
 

 

AVVIO DEL PROGETTO STRATEGICO 
CONTRATTO DI FIUME - Valle del Noce e Fiume Sinni 

 
Premessa 

 
Il FLAG intende realizzare un processo territoriale partecipato per aprire un dialogo con le comunità fluviali, 

finalizzato alla realizzazione del Contratto di Fiume della Valle del Noce e del Sinni.  

La risorsa centrale dell’area SUD è sicuramente il bacino fluviale, caratterizzato dal tracciato dei fiumi Sinni 

e Noce e dal suggestivo habitat che è andato definendosi lungo il loro corso.  

Sebbene oggi i centri abitati di questa area siano per lo più arroccati nelle aree collinari, storicamente gli 

insediamenti umani hanno seguito proprio l’acqua, elemento cardine per numerose lavorazioni artigianali 

così come per la produzione di energia elettrica. A differenza di quanto avveniva in passato, oggi i fiumi 

Sinni e Noce non sono più considerati una risorsa economica o identitari della zona.  

E’ fondamentale dunque reintegrare il fiume nella vita delle comunità locali, offrendogli la possibilità di 

essere nuovamente l’elemento generatore del territorio.  

Lo scopo diventa dunque quello di recuperare le attività legate ai fiumi, di recuperare un’antica cultura 

territoriale, per scongiurare l’abbandono di un ecosistema, già afflitto dai cambiamenti climatici, minacciato 

da fenomeni di inondazioni e siccità. 

Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario attraverso cui le comunità di un territorio costruiscono 

nuove interrelazioni con il sistema naturale, a partire dalla tutela e valorizzazione delle risorse idriche e 

degli ambienti connessi, la riduzione dell'inquinamento delle acque, il riequilibrio del bilancio idrico, la 

salvaguardia dal rischio idraulico e la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesaggistici.  

Il processo deve vivere della partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che siano in qualche modo 

interessati o legati ai corsi dei fiumi; anche le comunità residenti devono essere pienamente coinvolte, per 

manifestare esigenze e prospettive di vita, in armonia con un passato recente e la possibilità di nuove 

opportunità ed occasioni di crescita sostenibile.  

Nella prospettiva di una trasformazione integrata tra le aree fluviali con le due coste della Basilicata, si sono 

individuati i seguenti ambiti di intervento: 

_L’ACQUA E LA COMUNITA’ LOCALE – per favorire la conoscenza degli obiettivi del Contratto di Fiume e 
promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle comunità locali; 
 
_GREEN ECONOMY – per sostenere la caratterizzazione delle attività produttive sostenibili; 
 
_QUALITA’ DELLE ACQUE ED ECOSISTEMA NATURALE – per la valutazione degli impatti antropici sulla 
qualità dell’ecosistema fluviale; 
 
_FRUIZIONE DEGLI AMBIENTALI FLUVIALI – per individuare, definire e sostenere l’attuazione di attività 
ludico-ricreative e culturali capaci di favorire l’attrattività turistica delle foci dei Fiumi Sinni e Noce.  



 

 

Attività e Partecipazione 
 
Questo percorso partecipativo prevede, fra l'altro, la raccolta di opinioni, punti di vista, percezioni e 

proposte della popolazione e dei soggetti che rappresentano il mondo istituzionale, lavorativo, produttivo e 

associativo (Questionario di Partecipazione e Indirizzo). 

La successiva realizzazione di incontri tematici, attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti degli attori 

presenti nell’area geografica del progetto, ha infatti la finalità di attivare un processo di condivisione di 

informazioni, esigenze, visioni e conoscenze per farle diventare “patrimonio comune”. 

In questa visione, gli incontri tematici si pongono l’obiettivo di una rappresentazione diffusa, in grado di 

stimolare e consolidare la cooperazione interterritoriale e coinvolgere il mondo dei privati, anche mettendo 

in relazione e a confronto il “sapere esperto” con l’esperienza dei soggetti che vivono quotidianamente il 

territorio. 

Più nel dettaglio i tavoli tematici assumono i seguenti obiettivi: 

❖ assicurare un processo trasparente, nel quale tutti gli stakeholders possano avere accesso alle informazioni, 

incentivando la partecipazione e un atteggiamento propositivo per l’attuazione del Piano d’Azione del 

Contratto di Fiume; 

❖ contribuire ad aumentare la consapevolezza ambientale degli attori coinvolti; 

❖ contribuire alla individuazione di un sistema di reciprocità territoriale; 

❖ fornire e divulgare elementi di conoscenza rispetto alla risorsa acqua e al “controllo” del territorio per 

stimolare il coinvolgimento diretto degli attori nelle attività di tutela e valorizzazione dell’area; 

❖ contribuire alla realizzazione di un sistema stabile di relazioni tra gli stakeholders coinvolti (networking). 

 

Per assicurare tale percorso condiviso verrà istituito un Gruppo di Lavoro Territoriale, pensato quale team 

di audit e di indirizzo locale che si comporrà di rappresentanti:  

 

- degli Enti Locali (Provinciali e/o Comunali); 

- degli Enti di Ricerca e/o Enti Regionali; 

- delle Organizzazioni del Lavoro e Produzione; 

- dell’Associazionismo culturale e/o ambientale; 

- dell’Università degli Studi di Basilicata; 

- degli Istituti di Credito; 

- dei Gruppi di Azione Locale. 

 
 
 



 

 

QUESTIONARIO DI PARTECIPAZIONE E INDIRIZZO 

CONTRATTO DI FIUME - Valle del Noce e Fiume Sinni 
(da compilare e spedire all’indirizzo: flagcoasttocoast@gmail.com) 

 
 

A) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
 

Richiesta delle generalità utili alla successiva elaborazione delle informazioni e per assicurare l’informazione 

sul successivo sviluppo del lavoro.  

 

Nome e Cognome  ____________________________________________________________________ 

 
Soggetto   ____________________________________________________________________ 
 
Ruolo    ____________________________________________________________________ 
 
Telefono  _____________________________ 
 
Email    _____________________________ 
 
PEC   _____________________________ 
 
 
 
 
Intende essere inserito nel Gruppo di Lavoro Territoriale?           SI       NO 
 
 
Possiede già una Delega di Rappresentanza    SI       NO 
    
 
 
 Se si, in rappresentanza di quali Soggetti?  
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Possiede particolari esperienze/competenze pregresse in materia di politiche fluviali e/o di sviluppo locale? 
Se si, quali? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

B) PERCEZIONE DEL SISTEMA FLUVIALE 

 

 

➢ Come descriverebbe oggi lo stato del fiume che insiste sul suo territorio: 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

➢ Quali sono i principali punti di forza attuali che interessano il fiume e il territorio ad esso connesso? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

➢ Quali sono i principali punti di debolezza attuali che interessano il fiume e il suo territorio? 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

➢ La considerazione che il “fiume salva il mare” cosa ci spinge a pensare/fare? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C) VISIONE FUTURA DEL FIUME ____________________  
 
 

➢ Il fiume è primariamente da considerare quale (dare un punteggio da 1 a 5 in base all’importanza): 
 

 
PATRIMONIO NATURALE DA RECUPERARE E/O PRESERVARE ____      
 
RISORSA ECONOMICA DA VALORIZZARE   ____ 

 
FONTE DI PERICOLO DA MITIGARE    ____ 

 
ELEMENTO DI IDENTITA’ TERRITORIALE DA RAFFORZARE ____ 

 

ALTRO _________________________________  ____ 
 
 
 
➢ Per restituire “vita” al fiume, quali attività si dovrebbero/potrebbero realizzare? 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

➢ E’ a conoscenza di qualche idea/progetto, soprattutto imprenditoriale, in stretta connessione con il fiume? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

D) ASPETTATIVE 
 

➢ Quali sono le Sue aspettative sul Contratto di Fiume (dal punto di vista dell’efficacia attesa dal Contratto di 
Fiume come strumento per comporre gli interessi del territorio e individuare soluzioni integrate di 
miglioramento ambientale e socio-economico)? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

E) INFORMAZIONI GENERALI 
 

➢ Quali fonti conoscitive/informative ritiene che sarebbe utile consultare per migliorare l’efficacia del 
Contratto di Fiume (banche dati, studi e progetti realizzati, pubblicazioni, etc.)? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
F) SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE  

 
➢ Per facilitare la circolazione delle informazioni sullo stato di attuazione del Contratto di Fiume, quali attività 

e/o strumenti si dovrebbero utilizzare, oltre quelli già individuati nel Piano di Azione (Animazione 
territoriale e punti informativi)? 
 

- Sito web e/o azioni di comunicazione sui maggiori social media 

- Spazio dedicato sui siti Istituzionali Locali? 

- Altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________, ____/____/_____       Firma 
 

         _____________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia 
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  
 
 
__________________, ____/____/_____       Firma 
 

         _____________________________ 

 


