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Introduzione

La presente ricerca affronta il tema dei contratti di fiume, interro-
gandosi sulla loro efficacia per la gestione integrata delle politiche 
relative ai territori fluviali. In particolare, ricorrendo all’uso combi-
nato e congiunto delle metodologie di governance partecipativa.
L’ approccio metodologico utilizzato è sia quantitativo sia qualita-
tivo. La ricerca realizza un’analisi attraverso la ricostruzione dello 
stato dell’arte sul confronto interdisciplinare che gli attori mettono 
in atto e attraverso l’osservazione delle pratiche e delle azioni già 
consolidate sul campo.
Propone un’indagine conoscitiva sulle opportunità e criticità degli 
strumenti adottati “dalle governance”, guardando in particolare ai 
contratti di fiume.

I fattori da tenere in considerazione, quando analizziamo le gover-
nance, sia convenzionali sia adattative, messe in atto in territori vul-
nerabili ai cambiamenti climatici sono:

- l’auto-organizzazione (self-organisation) attraverso reti formali o 
informali che possono facilitare l’innovazione;
- l’apprendimento sociale (social learning), processo attraverso il 
quale gruppi di persone partecipano attivamente all’interno di una 
comunità e costituiscono una rete sociale in cui tutte le parti pos-
sono apprendere. Quest’apprendimento può anche avvenire attra-
verso l’uso dei social media e/o social network.

Questi due elementi hanno portato, in Italia, alla realizzazione della 
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Strategia Nazionale di Adattamento (NAS), nel 2007, nell’assenza 
di istituzion  formali e attraverso un’azione coordinata a livello na-
zionale tra Centro Euro-Mediterraneo per il Cambiamento Climati-
co (CMCC), ONG e legislatori.

I problemi globali che caratterizzano le città di oggi ci portano a 
riflettere su quale sia la scala istituzionale più adatta per la pianifi-
cazione e messa in movimento di azioni e programmi per
 l’adattamento al cambiamento climatico.

L’adattamento climatico e i Sistemi-Socio Ecologici richiedono 
azioni collettive che dipendono in gran parte dal modo in cui si 
strutturano le istituzioni, la natura delle relazioni tra gli attori locali 
e il comportamento strategico degli individui.

Come disse il cileno Alex Douro Jeanni, “non si gestiscono il suolo 
e le acque ma si gestiscono gli interventi che gli attori realizzano 
sul territorio.”

1-GOVERNANCE NEI CONTRATTI DI FIUME 

1.1 Governance nel contesto di contratti di fiume Italia

I Contratti di Fiume (CdF) sono degli 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. 

Al fine di contribuire allo sviluppo locale i soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d’Azione (PA) condi-
viso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.

•   I CdF concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e 
sottobacino idrografico.

•   Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, qualo-
ra gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume.
Riconoscimento giuridico dei CdF: Art.68 bis Dlgs. 152/06 (Testo Unico dell’Ambiente)  (2017).

La governance partecipativa1 ha bisogno della presenza diquesti tre attori chiavi:
 Amministrazioni pubbliche con competenze nell’area di gestione delle acque, la difesa della popolazione dal ri-
schio di inondazioni e di dissesto idrogeologico, il rispetto dei regolamenti ambientali Europeo e locale.
 Il mondo produttivo che usa l’acqua e che può contribuire alla creazione di inquinamento o usi della proprietà in 
conflitto con altre entità territoriale (per esempio le centrali idroelettriche dell’Alpi italiane che trattengono l’acqua 
e, in caso di siccità, mettono il settore agricolo della Plaine Padane).
 La popolazione locale che beneficia della proprietà e che può contribuire a lo sviluppo di una visione strategica 
delle trasformazioni del territorio e delle proprie vocazioni, al fine di rendere lo sviluppo sostenibilità e vitalità eco-
nomica e sociale.
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Definizione e requisiti di qualità 
di base dei Contratti di Fiume 
della Tavola Nazionale del CdR 
M. Bastiani 2017 2

 

Principio di efficienza:
le opinioni e le conos-
cenze dei cittadini mi-
gliorano la qualità delle 
scelte pubbliche coin-
volgendo i partecipanti 
nell’analisi dei prob-
lemi, nella ricerca di 
soluzioni e nel processo 
decisionale. 

Principio di interazi-
one costruttiva:           
Un processo partecipa-
tivo non si riduce alla 
somma di opinioni per-
sonali ma utilizza met-
odologie che facilitano 
il dialogo, con l’obietti-
vo di determinare scelte 
condivise o costruire 
progetti e accordi con 
tempi e modalità ade-
guate.
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Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
 
Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume nasce nel 2007 come 
gruppo di lavoro del Coordinamento A21 Locali Italiane, con
 l’obiettivo di creare una community in grado di scambiare espe-
rienze e promuovere i Contratti di Fiume in Italia.

Ad oggi sono stati realizzati 10 incontri del Tavolo Nazionale, Um-
bertide (2008), Rimini (2008), Arezzo (2009), Roma (2009), Mila-
no (2010), Torino (2012), Bologna (2012), Firenze (2013), Venezia 
(2014), MIlano (2015) l’XI° Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
e 1°Congresso Osservatorio Nazionale CdF si sono tenuti a Roma   
il 5 e 6 febbraio 2018 . 

Nel contesto nazionale i contratti di fiume, anche sottoforma di-
Contratti di Lago, Falda, Foce, Costa, Paesaggio Fluviale, costitui-
scono una vera innovazione, una rivoluzione pacifica, democratica 
e dal basso, per reagire al continuo diffondersi del dissesto idro-
geologico e della precarietà di un territorio reso sempre più dram-
maticamente vulnerabile dall’eccessiva antropizzazione e dalla ca-
renza di manutenzione.
 I contratti di fiume intendono, innanzi tutto, contribuire a superare 
la logica dell’emergenza mettendo in campo una politica integrata 
e pattizia che coinvolga tutti i soggeti interessati, verso una pre-
venzione attiva ed in grado di produrre indubitabili conseguenze 
positive anche sul piano economico. 

I contratti di fiume mettono insieme partner privati e pubblici per 
siglare accordi ed impegni per la manutenzione del territorio, im-
plementazione del ruolo ambientale dell’agricoltura (micro-lamina-
zione), aree produttive ecologiche, corretto uso del suolo...

Approfondimenti realizzati dall’Osservatorio Nazionale dei CdF 
sono state individuate le seguenti esigenze e finalità:

•    Armonizzare gli approcci su scala locale, regionale e nazionale 
nell’interpretazione/applicazione dei CdF per colmare un gap co-
noscitivo sui CdF, a vari livelli, attraverso una specifica formazione 
rivolta alle amministrazioni coinvolte nei processi di CdF.

•   Monitorare i CdF su scala nazionale con la collaborazione delle 
amministrazioni regionali e AdD (Autorità di distretto) 
competenti su scala locale per creare una banca dati dei CdF per 
la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati al fine di identi-
ficarne le criticità applicative.

•   Definire le strategie da introdurre attraverso riferimenti tecnici e 
linee guida come documenti inerenti temi specifici sulla base delle 
risultanze evidenziate, tenendo conto dei materiali già elaborati 
nei territori e nei progetti di ricerca in altri Paesi. L’Osservatorio 
Nazionale dei CdF è in  rapporto diretto con i responsabili regio-
nali e AdD, tiene conto delle istanze dei vari soggetti interessati. 
(associazioni, stakeolders), del supporto di esperti collabora con il 
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Tavolo Nazionale dei CdF.
In relazione con le strutture scientifiche e le altre strutture com-
petenti in materia di acque le regioni e le province autonome 
hanno individuato i referenti e gli uffici competenti per i CdF, ef-
fettuando un coordinamento sui CdF nel territorio di competen-
za in collaborazione con le AdD (autorità di distretto) Per avviare 
la fase di attuazione e concretezza dei CdF in Italia le regioni 
partono da:

•  un’organizzazione interna adeguata per seguire e favorire lo 
sviluppo dei CdF nel proprio territorio (Referenti- Uffici compe-
tenti) in Coordinamento con le Autorità di Distretto (rispetto di 
obiettivi e misure dei piani);

•  l’identificazione di aree e ambiti nei quali è utile applicare i 
CdF Coerenza dei CdF con le Leggi nazionali e art. 68 bis DLgs 
152/06 2017.

Cos’è l’osservatorio nazionale, quando è nato e con quali finalità
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1.3 Esperienza di contratti di fiume in Francia

In Francia i Contratti di fiume, anche conformati ad altre unità  idro-
grafiche coerenti come laghi, baie e aree umide, vengono ufficial-
mente istituti nel 1981.
A dare l’avvio all’utilizzo di questo strumento su scala nazionale è 
stato un movimento d’opinione che avviò le prime sperimentazioni 
negli anni 70 a seguito della campagna fiumi puliti “rivière propres 
(fiume puliti). 

L’iniziativa venne promossa dal Comitato Interministeriale a soste-
gno di iniziative locali destinate a frenare il degrado delle  acque 
e al contempo migliorare la qualità della vita, sotto la spinta di al-
cune direttive adottate in quegli anni dalla Commissione Europea. 

Attraverso la campagna “fiumi puliti” si iniziò a diffondere nelle  
comunità locali francesi un atteggiamento propositivo nei confron-
ti di una questione ambientale sempre più sentita.

Per i contratti francesi dagli anni ’80 in poi vi è stata una chiara 
evoluzione, infatti si possono individuare due generazioni, quelli 
attivati tra il 1981 ed il 1994 e quelli invece tra il 1995 ed il 2004 (e 
successivi), basati sui cambiamenti che sono avvenuti tra il 1993-
1994. 
Le successive modifiche introdotte nel 2004 hanno in parte cam-
biato anche la procedura d’approvazione e di preparazione dei 
Contratti.

 
Nasce l’Osservatorio Nazionale dei Contratti di fiume , con la prima riunione del 
Comitato d’Indirizzo e della Consulta delle Istituzioni  Uno strumento fortemente 
voluto dal Ministro Galletti e realizzato nell’ambito della linea di intervento sulla 
‘Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici’ del Progetto 
CReIAMO PA del Pon Governance 2014-2020. 

Con l’istituzuzione dell’Osservatorio il Ministero assume il ruolo di riferimento na-
zionale e di promotore dei Contratti di fiume, in connessione con le regioni e prov-
ince autonome ed il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume.
Inoltre la completa operatività dell’Osservatorio consentirà non solo di monitorare 
la diffusione ed evoluzione dei processi dei Contratti sul territorio, ma anche di 
mettere in connessione le varie esperienze presenti nei diversi territori, favorire 
scambi e collaborazioni e diffondere buone pratiche. 

L’Osservatorio è strutturato in un Comitato di indirizzo, un Gruppo di Lavoro Tecni-
co Operativo e la Consulta delle istituzioni e si avvarrà della banca dati dei contrat-
ti di fiume. l’Osservatorio rientra nel 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) Gover-
nance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità 
e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali ai vari livelli di management: 
“CReIAMO PA” vede la collaborazione di Ministero dell’Ambiente, Agenzia per la 
Coesione Territoriale, Dipartimento della Funzione Pubblica e Sogesid Spa.
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L.  Bobbio, P.  Saroglia “Lungo il fiume delle  politiche  contrattualizzate.  
Dall’esperienza francese al caso piemontese”. Regione Piemonte, dicem-
bre 2008 3

Rispetto ad una realtà come quella italiana, la gestione del sistema 
idrico francese si inizia a sviluppare precedentemente all’emana-
zione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE anche attra-
verso un’ampia interazione sociale.
Una legge del 1964 e la successiva del 1992 avevano già introdot-
to alcuni principi cardine:

- la suddivisione del territorio nazionale in sei bacini idrografici 
(bassins versants o hydrographiques);

- un approccio   integrato   finalizzato   a   soddisfare   tutti gli   usi   
nel rispetto dell’ecosistema acquatico;
- la raccolta delle risorse finanziarie attraverso i principi “l’eau paie 
l’eau” e “pollueur payeur” “L’acqua si paga l’acqua” e “Chi inqui-
na l’acqua paga le conseguenze delle sue azioni” 

- la pianificazione quinquennale degli investimenti attraverso la re-
dazione di “programmes d’intervention” che fissano gli obiettivi 
per ogni bacino idrografico.

Per quanto riguarda la partecipazione dello stato ai contratti di fiu-
me, esso può finanziare fino ad un massimo del 40% degli studi 
preliminari, il 20% delle opere di riqualificazione e manutenzione-
ed il 10/15% delle azioni di   sensibilizzazione e informazione. 
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Le azioni incluse nei contratti hanno più fonti di finanziamento (Stato, 
Agenzia dell’acqua, Regioni, Fondi Europei).

Il finanziamento dei privati (industria, agricoltura, etc) è essenzial-
mente indiretto, cioè avviene attraverso le tasse che variano in base 
all’inquinamento prodotto ed alla richiesta/consumo idrico dei sin-
goli contribuenti.

In Francia il contratto di fiume è comunque uno strumento di coordi-
namento tecnico e finanziario di programmi già esistenti. Gli investi-
menti effettuati sui CdF tra il 1983 ed il 2003 si aggiravano intorno ai 
2 miliardi di euro.

Per ottenere fondi pubblici, fino al 2004 il contratto di fiume veniv 
presentato ad un comitato nazionale di accreditamento per l’assi-
stenza finanziaria e tecnica dallo Stato. 

Il Ministero dell’Ecologia ha decentrato successivamente questa 
competenza per garantire una migliore corrispondenza tra le que-
stioni locali e i programmi d’azione. 

Attualmente sono i Comitati di bacino a procedere nelle verifiche e 
ad approvare i Contratti.

Tali contributi vengono concessi solo se il 
Contratto si inserisce in un SAGE (Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux, en 
hydrologie) “Schema di sviluppo e gestione 
dell’acqua, in idrologia” già approvato.
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SDAGE4 Schema Directeur de la 
planification et de la gestion des 
eaux, la gestion decentralisee et 
la declinaison du SDAGE en 
SAGE 5 (Schema de planification 
de la gestion des eaux ) en con-
trats des rivieres.

France, Cour des comptes, La préservation de 

la ressource en eau face aux pollutions d’origi-

ne agricole : le cas de la Bretagne. Synthèse, 

rapport public particulier, Paris, Cour des 

Comptes, février 2002, p. 29

Dal punto di vista procedurale, l’organizzazione di un contratto di 

fiume si articola in due fasi. La prima avviene per iniziativa degli 

attori locali e consiste nella redazione, attraverso la raccolta e lo 

studio di tutti i dati utili alla comprensione delle problematiche 

del corso d’acqua, del cosiddetto “Dossier préalable” (Dossier 

preliminare di candidatura), che contiene lo stato dei luoghi ed 

una prima definizione degli obiettivi e delle linee d’azione in pro-

getto. 

In seguito al parere favorevole, il Prefetto coordinatore del bacino 

incarica il Prefetto del Dipartimento interessato di costituire un 

“Comité de Rivière” (Comitato di Fiume), presieduto da un poli-

tico eletto e la cui composizione deve essere rappresentativa del 

tessuto sociale ed economico del territorio. 

Il “Comité de Rivière “costituisce il luogo in cui avviene il dibattito 

fra gli attori locali finalizzato all’elaborazione del dossier definiti-

vo, documento incentrato sugli obiettivi e sui programmi.

A.Brun et S. Marette, « Le bilan d’un contrat 

de rivière : le cas de la Reyssouze », Économ-

ie rurale, no 275, mai-juin 2003 
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2   L’ESPERIENZA DI CONTRATTI DI LAGUNA DEL CALICH 
AD ALGHERO 

2.1 Inquadramento generale e stato attuale

La laguna del Calich, situata a nord-ovest del comune di Alghero, 
si dispone, con la sua forma allungata, ad arco sulla linea costa da 
cui dista circa 400 m. Possiede inoltre una superficie totale di cir-
ca 88 ha che oscilla nelle diverse stagioni in rapporto agli afflussi 
di acqua dolce.Anche la profondità è variabile oscillando tra i 50 
cm nella parte orientale e 1.5 m nella zon occidentale. La lagu-
na, alimentata da due rii denominati Rio Barca e Rio Calvia e dal 
Canale Oruni, trova lo sbocco a mare grazie al canale di Fertilia.

La laguna può essere divisa in due settori distinti: uno che si 
estende dall’estremità occidentale alla foce del Rio Barca e 
comprende il canale di Fertilia, un’apertura naturale allargata 
durante i lavori di bonifica del 1938-40 e attualmente larga 60 m 
e profonda 2 m; l’altro settore si estende dal Rio Barca fino all’e-
stremità sud-orientale, confinante con Alghero. Esso viene chia-
mato “Calighet”,a causa della sua forma più stretta e sinuosa.
Ai sensi della L.R. 31/89 tale area è identificata come riser-
va naturale e sulla base della stessa normativa è ricompresa 
all’interno del perimetro del Parco Regionale di Porto Conte.
Con riferimento alla L.R. n° 23/98 la laguna è considerata oasi 
permanente di protezione faunistica e di cattura e rientra anche 

tra le aree sottoposte a tutela paesistica (Art. 136 D.Lgs 42/2004

La tabella rappresenta la parte-
cipazione fianziaria dei differen-
ti partner di contratto di fiume in 
Francia (caso di fiume Reyssouze).
Si evince che la participazione fi-
naziaria pubblica(Stato,Agenzia 
dell’acqua e le comunità) è di gran 
lunga superiore a quella privata.
Le previsioni dei contratti di fiume 
in francia si articolano attorno di 
tre componenti:
 A-Depurazione,
B-Restauzione ecologica e Opere 
idrauliche,
C-Manutenzione e gestione del fi-
ume.
Ogni componente corrisponde a 
delle azioni localizzate e finanziate 
dallo stato,agenzia dell’aqua, la 
regione e il dipartimento.

 

 

Manutenzione

Source:SIAER,1997,
Le bilan d’un Contrat de rivière :
 le cas de la Reyssouze12

Sardegna food district (2019)
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La laguna del Calich, per la sua posizione nel territorio, può essere 
considerata un elemento di“snodo” fra l’insediamento periurbano di 
Alghero e il tratto costiero di Capo Caccia e fra Porto Conte e l’insie-
me di attività turistiche ad esso legate.
Il sistema lagunare è composto dal litorale esteso da P.ta del Gall a 
Nord-Ovest fino alla località di S. Giovanni a Sud-Est.

L’area peri-lagunare è costeggiata e chiusa da apparati dunali in par-
te rimboschiti a pino e da un grande litorale costiero caratterizzato da 
dune più o meno regolari denominato spiaggia di MariaPia.
L’area si estende per 274.34 HA di cui 185.40 HA sono terre emerse 
e 88.93 HA sono acqua.

Da un punto di vista ambientale/naturalistico nell’area circostante la 
Laguna si possono identificare due paesaggi che differiscono tra loro 
per l’uso del suolo:
- il paesaggio che si affaccia sul mare è caratterizzato dalla presenza 
di vegetazione di tipo boschivo con Pinus spp, Acacia sp. e Eucalip-
tus sp, la funzione prettamente ricreativa turistica.

Il paesaggio nell’area più interna, invece, è prettamente rurale poi-
ché possiede caratteristiche pedoiche adatte all’attività agricola di 
tipo intensivo. La copertura vegetale è costituita prevalentemente da 
seminativi e colture arboree come viti, olivi e fruttiferi.

 L’area umida dello Laguna del Calich ricompresa all’interno del peri-
metro del Parco Regionale di Porto Conte rappresenta una risorsa di 
biodiversità e di habitat prioritari e, come tutti gli ecosistemi  umidi, 

possiede un grande valore ecologico, na-
turalistico ed economico inoltre, con la sua 
unicità,  assume particolare importanza nel 
contesto territoriale.

 INQUADRAMENTO NAZIONALE CONTRATTO DI LAGU-
NA CALICH

INQUADRAMENTO PROVINCIALE COMUNI E 
FIGURA CONTRATTO DI LAGUNA CALICH
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AREE UMIDE DELLA 
SARDEGNA 
 E IL CONTRATO LAGU-
NA

Oltre alle peculiarità ambientali, il contesto lagunare è caratteriz-
zato dalla presenza dell’area archeologica del ponte romano che si 
affaccia sulla Laguna e anche se divenuto inutilizzabile per l’attra-
versamento della stessa, continua ad essere un elemento identita-
rio importante per la popolazione algherese.
Il ponte venne edificato dai Romani tra il I e il II secolo d.C e di-
venne parte della strada litoranea occidentale, una delle quattro 
strade costruite dall’Impero Romano in Sardegna, configurandosi
come unica via di transito diretta per le zone costiere site a Nord-O-
vest del territorio e per le aree agricolo-pastorali più interne della 
Nurra algherese.

Dal punto di vista fruitivo, l’area, per il suo interesse naturalistico 
e per il contesto ambientale e paesaggistico, è meta di molti  fre-
quentatori, semplici cittadini ma anche appassionati e professioni-
sti: naturalisti, fotografi, birdwatchers, ect.

La frequentazione, soprattutto pedonale, è discreta sia in settima-
na che nel week-end grazie   soprattutto agli ultimi interventi, sep-
pur minimi, attuati dall’ente parco nella fascia sud della laguna.

Infine, lungo le sponde si stanno sviluppando attività prettamente 
turistiche come il campeggio la Laguna Blu che occupa una area di 
circa 00.20.00 ha e punti di ristoro come il Sotto Prua, in prossimità 
del ponte romano.

STUDIO ED ANALISI TERRITORIALE LAGUNA DEL CALICH ED
OPPORTUNITÀ DI VALORIZZAZIONE
Arch. M. Benedetta Tiloca
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La laguna del Calich, per la sua posizione nel territorio, può essere considerata un elemento di“snodo” fra l’in-
sediamento periurbano di Alghero e il tratto costiero di Capo Caccia e fra Porto Conte e l’insieme di attività 
turistiche ad esso legate.
Il sistema lagunare è composto dal litorale esteso da P.ta del Gall a Nord-Ovest fino alla località
di S. Giovanni a Sud-Est. L’area peri-lagunare è costeggiata e chiusa da apparati dunali in parte rimboschiti a pino 
e da un grande litorale costiero caratterizzato da dune più o meno regolari denominato spiaggia di Maria Pia, 
l’area si estende per 274.34 HA di cui 185.40 HA sono terre emerse e 88.93 HA sono acqua.

COMUNI  CONTRATTO 

DI LAGUNA CALICH

IDROFRAFIA DEL BACINO RIO BARCA

In questa pagina a sinistra i perimetri comunali dei 
comuni firmatari del Contratto di Laguna del Calich, 
in alto al centro l’area dei comuni e il bacino del Rio 
barca sovrapposti all’ombreggiatura del Modello di-
gitale del Terreno (DTM_10m).
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BACINI LAGO BARAZ, LAGO SURIGHEDDU, LA-
GUNA DEL CALICH, LAGO CUGA, CONTRATTO 
DI LAGUNA CALICH

1-AREA BONIFICA, PARCO PORTO CONTE, BACINI IDROGRAFICA  CONTRAT-
TO DI LAGUNA CALICH

2-CONTRATTO DI LAGUNA CALICH
3-CONTRATTO DI LAGUNA 
CALICh
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AREE BACINI E IDROGRADIA_EDI-
FICATO  INTERESSATE DAL CON-
TRATTO DI LAGUNA CALICH

AREE BACINI E IDROGRADIA IN-
TERESSATE DAL CONTRATTO DI 
LAGUNA CALICH

BONIFICA AREA MARINA PROTET-
TA, BACINI LAGO BARAZ, LAGO 
SURIGHEDDU, LAGUNA DEL CALI-
CH, LAGO CUGA, CONTRATTO DI 
LAGUNA CALICH

1-BONIFICA AREA MARINA PROTETTA, BACINI LAGO BARAZ, LAGO SURIGHEDDU, LAGUNA DEL CALICH, 
LAGO CUGA E COMUNI DI CONTRATTO DI LAGUNA CALICH.
2-IDROGRAFIA E BONIFICA AREA MARINA PROTETTA, BACINI LAGO BARAZ, LAGO SURIGHEDDU, LAGUNA 
DEL CALICH, LAGO CUGA.
CONTRATTO DI LAGUNA CALICH AREE COMUNALI E SUB- BACINO ESTESO .
3. AREE COMUNALI SU BACINO
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2.2. Le criticità di partenza
Attraverso l’azione pilota “sperimentazione bivalvi” del Progetto 
INTERREG IT FR Marittimo 2014-2020 Retralags il Comune di Al-
ghero ha sperimentato una partnership pubblico privata. La strut-
turazione dell’azione pilota è avvenuta a seguito della fase di sco-
ping in cui gli enti pubblici firmatari del protocollo d’intesa hanno 
condiviso  i loro punti di vista sulle problematiche che affliggono il 
Calich, e che sono qui sintetizzate:

1   elevato numero di Enti (18) con competenze sulla laguna,
2   mancanza di coordinamento tra gli Enti e difficoltà a scambiarsi 
informazioni anche in ragione dei differenti indicatori e parametri 
utilizzati;
3   Necessità di realizzare la classificazione delle acque ai fini pro-
duttivi, come premessa per qualsiasi allevamento commerciale in 
laguna;
4   monopolio, di fatto, delle attività di pesca in quanto le tre con-
cessioni sono tutte a nome della Cooperativa pescatori Algheresi il 
golfo e la laguna.

Partendo dai limiti sopra esposti  gli obiettivi dell’azione pilota era-
no:
•   promuovere la conoscenza interpersonale e lo sviluppo di dina-
miche di collaborazione tra Enti di Ricerca locali;
•   realizzare una pubblicazione scientifica a firma congiunta AGRIS, 
ARPAS e Università degli studi di Sassari;
•   porre le basi per una classificazione delle acque ai fini produttivi, 

come richiesto dalla normativa italiana e re-
gionale per la produzione di molluschi bivalvi 
vivi;

•   Promuovere il ruolo dei filtratori (molluschi 
bivalvi) come competitori delle alghe nell’uti-
lizzo dei sali disciolti nell’acqua della laguna 
e quindi il loro potenziale ruolo di contrasto 
nelle crisi distrofiche causate dall’ipertrofia 
delle acque;

•   promuovere la diversificazione sostenibile 
delle attività produttive in laguna;
•  Formare il personale della cooperativa alla 
gestione di un impianto di molluschicultura in 
estensivo;

•   Allargare la platea dei soggetti pubblici 
che collaborano alla realizzazione del contrat-
to di Laguna a LAORE, agenzia della Regione 
Sardegna con compiti di supporto e rafforza-
mento del comparto agricolo e ittico e pro-
prietario di 70 ettari di laguna.

CARTA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO_CONTRATTO DI LAGU-
NA CALICH
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2.3 Lo stato attuale: Un’analisi dei programmi azione e le 
varie attori presente sul campo
Sono stati presi in esame il Documento strategico e il Contrato di 
laguna, in particolare il Programma d’azione.
Il documento strategico del Contratto di laguna del Calich, redatto 
nel 2019, è strutturato intorno a scenari con orizzonte temporale di 
medio-lungo termine, integrando gli obiettivi della pianificazione 
di area vasta con le politiche di sviluppo locale del territorio.

 Il documento integra l’analisi conoscitiva elaborata dal parco Re-
gionale di Porto Conte con le risultanze dei tavoli partecipativi. 
(metterei in evidenza qui la difficoltà di analizzare il territorio a scala 
vasta, l’analisi territoriale è a livello comunale).

Il documento ha ripreso gli obiettivi del progetto RETRALAGS  
(tutela e riqualificazione della qualità ambientale; riqualificazione 
territoriale e paesaggistica; promozione, fruizione e valorizzazione 
economica) aggiungendo un quarto obiettivo ritenuto strategico 
ed ineludibile l’adattamento ai mutamenti climatici e la mitigazione 
degli effetti a scala di bacino.

Nel mese di dicembre 2017, il protocollo d’intesa viene sottoscritto 
da dieci attori, quasi esclusivamente di natura istituzionale, ad ec-
cezione della Cooperativa Pescatori Algheresi il Golfo e la Laguna 
e  del Camping Village Laguna Blu: Comune di Alghero
 

In questa prima fase appare evidente il mancato coinvolgimento 

L’EDIFICATO DEI COMUNI E IL RAPPORTO 
CON L’IDROGRAFIA

dei Comuni in quanto presente solo il Comune di Alghero.
Su suggerimento del Comitato scientifico del Progetto Retralags e 
grazie al supporto 
dell’Osservatorio Nazionale Contratti di fiume a partire dal 2018 si-
inserisce nel protocollo d’intesa un addendum per permettere l’al-
largamento della rete di soggetti che cooperano alla realizzazione 
del Contratto di Laguna. Durante questa fase aderiscono in 
ordine:
Solemare Cooperativa Sociale
_Cooperativa Pescatori Capo Caccia
_Ditta individuale Fadda Massimiliano
_Soc. Cooperativa Alghero Ittica
_Comitato di quartiere di Fertilia.
Circolo Legambiente Alghero
Cooperativa Exploralghero
Oleificio cooperativo di Alghero
Università delle tre età
Earth gardeners
WWF Sassari
AICS FP Sassari
Omnium Cultural de l’alguer
A.P.S. Anemone ETS
IIS Piazza Sulis – Alghero
Vivarium scarl
Club Alghero Amici della Terra
In conformità alle nuove linee guida regionali per l’attivazione dei 
contratti di fiume, è stata effettuata successivamente un’analisi mul-
ti-stakeholder più approfondita che ha posto le basi per un amplia-
mento della composizione del partenariato. Strategico, per l’allar-

NOMI DEI: BACINI LAGO BARAZ, 
LAGO SURIGHEDDU, LAGUNA DEL 
CALICH, LAGO CUGA E CONTRATTO 
DI LAGUNA CALICH
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gamento del partenariato è stato l’inserimento del quarto obiettivo 
(Adattamento ai mutamenti climatici) La riqualificazione della lagu-
na e il suo miglioramento economico sono obiettivi lontani per le 
altre amministrazioni comunali, mentre l’adattamento ai mutamenti 
climatici è un’esigenza percepita da tutte le amministrazioni comu-
nali del bacino al momento della sottoscrizione formale del Con-
tratto di Laguna, avvenuta a settembre 2019, il partenariato risulta 
composto da trentadue soggetti
Istituzioni
Assessorato Regionale all’Ambiente, Assessorato Regionale all’a-
gricoltura e alla Riforma agropastorale, Regione Sardegna ADIS, 
Arpas, Agris, LAORE, Comune di Alghero, Comune di Ittiri, Comu-
ne di Olmedo, Comune di Uri, Provincia di Sassari, Parco Regionale 
di Porto Conte, Fondazione Alghero.
Università
Università degli studi di Sassari - Dipartimento Architettura Design 
e Urbanistica, Dipartimento Veterinaria, Dipartimento di Agraria.
Soggetti economici
Consorzio di Bonifica della Nurra, Abbanoa Spa, Flag Nord Sar-
degna, Cooperativa Exploralghero, Camping Village Laguna Blu, 
Cooperativa Sociale Solemare Cooperativa Pescatori Algheresi il 
golfo e la Laguna, Cooperativa Alghero Ittica, Ditta Fadda Massimi-
liano, Oleificio Cooperativo di Alghero “Olivars”, Vivarium Societa 
Cooperativa.
Terzo Settore    
Ets Anemone Aps, Università delle Tre Eta’ – Alghero, Circolo Le-
gambiente Alghero, Wwf Sezioni di Alghero e Sassari, Associazione 
Earth Gardeners, Amici della Terra – Club di Alghero, Omnium Cul-
tural de l’Alguer, Aics-FP Sassari.

PARCO PORTO 
CONTE

PARCO DI POR-
TO  E BONIFI-
CA 25000

PPR ( PIANO PAESAGGISTICO REGIONALI),
STRUMENTI DI MONITORAGGIO PIANI 
URBANISTICI COMUNI  CONTRATTO LA-
GUNA CALICH
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AREE DEDICATE ALLA PASTORIZIA

Le due immagini rappresentano le porzioni catastali usate per le 
pratiche della pastorizia e della zootecnia, a sinistra i pascoli e gli 
incolti a destra i pascoli alberati. Con Gabriele abbiamo ragion-
ato sulla rappresentazione dei soggetti del Contratto di Laguna, e 
più in generale della necessità di coinvolgere il maggior numero 
di soggetti. Vista la limitata possibilità di spazializzare i soggetti 
aderenti, soprattutto perché non avevamo notizia della loro col-
locazione fisica; non volendo rinunciare alla rappresentazione di 
alcune realtà abbiamo lavorato sulle carte catastali. Guardando 
insieme le  carte ci è parso fossero utili per la rappresentazione 
simbolica di intere categorie produttive, la cui visualizzazione  è 
fondamentale alla realizzazione di tavoli legati alla Governance dei 
processi produttivi, abbiamo pensato che fosse necessario oltre 
ad una rappresentazione del Bacino del Calich, una visualizzazi-
one delle attività svolte sul territorio (area vasta), questo sia per 
favorire la futura mappatura di dettaglio, sia la percezione dell’ap-
partenenza attiva al contratto, attraverso il meccanismo del ricono-
scersi nello spazio rappresentativo di una carta: io vivo qui, ques-
ta è la mia casa, trasferito in questa è la mia azienda, qui svolgo 
le mie attività. Le carte sono solo il primo passo di un processo 
di mappatura monitoraggio e apprendimento e governance.

2.2 Una riflessione fatta insieme a Gabriele Bennati: Una lettura cartografica della resilenza tra pratiche agro-zoo-
tecniche e ittiche e la qualità delle acque
 Sono stati esaminati i seguenti aspetti: il sistema delle relazioni dei vari soggetti, la resilienza tra pratiche agro-zoo-
tecniche e ittiche, la qualità delle acque, le ipotesi di creazione di carte per i tavoli di coprogettazione legati alla gov-
ernance dei campi della produzione agraria e zootecnica orientata in senso ambientale.
- Le aree dedicate alla pastorizia,
- Le aree dedicate alle pratiche agricole,
- Le pratiche agricole miste e la cerealicoltura,
- L’area marina protetta di porto conte, la prateria posidonia, itticoltura e pesca e il turismo balneare.
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AREE DEDICATE ALLE PRATICHE AGRICOLE

A destra le corone olivetate di Alghero e Sassari, paesaggi stori-
co-produttivi fortemente caratterizzanti e in un certo senso iden-
titari. Il comparto produttivo agricolo legato alla pratica dell’olivi-
coltura è estremamente importante per Alghero, sia dal punto di 
vista dell’indotto, sia dal punto di vista gastronomico, potrebbe 
rappresentare un’eccellenza da promuovere attraverso la creazione 
di un marchio legato al Bacino del Calich, che certifichi e controlli 
pratiche di tipo biologico e meccanismi di lavorazione tradizionali, 
ma anche favorire cicli produttivi legati ad economie circolari. A 
sinistra abbiamo la rappresentazione del comparto della viticoltu-
ra, settore agronomico di eccellenza e tradizione storica millenaria 
in Sardegna. Le tenute Sella e Mosca sin dal 1899 operano nella 
selezione e produzione di vitigni tipici della Sardegna, investendo 
in ricerca e innovazione. Anche questo comparto è caratterizzato 
da pratiche differenti e potrebbe esser orientato verso pratiche 
biologiche e sostenibili. Si potrebbero anche indagare forme di 
economie circolare. Nel territorio della Bonifica anche i suoli dei 
poderi vicini a Santa Maria La Palma sono caratterizzati da produzi-
oni vitivinicole fortemente influenzate dalla presenza storica di abi-
tanti provenienti dall’Istria, e per questa ragione coltivano anche 
varietà non tipiche della Sardegna ottenendo prodotti ottimi. Po-
trebbe essere occasione per un tavolo di governance dei processi 
produttivi orientati in senso ambientale, finalizzato alla creazione 
di sinergie e un marchio legato alla qualità ambientale del Bacino.
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LE PRATICHE AGRICOLE MISTE E LA CEREALICOLTURA

A sinistra la rappresentazione delle pratiche colturali “miste”, at-
tività agricole complesse da gestire e rappresentare. Rappresen-
tano una porzione significativa dei territori del Bacino del Calich, 
e sicuramente la diversificazione delle essenze coltivate genera 
parte dei problemi dell’utilizzo delle acque provenienti dal dep-
uratore in agricoltura, bisognerebbe approfondire la conoscen-
za di questo settore, al fine di dotare questi campi di sistemi 
di decantazione delle acque, al fine di scongiurare l’eccesso di 
nutrienti e concimazioni. Anche questo settore andrebbe coin-
volto in tavoli per la Governance orientati alla comprensione ed 
evoluzione dei problemi del comparto. A destra le colture cere-
alicole presenti nel territorio del Bacino. Il territorio della Nurra 
sin dall’antichità è stato sfruttato per la produzione cerealicola: 
la Sardegna era il “granaio di Roma”. L’eccellenza del grano Ca-
pelli andrebbe tutelata e promossa, ma non con l’acquisto da 
parte del Parco di Porto Conte per trasformarlo in un prodot-
to di nicchia costoso e per una elite, ma favorendone  un uso 
legato alle pratiche gastronomiche tradizionali (dolciaria, eno-
gastronomia, panificazione, produzione di pasta fresca) legate 
alla distribuzione locale a km0 e a una esaltazione e valorizzazi-
one del territorio tradotto anche in queste valenze fondamentali 
per una giusta e non folcloristica cucina turistico-commerciale. 
Il territorio è fortemente vocato all’accoglienza turistica e quindi 
avrebbe nella sinergia di questi comparti: formaggi, frutta, olio, 
vino, pesce e carni di grande valore, in grado di offrire valo-
ri enogastronomici e non mistificazioni. La governance sarà far 
incontrare gli attori di questo territorio e farli lavorare insieme.
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LE PRATICHE AGRICOLE DEGLI ORTI E L’ITTIOCOLTURA ,LA PESCA E IL TURISMO  

(Area Marina Protetta di Porto Conte¬_prateria Posidonia_itticoltura e pesca_turismo balneare)
Quest’ultima immagine ci consente di riflettere sul campo della produzione ittica, ma anche sulla fruizione delle ac-
que a scopo ricreativo e turistico. La stretta relazione tra la qualità delle acque interne e le acque costiere ha enormi 
ripercussioni sui settori della pesca, dell’ittiocoltura, settori strettamente legati al turismo (diporto e balneazione e 
pesca sportiva, attività subacquee); ma anche le produzioni alimentari e lo sviluppo di altre economie. La prateria di 
Posidonia e il suo stato risultano fortemente compromesse dalla proliferazione di alghe e dai sedimi trasportati dalla 
foce del Calich, un ulteriore aggravante è costituita dagli ancoraggi legati al diporto che vanno a compromettere 
gli equilibri della prateria proprio in prossimità delle spiagge e insenatura più frequentate, causando oltre al danno 
per l’ecosistema un enorme danno alla difesa degli arenili: la prateria infatti mitica le correnti e rallenta il moto on-
doso, riducendo la dispersione delle degli arenili. La riduzione degli arenili e dei sistemi dunali causa problemi al 
settore della gestione delle concessioni balneari, settore molto importante per il turismo. Un altro grave problema 
è costituito dall’ancoraggio delle navi da crociera in grado di arare enormi porzioni della prateria e dei fondali. La 
soluzione proposta dal Prof. Pascucci è quella di creare dei campi boe e di limitare il prelievo delle alghe depositate 
sugli arenili durante le mareggiate. Le grandi quantità di posidonia prelevate comporta oltre ai costi di smaltimento 
in discarica, dove insieme alla posidonia morta finiscono enormi quantità di sabbia. Ciò che viene costruito dalla 
natura in ere geologiche viene dissipato velocemente da scellerate gestioni del capitale naturale.  La vulnerabilità 
del sistema dunale e delle spiagge è strettamente legata ai comportamenti antropici: quindi è una vulnerabilità cul-
turale. La posidonia non è una “sporcizia” sulla spiaggia, è parte fondamentale della formazione della spiaggia, ed è 
la sua difesa principale. Le acque del Parco, attrattore turistico ma anche polmone riproduttivo per le specie marine, 
la cui difesa rappresenta uno degli obiettivi principali da perseguire. Le acque marine e gli ecosistemi costieri sono 
fragile territorio di relazione tra differenti attività talvolta conflittuali tra loro: la tutela e la pesca professionale, la 
pesca sportiva e la pesca professionale, la qualità delle acque e il diporto, i sistemi dunali e la presenza del turismo 
balneare, le acque troppo ricche dei canali di bonifica e l’ittiocoltura, le pratiche agro zootecniche e la qualità delle 
acque interne, confliggenti con l’acquacoltura di qualità nei laghi e nei fiumi oltre che causa di un bilancio negativo 
ecosistemico espresso anche dagli elevati costi di potabilizzazione. La presenza dei reflui nelle acque interne è la 
principale concausa delle maree gialle, conflittuali con la balneazione e la pesca.
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Azione-obiettivo 1

Strumenti di governo del territorio urbano e processi di adattamento al 
mutamento climatico.”
Tesi di dottorato di Pier Paolo Spanedda Relatore prof.ssa Silvia Serreli
Dottorato di Ricerca in Architettura e Ambiente XXXIII ciclo, Dipartimento 
di Architettura, Design e Urbanistica,Università degli Studi di Sassari

                                                      
partner del Contratto di laguna
P01 Assessorato Regionale Difesa Ambiente P02 Assessorato Re-
gionale Agricoltura
P03 Agenzia distretto idrografico Sardegna P04 ARPAS
P05 Agris P06 Laore
P07 Provincia di Sassari P08 Comune di Alghero P09 Comune di  
Ittiri P10 Comune di Olmedo P11 Comune di Uri
P12 Comune di Sassari
P13 Area Marina Protetta Capo Caccia P14 Parco Naturale Regio-
nale Porto Conte P15 UNISS Dipartimento di Agraria
P16 UNISS Dipartimento Architettura Design Urbanistica P17 
UNISS Dipartimento Veterinaria
P18 Consorzio Bonifica Nurra P19 Abbanoa
P20 Flag Nord Sardegna
P21 Cooperativa Alghero Ittica
P22 Cooperativa Pescatori Algheresi, P23 Ditta Ittica Fadda Mas-
similiano P24 Oleificio Cooperativo Alghero 
P25 Cooperativa Vivarium
P26 Fondazione Alghero, P27 Camping Village Laguna Blu P28 
Cooperativa Exploralghero P29 Cooperativa Solomare
P30 Comitato Quartiere Fertilia P31 Istituto Istruzione IPSAR IPIA 
P32 Università delle tre età Alghero P33 Omnium Cultural de l’Al-
guer P34 APS Anemone Alghero
P35 Associazione Earth Gardeners Alghero P36 AICS Formazione 
Professionale
P37 Circolo Legambiente Alghero
P38 Amici della terra Club di Alghero P39 WWF Sezioni Alghero 
e Sassari.

Obiettivo 1 
Tutela e riqualificazione della qualità am-
bientale

Elenco delle azioni
A01 Rifacimento condotta idrica DN800
A02 Risanamento condotta idrica adduttrice 
principale Nord 
A03 Ripristino condotte idriche pensili
A04 Analisi dei suoli irrigati con acque del de-
puratore 
A05 Pratiche sostenibili in olivicoltura
A06 Tutela e riqualificazione della qualità am-
bientale
 A07 Monitoraggio stato ambientale Laguna 
del Calich 
A08 Monitoraggio stato ambientale reflui de-
puratori
A09 Piano di gestione delle acque reflue del 
Comune di Ittiri
A10 Incrementare le conoscenze scientifiche 
e lo scambio di dati: idrodinamica 
A11 Incrementare le conoscenze scientifiche 
e lo scambio di dati: fonti inquinanti A12 In-
crementare le conoscenze scientifiche e lo 
scambio di dati: scenari
A13 Miglioramento sistemi di separazione 
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delle acque piovane dalle acque fognarie.
A14 Azioni per la mitigazione degli effetti del porto di Fertilia sul 
sistema balneare.
A15 Studi e progettazioni a scala di bacino
A16 Ottimizzazione e realizzazione sistema di adduzione Nurra 
Lotto 
A17 Ottimizzazione e realizzazione sistema di adduzione Nurra 
Lotto
 A18 Ottimizzazione e realizzazione sistema di adduzione Nurra 
Lotto 
A19 Controllo reflui dei depuratori
A20 Vigilanza ambientale e contrasto al prelievo abusivo di risorse 
A21 Miglioramento servizio idrico integrato.

Figure del processo di governance

     Soggetto responsabile dell’attuazione di 
un’azione     

     
     Soggetto collaboratore nell’attuazione 

di un’azione

                 

               Un soggetto attivo su una sola azione
Più soggetti attivi sulla stessa azione

Un soggetto attivo su più azioni

Soggetti non attivi nel processo

Obiettivo 2 
Riqualificazione territoriale e paesaggi-
stica
Elenco delle azioni

B01 Messa in sicurezza e bonifica dell’ex 
Campo Rom Arenosu 
B02 Lagunaggio a valle Depuratore SM la 
Palma
B03 Azione pilota Retralags - Percorsi te-
matici e strutture fruizione B04 Riqualifica-
zione ex officine di Fertilia
B05 Dragaggio Porto Canale di Fertilia
B06 Collettamento reflui al Depuratore 
San Marco
B07 Recupero ambientale, paesaggistico 
e storico del Parco di Sant’Antonio.
  
                               
figure del processo di governance
     Soggetto responsable dell’attuazione   di un’azione    

         

Soggetto collaboratore nell’attuazione    di un’azione

“Strumenti di governo del territorio urbano e processi di adattamento al 
mutamento climatico.”
Tesi di dottorato di Pier Paolo Spanedda Relatore prof.ssa Silvia Serreli
Dottorato di Ricerca in Architettura e Ambiente XXXIII ciclo, Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica,Università degli Studi di Sassari
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Azione-obiettivo 3

Strumenti di governo del territorio urbano e processi di adattamento al 
mutamento climatico.”
Tesi di dottorato di Pier Paolo Spanedda Relatore prof.ssa Silvia Serreli
Dottorato di Ricerca in Architettura e Ambiente XXXIII ciclo, Dipartimen-
to di Architettura, Design e Urbanistica,Università degli Studi di Sassari 

Figure del processo di governance

     
          oggetto responsabile dell’attuazione 

di un’azione     
     
       Soggetto collaboratore nell’attuazione 

di un’azione

                 

            
Un soggetto attivo su una sola azione

Più soggetti attivi sulla stessa azione

Un soggetto attivo su più azioni

Soggetti non attivi nel processo

Obiettivo Promozione, fruizione e valorizzazione economica
Elenco delle azioni
C01 Ripristino funzionalità opere nel compendio ittico della lagu-
na del Calich 
C02 Comunicazione, promozione e valorizzazione della laguna 
del Calich 
C03 Retralags Azione Pilota – Sperimentazione bivalvi
C04 Fruizione responsabile e valorizzazione del patrimonio natu-
ralistico 
C05 Programmi di fruizione naturalistica per la popolazione e i 
turisti
 C06 Fruizione responsabile e sfruttamento sostenibile delle risor-
seC07 Io ci tengo a
C08 Classificazione acque ai fini produttivi C09 Los Caligaios de 
Sant Jalmì
C10 Progetto Mare
C11 Il sistema dunale e l’erosione costiera
C12 Riqualificazione della casa storica “Dettori” 
C13 Valorizzazione dell’Area di S. Cadrina
C14 Creazione di un sistema integrato di piste ciclabili e di sen-
tieristica pedonale 
C15 Censire i beni di interesse storico e archeologico e messa a 
sistema di
un’offerta culturale a scala di bacino
C16 Concorso a premi, rivolto alle scuole, per adozione del logo 
del Contratto di laguna del Calich
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Azione-obiettivo 4

Strumenti di governo del territorio urbano e processi di adattamento al 
mutamento climatico.”
Tesi di dottorato di Pier Paolo Spanedda Relatore prof.ssa Silvia Serreli
Dottorato di Ricerca in Architettura e Ambiente XXXIII ciclo, Dipartimen-
to di Architettura, Design e Urbanistica,Università degli Studi di Sassari 

Obiettivo 4 
Mitigazione e adattamento ai mutamenti climatici
Elenco delle azioni
D01 Programma integrato per il riordino urbano della periferia 
“La Pietraia” D02 Manutenzione ordinaria alvei di competenza 
comunale
D03 Messa in sicurezza Argine Rio Chereno
D04 Vascone Contenimento acque piazza del mercato D05 Rifa-
cimento condotte acque bianche via Funtanedda D06 Messa in 
sicurezza traversa sul Rio Minore
D07 Approfondire la conoscenza scientifica per una migliore ge-
stione del rischio idrogeologico
D08 Realizzare una VAS di bacino idrografico
D09 Nuovi regolamenti edilizi per un costruito resiliente
D10 Identificazione delle opere costruite maggiormente interes-
sate dal rischio di esondazioni
D11 Identificazione di aree per opere di prevenzione alluvioni 
D12 Profilo climatico del bacino imbrifero
D13 Atlante cartografico del bacino imbrifero D14 Difesa del 
suolo - manutenzione alvei
D15 Messa in sicurezza del ponte e della strada in località Su Ri-
eddu D16 Realizzazione parco polifunzionale valle del Rosello
D17 Superamento problematiche idrauliche canale coperto Via 
Sorso Viale Sicilia
D18 Superamento problematiche idrauliche Rio Calamasciu 
Predda Niedda sud

Figure del processo di governace

      
       

         Soggetto responsabile dell’attuazione 
       di un’azione      

       

          Soggetto collaboratore nell’attuazione 
di un’azione

Un soggetto attivo su una sola azione

Più soggetti attivi sulla stessa azione

Un soggetto attivo su più azioni

Soggetti non attivi nel processo
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Lo studio delle azioni previste nel programma d’azione del Contrat-
to è stato svolto attraverso l’utilizzo di una matrice di tipo relazionale 
tra attori e azioni. Con questa lente di analisi, si è cercato di compren-
dere la natura delle relazioni che andranno a concretizzarsi durante 
l’attuazione del Contratto. La presenza di azioni attuate da un solo 
attore oppure la natura multi-attoriale di altre può essere utilizzato 
come indice di valutazione della capacità di questo processo di ge-
nerare modelli di governance di natura cooperativa e collaborativa.

Sulle complessive 57 azioni previste nel programma d’azione, 30 
azioni hanno uno o due soggetti attuatori e in prevalenza si trattadi 
misure come opere pubbliche, interventi sulle reti infrastrutturali ecc. 
sulle quali appare complicato ipotizzare un coinvolgimento di mol-
teplici attori, differenti rispetto al soggetto titolare dell’intervento.

 Bisogna tenere conto, nell’analisi, degli orizzonti temporali: un 
programma d’azione ha un orizzonte temporale di tre anni e quindi 
possono entrare a farne parte solo attività che sono già presenti nei 
piani triennali delle opere pubbliche delle singole amministrazioni 
pubbliche. In partenza un programma d’azione si caratterizza più 
come un patchwork che come un progetto integrato ed interrelato.
Le azioni di natura non strutturale, come ad esempio sensibiliz-
zazione, comunicazione ecc., sono sempre di natura multi-at-
torialenelle quali le singole competenze, di natura individua-
le e collettiva, operano in contesti di sinergia e collaborazione.
La composizione del gruppo dei partner è strutturata secondo 
una logica di tipo multi-attore con spazi di relazione interistitu-
zionale e logiche di trasversalità rispetto alla sua composizione. 

Rispetto alla rappresentatività del territorio, il contratto di laguna 
è ancora molto organizzato intorno alla realtà di Alghero con scar-
so coinvolgimento di portatori di interesse non istituzionali  degli 
altri territori del bacino idrografico.

La natura puntuale e puntiforme della aguna, a differenza di una 
più estesa dimensione nello spazio di un fiume, è sicuramente un 
fattore oggettivo di criticità in una maggiore partecipazione da 
parte di attori degli altri territori. 
Le azioni di coinvolgimento degli attori degli altri comuni sono 
infatti previsti nella governance del primo programma d’azione. 

Si parte dall’adesione formale delle pubbliche amministrazioni e 
si lavora attraverso il gruppo di coordinamento alla strutturazione 
di attività che possano coinvolgere anche gli altri attori territoriali.
Il processo del contratto di laguna, nel corso della sua prima at-
tuazione, dovrà affrontare il tema circa le modalità con le quali am-
pliare la platea degli attori locali di tutto il bacino, con l’obiettivo di 
diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo che essi hanno 
nella condivisione delle responsabilità e delle azioni da attuare.At-
traverso la condivisione con gli attori locali di misure multisettoriali 
e multi-scalari, la cui atti   azione sarà possibile in un arco temporale di 
medio – lungo periodo ed avverrà attraverso un processo reiterativo 
di continuo aggiornamento del quadro conoscitivo e delle misure.

Tutto ciò avverrà attraverso un percorso partecipativo che, come 
già avvenuto per la formulazione di questa prima proposta, ve-
drà il coinvolgimento dei Comuni, delle Province con i loro uffici 
d’Ambito, dei due Parchi Locali di Interesse Comunale (Il Parco 
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Regionale di porto Conte ha già aderito – Il SIC Lago Baraz Porto 
Ferro è interamente gestito dal Comune di Sassari ma nessuno dei 
due è un PLIC) presenti sul territorio e dal gestore del sistema idri-
co integrato (Abbanoa).

Tale impostazione consentirà di raggiungere un obiettivo forse an-
cora più ambizioso di quelli sin qui esplicitati: i processi di policy-ma-
king attivati e che si vorranno attivare possono esser considerati 
come attività di formazione in contesti territoriali e amministrativi 
estremamente complessi e frammentati.
Le Amministrazioni coinvolte dovranno pertanto mettere in bilancio 
risorse (finanziarie e tecniche) adeguate poiché occorrerà sviluppa-
re una molteplicità di attività correlate, tutte riconducibili   all’a-
spetto formativo: attività culturali, perché acque e suoli siano nuo-
vamente considerati risorse fondamentali per una rinnovata fase di 
civilizzazione; attività di training, perché ogni cittadino, a comincia-
re dalla PA, acquisisca le conoscenze e si appropri delle esperienze 
necessarie; attività di ricerca, perché si facciano fruttare i patrimoni 
di studi pregressi e si sviluppino studi da progettare ad hoc; attività 
di scambio di pratiche e di esperienze e così via. 

Infine, con questo Progetto, si intende potenziare e valorizzare le 
strutture di governance già attive nel territorio, come i PLIS (non 
esistono qui), il potenziamento garantirebbe una gestione dei pro-
cessi di trasformazione più coerente con gli obiettivi del Progetto.

Questa strada sarà percorribile attraverso l’adesione di sempre più 
comuni e anche attraverso una maggior coesione tra le aree pro-
tette (sono tre: parco di Porto Conte, Area Marina protetta Capo 

Caccia e Isola Piana e SIC Lago Baratz e porto ferro) esistenti o la 
loro fusione in un nuovo ente parco. 

Questo permetterebbe anche di superare un’anomalia nell’impo-
stazione di molte aree protette in sardegna; l’esistenza di un Parco 
Regionale o Nazionale completamente compreso all’interno dei 
confini di un singolo comune, depotenziando di fatto le possibilità 
di operare a scala vasta da parte di questi enti.

Inoltre, attraverso l’attività di coprogettazione avviata con i tavoli di 
lavoro ed i workshop, cui partecipano gruppi di più comuni e gesto-
ri del Servizio Idrico Integrato, si vorrebbe stimolare la spontanea 
sottoscrizione di Patti/Accordi/Convenzioni di varia natura con lo 
scopo di generare una forma di “autoso tentamento” del Progetto 
sulla base di iniziative locali, in cui la Regione svolga unicamente 
un ruolo di regia.
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I PROCESSO DI PARTECIPAZIONE NEL CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH

INTERREG - RETRALAGS RETE Transfrontaliera delle LAGune, dei laghi e degli Sta-
gni è un porgetto  finanziato tramite il programma INTERREG Italia Francia Marittimo 
2014-2020 e dii cui è capofila il Comune di Alghero. Esso punta a ricercare soluzioni 
innovative nella gestione degli ambienti acquatici, attraverso il coinvolgimento di sog-
getti pubblici, privati e della società civile.
In una prospettiva di integrazione tra politiche, il Contratto di Laguna del Calich si è in-
terfacciato con il Contratti di laguna del Calich. I contratti di fiume sono un importante 
strumento di governance volontaria che vede Enti Locali, Università, Enti di ricerca, re-
altà produttive e associazioni coalizzati nella ricerca di soluzioni adeguate. Nel caso del 
contratto di Lagune del Calich ci si propone di attivare una corretta gestione del bene 
acqua considerando l’adattamento ai mutamenti climatici dell’intero bacino imbrifero. 
Grazie a questa sinergia è stato somministrato a maggio-giugno 2019 un questionario 
online aperto a tutti i cittadini. Lo scopo del questionario è ottenere informazioni e 
indicazioni dai cittadini sulle principali problematiche e sulle soluzioni ipotizzate all’in-
terno dei percorsi partecipativi del Contratto di Laguna. Le azioni sono parte del piano 
d’azione a cui si riferisce il contratto e nasce da un percorso di ascolto e partecipazione 
da parte degli stakeholder locali e rappresenta un primo corpo di azioni che verranno 
realizzati nel breve periodo. 
L’obbiettivo di questo lavoro è interpretare le risposte del questionario online, esami-
nare la rilevanza del suo contenuto e verificare se il questionario ha attivato una parte-
cipazione efficace nell’ambito.
Dopo avere elencato gli enti coinvolti, prendendo in considerazione il tipo dell’ente 
e la sua localizzazione, si è cercato di capire attraverso le risposte della sezione C del 
questionario se il contratto rappresenta in modo soddisfacente le popolazioni della 
laguna e dei bacini fluviali ad essa connessi e se le soluzioni proposte ai problemi che 
sono stati individuati come i più seri corrispondono alle possibili soluzioni nel piano di 

azione della sezione C. Inoltre, come la conoscenza dello strumento Contratto 
di Laguna influenza la voglia a partecipare agli incontri. Infine, eventuali sugge-
rimenti sono inclusi nell’analisi.

La partecipazione degli enti 
 
Se osservata dal punto di vista della localizzazione è chiaro che nel progetto 
prevale la partecipazione degli attori localizzati nel comune di maggiore peso 
(Alghero) e poi la regione Sardegna. Siccome nel contratto di un fiume, tra gli 
obbiettivi c’è anche quello di creare un’identità tra i comuni che sono coinvolti, 
la situazione attuale non sembra ancora rispecchiare la pluralità dei punti di vista 
presenti nel contratto. I piccoli centri contribuiscono tramite il loro Comune. 
Sembra che ci sia un’incongruenza relativamente al ruolo che si aspetterebbe da 
Sassari - in quanto centro urbano più importante- e la sua presenza nel contrat-
to. In questo senso, sarebbe utile cercare di ampliare il suo ruolo sfruttando le 
opportunità inutilizzate che la città potrebbe offrire. È vero che la laguna si trova 
ad Alghero, però il fiume e anche la laguna sono influenzati dalle attività di tutti 
i centri urbani dove passa il fiume.  
Si nota inoltre che le componenti pubbliche e quelle della società civile sono 
ben bilanciate anche se nella lista delle associazioni mancano molte compenti 
della società civile.  
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La partecipazione dei cittadini: l’analisi del questionario

Il questionario vuole comprendere il punto di vista dei cittadini sui problemi più gravi della laguna (sez. B) e quali 
sono per i cittadini le soluzioni più idonee per affrontarli (sez. C). 
Il questionario è stato compilato da 210 persone dall’aprile 2019 al giugno 2019. Anche se il questionario non è 
rappresentativo data l’esiguità delle risposte, è possibile trarre qualche conclusione. È utile sottolineare che l’84% 
delle risposte viene da persone tra i 36-65 anni e con un elevato grado di istruzione; soltanto 9,5% delle risposte 
sono tra l’età di 19-35.
Nella sezione B i problemi ritenuti più gravi (col voto di media tra 4.5 e 5) riguardano, la qualità dell’acqua – incluse 
le acque sotterranee -, le attività inquinanti, e gli usi impropri della laguna. Seguono (col voto di media tra 4.0 e 4,5) 
il conflitto tra enti e tra enti e privati nella gestione e soprattutto l’esame della sezione C mostra come le soluzioni 
ritenute migliori (con voto 5-4,5) siano l’ottimizzazione dei sistemi di depurazione e la salvaguardia delle acque ma-
rine. Ciò mette in luce la necessità di interventi di tutela da parte degli enti pubblici.
 Le altre soluzioni proposte nel questionario presentano votazioni molto vicine tra loro (da 4.0 a 4.4): l’aumento della 
conoscenza, il rafforzamento della comunicazione, la promozione di buone pratiche per la riduzione dei consumi 
idrici, la promozione di ricerche e studi disponibili per tutti sono anche importanti ma dopo le azioni strutturali di 
salvaguardia. Il coinvolgimento degli enti pubblici, privati e società civile è anche tra le possibili soluzioni meglio 
valutate. Studiando le risposte si vede bene la direzione indicata dalle persone partecipanti. 

della sezione C mostra come le soluzioni ritenute migliori (con voto 5-4,5) siano l’ottimizzazione dei sistemi di dep-
urazione e la salvaguardia delle acque marine. Ciò mette in luce la necessità di interventi di tutela da parte degli 
enti pubblici. Le altre soluzioni proposte nel questionario presentano votazioni molto vicine tra loro (da 4.0 a 4.4): 
l’aumento della conoscenza, il rafforzamento della comunicazione, la promozione di buone pratiche per la riduzione 
dei consumi idrici, la promozione di ricerche e studi disponibili per tutti sono anche importanti ma dopo le azioni 
strutturali di salvaguardia. Il coinvolgimento degli enti pubblici, privati e società civile è anche tra le possibili soluzi-
oni meglio valutate. Studiando le risposte si vede bene la direzione indicata dalle persone partecipanti.

Delle 210 persone che hanno risposto 90 (42.8/) non hanno voglia di essere coinvolte nel processo partecipando agli 
incontri organizzati. La maggioranza (120 persone) però desidera partecipare. Tra i cittadini che vogliono partecipare 
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agli incontri vi sono coloro che già hanno qualche conoscenza sul contratto, oppure già lo conoscono bene. Solo sei 
persone che conoscono bene il contratto non vogliono partecipare. 
Si può affermare allora, che la conoscenza del contratto influisce sulla voglia di contribuire attivamente alle attività 
del contratto. Inoltre, vi è un dato da considerare con attenzione: la maggior parte delle risposte mostra che molte 
persone non sanno né in cosa consiste la partecipazione e come esse potrebbero contribuire, né sanno di che cosa 
tratta il contratto del fiume.
oppure già lo conoscono bene. Solo sei persone che conoscono bene il contratto non vogliono partecipare. Si può 
affermare allora, che la conoscenza del contratto influisce sulla voglia di contribuire attivamente alle attività del con-
tratto. Inoltre, vi è un dato da considerare con attenzione: la maggior parte delle risposte mostra che molte persone 
non sanno né in cosa consiste la partecipazione e come esse potrebbero contribuire, né sanno di che cosa tratta il 
contratto del fiume.

 

 

 

 

  
Conoscenza e partecipazione Numero di risposte 
No 90 

I risultati mostrano corrispondenza tra gravità dei problemi e priorità di soluzioni. In questa corrispondenza si riscontra un 
forte bisogno di azioni strutturali di salvaguardia mirate a tutelare la qualità delle acque.
Le soluzioni indicate sostengono un impegno nel rafforzare la conoscenza sia per quanto riguarda il contratto sia sulle buone 
pratiche per la riduzione dei consumi idrici. L’uso dei social potrebbe aiutare a rendere accessibili facilmente gli aggiorna-
menti sul progetto, inoltre potrebbe essere un modo semplice per il coinvolgimento dei diversi gruppi sociali.
Il dato negativo sulla volontà di partecipazione e quello sulla mancata conoscenza del contratto e delle modalità di parteci-
pazione ad esso fanno riflettere. SI dovrebbe avviare una campagna di comunicazione utile a spiegare che cosa sia il contrat-
to e rendere più chiare le modalità di partecipazione.



66 67

3 UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER UNA GOVERNAN-
CE GENERATIVE DEI CONTRATTI DI FIUME.

3.1 Dalla governance convenzionale alle governance 
generative 
La governance convenzionale può contribuire ad un approccio 
resiliente in molti modi: attraverso la partecipazione e collabora-
zione (dove la leadership, la fiducia tra attori ed il capitale sociale 
giocano ruoli fondamentali), la molteplicità di attori a diversi livelli 
(multi-level governance); la deliberazione (di cui fanno parte il dis-
senso, la mediazione e la negoziazione); la responsabilità di go-
verno (verso le comunità locali e quella internazionale); la giustizia 
(intesa come distribuzione più equa dei benefici e dei rischi).
•     L’approccio che guida la governance adattativa, invece, ag-
giunge a questi aspetti i seguenti:
La necessità di capire le dinamiche degli ecosistemi, includendo i 
limiti dell’utilizzo delle risorse e creando meccanismi per la tradu-
zione della conoscenza ecologico- ambientale all’interno dei mo-
delli di gestione di pratiche sostenibili; la promozione di istituzioni 
flessibili pubblico e privati, disegnate per accomodare le differen-
ze dei diversi sistemi socio- ecologici
•    L’istituzione servono per favorire nuove figure istituzionale pub-
blico private.
Apprendere delle dinamiche dal sistema, gestire eventi imprevisti 
attraverso la competenza sociale. Per governare una tale comples-
sità (multiscala e multilivello) è necessaria la creazione di nuove 
figure istituzionale pubblico- private (partnership pubblico- pri

vato). La valutazione dalla governance 
adattative un processo evolutivo. 
Quindi non c’è soluzione per adattamen-
to perché la vulnerabilità esiste sempre 
ma si può cercare di ridurla.

Processo di campo e le nuove governan-
ce per il Calich.
La governance performativa dei contrat-
ti fluviali attraverso la sperimentazione e 
lestrategie di azione pubblica l’istituzio-
nalizzazione della gonernance dell’acqua 
dal livello internazionale a quello locale.
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La tabella è una ricognizione/confronto tra approcci tradizionale e 
nuove modalità della governance adattati/adattabili delle politic-
che ( in particolare  attraverso l’esrcizio della valutazione parteci-
pativa ).

La governance performativa è un processo di adattabilità/fattibil-
ità, applica i seguenti requisiti: 
-  Apertura  il linguaggio deve essere accessibile, permettere di 
identificare le fasi del processo, accrescere la fiducia dei cittadini 
nelle istituzioni regionali;
-  Partecipazione qualità, pertinenza ed efficacia delle politiche 
dipendono dal livello di coinvolgimento di cittadini nel processo 
di elaborazione e di attuazione delle politiche;
-   Responsabilità il ruolo dei soggetti che partecipano all’attuazi-
one delle politiche deve essere definito con chiarezza ed è nec-
essario identificare con precisione i diversi livelli di responsabilità;
-   Efficacia le politiche devono essere capaci di realizzare risultati 
coerenti con le finalità generali perseguite, la gradualità nell’ap-
plicazione rappresenta un ulteriore elemento di efficacia; 
-   Coerenza la particolare frammentazione che caratterizza le 
politiche ambientali rispetto alle altre politiche, le rende settori-
ali coinvolgendo in modo sempre meno marginale i diversi livelli 
istituzionali, nazionali e regionali. Le politiche devono pertanto 
essere coerenti e di facile applicazione.

Le ecologie del territorio del calich  Vulnerabilità del territorio

Le criticità di partenza: Elevato numero di Enti (18) con competen-
ze sulla laguna mancanza di coordinamento tra gli Enti e difficoltà 
a scambiarsi informazioni anche in ragione dei differenti indicatori 
e parametri utilizzati;  necessità di realizzare la classificazione delle 
acque ai fini produttivi, come premessa per qualsiasi allevamento 
commerciale in laguna;  monopolio, di fatto, delle attività di pesca 
in quanto le tre Concessioni sono tutte a nome della Cooperativa 
pescatori algheresi il golfo e la laguna. 
 -   Necessità di costruzione di conoscenza scientifica a scala di 
bacino, che non esiste allo stato attuale.
-   Necessità di aggiornare le competenze in capo agli uffici tec-
nici dei diversi comuni (altrimenti si va avanti con piccoli lavori e 
senza una pianificazione).
-   Necessità di pensare ad una riconversione ecologica degli at-
tuali modelli di sviluppo.
-   Necessità di informare e coinvolgere la popolazione nel pro-
cesso in atto.
-   Necessità di permeare la cultura locale (votata allo sviluppo 
economico ) con la consapevolezza delle conseguenza che que-
sto sviluppo comporta in termini di coesione sociale e di tenuta 
dei servizi ecosistemi.
-   Necessità di creare una vision condivisa a scala sovraccomunale 
con gli attori che operano nel territorio.
-  Necessità di utilizzare le Nature based solution come opportuni-
tà di messa in sicurezza della popolazione e volano per lo svilup-
po di un’economia e di una società sostenibili.
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Processo di campo e le nuove governance per il calich: Una 
proposta per la riduzione delle vulnerabilità del calich
         
A partire da queste esperienze, la futura azione di governance 
sarà orientata a favorire la realizzazione di interventi finalizzati:
• al completamento dei sistemi di collettamento dei reflui fognari 
esistenti e al miglioramento dell’efficienza degli impianti di depu-
razione;
• alla restituzione di naturalità e miglioramento della funzionalità 
ecologica ai corsi d’acqua del sottobacino;
• alla salvaguardia e riqualificazione del sistema verde lungo i corsi 
d’acqua, per ricostruire la continuità della fascia vegetale ripariale, 
per creare o ripristinare aree di collegamento 
ecologico-funzionale o habitat di interesse naturalistico, per la ri-
qualificazione ambientale dei territori adiacenti ai corsi d’acqua a 
fini ricreativi e di fruizione;
• alla valorizzazione delle aree perifluviali, anche attraverso la re-
alizzazione di aree di esondazione controllata utilizzando un ap-
proccio il più possibile rispettoso della naturalità dei luoghi, in 
un’ottica multifunzionale che favorisca diverse modalità d’uso nel 
tempo anche ai fini naturalistici, ricreativi e di fruizione;
• all’invarianza idraulica ed idrologica, così come definite nel re-
golamento regionale, anche tenendo conto delle esperienze lo-
cali già in essere: interventi di de-impermeabilizzazione del suolo, 
interventi volti a favorire l’aumento dei tempi di       corrivazione;
• alla restituzione di acque pulite e di origine naturale al torrente,  
per aumentarne il fattore di diluizione dei carichi inquinanti: 

riduzione dell’immissione di acque parassite nelle reti fognarie;

• alla ricarica delle falde e/o di sostegno ai naturali processi di ri-
carica, riqualificazione e recupero delle sorgenti, diminuzione dei 
prelievi di acque superficiali o sotterranee;

 • alla salvaguardia idraulica del territorio, ovvero quelli previsti 
nello Studio di Fattibilità dell’Autorità di bacino;

• alla riduzione e il contenimento degli apporti idrici urbani al cor-
so d’acqua durante gli eventi meteorici, attraverso la realizzazione 
di vasche di prima pioggia o volano.
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Conclusioni

La tesi analizza i processi di adattamento e gestione dei territori 
delle acque per una migliore gestione della qualità delle acque 
e della sostenibilità ambientale, basandosi su due casi di studio 
contrastanti per storia, politiche di sviluppo e configurazioni so-
ciali, ma che sono attraversati da processi simili di attrazione e 
vulnerabilità.
Il lavoro consiste nell’attuazione di politiche di adattamento ba-
sate sulla governance performativa, definita come un insieme di 
dichiarazioni volte a testare le misure di adattamento.
 La tesi si propone di mostrare che una “nuova gestione pubblica 
dei rischi” emerge tra la pianificazione integrando le politiche de-
gli attori esistenti (piano nazionale di adattamento, piani di  pre-
venzione dei rischi, ecc.) e forme di sperimentazione di nuove: 
opzioni di adattamento (delocalizzazione di beni e attività o ritiro 
-isolamento strategico).
Per questi ultimi, il concetto di strategia d’azione pubblica  tiene 
conto di queste forme di strumenti che mirano a inquadrare, razio-
nalizzare e far emergere nuovi riferimenti gestionali (come l’adat-
tamento e la preparazione) attraverso le competenze scientifiche 
e tecniche, le procedure di collaborazione e la consultazione dei 
cittadini, al fine di responsabilizzare individualmente e collettiva-
mente gli attori locali.
L’analisi dei discorsi, delle logiche degli attori e degli strumenti 
volti a legittimare l’azione pubblica guidata dall’anticipazione e 
dalla preparazione di fronte ai rischi e alle minacce. Apprendere 
dall’   esperienza dei cittadini-soggetti.
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