
WETNET

Coordinated management and 
networking of Mediterranean 

wetlands



WETNET affronta la necessità di attuare un 

approccio strategico, sistematico e collaborativo 

per la gestione delle aree umide protette. 

L'obiettivo generale del progetto è favorire il 

coordinamento e migliorare l'efficacia della 

gestione e della pianificazione delle aree umide 

attraverso la definizione e la sperimentazione di 

strategie integrate e mettendo a punto uno 

strumento basato sull'esperienza dei Contratti di 

Fiume, in grado di:

- aiutare la conservazione e la valorizzazione 

della biodiversità;

- mitigare l’impatto delle attività antropiche 

sugli ecosistemi umidi;

- incrementare la consapevolezza del valore 

socio-ambientale degli delle aree umide.



I partner del progetto sono: 

Regione Veneto (IT) 

Provincia di Vercelli (IT) 

Research Centre of the Slovenian Academy of 

Sciences and Arts (SLO) 

Andalusian Federation of Towns and Provinces (ES)

Italian Center for River Restoration (IT) 

SARGA, Government fo Aragon (ES) 

RCDI – Development and Innovation Network (PT) 

Gozo Regional Committee (M)

Tour de Valat - Camargue (FR)

Wetlands International - European Association (NL)



Obiettivi

WETNET intende costruire una strategia

territoriale comune per la loro gestione

integrata.

Sulla base di precedenti esperienze Europee

finalizzate alla gestione dei sistemi fluviali

(Contratti di Fiume), WETNET intende testare

e trasferire il “Contratto di area umida”, un

accordo volontario che viene sviluppato

attraverso processi partecipativi dove attori,

soggetti pubblici e privati si impegnano a

integrare la conservazione delle zone umide

nelle loro attività ordinarie.



COASTING

Coastal INtegrated Governance for 
Sustainable Tourism



COASTING è un progetto di cooperazione 

transnazionaleche intende attivare sinergie tra 

diverse amministrazioni dell’area MED per 

condividere specifiche soluzioni per la gestione 

responsabile e integrata delle zone costiere, 

che son interessate da fenomeni di Turismo 

stagionale intensivo. 

I partner di progetto intendono capitalizzare le 

precedenti esperienze che si sono sviluppate in 

Francia e in Italia nell’ambito degli strumenti di 

governance collaborativea quali i Contratti di 

Fiume Italia e contratti di Baia (Marseille Bay 

Contract) 

In ogni territorio dell’area MED coinvolto nel 

progetto si sperimenterà l’applicazione di una 

metodologia condivisa per l’implementazione dei 

contratti di costa, atraverso il coinvolgimento 

degli attori locali. 

L’approccio partecipativo per sviluppare un 

programma di interventi condiviso è la 

caratteristica principale del progetto 

COASTING



ES Andalusian Federation of Municipalities and Provinces

FR Marseille Metropolitan Area

IT Università La Sapienza di Roma

IT Regione Lazio

MT Gozo Development Agency

HR
Dubrovnik Neretva Country Regional Development 

Agency 

GR Region of Epirus

IT Regione Sicilia_Assessorato al turismo

AL Saranda municipality



Strumenti per la pianificazione territoriale e le 

infrastrutture verdi

• Gli strumenti “ordinari” per il governo del 

territorio: piani e programmi

• Gli strumenti negoziali e la governance 

collaborativa: i Contratti di Fiume, costa, lago

Si possono definire come atti volontari di impegno 

condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e 

privati, a

vario titolo interessati ai corsi d’acqua, per la 

riqualificazione ambientale e la rigenerazione 

socio-economica dei sistemi fluviali.

VOLONTARIETA’

INCLUSIONE

COLLABORAZIONE

OBBLIGAZIONE



Buone pratiche

I contratti di fiume della Lombardia

1. OLONA-BOZZENTE-LURA-LAMBRO 

MERIDIONALE

2. SEVESO

3. LAMBRO SETTENTRIONALE









Strumenti di attuazione degli interventi

- La Politica Agricola Comune Greening 

PSR misure Agro Ambientali

- La perequazione e le compensazioni 

ambientali 

Pagamento dei Servizi Ecosistemici 

(Progetto Life Making Good Nature)

- Land Stewardship (LandLife, Catalogna, 

Lombardia)

- Partenariato sociale, accordi pubblico 

privato per la gestione e manutenzione dei 

beni comuni


