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I l  partenariato pubblico-privato è la 
formula più efficace per favorire strategie 
di  sviluppo locale (come i l  Cdf)?

Si 93%



Perchè crede nei 
PPP?

Perché la sinergia tra pubblico e 
privato rimuove in parte le difficoltà 
relative alle risorse economiche ed 
alla burocrazia del settore pubblico

Perché credo nel ruolo della 
collaborazione tra i  vari  Enti  o 
istituzioni presenti  sul territorio per 
poter arrivare ad avere un reale 
progresso/slancio di t ipo 
economico, sociale e culturale.

Non tutto può fare solo i l  pubblico/
Entrambi sono portatori  di  interesse



non sempre aiuta nella regia 
complessiva delle azioni (NO)

Il  PPP permetterà un'analisi  e 
un'azione più performante tra le 
tematiche legate ai  bacini.

È l 'unica soluzione per far sì  che i l  
pubblico porti  a compimento le 
azioni messe in campo (2)

Il  privato, che vive direttamente 
i l  territorio può contribuire in 
maniera decisa alla buona 
riuscita del progetto.

E'  un ottimo sistema che ci  consente
di intervenire in modo puntuale su
uno sviluppo locale. Un valore
aggiunto alla valorizzazione,
sostenibil ità e fruizione del
patrimonio di ogni singolo territorio.

Per innescare un virtuoso 
processo di corresponsabil ità 
nelle gestione, tutela e 
valorizzazione delle aree 
fluviali

L insieme delle idee favorisce 
proposte migliori

Uno sviluppo sano e sostenibile
debba passare assolutamente
attraverso azioni che coinvolgano più
soggetti(amministrazioni,
associazioni ed imprese) possibile

Il  privato, che vive direttamente i l
territorio può contribuire in
maniera decisa alla buona riuscita
del progetto.



Associazione
44.4%

Ente locale
37%

Altro
7.4%

Organismi di categoria
3.7%

Istituti scolastici
3.7%

Chi ha risposto
Enti/categoria di appartenenza  
tra ente locale, organismi di
categoria, ordini professionali,
scuole, associazioni, altro. 



Manifesto di intenti. Le motivazioni 
dell'adesione. 

Per contribuire a valorizzare gl i  ambienti  f luvial i  (per svi luppo socioeconomico).

Perchè faci l i ta i l  confronto e la collaborazione tra enti  ed ist ituzioni.

Perchè è indispensabile coinvolgere associazioni e "addetti  ai  lavori"
nei  processi partecipativi .

Per la possibi l i tà di  definire strategie di  svi luppo rendendo protagonisti  i  terr itori  e 
le comunità con i  diversi  attori  interessati ./  una grande opportunità di  svi luppo. 

Per condivisione di  tematiche,  metodi ed obiett ivi .

 
Perché crediamo nella possibi l i tà di  valorizzare i l  Fiume.

Perché credo negli  obiett ivi  prefissati  dal  Manifesto in tema di tutela e di
valorizzazione di  determinate aree ambiental i  ai  f ini  di  r iqualif icarle e di
r iassegnare ad esse i l  valore e l ' importanza storica persa nel tempo (a causa di
eventi  natural i  o art if icial i) .



Abbastanza
59.3%

Molto
33.3%

Poco
7.4%

Grado di coinvolgimento 
nel processo

Quanto gli aderenti si sentono 
coinvolti nel processo su una scala 
da 'molto' a 'per niente'



Suggerimenti per migliorare azione dei 
PPP sui territori

40%

22%

22%

Interlocuzioni pù frequenti (Incontri periodici, agorà, 
esplorazioni etc.)

Percorsi di apprendimento e scambio di 
conoscenze 

Laboratori territoriali di animazione culturali 

3% Fissare risultati raggiungibili

3% Ratificazione formale di Tavoli dedicati



Contratti di fiume: le aspettative

Una maggiore coesione territoriale, sociale ed istituzionale 
40,7%

Un aumento dell'accessibilità e fruizione 
degli ambiti fluviali, anche in chiave turistica 

33,3%

Una più diffusa consapevolezza delle tematiche
ambientali 

Una rinnovata visione del paesaggio

22,2%

3,7%



GRAZIE


