
CONTRATTO DI FIUME  DELLA  VALLATA  DEL  GALLICO

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Ente capofila del Protocollo di Intesa fra i Comuni 

del Bacino della Vallata del Gallico

Calanna, Laganadi, Reggio Calabria, 
Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte

COS’E’ Il CONTRATTO DI FIUME

E’ uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la 
corretta gestione della risorsa idrica e la valorizzazione del territorio fluviale, unitamente alla 
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale e alla valorizzazione del 
territorio e del paesaggio.

QUALI SONO LE FINALITA’

Il percorso  del “Contratto di Fiume”, attraverso adeguati processi partecipativi è finalizzato a 
definire un quadro di azioni strategiche  per la tutela e la riqualificazione ambientale della 
Vallata del Gallico, orientando le scelte territoriali verso una maggiore sinergia e riconoscendo 
alla fiumara un ruolo di elemento cardine nei percorsi di sviluppo territoriale 
sostenibile. 

COME PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO

 Compilando il questionario informativo
 Partecipando alle assemblee che si svolgeranno nei mesi successivi
 Seguendo i lavori della cabina di regia che si costituirà per l’attuazione del CdF.

Il questionario informativo

La compilazione del questionario, anche in forma anonima, ci aiuterà a comprendere
i temi e le problematiche che ritieni prioritarie; ad individuare i luoghi nei quali si 
rispecchia l’identità della Comunità; a definire insieme una visone condivisa per lo 
sviluppo sostenibile della Vallata.



QUESTIONARIO  INFORMATIVO

CONTRATTO DI FIUME DELLA VALLATA GALLICO

ANAGRAFE DEL SOGGETTO CHE COMPILA IL QUESTIONARIO

NOME E COGNOME  (facoltativo)

FASCIA DI  ETÀ < 20 anni;     20 - 30;     30 – 45;
 45 – 65;       >65 anni

COMUNE DI RESIDENZA

PROFESSIONE

EVENTUALE ASSOCIAZIONE/ENTE DI APPARTENENZA

MAIL DI RIFERIMENTO

COS’È IL CONTRATTO DI FIUME

Conosce il modus operandi dei Contratti di Fiume?
Si
No
Avrei bisogno di maggiori informazioni



PRIORITÀ

TEMI LEGATI ALLA GESTIONE DELLE ACQUE CHE SI RITENGONO PRIORITARI DA AFFRONTARE NEL CDF
DELLA VALLATA DEL GALLICO

indicare una priorità e, ove possibile, la localizzazione del problema ALTA MEDIA BASSA

INQUINAMENTO

Inquinamento  dell’acqua  causato  da  fertilizzanti  e
pesticidi

Inquinamento  dell’acqua  causato  da  scarichi  reflui
(abusivi e non)
Malfunzionamento e\o carenza di impianti di depurazione

Discariche abusive 

Bonifica e riqualificazione della foce

Altro (specificare)

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Monitoraggio  dell’utilizzo  dell’acqua  per  le  attività
agricole, attingimenti e prelievi da risorse sotterranee e di
superficie.
Canali irrigui e punti di prelievo

Verifica  del  fabbisogno  idrico  degli  insediamenti
residenziali e/o produttivi. 
Programmazione interventi sulla rete di distribuzione per
uso civile
Azioni per contrastare la siccità

Altro (specificare)

SICUREZZA IDRAULICA

Interventi di messa in sicurezza degli argini

Controllo  plano-altimetrico  dell’alveo  e  gestione  dei
sedimenti
Monitoraggio e mitigazione dei fenomeni gravitativi (aree
in frana )

Approfondimento per la definizione delle aree a rischio

Prevenzione rischio incendi

Sensibilizzazione e informazione dei cittadini sui temi del
rischio idraulico, idrogeologico



Altro (specificare)
indicare una priorità e, ove possibile, la localizzazione del problema ALTA MEDIA BASSA

NATURA E BIODIVERSITA’
Conservazione  delle  aree  di  espansione  naturale  della
fiumara
Tutela degli ambiti di elevata naturalità e degli elementi
della Rete Ecologica (flora e fauna)
Regolamentazione attività produttive 

Regolamentazione attività agro-pastorali che determinano
frammentazione e degradazione degli habitat forestali
Salvaguardia delle aree perifluiviali da attività antropiche

Contrasto ai cambiamenti climatici

Artificializzazione degli alvei e delle sponde (argini, muri
arginali, difese spondali, pennelli, briglie, ecc)
Altro (specificare)

PATRIMONIO E IDENTITÀ

Valorizzazione  degli  aspetti  storico  culturali  legati  alla
fiumara
Conoscenza  e  fruibilità  delle  emergenze  storico
architettoniche - archeologiche
Valorizzazione del patrimonio immateriale

Accessibilità e fruizione del fiume e delle aree rivierasche 
(pesca, sport, tempo libero..)
Presenza di aree e manufatti poco noti da valorizzare 
(eventualmente indicare quali)
Altro (specificare)

VALUTAZIONE DELLE AZIONI FINO AD OGGI ADOTTATE PER LA SALVAGUARDIA DELLA

FIUMARA E DEL SUO TERRITORIO
Ove possibile indicare l’azione di riferimento 

Molto efficaci
Sufficientemente efficaci
Inefficaci
Non so

VALUTAZIONE DELLE AZIONI FINO AD OGGI ADOTTATE PER LA PROMOZIONE  DELLA

FIUMARA E DEL SUO TERRITORIO
Ove possibile indicare l’azione di riferimento 

Molto efficaci
Sufficientemente efficaci
Inefficaci



Non so

OPPORTUNITÀ

Quali sono, a suo avviso, le opportunità che
i  territori  prossimi  alla  Fiumara  hanno
offerto alle Comunità locali?

Quali sono, a suo avviso, le opportunità che
si potrebbero creare e/o potenziare e quali
le opportunità che sono andate perse.

Quali  sono, a suo avviso, le risorse e\o le
aree  che  più  potrebbero  contribuire  alla
valorizzazione  socio-economico  della
Vallata?

Altro

CRITICITÀ

Quali  sono  le  cause  che  maggiormente
incidono  sulla  qualità  delle  acque  della
fiumara Gallico e dei suoi affluenti  nonché
sulla qualità degli  ambienti  che circondano
le loro sponde?

Quali sono le criticità per i paesaggi, le zone
agricole e le aree forestali prossime sia alla
Fiumara  Gallico che ai suoi affluenti?

Quali  sono gli  ambiti  che hanno subito  le
maggiori  trasformazioni  e  alterazioni  dei
caratteri naturali e paesaggistici?



Altro

SARESTI DISPOSTO A PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL CDF  DELLA

FIUMARA GALLICO?
Si
No
No,  ma  vorrei  rimanere  informato  sulle
attività future

POTRESTI SUGGERIRE UNO O PIÙ SOGGETTI CHE RITIENI SIA IMPORTANTE COINVOLGERE

NEL PROCESSO DEL CDF DELLA FIUMARA GALLICO

Nome soggetto (Ente, Associazione, Singolo….) Contatti

Si ringrazia



Il questionario dovrà essere compilato ed inviato, entro il 15 settembre 2022, 

via  posta  elettronica  ordinaria agli  indirizzi  email  dei  tecnici  incaricati  dall’Amministrazione  Comunale  di  Reggio
Calabria, per la redazione degli studi, degli atti ed attività tecniche di cui al regolamento regionale approvato con dgr
301 del 28/7/2016  per il “Contratto di fiume della Vallata del Gallico ” :

arch. Caterina Gironda : arch.caterinagironda@gmail.com; 

geol. Antonella Virduci : antonellavirduci@libero.it   ,   

o via posta elettronica certificata all’indirizzo :  protocollo@postacert.reggiocal.it

Il  presente  questionario  è  finalizzato  alla  Definizione dell’analisi  conoscitiva  preliminare    –    fase  B   documento  
indirizzo  R.R.  art.  40bis  co.  5  L.R.  19/2002,  -    per  il     “Contratto  di  fiume  della  Vallata  del  Gallico  ”   (CUP:  
H12F190  00060002  )  

Ente: Amministrazione comunale di Reggio Calabria

Settore competente: Urbanistica e Pianificazione territoriale;

Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbana Sostenibile - Programmazione Progetti Strategici - Edilizia, Vigilanza
e Demanio Marittimo - Mobilità e Trasporti - Porto e Aeroporto - Area Integrata dello Stretto - Smart City - progetti
PINQuA : dott. Domenico Battaglia;

Dirigente di Settore: arch. Santo Coppola;

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Alberto Di Mare;  

pec: protocollo@postacert.reggiocal.it; peo: a.dimare@reggiocal.it; tel.uff. 0965 3622755

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679) 

 Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il GDPR 2016/679
tutelano le persone e gli altri  soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall’art. 13 del GDPR, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento: I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28
dicembre  2000   n.  445  (“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa”). 

Diritti: L’interessato può in ogni  momento esercitare i  diritti di  accesso, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione del trattamento, di opposizione, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli
artt. da 15 a 22,  del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).  

Per  esercitare  tali  diritti  tutte le  richieste  devono essere  rivolte  al  Settore  Urbanistica  e  Pianificazione
Territoriale - Città di Reggio Calabria. 

Titolare del trattamento: Comune di Reggio Calabria  

Responsabile del trattamento : dirigente pro-tempore del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale   
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