
VERSO IL CONTRATTOVERSO IL CONTRATTO
DEL FIUME TREBBIADEL FIUME TREBBIA

II incontro PUBBLICOII incontro PUBBLICO

CIRF

PiacenzaPiacenza–– 29 novembre 201429 novembre 2014



OBIETTIVI DEL 
CONTRATTO DI
FIUME



OBIETTIVI ESSENZIALI

¢ condivisione della CONOSCENZA e individuazione di necessità di 
APPROFONDIMENTI

¢ una VISIONE DEL FIUME ed OBIETTIVI condivisi, ma con 
eventuali divergenze

¢ identificazione di SOLUZIONI e PIANO D’AZIONE

¢ sottoscrizione di un CONTRATTO-ACCORDO DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA tra attori, che impegni a 
portare avanti il Programma d’azione

+ conoscenza, coscienza e condivisione del processo e 
delle scelte e impegno mutuo 



L’ORGANIZZAZIONE



CHI PUÒ PARTECIPARE?

¢ TUTTI, cittadini, Enti o Associazioni che si 
interessano del fiume Trebbia

¢ BASTA CHIEDERE di partecipare (vedi SITO)



ORGANI DI
CONDUZIONE DEL LAVORO

¢ UNITA’ DI GESTIONE DEL PROCESSO (RER)
ó Gestione operativa
ó Elaborazione informazioni
ó Approfondimenti
ó CIRF supporta

¢ GRUPPO DI FACILITAZIONE DEL PROCESSO
ó CIRF (www.cirf.org)

¢ TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
ó Formato da rappresentanti delle istituzioni e dei portatori di 

interesse coinvolti; i membri saranno indicati dai diversi gruppi di 
interesse

ó I singoli cittadini possono delegare un rappresentante
ó Fornisce indirizzi in merito alle regole di conduzione del processo
ó Approfondisce i contenuti
ó Affronta eventuali conflittualitàà negoziazione tra attori



CHI È IL “DECISORE FINALE”?

¢ L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (intesa come i 
diversi Enti che hanno competenze sul fiume) resta 
responsabile delle decisioni che corrispondono al 
proprio mandato istituzionale

¢ I SOGGETTI PRIVATI potranno prendere decisioni 
in merito alla conduzione delle loro attività



IERI E OGGI

¢ I incontro pubblico (28 giugno 2014): condivisione 
informazioni e carenze informative + identificazione temi 
chiave 

¢ Incontri BILATERALI (settembre-novembre 2014): 
conoscere il punto di vista degli «portatori di interesse» - In 
progress

¢ II incontri pubblico (oggi): tema “RISORSA IDRICA”



DOMANI

¢ Incontri TECNICI

¢ Tavolo DI NEGOZIAZIONE

¢ III e IV incontro PUBBLICO

¢ Incontro di CHIUSURA


