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Il 28 settembre 2022 a Ferrara presso Consorzio Wunderkammer si è svolto il terzo 
incontro del Comitato di Garanzia Locale del progetto Verso un Contratto di Fiume per 
Ferrara, convocato per valutare la qualità del percorso partecipativo avviato a marzo.  
 

Insieme al coordinatore del progetto – Georg Sobbe di Fiumana – hanno partecipato 
all’incontro Marco Falciano, parte dello staff del progetto, Francesca Cigala, per La 
Voce degli Alberi, Claudio Mosca per Assonautica Ferrara, Irene Bortolotti per 
Sportello Acta. 
 

REDAZIONE LINEE GUIDA | Si condivide il lavoro avviato dal gruppo incaricato di 
redigere la bozza delle Linee Guida. Il documento è stato organizzato in capitoli 
tematici: genesi e sviluppo del percorso partecipativo, inquadramento dello strumento 
del Contratto di Fiume in Italia, ruolo degli enti preposti alla gestione delle acque e alla 
pianificazione territoriale, navigazione, accessibilità, ambiente, vie d’acqua per la 
mobilità sostenibile.  
 

INTEGRAZIONE LINEE GUIDA | Si constata la necessità di integrare dei cenni 
rispetto al quadro normativo all’interno del quale gli enti preposti alla gestione delle 
acque e del territorio sono chiamati ad operare. Un più puntuale approfondimento 
normativo si renderà necessario quando, auspicabilmente, ci sarà la possibilità di 
redigere il Contratto di Fiume vero e proprio.  
 

MASTERPLAN | Nell’ottica di realizzare un masterplan dedicato alla gestione delle 
acque, si valuta l’opportunità di inserire già nella bozza delle Linee Guida un 
riferimento a Metropoli di Paesaggio, progetto già coinvolto nella definizione del Piano 
Urbanistico Generale del Comune di Ferrara, che rappresenta la cornice ideale 
all’interno della quale andare a sviluppare il masterplan.  
 

“Verso un Contratto di Fiume per Ferrara” è un progetto coordinato da Fiumana, 
realizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara, CSV Terre Estensi, Ilturco, Rete 
Giustizia Climatica Ferrara, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna. 
www.contrattodifiumeferrara.it / info@contrattodifiumeferrara.it 
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