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Premessa
L’obiettivo di questa fase del Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre è di
arrivare alla firma dell’Accordo Quadro, che si configura come un accordo di
approvazione dei documenti del Contratto di Fiume finora prodotti, a cui si
aggiungerà il primo “Programma d’Azione triennale” che costituirà il programma
operativo del CdF.
Nel “Programma d’Azione triennale” potranno rientrare sia azioni strutturali, sia
azioni non strutturali, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi dello
Scenario Strategico del CdF e che siamo concretamente attuabili nei prossimi tre
anni.
Per tale ragione, occorrerà quindi individuare:
1. tra gli assi strategici contenuti nel Documento Strategico presentato, le azioni
effettivamente realizzabili nel prossimo triennio e che potranno essere
inserite nel Programma d’Azione triennale del CdF;
2. altre iniziative/azioni, strutturali o non strutturali, anche già finanziate, le cui
finalità potrebbero rientrare tra le azioni del “Programma d’Azione
triennale” perché coerenti con gli obbiettivi del Documento strategico del
CdF.
Pertanto, al fine di arrivare alla definizione condivisa del primo “Programma
d’Azione del CdF” da poter approvare con l’Accordo Quadro, si chiede ai
soggetti interessati la fattiva collaborazione, mediante la compilazione delle
schede allegate in tutte le loro parti per ogni iniziativa/azione (sia essa
strutturale che non strutturale). Questo consentirà di arrivare celermente
alla definizione del primo “Programma d’Azione del CdF”.
Le schede che dovranno riguardare le azioni i cui obiettivi sono già individuati nel
"Documento Strategico" devono poter essere verosimilmente realizzate nei
prossimi tre anni. In particolare potranno essere inserite le iniziative/azioni quali:
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Misure

Stato di attuazione dell’iniziativa/azione
Progetto di fattibilità tecnica-economica già
approvato
Progetto definitivo e/o progetto esecutivo già
approvato

Strutturali

Già finanziate ma ancora da realizzare o se in fase di
realizzazione non ancora ultimate
Già inserite in Piani/programmi già approvati
Candidabili in bandi in corso o in programmazione
nel prossimo triennio
Già finanziate ma ancora da realizzare o se in fase di
realizzazione non ancora ultimate
Già inserite in Piani/programmi già approvati

Non strutturali*

Presenza di un accordo sottoscritto tra tutte le parti
(sia finanziati che non finanziati)
Candidabili in bandi in corso o in programmazione
nel prossimo triennio

* si intendono per misure non strutturali quelle necessarie per l’ottimizzazione
della gestione dei processi, la formazione, l’educazione ambientale, la definizione
di protocolli, preferibilmente con un accordo sottoscritto tra tutte le parti, sia
finanziate, sia non finanziate.
Il primo “Programma d’azione” del Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre
conterrà le azioni da realizzarsi nel breve - medio termine ed avrà di conseguenza
validità triennale. Detto Programma, se necessario ed all’eventuale variare di
alcune delle condizioni generali (es. aggiornamento del quadro legislativo,
presenza di nuovi finanziamenti…ecc.), potrà essere aggiornato anche prima della
sua scadenza.
Le azioni che allo stato attuale non hanno ancora nessun iter avviato, ma risultino
solamente delle idee o dei desideri, non potranno essere inserite nel “Programma
d’azione” in quanto gli eventuali firmatari non avrebbero titolo per potersi
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impegnare nella loro realizzazione; ciò non toglie che potranno trovare posto nelle
future revisioni dei documenti del CdF.
In base ai criteri sopra descritti sono state predisposte due schede tipo da
condividere con gli organismi del CdF e con le Comunità locali, una per le misure
strutturali e una per le misure non strutturali.
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Proposte per il Programma d’Azione del CdF Meolo Vallio Musestre
AZIONI STRUTTURALI
Titolo Azione
Ambito territoriale
interessato
Asse Strategico del CdF al quale (o alle quali) l’azione concorre (barrare la casella di destra
corrispondente con una X):
A

Educazione ambientale e alimentare

B

Accessibilità e manutenzione delle rive, il rispetto delle norme di polizia idraulica

F

Qualità delle acque

G

Rischio idraulico (sicurezza idraulica)

X

Tutela della biodiversità, delle comunità vegetali e faunistiche fluviali e perifluviali
(beni e servizi ecosistemici)

Y

Fruibilità, valorizzazione ecoturistica ed assetto del territorio

Z

Riscaldamento globale e gestione sostenibile della rete idrografica minore e minuta

Breve descrizione
dell’Azione
Soggetto coordinatore
dell’azione
Altri soggetti coinvolti
(in convezione)

Completare la stato di avanzamento e di finanziamento con il numero corrispettivo.
Descrizione delle
principali fasi di lavoro
previste per la
realizzazione
dell’Attività

1
2
3
4
1 Misura inserita in un piano già approvato
__________________________________

Stato d'avanzamento
dell'iniziativa allo stato
attuale

(completare con il nome del piano)
2 Progetto di Fattibilità tecnica - economica
3 Progetto Definitivo
4 Progetto Esecutivo
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Risorse già disponibili

€

Risorse da reperire

€

Quadro economico
(se presente)
1 Non finanziato

Finanziamento

2 Sarà candidato a bando in programma nel triennio (specificare
quale)
3 Già candidato a Bando in corso (specificare quale)
4 Già finanziato o realizzato con risorse umane interne ai
soggetti aderenti

Soggetti

Importi in euro

Importo di compartecipazione
dei singoli soggetti
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Proposte per il Programma d’Azione del CdF Meolo Vallio Musestre
AZIONI NON STRUTTURALI
Titolo Azione
Ambito territoriale
interessato
Asse Strategico del CdF al quale (o alle quali) l’azione concorre (barrare la casella di destra
corrispondente con una X):
A

Educazione ambientale e alimentare

B

Accessibilità e manutenzione delle rive, il rispetto delle norme di polizia idraulica

F

Qualità delle acque

G

Rischio idraulico (sicurezza idraulica)

X

Tutela della biodiversità, delle comunità vegetali e faunistiche fluviali e perifluviali
(beni e servizi ecosistemici)

Y

Fruibilità, valorizzazione ecoturistica ed assetto del territorio

Z

Riscaldamento globale e gestione sostenibile della rete idrografica minore e minuta

Breve descrizione
dell’Azione
Soggetto coordinatore
dell’azione
Altri soggetti coinvolti
(in convezione)

Completare la stato di avanzamento e di finanziamento con il numero corrispettivo.
Descrizione delle
principali fasi di lavoro
previste per la
realizzazione
dell’Attività

1
2
3
4
1 Misura inserita in un piano già approvato
__________________________________

Stato d'avanzamento
dell'iniziativa allo stato
attuale

(completare con il nome del piano)
2 Progetto di Fattibilità tecnica - economica
3 Progetto Definitivo
4 Progetto Esecutivo
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Risorse già disponibili

€

Risorse da reperire

€

Quadro economico
(se presente)
1 Non finanziato

Finanziamento

2 Sarà candidato a bando in programma nel triennio (specificare
quale)
3 Già candidato a Bando in corso (specificare quale)
4 Già finanziato o realizzato con risorse umane interne ai
soggetti aderenti

Soggetti

Importi in euro

Importo di compartecipazione
dei singoli soggetti
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