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1 Informazione e consultazione pubblica  

La partecipazione pubblica si può definire come il meccanismo attraverso il quale si consente al pubblico 

di essere parte attiva in tutte le fasi del piano, sia nella fase di preparazione che di produzione del piano 

stesso. Questo consente di migliorare il processo decisionale, creando oltretutto una maggiore 

consapevolezza in materia ambientale e una maggiore accettazione e condivisione delle disposizioni 

adottate. 

Tutto il processo di pianificazione relativo al riesame è stato assistito da un Tavolo tecnico composto da 

rappresentanti qualificati dell’Autorità distrettuale e delle diverse Unit of Management che lo 

compongono in modo da garantire il processo partecipativo degli stakeholder istituzionali che hanno 

potuto contribuire alle scelte, osservare e condividere – anche in qualità di portavoce delle istanze locali 

– gli esiti della pianificazione. 

Nel luglio 2018, con la pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per la elaborazione del 

riesame del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – II ciclo, si è aperto  il processo di partecipazione 

pubblica attiva dei portatori di interesse, con l’obiettivo di garantire la più ampia informazione e 

trasparenza sulle fasi di elaborazione del piano. Gli adempimenti per la partecipazione dettati dalla 

Direttiva 2007/60/CE agli articoli 9 e 10 sono ribaditi anche nel D.Lgs. 49/2010, all’articolo 10 

“Informazione e consultazione del pubblico” : 

Le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e 

con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, hanno posto  

a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità 

e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.  

Le stesse autorità di cui al comma 1 hanno promosso  la partecipazione attiva di tutti i soggetti 

interessati di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei 

piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8. Le attività di riesame del PGRA hanno dunque  previsto, tra 

l’altro, una serie di incontri a livello regionale (Regioni Umbria, Lazio, Marche., Abruzzo, Toscana, Emilia- 

Romagna e Molise), provinciale e locale nel periodo complessivo dei tre anni di consultazione e 

partecipazione. 

Per organizzare il processo di partecipazione pubblica, nel rispetto dei principi generali della Direttiva 

comunitaria, ma anche sotto i vincoli imposti dal D. Lgs.152/2006, nell'ambito della procedura di 

adozione dei piani di cui all'articolo 66 comma 7, l'Autorità, ai fini di eventuali osservazioni, ha 

pubblicato il programma di lavoro per la presentazione dello stesso piano che, con riferimento al 

connesso calendario, ha esplicitato  le varie fasi del processo di partecipazione al fine di renderlo 



condiviso tra tutti gli interessati, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che si intendono 

adottare. 

1.1 Fasi del processo partecipativo  

Il D.Lgs 49/2010, all’art.9, prevede che le mappe della pericolosità e del rischio ed i piani di gestione del 

rischio di alluvioni siano soggetti a processi partecipativi fin dalla loro prima elaborazione; la 

partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati deve inoltre essere coordinata con quella già prevista 

nel D.Lgs. 152/2006, all’art. 66 comma 7 lett. b).per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di bacino.  

Questo processo ha l’obiettivo di garantire la partecipazione degli stakeholder, non solo istituzionali, e 

del pubblico più vasto mediante la pubblicazione di una Valutazione preliminare del rischio (PFRM) che 

consenta di esplicitare gli approcci al fenomeno del rischio di alluvioni e delle principali criticità e delle 

mappe di pericolosità nel distretto. 

L’ approccio dettato dalla normativa europea delinea una gestione integrata dei bacini idrografici a cui 

sono chiamati a partecipare appunto i portatori di interesse istituzionali, dell’associazionismo ed il 

pubblico più vasto; in relazione a tale esigenza molti degli eventi di consultazione pubblica 

sottopongono al processo partecipativo anche il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio 

alluvioni. 

La prima fase del processo partecipativo è iniziata a luglio 2018, quindi tre anni prima della conclusione 

del PGRAAC con la pubblicazione dei documenti metodologici di Piano, come previsto dall’art. 10 del 

D.Lgs. 49/2010 e dall’art. 66 del D.Lgs.152/2006; nella predisposizione delle attività di partecipazione 

pubblica è stato realizzato il seguente cronoprogramma articolato in fasi. 

Fase 1 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (PFRA) 

La fase 1 ha avuto inizio il 31 luglio 2018 (fine della consultazione 22 dicembre 2018) con la 

pubblicazione e la consultazione sul documento di primo livello del PGRA contenente: 

a) Presentazione della Attività relativa alla valutazione preliminare del rischio 

b) Calendario e programma di lavoro per l'informazione e la consultazione pubblica. 

c) Dichiarazione delle misure consultive. 

d) Scheda guida per la formulazione dei contributi 

Le misure consultive in questa fase sono state implementate principalmente attraverso iniziative rivolte 

direttamente al pubblico interessato; le azioni del Piano sono rivolte ad un territorio molto esteso e 

potrebbero essere sentite lontane dai partecipanti aventi titolo a partecipare. 

La partecipazione è avvenuta quindi attraverso i social media, i cui indirizzi sono presenti sulla home 

del sito dell’ Autorità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)  



La pubblicazione delle attività è stata  fatta anche sulla home dell’ Autorità nella sezione Partecipazione 

pubblica e sui siti web delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-

Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio). Su questi ultimi siti la pubblicazione è fatta con un rinvio 

alla pagina web dell' Autorità di distretto dell’ Appennino centrale.  

Una copia cartacea del documento di primo livello è stata depositata presso la sede dell' Autorità di 

distretto dell’ Appennino centrale (via Monzambano 10, 00185 Roma)  

Le osservazioni pervenute nel semestre di consultazione sono esaminate dall’ Autorità  ed utilizzate per 

la redazione definitiva della relazione della Valutazione preliminare del Rischio e per preparare il 

documento in consultazione nella successiva fase partecipativa (sottoposto al parere della CO). Si è 

fissata, in accordo con il Ministero dell’ Ambiente a della Tutela del territorio e del mare, una tempistica 

per la predisposizione degli elaborati relativi alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni al fine 

di rispettare la scadenza prevista dalla Direttiva del 22 dicembre 2018. 

Le scadenze sono di seguito specificate: 

 Luglio 2018 - inizio delle attività di consultazione sul programma di lavoro per gli 

adempimenti di cui all’ art 4 e art 5 della direttiva relativi Valutazione preliminare del rischio  

 Ottobre 2018 - finalizzazione degli shape files delle Aree a potenziale rischio significativo di 

alluvione  

 Novembre 2018 – predisposizione della relazione sulla valutazione preliminare del rischio  

 Dicembre 2018 – convocazione delle Conferenze Istituzionale Permanenti per l’approvazione 

della valutazione preliminare del rischio  

Fase 2 - Mappe di Pericolosita’ e Rischio di Alluvione (FHRM) 

La fase 2.1 di consultazione ha avuto  inizio il 22 dicembre 2018 (fine della prima consultazione 22 

giugno 2019) con la pubblicazione del documento di secondo livello del PGRAAC contenente: 

a) Relazione sulla Valutazione preliminare del rischio di alluvioni 

b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 6 della FD 2007/60/CE - Redazione 

mappe di pericolosità e di rischio (in consultazione) 

La pubblicazione del documento di secondo di livello è stata  fatta sul sito web dell' Autorità e sui siti 

web delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, 

Abruzzo, Molise e Lazio).  La partecipazione è avvenuta attraverso i social media, i cui indirizzi sono 

presenti sulla home del sito dell’ Autorità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). Inoltre si sono svolti 

incontri presso le Regioni interessate o altre sedi, nel corso dei quali saranno illustrati i contenuti del 

programma delle attività per giungere alla redazione delle Mappe di pericolosità e del rischio di 



alluvione per le quali sussiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritiene probabile (Areas 

of Potential Significant Flood Risk- APSFR). 

ll 22 giungo 2019, al termine del periodo di consultazione, è avvenuta la pubblicazione delle Mappe di 

pericolosità e di rischio “in bozza” e del Documento di terzo livello che comprende il programma di 

lavoro per gli adempimenti all’ articolo 7 della FD relativi al Piano di gestione del rischio di alluvione 

(FRMP). 

La fase 2.2 prevede la consultazione sui documenti pubblicati. Nel dettaglio viene pubblicato il 

documento di terzo livello del PGRAAC (elaborato dalla Sto, con parere della CO) contenente: 

a) Le mappe di pericolosità e rischio alluvioni in bozza (in consultazione) 

b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 7 della FD 2007/60/CE - Redazione 

mappe di pericolosità e di rischio (in consultazione). 

Le scadenze sono di seguito specificate: 

 Dal 22 giugno 2019 al 22 dicembre 2019 si sono svolte procedure partecipative e raccolte  le 

osservazioni su questi documenti. La partecipazione avviene attraverso i social media e si 

svolgono riunioni su base regionale (livello regionale territoriale). Durante lo svolgimento di 

tali incontri saranno illustrate le Mappe di pericolosità e di rischio in bozza (FHRM) ed il 

programma per la Redazione del Piano 

 Entro il 22 dicembre 2019, al termine del semestre di consultazione, l’Autorità ha esaminato  

le osservazioni raccolte, elaborato definitivamente e pubblicato le Mappe di pericolosità e 

rischio come previsto dall’ articolo 6 della FD; il documento contenente le mappe e la 

relazione tecnica viene elaborato dalla Sto, previo parere CO, ed è stato adottato dalla 

Conferenza Istituzionale Permanente. 

Fase 3 - Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (FRMP) 

La fase 3 della attività di partecipazione del Piano, ha avuto inizio il 22 dicembre 2019 con la fase 

consultazione successiva alla pubblicazione delle Mappe (articolo 66, c.7 lett.b) del D.ldgs 152/2006) e 

termina il 22 dicembre 2020 con la pubblicazione del progetto del Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (articolo 66, c7 lett.c) d.ldgs 152/2006).  

Dal 22 dicembre 2020 al 22 giugno 2021 si svolgono procedure partecipative e si raccolgono le 

osservazioni seguendo le modalità illustrate per le fasi antecedenti. Nel corso delle riunioni di 

consultazione sono raccolti ulteriori osservazioni e pareri redatti in modo sintetico ed in forma scritta. 

Le osservazioni ed i pareri pertinenti sono esaminati dalla STO dell' Autorità di distretto dell’ Appennino 

centrale, ed utilizzati per la redazione del documento conclusivo rappresentante il PGRA del Distretto 

Appennino Centrale da adottare entro il 22 dicembre 2021 a cura della CIP previo parere della CO. 



La Segreteria tecnico – operativa  infatti esamina le osservazioni raccolte nel semestre di consultazione. 

Elabora il Piano e lo sottopone al parere della CO ed all’ adozione della Conferenza Istituzionale 

Permanente. Il piano adottato viene approvato con DPCM entro il 22 dicembre 2021.  



1.2 Calendario 



     

 



 



 
 



1.3   Gli stakeholders 

La selezione dei gruppi di interesse da coinvolgere nel processo di partecipazione pubblica è stata 

effettuata secondo il criterio del massimo coinvolgimento del pubblico vasto oltre che degli stakeholder 

istituzionali. 

E’ portatore di interessi: ”qualsiasi persona, gruppo o organizzazione con un interesse in questione, sia 

direttamente coinvolta, sia perché in grado di avere una qualche influenza sugli esiti…”. Lo stakeholder 

(una persona, un’organizzazione o un gruppo di persone) che ritiene di detenere un titolo  per entrare 

nella relazione; è colui   che può influenzare ed è  influenzato .  

Sono stati   selezionati per il processo partecipativo gli stakeholders più rappresentativi delle parti che 

rivestono un potenziale interesse nelle varie problematiche. In tale gruppo ricadono i soggetti 

istituzionali ai quali spettano direttamente o indirettamente le decisioni inerenti il Progetto: 

- Istituzioni pubbliche: Amministrazioni, Autorità ed Enti pubblici nazionali e locali 

- Agenzie ambientali 

- Gruppi organizzati  

- Gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, ecc…), associazioni del territorio 

(associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, ecc…) 

- Comunità scientifica 

- Associazioni con specifici interessi economici  

- Associazioni e organizzazioni non governative con specifici interessi ambientali e 

territoriali  

- Società/studi di pianificazione/progettazione ambientale 

- Ordini professionali 

- Altre associazioni e utilizzatori a vario titolo delle acque 

- Gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l’insieme dei cittadini componenti la comunità 

locale  

Tutte le categorie sono accumunate dall’interesse di  comprendere, contribuire e  condividere  il PGRA; 

l’Autorità Distrettuale ha promosso la partecipazione attiva facilitando l’accesso e la diffusione delle 

informazioni anche attraverso l’invio regolare della newsletter istituzionale, organizzando inoltre 

specifici focus tematici, incontri plenari, sollecitando ogni contributo, in forma di proposta e/o 

osservazioni, utile a migliorare la relazione quindi il processo decisionale. 

 

  



1.4  La partecipazione integrata delle direttive WFD 2000/60/CE e FD 

2007/60/CE   dicembre 2020 – dicembre 2021 

 

Con alcuni scostamenti rispetto a quanto inizialmente programmato, il giorno mercoledì 5 maggio 

2021 si è tenuto il primo incontro plenario comune ai due progetti di Piano con l’obiettivo  di 

sviluppare e incentivare il processo di partecipazione al PGRA.2  e al PGDAC.3, iniziato con la 

pubblicazione dei progetti nel sito web dell’Autorità subito dopo l’approvazione da parte della 

Conferenza Istituzionale Permanete del dicembre 2020. 

Sono seguite altre iniziative relative alla consultazione ed alla diffusione dei progetti di Piano  per 

l’acquisizione delle osservazioni da parte dei diversi attori coinvolti e sono stati programmati specifici 

focus su temi di interesse specifico. 

 

La fase di informazione, consultazione e partecipazione, si è infatti  sviluppata in un periodo minimo di 

sei mesi dalla pubblicazione dei progetti di aggiornamento dei piani con l’obiettivo di promuoverne la 

conoscenza, acquisire contributi e proposte così da giungere  ad una redazione condivisa del PGRA.2 e 

del PGDAC.3. 

Nel corso del primo incontro del 5 maggio si sono presentati ai portatori di interesse le conoscenze poste 

a base dei piani, le metodologie, gli obiettivi, le misure; contestualmente è stato presentato un 



questionario compilabile online disponibile nel sito web dell’Ente che permette di avanzare proposte e 

osservazioni a chiunque ne abbia interesse, stakeholder e pubblico vasto;  inoltre si è reso disponibile 

un indirizzo e-mail mediante il quale far pervenire anche osservazioni specifiche. Considerata 

l’emergenza sanitaria il processo partecipativo si è svolto esclusivamente su piattaforma telematica 

ferma restando sempre la possibilità di trasmettere le eventuali osservazioni agli indirizzi resi 

disponibili dall’Autorità. 

A conclusione dell’evento è stato lanciato un questionario con il doppio obiettivo di informare e 

sollecitare la partecipazione attiva del pubblico vasto i cui risultati sono stati analizzati quando un 

numero significativo di questionari compilati fosse stato raccolto. La newsletter dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale ha promosso costantemente questo percorso. 

Il questionario riguardante il Progetto PGRAAC.2 è stato preparato con rigore studiando la 

formulazione di ogni  domanda,  ed articolato in n. 5 sezioni; di seguito si riporta l’indice: 

Nel corso dell’evento conclusivo che si è svolto il 4 novembre 202 , prima di aprire al dibattitio con i 

portatori di nteressse,  sono stati approfonditi alcuni temi rilevanti del PGRA come le misure di contrasto 

ai cambiamenti climatici, il tema della governance e del linktra le due direttive WFA 200/60 e FD 

2007/60. 

 

Si è inoltre analizzato l’esito del processo partecipativo al PGRAC II ed al PGDAC III, avviato dall’Autorità 

subito dopo l’adozione effettuata dalla Conferenza Istituzionale Permanente nel dicembre 2020 con la 

pubblicazione di entrambi i Progetti nel sito web dell’Autorità e promosso, sia attraverso la trattazione 

dei Progetti di Piano nella newsletter dell’Autorità di Bacino Distrettuale, regolarmente inviata a 

soggetti pubblici e portatori di interesse del settore pubblico, del settore privato, della società̀ à̀ civile, 

della comunità scientifica, delle associazioni e dei singoli individui. 

La Comunità Europea incoraggia forme di partecipazione alternative al percorso tradizionale di fase di 

osservazione di un Piano, che ritiene più dirette e facili da analizzare in forma statistica; per questo il 

questionario rappresenta  per l’Autorità Distrettuale uno strumento per raccogliere informazioni in modo 

standardizzato su campioni rappresentativi della popolazione così da poter costruire una matrice di dati ed 



effettuare quindi le analisi di competenza ed inoltre, conoscere esigenze, aspettative, proposte, osservazioni  

stimolando così il dialogo con il territorio.  

La compilazione del questionario ha fornito utili informazioni in merito alla conoscenza da parte di 

cittadini ed Enti sui contenuti della Direttiva 2007/60/CE e suggerimenti per una migliore ed efficace 

elaborazione del nuovo PGRA. 

Gli obiettivi del Questionario, cui hanno risposto circa cento stakeholder,  sono i seguenti: 

- Costituire una base informativa schematica e semplificata su obiettivi e misure del Piano di 

Gestione; 

- Effettuare valutazioni sullo stato di attuazione della Direttiva coinvolgendo il pubblico 

(stakeholder) 

- Possibilità di esprimere le proprie considerazioni riguardo agli atti di pianificazione adottati e 

suggerimenti per quelli da adottare 

Il questionario riguardante il Piano è stato preparato con rigore studiando la formulazione di ogni  domanda,  

ed articolato in n. 5 sezioni; di seguito si riporta l’indice  

A - Informazioni sull’ Autorità di bacino distrettuale dell’ Appennino Centrale e sul PGRA 

B - La tua conoscenza della gestione delle alluvioni nel tuo Comune 

C - Pianificazione del territorio a rischio alluvioni nel tuo Comune 

D - Piano di gestione del rischio alluvioni e le misure 

E - Partecipazione del Piano (Informazione e Consultazione del pubblico) 

 

Nelle grafiche seguenti sono riportate alcuni delle elaborazioni svolte per l’interpretazione dei risultati 

in termici statistici tali da fornire indicazioni per il seguito del processo di pianificazione. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

Dalle elaborazioni del questionario si riceve una sostanziale conferma ai risultati della partecipazione 

pubblica che nel corso degli anni in cui si è svolto il primo ciclo di pianificazione secondo la FD 

2007/60/CE e prima ancora per la WFD 200/60/CE: 

- È necessario potenziare il coinvolgimento attivo della cittadinanza nei processi di pianificazione 

territoriale; l’emergenza sanitaria globale legata al COVID 19 non ha favorito gli incontri 

partecipativi tradizionalmente in presenza ma ha accelerato nuove modalità di partecipazione 

basate sulle  piattaforme tecnologiche che possono rivelarsi altrettanto efficaci. 



- E’ necessario migliorare gli strumenti informativi perché la cittadinanza possa consapevolmente 

partecipare. 

- E’ necessario utilizzare di più le misure  per garantire il link tra le due direttive e che le misure 

di protezione non interferiscano negativamente con la protezione ambientale 

- E’ necessario migliorare la governance dei processi di pianificazione mettendo in rete le 

competenze delle diverse istituzioni e dei diversi livelli da centrale a locale considerando 

l’associazionismo civile ed altri portatori di interesse rappresentanti  anche del mondo della 

produzione e dell’economia. 

- E’ necessaria una maggiore integrazione tra la pianificazione del tempo differito e del tempo 

reale che sono collegate dalla filiera del ciclo di pianificazione sia nel momento iniziale (PFRA 

basata sul FloodCat) che nel momento conclusivo (Misure di tipo M4 del POM) 

Di tutte queste indicazioni si continuerà a tener conto nel prossimo ciclo di pianificazione che inizierà 

nel 2022. 

  



1.5   Le osservazioni al PGRA dal dicembre 2020 al dicembre 2021 

 

Nell’ambito delle procedure di partecipazione integrata, di cui si è riferito ai paragrafi precedenti, 

comuni al Piano di Gestione delle Acque ed al  Piano di Gestione del Rischio Alluvioni sono pervenute – 

nella forma di documenti ufficiali – quattro osservazioni: 

 UOM Ente OGGETTO: Rif 

1. ITR111 Comune di Jesi 

(Contratto di Fiume 
dell’Esino) 

Osservazioni ai progetti di 
aggiornamento e revisione dei 
piani digestione del rischio 
alluvioni (PGRAC II) e al Piano di 
gestione della risorsa 
idrica(PGDAC III) dell’Autorità 
di Bacino distrettuale 
dell’Appennino Centrale 
(territorio regionale delle 
Marche)  - Esino 

2021.11607  
23-11-2021 

2. ITR111 Unione dei comuni Pian 
del Bruscolo 

(Contratto di Fiume del 
Foglia) 

Osservazioni ai progetti di 
aggiornamento e revisione dei 
piani digestione del rischio 
alluvioni (PGRAC II) e al Piano di 
gestione della risorsa 
idrica(PGDAC III) dell’Autorità 
di Bacino distrettuale 
dell’Appennino Centrale 
(territorio regionale delle 
Marche) - Foglia 

2021.11763  
25-11-2021 

3. ITR111 Comune di Senigallia 

(Contratto di Fiume 
Misa-Nevola) 

Osservazioni ai progetti di 
aggiornamento e revisione dei 
piani digestione del rischio 
alluvioni (PGRAC II) e al Piano di 
gestione della risorsa 
idrica(PGDAC III) dell’Autorità 
di Bacino distrettuale 
dell’Appennino Centrale 
(territorio regionale delle 
Marche) – Misa -Nevola 

2021. 11999 

01-12-2021 

4. ALL 
UOM 

Tavolo nazionale dei 
Contratti di Fiume 

Osservazioni ai progetti di 
aggiornamento e revisione dei 
piani digestione del rischio 
alluvioni (PGRAC II) e al Piano di 
gestione della risorsa 
idrica(PGDAC III) dell’Autorità 
di Bacino distrettuale 
dell’Appennino Centrale  

2021.11728 

25-11-2021 



Le Osservazioni sono avanzate da enti locali e territoriali coinvolti nell’attività di pianificazione del 

territorio e programmazione degli interventi all’interno di uno dei principali strumenti di pianificazione 

partecipata in Italia rappresentato dai Contratti di Fiume;   sono raggruppate in una parte generale che 

riguarda entrambi i Progetti di aggiornamento e revisione dei Piani di Gestione e in una parte specifica 

che riguarda rispettivamente per la osservazione n. 1 il Contratto di Fiume dell’Esino, per la n.2 il 

Contratto di Fiume del Foglia, per la n.3 il Contratto di Fiume Nevola-Mise; l’osservazione n. 4 contiene 

solo la parte generale e riguarda l’intero territorio del distretto. 

Nelle diverse UOM erano già presenti misure volte alla valorizzazione dello strumento del Contratto di 

Fiume ed in particolare nella UOM ITR 111 regionale Marche e ITI 028 interregionale Tronto la 

seguente: 

Nella parte generale comune a tutte ole osservazioni pervenute si propone di aggiungere alla misura già 

contenuta nel PGRA le seguenti azioni di seguito sintetizzate: 

- Promuovere attraverso i CdF, in collaborazione con le regioni e le Autorità di Distretto e le 

amministrazioni comunali territorialmente competenti, interventi di manutenzione idraulica 

sostenibile e periodica dei bacini idrografici 

- Progettare gli interventi di manutenzione idraulica sostenibile valutando in via prioritaria la 

possibilità di applicare Soluzioni Basate sulla Natura (Nature Base Solutions) 

- Attuare gli interventi previsti nei Programmi d’Azione dei Contratti di fiume, purché coerenti 

con i Piani di Gestione e con la programmazione regionale di set 

- Promuovere il ruolo dei Contratti di Fiume nella strategia per la progressiva riduzione 

dell’impermeabilizzazione dei suoli. 

In accordo con la Regione Marche in qualità di Competent Authority secondo la FD 2007/60/CE si è 

stabilito di accogliere le proposte dei Contratti di Fiume riunificandole – come necessario per renderle 

compatibili con la struttura del POM del PGRA – in una unica nuova misura introdotta nel programma, 

la seguente: 

ITI 028 

ITR 111 
M24 

Promozione di politiche per la 
facilitazione dell’attuazione 

dei CONTRATTI DI FIUME – 
Modifica leggi regionali, 

sostegno tecnico/economico 
alla diffusione dello 

strumento 

REGIONE 
MARCHE 

REGIONE 
MARCHE 

OGM Moderate 
30000 

(quota parte 
del totale) 

ITI 028 

ITR 111 
M24 

Attuazione degli interventi e 
delle azioni previste nei 
Programmi di Azione dei 

Contratti di Fiume, purchè 
coerenti con i Piani di 

gestione, con la 
Programmazione nazionale, 
regionale e con gli indirizzi 

regionali di settore. 

REGIONE 
MARCHE 

REGIONE 
MARCHE 

OGM Critical 
 



Analogamente per recepire l’osservazione del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume la stessa misura 

è stata inserita nel POM a scala distrettuale. 

 

Nelle parti specifiche dedicate ai fiumi Foglia, Esino, Misa – Nevola nelle osservazioni si propone – in 

sintesi – di recepire all’interno del PGRA il Programma d’Azione dei Contratti di Fiume. 

In questo caso il recepimento dell’osservazione avviene – solo in parte – nella nuova misura introdotta 

nel programma del PGRA in cui si stabilisce il principio di condivisione e valorizzazione dello strumento 

partecipativo del Contratto di Fiume; tuttavia  la scala territoriale del Piano – il distretto dell’Appennino 

centrale – non permette un recepimento totale di ogni singola misura contenuta nel Programma 

d’Azione dei Contratti di Fiume che dovrà comunque – per la concreta implementazione – seguire le 

procedure approvative di livello locale e centrale.  

 

 

 

 

ALL UOM M24 

Attuazione degli interventi e 

delle azioni previste nei 

Programmi di Azione dei 

Contratti di Fiume, purchè 

coerenti con i Piani di 

gestione, con la 

Programmazione nazionale, 

regionale e con gli indirizzi 

regionali di settore. 

 

DISTERTTO 
APPENNINO 
CENTRALE 

DISTRETTO 
APPENNINO 
CENTRALE 

OGM Critical 
 


