubblica, in cui verra’ presentato e
discusso il documento contenente la Diagnosi condivisa sui temi per l’azione

ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE D’AREA : Tavolo verde
ACCORDO AGROAMBIENTALE d’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE MARCHE Servizio ambiente e agricoltura
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Bando-Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle AcqueDecreto del Dirigente del Servizio ambiente e agricoltura n.311
del 06/05/2016
OBIETTIVO: di coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica
problematica di carattere ambientale (tutela delle acque) un
insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito di un progetto
territoriale condiviso, in grado di attivare una serie di interventi
volti ad affrontare tale criticità in maniera coordinata e su scala
territoriale.
L’accordo agroambientale d’area si configura come l’insieme
degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli a fronte
di compensazioni effettuate a valere sulle misure
agroambientali del PSR.
E’ finalizzato alla tutela dei corpi idrici superficiali e
profondi, attraverso l’utilizzo di tecniche di produzione a
basso impatto.
Coltivazione integrata (olivo, vite, fruttiferi, seminativi,
ecc)
Coltivazione integrata avanzata- metodo della
confusione sessuale (pesco, melo, pero, susino,
albicocco)
Agricoltura biologica

