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Cosa è un Contratto di fiume  

     "I contratti di fiume concorrono alla definizione e 
all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 
distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, 
quali strumenti volontari di programmazione strategica 
e negoziata che perseguono la tutela, 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". 

 

 

 Emendamento al Testo Unico Ambientale 152/2006 Art. 68 bis che 
introduce in Italia i Contratti di Fiume in discussione al Senato 

 

 



PORTATORI  DI 
INTERESSI TERRITORIALI 

PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI 

UTILIZZATORI 

 Comitato promotore (ruolo attivazione del processo di 
Contratto di fiume) 

 Comitato Tecnico – Istituzionale (ruolo esecutivo  e di supporto al 
processo decisionale) 

Gli organismi di gestione del Contratto di fiume 

 Assemblea del Contratto di fiume (ruolo 
consultivo/deliberativo ) 

Attivazione di un processo partecipativo inclusivo 



Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben 

definito e limitato (indicativamente di tre anni) 

Articolazione di  un Contratto di Fiume (fasi del processo) 

Documento strategico che definisce lo 

scenario, riferito ad un orizzonte temporale di  

medio-lungo termine 

Documento d’intenti 

Analisi conoscitiva preliminare integrata 

Atto di impegno formale, il Contratto di 

Fiume, che contrattualizzi  le decisioni 

condivise 

Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto  



Analisi conoscitiva preliminare integrata 

Acquisizione ed integrazione delle conoscenze tecniche ed esperienziali  
ai fini della conoscenza del territorio  



Analisi conoscitiva preliminare integrata 

Tra le finalità dell’analisi vi è la definizione 

e/o valorizzazione di obiettivi operativi, 

coerenti con gli obiettivi della pianificazione 

esistente, sui quali i sottoscrittori devono 

impegnarsi 

Contratto di fiume Serchio, Provincia di Lucca (Coordinamento Ecoazioni 
 M. Bastiani. V. Venerucci, E. Martini) 2012 



Documento strategico - Scenari strategici di medio lungo termine 

Prevede l’elaborazione di un Documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad 

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; 

Regione Umbria,  Master Plan Perugia Ponte Felcino (M. Bastiani, V. Venerucci, F. Nigro) 2011  



Programma d’Azione  

 Definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e 

limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle 

risultanze del monitoraggio sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o 

approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche 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 



Realizzare interventi strutturali e non strutturali per intervenire nel breve termine 

Interventi operativi alle diverse scale  



 Contratto di fiume T. Seveso – Interventi Parco Nord (Cormano – Bresso) (M. Clerici 2015) 

Realizzare interventi strutturali e non strutturali per intervenire nel breve termine 

PRIMA DOPO 



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)  
 
……Ma anche integrazione tra strumenti come nel caso della 
Strategia Nazionale Aree Interne o di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici 
 
 
 

 

 

Usufruire delle opportunità e risorse disponibili  



Massimo Bastiani 
m.bastiani@ecoazioni.it 

ecoazioni@ecoazioni.it 
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