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La complessità degli interessi che ruotano intorno ad un territorio fluviale

Agricoltura 
e prodotti tipici

Gestione del rischio 
idrogeologico e qualità della 
acque

Fruizione e Turismo

Energia: idroelettrica, biomasse legnose 
locali

Elementi identitari del territorio –
paesaggio  Cultura

Aree produttive

Aree Urbane

Natura, biodiversità

M. Bastiani elaborazione da La gestion dell’eau et la notion de basin versant – Arra Ben Bart

Usi potabili, 
depurazione



Perché servono i Contratti di Fiume?

Tutti pianificano: fanno i loro

piani le città; gli Enti pubblici;

le società private, i vari

Ministeri; i Comuni e le

Provincie; le bonifiche e le

ferrovie; i Magistrati delle

acque e i Provveditorati delle

Opere Pubbliche; le grandi

industrie e la Sanità ... ma

tutti distaccati gli uni dagli

altri, spessissimo anzi in lotta

feroce tra loro”.

Luigi Piccinato al 1° Convegno sull’insegnamento

dell’Urbanistica, organizzato dall’INU, svoltosi a Siena,

il 23-24-25 novembre 1951

Governance e partecipazione



Il progresso verso una governance dell’acqua richiede la partecipazione di numerose 

parti attive socialmente, attraverso strutture inclusive di governance che siano ben 

consapevoli della dispersione dei processi decisionali tra diversi livelli ed entità. 

(WWAP UNESCO 2015)

La sfida della governance e della partecipazione



La sfida della governance e della partecipazione

Art. 14 direttiva 2000/60/CE – informazione e consultazione del

pubblico: gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di

tutte le parti interessate…..



Nella gestione dei fiumi e dei territori al fine di migliorarne la qualità 

complessiva e porre rimedio ad una chiara asenza di governance ,dagli anni ’70 in 

Francia e dagli ‘80 in Belgio ed in Italia dai primi del 2000 , su iniziativa delle comunità locali, si 

sono diffusi i Contratti di fiume

La sfida della governance e della partecipazione
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La sfida della governance e della partecipazione

Strumenti volontari  di programmazione 

strategica e negoziate

➢tutela e corretta gestione delle risorse 

idriche

➢valorizzazione dei territori fluviali 

➢salvaguardia dal rischio idraulico 

➢sviluppo locale

Contratti di fiume , Art. 68 bis DLgs 152/06 



Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia 

alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e 

della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE 

…e della della direttiva 2007/60/CE…

Decreto “Sblocca Italia” ART. 7 (Governance delle risorse idriche) 

Sia nella fase di programmazione che in quella di progettazione, sarà

fondamentale considerare le interferenze e gli impatti sulla realtà

socioeconomica locale…. è indispensabile un’approfondita fase di ascolto

delle istanze del territorio, attraverso processi partecipativi aperti ed inclusivi

che consentano la condivisione di intenti, impegni e responsabilità, quali ad

esempio quelli relativi allo strumento dei “Contratti di fiume”

ItaliaSicura, “Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio

idrogeologico”. 10. Effetti sociali ed economici dell’intervento (Rev. Sett. 2016)

Gli strumenti di governance nel codice degli appalti e Linee guida Italia Sicura



I Contratti di fiume nelle strategie di adattamento 



Sviluppo rurale ed aree interne

Luigi Servadei MIPAF, Rete Rurale Nazionale X Tavolo CdF Milano 2015 



Requisiti d’impostazione: Un modello per i contratto di Fiume

Definizioni e Requisiti Qualitativi 

di Base dei Contratti di Fiume

“Il presente documento stabilisce 

la definizione e i requisiti di base 

dei Contratti di Fiume (CdF), con 

l’intento di armonizzarne 

l’interpretazione su tutto il 

territorio italiano. Nello sviluppo 

dei CdF si dovrà altresì tener 

conto delle esigenze e 

peculiarità dei territori.”

Programma d’Azione (PA)

Documento strategico

Documento d’intenti

Analisi conoscitiva preliminare integrata

Atto di impegno formale

Sistema di controllo e monitoraggio 

periodico del contratto 

Processi partecipativi aperti e inclusivi

Informazione al pubblico



Requisiti d’impostazione: Un modello per i contratto di Fiume

Messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano 

la condivisione d’intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti 

al CdF

I processi partecipativi dovranno essere strutturati per favorire decisioni 

e scelte attraverso <<deliberazioni>> (intese come l’insieme delle 

interazioni intersoggettive che precedono la decisione finale) con un 

processo dialogico bilanciato ………favorendo l’assunzione di decisioni 

più eque e orientate al bene collettivo. 

La partecipazione non va intesa come un 

semplice atto burocratico.



Requisiti d’impostazione: Il Documento d’Intenti

La sottoscrizione del

Documento d’Intenti

da parte dei soggetti

interessati dà avvio al

CdF



Requisiti d’impostazione: Analisi Conoscitiva

Al Quadro Conoscitivo è richiesto di avere un forte collegamento con le problematiche e con

gli elementi da valorizzare già emersi nel Documento d’Intenti e di costituire la “base comune”

dalla quale partire per la redazione del Documento Strategico e successivamente del

Programma d’Azione. Il Quadro conoscitivo dovrà essere in un formato chiaro e comprensibile

da tutti gli STK.



Requisiti d’impostazione: Analisi conoscitiva



Requisiti d’impostazione: Documento Strategico 

Se vogliamo affrontare seriamente 

la sostenibilità dell'Europa, 

dobbiamo guardare oltre due o più 

cicli legislativi. 

Tuttavia, per essere lungimiranti

serve una mente aperta: le sfide

principali poste all'Europa possono

cambiare notevolmente nel corso

del tempo. Gli scenari ambientali, le

previsioni e altri tipi di studi di

prospettiva ci aiutano ad affrontare

le lacune e le incertezze degli

sviluppi futuri e a formulare politiche

solide in grado di reggere alla prova

del tempo
Agenzia Europea dell’Ambiente). 

Definisce lo scenario, riferito a un
orizzonte temporale di medio-lungo
termine, che integri gli obiettivi della
pianificazione di distretto e più in
generale di area vasta, con le politiche di
sviluppo locale del territorio

Documento strategico



Requisiti d’impostazione: Documento Strategico 

Contratto di fiume Serchio, Provincia di Lucca



Requisiti d’impostazione: Documento Strategico 

Contratto di fiume Serchio, Provincia di Lucca

Azioni di pianificazione 

Strategica

Studi e ricerche

Interventi strutturali

Azioni pilota sperimentali

Azioni non strutturali



Requisiti d’impostazione: Programma d’Azione

Programma d’Azione (PA)

Con un orizzonte temporale ben definito e

limitato (indicativamente di tre anni),

alla scadenza del quale, sulla base delle

risultanze delle attività di monitoraggio

sarà eventualmente possibile aggiornare il

contratto o approvare un nuovo PA

Il PA deve indicare 
oltre agli obiettivi per 

ogni azione 

• gli attori interessati

• i rispettivi obblighi e impegni

• i tempi e le modalità attuative

• le risorse umane ed economiche necessarie,

nonché la relativa copertura finanziaria

• una descrizione sintetica del contributo delle

singole azioni al perseguimento delle finalità di cui

alle direttive 2000/60/CE, 2007/60/CE e 42/93/CEE e

delle atre direttive pertinenti



Requisiti d’impostazione: Programma d’Azione



Requisiti d’impostazione: Programma d’Azione

Prima DopoAgricoltori custodi del territorio, CdF Serchio, 2012

CdF Seveso



Trasformare la percezione del pubblico da "what river?" a "my river"

CdF - Passeggiate progettanti sull’Adda 2016



“The 2015 edition of the United Nations World Water Development Report 
(WWDR 2015), titled Water for a Sustainable World, launched at the official 
celebration of the World Water Day, on March 20tn 2015.

Diffusione internazionale dei contratti di fiume



Diffusione internazionale dei contratti di fiume



I Contratti di Fiume fanno parte, di quegli strumenti in grado di 

migliorare l’utilizzo delle risorse europee e nazionali. Invertendo il 

ciclo risorse finanziarie-progetti-territori con quello  territori-

progetti-risorse finanziarie; 

di avviare uno spostamento di risorse e di investimenti dalla gestione 

dell’emergenza, alla prevenzione ed alla manutenzione del 

territorio.  (M. Bastiani Introduzione al X° Incontro del Tavolo Nazionale CdF Milano 15/16 0tt 2015)

Contribuire ad efficientare le politiche e strategie fluviali



Massimo Bastiani
m.bastiani@ecoazioni.it

Twitter: @ecoazioni

Twitter: @ContrattiFiume


