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COSA SONO I CONTRATTI DI FIUME

D.Lgs 152/2006, art. 68bis

«I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e 

all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 

distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, 

quali strumenti volontari di programmazione strategica 

e negoziata che perseguono la tutela e la corretta 

gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei 

territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio 

idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.»



COSA NON SONO I CONTRATTI DI FIUME

NON SI TRATTA DI NUOVI
LIVELLI DI PIANIFICAZIONE !

“Sono strumenti operativi  che affrontano  
problematiche ambientali e territoriali 
emergenti di una specifica area perseguendo, 
a scala locale e/o di area vasta, l’integrazione 
e il coordinamento dei piani e  programmi già 
esistenti e gli interessi di quel territorio“

Estratto dal documento recante “Definizione e requisiti qualitativi di base dei 
Contratti di Fiume”, approvato dalla Consulta delle Istituzioni dell’Osservatorio 
Nazionale dei Contratti di Fiume in occasione della seduta del 18 aprile 2018.

 Piani di Gestione delle Acque (PGA)
 Piani di Gestione dei Rischi da Alluvioni (PGRA)
 Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)
 Piani di Tutela delle Acque (PTA)
 Piani di Gestione dei Sedimenti (PGS)
 Piani di Sviluppo Rurale (PSR)
 Piani Territoriali regionali e provinciali
 Piani per il Parco (artt. 12 e 25 della L. 394/1991)
 Piani d’Ambito
 Piani d’Area
 Piani di Gestione della Rete Natura 2000
 Piani Faunistico-Venatori
 …



   PERTANTO PUÓ CONSENTIRE…

I PUNTI DI FORZA DI UN CONTRATTO DI FIUME

più esaustiva conoscenza di criticità e valenze locali

maggiore sostegno e responsabilità nell’attuazione 
di azioni gestionali

rafforzamento della consapevolezza nelle comunità 
locali circa la necessità del rispetto dell’ambiente e 
degli equilibri naturali

superamento dei conflitti

risposta alle istanze di partecipare alle scelte

VOLONTARIO

INCLUSIVO

TRASPARENTE

il Contratto di Fiume 
è uno strumento:

 GESTIONE PIÚ EFFICIENTE ED EFFICACE DEI CORPI IDRICI
 RISULTATI DUREVOLI E CONDIVISI
 CONSOLIDAMENTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA



LE ESPERIENZE DI CONTRATTO DI FIUME IN ITALIA

RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE

GESTIONE
RISCHIO IDRAULICO

TUTELA QUALITÁ E
QUANTITÁ DELLE ACQUE

DRENAGGIO URBANO 
SOSTENIBILE

RAPPORTO
FIUME-CITTÁ

MONITORAGGIO
E CONTROLLO

TUTELA PAESAGGIO
E AREE PROTETTE

CONSERVAZIONE 
BIODIVERSITÁ

PRODUZIONE ELETTRICA
ECO-COMPATIBILE

TURISMO
SOSTENIBILE

AGRICOLTURA 
MULTIFUNZIONALE

SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE

CONSERVAZIONE 
BIODIVERSITÁ

TUTELA PAESAGGIO
E AREE PROTETTE

alcuni dei principali obiettivi:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/eventi-ris-idriche/firma-contratto-viverone-2016
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8lsqw4bzQAhUB2RoKHc6QAfoQjRwIBw&url=http://www.cmaniene.it/&psig=AFQjCNGM6JUMm7CF9jE8rL72cPX5jmZtvA&ust=1479917721352393


I PUNTI DI FORZA DI UN CONTRATTO DI FIUME

INTERVENTI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE

FLUVIALE
INTEVENTI PER LA

RIDUZIONE
DEL RISCHIO

INTERVENTI
INTEGRATI



CONTRATTI DI FIUME
(art. 68bis del D.Lgs 152/2006)

strumenti per la governance dei 
CORPI IDRICI (e territori connessi)

tutela ambientale – identità locale – beni comuni – sviluppo sostenibile – green economy – partecipazione

LA GESTIONE DI AREE PROTETTE, DISTRETTI IDROGRAFICI E CORPI IDRICI

L’area protetta come luogo di 
sperimentazione di buone 
pratiche per la protezione e 
valorizzazione delle aree naturali 
in sinergia con il tessuto 
economico locale.

Un nuovo modo d’intendere l’area protetta come officina della green economy, non 
separata dal territorio ma neanche subordinata alle strategie immediate di questo. 
Parchi come luogo di incontro tra green economy e green society (Palermo, 30 ottobre 2013) – evento preparatorio alla Conferenza 
nazionale "La Natura dell'Italia. Biodiversità e aree protette: la Green Economy per il rilancio del Paese".

PIANI DI GESTIONE
(art. 117 del D.Lgs 152/2006)

(art. 7 del D.Lgs 49/2010)

strumenti per la governance dei 
DISTRETTI IDROGRAFICI

Il distretto idrografico come 
principale unità territoriale, 
comprendente anche eventuali 
acque sotterranee e costiere, per 
la gestione integrata dei bacini 
idrografici.

PIANI PER IL PARCO
(artt. 12 e 25 della L. 394/1991)

strumenti per la governance delle
AREE PROTETTE

Il corpo idrico come elemento 
chiave del capitale naturale dove 
integrare politiche ambientali e 
socio economiche su scala locale, 
in attuazione degli indirizzi del 
Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico di appartenenza.



Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura e Lambro Mer.
Parco  del Lura
Parco Regionale Campo dei Fiori
Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile

Contratto di Fiume Seveso
Parco regionale Agricolo Sud Milano
Parco regionale Spina Verde di Como
Parco regionale Nord Milano
Parco regionale delle Groane
PLIS Grugnotorto-Villoresi
PLIS della Brughiera Briantea

Contratto di Fiume Lambro Settentrionale
Parco Regionale della Valle Lambro 
Parco Agricolo Sud Milano
PLIS della Media Valle del Lambro
PLIS Est delle Cave

Contratto di Fiume Adda
Parco Reg. le delle Orobie Valtellinesi

Contratto di Fiume Mincio
Parco Regionale del Mincio

Contratto di Fiume Marecchia
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna

Contratto di Lago Massaciuccoli 
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Contratto di Fiume Sangone
Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese

Contratto di Fiume Belbo
Ente Parchi Astigiani                                                                                 
                                                Ente di Gestione Parchi e Riserve 
Cuneesi

Contratto di Lago Avigliana
Parco naturale dei Laghi di Avigliana

CONTRATTI DI FIUME SOTTOSCRITTI CON PARCHI

su 19 Contratti di Fiume sottoscritti, 10 hanno i Parchi come firmatari



CONTRATTI DI FIUME E SERVIZI ECOSISTEMICI (SE)

 Uno dei contesti dove l’approccio dei SE potrebbe 
essere più utilmente sviluppato è all’interno dei processi 
partecipati, come nel caso dei Contratti di Fiume.

 I diversi attori del Contratto di Fiume possono 
concordare contenuti e modalità per riconoscere i SE 
svolti da ecosistemi naturali esistenti o restaurati (ad es. 
la conservazione di un bosco ripario o il recupero di zone 
umide seminaturali e siepi e macchie boscate in 
paesaggi omologati dall’agricoltura intensiva).

Dei possibili schemi di pagamento per servizi 
ecosistemici all’interno di Contratti di Fiume si discuterà 
in occasione di un workshop previsto per ottobre 2019 
e organizzato dall’Osservatorio Nazionale dei Contratti 
di Fiume nell’ambito del Progetto CReIAMO PA.



PRINCIPALI  ATTIVITÀ:
- formazione (di base e avanzata); 
- scambio esperienze e buone partiche;
- informazione/comunicazione; 
- definizione documenti di indirizzo tecnico; 
- osservazione/censimento CdF.

L’OSSERVATORIO NAZIONALE DEI CdF (ONCdF) - IL PERCORSO INIZIALE 
PROGETTO CReIAMO PA «Competenze e Reti per 
l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA»

finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
(PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 
linea di intervento L6 «Rafforzamento della Politica 
integrata delle risorse idriche», Work Package WP2 
«Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini 
idrografici».

2018 - marzo
istituzione Osservatorio
(D.M. MATTM n. 77/2018)

2018 - maggio
insediamento
gruppo di lavoro tecnico 



ATTIVITÁ IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE DA PARTE DELL’ONCdF
elenco documenti tecnici previsti nel 2019

Documento di indirizzo sulla struttura organizzativa dei CdF

Documento di indirizzo sul monitoraggio dei processi di CdF (check 
list)
 capitalizzazione del Workshop sul monitoraggio di maggio 2018 (Milano)

Documento di indirizzo sul coinvolgimento dei portatori di interesse 
nei CdF
 capitalizzazione dell’Incontro Tecnico sulla partecipazione di aprile 2019 (Roma)

 



CONCLUSIONI
governance

dei corpi idrici

governance 
delle aree protette

 perseguire gli obiettivi di tutela 
dell’ambiente è una priorità

 la sostenibilità ambientale non è un 
ostacolo alla crescita ma un’opportunità 

 occorre entrare in una nuova logica di 
collaborazione pubblico/pubblico e pubblico 
/privato per la tutela/uso dei beni comuni 
attraverso STRUMENTI DI GOVERNANCE 
INNOVATIVI che consentano l’integrazione 
delle politiche dal basso e una nuova 
cultura dell’acqua e delle risorse ambientali


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

