
I contratti di fiume e il Piano di Gestione della Risorsa Idrica (PGDAC.3)

TRE AZIONI FONDAMENTALI PERCHÈ SI POSSA PARLARE DI 
CONTRATTO DI FIUME e delle sue relazioni con il PGDAC.3

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

I contratti di fiume

Coinvolgimento dei portatori d’interesse

Composizione degli interessi (negozio) 
in favore degli obiettivi di tutela dei 

corpi idrici (Direttiva 2000/60/CE)
PGDAC.3

Piano d’azione negoziato

Art. 68 bis 
Testo 
Unico 

Ambientale

I Contratti di Fiume non sono una “sorta” di atti di pianificazione !

Definizione nuove misure 

 Attuazione misure di piano
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TRE AZIONI FONDAMENTALI PERCHÈ SI POSSA PARLARE DI 
CONTRATTO DI FIUME e delle sue relazioni con il PGDAC.3

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

I contratti di fiume

Coinvolgimento dei portatori d’interesse

Composizione degli interessi (negozio) 
in favore degli obiettivi di tutela dei 

corpi idrici (Direttiva 200/60/CE)
PGDAC.3

Piano d’azione negoziato

Art. 68 bis 
Testo 
Unico 

Ambientale

I Contratti di Fiume non sono una “sorta” di atti di pianificazione !

«Art. 68-bis (Contratti di  fiume).  -  1.  I  contratti  di  fiume 
concorrono alla  definizione  e  all'attuazione  degli  strumenti  di 
pianificazione  di  distretto  a  livello  di  bacino  e  sottobacino 

idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e 
negoziata che  perseguono  la  tutela,  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». 



RICORDIAMO COSA SOTTINTENDONO LE TRE AZIONI FONDAMENTALI

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

I contratti di fiume

Cambiamento        
     (c

rescita)       
        

 culturale

Docum
ento/M

anifesto d’intenti

Analisi conoscitiva e criticità

Strategia di azione - negozio

Program
m

a d’azione negoziato 

Contratto
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Area Risorsa Idrica dell’Autorità

I contratti di fiume

PGDAC.3

Rapporto inclusivo ma 
non limitativo delle 
istanze territoriali !!!
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INSIEME, OGNUNO CON IL PROPRIO RUOLO !



PGDAC.2 - adozione dicembre 2015: 

Dal PGDAC.2 - “…omissis…allʼinterno dellʼinsieme più generale del 
Contratti Territoriali (di fiume, di falda, di foce, etc., così come individuati nel 
PGDAC.2), i Contratti di Fiume rappresentano strumenti che concorrono 
allʼattuazione programmata delle misure in un quadro organico d'azione 
con le specifiche misure degli aggiornamenti dei Piani Regionali di 
Tutela delle Acque. In tal senso la natura partecipata dei contratti si 
inserisce a pieno titolo nella procedura di informazione e consultazione 
pubblica prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE.”

COSA HA FATTO IL PGDAC.2 in relazione ai Contratti di Fiume

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

I contratti di fiume
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Ricognisce e partecipa, secondo gli obiettivi fissati dalla mission istituzionale 
dell’Autorità, e per gradi progressivi di implementazione della Direttiva 2000/60/
CE, a tutti i Contratti di Fiume / Territoriali (di fiume, di falda, di foce, etc.) 
ricadenti nel territorio del Distretto dell’Appennino centrale 

Incentiva e agevola i percorsi partecipati dei Contratti di Fiume attraverso il 
quadro conoscitivo e le misure di piano finalizzate al miglioramento dello stato di 
qualità dei corpi idrici


Incentiva e agevola i percorsi negoziali anche mediante i percorsi previsti e 
programmabili con misure di piano permanenti quali l’Osservatorio Permanente 
sugli Utilizzi Idrici 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

I contratti di fiume
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COSA FARÀ IL PGDAC.3 in relazione ai Contratti di Fiume 
adozione nel dicembre 2021:



Area Risorsa Idrica dell’Autorità

I contratti di fiume
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PGDAC.3

LA PAROLA AI CONTRATTI DI FIUME E AL LAVORO CON L’AUTORITÀ

GRAZIE !



Link alla documentazione integrale
Progetto di Piano PGDAC.3

Relazione ex art. 5, comma 2, della Direttiva 2000/60/CE 

Info e contatti sulla partecipazione
part_pubblica@autoritadistrettoac.it

e.sillato@autoritadistrettoac.it 


