
CONTRATTO DI FIUME BRENTA 

Incontro il 19 febbraio presso il Consorzio 

 

Dopo l’evento di presentazione, tenutosi a Venezia il 15 dicembre scorso, le attività 

propedeutiche al Contratto di Fiume Brenta proseguono con una serie di iniziative, 

secondo i principi di inclusione, condivisione e collaborazione.  

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare alle iniziative di seguito illustrate. 

 

INCONTRI TERRITORIALI 

E’ stato programmato un primo ciclo di incontri sul territorio finalizzato a illustrare 

nel dettaglio lo strumento del Contratto di Fiume e a raccogliere aspettative e 

indirizzi da parte degli attori locali.  

Si suggerisce di aderire al tavolo più pertinente per la propria competenza geografica.  

 

PRIMO INCONTRO 

ambito interessato: Valbrenta 

quando: martedì 10 febbraio, dalle 17.30 alle 20.00 

dove: c/o sala convegni del Museo del Tabacco dell’Unione Montana Valbrenta (Piazza IV Novembre, 15 – 

loc. Carpanè di San Nazario) 

 

SECONDO INCONTRO 

ambito interessato: basso Brenta e foce 

quando: giovedì 12 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30 

dove: c/o Sala rosa conferenze del Palazzo della Regione del Veneto (Via Torino, 110 - Venezia-Mestre) 

 

TERZO INCONTRO 

ambito interessato: medio Brenta 

quando: giovedì 19 febbraio, dalle 17.30 alle 20.00 

dove: c/o Auditorium del Consorzio di Bonifica Brenta (Riva IV novembre, 15 - Cittadella) 

 

Si chiede di confermare la presenza via email (info@contrattodifiumebrenta.com). 

mailto:info@contrattodifiumebrenta.com


QUESTIONARIO DI INDAGINE TERRITORIALE 

Per consentire fin dalle fasi iniziali una impostazione del processo decisionale 

partecipato aderente alle percezioni e alle istanze del territorio, è stato predisposto un 

semplice questionario, con il quale raccogliere informazioni utili a definire il quadro 

degli attori coinvolti e i primi indirizzi strategici per il Contratto di Fiume.  

Il questionario in allegato deve essere gentilmente trasmesso alla Segreteria Tecnica 

del Contratto di Fiume entro il prossimo 16 febbraio via mail all’indirizzo                                     

info@contrattodifiumebrenta.com. 

 

ADESIONE AL CONTRATTO DI FIUME 

Il Contratto di Fiume è uno strumento di programmazione strategica e negoziata di 

tipo volontario, che si tradurrà, a seguito di un percorso di confronto e condivisione, 

nella sottoscrizione di un accordo (il “Contratto”) quale impegno ad implementare 

sinergicamente una serie di misure, strutturali e/o non strutturali, per la gestione 

sostenibile del sistema fluviale dal punto di vista idraulico e ambientale, oltre che 

paesaggistico, turistico e produttivo.  

In tal senso è stato predisposto un primo documento di indirizzo denominato “Carta 

del Brenta”, che sancisce i principi di riferimento per una corretta governance 

fluviale. Tale documento rappresenta un manifesto di intenti a sussidio dell’avvio 

dell’iniziativa e il riconoscimento dello stesso viene quindi proposto come forma di 

adesione al processo verso il Contratto di Fiume da parte di tutti i soggetti interessati. 

Si invitano pertanto tutti gli attori locali e territoriali, sia pubblici che privati, in 

forma singola od organizzata, a voler comunicare la propria adesione alle attività del 

Contratto di Fiume Brenta e ai principi espressi nella citata Carta del Brenta 

mediante comunicazione via email alla Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume 

Brenta (info@contrattodifiumebrenta.com). 

 

PORTALE WEB DEL CONTRATTO DI FIUME 

Nei prossimi giorni verrà integrato e reso navigabile il sito web del Contratto di 

Fiume Brenta (www.contrattodifiumebrenta.com), grazie al quale sarà possibile 

seguire i lavori del processo decisionale partecipato. 
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