Jesi, lì 26 novembre 2019
Alla Cortese Attenzione
dei Soggetti Interessati
LORO SEDI
OGGETTO: Contratto di Fiume dell’Esino. Convocazione incontri tematici “Verso il
programma di azione del CDF Esino” per l’elaborazione delle attività
del primo Programma di Azione.
Giovedì 5 dicembre
Qualità dell’acqua, ecosistema e rischio
ore 10.30 - Fabriano, Biblioteca Multimediale
Paesaggio, pianificazione territoriale, fruizione e sviluppo economico del
territorio fluviale
ore 16.00 - Sassoferrato, Sala Consiliare.
Gentili tutti,
il Contratto di Fiume dell’Esino è arrivato alla sua fase finale: il
Programma di Azione. Il Programma è il momento conclusivo dove vengono definite
concretamente le azioni da realizzare sulla base delle indicazioni dello scenario
strategico già definito (articolato in due temi, quattro assi tematici, nove obiettivi
specifici e cinquantatré macro azioni) e della volontà dei soggetti pubblici e privati
che intendono diventare promotori delle attività strutturali e non strutturali.
La definizione delle attività avverrà tramite un percorso di confronto, concertazione e
definizione che porterà alla compilazione delle schede degli interventi che andranno a
costituire il primo Programma di Azione del Contratto di Fiume dell’Esino.
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Il percorso di definizione delle attività inizierà giovedì 5 dicembre con la realizzazione
di due incontri “Verso il Programma di Azione del CDF Esino” aperti a soggetti
pubblici e privati che parteciperanno agli incontri sulla base del loro settore di attività.
Gli incontri vengono organizzati per ambiti tematici:
Ore 10:30 – Fabriano, Biblioteca Multimediale, Sala Pilati
Largo San Francesco, 1/B (accanto alla piazza del Comune)
Tema: Qualità dell’acqua, ecosistema e rischio
Asse Strategico 1: Acqua, aree marginali e ambiti fluviali
Asse Strategico 2: Rischio idraulico, geomorfologico, fluviale e cambiamento
climatico
Ore 16:00 – Sassoferrato, Sala Consiliare Comune di Sassoferrato, Piazza
Matteotti, 1.
Tema: Paesaggio, pianificazione territoriale, fruizione e sviluppo economico del
territorio fluviale
Asse Strategico 3: Paesaggio, pianificazione territoriale
Asse Strategico 4: Fruizione e sviluppo economico del territorio fluviale
Il programma degli incontri sarà il seguente:
1. Presentazione del modello delle schede delle attività strutturali e non
strutturali;
2. Analisi delle azioni strategiche del Quadro Sinottico dello Scenario Strategico;
3. Raccolta delle prime proposte di attività per il primo Programma di Azione del
CDF Esino.
Allegati alla presente si inviano i modelli delle schede di attività strutturali e non
strutturali da compilare per il primo Programma di Azione del CDF Esino e il Quadro
Sinottico dello Scenario Strategico, coordinato con gli obiettivi di sostenibilità
dell’agenda 2030 - Agenda globale per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
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Tutti i documenti elaborati dal percorso del contratto di fiume sono disponibili al link:
https://www.comune.jesi.an.it/VivereInCitta/AmbienteVerde/contrattodifiume/inde
x.html
Fiduciosi nella sua partecipazione, fondamentale per la definizione delle attività del
Programma di Azione, si porgono cordiali saluti.

La segreteria organizzativa
del Contratto di Fiume
dell’Esino
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