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La situazione Il progetto, dopo il documento strategico, sta per entrare nelle ultime fasi attuative

Amaseno, si riparte per il contratto di fiume
TERRITORIO

Il Contratto di fiume è or-
mai realtà del territorio locale
grazie all’impegno profuso
dalla XIII Comunità Montana
e da altri attori attivi sul terri-
torio negli anni. Il primo è sta-
to il contratto di Fiume Cavata,
sottoscritto e attivo già da tem-
po. Il contratto di fiume Ufente
invece ha ripreso il suo percor-
so nei giorni scorsi con un ap-
puntamento online.

C’è poi il contratto di fiume
Amaseno che si prepara a con-
cludere le ultime fasi attuative.
In tale processo, il documento
strategico, elaborato per defi-

nire lo scenario di medio-lun-
go termine delle attività da
svolgere per la tutela e la salva-
guardia del fiume, è stato in-
viato a tutti gli stakeholders
coinvolti nel percorso legato al
Contratto di Fiume dalla stes-
sa Comunità Montana. Il docu-
mento è nato dall'analisi di
quanto emerso durante i vari
tavoli tematici svolti in questi
anni ed è pronto ad integrare
gli obiettivi della pianificazio-
ne di area vasta con le politiche
di sviluppo locale del territo-
rio.

Parallelamente, domani dal-
le 15.30 si terrà la prima As-
semblea dei Contratti di Fiume
dell’Agro Pontino, organizzata

dalla XIII Comunità Montana
Lepini-Ausoni, in collabora-
zione con la Provincia di Lati-
na e l’Ufficio di Scopo Piccoli
Comuni e Contratti di Fiume
della Regione Lazio, con la fi-
nalità di riunire i quattro Con-
tratti di Fiume e Costa attivi
nell’Agro Pontino, al fine di at-
tivare sinergie ed individuare
strategie condivise tra i vari
percorsi, oltre che per fare il
punto sullo stato dell'arte dei
percorsi partecipati attivati in
questi anni.

L’assemblea è pubblica e si
può seguire richiedendo il link
di accesso a infocdfamase-
no@gmail.com.l L .M.
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