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PROMUOVIAMO UN CONTRATTO DI FIUME PER IL GIANO ! 
 

Un sistema fluviale è da considerarsi come un ecosistema complesso in cui le caratteristiche 
fisiche del corso d’acqua e dei territori che attraversano, sono continuamente sottoposte e 
modificate da un processo dinamico di trasformazione. 
 

Degrado dei suoli, occupazione dello spazio, cementificazione degli alvei dei fiumi, 
costruzione nelle aree golenali e realizzazione di opere rendono l’ambiente incapace di 
equilibrare i fenomeni meteorologici e, quindi, esposto alla catastrofe. 
 

Occorre creare un nuovo modo di affrontare la questione della gestione, promuovendo una 
visione integrata e partecipe nelle comunità locali. 
 

Il CONTRATTO DI FIUME è uno strumento di programmazione negoziata rivolto alla 
riqualificazione dei bacini fluviali.  Si tratta di un accordo la cui sottoscrizione comporta 
l'adozione di un sistema di regole caratterizzato da una serie di criteri: sostenibilità 
ambientale, utilità pubblica, valore sociale, rendimento economico. 
 

Tiene conto delle varie funzioni del Fiume: geomorfologica, economica, culturale, turistica e 
di svago, sicurezza, trasporto, ecologica, paesaggistica. 

 
Coinvolge molteplici attori: categorie economiche, 
scuole, associazioni sportive e ricreative, cittadini, 
comune, provincia, regione, consorzi di bonifica, 
associazioni ambientaliste. 
 

PERCHE' UN CONTRATTO DI FIUME ? 
 

1. PER CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA 
SALUTE DEL TERRITORIO 
 

2. PER VALORIZZARE LE PROPRIE ESPERIENZE NEL 
PROPORRE AZIONI PER IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DEL FIUME 
 

3. PER TUTELARE AMBIENTE E TERRITORIO PER LE 
GENERAZIONI FUTURE 

 
Il fiume e poi tante idee, ampio confronto, viva partecipazione ed entusiasmo: questi gli ingredienti dell’evento 
Giano InVita 2012 organizzato dal Comitato “Alla Scoperta del Giano”. La due giorni, incentrata sulla riscoperta e 
sul simbolico riappropriarsi del torrente cittadino, ha avuto inizio sabato 15 settembre in piazza del Comune 
dove in circa tre ore sono state raccolte circa 200 firme per eleggere il Ponte dell’Aèra luogo del cuore 2012 
nell’ambito dell’iniziativa del FAI. Tra banchetti e gazebo anche le interviste di Radio Gold ai rappresentanti del 
Comitato, ai tecnici e agli storici che hanno inquadrato nel dettaglio la situazione del ponte dell’Aèra, le 
problematiche attuali e indicato le motivazioni dell’opposizione al progetto esecutivo attuale, ribadendo la 
contrarietà alla ritombatura e all’intervento invasivo ai ponti storici. La mattina di domenica ci si è poi ritrovati 
a Cancelli dove, di buona lena, si è partiti per la risalita alle sorgenti del Giano. Lungo il percorso gli apprezzati 
interventi del prof. Federico Uncini sulla storia dell’abbazia di Santa Maria d’Appennino, di Giovanni Angradi che 
ha esortato i presenti ad una maggiore attenzione al patrimonio che costituiscono le nostre montagne, di Jacopo 
Angelini, presidente del WWF Marche, che ha fatto un interessante excursus sulle specie faunistiche presenti nel 
territorio. 

La passeggiata si è poi conclusa con la foto di gruppo alla fonte Teia, punto in cui il Giano sgorga dalla roccia, e 
con l’appassionato discorso di Mauro Chiorri, della sezione CAI di Fabriano, sul rapporto dei fabrianesi con la 
montagna e su cosa oggi questo deve significare. Quindi l’atteso “pic nic in riva al Giano” presso il parco del 
Ristorante Vecchia Cartiera a base di carni e prodotti locali, Salame di Fabriano e vini di qualità grazie alla 
collaborazione dell’Accademia del Salame Storico Fabrianese Salsamentaria Reginaldo Sentinelli e all’azienda 
vitivinicola Val di Miro di Collamato. Subito dopo un interessante momento, ricco di contributi e dibattiti sulle 
tematiche attinenti la tutela del Paesaggio, dei fiumi, dei monumenti storici, al termine del quale è stato 
illustrato il “Manifesto del Giano” che racchiude in 6 punti le finalità del comitato: promozione di un fiume 
aperto, pulito, verde, sicuro, storico, vivo. Presenti tra la schiera di oltre 100 fabrianesi intervenuti, i 
componenti del Comitato (Fabrizio Moscè, Aldo Pesetti, Luca Camertoni, Fabrizio Maffei, Daniele Vitaletti, Paolo 
Panfili, Giampaolo Ballelli, Serenella Fucksia, Mina Fortunati, Cristiano Pascucci …); l’Architetto Riccardo 
Picciafuoco, coordinatore del tavolo tecnico Forum dei Movimenti per la Terra ed il Paesaggio delle Marche, e 
Claudio Cerioni, che ha portato l’esperienza del gruppo “Progetto acqua – Salviamo il fiume Metauro”.  

IL GIANO 

OGGI 

IL GIANO CHE 

VOGLIAMO 
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IL COMITATO “ALLA SCOPERTA DEL GIANO” 

INCONTRA LE SCUOLE 
 

PROGETTO 1: IL FIUME È VITA 
PROGETTO 2: RACCONTA UN PONTE 

 

Fiumi e ponti sono soggetti attivi capaci di influire sulla globalità e qualità del vivere dei 
popoli. Ogni fiume, come ogni ponte, ha la sua storia, caratteristiche ben definite e genera 
un profondo richiamo emotivo.  
 

Il FIUME non è un nome astratto appreso sui libri di 
geografia, ma una risorsa che condiziona gli insediamenti 
umani, le economie, la storia. Tutte le grandi civiltà, così 
come i grandi e i piccoli centri sono sorti a ridosso di fiumi. 
Ogni fiume ha determinate caratteristiche di acqua, fauna, 
flora. Ogni fiume è una scoperta, sorgente di vitalità e 
ispirazione artistica, poetica, vitale. Ogni fiume segna la 
storia della città e dei luoghi in cui scorre. 
 
Un PONTE non è solo un collegamento fisico, una strada di 
passaggio per collegare 2 tratti diversamente 
incomunicabili, ma una via di scambio culturale e si 
configura come metafora di ciò che mette in relazione due 

entità tra loro distanti così nella nostra psiche, come nel linguaggio e nell’interazione tra 
soggetti e culture. 
"Dove si costruiscono ponti non ci sono assimilazione, fusione o identificazione totali, ma 
neppure scissione o isolamento." Il ponte è cioè esperienza concreta di unità e diversità 
insieme, di opposti che solo in quanto si sono riconosciuti tali possono infine arrivare a 
congiungersi. Il ponte rimanda simbolicamente a ciò che l'uomo ha imparato a costruire 
per superare la condizione di scissione e isolamento. 
 
I veloci ritmi della società moderna, l’industrializzazione, riducono il tempo a disposizione sia per un 
contatto diretto con la natura, il proprio territorio, gli altri, sia per riflettere su tutti questi aspetti. Il 
rischio è l’isolamento, l’insicurezza, l’anonimato, la superficialità, il non trovarsi parte integrante e 
attiva di un contesto fatto di natura, storia, tradizione. 
 
Questo PROGETTO avviato dal Comitato Alla Scoperta del Giano con le Scuole ha l’obiettivo di far 
riappropriare i ragazzi della propria città, del proprio territorio, con le sue tradizioni e la sua storia. I 
ragazzi indirizzati e seguiti da varie insegnanti coordinatrici, che inseriscono ed integrano il progetto 
con gli obiettivi didattici in programma, sono invitati a scegliere l’argomento e a trattarlo nella 
modalità e forma più diversa (tema, ricerca, foto, pittura, altre tecniche di grafica….). 
 
Gli elaborati saranno esposti e comunicati ad un evento mostra conclusivo, che sarà occasione per 
premiare i 3 lavori più interessanti e originali e per discutere di queste tematiche. 

 
 

FOTO SCATTI DAL FIUME GIANO 
 

 
 

 
 

  
 

7/10/2012 – ESPLORAZIONE A VALLE DEL CENTRO STORICO E CONFLUENZA CON IL RIO BONO - 
MAN MANO CHE SI ALLONTANA DALLA CITTA’ IL FIUME, MENO INQUINATO, SI POPOLA 

DI FAUNA ITTICA E NON (NELLA FOTO UN AIRONE CINERINO) E CREA SCENARI SUGGESTIVI. 
 

 

 


