OGGETTO:

CONTRATTO DI FOCE DELTA DEL PO e AREA INTERNA OMONIMA.
FASE DI “ASCOLTO DEL TERRITORIO” FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLO
SCENARIO DI PROGETTO DEL CONTRATTO DI FOCE E ALL’ELABORAZIONE DELLA
BOZZA DI STRATEGIA D’AREA INTERNA (DGRV n.563 del 21.04.2015).
INVITO AL TAVOLO TEMATICO SULLO SVILUPPO LOCALE DI “ACQUA E PESCA
NELLE AREE INTERNE, VALLIVE, LAGUNARI E MARINO COSTIERE”

Gent.li tutti,
con l’incontro del 22 luglio u.s., presso il Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin a Taglio di
Po, si è tenuta la prima Assemblea Plenaria dell’Area Interna Contratto di Foce Delta del Po, con lo
scopo di illustrare l’iter di processo previsto dal Governo Centrale e dalla Regione del Veneto per
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Come annunciato in suddetta occasione, tale iter prevede nel breve tempo l’elaborazione di una
Bozza di Strategia d’Area Interna per il Delta del Po, da definire e condividere con il territorio
nell’ambito del processo partecipativo già avviato con il Contratto di Foce che rappresenta la
“progettualità guida” per la strategia medesima, così come riconosciuto nella preliminare istruttoria
ministeriale.
La fase di “Ascolto del Territorio”, propedeutica alla definizione della Scenario di Progetto del
Contratto di Foce (Fase di Attivazione), è stata organizzata pertanto attraverso una serie di incontri a
carattere laboratoriale che saranno altresì funzionali all’elaborazione della Bozza di Strategia
d’Area Interna. Tali incontri, detti Tavoli Tematici, sono rivolti a tutti i soggetti pubblici e privati che
ritengono di avere un interesse in merito agli argomenti trattati e sono da intendersi come momenti
di discussione delle problematiche e opportunità precedentemente riconosciute e soprattutto di
condivisione delle possibili relative soluzioni e progettualità.
Gli argomenti proposti per i Tavoli Tematici riguardano lo “Sviluppo Locale” (argomento declinato
nei 4 asset strategici del Contratto di Foce emersi da precedenti fasi di concertazione: pesca,
agricoltura, ambiente e paesaggio, difesa e adattamento), la “Mobilità”, la “Scuola” e la “Sanità”.
Nello specifico il programma di lavoro di “Ascolto del Territorio” prevede:
 N.4 Tavoli Tematici sullo “Sviluppo Locale” distinti come segue:
Tavolo “ACQUA E PESCA nelle aree interne, vallive, lagunari e marino-costiere” fissato per il
giorno 09.09.2016,
Tavolo “ACQUA E AGRICOLTURA” fissato per il giorno 16.09.2016,
Tavolo “ACQUA E TERRITORIO: ambiente, paesaggio, turismo e cultura” fissato per il
giorno 30.09.2016,
Tavolo “ACQUA DIFESA E ADATTAMENTO: il rischio e la sicurezza idraulica nel Delta del
Po” fissato per il giorno 07.10.2016,

 N.1 Tavolo Tematico “Mobilità di terra e mobilità d’acqua” da fissare (data proposta
14.10.2016),
 N.1 Tavolo Tematico “Scuola” da fissare (data proposta 18.10.2016),
 N.1 Tavolo Tematico “Sanità” da fissare (data proposta 21.10.2016).
Con la presente si invita la SS.LL. al primo Tavolo Tematico sullo Sviluppo Locale dedicato
all’argomento “ACQUA E PESCA nelle aree interne, vallive, lagunari e marino-costiere” che si terrà
il giorno 09 settembre p.v. alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica Delta del Po via Pordenone
n.6 a Taglio di Po.
Si precisa che suddetto incontro, di concerto con il Consiglio di Amministrazione del “Fisheries Local
Action Group” FLAG Chioggia Delta del Po, precedentemente GAC, rappresentato dal Presidente
Claudio Bellan, sarà considerato come momento di concertazione pubblica funzionale
all’elaborazione del Piano d’Azione del FLAG in corso di redazione (DGRV n.1142 del 12 luglio
2016).
Per quanto riguarda gli altri incontri di “Ascolto del Territorio” previsti dal programma di lavoro
sopra esposto, saranno trasmesse specifiche comunicazioni in seguito.
Si rammenta che tutto il materiale relativo al lavoro in corso sarà reso disponibile sul sito del
Contratto di Foce Delta del Po www.contrattodifocedeltadelpo.com.
Per motivi organizzativi legati alla capienza della sala in cui si svolgerà l’incontro, si prega di
confermare la propria partecipazione agli indirizzi sotto riportati.
Confidando nel vostro contributo e in attesa di incontrarvi, l’occasione è gradita per porgere i più
cordiali saluti.
Segreteria Tecnica
del Contratto di Foce Delta del Po
ing. Giancarlo Mantovani
arch. Laura Mosca

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare la Segreteria Tecnica del Contratto di Foce
Delta del Po presso il Consorzio di Bonifica Delta del Po via Pordenone n.6, 45019 Taglio di Po (RO) .
Tel. 0426 349711 Fax 0426 346137
Email: consorzio@bonificadeltadelpo.it, contrattodifoce@bonificadeltadelpo.it

