
 

CONTRATTO DI FIUME  E  DI COSTA  

A L C A N T A R A 

 

RILEVAZIONE SULLO STATO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO 

Questionario riguardante gli adempimenti del Contratto di Fiume e di Costa “Alcantara“ 

Si invita la cittadinanza alla compilazione del Questionario Informativo riguardante gli 

adempimenti del "CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA ALCANTARA" al quale aderiscono 

tutti i Comuni del bacino idrografico del Fiume Alcantara. 

Il Questionario rientra tra gli adempimenti che ogni Comune aderente all’intesa dovrà svolgere per 

dare informazioni ai cittadini secondo il processo partecipativo di Agenda 21 Locale, invitandoli a 

rispondere ai quesiti posti nell’interesse generale del territorio e mirati nell’individuazione delle 

linee di azione prioritarie previste nel Piano di Azione Locale. 

Il Questionario compilato dovrà essere restituito nelle seguenti modalità: 

 In formato cartaceo presso il Comune  

 inviato in formato digitale al seguente indirizzo:  

e-mail contrattodifiumealcantara@gmail.com 

 

Scarica il QUESTIONARIO INFORMATIVO in formato PDF Editabile  

 

Il Documento inoltre può essere ritirato per la compilazione presso alcuni punti di distribuzione 

sparsi sul territorio comunale. 

BREVE INFORMATIVA SUL CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA 

I “Contratti di Fiume”, introdotti dalla direttiva europea “acque”, rappresentano un valido strumento per 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 e la sicurezza idrogeologica sia dei 
bacini fluviali che dei litorali costieri. 

Alcuni degli obiettivi da perseguire sono: 

-        Individuare pratiche positive di partecipazione dei cittadini, del mondo imprenditoriale e delle istituzioni rispetto alla 
gestione dell’acqua a livello locale, secondo i principi della democrazia partecipativa. 
-        Studiare e raccogliere esperienze per promuovere accordi volontari, la governance e le politiche settoriali in campo 
ambientale e territoriale per la valorizzazione dei bacini fluviali. 
-        Creare una visione di rete, valorizzare e diffondere l’approccio dei Contratti di Fiume e di Costa utilizzando l’esperienze 
già avviate con successo in Europa e nel nord Italia. 
-        Semplificare per gli enti locali ed all’interno dei coordinamenti locali di A21 la creazione di accordi per la gestione 
partecipata degli ambiti fluviali.  
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