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Le attività e le iniziative dell’anno 2013

Percorso pensato per avvicinare 
l’associazione a più persone con 
l’obiettivo di proporre l’orto come :

-momento di socializzazione

-recupero di antichi saperi 

- acquisizione di nuove 
conoscenze:  biodiversità, 
sostenibilità ambientale
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Organizzazione proponente e informazioni 
anagrafiche (indirizzo sede, telefono, fax, posta 
elettronica , sito internet) 

Associazione di volontariato “Comitato 
intercomunale ARIA PULITA” Strada Casette, 
3 Sermide 
Sito internet: www.ariapulitasermide.it 
Posta elettronica:  info@ariapulitasermide.it 

Breve descrizione dell’organizzazione e sue 
attività 

Scopi istituzionali dell’associazione sono quelli 
di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo 
la conoscenza e la tutela dell’ambiente 
attraverso l’informazione, la valorizzazione e la 
fruizione in termini di conservazione delle realtà 
ambientali del territorio in cui l’associazione 
opera. 
L’associazione opera attraverso gli organi 
previsti dallo statuto: l’assemblea degli 
associati, il consiglio direttivo e il presidente 
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ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ESTIVO PER GLI OVER 
14 CON I PROGETTI VOLONTARIAMENTE E KIAMA 
OLTRETU: DUE NOMI, UNO STESSO DESIDERIO, 
OFFRIRE AI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
TANTISSIME OPPORTUNITÀ PER COLLABORARE, 
PARTECIPARE, IMPARARE DIVERTENDOSI.
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Adesione e partecipazione come componente 
del direttivo dell’associazione Osservatorio 
del Paesaggio dell’Oltrepò Mantovano (Lo 
scopo principale, non di lucro, 
dell'associazione è di costituire un organismo 
partecipativo, capace di coinvolgere le 
amministrazioni pubbliche, le Università, i 
settori professionali e i cittadini in relazione a 
tutto ciò che riguarda la tutela, la gestione e la 
valorizzazione delPaesaggio dell'OltrePò 
Mantovano.
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Tematica di interesse per il 2014

 Aree demaniali

Le attività e le iniziative future - anno 2014Le attività e le iniziative future - anno 2014

Mappe allegate al Progetto RICHIESTA DI TERRENI DEMANIALI E LORO PERTINENZE PER 
INTERVENTI DI RIQUALIFCAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE FLUVIALE Provincia di Mantova 
Settore Ambiente –Servio strategie ambientali integrate
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Le attività proposte:

 Incontri di informazione e formazione sui seguenti 
argomenti:
 Censimento delle concessioni : condizioni catastali e loro 

scadenze 
 Condizioni di vincolo urbanistico/legislativo e di norme vincolanti 

specifiche: vincoli generali e vincoli particolari
 Progetti in corso di realizzazione e futuri (per es. progetto della 

Provincia di Mantova “RICHIESTA DI TERRENI DEMANIALI E 
LORO PERTINENZE PER INTERVENTI DI RIQUALIFCAZIONE 
DELL'AMBIENTE NATURALE FLUVIALE/piani di gestione)

 Uscite guidate sul territorio per individuare e 
conoscere le nostre aree demaniali e  i loro vincoli
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Contratti di fiume
Cosa sono i Contratti di Fiume

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST)

I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata, profondamente interrelati ai 
processi di pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione dei bacini fluviali. Il processo che 
caratterizza i Contratti di Fiume si basa sulla co-pianificazione, ovvero su di un percorso che vede un 
concreto coinvolgimento e una sostanziale condivisione da parte di tutti gli attori. Questo approccio, 
fondato sul consenso e sulla partecipazione, permette di concretizzare scenari di sviluppo durevole dei 
bacini.

Il concetto di "riqualificazione dei bacini", nell'ambito dei Contratti di Fiume, è inteso nella sua 
accezione più ampia e riguarda tutti gli aspetti paesistico-ambientali del territorio. Esso include quindi 
processi di natura idrogeologica e geomorfologica, di evoluzione degli ecosistemi naturali e antropici.

Un Contratto di Fiume è quindi un accordo (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale - AQST) la 
cui sottoscrizione porta, nell'ambito di un percorso di riqualificazione fluviale, all'adozione di un sistema 
di regole caratterizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e 
sostenibilità ambientale.

Gli elementi che entrano in gioco in questo accordo sono:

•una comunità (Comuni, Province, ATO, Regione, imprese, cittadini, associazioni, ecc.);

•un territorio (suoli, acque, insediamenti, aria, ecc.);

•un insieme di politiche e di progetti a diverse scale/livelli.

Obiettivi del Contratto di Fiume:

•riduzione dell'inquinamento delle acque;

•riduzione del rischio idraulico;

•riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali;

•condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua. 



  

Federalismo demaniale

 L’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con 
modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 
63) ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli 
Enti territoriali di immobili, in attuazione del decreto legislativo 
28 maggio 2010, n. 85 (c.d. Federalismo demaniale).



Dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013 i Comuni, le 
Province,  le Città metropolitane e le Regioni possono presentare 
richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato. 

 L'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti 
per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'Ente 
interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. 
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