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   CONTRATTI DI FIUME:  UN METODO PER GOVERNARE E PROGETTARE SISTEMI COMPLESSI   

 
 

  
- strategici per la comunità degli urbanisti richiamano l’attualità e l’utopia del progetto contemporaneo 

per la qualità del paesaggio e di vita (Choay, L’utopie et le statut anthropologique de l’espace édifié, 
2005; Minot, Le Projet de territoire):  

 
     un progetto che chiama in gioco il rapporto tra risorse paesaggistiche e ambientali e il loro uso, il ruolo 

delle comunità locali e del paesaggio per la pianificazione e progettazione del territorio 
 
     un progetto che talvolta stenta a trovare attuazione 

 
 
 

- riconosciuti da strumenti di natura diversa e in  
               consolidamento dal punto di vista  
                    metodologico e operativo  

               Osservatorio Nazionale  
                  (PON 2014/20) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSSIDIARIETA’, PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITA’ (Carta di Milano, 2010) 
 

PdB “misura supplementare per il raggiungimento   
          degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE” 
 

PTA “strumenti per la gestione integrata delle risorse  
          idriche e degli ambienti connessi” 
 

PTR “strumenti per la definizione di politiche condivise e  
          integrate per la riqualificazione dei territori fluviali” 
 

PSR  priorità di finanziamento ai soggetti coinvolti in  
         un Contratto di fiume 

UN METODO DI GOVERNO DEL TERRITORIO INNOVATIVO PER 
INDIVIDUARE STRATEGIE, AZIONI E REGOLE CONDIVISE DI 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA E SOCIO-
ECONOMICA DI UN BACINO IDROGRAFICO 



 

Metodo di governo del territorio  
 

in  attuazione della Direttiva 2000/60/CE 

 

per comporre i conflitti e gli interessi locali mediante processi negoziali capaci 

di far dialogare i diversi strumenti di programmazione e progettazione 

territoriale e paesaggistica 

 

per costruire strategie e regole condivise (Piano D’Azione) per il progetto, 

valorizzando in un’ottica strategica, interdisciplinare e transcalare il 

territorio e il paesaggio di un bacino fluviale: 

 

- la sicurezza del territorio di bacino 

 

- la qualità delle acque e la razionalizzazione dell'uso,   

 

- l'integrità ecologica delle fasce fluviali, 

 

- i paesaggi del bacino fluviale 
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                                                                 CONTRATTI DI FIUME: COMPETENZE INTERDISCIPLINARI 



 
 

Metodo per il progetto condiviso del paesaggio 

 

indirizza e integra le progettualità dei territori attraverso: 

 

-visioni territorializzate del fiume e del suo territorio legando, anche a fini economici e turistici, difesa, 

tutela delle sponde e della qualità delle acque, con la valorizzazione ambientale, paesaggistica e architettonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- indicazioni per il PTCP, i PRG, i progetti locali  
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supera le tradizionali forme di 

governo delle acque basate su 

rapporti gerarchici top-down e il 

carattere strettamente tecnico e 

settoriale (Eckerberg e Joas, 

2004) 

                                                                 CONTRATTI DI FIUME: METODI E AZIONI PROGETTUALI 



Metodo 
 
- inclusivo per i soggetti coinvolti (il più possibile eterogenei) 
 
- integrato per le tematiche e per le forme di finanziamento 
 
- di orientamento per la programmazione, la pianificazione,  
       il progetto di territorio 
 
Dai casi emerge: 

Lombardia: Olona-Bozzente-Lura / Mella 
                              
Piemonte: Sangone / Belbo / Agogna 
                          
Emilia-Romagna: Samoggia-Lavino 
 

PROCESSO 
 

- coinvolgimento pubblico-privato 
- organo decisionale di orientamento strategico (Cabina di regia) 
- organo della partecipazione allargata (Assemblea di bacino, Forum del contratto): 

raccoglie gli stakeholders con maggior peso scarso coinvolgimento della popolazione 
(cittadini comuni) 

 

CONTENUTI/PROGETTUALITA’ 
 

- prevalenza dei temi legati alla qualità ecologica e al rischio idrologico  
- scarsa territorializzazione delle azioni 
- scarsità di strumenti per la valutazione integrata/strategica degli interventi e il 

monitoraggio degli esiti  
 

           CONTRATTO DI FIUME: LE PRATICHE 



Lo stato delle acque 
  Qualità delle acque 
  Caratteristiche idro-morfologiche 
 

Il sistema territoriale e paesaggistico 
  Sistema insediativo 
  Sistema ecologico 
  Assetto dei vincoli e dei beni paesaggistici 
  Caratteri percettivi e della fruizione paesaggistica 
 

Il sistema socio-economico 
  Tendenze demografiche 
  Sistema economico-produttivo 
  Turismo 

Conoscenza del territorio 

+ 

Gli stakeholder 
 
Esperienza con le scuole 
 
Utilizzo di internet 
 
Coinvolgimento degli anziani 

Consultazione dei cittadini 

Piano d’azione 
Obiettivi/obiettivi specifici/azioni/sotto-
azioni 
Modalità di attuazione 
Soggetti: coordinatori/coinvolti 
 

Valutazione delle azioni 
 
Masterplan 

Il Progetto 

                                                                                                             ATTUAZIONE  E MONITORAGGIO 



Il progetto transcalare è sempre multidisciplinare 
Il progetto necessita di trovare la giusta scala per rappresentare la trasformazione e 
garantire l’attuazione 
Il progetto d’architettura costruisce le strategie territoriali 
Il progetto è un processo evolutivo e incrementale 
Il progetto è strumento di conoscenza e di decisione 
Il progetto è  strumento di condivisione 
Il progetto responsabilizza gli attori 
Il progetto ridefinisce confini e architetture istituzionali 
Il progetto definisce chiare morfologie e strutture.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

angioletta.voghera@polito.it 


