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Verso il CONTRATTO

DI FIUME
Condividiamo i SAPERI
ascoltiamo le IDEE
Definiamo le AZIONI

Con il sostegno dell’Autorità Regionale per la garanzia e promozione
della partecipazione in base alla LR 46/2013

COME INFORMARSI
Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno

Web: http://open.toscana.it/web/pesaanche-tu
E-mail: info@cdfpesa.it
Tel.: 055 4625771

Obiettivi
Il progetto
è finalizzato ad attivare un percorso aperto,
partecipato e condiviso che possa condurre alla costruzione di un
Contratto di fiume. E' volto alla riqualificazione e valorizzazione
integrata del fiume e del suo territorio di riferimento attraverso la
conoscenza delle dinamiche, delle problematiche e delle
potenzialità del territorio d'indagine per attivare azioni, politiche e
strategie di prevenzione del rischio idraulico e di valorizzazione
delle risorse socio-economiche, paesaggistiche e ambientali.

Percorso
Costruiamo insieme
! il quadro conoscitivo delle criticità e dei valori ambientali,
paesistici e territoriali, delle politiche e dei progetti locali su cui
fondare la strategia di intervento,
! lo scenario strategico capace di fare da quadro di riferimento
ai singoli progetti ,
! i progetti tematici in base ai quali definire il programma di
azione,
! il programma d'azione per la realizzazione dello scenario
strategico e per perseguire gli obiettivi condivisi,
! il sistema di monitoraggio continuo capace di garantire
correzioni di “rotta” in funzione dei cambiamenti che si presentano
con il trascorrere del tempo.

I PARTECIPANTI PROGETTO PROMOSSO dal Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno, con il coinvolgimento dei Comuni di Greve
in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, San
Casciano in Val di Pesa, Montespertoli, Scandicci, Lastra a Signa,
Montelupo Fiorentino, dell’Università di Firenze, di Enti di ricerca, delle
associazioni del territorio e dei cittadini interessati, con la supervisione
metodologica e il supporto al percorso partecipativo di MHC-Progetto
territorio.

