
BOZZA DEL DOCUMENTO D’INTENTI 

verso il Contratto di Area Umida del “Sistema della Laguna di Marano”

(la sottoscrizione del presente Documento di Intenti avvia ufficialmente il processo contrattuale che si
concluderà, al termine del percorso di formazione, con la stipula del “Contratto di Area Umida”mediante

un Accordo di Programmazione negoziata, ai sensi della Legge 662/96)

Marano Lagunare, giovedì 30 luglio 2020

Soggetto promotore del Contratto:

Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana

http://rivierabassafriulana.utifvg.it/

Soggetto coordinatore del Contratto

Comune di Marano Lagunare

http://www.comune.maranolagunare.ud.it/   

nell’ambito del progetto INTERREG Italia - Croazia

“Coordinated Wetland Management in Italy-Croatia Cross Border Region” – acronimo C.R.E.W.

https://www.italy-croatia.eu/web/crew

https://www.facebook.com/contrattodiareaumidamaranolagunare/ 
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PREMESSO CHE:

- Il presente Documento d’intenti ha l’obiettivo di dare avvio ad un “processo partecipativo che conduca
alla sottoscrizione del Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di Marano”

- I contratti di Area Umida, così come i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda,
provengono dall'esperienza pluriennale dei contratti Fiume. I Contratti di Fiume sono riconosciuti a livello
nazionale dal collegato ambientale alla legge di stabilità, legge 28 dicembre 2015, n. 221, e la conseguente
introduzione all’interno del Testo Unico Ambientale D.lgs.152/2006, dell’art. 68bis “I contratti di fiume e di
lago concorrono alla definizione e all’attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-
bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica negoziata che perseguono la
tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali  aree.” ed a
livello regionale dalla L.R. 11 del 29 aprile 2015 agli articoli 12 e 15, “Il contratto di fiume è un processo di
programmazione  negoziata  e  partecipata  basato  sull'adesione  volontaria  e  finalizzato  ad  attuare  la
riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione
di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e
le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale” e dalla
Delibera della Giunta Regionale 1448 del 28 luglio 2016 di adesione alla “Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume”, e di condivisione dei principi e contenuti della stessa.

- L’ambito  geografico  di  riferimento  del  contratto  riguarda  principalmente  l’insieme  delle  aree  umide,
ricadenti  nel  territorio dell’U.T.I.  Riviera Bassa Friulana che comprende i  Comuni  di  Carlino,  Latisana,
Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Palazzolo dello
Stella,  Pocenia,  Porpetto,  Precenicco,  Ronchis.  Nello  specifico  trattasi  della  Laguna  di  Marano e  delle
Riserve naturali regionali, istituite ai sensi della legge regionale n. 42/96, ovvero la Valle Canal Novo e le
Foci dello Stella e la Riserva delle Valle Grotari e Valle Vulcan;

- L’attivazione di un Contratto di Area Umida risulta particolarmente significativa al fine di attivare strategie
e politiche condivise di prevenzione del rischio, protezione del sistema lagunare, valorizzazione delle risorse
ambientali e sviluppo locale, attraverso la pianificazione e programmazione strategica integrata.

-  Il  presente  Documento  d’intenti  è  realizzato  attraverso  un  processo  di  concertazione,  i  cui  passaggi
principali sono di seguito sintetizzati:

> Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana, Carlino, giovedì
21 novembre 2019

> Presentazione al Consiglio Comunale di Marano Lagunare, Marano Lagunare, giovedì 12 dicembre 2019

> Presentazione pubblica del percorso partecipativo, Marano Lagunare, sabato 15 febbraio 2020

> Territorial Lab 01, Marano Lagunare / da remoto su piattaforma digitale, mercoledì 01 luglio 2020

> Territorial Lab 02, Marano Lagunare / da remoto su piattaforma digitale, giovedì 30 luglio 2020
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CONSIDERATO CHE:

- Il Contratto di Area Umida del “Sistema della Laguna di Marano” è parte del progetto finanziato a valere
sul Bando - anno 2017 - del Programma di Cooperazione territoriale europea INTERREG Italia Croazia
2014-2020 denominato progetto “Coordinated Wetland Management in Italy-Croatia Cross Border Region”
– acronimo C.R.E.W., che vede coinvolti in qualità di capofila l'Istituto Universitario IUAV di Venezia, e di
partner l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, l'Università di Camerino, il Comune di San Benedetto del Tronto, il
Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, gli enti naturalistici Natura Histrica (Pola), Natura Jadera (Zara), e
Zastida Prirode (Dubrovnick). Il progetto mira ad assicurare un maggiore coordinamento tra i diversi livelli
di pianificazione territoriale e le autorità preposte alla gestione delle zone umide, limitando al contempo i
conflitti tra le questioni di conservazione del patrimonio naturalistico e le attività economiche che insistono
su quelle aree per mezzo di una governance multilivello per le aree umide.

Basandosi  su  precedenti  esperienze  dell'U.E.  (Contratti  di  Fiume),  C.R.E.W.  cerca  di  sperimentare  e
diffondere i  "Contratti  di  Area Umida",  agendo attraverso ampi  processi  partecipativi  in cui  utenti,  enti
pubblici  e  privati  sono  impegnati  ad  integrare  la  conservazione  delle  zone  umide  nelle  loro  attività
quotidiane.

Il progetto C.R.E.W. mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

> istituire un Osservatorio transfrontaliero per monitorare le migliori pratiche e i dati sulle zone umide
costiere italiane e croate;

> proteggere la biodiversità nelle zone umide costiere italiane e croate attraverso l'implementazione di una
metodologia coordinata per la gestione delle zone umide (Wetland Contract) in coerenza con i principi
della Gestione Integrata delle Zone Costiere - GIZC. Migliorando l'implementazione di uno strumento
integrato, il progetto assicurerà un maggiore coordinamento tra gli  stakeholder e i decisori, limitando e
assorbendo i conflitti tra le questioni di conservazione e le attività economiche (agricoltura, acquacoltura,
turismo) e migliorerà il raggiungimento di risultati sostenibili a lungo termine.

> condividere una strategia transfrontaliera e rafforzare le sinergie tra le zone umide costiere italiane e
croate;

> migliorare la consapevolezza pubblica sul valore degli ecosistemi delle zone umide tra i decisori politici,
i  gestori,  i  professionisti  e  l'opinione  pubblica  in  generale  e  rafforzare  il  loro  impegno  attivo  nella
governance territoriale.

Attraverso  l'attuazione  delle  azioni  previste,  C.R.E.W.  promuoverà  anche  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie tra Italia e Croazia. I contratti per le zone umide contribuiscono in particolare al raggiungimento
degli obiettivi delle direttive ambientali come la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli, la direttiva alluvioni e
la direttiva quadro sulle acque.

- Così come definito in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti
di Fiume, Milano 2010): i Contratti di Fiume possono essere identificati come processi di programmazione
negoziata  e  partecipata  volti  al  contenimento  del  degrado  eco-paesaggistico  e  alla  riqualificazione  dei
territori  dei  bacini/sottobacini  idrografici.  Tali  processi  si  declinano in maniera  differenziata  nei  diversi
contesti  amministrativi  e  geografici  in  coerenza  con  i  differenti  impianti  normativi,  in  armonia  con  le
peculiarità dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della
cittadinanza.

- Il  Contratto  di  Fiume  consente  l’adozione  di  un  sistema  di  regole  in  cui  i  criteri  di  pubblica  utilità,
rendimento  economico,  valore  sociale,  sostenibilità  ambientale  intervengono  in  maniera  paritaria  nella
ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia dei bacini/sottobacini idrografici.
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- La  legge 28 dicembre  2015,  n.  221,  che  contiene misure  in  materia  di  tutela  della  natura  e  sviluppo
sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e
risorse idriche (c.d. collegato ambientale). In particolare l'articolo 59 disciplina i contratti di fiume, inserendo
l'articolo 68 - bis al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). “Tali contratti concorrono alla definizione
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”.

- La strategia nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell’Ambiente all’Allegato 3:
Proposte d’azione, inserisce il seguente punto: “Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse,
includendo anche i “Contratti di Fiume”, “Contratti di Lago” e “Contratti di falda”.

- La  Legge  Regionale  29  aprile  2015,  n.  11  “Disciplina  organica  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  di
utilizzazione delle acque” definisce e struttura per linee generali il processo di programmazione negoziata
dei Contratti di Fiume (artt. 12 e 15).

- La Regione Friuli Venezia Giulia, con la delibera di giunta regionale n. XXX/2016, ha aderito alla Carta
Nazionale  dei  CdF, avviando le  attività di  promozione e supporto alla diffusione dei  CdF sul  territorio
regionale.
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FIRMATARI RICONOSCONO E CONCORDANO CHE: 

Le  zone  umide  sono  ambienti  interconnessi  e  vulnerabili  che  forniscono  importanti  contributi  alla
biodiversità. La loro protezione interessa aspetti scientifico-ambientali e di governance.

L’area di riferimento, oggetto del presente documento di intenti, è il “Sistema della Laguna di Marano”, che
rappresenta una delle aree naturali più estese e caratterizzanti la nostra regione e uno dei principali nodi del
sistema regionale delle aree protette, designata quale sito della Rete Natura 2000, ovvero la Rete di aree
dell’Unione  Europea,  prioritarie  per  valore  naturalistico  e  per  la  tutela  stessa  della  biodiversità,  ed  è
riconosciuta,  ai  sensi  della  Direttiva  Habitat  92/43/CEE,  Zona  Speciale  di  Conservazione  (ZSC  –
IT3320037) per la protezione di habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo, così come,
ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3320037), per la tutela
delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat oltre a comprendere le Riserve naturali regionali, la Valle
Canal Novo, le Foci dello Stella e le Valli Grotari e Vulcan;

Art 1. Le criticità e le opportunità rilevate per l’azione del Contratto di Area Umida

Dagli incontri preparatori al presente documento di intenti sono emersi i principali fattori su cui concentrare
l’azione del Contratto di Area Umida.

I principali fattori di criticità sono riferibili ai seguenti ambiti tematici:

> Geomorfologia della laguna e conterminazione lagunare: dragaggi e variazione nel livello dei fondali,
abbassamenti e cedimenti arginali nella conterminazione lagunare, erosione di isole e barene, subsidenza
delle “mote” ed innalzamento del livello delle acque (dovuti al cambiamento climatico);

> Qualità delle acque, inquinamento dei sedimenti,  ingressione marittima,  marinizzazione della laguna,
variazione della salinità ed effetti su flora e fauna, riduzione dell'afflusso dei nutrienti in laguna ed effetti
sui mitilicoltura e vallicoltura;

> Coordinamento  ed  omogeneità  nello  sviluppo  economico  e  turistico  del  territorio  lagunare,  nella
valorizzazione del paesaggio e della sua fruizione all'interno del sistema turistico regionale;

Le principali opportunità sono riferibili alla ricchezza del territorio in ambito:

> ambientale e di biodiversità: sono presenti tre riserve naturali “Valle Canal Novo”, “Foci dello Stella” e
"Valle Grotari e Valle Vulcan", il sito Natura 2000 “IT3320037” Laguna di Marano e Grado, l'area protetta
Ramsar, il Sito di Interesse Comunitario IT3320037 Laguna di Marano e Grado, la Zona di Protezione
Speciale B05010502, Zona umida di interesse internazionale Marano Lagunare Foci dello Stella e la Zona
Speciale di Conservazione, l’Area di Rilevante Interesse Ambientale;

> paesaggistico, culturale, identitario (a partire dalle mote e casoni);

> geologico:  sono  presenti  i  geositi  di  interesse  nazionale  Delta  del  Fiume  Tagliamento  (la  cui  area
raggiunge la laguna in comune di Latisana e Lignano), Delta del Fiume Stella e di interesse regionale
Bocca lagunare di Sant’Andrea;

> storico e archeologico (tra cui i ritrovamenti presenti nel Museo Archeologico della Laguna di Marano);

> architettonico ed urbanistico;

> fruizione e mobilità lenta e consapevole, turismo nautico.
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Art 2. Gli obiettivi generali

Dagli incontri preparatori al presente documento di intenti sono emersi i seguenti obiettivi generali, anche
realizzabili attraverso un mosaico di azioni realizzabili coordinate:

- Turismo & tradizioni;

>  Valorizzazione degli elementi identitari e delle tradizioni anche in chiave turistica;

> Contribuire  ad un maggiore  coordinamento  ed omogeneità  nella  promozione  del  territorio lagunare,
anche in termini di paesaggio, fruizione, sviluppo economico e turismo lento;

> Potenziamento della mobilità lenta e consapevole;

- Pesca, salubrità, biodiversità e riserve;

> Contribuire al miglioramento della qualità delle acque.

- Valorizzazione, promozione e sviluppo.

> Attivare e garantire un processo di partecipazione e condivisione del pubblico sui temi legati alla laguna
ed al paesaggio al fine condividere scelte e strategie;

> Valorizzazione  turistica  della  laguna  e  del  territorio  ed  accessibilità  e  fruibilità  della  laguna  e  del
territorio anche attraverso una mobilità lenta e consapevole;

> Ri-acquisizione della laguna e del territorio da parte della comunità locale come elemento fruibile sia dal
punto di vista ricreativo, naturalistico e culturale;

> Contribuire alla integrazione tra fruizione della laguna, anche economica e turistica, e protezione della
biodiversità (difesa delle dune e dell'avifauna, argini, barene, banchi litoranei, dinamica delle fanerogame,
salinità della laguna, profondità dei canali principali e secondari).

Art 3. Metodologia

Il contratto di Area Umida si svilupperà in questo territorio, prendendo a riferimento i Requisiti qualitativi
di  base  dei  Contratti  di  Fiume-  12  marzo  2015  -  Tavolo  Nazionale  dei  Contratti  di  Fiume,  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, ISPRA.

La messa in atto di un processo partecipativo aperto e inclusivo sarà così articolato:

- condivisione del presente Documento d’intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti
anche per il perseguimento degli obblighi cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie,
le criticità specifiche oggetto del Contratto di Area Umida e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori
che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio
all’attivazione del Contratto di Area Umida.

- messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali
ed  economici  del  territorio  oggetto  del  Contratto  di  Area  Umida,  come  ad  es.:  la  produzione  di  una
monografia d’area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un’analisi qualitativa delle principali
funzioni ecologiche), territoriale e socioeconomico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani
e Programmi (quadro programmatico), l’analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti tra gli
stessi. Tra le finalità dell’analisi vi è la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli
obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;

- elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di
medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta,
con le politiche di sviluppo locale del territorio;

Pagina 6



- definizione  di  un  Programma  d’Azione  (PA)  con  un  orizzonte  temporale  ben  definito  e  limitato
(indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al
successivo punto 7), sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA
deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i
tempi  e  le  modalità  attuative,  le  risorse  umane  ed  economiche  necessarie,  nonché  la  relativa  copertura
finanziaria.

- sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Area Umida, che contrattualizzi le decisioni
condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;

- attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato
di  attuazione  delle  varie  fasi  e  azioni,  della  qualità  della  partecipazione  e  dei  processi  deliberativi
conseguenti;

- Informazione  al  pubblico.  I  dati  e  le  informazioni  sui  Contratto  di  Area  Umida  devono  essere  resi
accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e
35/2003/CE  sulla  partecipazione  del  pubblico  ai  processi  decisionali  su  piani  e  programmi  ambientali,
attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web. Il risultato atteso al
termine di tale processo è un Contratto di Area Umida formulato nella forma dell’accordo di collaborazione
fra soggetti pubblici e privati corredato di un piano di azione costituito da misure condivise, complete di
identificazione dei termini e delle modalità di attuazione, nonché dei soggetti da coinvolgere e delle risorse
da allocare. Tale Piano di Azione dovrà essere predisposto attraverso una fase trasparente di valutazione
delle proposte emerse.

Ai fini dell’attuazione del processo di Contratto di Area Umida si individuano altresì i seguenti organi: 

> L’Assemblea  del  Contratto  di  Laguna,  che  è  l’organo  consultivo-deliberativo  del  processo
partecipativo ed è composta dagli attori pubblici e privati che aderiscono al processo;

> La  Cabina  di  Regia  composta  dagli  attori  istituzionali  del  processo,  in  rappresentanza  degli  Enti
dell’U.T.I.  Riviera  Bassa  Friulana,  formalizzata  nel  “tavolo  istituzionale  del  turismo  e  progettazione
europea”.

> La Segreteria tecnico-scientifica, che è l’organo preposto alla gestione tecnica delle diverse fasi del
processo,  fornendo adeguata documentazione nelle fasi di analisi ed  elaborazione, nonché con apposite
competenze  alla  facilitazione  dei  processi  di  partecipazione.  Rappresenta  l’organismo  esecutivo  del
processo, ad  essa  si  potranno  associare  funzioni  esecutive  in  merito  all’attuazione  delle  diverse  fasi
tecnico-scientifiche di supporto ed attuazione del processo; 

Il Coordinatore territoriale, che è il soggetto che coordina a livello territoriale le iniziative istituzionali.

Art. 4 Ruolo e impegno dei sottoscrittori

I  soggetti  sottoscrittori  del  presente  Documento  di  Intenti  si  impegnano  nel  processo  partecipativo
nell’ambito  delle  proprie  competenze,  a  rendere  disponibili  le  risorse  umane,  tecniche  e  strumentali  di
competenza per l’espletamento dei compiti  di cui sopra e a dare adeguata informazione e diffusione del
percorso per la sottoscrizione del Contratto di Area Umida. 

Art. 5 Estensione del documento ad altri soggetti

Altri  soggetti  pubblici  o  privati,  comunque  in  forma  organizzata,  interessati  al  Sistema  Laguna,  che
intendano aderire al  presente Documento d'intenti,  potranno sottoscriverlo in momenti  successivi  previa
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richiesta all’Assemblea di cui all’art. 3. In tal caso si potrà procedere ad una integrazione dei componenti
dell’Assemblea stessa.

Art. 6 – Modifiche al documento di intenti 

L’Assemblea  di  cui  all’art.  3  potrà  apportare,  in  corso  d’opera,  le  modifiche  al  presente  Documento
d'intenti  che saranno ritenute necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.  1 e che
saranno formalizzate con apposito atto integrativo modificativo.
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Sottoscrivono il presente Documento d’Intenti:

U.T.I. Riviera Bassa Friulana ________________________________________________

Comune di Marano Lagunare ________________________________________________

Comune di Carlino ________________________________________________

Comune di Latisana ________________________________________________

Comune di Lignano Sabbiadoro ________________________________________________

Comune di Muzzana del Turgnano ________________________________________________

Comune di San Giorgio di Nogaro ________________________________________________

Comune di Palazzolo dello Stella ________________________________________________

Comune di Pocenia ________________________________________________

Comune di Porpetto ________________________________________________

Comune di Precenicco ________________________________________________

Comune di Ronchis ________________________________________________

...
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	- L’ambito geografico di riferimento del contratto riguarda principalmente l’insieme delle aree umide, ricadenti nel territorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana che comprende i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis. Nello specifico trattasi della Laguna di Marano e delle Riserve naturali regionali, istituite ai sensi della legge regionale n. 42/96, ovvero la Valle Canal Novo e le Foci dello Stella e la Riserva delle Valle Grotari e Valle Vulcan;
	- L’attivazione di un Contratto di Area Umida risulta particolarmente significativa al fine di attivare strategie e politiche condivise di prevenzione del rischio, protezione del sistema lagunare, valorizzazione delle risorse ambientali e sviluppo locale, attraverso la pianificazione e programmazione strategica integrata.
	> Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana, Carlino, giovedì 21 novembre 2019
	> Presentazione al Consiglio Comunale di Marano Lagunare, Marano Lagunare, giovedì 12 dicembre 2019
	> Presentazione pubblica del percorso partecipativo, Marano Lagunare, sabato 15 febbraio 2020
	> Territorial Lab 01, Marano Lagunare / da remoto su piattaforma digitale, mercoledì 01 luglio 2020
	> Territorial Lab 02, Marano Lagunare / da remoto su piattaforma digitale, giovedì 30 luglio 2020

	- Il Contratto di Area Umida del “Sistema della Laguna di Marano” è parte del progetto finanziato a valere sul Bando - anno 2017 - del Programma di Cooperazione territoriale europea INTERREG Italia Croazia 2014-2020 denominato progetto “Coordinated Wetland Management in Italy-Croatia Cross Border Region” – acronimo C.R.E.W., che vede coinvolti in qualità di capofila l'Istituto Universitario IUAV di Venezia, e di partner l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, l'Università di Camerino, il Comune di San Benedetto del Tronto, il Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, gli enti naturalistici Natura Histrica (Pola), Natura Jadera (Zara), e Zastida Prirode (Dubrovnick). Il progetto mira ad assicurare un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione territoriale e le autorità preposte alla gestione delle zone umide, limitando al contempo i conflitti tra le questioni di conservazione del patrimonio naturalistico e le attività economiche che insistono su quelle aree per mezzo di una governance multilivello per le aree umide.
	> istituire un Osservatorio transfrontaliero per monitorare le migliori pratiche e i dati sulle zone umide costiere italiane e croate;
	> proteggere la biodiversità nelle zone umide costiere italiane e croate attraverso l'implementazione di una metodologia coordinata per la gestione delle zone umide (Wetland Contract) in coerenza con i principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere - GIZC. Migliorando l'implementazione di uno strumento integrato, il progetto assicurerà un maggiore coordinamento tra gli stakeholder e i decisori, limitando e assorbendo i conflitti tra le questioni di conservazione e le attività economiche (agricoltura, acquacoltura, turismo) e migliorerà il raggiungimento di risultati sostenibili a lungo termine.
	> condividere una strategia transfrontaliera e rafforzare le sinergie tra le zone umide costiere italiane e croate;
	> migliorare la consapevolezza pubblica sul valore degli ecosistemi delle zone umide tra i decisori politici, i gestori, i professionisti e l'opinione pubblica in generale e rafforzare il loro impegno attivo nella governance territoriale.

	- Così come definito in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010): i Contratti di Fiume possono essere identificati come processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza.
	- Il Contratto di Fiume consente l’adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in maniera paritaria nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia dei bacini/sottobacini idrografici.
	- La legge 28 dicembre 2015, n. 221, che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. collegato ambientale). In particolare l'articolo 59 disciplina i contratti di fiume, inserendo l'articolo 68 - bis al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). “Tali contratti concorrono alla definizione 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”.
	- La strategia nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell’Ambiente all’Allegato 3: Proposte d’azione, inserisce il seguente punto: “Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i “Contratti di Fiume”, “Contratti di Lago” e “Contratti di falda”.
	- La Legge Regionale 29 aprile 2015, n. 11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” definisce e struttura per linee generali il processo di programmazione negoziata dei Contratti di Fiume (artt. 12 e 15).
	- La Regione Friuli Venezia Giulia, con la delibera di giunta regionale n. XXX/2016, ha aderito alla Carta Nazionale dei CdF, avviando le attività di promozione e supporto alla diffusione dei CdF sul territorio regionale.
	> Geomorfologia della laguna e conterminazione lagunare: dragaggi e variazione nel livello dei fondali, abbassamenti e cedimenti arginali nella conterminazione lagunare, erosione di isole e barene, subsidenza delle “mote” ed innalzamento del livello delle acque (dovuti al cambiamento climatico);
	> Qualità delle acque, inquinamento dei sedimenti, ingressione marittima, marinizzazione della laguna, variazione della salinità ed effetti su flora e fauna, riduzione dell'afflusso dei nutrienti in laguna ed effetti sui mitilicoltura e vallicoltura;
	> Coordinamento ed omogeneità nello sviluppo economico e turistico del territorio lagunare, nella valorizzazione del paesaggio e della sua fruizione all'interno del sistema turistico regionale;
	> ambientale e di biodiversità: sono presenti tre riserve naturali “Valle Canal Novo”, “Foci dello Stella” e "Valle Grotari e Valle Vulcan", il sito Natura 2000 “IT3320037” Laguna di Marano e Grado, l'area protetta Ramsar, il Sito di Interesse Comunitario IT3320037 Laguna di Marano e Grado, la Zona di Protezione Speciale B05010502, Zona umida di interesse internazionale Marano Lagunare Foci dello Stella e la Zona Speciale di Conservazione, l’Area di Rilevante Interesse Ambientale;
	> paesaggistico, culturale, identitario (a partire dalle mote e casoni);
	> geologico: sono presenti i geositi di interesse nazionale Delta del Fiume Tagliamento (la cui area raggiunge la laguna in comune di Latisana e Lignano), Delta del Fiume Stella e di interesse regionale Bocca lagunare di Sant’Andrea;
	> storico e archeologico (tra cui i ritrovamenti presenti nel Museo Archeologico della Laguna di Marano);
	> architettonico ed urbanistico;
	> fruizione e mobilità lenta e consapevole, turismo nautico.

	- Turismo & tradizioni;
	> Valorizzazione degli elementi identitari e delle tradizioni anche in chiave turistica;
	> Contribuire ad un maggiore coordinamento ed omogeneità nella promozione del territorio lagunare, anche in termini di paesaggio, fruizione, sviluppo economico e turismo lento;
	> Potenziamento della mobilità lenta e consapevole;

	- Pesca, salubrità, biodiversità e riserve;
	> Contribuire al miglioramento della qualità delle acque.

	- Valorizzazione, promozione e sviluppo.
	> Attivare e garantire un processo di partecipazione e condivisione del pubblico sui temi legati alla laguna ed al paesaggio al fine condividere scelte e strategie;
	> Valorizzazione turistica della laguna e del territorio ed accessibilità e fruibilità della laguna e del territorio anche attraverso una mobilità lenta e consapevole;
	> Ri-acquisizione della laguna e del territorio da parte della comunità locale come elemento fruibile sia dal punto di vista ricreativo, naturalistico e culturale;
	> Contribuire alla integrazione tra fruizione della laguna, anche economica e turistica, e protezione della biodiversità (difesa delle dune e dell'avifauna, argini, barene, banchi litoranei, dinamica delle fanerogame, salinità della laguna, profondità dei canali principali e secondari).

	- condivisione del presente Documento d’intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del Contratto di Area Umida e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all’attivazione del Contratto di Area Umida.
	- messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del Contratto di Area Umida, come ad es.: la produzione di una monografia d’area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un’analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socioeconomico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani e Programmi (quadro programmatico), l’analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti tra gli stessi. Tra le finalità dell’analisi vi è la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;
	- elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;
	- definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo punto 7), sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria.
	- sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Area Umida, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;
	- attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
	- Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratto di Area Umida devono essere resi accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web. Il risultato atteso al termine di tale processo è un Contratto di Area Umida formulato nella forma dell’accordo di collaborazione fra soggetti pubblici e privati corredato di un piano di azione costituito da misure condivise, complete di identificazione dei termini e delle modalità di attuazione, nonché dei soggetti da coinvolgere e delle risorse da allocare. Tale Piano di Azione dovrà essere predisposto attraverso una fase trasparente di valutazione delle proposte emerse.
	> L’Assemblea del Contratto di Laguna, che è l’organo consultivo-deliberativo del processo partecipativo ed è composta dagli attori pubblici e privati che aderiscono al processo;
	> La Cabina di Regia composta dagli attori istituzionali del processo, in rappresentanza degli Enti dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, formalizzata nel “tavolo istituzionale del turismo e progettazione europea”.
	> La Segreteria tecnico-scientifica, che è l’organo preposto alla gestione tecnica delle diverse fasi del processo, fornendo adeguata documentazione nelle fasi di analisi ed elaborazione, nonché con apposite competenze alla facilitazione dei processi di partecipazione. Rappresenta l’organismo esecutivo del processo, ad essa si potranno associare funzioni esecutive in merito all’attuazione delle diverse fasi tecnico-scientifiche di supporto ed attuazione del processo;


