DENOMINAZIONE AREA TEMATICA
“Contratti di Fiume ”
Scopo

Le Aree Tematiche della Sigea hanno lo scopo di creare un confronto
costruttivo e aggiornato tra i soci che hanno interessi in comune nell’ambito
della geologia ambientale. I soci possono aderire a più aree tematiche e,
nell’ambito delle stesse, proporre al coordinatore l’organizzazione di eventi
(convegni, corsi, giornate di studio, pubblicazioni speciali, ecc) o altri tipi di
approfondimenti. Le aree tematiche hanno anche lo scopo di supportare le
decisioni del Consiglio direttivo nazionale su specifici argomenti e di
contribuire alla redazioni di documenti che possono essere sottoposti
all’attenzione di altri associazioni, Enti e Istituzioni.
Attraverso le Aree Tematiche la Sigea vuole diffondere le buone partiche di
informazione, formazione e coinvolgimento dei propri soci, mettendo a
disposizione di tutti le esperienze acquisite da gruppi di soci esperti in
particolari campi della geologia ambientale.

Premesse dell’area
tematica

La Sigea nella propria qualità di “associazione di protezione ambientale”
volge costantemente la propria attenzione all’evoluzione del territorio e alle
problematiche che talvolta ne derivano con la conseguente esposizione
della popolazione ai rischi geologici. Ma proprio per la sua mission di tipo
culturale, Sigea intende con le sue azioni disseminare sempre di più
metodologie di "governance partecipata" nella gestione del territorio e
segnatamente in quella dei territori fluviali. I Contratti di Fiume, così come
descritti all' Art 68 bis del Codice dell'Ambiente “I contratti concorrono alla
definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a
livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di
programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la
corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree” costituiscono oggi lo strumento più innovativo
di governance partecipata che può essere utilizzato a scala locale o di
bacino idrografico e sottobacino. Il Coordinatore dell' area tematica
rappresenta attualmente la SIGEA nel Comitato di Pilotaggio del Tavolo
Nazionale dei Contratti di Fiume istituito nel 2007.
Obiettivi

Attività svolte

Offrire un valido contributo alla diffusione e utilizzo dello strumento
"Contratti di Fiume" attraverso REFERENTI PER OGNI REGIONE ITALIANA
con i quali organizzare forme di collaborazione con enti, ordini professionali,
istituzioni scolastiche, università e associazioni che perseguono i medesimi
obiettivi della SIGEA nonché mediante l’organizzazione di convegni, corsi di
formazione ed esercitazioni pratiche sulle modalità attuative dei Contratti di
Fiume .
L'area è nata a inizio estate 2019

2019

Programmazione

Coordinatore
Note sul
coordinatore

Per aderire o
proporre un
evento

Corso base a Roma a Novembre
• Video Intervista con il Coordinatore Nazionale del Tavolo contratti di
Fiume
• Composizione squadra con i referenti regionali entro giugno 2020
• Programmazione partecipata con i referenti : eventi nel II°
semestre 2020
Endro MARTINI, socio SIGEA, Presidente Alta Scuola di Orvieto
Laurea in Scienze Geologiche nel 1972 all’Università di Pisa.Ordine dei
Geologi dal 1975,oggi Marche n.907. Dal 1972 al 1977 professionista in
Italia e in Algeria. Dal 1977 al 2010 dipendente della Regione Umbria,
dirigente, esperto geologo ha diretto: “Settore Geologico” - “Servizio
Difesa del Suolo, Cave, Miniere e acque minerali” - Servizio “Rischio
Idrogeologico, Cave e Valutazioni Ambientali” - Servizio “Valorizzazione
del Territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell’informazione,
promozione e coordinamento progetti comunitari”. Membro del Comitato
Geologico Nazionale, Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino dell' Arno e
del Tevere e Commissione Nazionale VIA-VAS presso il Ministero
dell’Ambiente. Responsabile misure POR FERS Umbria 2007-2013,
(Ambiente e Prevenzione Rischi-Umbria Digitale).Numerose pubblicazioni in
materie geologiche e ambientali. Relatore in numerosi convegni e congressi
in Italia e all'estero. Referente per le Marche di SIGEA, Presidente
Associazione Culturale Scientifica denominata "Alta Scuola". Iscritto come
esperto in Contratti di Fiume nella long list del Progetto PON
GOVERNANCE CreiAMO PA(MATT).Facilitatore e Responsabile della
gestione di vari processi di CdF : es. Misa Nevola (Marche) Paglia (Umbria).
Ama la musica ( F. de Andrè) ed è tifoso della Fiorentina.
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Componenti
REGIONE

NOME e COGNOME

email

mobile

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
EmiliaRomagna
Friuli-Venezia
Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto
Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Indirizzi web utili
Centro
documentazione

TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME : < http://nuke.a21fiumi.eu/>
ALTA SCUOLA < http://www.altascuola.org/>
In attivazione nella pagina WEB dell' area tematica

