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PRESENTAZIONE

Quando ho assunto la Presidenza della “Scuola di Alta Specializzazione e Centro 
studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili“ ho 
trovato la nostra Alta Scuola impegnata in un percorso di “Contratto di Fiume“: stava 
completando il processo partecipativo aperto ed inclusivo per il tratto di Fiume Paglia 
in territorio laziale (Alta Tuscia) ed ho avuto il piacere di sottoscrivere unitamente a 
Endro Martini il Programma d’Azione di questo percorso verso il Contratto di Fiume 
vero e proprio.

Essendo un ingegnere civile che si è sempre occupato di progettazione strutturale 
antisismica in termini di “prevenzione” mi sono dovuto, per così dire “acculturare” nella 
materia studiando e leggendo nei dettagli i documenti principali sui Contratti di fiume. 

Mi sono reso conto di quanta letteratura esiste in materia fin dagli anni 2000 e di 
quanto questo strumento dei Contratti di Fiume possa essere incentivante per forme 
di partecipazione aperte e inclusive, che stimolano la condivisione delle idee, la suddi-
visione degli impegni e delle responsabilità fra tutti i soggetti aderenti. Il fatto poi che 
dati e informazioni siano posti a disposizione di tutti, come richiesto dalla direttiva 
4/2003/CE circa l’accesso del pubblico all’informazione e dalla direttiva 35/2003/CE che 
disciplina invece la partecipazione del pubblico ai processi decisionali sui piani di pro-
grammazione ambientale, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando 
al meglio anche i canali Web, pone il Contratto di Fiume all’avanguardia quale 
Tool nuovo e moderno adatto alla necessità di decisioni condivise che questa stagione 
di cambiamenti climatici che stiamo vivendo impone.

Mi viene a questo proposito da citare una famosa frase sulla “Prevenzione”di un 
grande esperto in sismologia che tutti noi abbiamo conosciuto ed apprezzato.

“Non sappiamo esattamente dove e non sappiamo esattamente quando, ma abbiamo 
un’idea chiara delle aree in cui si verificherà un terremoto! Così, dal punto di vista della 
Prevenzione, abbiamo già tutti gli elementi per poter agire concretamente al fine di sal-
vare migliaia di vite”(Enzo Boschi).

Senza voler esagerare in paragoni difficoltosi, mi piace però traslare i concetti di 
questa frase di Boschi alla situazione di conoscenza dei fiumi che abbiamo oggi e alle 
ormai “idee chiare” che abbiamo, grazie ai climatologi, sulle alluvioni e sulle siccità 
attese per concludere che “abbiamo già tutti gli elementi per poter agire concretamente” 
con lo strumento dei Contratti di Fiume per fare Prevenzione vera attuando quanto i 
programmi d’azione di questo strumento hanno previsto.

Un ringraziamento finale agli autori di questo volume, al Prof Francesco Domeni-
co Moccia Segretario Generale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, al Prof Massimo 
Bastiani Presidente del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, agli autori dei lavori 
premiati in questa edizione del Premio Nazionale e uno special thanks alla nostra Alta 
Scuola che, attraverso gli impegni che ha assunto sul fronte delle edizioni del Premio 
Nazionale Contratti di Fiume, sul fronte dei progetti di Know-how Exchange Program 
(KEP) che ha gestito in Moldavia e in Italia, ha contribuito alla diffusione e continuerà 
sotto la mia presidenza ad impegnarsi per la concreta utilizzazione di questo strumento 
che la legislazione Nazionale prevede.

    Giovanni Selli, Presidente di Alta Scuola 
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In Italia l’attività del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che ci piace definire 
una comunità di pratica e apprendimento, ha contribuito fin dal 2007 a diffondere lo 
strumento dei Contratti di Fiume (CdF) sui territori e in anni più recenti, a favorirne 
l’adozione attraverso un approccio sempre più concreto e operativo. Superata la fase 
pioniera, “di diffusione dello strumento”, si sta entrando sempre di più in una fase “at-
tuativa”, ovvero nella fase in cui i Programmi di Azione (PdA) dei CdF, stanno prendendo 
corpo all’interno delle comunità. Un dato quantitativamente rilevante se si considera 
che i processi di CdF dal 2012 ad oggi sono passati, da 57 a circa 200 e quelli i cui Atti 
d’Impegno risultano sottoscritti sono saliti da 121 a circa 40 attuali. 

Un altro elemento importante, che emerge dall’esperienza italiana dei CdF, è il con-
tributo dal basso dato all’attuazione delle direttive europee e alle politiche pubbliche in 
genere (acque, rischio, agricoltura, clima, società, ecc..). 

Una caratteristica “strutturale” dei CdF, posta in evidenza fin dal 2015, con l’inse-
rimento nell’ordinamento giuridico dell’articolo 68 bis, rubricato “Contratti di Fiume”, 
nel Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) a seguito della modifica apportata dal 
cosiddetto Collegato Ambientale (L. n. 221/2015).2 

La capacità dei CdF di contribuire al miglioramento dei bacini idrografici è recente-
mente emersa anche nel Decreto Semplificazioni-bis - decreto-legge 31 maggio 2021, 
n. 77, che all’articolo 36 ter, riconosce i CdF, quali soggetti destinatari/beneficiari nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la realizzazione di interventi di ma-
nutenzione idraulica sostenibile e periodica di bacini e sottobacini idrografici. 

I CdF a partire dai primi del 2000, trovano ampio riscontro anche negli ordinamenti 
delle Regioni e delle Province Autonome italiane che hanno adottato per la quasi tota-
lità, delibere o altri atti aventi ad oggetto i CdF. Lo stesso è avvenuto per tutti i Piani di 
Gestione, elaborati dalle Autorità di Bacino Distrettuale (AdBD), che fanno riferimento 
ai CdF come strumento per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Direttiva Acque 
e dalla Direttiva Alluvioni. 

Un altro aspetto che merita attenzione riguarda l’impiego di risorse economiche de-
dicate dalle regioni ai CdF. Dalle analisi condotte dall’Osservatorio Nazionale dei Con-
tratti di Fiume (ONCdF) presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), emerge 
che tutte le Regioni e Provincie Autonome, ad esclusione della Valle d’Aosta, abbiano 
supportato finanziariamente l’avvio di processi di CdF. Secondo la ricerca, risultano es-
sere stati finanziati più di 100 processi di avvio di CdF, per un ammontare di almeno 3 
milioni di euro nel periodo 2007-2020. In questo contesto emerge il dato della Regione 

¹ Cfr INU Rapporto dal territorio 2019, cap. “Diffusione dei Contratti di Fiume in Italia”

2 I Contratti di Fiume, si legge nell’articolato, «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».

IL CONTRIBUTO DEL TNCDF ALLA “LUNGA MARCIA” 
DEI CONTRATTI DI FIUME ITALIANI 

Massimo Bastiani
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Lombardia che dal 2004 ad oggi ha sostenuto i CdF con un investimento costante con 
cadenza annuale di circa 150 mila euro.

Altri dati a completamento di questo quadro, vengono da un’analisi condotta dal 
Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sugli interventi finanziati nei cicli di programmazione 2007-
2020 nei Comuni che hanno sottoscritto l’Atto d’Impegno di un Contratto di Fiume. 
L’analisi del NUVAP si concentra su 36 contratti il cui atto di impegno risulta sottoscrit-
to al dicembre 2020, interessando circa 530 Comuni. Dai dati presenti sul Portale, in 
quei territori, sono censiti oltre 500 progetti per un costo pubblico di circa 965 milioni 
di euro (poco meno di un miliardo) di cui circa 425 milioni per contrasto a fenomeni di 
dissesto idrogeologico. 

Da notare infine anche il dinamismo dei singoli CdF, che ha consentito in molti casi, 
di usufruire di finanziamenti europei diretti partecipando con successo a programmi 
Interreg e life .

Forti dei risultati già raggiunti, i CdF dovranno trovare nei prossimi anni, un ruolo da 
protagonisti nella nuova programmazione europea. Sono infatti luoghi di elezione per 
sperimentare approcci decisionali sempre più partecipati e soluzioni win-win, dando 
efficacia attuativa agli obiettivi della politica di coesione (Obiettivo di policy 2 “Europa 
più verde” e Obiettivo di policy 5 “Europa più vicina ai cittadini).  A questo proposito i 
CdF diverrano sempre più luoghi in cui poter sperimentare l’efficacia dei Partenariati 
Pubblico Privato (PPP). La presenza dei privati all’interno degli Atti d’Impegno dei CdF 
dal 2012 ad oggi, è  in costante crescita, in molti Contratti rasenta picchi del 30% del 
totale dei firmatari. 

Al fine di continuare a sostenere lo sviluppo dei Contratti di Fiume italiani, anche 
sul piano culturale e della diffusione delle conoscenze, attraverso il suo Comitato di 
Pilotaggio il Tavolo Nazionale ha recentemente dato vita a una serie di gruppi di lavoro 
e campagne di comunicazione importanti. 

Come ad esempio quella relativa a #ICdFdeiBambiniedelleBambine per portare avanti 
sempre più iniziative destinate ai giovani nella tutela dei fiumi e degli ecosistemi flu-
viali. Un eccellente risultato è stato raggiunto, in proposito da Regione Lazio che ha 
finanziato per un totale di 420 mila euro, progetti in grado di coinvolgere circa 15000 
giovani di tutto il territorio regionale, facendogli sperimentare le diverse fasi di un CdF: 
scoperta/conoscenza, visioning, azioni e responsabilità. 

Un ulteriore gruppo di lavoro del TNCdF si è attivato sul tema  “I Parchi per i Contrat-
ti di Fiume”, al fine di sottolineare l’alleanza necessaria tra Parchi e CdF. In ambienti 
fragili come i Parchi fluviali, i cui confini trascendono spesso dai confini amministrati-
vi, la buona qualità delle acque, la conservazione della naturalità associata a una buona 
governance e a forme di democrazia partecipativa, sono obiettivi per il cui raggiungi-
mento gli stessi parchi possono assumere un ruolo guida. La giornata di presentazio-
ne del gruppo di lavoro “I Parchi per i Contratti di Fiume”, presieduta del Presidente 
dell’Ente Regionale RomaNatura si è tenuta a Luglio 2021, a Roma presso la Casa del 
Mare di Ostia. 

Un’altra iniziativa ancor più recente è quella dedicata a “Le donne dell’acqua”, le-
gata al ruolo delle donne nella storia degli usi dell’acque e dei fiumi, tema proposto 
dai referenti TNCDF nel Comitato di Pilotaggio della Calabria. La campagna “Le don-
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ne dell’acqua” sta già registrando enormi consensi ed un vivo interesse poiché pone 
al centro delle sfide che i Contratti di Fiume hanno di fronte, la valorizzazione della 
presenza femminile nel settore idrico e dell’agricoltura. Il gruppo di lavoro che guida 
questa campagna, si pone l’obiettivo del raggiungimento dell’uguaglianza di genere. Il 
primo incontro dedicato a “Le donne dell’acqua”, si è tenuto in Calabria con il contri-
buto di Coldiretti regionale e ARSAC, a cui seguiranno una serie di successivi incontri 
itineranti in altri territori italiani.

In questo contesto, il Premio Nazionale dei Contratti di Fiume è certamente una del-
le iniziative più significative promosse dal TNCdF. Nato da una collaborazione con l’As-
sociazione Alta Scuola, ha segnato le tappe di diffusione dei CdF in Italia a partire dal 7° 
incontro nazionale tenutosi nel 2012 a Bologna. L’organizzazione del Premio edizione 
2020, che ha purtroppo sofferto delle conseguenze della pandemia COVID19, ha visto 
inoltre per la prima volta l’importante contributo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
(INU). 

L’obiettivo delle prossime edizioni sarà sempre più quello di fornire contributi di alto 
livello scientifico. Attraverso il Premio come già avvenuto nell’edizione 2020, tentere-
mo di fare in modo che i risultati della ricerca possano essere messi a disposizione e 
divenire patrimonio dei CdF.

Non posso che concludere questa mia breve introduzione ringraziando Alta scuola 
e in particolare Endro Martini per il suo impegno pluriennale a sostegno del Premio e 
Francesco Domenico Moccia che con l’INU ne ha raccolto il testimone. Il mio ringrazia-
mento va inoltre a tutti i componenti del Comitato Promotore del Premio e a quelli del 
Comitato Scientifico per il contributo che hanno dato al successo dell’iniziativa.   
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Nell’anno 2012 in occasione del VII Tavolo nazionale di Bologna  , che aveva 
questo slogan - Per un “Green New Deal dei territori fluviali italiani” venne Istituito a 
cura del Tavolo Nazionale Contratti di Fiume e dell’Associazione Alta Scuola  il “Premio 
Nazionale Contratti di Fiume” che ha visto la sua quinta ripetizione in occasione 
dell’XI Tavolo Nazionale di Roma del 2018 e che vede nel Premio Nazionale 2020 
la sua settima edizione.

Il premio è servito ad aumentare la diffusione dei Contratti di fiume in Italia e 
si è sviluppato attraverso una CALL for abstract di livello nazionale con l’invito a pre-
sentare proposte, Call For Paper, rivolto sia al mondo accademico e della ricerca che a 
quello degli operatori e portatori d’interesse con esperienze significative sviluppate nei 
Contratti di Fiume italiani. 

Di norma i  premi, consistenti in una litografia o calcografia ideata e disegnata da un 
artista e dedicata ai Contratti di Fiume, sono stati divisi in due Sessioni di riferimento 
per la presentazione dei papers di cui una dedicata al mondo della “ricerca e accade-
mia” (ricerche, pubblicazioni, studi e programmi didattici, libri, articoli e tesi di laurea e 
dottorato) e una dedicata al mondo delle “esperienze significative” (Qualità e modalità 
dei processi di partecipazione e di coinvolgimento degli attori locali anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione) sempre rivolti all’attuazione di 
Contratti di Fiume   in collegamento con le direttive 2007/60 (  Direttiva relativa alla 
valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni) e 2000/60 (Direttiva Quadro sulla 
Qualità delle Acque) e con la pianificazione territoriale e paesaggistica. 

Sono stati presentati nel corso dei cinque premi nazionali, compreso il sesto del 
2020 circa  300 Abstract, lavori e pubblicazioni  inerenti i Contratti di Fiume in Italia .

IL CONTRIBUTO DEL PREMIO NAZIONALE 
ALLA DIFFUSIONE DEI CONTRATTI DI FIUME IN ITALIA

Endro Martini
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Fonte: Convegno Nazionale CNG Acqua: analisi e gestione della risorsa idrica tra 
siccità alluvioni  (Catanzaro  Novembre 2017)

Relazione “I Contratti di Fiume come strumenti di gestione partecipata e condivisa 
delle risorse Idriche“ (E. Martini)

La Prima litografia del 2012 distribuita a Bologna, firmata e numerata in 150 esem-
plari è stata realizzata e donata dall’ Artista Umbro Franco Venanti. Quella del 2013 
distribuita a Firenze,  firmata e numerata in 150 esemplari è stata realizzata e donata 
dall’Artista Marchigiano Andrea Silicati. 

Nel 2014 , distribuita a Venezia,  la litografia firmata e numerata in 150 esem-
plari è stata realizzata e donata dall’ Artista Giapponese Uemon Ikeda . In occasio-
ne del decennale del tavolo Nazionale tenutosi a Milano Expo nel 2015 l’artista 
Marchigiano Oscar Piattella ha donato una Calcografia ancora firmata e numera-
ta in 150 esemplari.

La Calcografia di Oscar Piattella è stata distribuita anche nella quinta edizione del 
premio che si è tenuta nel 2018  in occasione dell’ XI° Tavolo nazionale presso il Mini-
stero dell’ Ambiente ( Auditorium) , un premio che fu rivolto al mondo dell’ accademia 
e della ricerca e che vide una numerosissima partecipazione.

La banca dati degli abstract e dei lavori pervenuti  consente oggi di  verificare la 
crescita dei contenuti dei Contratti di Fiume a partire dai giovani percorsi dei 

Franco Venanti Andrea Silicati

Uemon Ikeda Oscar Piattella
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primordi, fino a  constatare  il notevolissimo percorso evolutivo e di conso-
lidamento degli stessi nel panorama nazionale della governance dei territori 
fluviali.

Nell’ anno 2020 il Tavolo Nazionale Contratti di Fiume, l’ INU e Alta Scuola 
hanno costituito un comitato organizzativo e di gestione per una nuova edizione del 
PREMIO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME  così composto:

Massimo BASTIANI, Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (Coor-
dinamento generale) Endro MARTINI, Presidente di Alta Scuola, (Vicario, responsabile 
segreteria organizzativa) Francesco Domenico MOCCIA, Segretario Generale dell’INU 
Andrea BIANCO, ISPRA Francesco PUMA, Smart River Network Paolo ANGELINI 
Direttore del “Parco Naturale Regionale di Tepilora” e Delegazione Italiana Convenzione 
delle Alpi Michela MILETTO, Coordinatore WWAP UNESCO Antonello FIORE, Presi-
dente Società Italiana di Geologia Ambientale, SIGEA, Agostino AGOSTINELLI, Vice 
Presidente Federparchi. 

Ad un  comitato scientifico è stata affidata la scelta dei vincitori attraver-
so votazione:

Il comitato scientifico del premio Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
2020 è composto da: • Francesco Domenico MOCCIA con Funzioni di Coordina-
tore e di Responsabile scientifico del Premio, Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II • Donatella CIALDEA, Università La Sapienza Roma • Bernardino ROMANO, 
Università dell’Aquila • Gaetano MARTINO, Università di Perugia • Gianfranco SAN-
NA, Università di Sassari • Riccardo SANTOLINI, Università di Urbino • Silvia SERRE-
LI, Università di Sassari • Valeria MONNO, Politecnico di Bari • Angioletta VOGHERA, 
Politecnico di Torino • Massimo DE MARCHI Università di Padova • Massimiliano 
FAZZINI, Università di Ferrara • Andrea GIULIACCI, Università Bicocca di Milano • Ma-
rino BONAIUTO, Università la Sapienza 

I premi hanno riguardato le seguenti quattro categorie:
	 la conoscenza del fiume e del suo territorio;
	 processi di pianificazione e di partecipazione;
	 politiche ecologiche e gestione della vegetazione;
	 sviluppo sostenibile e cambiamenti clima.

La centralità dell’uomo si manifesta anche nella concezione del tempo, che non è uno 
scorrere esterno e oggettivo, ma è riferito al soggetto che lo “percepisce”.

Leonardo da Vinci, Pensieri, 35 (Tr. 34 v)
 

L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella che andò 
e la prima di quella che viene.

Cosí il tempo presente.
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I contratti di fiume sono pratiche di azione collettiva sospinte da sensibilità am-
bientale e rivolte all’attuazione di politiche territoriali che progressivamente si vanno 
estendendo nel nostro paese mobilitando impegnati gruppi di cittadini e coinvolgendo 
enti locali e di settore. 

Ebbene, queste pratiche si avvalgono, da una parte, della conoscenza e, dall’altra, ne 
stimolano la produzione. In primo luogo è dalla comprensione della vita che ruota in-
torno ai corsi d’acqua – considerati come biotopi – e dagli effetti che essa produce sulla 
salute e sul benessere delle popolazioni alle loro sponde che dipende, sia la mobilita-
zione di quelli che si sentono colpiti da fattori nocivi, oppure dalla semplice riduzione 
dei servizi ecosistemici. In secondo luogo, è sempre la conoscenza che indirizza le linee 
d’azione per sovvertire le situazioni ed i fattori di degrado per ripristinare la “buona 
salute” delle acque e del loro ecosistema.

Su questa solida interrelazione tra conoscenza ed azione civica si basa la ragione 
del Premio con lo scopo di incoraggiare uno scambio a doppia direzione. Le ricerche 
possono e devono alimentare tanto la consapevolezza dei problemi, chiarendo quali 
sono le cause che li determinano, quanto fornire strumenti per la loro soluzione. A loro 
volta, le pratiche di partecipazione possono segnalare le sfide che devono fronteggiare 
e chiedere le conoscenze necessarie al modo migliore per affrontarle. Gli esperimenti 
più avanzati – che si muovono sotto l’etichetta della crowd science o simili – hanno ad-
dirittura sperimentato come, utilizzando gli strumenti avanzati di comunicazione elet-
tronica, sia possibile raccoglie informazioni dagli osservatori sul campo al di fuori della 
ristretta cerchia degli specialisti. Nonostante tutte le difficoltà di validazione dei dati, 
si tratta comunque di una ulteriore prova dell’integrazione della conoscenza nella vita 
quotidiana a sostegno della denominazione dei nostri tempi col titolo di società della 
conoscenza come amano definirla alcuni scienziati sociali della scuola geoeconomica 
dell’Università della California.

In aggiunta alla componente partecipativa, i Contratti di Fiume spingono verso l’in-
tegrazione delle specializzazioni. Questa suddivisione delle scienze in campi delimitati 
in contrasto con la complessità dei fattori da trattare con le politiche territoriali è uno 
dei principali problemi che vanno affrontati quando si costruiscono i quadri conosci-
tivi utili all’azione. Sulla difficoltà a comunicare tra gli esperti di diverse discipline si 
è detto e scritto moltissimo, alla ricerca di linguaggi comuni, metodi per scambiare e 
comprendere le informazioni ed attitudini di lavoro. Quello che sembra importante per 
superare, almeno parzialmente, queste difficoltà è di convergere verso parametri uni-
voci di riferimento. A questo scopo certamente svolgeranno una importante funzione 
i servizi ecosistemici perché sono molto efficaci per comunicare alla popolazione 
cosa è in gioco quando di esaminano situazioni ambientali e come questo possa avere 
effetti diretti sulla vita delle comunità. Dal lato delle valutazioni, i medesimi parametri 
diventano catalizzatori per unificare conoscenze di diversi settori finalizzate alla mi-

CONOSCENZE E CONTRATTI DI FIUME

Francesco Domenico Moccia
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surazioni di definite prestazioni. Vanno perciò apprezzate queste potenzialità sui due 
fronti che stiamo qui considerando: quello della partecipazione e quello del contributo 
conoscitivo. 

Anche la tecnologia della comunicazione informatica costituisce un notevole aiuto 
nel merito, con le sue piattaforme di supporto alle decisioni specialmente se costru-
ite in modo amichevole per gli utenti ai quali non deve essere richiesta una particolare 
abilità per la loro consultazione. In queste forme aperte si metterebbero a disposizioni 
di chiunque le informazioni significative per la comprensione dello stato di salute dei 
fiumi, dei laghi o dei mari. Nelle capacità di elaborazione di scenari, con l’utilizzo di 
modelli, la frontiera su cui si stanno spingendo le ricerche attualmente più avanzate, le 
piattaforme di supporto alle decisioni sono in grado di mostrare gli effetti delle azioni 
ipotizzate permettendo di valutare i relativi impatti positivi e negativi per selezionare 
le preferite.

Elaborato conoscitivo in fase di diffusione è l’atlante, redatto per lo più su base 
regionale. Con esso si evidenza l’aspetto transcalare dei Contratti di Fiume. Quando li 
traguardiamo nel loro aspetto locale, di coinvolgimento di enti, associazioni, movimen-
ti, emergono linee d’azione bottom-up, le quali restano una delle qualità più preziose. 
Altrettanto inconfondibile, dal basso emerge la richiesta di supporto e di indirizzo. A 
ben vedere uno dei punti di forza del movimento è stato quello di cercare cooperazione 
e coordinamento nazionale, imponendosi criteri di qualità e protocolli per raggiunger-
la. Altrettanto ragionevole si presenta l’esigenza di una distribuzione razionale degli 
investimenti pubblici di finanziamento ai programmi d’azione. Gli atlanti nel voler ri-
spondere a questo scopo, hanno bisogno di elaborare indicatori significativi e stabilire 
criteri di valutazioni delle priorità. Si tratta di un compito delicato su cui la ricerca può 
dare contributi importanti non solo nella raccolta delle informazioni ma anche nello 
sviluppo di una metodologia efficace. 

Non si vuole dare l’impressione dell’iscrizione delle conoscenze utili all’interno del 
perimetro delle scienze “dure”. Ad alimentare i dilemmi contribuisce l’impossibilità di 
eludere il rapporto tra uomo e natura la cui pervasività dilaga nei processi decisionali 
condizionati dal sistema di valori e dalle ideologie di riferimento. Né ci si può nascon-
dere la pluralità di approcci e le relative diatribe tuttora presenti che finiscono per 
condizionare in maniera sensibile le possibilità di azione. Proprio in una fase intitolata 
alla transizione ecologica viene da chiedersi: “quale ecologia?”. Qui il viaggio tra le di-
verse posizioni, sebbene si possa essere tentati di eluderlo, va affrontato in tutta la sua 
difficoltà argomentativa, come una delle premesse indispensabili per raggiungere una 
convergenza sulle politiche da adottare. Oppure va formulato in strategie di accordo 
nelle differenze, esplorando quell’ancora poco praticato campo disciplinare dei proces-
si decisionali.

Passando ad una letterature più interna alle politiche, si pongono altri interessanti 
interrogativi della cui elaborazione certamente i processi in corso possono certamen-
te beneficiare. Il primo riguarda la cornice di piani e norme all’interno del quale si 
pone il singolo Contratto di Fiume. Nei documenti ufficiali del movimento si è stabilita 
una teorica necessità di compatibilità insieme al rifiuto di fare dei Contratti di Fiume 
un altro strumento urbanistico e meno ancora un aggiuntivo livello di pianificazione, 
costruendo intorno ad esso una protezione col definirlo attività puramente implemen-
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tativa. Fatto sta che, con l’evolversi dei tempi e con lo spazio guadagnato dai Contratti 
di Fiume nell’opinione pubblica, gli stessi sono stati codificati come strumenti rico-
nosciuti da alcune regioni e suggeriti ad integrazione di altri piani di sicura e potente 
cogenza. 

I piani delle autorità di bacino, anche nella loro evoluzione da piani stralcio a piani 
alluvioni, formano un sicuro inquadramento per la difesa del suolo e regolano le opere 
indirizzate al miglioramento della resilienza dei territori. Tuttavia, sono specialmente 
queste ultime che trovano le maggiori difficoltà, non solo ad essere attuate, nonostan-
te le ingenti risorse disponibili, ma anche ad uniformarsi ai paradigmi più innovativi 
dell’idraulica, per lo stesso motivo della lentezza dei procedimenti amministrativi con 
i quali si finisce per disporre solo di progetti ormai vecchi e sorpassati dall’evoluzione 
scientifica. In questo caso, la programmatica vocazione implementativa dei Contratti 
sarebbe di aiuto e studi di casi o teorici che approfondiscono questo argomento dareb-
bero un importante contributo allo sviluppo delle politiche ambientali.

Tra i livelli di pianificazione maggiormente coinvolti con le problematiche ecologi-
che c’è sicuramente quello provinciale, anche perché, fatta eccezione per i comuni di 
grande estensione territoriale, trattare problemi con le esondazioni o l’inquinamento 
delle acque immediatamente trascende lo spazio della singola città. Data la natura pre-
valentemente indicativa e di coordinamento dei PTCP, risultano ancora più idonei per 
consentire ai Contratti di Fiume di esplicare la loro potenzialità implementativa. Ma 
dove si concentra maggiormente l’attenzione dei ricercatori è il piano paesaggistico 
nella sua nuova formulazione del Codice. Si può spiegare quest’attrazione per la valen-
za pluridisciplinare del paesaggio dove dimensione antropica e naturale interagiscono 
ampliando la portata dei piani d’azione. Così la vocazione interdisciplinare, o meglio 
pluridisciplinare, appena richiamata, trova la sua possibilità di piena espressione. 

Gli studi condotti nel merito incoraggiano la cooperazione tra i due strumenti e pos-
sono condurre tanto all’ampliamento della previsione del Contratto di Fiume come uno 
degli strumenti attuativi dei piani paesaggistici, quanto agli approfondimenti dell’effi-
cacia di questa relazione con studi di caso. 

In questa breve riflessione sulle candidature al Premio, c’è una piccola dimostrazio-
ne della sua fertilità. Non si è parlato di conclusioni o raggiunte verità. È stato preferi-
bile esplorare interrogativi cognitivi, ispirati dalle partecipazioni, pensando a quali po-
tenzialità la ricerca possiede e quanto possa essere utile per i processi di pianificazione 
ed azione. Quanto possa, infine, realizzare cambiamenti indispensabili nel territorio.
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Abstract

Water Values è un progetto di dialogo sull’acqua, in cui ricerca universitaria, impresa e 
cittadinanza attiva contribuiscono alla valutazione partecipata dei Servizi Ecosistemici 
legati alle risorse idriche (Water Ecosystem Services, di seguito WES) nel territorio del 
comune toscano di Figline e Incisa Valdarno (compreso all’interno del bacino del Fiume 
Arno).
Il progetto nasce da una visione olistica secondo cui la gestione delle risorse idriche 
non può limitarsi alla sola riduzione dei rischi (quali alluvioni, siccità e inquinamento) 
ma deve mirare al riconoscimento e al mantenimento del valore dell’acqua, sia nelle 
sue diverse forme all’interno della società sia come elemento fondamentale degli 
ecosistemi.
Attraverso un percorso di consultazione/formazione rivolto alla popolazione, il pro-
getto ha sviluppato un processo partecipativo, ideato per incentivare i cittadini ad un 
maggiore coinvolgimento nella gestione delle risorse idriche, nonché per favorire la 
sinergia tra giudizio esperto e valori locali. L’integrazione dinamica tra la componente 
“idrologico-gestionale” (curata dai Dipartimenti di Ingegneria Civile ed Ambientale e 
di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università degli 
Studi di Firenze) e gli elementi di ricerca sociale (introdotti da Rete Sviluppo s.r.l.) ha 
permesso la sperimentazione di una nuova metodologia di analisi: dall’individuazione 
e la mappatura partecipata dei Servizi Ecosistemici legati all’acqua all’identificazione di 
possibili strategie di intervento, quali l’ideazione di uno schema di Pagamento per Ser-
vizi Ecosistemici e le sinergie con le azioni promosse nell’ambito dei Contratti di Fiume.
Il progetto, finanziato attraverso la specifica legge per la partecipazione della Regione 
Toscana (L.R. 46/2013) e supportato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e dall’Au-
torità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, rappresenta un’esperienza 
pilota funzionale allo sviluppo di nuovi strumenti di gestione che, in un’ideale con-
vergenza tra visioni differenti, traducano il generale concetto di bene comune in un 
equilibrio tra i diversi valori dell’acqua nel territorio.

WATER VALUES: VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI LEGATI ALL’ACQUA

Tommaso Pacetti 1, Giulio Castelli 2, Elena Bresci  2, Enrica Caporali 1
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INTRODUZIONE

Le risorse idriche segnano profondamente l’assetto ambientale, sociale ed economico di 
un territorio ma, malgrado una crescente sensibilità rispetto al tema, spesso manca la reale 
consapevolezza del loro valore. Da qui la necessità di riscoprire la complessità dei legami 
che ci legano all’acqua per promuoverne una gestione sostenibile, attraverso processi deci-
sionali partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli (in accordo con gli SDG 6 e 11). 

In questo senso, il comune di Figline e Incisa Valdarno rappresenta un caso di stu-
dio esemplare. L’acqua è infatti un elemento centrale del territorio, sia per la presenza 
del fiume Arno sia per i suoi numerosi affluenti che caratterizzano le circostanti zone 
collinari. Le risorse idriche sono alla base dell’agricoltura che rimane una delle attività 
principali nel comune, con produzioni di eccellenza quali olio, vino ed ortaggi. Il pae-
saggio sviluppato intorno e grazie al fiume Arno, oltre alla valenza turistica, produce 
molteplici benefici per la popolazione residente, sia dal punto di vista ambientale che 
socioculturale. 

Il rapporto tra Figline e Incisa Valdarno e l’acqua, però, è solitamente interpretato in 
termini negativi a causa delle forti problematiche relative alla regolazione del deflusso 
(basti pensare all’alluvione del 1966 che interessò tutta l’area metropolitana fiorenti-
na), alla scarsità idrica, particolarmente critica negli ultimi anni e ai problemi di inqui-
namento del Fiume Arno.

Partendo da questa dualità, Water Values promuove un cambio di prospettiva nella 
gestione delle risorse idriche, in cui alla valutazione del rischio si affianca il riconosci-
mento e la quantificazione dei WES. Il progetto ha come finalità l’analisi delle connes-
sioni tra società e acqua con un percorso di approfondimento partecipato che espliciti 
i valori delle risorse idriche percepiti da parte della cittadinanza, sintetizzandoli in pro-
poste per nuovi modelli di gestione ambientale condivisa.

METODOLOGIA E RISULTATI
Il progetto si pone come esperienza innovativa in virtù della sua natura multidisci-

plinare che ha permesso di sperimentare, attraverso il concetto di servizi ecosistemici, 
un linguaggio alternativo con cui affrontare le future sfide gestionali. Mettendo a fattor 
comune le diverse prospettive emerse, il progetto ha permesso di indagare la natura 
del valore (ambientale, sociale, economico) dell’acqua. Questo approccio, basato sulla 
collaborazione tra più soggetti e istituzioni, va nella direzione di una sempre maggiore 
integrazione che tenga conto delle molteplici connessioni della risorsa idrica con set-
tori diversi della società (water-energy-food-ecosystem nexus). 

Dal punto di vista metodologico, è stato elaborato un approccio alla valutazione par-
tecipativa dei WES che si sviluppa su 4 livelli (Fig. 1):

(1) Inquadramento dell’area di studio e guida alla partecipazione; 
(2) Analisi della popolazione e identificazione degli stakeholders da coinvolgere nei 

focus group; 
(3) Organizzazione dei focus group per realizzare: (3-a) l’identificazione partecipativa 

dei WES, (3-b) la loro mappatura nell’area di studio e (3-c) l’identificazione di WES prio-
ritari caratterizzati da uno stato critico; 

(4) Analisi partecipativa degli scenari in cui sono evidenziate diverse opzioni di 
gestione.
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Step (1) Inquadramento dell’area di studio e guida alla partecipazione
Sulla base dei dati forniti dal piano di Gestione delle Acque realizzato dall’Autorità 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale è possibile inquadrare da un punto di vista 
quantitativo, chimico ed ecologico lo stato di salute dei principali corpi idrici presenti 
nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. 

L’idrologia superficiale della zona è caratterizzata da torrenti, fossi e borri che con-
fluiscono al fiume Arno in riva sinistra. Seguendo la classificazione in uso, nel territorio 
di Figline e Incisa Valdarno si possono distinguere 5 sottobacini, che rappresentano le 
principiali direttrici di flusso della risorsa idrica superficiale dalle colline poste lungo la 
parte più occidentale del territorio comunale verso est, interessando i centri di Figline ed 
Incisa e, più in generale, tutta la valle del fiume Arno compresa nel territorio comunale. 

Tutti i sottobacini nel comune di Figline e Incisa Valdarno appaiono caratterizzati 

Fig. 1 Struttura della metodologia di valutazione dei servizi ecosistemici legati all’acqua

Fig. 2 Inquadramento idrografia area di studio
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da uno stato chimico buono, mentre quello ecologico è soltanto sufficiente. Discorso 
a parte rimane quello del fiume Arno che, risentendo dello stato dei suoi affluenti e 
degli impatti di monte, fa segnare criticità sia dal punto di vista chimico che ecologi-
co. Per quanto riguarda le acque sotterranee, il comune di Figline e Incisa Valdarno è 
caratterizzato dalla presenza di un unico acquifero nella zona valliva che è connesso 
ai corpi idrici superficiali sopra descritti. Da un punto di vista quantitativo, la risorsa 
sotterranea appare abbondante, ma si registra una bassa qualità delle acque, principal-
mente dovuta alla presenza, nel territorio comunale, di cadmio, piombo, cromo, nichel 
e composti.

L’inquadramento biofisico del territorio ha rappresentato la base della documen-
tazione distribuita ai cittadini partecipanti al progetto. Oltre a queste informazioni, la 
guida ha introdotto il concetto di servizi ecosistemici (i.e. molteplici benefici forniti 
dagli ecosistemi al genere umano) e la loro classificazione in accordo con le categorie 
definite dal Millennium Ecosystem Assessment del 2005, andando a differenziare tra 
servizi di supporto alla vita (e.g. formazione del suolo), servizi di approvvigionamento 
(e.g. produzione di cibo), servizi di regolazione (e.g. controllo dell’erosione) e servizi cul-
turali (e.g. estetici o religiosi).

Step (2) Analisi della popolazione e identificazione degli stakeholders da 
coinvolgere nei focus groups

L’identificazione e il coinvolgimento degli stakeholders sono stati effettuati con l’o-
biettivo di assicurare l’opportunità di “dar voce” a cittadini solitamente non coinvolti 
nel discorso sulla gestione dell’acqua (i.e. low priority stakeholders). Il reclutamento 
dei partecipanti è stato mediato dal coinvolgimento di 4 associazioni locali (Protezione 

Fig. 3 Focus groups con le associazioni del territorio
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Civile Figline Incisa, Circolo Fotografico “Arno”, Sezione soci COOP Figline, Associazio-
ne “Il Giardino”) per individuare quei gruppi che, nonostante il loro ruolo marginale, 
hanno la motivazione per innescare un cambiamento nella governance a partire da un 
livello locale. Attraverso incontri “su misura” con i loro membri, le associazioni hanno 
permesso di effettuare un campionamento in linea con gli obiettivi dello studio, garan-
tendo la partecipazione di un gruppo di cittadini eterogeneo in termini di genere e età.

Step (3) Focus groups
I partecipanti, a seguito della distribuzione della guida al processo partecipativo (Step 

1) sono stati coinvolti in focus groups al fine di identificare i principali WES forniti nel 
territorio del comune. In particolare, attraverso i focus groups è stato possibile stilare 
un inventario dei principali servizi ecosistemici legati all’acqua, secondo la percezione 
della cittadinanza. I diversi servizi ecosistemici individuati sono stati classificati utiliz-
zando le categorie precedentemente introdotte (i.e. supporto, fornitura, regolazione e 
valore culturale). Per ogni servizio individuato è stata inserita, oltre alla descrizione del 
servizio stesso, l’area di produzione e lo stato (individuandone, ove presenti, le criticità 
che concorrono ad una produzione non ottimale del servizio).

Per ciascuna classe di servizio, sono stati mappati i relativi “hotspots”, i.e. quelle aree 
chiave dal punto di vista della fornitura di servizi ecosistemici che divengono quindi 
strategiche da un punto di vista gestionale. Si riportano di seguito i risultati della map-
patura partecipata effettuata durante i “focus groups” (Fig. 4-7).

Fig. 4 Mappatura servizi ecosistemici supporto

Fig. 5 Mappatura servizi ecosistemici regolazione
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Step (4) Analisi partecipativa degli scenari
A valle dell’individuazione dei principali servizi ecosistemici e dalla loro mappatura 

partecipata, è stato organizzato un momento di sintesi in cui le molteplici prospettive 
sul tema dei servizi ecosistemici emerse nei focus groups sono state integrate. In par-
ticolare, l’incontro ha visto la presenza delle persone già coinvolte nei focus groups a 
cui sono stati affiancati tecnici comunali o di altre istituzioni legate alla gestione della 
risorsa idrica (e.g. consorzi di bonifica).

Questo ha permesso la definizione condivisa dei principali servizi ecosistemici e del-
le priorità ad essi collegati da un punto di vista gestionale. Si riporta di seguito una ta-
bella di sintesi relativa alle principali priorità di intervento per favorire la fornitura dei 
servizi ecosistemici individuati.

I risultati hanno mostrato come, nella definizione delle priorità, la scarsa qualità 
dell’acqua ricopra un ruolo fondamentale. Il processo partecipativo ha di fatto con-
fermato le problematiche già evidenziate nel Piano di Gestione dell’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale che sancisce il basso livello di qualità del 
Fiume Arno. 

La percezione del problema da parte della cittadinanza sottolinea l’urgenza di rag-

Fig. 6 Mappatura servizi ecosistemici approvvigionamento

Fig. 7 Mappatura servizi ecosistemici culturali
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giungere gli obiettivi di qualità della Direttiva Acque 2000/60 che divengono elemento 
basilare per il recupero del rapporto cittadinanza-fiume. 

La seconda priorità, complementare alla precedente, è quella della fruibilità 
dell’ambiente fluviale in termini di servizi culturali prodotti. In particolare, il 
camminamento lungo fiume, già sviluppato solo nell’area di Figline (ma con alcune 
criticità, e.g. ponti su affluenti e accesso al Fiume), viene condiviso come prioritario. 
Dare priorità agli investimenti in questo senso, per il mantenimento del camminamento 
esistente e lo sviluppo di un camminamento nella zona di Incisa, viene considerato 
una linea da perseguire nella futura pianificazione.

Tra gli altri aspetti evidenziati che meritano un ulteriore approfondimento, rientra 
l’importanza di garantire una fornitura idropotabile stabile anche nei periodi di mag-
giore stress idrico e la manutenzione dei sistemi di drenaggio che giocano un ruolo 
fondamentale nella fornitura di servizi di regolazione.

Questi risultati sono stati la base per sviluppare delle ipotesi gestionali, come ad 
esempio, l’introduzione di schemi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES) che 
vedano il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse nell’implementazione di mi-
sure che migliorino la qualità dell’ambiente fluviale e favoriscano una maggior pro-
duzione di servizi ecosistemici. In particolare, è stata individuata la possibilità di im-
plementare un’azione di riqualificazione e manutenzione partecipata di alcuni tratti 
fluviali per incrementare i servizi culturali e ricreativi ad essi associati. Questo tipo di 
intervento è stato accolto positivamente dai decisori, che hanno sottolineato la possi-
bilità di integrare questa strategia con le misure di manutenzione esistenti e di creare 
sinergie con le azioni promosse nell’ambito dei Contratti di Fiume in fase di attivazione 
nel bacino del Fiume Arno. 
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CONCLUSIONI 
Attraverso un approccio ibrido che, partendo da un inquadramento scientificamen-

te basato, integra il coinvolgimento della società nella definizione delle migliori strate-
gie di gestione, il progetto Water Values ha sperimentato l’utilità del concetto di servizi 
ecosistemici nell’esplorare le molteplici prospettive con cui, all’interno di una comuni-
tà, si può approcciare il fondamentale tema dell’acqua.

Se da un lato sono sempre più evidenti i limiti di modelli di sviluppo esclusivamen-
te fondati su una lettura tecnica della realtà, dall’altro emerge la necessità di creare 
framework operativi in cui il coinvolgimento della società possa integrarsi in modo 
costruttivo nella pratica gestionale. Il progetto Water Values va in questa direzione, 
connettendo analisi idrologica e sociologica per la definizione di strategie condivise 
nella gestione delle risorse idriche. In questo contesto, i servizi ecosistemici emergono 
come una interessante opportunità di sviluppo di nuovi strumenti che siano in grado di 
superare le presenti criticità gestionali e rispondano all’esigenza di tradurre a scala lo-
cale le istanze del quadro normativo sovraordinato. In particolare, la Water Framework 
Directive, che all’articolo 14 sottolinea la necessità del coinvolgimento diretto della 
popolazione nelle risorse idriche e, parallelamente, la Strategia UE sulla Biodiversità, 
che pone tra gli obiettivi la valorizzazione dei servizi ecosistemici, focus del progetto 
Water Values.

Attraverso la sperimentazione qui presentata, il progetto Water Values ha permes-
so di raggiungere un duplice risultato. Da un lato la sensibilizzazione e il coinvolgi-
mento della cittadinanza nella valutazione dell’importanza delle risorse idriche nel 
territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno. Dall’altro la formalizzazione di una 
metodologia che possa essere replicabile a diversi livelli gestionali, da quello dell’am-
ministrazione comunale, favorendo l’adozione di una visione ecosistemica a scala lo-
cale, a quello distrettuale, promuovendo la partecipazione pubblica nella definizione 
dei piani di gestione.

In questo senso, la valutazione partecipata dei servizi ecosistemici può rappresen-
tare un efficace sistema di supporto alla definizione delle priorità di intervento e, in 
particolare all’interno dei Contratti di Fiume, può facilitare la risoluzione delle criticità 
individuate attraverso l’introduzione di modelli gestionali alternativi, quali i PES. In 
questo modo, la gestione dell’acqua non si limita alla sola riduzione dei rischi ad essa 
collegati, ma si trasforma in banco di prova per la valorizzazione del legame uomo-na-
tura e la ricerca di un virtuoso compromesso tra le istanze della cittadinanza e l’equi-
librio naturale. 
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INTRODUZIONE
L’intenso percorso di confronto, collaborazione ed elaborazione interdisciplinare 

che ha portato in due anni alla sottoscrizione del Contratto di Fiume del Canale Reale 
qui descritto1 – prima sottoscrizione nel sud Italia – appare una utile occasione per ri-
flettere sulla natura dello strumento del Contratto nel contesto territoriale, culturale e 
pianificatorio del meridione, sulle sue implicazioni per le comunità e per le istituzioni 
coinvolte, nonché infine sul rapporto tra gli strumenti di governance negoziati e volon-
taristici e la dimensione istituzionale del governo del territorio. 

Questi temi erano evidenti già dalle prime fasi dell’attività che ha portato a questo 
Contratto, visto che l’obiettivo dell’accordo stipulato tra Regione Puglia e Politecnico di 
Bari2 era sì la elaborazione del progetto pilota per il Canale Reale, ma anche, attraverso 
di esso, l’enucleazione di linee guida regionali in grado di supportare i processi in corso 
di formazione di altri Contratti. La Regione aveva infatti da poco aderito al Tavolo na-
zionale dei Contratti di Fiume e costituito il Tavolo Tecnico Regionale permanente di 
Coordinamento dei Contratti di Fiume, e la collaborazione con il Politecnico era mirata 
a supportare quel processo di apertura dell’istituzione regionale a forme collaborative 
e pattizie la cui integrazione con la pianificazione istituzionale sembrava essere la prin-
cipale sfida per l’ente. Con questo spirito si è avviato il lavoro, per poi immergersi nel 
contesto territoriale e sociale, affrontandone le specificità divenendo parte integrante 
del processo.

Rinviando ai documenti del Contratto la restituzione analitica dell’intero percorso 
e i contenuti emersi3, in questa sede sembra particolarmente utile sottolineare come 

1 Il Contratto di Fiume del Canale Reale è stato sottoscritto il 15 luglio 2021 da 28 soggetti, tra enti pubblici 
e associazioni del territorio. Tra questi, gli enti locali e le associazioni, l’IRSA-CNR, il Dipartimento di Scien-
ze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Beni Culturali dell’Uni-
versità del Salento, la Vrije Universiteit di Amsterdam, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per le province di Brindisi e Lecce, l’ARPA e l’ASI di Brindisi. Oltre naturalmente la Regione Puglia e il 
Politecnico di Bari, promotori dell’iniziativa.

2 Si è trattato dell’“Accordo per l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l’implemen-
tazione dello strumento dei Contratti di Fiume” tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari ai sensi della 
L. 241/90. Il Gruppo di lavoro del Politecnico di Bari è composto da L. Ficarelli (Responsabile scientifico), F. 
Calace (Coordinatore), nonché dalla Segreteria tecnica-operativa, formata da C. Angelastro (responsabile), F. 
Marcucci e O.G. Paparusso, che ha avuto il ruolo di supporto tecnico-operativo al coordinamento generale 
svolto dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia. Per quest’ultima l’attività è stata svolta da A. Zotti 
(Dirigente Sezione coordinatrice dei Contratti di Fiume) e C. Campana (Responsabile dei Contratti di Fiume). 

3 Sono stati elaborati, condivisi e approvati dall’Assemblea del Contratto: il “Dossier di conoscenza” (6 lu-
glio 2020), il “Documento strategico” (22 marzo 2021), il “Programma d’azione 2021-2024” (24 giugno 2021), 
oltre ai report dei numerosi incontri e tavoli di lavoro; tutta la documentazione è disponibile in www.sit.
puglia.it/risorseidriche/contrattidifiume.
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lo sviluppo del processo di formazione abbia consentito di mettere progressivamente 
a fuoco funzioni e potenzialità dello strumento in generale e di questo in particolare 
nel contesto territoriale di riferimento. Infatti, seguendo le tappe delineate dalle Linee 
guida che il Tavolo nazionale ha prodotto – dapprima nel 20154, poi nel corso del tem-
po attraverso la sua attività di supporto e disseminazione, guidando molti dei contratti 
del territorio italiano – si sono disvelati i ruoli e i significati in divenire del Contratto di 
Fiume, sia con riferimento agli obiettivi di qualità ambientale assunti che all’impulso 
dato ad una governance allargata (Magnaghi 2000)5.

Proprio nella convinzione che ogni processo di governance tragga le proprie specifi-
cità dalle condizioni del contesto, anche fisico, nel quale opera, sembra utile anteporre 
alla narrazione del processo una descrizione, ancorché sintetica, del territorio di rife-
rimento.  

IL TERRITORIO DEL REALE
In una regione come la siticulosa Apulia, storicamente povera d’acqua e oggi a rischio 

desertificazione, parlare di fiumi e di ambienti fluviali può sembrare poco appropriato: 
il sistema idrografico regionale vede la presenza di fiumi propriamente detti solo nel-
la Capitanata, mentre sono presenti vasti bacini endoreici nella Puglia centrale e nel 
Salento; in quest’ultimo inoltre si incontrano corpi idrici superficiali in parte naturali 
ed in parte modificati dall’uomo, come appunto il Canale Reale. Il Reale, infatti, il più 
lungo corso d’acqua del Salento con i suoi 47,80 km, deve la sua attuale conformazione 
grazie ai lavori di bonifica e regimazione dei primi decenni del ‘900 – che letteralmente 
ne costruiscono il primo tratto, fino a Latiano – e alla realizzazione degli argini cemen-
tizi per gran parte del suo percorso. 

Dalle sue sorgenti, luogo della memoria storica nel territorio di Villa Castelli, attra-
versa la piana brindisina lambendo alcune cittadine e sfocia nell’Adriatico nella Riserva 
naturale regionale di Torre Guaceto, una delle principali aree protette del sistema co-
stiero pugliese, ricca di valenze naturalistiche e di testimonianze archeologiche attiva-
mente tutelate (Angelastro e Paparusso, 2020). L’intero bacino idrografico, che occupa 
una estensione di 210 Kmq, appartiene a quell’uniforme bassopiano compreso tra le 
Murge a nord-ovest e le deboli alture del Salento settentrionale a sud, che il Piano pae-
saggistico territoriale regionale ha identificato come Ambito paesaggistico de “La Cam-
pagna Brindisina”. Lo stesso Piano paesaggistico, all’interno del suo progetto di rete 
ecologica a scala regionale, attribuisce al Canale Reale la valenza di corridoio ecologico 
multifunzionale di connessione terra-mare e di connessione tra la costa e il sistema 
delle gravine tarantine. 

Tuttavia il Canale Reale nei decenni passati è stato oggetto di modificazioni antro-
piche che ne hanno profondamente trasformato le caratteristiche e modificato il com-
portamento idraulico, determinando la perdita dei sui caratteri naturali; inoltre le at-

4 Con il Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume”.

5 Se ne trova una definizione sintetica nel Piano paesaggistico della Puglia: “Per governance allargata si in-
tende un sistema negoziale e decisionale che, oltre agli istituti di copianificazione a livello della regione e degli 
altri enti pubblici territoriali, coinvolge le rappresentanze sociali degli interessi economici, sindacali, culturali, 
ambientali, locali, con particolare attenzione alle rappresentanze degli attori più deboli e solitamente non 
rappresentati ai tavoli negoziali” PPTR, Relazione generale, pag. 29.
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tività antropiche (insediamenti urbani e diffusi, aree produttive, infrastrutture viarie, 
recapiti finali di depuratori, agricoltura e aree estrattive) hanno portato ad un processo 
di dequalificazione degli ecosistemi dovuta alla riduzione sia degli spazi di pertinenza 
dell’alveo che della differenziazione degli habitat. Sebbene in alcuni tratti si rilevino 
ancora nicchie ecologiche per diverse entità di flora e di fauna e le aree di pertinenza 
dell’alveo siano tutelate perché fasce di possibile esondazione, nel complesso le condi-
zioni del Reale costruitesi nei decenni dello sviluppo ne hanno del tutto dequalificato le 
condizioni e l’immagine dominante, determinandone nelle comunità o l’obliterazione 
o la percezione come detrattore piuttosto che come risorsa ambientale e paesaggistica. 

Se a ciò aggiungiamo l’assenza storica di una cultura degli ambienti fluviali che ca-
ratterizza soprattutto il sud della regione, era evidente che per il percorso di formazione 
del Contratto la strada da percorrere fosse tutta in salita; quindi il primo obiettivo era 
quello di diffondere la consapevolezza anzitutto della presenza e del valore potenziale 
del piccolo fiume, per poi affrontarne le problematiche al fine di mobilitare le risorse 
locali e migliorare il processo decisionale relativo alla sua gestione (Bastiani, 2011).

I MOLTEPLICI SIGNIFICATI ASSUNTI DAL CONTRATTO DI FIUME NEL SUO 
PERCORSO DI FORMAZIONE
Le coordinate dell’attività

Ai documenti fondativi di riferimento per i Contratti di fiume (la Direttiva Acque e 
quelle da essa derivate, il Codice dell’ambiente), nello specifico contesto regionale si 
accompagnano gli strumenti di gestione ambientale come i piani emanati o allo studio 
dall’Autorità distrettuale (Piano di assetto idrogeologico, Piano di gestione del rischio 

L’uso del suolo nel bacino del Canale Reale
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alluvioni, Piano di gestione delle acque), il 
Piano di tutela delle acque regionale e inol-
tre il nuovo Piano paesaggistico territoriale 
regionale adeguato al Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, che ha assunto tra i suoi 
obiettivi l’equilibrio idrogeomorfologico dei 
bacini idrografici e delineato una strategia 
regionale multisettoriale mirata a recupe-
rare la cultura dell’acqua, contemplando il 
Contratto di Fiume come “strumento di pro-
grammazione negoziata volto all’adozione di 
un sistema condiviso di obiettivi e di regole, 
attraverso la concertazione e l’integrazione 
di azioni e progetti improntati alla cultura 
dell’acqua come bene comune”6. Mentre nel 
territorio del Canale la pianificazione inter-
media/provinciale è assente e quella comu-
nale si muove con fatica e con lentezza verso 
il rinnovamento dei propri contenuti.

Si insiste sul quadro pianificatorio perché il processo, per quanto partecipato in 
modo crescente, si caratterizza per la sua origine e prevalente matrice istituzionale: 
la Regione Puglia ha raccolto una volontà, spinta dalle iniziative locali e poi sostenuta 
dagli enti territoriali maggiormente interessati, per competenza tematica o territoriale, 
agli aspetti ambientali e della salvaguardia delle acque (Calace, 2021). Da questo palin-
sesto istituzionale si è partiti, per poi intrecciarlo pian piano con le esperienze e i saperi 
locali, le pratiche d’uso, producendo saperi e visioni nuove.

All’interno di un contesto siffatto il Contratto, nella sua propria accezione di stru-
mento di governance e come punto di arrivo del processo e allo stesso tempo punto di 
partenza per la sua attuazione concreta e consapevole, ha assunto ruoli e significati 
diversi, che qui si proverà ad argomentare e che costituiranno le coordinate per le linee 
guida regionali, attualmente in corso di elaborazione.

Il Contratto come costruttore di conoscenza condivisa
La costruzione di conoscenza, condensata nel Dossier dell’aprile 2020, è il frutto di 

un inteso lavoro di collaborazione tra il gruppo di consulenza del Politecnico e gli attori 
del contratto, prodotto di una adesione volontaria e incrementale, che nel tempo ha 
visto contribuire i singoli cittadini, le associazioni no profit e quelle di categoria, gli enti 
locali e le istituzioni pubbliche.

Il Dossier ha integrato e sistematizzato le pur numerose conoscenze settoriali, mai 
viste in una visione complessiva del territorio, appartenenti a diversi campi: sicurezza 
idraulica, qualità delle acque ed ecosistema fluviale, ruralità, patrimonio storico-cultu-
rale, accessibilità e fruizione, sistema insediativo; per ciascuno di essi è stato definito 
lo stato dell’arte delle conoscenze, delle pianificazioni, gli attori presenti e infine le 
risorse, le criticità e le proposte da porre alla base dell’elaborazione del Documento 

6 PPTR della Puglia, Norme Tecniche di Attuazione, art. 23. 
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strategico. In particolare, la parte 
valutativa con l’esplicitazione di ri-
sorse, criticità e proposte è il frutto 
esplicito della articolata e continua 
attività partecipativa e di coinvolgi-
mento e consultazione degli attori 
istituzionali e non, che nel tempo si 
sono affacciati e hanno partecipato 
alle discussioni.

Superare la settorialità senza 
tuttavia perdere le specificità disci-
plinari e, allo stesso tempo, rendere 
chiare le problematiche anche per 
un lettore non esperto, sono stati i principali obiettivi di metodo della conoscenza; ciò 
nel tentativo di rendere visibile e intelligibile un ambiente fluviale misconosciuto e mai 
considerato come tale, soprattutto quando le problematiche emergenti riguardavano i 
comportamenti diffusi, rispetto i quali occorreva incrementare la consapevolezza col-
lettiva. 

Sono emerse alcune questioni centrali per il territorio del Reale: la inadeguatezza 
degli interventi di mitigazione idraulica sin ora proposti ad affrontare il duplice pro-
blema del rischio per insediamenti e infrastrutture e della salvaguardia dell’ambiente 
fluviale; la scarsa capacità autodepurativa del Canale dovuta alla progressiva perdita di 
naturalità e habitat delle fasce perifluviali a causa della regimentazione del corso d’ac-
qua e della gestione inconsapevole rispetto agli effetti sulle componenti ecologiche; la 
compromissione, talvolta l’assenza, della vegetazione perifluviale a causa delle coltiva-
zioni intensive ed estese fino alle sponde del corso d’acqua, insieme all’emungimento 
delle acque di falda per scopi irrigui, l’uso di fertilizzanti azotati, diserbanti chimici e 
nitrati che causano il cattivo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 
il cattivo stato di conservazione e la difficoltà nella fruizione di un patrimonio storico 
e archeologico di rilievo e la difficoltà per questo territorio ad entrare nei circuiti delle 
iniziative culturali e di fruizione del paesaggio; gli impatti del sistema insediativo e 
delle infrastrutture, connessi alla diffusa obsolescenza dei piani, che non ha permesso 
sino ad ora di delineare con sistematicità una visione di riqualificazione integrata del 
corridoio fluviale.

Ma il Reale, non più fiume ma canale, stretto nei suoi argini cementizi, e quindi 
attualmente percepito come problema per la qualità delle acque e per le esondazioni, 
rimane tuttora serbatoio di natura, costruttore del paesaggio e potenziale supporto per 
sviluppo locale, elementi che progressivamente sono affiorati durante il processo e che 
hanno costruito una nuova immagine cui tendere.

Il Contratto come costruttore di comunità proattive 
Per la sua natura dialogica e partecipata, il Contratto di Fiume del Reale si è rivelato 

un efficace strumento per la costruzione di comunità proattive (Angelastro, Paparusso, 
2021). 

Infatti all’interno di un contesto territoriale distante da un’identità legata ai corsi 
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d’acqua, i percorsi partecipa-
tivi che hanno portato alla 
costruzione del Dossier di 
conoscenza e del Documento 
strategico hanno visto cre-
scere la consapevolezza di 
vivere in un territorio attra-
versato da un fiume, come 
primo indispensabile passo 
per realizzare gli ambizio-
si obiettivi del Contratto. La 
condivisione delle contraddi-
zioni e dei conflitti7 ha inne-
scato un processo di crescita 
di coscienza di luogo e dei 
saperi contestuali, nonché 
nuove forme di relazione tra 
i soggetti coinvolti, capaci di 
concepire azioni innovative 
per attuare la visione strate-
gica. 

I nuovi rapporti di coope-
razione, anche attraverso al-
cune iniziative sperimentali 
sviluppate già prima della 
sottoscrizione del Contratto, 
hanno comportato non solo 
una crescente capacità di au-

to-organizzazione relazionale e di rete sul territorio, ma anche una crescente attenzio-
ne alle dinamiche idrauliche e ambientali nella direzione della gestione sostenibile del 
canale e per produrre trasformazioni del governo dei beni comuni territoriali da parte 
delle comunità locali (Magnaghi, 2020). 
In un territorio alle prese con una prima esperienza di governance su un tema crucia-
le quale quello della gestione delle acque – tradizionalmente trattato come un setto-
re appannaggio della tecnica e gerarchicamente sovraordinato, ma allo stesso tempo 
caratterizzato da una elevata complessità nei processi decisionali (Dodaro e Battisti, 
2020) – il coinvolgimento attivo e sistematico delle comunità nei processi decisionali 
ha consentito ai cittadini e ai portatori di interessi di esercitare un ruolo proattivo e 
creativo nel comunicare conoscenza, proporre usi e soluzioni, comprendere soluzioni 
tecniche e valutare alternative possibili. Si supera quindi l’idea che le comunità siano 
‘destinatarie’ della progettualità, divenendone parte attiva e consapevole, in coerenza 

7 Essi hanno riguardato soprattutto: le esigenze della manutenzione dell’alveo, condotte con modalità in-
vasive e quindi a scapito degli habitat; il fabbisogno idrico connesso alle pratiche colturali, le quali tuttavia 
incidono sulla qualità degli stessi corpi idrici e sulla salinizzazione delle falde; l’aspirazione alla valorizza-
zione del patrimonio culturale in un territorio rurale ormai poco presidiato e quindi soggetto a degrado e 
abbandono dei rifiuti. 

Il patrimonio archeologico lungo il Reale. 
Il bassopiano della Cripta di San Biagio

 Il patrimonio storico lungo il Reale. 
La chiesa della Madonna dei Grani
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con l’obiettivo della partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità ai processi de-
cisionali, soprattutto riguardo al tema del governo delle acque8.

Anche le iniziative di svago e fruizione del territorio, come le passeggiate organizzate 
dalle associazioni di ‘cicloamici’, hanno contribuito alla diffusione delle tematiche a 
cuore del contratto e quindi a quel processo di engagement degli attori del territorio e 
di formazione di una ‘comunità di fiume’ consapevole.

Il Contratto come facilitatore del dialogo interistituzionale
L’approccio pragmatico ed orizzontale proprio dei Contratti di Fiume ha costituito 

il presupposto per esercitare in modo inedito il dialogo non solo tra le istituzioni e il 
territorio, ma anche tra le istituzioni stesse. 

Come è noto, uno dei caratteri connotativi delle tradizionali politiche pubbliche è 
la settorialità dell’azione amministrativa, soprattutto quando essa riguarda discipline 
‘dure’ come quelle legate alla gestione dei rischi; quando ad essa si accompagna una 
scarsa consuetudine a adottare comportamenti improntati alla cooperazione interisti-
tuzionale e alla integrazione delle competenze nella programmazione degli interventi, 
il solco tra le politiche si fa più profondo. 

Pur essendo ogni istituzione portatrice del proprio bagaglio di competenze, e quindi 
di conoscenze, obiettivi strumenti e progetti di territorio, anche quanto in essi era pre-
vista l’integrazione di politiche – come nel caso del Piano di gestione rischio alluvioni 
o dello stesso Piano paesaggistico – il Contratto di Fiume ha consentito di superarne 
l’astrattezza e di esercitarle nel concreto delle specifiche situazioni: attraverso il con-
fronto e il comprendere le ragioni degli altri, ad esempio, nel campo della formulazio-
ne di strategie intersettoriali a favore della salvaguardia e conservazione degli habitat 
dell’area naturale protetta, oggi recettrice delle dinamiche negative inerenti il canale, si 
è arrivati a incidere sulle tradizionali modalità di erogazione dei servizi manutentivi in 
forme più sostenibili e meno impattanti sull’ecosistema. 

Il ruolo e la capacità di mettersi in gioco da parte delle istituzioni sono stati differen-
ziati: paradossalmente proprio i Comuni sono stati i soggetti meno attivi nel processo, 
partecipato invece attivamente dagli enti di ricerca, dal Consorzio di gestione dell’area 
protetta di torre Guaceto, dall’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale, oltre 
che naturalmente dalle associazioni dei cittadini. Sintomo di un interesse tuttora spe-
cialistico ai temi della riqualificazione ambientale e della difficoltà per gli enti locali 
a misurarsi con temi tuttora percepiti come distanti, o che travalicano l’ordinario o 
la progettualità immediatamente finanziabile. Eppure il ruolo delle municipalità, in 
quanto rappresentanze e allo stesso tempo anelli di congiunzione con le comunità, 
sembra decisivo ai fini di far penetrare nel tessuto sociale e nelle politiche urbanistiche 
e di gestione del suolo il tema della salvaguardia e della valorizzazione dell’ambiente 
fluviale.

Il Contratto come visione strategica per il territorio
Come ci insegna tutta la letteratura sul tema, il Contratto non è un ulteriore stru-

8 Resa evidente dalle legislazioni internazionali in materia ambientale, ed in particolare di quella europea 
relativa ad ambiente e paesaggio (Direttiva Quadro Acque e direttive ‘figlie’, Convenzione Europea del Pa-
esaggio).
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mento di pianificazione, quanto piuttosto lo strumento per facilitare la connessione di 
quelli esistenti; ma laddove esistenti. 

In assenza di una pianificazione del territorio del Reale (come avrebbe potuto essere 
un Piano provinciale)  che avrebbe potuto veicolare una visione condivisa alla scala del 
bacino idrografico o comunque al livello del territorio della piana brindisina, appariva 
necessario dotarsi di una propria visione strategica comune per il futuro assetto del 
territorio del Reale, in grado di orientare i comportamenti, le politiche, gli interventi, 
nonché di costruire legami solidali tra gli attori, guidati da obiettivi comuni. 

Pertanto da un lato si è operata la contestualizzazione e la territorializzazione delle 
visioni contenute nel Piano paesaggistico e negli altri piani regionali per ciascun setto-
re di interesse, integrandone e specificandone i contenuti alla scala del bacino idrogra-
fico; dall’altro si sono raccolte e sistematizzate conoscenze, pratiche d’uso, discipline e 
proposte degli attori locali, istituzionali e non. Solo la paziente costruzione di forme di 
dialogo e di interazione tra questi due livelli, basate su una attenzione costante ai pun-
ti di vista e alle esigenze di tutti (Bastiani, 2011), ha consentito di delineare obiettivi e 
strategie comuni, raccolte e rese organiche all’interno del Documento strategico. 

In esso lo Scenario strategico per il Canale Reale e la sua Mappa, che ne rappresenta 
la territorializzazione (Moccia, Voghera, 2019), esplicita la visione di riferimento, gli 
obiettivi generali e specifici, definisce progetti integrati, strategie territoriali e azioni in 
attuazione degli obiettivi.

Lo Scenario strategico e la sua Mappa configurano propriamente un ‘progetto di ter-
ritorio’ nella sua accezione più ampia, per lo meno per due ragioni: da un lato perché, 

Mappa del Contratto di Fiume del Canale Reale
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territorializzando le azioni, consentono di collocarle nei contesti locali che con esse 
interagiscono, di valutarne le sinergie e risolverne le possibili interferenze, quindi di 
costruire un progetto di territorio nella sua accezione fisica; dall’altro perché hanno 
tentato di colmare il profondo gap esistente tra la percezione della condizione attuale 
e le immagini idealizzate dei contesti fluviali, ritenute estranee al contesto locale del 
Reale, dimostrando come il territorio avesse in sé le risorse e le potenzialità per la sua 
riqualificazione e come le singole azioni potessero essere intese come tasselli di un 
progetto più ampio a cui tendere (Calace, in stampa). La Mappa ha inteso coinvolgere 
e rendere consapevoli gli attori del processo avviato e del futuro possibile, anche con-
tribuendo a favorire quel delicato processo di costruzione di una identità di comunità 
attraverso il riconoscimento del proprio territorio, venuta meno con la deterritorializ-
zazione degli ultimi decenni (Raffestin, 1984; Magnaghi, 2001). 

Il Contratto come attivatore di progettualità integrate
Il Programma d’azione, allegato al Contratto sottoscritto, è stato lo strumento opera-

tivo che ha definito le azioni materiali e immateriali, finalizzate raggiungimento degli 
obiettivi dello Scenario strategico per il primo triennio di attuazione. Esso ha riguarda-
to in particolare gli interventi che contribuiscono agli obiettivi derivanti dalle direttive 
europee Acque, Alluvioni e Habitat, nonché all’attuazione dei Piani di gestione di com-
petenza dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, con numerose 
attività finalizzate alla gestione ‘virtuosa’ del rischio, privilegiando la concertazione 
con il territorio, le intese e gli accordi, le attività di studio e ricerca, il monitoraggio e la 
partecipazione dal basso9. 

Il Programma d’Azione raccoglie e organizza le diverse attività in riferimento ai temi 
quali si ispirano – sicurezza idraulica, quantità e qualità delle acque, ecosistema fluviale 
e patrimonio e fruizione – ma conservano un legame con le altre attività introdotte. 
Le attività possiedono infatti un significativo grado di correlazione che deriva dalla 
necessità di coordinarsi con alcune delle altre per garantirne una maggiore efficacia, 
dalla condizione di propedeuticità per favorirne lo sviluppo, dal rappresentare la base 
per l’avvio di ulteriori attività seppur riconducibili ad un tema diverso o non ricompreso 
in questo primo Programma. 

Va sottolineato che le azioni, alcune delle quali messe a fuoco già durante la fase di 
conoscenza, derivano dalla combinazione e razionalizzazione di progettualità già pre-
senti ma scollegate e autoriferite, attuando così l’obiettivo del superamento della setto-

9 Il Programma d’Azione 2021-2024 si compone di 15 schede, che sviluppano i seguenti gruppi di attività:
- manutenzione dell’alveo del Canale che rispetti l’efficienza idraulica e consenta di preservare le con-

dizioni di naturalità; 
- utilizzo dei reflui nel comparto agricolo ed attività di sensibilizzazione e formazione; 
- attivazione di modalità di fruizione del patrimonio storico-culturale e mappatura di una rete escursionistica; 
- attività di studio circa la fattibilità di interventi di mitigazione del rischio idraulico che garantiscano i 

servizi ecosistemici; 
- censimento delle specie vegetali e animali per garantirne la riproducibilità; 
- studi del patrimonio archeologico e delle dinamiche evolutive recenti del corso d’acqua e del sistema 

costiero; 
- implementazione del monitoraggio dello stato di qualità del corpo idrico e degli impatti derivanti dalle 

attività antropiche; 
- avvio di processi partecipativi di sensibilizzazione ambientale e di riscoperta e valorizzazione del patri-

monio storico-culturale; 
- attività di formazione, intesa anche come continuo confronto e scambio di buone pratiche.
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rialità e della integrazione tra gli obiettivi. Esse inoltre si pongono come strumenti per 
la esplicitazione della visione complessiva del Reale come spina portante per riqualifi-
care e valorizzare l’intero territorio del bacino e i differenti paesaggi che lo caratterizza-
no, e occasione per attribuire qualità ai territori che attraversa.

ATTUARE IL CONTRATTO E UTILIZZARNE IL POTENZIALE INNOVATIVO: 
PROBLEMATICITÀ E PROSPETTIVE DI LAVORO

Secondo quanto previsto dal Piano paesaggistico regionale, che individua gli 
strumenti di governance per la definizione di politiche di programmazione mirate a 
promuovere una gestione sociale del territorio e del paesaggio,  il Contratto di Fiume 
trova la sua veste formale nello strumento dell’Accordo di programma regionale, a sua 
volta emanazione delle disposizioni nazionali10. 

A nessuno sfugge che la firma del Contratto abbia rappresentato non solo il 
coronamento di un percorso per chi volontariamente si è impegnato, ma soprattutto 
una assunzione di responsabilità per il futuro da parte di tutti gli attori del territorio. 

10 I riferimenti normativi sono, rispettivamente, l’art. 12 comma 8 della LR 16 novembre 2001 n. 28, e l’art. 
34 del DLgs 267/2000.

Mappa degli interventi previsti nel Primo Programma d’Azione
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L’atto della sottoscrizione, infatti, costituisce uno snodo significativo del percorso, 
trasformando l’approccio volontaristico e informale che ha caratterizzato i primi anni di 
attività in qualcosa di diverso: l’assunzione di impegni, la costituzione di una struttura 
organizzativa con l’attribuzione di responsabilità, la programmazione di una tempistica 
per l’attuazione delle azioni e per il monitoraggio dei risultati, sono tutti fattori che 
imprimono una svolta nei comportamenti degli attori coinvolti in un vero e proprio 
patto di collaborazione.  

Dunque, da un lato il progetto di territorio del Contratto, informale, volontaristico 
e dinamico, trae la sua forza non da procedure approvative in forza di legge, ma 
dalla condivisione con la quale è stato costruito: i sottoscrittori del Contratto si 
impegneranno a realizzarlo, in tutto o in parte, ciascuno per il progetto in cui è o 
sarà impegnato come attore. Dall’altro, con la firma dell’Accordo, vi è il rischio che i 
processi informali come questo subiscano una sorta di irrigidimento e isterilimento 
una volta ‘ingabbiati’ in atti formali, spesso burocratizzati e privi di quella agilità che 
ha caratterizzato i comportamenti della fase iniziale – che, come abbiamo visto, ha 
costituito una conquista in termini di innovazione della governance. Si corre il rischio, 
in definitiva, che il Contratto possa essere visto come un ulteriore strumento nel già 
affollato sistema di pianificazione; e che il conformarsi ad esso, piuttosto che l’ispirarsi 
e trarne forza e argomentazione, sia inteso come un ulteriore inutile adempimento, 
rischio più volte sottolineato per il contesto tecnico-amministrativo regionale e non 
solo (Barbanente 2020). 

Pertanto è necessario che l’attuazione e lo sviluppo del Contratto continuino a muo-
versi all’interno di una platea multiattore e multiobiettivo perseguendo un modello di 
sviluppo e di pianificazione integrata e multifunzionale (Bastiani, 2014) impostata su 
relazioni orizzontali e collaborative; ciò può configurare in concreto uno spazio nuovo 
per la pianificazione e un terreno fertile di lavoro per il futuro. In questo senso il Con-
tratto si configura come potenziale ispiratore per il rinnovamento delle pianificazioni, 
non solo per i contenuti e per i temi da affrontare, ma anche per l’approccio innovativo 
di una concreta e operativa governance allargata; e infine, anche per il territorio coin-
volto, non più ritagliato sui confini amministrativi ma sulla più pertinente realtà fisica 
del bacino idrografico, che potrebbe rappresentare una vera e propria unità territoriale 
cui ancorare nuove forme di pianificazione così innovate (Moccia 2021).
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PREMESSA
È di questi giorni la notizia che la Regione Abruzzo ha emanato un Avviso pubblico 
rivolto ai comuni per lo stanziamento di contributi per il completamento o la realiz-
zazione del Piano di Azione e dei conseguenti progetti di fattibilità tecnico-economica 
degli interventi previsti dal Documento Strategico dei Contratti di Fiume. Sulla base 
di questo Avviso i comuni capofila, che hanno già sottoscritto un CdF con indicazione 
espressa delle Delibere di Giunta comunale e di adesione e definizione del quadro di 
azione, potranno richiedere contributi economici per incentivi alla progettazione e per 
gli studi e le indagini da affidare all’esterno. Per l’erogazione dei contributi è stata attri-
buita una priorità ai bacini idrici di maggiore estensione e che nell’ambito delle analisi 
effettuate nel Piano di Tutela hanno evidenziato significative pressioni antropiche con 
conseguenze importanti sull’utilizzo della risorsa idrica.
Si tratta certamente di una buona notizia, anche se arriva molto tempo dopo le prime 
iniziative regionali, quale ad esempio l’adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di 
Fiume e l’istituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di Linee Guida, entrambe 
del 2014. 

IL LIBRO
Il volume di cui tratta questo breve scritto restituisce i contenuti del lavoro svolto a se-
guito di un Protocollo d’intesa che la Regione stipulò nel 2015, sull’onda delle iniziative 
sopra ricordate, con il Dipartimento di Architettura di Pescara per giungere alla reda-
zione di un Atlante dei CdF, uno strumento che nelle intenzioni del governo regionale 
avrebbe dovuto costituirsi come quadro di requisiti qualitativi da porre alla base della 
stesura dei Contratti di fiume in tutta la regione, oltre che come strumento ordinatore 
delle decisioni inerenti alla formazione e al finanziamento dei Contratti di fiume, of-
frendo criteri per la valutazione delle proposte da ammettere a finanziamento. Il libro 
prova a sviluppare una riflessione a più voci, estesa a studiosi esterni alla ricerca, con 
i saggi affidati a studiosi da tempo impegnati sul tema: Alberto Magnaghi, Francesco 
Domenico Moccia, Donatella Cialdea, Angioletta Voghera, Patrizio Schiazza, Massimo 
Bastiani e Virna Venerucci, che hanno offerto i propri punti di vista, anche sulla base 
di casi di studio in corso sul territorio nazionale. Nella parte centrale si da spazio agli 
esiti del lavoro, con i saggi e gli elaborati grafici prodotti dagli autori della ricerca, cui 
seguono, nella parte finale, alcuni dossier che sintetizzano le esperienze e gli studi su 
temi fluviali condotti a vario titolo dai colleghi di Pescara.
Molte delle riflessioni contenute confermano come i contratti di fiume rappresentino 
oggi una duplice innovazione, la prima attinente alla opportunità di integrare proatti-
vamente le politiche sulle acque con la pianificazione territoriale, soprattutto in vista 
di un governo degli usi del suolo capace di scongiurare l’ulteriore depauperamento del-
le risorse idriche; la seconda concernente il ruolo attivo dei cittadini, coinvolti in pro-
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cessi inclusivi finalizzati alla partecipazione nelle scelte inerenti ai bacini idrici. Tutto 
ciò però non è ancora divenuto prassi corrente, e la visione settoriale e tecnocratica che 
connota l’azione pubblica sulle acque è difficile da sradicare. Occorre anche superare 
l’approccio fortemente gerarchico con cui si continua a intervenire sui beni comuni 
di primaria importanza come i corpi idrici, e occorre anche ricostruire l’attenzione dei 
cittadini verso l’acqua pubblica, al momento rappresentata prevalentemente da una 
forma di interessamento utilitaristico che porta i privati a concepire il bene comune 
“fiume” come risorsa di cui appropriarsi indiscriminatamente, soprattutto quando vi è 
una perdurante difficoltà nella attribuzione dello statuto di proprietà delle aree, non-
ché delle competenze sulla gestione delle sue acque.

IL CONTESTO
Il contesto regionale abruzzese al momento della stipula del protocollo si caratterizzava 
per un improvviso proliferare di iniziative volte alla costituzione di Contratti di fiume1, 
spesso in assenza di progettualità negoziali pregresse - importanti per sedimentare sul 
territorio una consuetudine alla cooperazione2 - e in cui il ritardo nella costituzione 
di una cabina di regia regionale contribuiva alla confusione e alla estemporaneità dei 
tentativi di auto organizzazione dei diversi contesti locali. 
La ricerca del DdA - pur con tutti i limiti di una ricerca auto-finanziata e svolta da un 
team sostanzialmente composto solo da architetti/urbanisti - tentava di definire una 
metodologia utile a impostare un processo di contratto di fiume e a riconoscere il grado 
di criticità per ciascun bacino fluviale nei riguardi dei diversi indicatori che ne caratte-
rizzano lo stato di salute. Ciò allo scopo di confrontare tra loro le condizioni di salute dei 
bacini fluviali rispetto alle diverse forme di pressione da essi subite.
Se sul fronte dei contratti di fiume si era ancora lontani dal poter apprezzare dei risul-
tati, alcune iniziative locali lasciavano ben sperare. Si veda ad esempio il caso (che nel 
volume è documentato da una intervista) della rinaturalizzazione di un tratto del fiume 
Sangro, tra Villa Scontrone e Castel Di Sangro, ideato e messo in atto dal Sindaco, dott.
ssa Ileana Schipani. Anche se realizzato in assenza di un contratto di fiume l’intervento 
dimostra come sia possibile invertire la tendenza che dagli anni Settanta in poi ha in-
teressato gli alvei fluviali: la cementificazione delle sponde per la riduzione del rischio 
idraulico. È però necessario un cambio culturale profondo, che sostituisca al paradig-
ma razionale dell’ingegneria idraulica classica il paradigma della rinaturalizzazione, più 
vantaggioso se si osservano tutti gli aspetti del problema.

LA RICERCA
La prima fase della ricerca ha riguardato una ricostruzione speditiva del panorama del-

1 Dal 2014 al 2015 le iniziative in regione erano quintuplicate, anche se alla manifestazione di intenti e ai 
protocolli d’intesa non seguì di fatto nessuna concreta fase operativa.

2 Il successo di un contratto di fiume dipende molto dalla propensione e capacità di collaborazione e 
cooperazione dei soggetti istituzionali presenti sul territorio. È utile in tal senso predisporre una rico-
gnizione sulle esperienze pregresse, rivelatrici dell’abitudine degli enti a lavorare insieme. Eventuali 
aggregazioni che in passato si siano formate tra comuni ed altri enti territoriali per lavorare congiunta-
mente su piani, programmi e progetti, (ad esempio per la gestione dei servizi; per la formazione di un 
Piano Strutturale Comunale Associato; o per la costituzione di un Gruppo di Azione Locale) è un fattore 
positivo di cui tenere conto.
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le esperienze e delle ricerche a livello internazionale e nazionale, allo scopo di indivi-
duare le principali tendenze in corso nelle politiche di gestione integrata e partecipata 
dei bacini fluviali (a cura di Alessandra Erriquez). Guardando alle prime sperimentazio-
ni3 che hanno dato il via al modello del contratto di fiume, si è tentato di comprendere 
quali fossero stati gli obiettivi dei paesi che per primi hanno saputo mettere a fuoco la 
necessità di adottare una nuova forma di coinvolgimento della società nel risanamento 
e nella prevenzione del degrado delle acque fluviali. 
Sono emerse alcune famiglie di approcci4, che riflettono spesso la cultura prevalente 
di governo del territorio dei diversi Paesi, nonché il dibattito mondiale sulle acque dei 
diversi momenti storici: l’approccio “naturalistico”, che guarda ai fiumi come capitale 
naturale e per la loro dimensione ambientale; l’approccio biologico, mirato soprattutto 
a ripristinare lo stato di qualità chimico-fisica delle acque; l’approccio “idrogeologico”, 
preoccupato soprattutto dei rischi di dissesto e di esondazione a danno di insediamen-
ti produttivi e residenziali; l’approccio che guarda ai bacini idrici come luoghi in cui 
avviare modelli di sviluppo sostenibile; l’approccio che pone al centro il dibattito sui 
cambiamenti climatici e sperimenta soluzioni di mitigazione e adattamento ai mutati 
quadri idrologici. 
La ricostruzione delle esperienze della regioni più avanzate sul tema: Lombardia e del 
Piemonte, veri e propri laboratori di sperimentazione di nuove forme di governance, 
grazie alle quali l’istituto del contratto di fiume ha fatto passi in avanti anche nel resto 
del Paese. L’analisi dei casi delle due regioni del nord Italia ha assunto il ruolo di appro-
fondimento conoscitivo ma anche di apprendimento delle azioni di carattere normati-
vo, regolativo, di pianificazione messe in campo nelle diverse esperienze condotte sino 
ad oggi. 
La seconda fase (Ricostruzione critica delle azioni in corso in ambito regionale e verifi-
ca del loro stato di avanzamento) si concentrava su quanto stava accadendo all’interno 
della regione Abruzzo, cercando di fare chiarezza sulla natura e sullo stato di avanza-
mento delle numerose iniziative che in quegli anni animavano il dibattito sul tema 
dei contratti di fiume. Il quadro che ne emergeva non era incoraggiante: nonostante il 
numero consistente di iniziative (all’epoca circa 17 contratti di fiume in via di formazio-
ne) nessun contratto era ancora giunto alla fase di lancio del Piano Strategico e la gran 
parte ne era piuttosto lontana. Non solo, spesso i contratti di fiume insistevano sullo 
stesso bacino interessandolo in parti diverse e in assenza di una visione d’insieme; tale 
frammentazione riflette la tendenza dei comuni a costituire aggregazioni sulla base 
di opportunità di gestione amministrativa, che poco hanno a che vedere con la scala 
dei problemi degli ecosistemi fluviali. La stessa frammentazione dei bacini era inoltre 
causa di una scarsa capacità sistemica di soluzione ai fenomeni di degrado, che come 
è noto agiscono alla scala dell’intero bacino. In alcuni casi effettivamente l’estensione 
e l’articolazione dei bacini impone la suddivisione in sottobacini, come per i fiumi di 
interesse sovraregionale, ma la suddivisione dovrebbe almeno corrispondere a criteri di 

3 Si veda ad esempio i contrats de rivière nel bacino della Dordogne, che hanno consentito di mettere a 
punto, già negli anni ’80, il modello francese di intervento sui bacini idrografici.

4 L’approccio era qui inteso come orientamento prevalente e non esclusivo della pianificazione e gestione 
dei diversi bacini idrici nelle varie aree geografiche europee e della nostra penisola. L’approccio biologico, 
ad esempio, non esclude altre considerazioni di natura idrogeologica o inerenti alla sostenibilità.
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natura geografica e morfologica. 
 Nella quinta fase (nella terza e nella quarta si ricostruiva il sistema delle conoscenze 
disponibili alla scala regionale e si individuavano i casi pilota sui quali svolgere le speri-
mentazioni progettuali) si giungeva alla formulazione di visioni strategiche per il futuro 
dei bacini idrici. L’importanza della visione strategica nella metodologia proposta dal 
gruppo di ricerca sottendeva la volontà di dare assetti spaziali concreti a obiettivi che 
molto spesso assumono solo forme vaghe e tecnicistiche, distanti dal sentire comune 
dei cittadini. Quanto prefigurato nelle visioni strategiche era il risultato di esplorazioni 
dei molti futuri possibili, selezionandone alcuni raggiungibili mediante l’impegno dif-
ferito nel tempo da parte dei soggetti coinvolti, ciascuno delegato per la realizzazione di 
una parte della visione strategica, dove quest’ultima era  considerata come un progetto 
“delegato e differito”, da attuare progressivamente attraverso la convergenza delle azio-
ni di più soggetti, orientati dalle linee guida associate alla visione strategica. 
Un progetto delegato e differito che però non rinuncia alla possibilità di giungere a 
configurazioni formali, da considerarsi come l’anticipazione di un futuro non univo-
camente determinato, capace di agire come figura su cui collimare continuamente, 
eventualmente correggendole, le singole azioni dei diversi soggetti impegnati nel con-
tratto di fiume. Per questo la visione ricopriva un ruolo rilevante nell’economia del la-
voro, finalizzato a far coagulare impegni e responsabilità di ciascuno nel raggiungere gli 
obiettivi di recupero del bacino idrico, un recupero da ritenere come propedeutico per 
il rilancio di economie territoriali, in cui il paesaggio fluviale risanato potrebbe essere 
fattore strategico.
È un’ipotesi che voleva affiancare all’attuale modello di gestione dei bacini idrici, che 
privilegia un’azione top-down, tipica del modello della tutela esercitata attraverso il 
vincolo, il modello opposto e complementare, che fa appello al senso di responsabilità 
di ciascuno, quello della governance partecipativa.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Al momento occorre anche constatare che i risultati conseguiti in Italia dalla Direttiva 
quadro sulle acque (Water Framework Directive, WFD), in ordine agli obiettivi di mi-
glioramento dello stato di qualità dei fiumi5, non sono soddisfacenti e sono molte le 
regioni italiane che hanno approfittato della possibilità di chiedere la proroga al 2027 
del termine ultimo per il raggiungimento della classe ambientale “buono” per i propri 
fiumi. Si comprende dai primi tentativi di governance orizzontale sulle acque come la 
soluzione alle criticità dei fiumi e dei bacini richieda “un forte grado di integrazione 
tra politiche urbanistiche, gestione degli usi delle acque, manutenzione del territorio, 
sviluppo del servizio idrico integrato e dei sistemi conoscitivi, oggi difficilmente ope-
rabile in molti contesti del Paese”6. Una integrazione che in molte regioni, e tra queste 
l’Abruzzo, è solo un lontano miraggio. Occorrerà costruire una nuova cultura di colla-

5 Con la Direttiva 60/2000/CE l’Unione Europea aveva stabilito che entro il 2015 tutti i fiumi e le acque 
sotterranee avrebbero dovuto raggiungere la classe ambientale “buono”, tuttavia nello stesso articolo la 
direttiva forniva indicazioni sui casi in cui sarebbe stato possibile derogare agli obblighi previsti, ampliando 
i termini dal 2015 al 2027.

6 Tratto dall’Intervento dal titolo “Il racconto sui Contratti di Fiume delle Regioni e dei territori: 
Regione Lombardia” a cura di Mario Clerici, Mila Campanini, Laura Anna Corbetta, Francesco Occhiuto alla 
1° Conferenza dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, Roma, 5 febbraio 2018.
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borazione tra attori istituzionali e, soprattutto, di attivazione di processi partecipativi, 
dal basso, mettendo in relazione la “conoscenza esplicita e tecnica”, propria del sapere 
esperto, con la “conoscenza inespressa” (Polanyi, 1979), rappresentata da quel sapere 
tacito, elaborato dalla comunità di attori locali sulla base di risorse cognitive ed espe-
renziali, prezioso nell’attivazione di processi di sviluppo.
Nei Contratti di Fiume è di fondamentale importanza il coordinamento orizzontale e 
verticale tra attori istituzionali e non, per poter operare in un contesto di competenze 
istituzionali e territoriali altamente frammentato qual è un bacino idrico, che coinvol-
ge diversi comuni e che può contenere al suo interno istituzioni sovraordinate, come 
ad esempio Parchi e Province.
In molte aree del Paese queste “abilità” sono assenti, persino la collaborazione tra di-
verse amministrazioni, per non parlare della collaborazione tra amministrazioni e so-
cietà civile, è tutta da costruire; così come occorre lavorare per affermare il principio di 
sussidiarietà tra istituzioni di diverso livello.
Peraltro il successo dei contratti di fiume, come insegna l’esperienza piemontese7, è 
strettamente connesso a una forte intenzionalità politica ed alla identificazione del 
territorio con il soggetto istituzionale di carattere sovralocale, ma vicino alle realtà ter-
ritoriali, che la esprime, se poi questo soggetto è anche titolare delle funzioni ammi-
nistrative più importanti in materia di governo delle acque è più probabile che tutti i 
soggetti coinvolti possano riconoscergli univocamente il ruolo di coordinamento del 
processo (Regione Piemonte, Linee Guida Regionali per l’attuazione dei contratti di fiu-
me e di lago).
Lo stato di attuazione della Direttiva è in molti casi in ritardo, se è vero, come riportato 
dai lavori della Commissione Europea, che non si conosce lo stato ecologico per il 56% 
dei corpi idrici superficiali e lo stato chimico per il 78%.
In Abruzzo il piano di monitoraggio restituisce uno stato di qualità dei corpi idrici re-
gionali in costante peggioramento, essendo scomparsi i tratti in classe8 “elevato” ed es-
sendo aumentati quelli al di sotto della classe “buono”; sono infatti più del 70% i tratti 
e le stazioni fuori dagli obiettivi comunitari9 (sufficiente/scarso/cattivo).
Da questa condizione poco incoraggiante occorre al più presto risollevarsi; la predispo-
sizione del fondo regionale richiamato in premessa è sicuramente un buon indizio, 
tuttavia le risorse necessarie per passare dai progetti alle realizzazioni saranno molto 
più rilevanti. Se una occasione sembrava poter giungere dal PNRR, che tra le linee di 
finanziamento contempla quella della “Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodi-
versità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine”, 
una certa delusione è circolata tra gli addetti ai lavori quando si è appreso che la dota-

7 Nel caso del Piemonte, l’ente regionale, che è stato di fatto promotore dei Contratti, per rendere mag-
giormente efficaci le azioni di gestione, pianificazione e salvaguardia degli ambienti idrici e in un’ottica di 
sussidiarietà, ha ritenuto di avvalersi del coordinamento di un Ente locale vicino al territorio; individuan-
dolo nelle Amministrazioni provinciali. Tuttavia, tale scelta deve essere frutto di un’attenta analisi degli 
equilibri di governance di ciascun contesto regionale e locale, potendo di fatto individuare altri enti di 
valenza sovralocale quali soggetti coordinatori, ad esempio un Ente Parco, qualora il bacino idrico ricada 
in un Parco Nazionale o Regionale.

8 Le classi di qualità per i corpi idrici superficiali sono 5 (cattivo; scarso; sufficiente; buono ed elevato) per 
quanto riguarda lo Stato ecologico e 2 (buono o non buono) per quanto riguarda lo stato chimico. 

9 Il 71% dei fiumi e il 74% delle stazioni sono fuori dagli obiettivi comunitari.
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zione di 360 milioni è tutta destinata alla rinaturazione del bacino del Po. Lo stesso di-
casi relativamente al capitolo del dissesto idrogeologico, laddove gran parte dei progetti 
proposti dalle regioni sembrano riproporre modelli tradizionali di difesa idrogeologica, 
con il conseguente rischio che si realizzino, con i fondi del PNRR, ulteriori interventi di 
artificializzazione, ben distanti dagli obiettivi della Direttiva Quadro Acque.
L’inerzia dei modelli di intervento sui fiumi è molto forte e l’urgenza imposta dall’agen-
da del PNRR favorirà con molta probabilità le prassi consolidate, lasciando al margine i 
modelli non convenzionali che richiedono tempi più prolungati di elaborazione e mag-
giori incertezze sul raggiungimento dei risultati. 
D’altra parte è storicamente noto come le crisi economiche producano effetti deleteri 
sul territorio e sull’ambiente, sacrificati spesso in nome della prevalenza degli interessi 
di ripresa economica.
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Partendo da uno studio critico sui caratteri territoriali, morfologici, di rischio e perico-
losità idraulica e dello stato qualitativo delle acque a livello regionale, il presente lavo-
ro si propone l’obiettivo di proseguire l’opera di decementificazione del fiume Sangro 
intrapresa nel 2016 tra i centri di Villa Scontrone e Castel di Sangro, in Abruzzo e di 
suggerire le linee guida per una corretta gestione e valorizzazione del fiume mediante 
l’ausilio del Contratto di Fiume.
Si è proceduto effettuando dapprima uno studio a livello regionale dei corsi d’acqua e 
del loro stato ecologico sia a livello superficiale che sotterraneo, per poi analizzare il ri-
schio idrogeologico e i bacini idrografici abruzzesi; come si evince dalle carte, ne è con-
seguito che a livello regionale si ha uno stato ecologico complessivamente sufficiente 
e un rischio idrogeologico di media entità.

CONTRATTO DI FIUME DEL BACINO IDRICO 
DEL FIUME SANGRO

DECEMENTIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TRATTO VILLA 
SCONTRONE - CASTEL DI SANGRO

Ilaria Matta
CONTRATTO DI FIUME DEL BACINO IDRICO DEL FIUME SANGRO 
Decementificazione e rinaturalizzazione del tratto Villa Scontrone - Castel di Sangro 

Ilaria Matta 

Partendo da uno studio critico sui caratteri territoriali, morfologici, di rischio e pericolosità idraulica e 
dello stato qualitativo delle acque a livello regionale, il presente lavoro si propone l’obiettivo di proseguire 
l’opera di decementificazione del fiume Sangro intrapresa nel 2016 tra i centri di Villa Scontrone e Castel di 
Sangro, in Abruzzo e di suggerire le linee guida per una corretta gestione e valorizzazione del fiume 
mediante l’ausilio del Contratto di Fiume. 

Si è proceduto effettuando dapprima uno studio a livello regionale dei corsi d’acqua e del loro stato 
ecologico sia a livello superficiale che sotterraneo, per poi analizzare il rischio idrogeologico e i bacini 
idrografici abruzzesi; come si evince dalle carte, ne è conseguito che a livello regionale si ha uno stato 
ecologico complessivamente sufficiente e un rischio idrogeologico di media entità. 
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Dopo aver definito a livello teorico la morfologia fluviale, facendo riferimento agli indi-
ci di sinuosità, intrecciamento e anabranching e alle tipologie basate sulla forma plani-
metrica, con una maggior discesa di scala ho inquadrato nello specifico, il bacino idro-
grafico del fiume Sangro ed ho analizzato, nel tratto oggetto di studio, la sua evoluzione 
morfologica a partire dal 1887 fino al 1985.

Dopo aver definito a livello teorico la morfologia fluviale, facendo riferimento agli indici di sinuosità, 
intrecciamento e anabranching e alle tipologie basate sulla forma planimetrica, con una maggior discesa di 
scala ho inquadrato nello specifico, il bacino idrografico del fiume Sangro ed ho analizzato, nel tratto oggetto 
di studio, la sua evoluzione morfologica a partire dal 1887 fino al 1985. 
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Si evince da tale analisi come la morfologia fluviale fosse, in precedenza, caratterizzata 
dalla presenza di canali intrecciati e di come l’indice di sinuosità del fiume sia sensi-
bilmente variato passando da un valore di 1.80 del 1954 a un indice di appena 1.01 nel 
1986.

Tra il 1981 e il 1984, il fiume Sangro ha subito una massiccia opera di artificializzazione 
realizzata tra i centri urbani di Villa Scontrone e Castel di Sangro.
Il corso naturale del fiume è stato completamente modificato: raddrizzato e risagoma-
to, deviato, abbassato e incassato in due ordini di difese spondali in calcestruzzo, una 
per l’alveo di magra e una per l’alveo di piena, con il conseguente annullamento della 
morfologia a canali intrecciati, della vegetazione riparia e della fauna.

Si è trattato di una vera e propria distruzione del fiume naturale, attraverso un’opera 
pubblica che in quei tempi era piuttosto diffusa come pratica di sistemazione dei corsi 
d’acqua, un intervento da 30 miliardi di lire che aveva lo scopo di diminuire il rischio 
idraulico evitando che il fiume esondasse nei vicini terreni alluvionali.
Nel novembre del 1991, una piena di notevole portata, ha fatto sì che il fiume rompesse 
i due ordini di difese spondali che lo contenevano al proprio interno, inondando i ter-
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ritori circostanti e dimostrando che la canalizzazione non aveva funzionato come ci si 
aspettava, anche perché l’opera subì in quell’occasione ingenti danni diffusi.

Nel 2003, la Regione ha promosso uno studio su queste aree del fiume particolarmente 
vulnerabili sotto il profilo idraulico, avanzando l’ipotesi di rinaturalizzazione; ipotesi 
poi di fatto non seguita nei lavori di manutenzione straordinaria del tratto fluviale da 
parte del Genio Civile che, appena dieci anni dopo, ha proposto un progetto di ripristi-
no delle difese spondali ammalorate, l’asportazione di ghiaia e vegetazione in modo da 
facilitare al fiume il suo passaggio nel canale. Eppure, le esperienze passate e gli studi 
effettuati hanno dimostrato che la via del cemento non apportava alcun beneficio alla 
mitigazione del rischio idraulico.
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Eppure, le esperienze passate e gli studi effettuati hanno dimostrato che la via del cemento non apportava 
alcun beneficio alla mitigazione del rischio idraulico. 

Nel 2016, è stato avviato un progetto di rinaturalizzazione, che ha interessato circa due dei sei chilometri del 
tratto.  
Dopo 30 anni il Sangro viene liberato dal cemento in alcuni punti chiave.  
L’intervento è innovativo: cerca di ridurre il rischio idraulico lasciando al fiume la possibilità di riacquisire 
naturalmente il proprio spazio. 
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Nel 2016, è stato avviato un progetto di rinaturalizzazione, che ha interessato circa due 
dei sei chilometri del tratto.
Dopo 30 anni il Sangro viene liberato dal cemento in alcuni punti chiave.
L’intervento è innovativo: cerca di ridurre il rischio idraulico lasciando al fiume la pos-
sibilità di riacquisire naturalmente il proprio spazio.

Ho incontrato il sindaco Ileana Schipani, promotrice del processo di rinaturalizzazione, 
di cui riporto parte dell’intervista.
1. A suo avviso, si continuò nonostante le esperienze pregresse a preferire la 
strada dell’artificializzazione.
“I motivi per i quali si continuò a preferire la strada dell’artificializzazione sono prevalen-
temente di carattere culturale, a partire dal livello istituzionale che ne detiene le compe-
tenze: nella programmazione e nella prassi degli interventi sui corsi d’acqua, che siano 
di nuova realizzazione o di carattere manutentivo, c’è in generale un approccio ancora 
fortemente ancorato all’ingegneria idraulica classica e poco propenso, se non in casi ec-
cezionali e solo negli ultimi anni, a sperimentare soluzioni alternative che possano ad 
esempio privilegiare l’utilizzo di infrastrutture verdi o di cosiddette natural based solution 

Ho incontrato il sindaco Ileana Schipani, promotrice del processo di rinaturalizzazione, di cui riporto parte 
dell’intervista. 

1. A suo avviso, si continuò nonostante le esperienze pregresse a preferire la strada dell’artificializzazione. 
  
“I motivi per i quali si continuò a preferire la strada dell’artificializzazione sono prevalentemente di 
carattere culturale, a partire dal livello istituzionale che ne detiene le competenze: nella programmazione e 
nella prassi degli interventi sui corsi d’acqua, che siano di nuova realizzazione o di carattere manutentivo, 
c’è in generale un approccio ancora fortemente ancorato all’ingegneria idraulica classica e poco propenso, 
se non in casi eccezionali e solo negli ultimi anni, a sperimentare soluzioni alternative che possano ad 
esempio privilegiare l’utilizzo di infrastrutture verdi o di cosiddette natural based solution o combinare le 
stesse insieme alle infrastrutture grigie. Certo, bisogna sempre distinguere caso per caso, un conto è un 
intervento in un’area densamente urbanizzata, dove spesso i gradi di libertà per intervenire sono limitati, un 
altro è fare manutenzione, ad esempio, nel reticolo idrografico minore della parte superiore dei bacini 
idrografici; qui le possibilità di implementare soluzioni più rispettose dell’ambiente fluviale spesso ci sono 
ma non vengono prese in considerazione per privilegiare procedure e meccanismi tecnico-amministrativi 
consolidati.”  
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o combinare le stesse insieme alle infrastrutture grigie. Certo, bisogna sempre distinguere 
caso per caso, un conto è un intervento in un’area densamente urbanizzata, dove spesso 
i gradi di libertà per intervenire sono limitati, un altro è fare manutenzione, ad esempio, 
nel reticolo idrografico minore della parte superiore dei bacini idrografici; qui le possibili-
tà di implementare soluzioni più rispettose dell’ambiente fluviale spesso ci sono ma non 
vengono prese in considerazione per privilegiare procedure e meccanismi tecnico-ammi-
nistrativi consolidati.”
2. Qual è il rapporto che la comunità ha con il fiume? Come è cambiato nelle 
diverse fasi di trasformazione (Stato naturale, Canalizzato, Rinaturalizzato)?
“Il rapporto della comunità con il corso d’acqua è cambiato in maniera significativa nel 
corso del tempo: una volta, parliamo di non più 60-70 anni fa, il fiume rivestiva anche 
funzioni di primaria importanza nella vita quotidiana degli abitanti del paese, essendo 
una risorsa naturale utile all’abbeveraggio del bestiame, all’approvvigionamento di legna 
per riscaldarsi e per forgiare oggetti di uso domestico, alla fornitura di ciottoli da utilizzare 
come materiale da costruzione, alla disponibilità di lavatoi naturali per i panni nonché 
luogo di ristoro per rigenerarsi durante la stagione estiva. Il contatto con il fiume era in-
somma pressoché quotidiano. Poi, tale rapporto è andato via via perdendosi e quando è 
arrivato il progetto della canalizzazione non si è capito da subito di cosa si sarebbe trattato: 
inizialmente la novità fu presa più con curiosità che con perplessità e la “deforestazione” 
che precedette i lavori di cementificazione sembrò più
che altro un’occasione ghiotta per procurarsi legna da ardere gratuitamente. Ma ben pre-
sto la trasformazione radicale di quello che era stato il “paesaggio storico” della piana si 
svelò agli occhi di tutti e iniziarono proteste e mobilitazioni di gruppi di cittadini contro 
l’artificializzazione del fiume: possiamo dire che fu il primo movimento spontaneo e or-
ganizzato di stampo ambientalista nella nostra zona e forse solo il “germe” di quello che 
sarebbe poi successo 30 anni dopo. Fu una protesta a suo modo efficace perché non potè 
fermare i lavori già avanzati tra Villa Scontrone e Castel di Sangro ma consentì di evitare 
che le operazioni di deforestazione, spianamento e cementificazione si protraessero anche 
nel tratto a monte, tra Villa Scontrone e Alfedena, oltre 4 km rimasti ad oggi in condizioni 
naturali, annoverabile forse tra le porzioni fluviali meglio conservate di tutta la regione. 
Negli anni a seguire il Sangro cementificato è rimasto in una sorta di anonimato, relegato 
tra le sue sponde in calcestruzzo e, di fatto, isolato dal resto del territorio. Ma in questi 
decenni la sensibilità ambientale è cresciuta in modo importante nella società, la volon-
tà di riappropriarsi dei propri luoghi forse era solo latente ma mai sopita e, quando c’è 
stata l’opportunità di avviare i lavori di decementicazione, c’è stato un naturale e diffuso 
consenso in questa direzione, come se in fondo fosse la cosa più giusta da fare e si stesse 
aspettando solo il momento giusto.”
3. Per quanto riguarda il futuro, quali sono i programmi e/o le ambizioni 
dell’Amministrazione?
“Si sta cercando accedere a un fondo di progettazione appositamente previsto dal Ministe-
ro dell’Ambiente,
del Territorio e del Mare per gli interventi integrati di carattere idraulico - ambientale, per 
poter continuare l’opera di decementificazione: serve appunto un progetto innovativo e di 
ampio respiro perché deve essere in grado di coniugare più esigenze, dal contenimento del 
rischio idraulico, alla tutela ambientale del fiume fino allo sviluppo di attività ricreative 
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e turistiche. Probabilmente serviranno risorse economiche importanti perché sarà neces-
sario rimuovere volumi importanti di cemento e ridare un nuovo assetto all’intero tratto.
Ma è sicuramente un investimento che nel medio-lungo termine darà risultati auspicati 
rispetto agli obiettivi perseguiti, anche in termini di abbattimento dei costi di manuten-
zione e, in definitiva di spesa pubblica, e di creazione di nuove opportunità di sviluppo 
economico e sociale.”
4. Al momento non esiste ancora un Contratto di Fiume che coinvolga i comuni 
dell’Alto Sangro. Pensa che la sua sottoscrizione possa essere un valido stru-
mento di supporto per la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione del ter-
ritorio fluviale?
“Penso certamente di sì anche se sono ben consapevole di quale sforzo (istituzionale, as-
sociativo, politico ecc), comporti un percorso volontario di questo tipo: serve coltivare una 
visione comune di gestione del fiume, tessere insieme le energie dei diversi portatori di 
interessi, riuscire a tenere tutti i soggetti chiave allo stesso tavolo decisionale, attivare 
iniziative di animazione territoriale e di sensibilizzazione rispetto ai diversi temi in gioco, 
essere in grado di gestire i conflitti che spesso emergono in questi frangenti rispetto all’u-
tilizzo della risorsa, saper individuare soluzioni integrate e cosiddette “win-win”, essere 
capaci di creare forti partenariati tra i soggetti coinvolti e intercettare fondi pubblici e 
privati…insomma una sfida impegnativa dentro alla quale convogliare energie importanti. 
Un percorso forse ancora da iniziare ma che
va sicuramente nella direzione giusta.”

La seconda parte del mio lavoro sviluppa una proposta di Contratto di Fiume del fiume 
Sangro e ne ipotizza la sua articolazione in subcontratti di sottobacini. Il CdF, pensato 
come strumento unico per l’intero bacino e avente un’unica visione strategica d’in-
sieme, grazie alla suddivisione in subcontratti, rispetta e valorizza la complessità e la 
specificità dei paesaggi ricadenti all’interno del bacino, in modo da salvaguardarne le 
peculiarità.
Si intende, quindi, dimostrare come, con l’ausilio di questo protocollo di valorizzazione 
fluviale partecipata, sia possibile prospettare una migliore qualità ambientale del fiu-
me e pianificarne una corretta gestione.
Lo studio si propone di effettuare una serie di interventi che possano innescare un cir-
colo virtuoso volto al completamento del processo di rinaturalizzazione per perseguire 
l’”obiettivo natura”.
In quest’ottica la mia proposta di progetto delinea tre obiettivi principali: riduzione del 
rischio idrogeologico, miglioramento dello stato ecologico, valorizzazione e sviluppo 
del territorio, da perseguire attuando specifici interventi ognuno dei quali risulta esse-
re indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo successivo.
L’evoluzione progettuale si articola in tre differenti scenari raggiungibili nell’arco di 
quindici, venti e trent’anni.
Gli interventi volti a perseguire la rinaturalizzazione del tratto prevedono: la realizza-
zione di “meandri”: zolle di terra di forma romboidale aventi lo scopo di far riacquisire 
al fiume un andamento più sinuoso; la demolizione dei due ordini di difese spondali in 
calcestruzzo, la loro successiva frantumazione a granulometrie differenti e il loro riuso 
per realizzare argini naturali e gabbion
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La seconda parte del mio 
lavoro sviluppa una proposta 
di Contratto di Fiume del 
fiume Sangro e ne ipotizza 
la sua articolazione in 
subcontratti di sottobacini. 
I l CdF, pensa to come 
strumento unico per l’intero 
bacino e avente un’unica 
visione strategica d’insieme, 
grazie alla suddivisione in 
subcontratti , rispetta e 
valorizza la complessità e la 
specificità dei paesaggi 
ricadenti all’interno del 
b a c i n o , i n m o d o d a 
s a l v a g u a r d a r n e l e 
peculiarità. 
S i i n t e n d e , q u i n d i , 
d imos t r a r e come , con 
l’ausilio di questo protocollo 
di valorizzazione fluviale 
partecipata, sia possibile 
prospettare una migliore 
qualità ambientale del fiume 
e pianificarne una corretta  
gestione. 
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Lo studio si propone di effettuare una serie di interventi che possano innescare un circolo virtuoso volto al 
completamento del processo di rinaturalizzazione per perseguire l’”obiettivo natura” .  
In quest’ottica la mia proposta di progetto delinea tre obiettivi principali: riduzione del rischio idrogeologico, 
miglioramento dello stato ecologico, valorizzazione e sviluppo del territorio, da perseguire attuando specifici 
interventi ognuno dei quali risulta essere indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo successivo. 

L’evoluzione progettuale si articola in tre differenti scenari raggiungibili nell’arco di quindici, venti e 
trent’anni. 

Gli interventi volti a perseguire la rinaturalizzazione del tratto prevedono: la realizzazione di “meandri”: 
zolle di terra di forma romboidale aventi lo scopo di far riacquisire al fiume un andamento più sinuoso; la 
demolizione dei due ordini di difese spondali in calcestruzzo, la loro successiva frantumazione a 
granulometrie differenti e il loro riuso per realizzare argini naturali e gabbioni. 
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L’evoluzione progettuale si articola in tre differenti scenari raggiungibili nell’arco di quindici, venti e 
trent’anni. 

Gli interventi volti a perseguire la rinaturalizzazione del tratto prevedono: la realizzazione di “meandri”: 
zolle di terra di forma romboidale aventi lo scopo di far riacquisire al fiume un andamento più sinuoso; la 
demolizione dei due ordini di difese spondali in calcestruzzo, la loro successiva frantumazione a 
granulometrie differenti e il loro riuso per realizzare argini naturali e gabbioni. 

La finalità della ricerca condotta è perseguire l’“obiettivo natura” e portare a compi-
mento il processo di rinaturalizzazione per l’intero tratto, utilizzando tecniche di per 
sé poco complesse, ma che possano restituire dignità al fiume Sangro, che per più di 30 
anni è stato martoriato dalla presenza del cemento.

La finalità della ricerca condotta è perseguire l’“obiettivo natura” e portare a compimento il processo di 
rinaturalizzazione per l’intero tratto, utilizzando tecniche di per sé poco complesse, ma che possano restituire 
dignità al fiume Sangro, che per più di 30 anni è stato martoriato dalla presenza del cemento.
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Lo Studio del genere Barbus in Basilicata: Condizioni  Zoogeografico - Ecologiche 
di Riferimento per l’applicazione dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche 
(ISECI) a norma del D.M.260/2010 è redatto a cura della Dott.ssa Maria Italia Franco-
lino nell’ambito del Master Interateneo di I Livello in Gestione e Conservazione della 
Fauna conseguito presso l’Università degli Studi di Parma ed è stato realizzato negli 
anni 2016-2017.
L’oggetto del lavoro è l’elaborazione di un metodo utilizzabile nella definizione del-
le Condizioni di Riferimento dell’EQB Fauna Ittica nell’accezione di “comunità ittiche 
attese” intese come le specie in grado di riprodursi e svolgere le normali dinamiche 
ecologico-evolutive nelle diverse tipologie fluviali individuate in base alle suddivisio-
ni zoogeografiche ed ecologiche del territorio italiano per la valutazione della qualità 
ecologica dei corsi d’acqua, secondo quanto prescritto dal protocollo ISECI in ottempe-
ranza alla direttiva europea 2000/60/CE sulle “Acque” ed al Decreto Ministeriale 260/10 
“Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici 
superficiali”.
Si tratta di un primo esercizio che interessa la regione Basilicata e il suo intero reticolo 
idrografico, per approfondire la conoscenza, circa la presenza, nei fiumi lucani (con 
prevalenza di quelli che sfociano nel Mare Ionio), delle specie ittiche del genere Barbus 
(Cuvier, 1817), elencata nella direttiva “Acque”, considerata indicatrice per la classifica-
zione dei corpi idrici superficiali e più in generale della distribuzione di specie.

Nello specifico il presente elaborato si concentra su attività prodrome alla definizione 
delle comunità ittiche di riferimento nelle diverse zone ecologiche dei fiumi lucani, 
mediante raccolta di informazioni sulle tipologie ambientali dei corsi idrici lucani [dati 
geomorfologici a scala macroscopica (Manuale IDRAIM Vers. I e Manuale Metodo CA-
RAVAGGIO)  in associazione a dati di presenza/assenza delle specie del genere Barbus.
L’attività sperimentale, eseguita durante il periodo di tirocinio svolto presso lo Spin 

STUDIO DEL GENERE BARBUS IN BASILICATA: 
CONDIZIONI  ZOOGEOGRAFICO - ECOLOGICHE DI RIFERIMENTO PER    

L’APPLICAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO DELLE COMUNITÀ ITTICHE 
(ISECI) A NORMA DEL D.M.260/2010

A cura di Maria Italia Francolino

Fiume Basento - Barbi ritrovati, nel mese di Maggio 2016. 
Immagini gentilmente concesse dai pescatori.
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off Accademico dell’Universita degli Studi di 
Bologna, Hydrosynergy Soc. Coop, pone le sue 
basi a partire dai dati contenuti nella Carta It-
tica regionale (Caricato et al., 2004a) e dall’e-
laborazione delle fonti bibliografiche dispo-
nibili (Le sistemazioni idrauliche per la difesa 
del territorio di Rasulo, 2009. Sistemi ambien-
tali e Rete Natura 2000 della Regione Basilicata. 
Programma EPOS 2010-2013. Fesr Basilicata 
2007/2013 di Giancanelli et al., 2015) privile-
giando, per la raccolta di informazioni, la me-
moria storica e l’approccio partecipativo della 
Citizen Science grazie al coinvolgimento della 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquea, (FIPSAS)  di Basilicata al fine di re-
alizzare, un monitoraggio efficace.

In totale i  siti segnalati dagli appassionati di pesca sportiva sono 48. Del totale 35 sono 
considerati siti di campionamento potenziali; quelli considerati maggiormente validi 
per il campionamento sono 20.
Le aree di maggiore estensione, sono disposte, in continuità, lungo le aste dei fiumi Basento 
(con 13 siti compreso l’invaso della Camastra) e  dell’Agri (con 10 siti). Non per niente si tratta 
di due dei corsi d’acqua regionali più lunghi, che nonostante la presenza di opere di difesa 
spondale e di vettovagliamento delle acque, conservano ancora tratti molto naturali. 

Scaldaferri, 2017. Fiume Basento. Sito di potenziale presenza del Barbus tyberinus 
nel comune di Campomaggiore, in provincia di Potenza (Foto Sopra) 

e nei comuni di Tricarico e Calciano, in Provincia di Matera (Foto sotto).
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Tabella 1. Progetto di Studio del genere Barbus in Basilicata: 
autoctonia e condizioni di riferimento nell’applicazione dell’Indice dello Stato Ecologico delle 

Specie Ittiche (ISECI) a norma D.M. 260/10. Elenco Siti Idonei alla potenziale 
presenza del Barbus tyberinus e relative priorità.
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Non sono da meno però, neanche le numerose, ancorchè puntiformi, aree individuate 
nei Bacini idrografici dei fiumi  Bradano, Cavone, Sinni, sul versante ionico lucano e in 
quelli dell’Ofanto, Sele-Platano e Melandro, (versanti Adriatico e Tirrenico).
Considerando gli habitat e le caratteristiche idromorfologiche dei corsi d’acqua lucani 
(c.d. aspetti di sostegno contemplati dalla direttiva 2000/60/CE) risulta subito evidente 
come l’andamento planimetrico degli alvei fluviali sia interessato da cambi di penden-
za repentini e da fenomeni di alluvionamento ancora in atto tanto che in alcuni tratti, 
la zona a salmonidi e quella a ciprinidi si sovrappongono originando così le condizioni 
ideali che permettono al barbo di occupare tratti fluviali molto ritrali.

Seguendo la zonizzazione ittica contenuta nella Carta Ittica della Regione Basilicata 
(Caricato et al., 2004a), i potenziali siti di campionamento, segnalati dagli appassionati 
di pesca sportiva,  ricadono per il 13% nella zona a Salmonidi, per il 45% nella zona co-
siddetta Mista per il 36% nella zona a Ciprinidi e per il 6% in quella di Foce. Ai fini della 
determinazione della Comunità ittica di Riferimento e della delimitazione dell’areale 
del Barbus tyberinus, sarebbe interessante approfondire le conoscenze di quell’ampia 
zona, classificata come “Mista” procedendo all’aggiornamento della prima edizione del-
la Carta Ittica Lucana (Caricato et al., 2004a) con una nuova, di secondo livello. 
Quanto all’affidabilità dei dati raccolti con l’ausilio della Citizen Science è doveroso te-
nere in considerazione che non tutti gli operatori abbiano lo stesso grado di competen-
ze e pertanto che i dati restituiti possano essere viziati da errori di discriminazione fra 
diversi taxa del genere Barbus.

Distribuzione del Barbus tyberinus specie nei bacini idrografici del versante ionico lucano 
in Basilicata. Elenco dei siti di verifica della presenza della lucano. Direzione NE - SO.



59

E’ altresì vero però che in Basilicata è stata realizzata la Carta Ittica lucana (Caricato et 
al., 2004a) con l’ausilio di operatori qualificati  che non hanno mai registrato la presen-
za del Barbus barbus (Linnaeus,1758).
Si può dunque ritenere con un certo grado di confidenza che l’eventuale errore di de-
terminazione sia trascurabile anche in questo studio e, comunque  limitato alla discri-

Di Tommaso, 2017. Fiume Sinni. 
Veduta dell’ alveo alluvionato all’uscita della Stretta di Valsinni, nel territorio dei comuni di 

Valsinni, Rotondella e Tursi, in provincia di Matera. Modificata.
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minazione fra Barbus plebejus e Barbus tyberinus. Preme far notare che tale discrimina-
zione è ininfluente alle finalità applicative dell’ISECI.
Alla luce di questi risultati, è pertanto, lecito considerare che la distribuzione del gene-
re Barbus in Basilicata, in relazione all’idoneità ecologica di buon parte degli gli habitat 
rilevati, sia relativamente ampia. Se a questo  aggiungiamo che nei documenti biblio-
grafici consultati così come nelle schede di Citizen Science non si fa alcun cenno a Bar-
bus barbus (Linnnaeus,1758) è verosimile ipotizzare un buon grado di autoctonia delle 
popolazioni presenti in Basilicata.
Il metodo sperimentato in questo studio ha dato prova di funzionare: considerando  
che in un tempo relativamente breve la risposta (in termini di dati ottenuti) è ragguar-
devole.

Distinzione, in tratti dell’andamento planimetrico dei principali corsi d’acqua lucani 
in considerazione della Zonizzazione Ittica.. In ordine da NE a SO, fiumi Bradano, Basento, 

Cavone, Agri, Noce e Sinni.

A.A. V.V., 2006. Carta Granulometrica della Regione Basilicata. Modificata.
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L’approccio della Citizen Science si è dimostrato dunque vantaggioso tanto che sarebbe  
auspicabile incentivare una maggiore attività di reclutamento e formazione degli ope-
ratori in modo da standardizzare e affinare la metodologia di raccolta dati, riducendo le 
possibili sorgenti di errori.
Tale metodologia potrebbe dunque essere ulteriormente sviluppata estendedola ad al-
tre specie e in altri punti dei bacini idrografici lucani. 
Il procedimento utilizzato oltre che funzionale al reperimento di dati scientifici  ha avu-
to anche risvolti sociali ampliando il bagaglio culturale delle popolazioni che abitano il 
territorio della Basilicata  e la consapevolezza di volerlo preservare.
I dati raccolti sono una buona base dalla quale partire per la pianificazione delle misu-
re di tutela e risanamento a livello regionale e di distretto idrografico. Fondamentale 
sarà mettere a sistema questa tipologia di dati, con le informazioni desunte da altri 
monitoraggi ittiologici e geomorfologici che in questi anni sono stati svolti in Basilicata 
(Monitoraggi di scala regionale per opera di competenti Enti territoriali e Università 
così come puntiformi indagini legate alla cantieristica o più in generale alle attività 
produttive).
Questa integrazione di informazioni potrebbe rappresentare l’occasione per aumentare 
il grado di affidabilità dei modelli gestionali deputati alla definizione dei tratti fluviali 
dove la specie  Barbus tyberinus fosse storicamente presente ed in buona salute demo-
grafica e dove invece oggi  sia scomparsa o in pessimo stato di conservazione.
Capire questi aspetti sarebbe fondamentale sia per stabilire le comunità ittiche e di 
riferimento nell’applicazione dell’ISECI, sia per le finalità di conservazione all’interno 
di Rete Natura 2000, che per le finalità gestionali del territorio, legate alle pratiche 
alieutiche.
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ABSTRACT 
The Area Agri-environmental Agreements (AAA) are planning and intervention tools. 
Their main objective is to combat hydrogeological risk resulting from climate change. 
In the Marche Region these Agreements arise from the Marche PSR through Submea-
sure 16.5.A Action 1 Protection of the soil and prevention of the risk of hydrogeological 
instability and floods. This article focuses on the 3 AAA born from the Foglia River 
Contract, which concern the municipalities of Lunano-Piandimeleto, Sassocorvaro-Au-
ditore and Frontino-Carpegna (Province Pesaro-Urbino). The most innovative aspects 
of the AAA is the possibility of activating coordinated non-structural interventions 
that act on the causes of the hydrogeological instability, allowing the management, 
prevention and maintenance of risk through the involvement of all the figures in the 
area involved in the Area Project.
Parole chiave: Cambiamenti climatici, Dissesto idrogeologico, Governance, Processi 
partecipati.
Key words: Climate changes, hydrogeological risk, Governance, Participatory processes, 
Strategy

1. PREMESSA
Nel far fronte ai cambiamenti climatici e ai conseguenti rischi idrogeologici sono stati 
individuati alcuni strumenti, come gli Accordi Agroambientali d’Area (AAA) che, nel 
caso in oggetto, traggono origine dal Contratto di Fiume. A livello Regionale, tali Ac-
cordi nascono dal PSR Marche (Sottomisura 16.5.A-Azione 1  Tutela suolo prevenzione 
rischio idrogeologico (AAA-TSDA), e costituiscono un valido strumento di governance 
territoriale con cui attivare virtuose azioni ed interventi non strutturali e strutturali co-

“GLI AAA (ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA): 
STRUMENTI E PROCESSI NATI DAL CONTRATTO DI FIUME 
FOGLIA PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO IN ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI – CASI STUDIO NELL’ALTA VAL FOGLIA (PU)”.

“AAA (AGRI-ENVIRONMENTAL AGREEMENTS OF THE AREA): TOOLS 
AND PROCESSES BORN FROM THE FOGLIA RIVER CONTRACT FOR 
THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF HYDROGEOLOGICAL 

RISK IN ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE - CASE STUDIES IN THE 
UPPER FOGLIA VALLEY (PU)”.

Enrico Gennari*, Anita Stagnozzi** e Silvia Stagnozzi **
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ordinati, per  agire sia sulle cause che sugli effetti, attraverso la prevenzione e gestione 
dei rischi e la manutenzione. 

2. IL CONTRATTO DI FIUME FOGLIA
Nella Provincia di Pesaro-Urbino, il CdF Foglia si è sviluppato con una serie di attività 
finalizzate ad individuare interventi volti alla “mitigazione dei processi geo-idrogeo-
logici”; dopo 2 anni, si è approvato un Programma di Azione Stralcio che poggia su “5 
pilastri”.

Il CdFF ha portato allo sviluppo di diverse azioni per la mitigazione dei rischi geo-idro-
geologici, la gestione partecipata e integrata del fiume, la sicurezza idrogeologica in 
adattamento ai cambiamenti climatici, lo sviluppo di filiere agroambientali con il PSR, 
tra cui gli AAA, i Gal, Pil. 

 
 

 
Figura 3: Programma d'azione stralcio del CdFF. 
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3. GLI ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA
Gli AAA-TSDA per la tutela del suolo e la prevenzione del rischio di dissesto ed alluvio-
ni, sono finalizzati alla promozione e realizzazione di accordi per garantire un approc-
cio territoriale integrato, in grado di favorire maggiore consapevolezza degli agricoltori, 
con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in un progetto d’area condiviso; il 
processo prevede l’attivazione di interventi coordinati, volti alla mitigazione di criticità 
specifiche di una determinata area geografica, attraverso una nuova sostenibilità dello 
sviluppo e tutela del patrimonio agricolo, naturale e culturale. Fasi del Progetto d’A-
rea: 1-Delineazione area geografica dell’Accordo Agroambientale; 2-Analisi dell’area; 
3-Strategia di progetto; 4-Piano degli interventi ed azioni; 5-Organizzazione soggetti 
coinvolti nel Progetto d’Area, descrizione ruoli, responsabilità, attività di coinvolgimen-
to e divulgazione.

3.1 GLI ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA IN PROVINCIA DI PESARO-URBINO
Gli AAA-TSDA presentati in Regione Marche nel 2019 sono 21. Diversi nascono tra le 
azioni promosse nei Contratti di Fiume, di cui 3 nati dal CdF Foglia nei comuni Sas-
socorvaro-Auditore, Lunano-Piandimeleto, Frontino-Carpegna (PU). Per l’impostazione 
della Cabina di Regia, si è fatto riferimento a quella esistente nel CdFF, trovando vali-
do supporto nelle attività preparatorie e di concertazione del processo, avvalorandone 
l’efficacia. 

Le aree geografiche dell’AAA sono state individuate con analisi territoriali focalizzate 
sui dissesti idrogeologici e sulle criticità espresse negli incontri con gli stakeholder per 
rischio da frana, esondazione e fenomeni di dissesto idrogeologico, talora degenerati 
in calanchi, per i quali grande importanza assume l’aspetto del “monitoraggio” degli 
interventi nel tempo. 

Figura 4: AAA-TDSA nelle Marche.
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Gli AAA-TSDA pongono una attenzione particolare alle caratteristiche fisiche e idroge-
ologiche del territorio, tarate sul reticolo idrografico classificato dalla Regione Marche. 
Su queste basi fisiografiche, e con le specifiche delle “Linee Guida per l’attivazione degli 
AA-TSDA” emanate da Regione Marche, si sono individuate le aree degli AAA, distin-
guendo: le “Aree di Gestione delle Terre” (AGT, aree geografiche omogenee per tipo di 
copertura e  “Gestione”), ed altre aree denominate “Unità Omogenee” (UO, tratti fluviali 
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cro-categorie: attivabili negli ambiti di gestione delle terre (AGT) o nelle unità omogenee 
fluviali (UO). Per dare efficacia alla realizzazione degli interventi con innovativi requisiti 
gestionali del post-intervento, è previsto un Manuale di Gestione delle AGT e UO. 

4. CONCLUSIONI
La novità dell’approccio sta nel riconoscere all’agricoltore in primis il ruolo insostitu-
ibile di conoscitore e cultore della propria terra, ripristinando nel Comune, e quindi 
nel Sindaco, il Capofila dell’AAA-TSDA, quale figura di riferimento del Progetto d’Area 
a capo di un processo strategico che, con l’ausilio di una Cabina di Regia e di esperti, 
declina un nuovo paradigma di governo del territorio agricolo. In quest’ottica gli AAA 
sono uno strumento innovativo per garantire la gestione partecipata dal basso, con la 
realizzazione di una serie di interventi che vanno ad intervenire principalmente sulle 
cause, piuttosto che sugli effetti, attraverso virtuose procedure a garanzia della corretta 
manutenzione. Gli AAA-TSDA risultano pertanto un efficace strumento di attuazione 
dei CdF con la effettiva riconnessione delle comunità ai loro territori fluviali, favorendo 
l’integrazione delle competenze, dei saperi e delle tradizioni. Tuttavia, gli AAA al mo-
mento sperimentati, mostrano dei limiti con evidenti fattori di criticità che purtroppo 
limitano la agevole concretizzazione delle azioni previste, a causa della pesante buro-
crazia che li accompagna; passando alle successive fasi esecutive ci si attende che il 
processo sia migliorato e semplificato, in maniera tale che gli AAA-TSDA costituiscano 
davvero un modello innovativo e virtuoso per la gestione e risoluzione di problemati-
che complesse.
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UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE 
E DEL SUOLO: IL CASO DEI CONTRATTI DI FIUME

Gianluca Grossi1* Valentina Polsinelli2**

La conservazione dell’acqua e del suolo rappresenta per l’umanità una sfida che è 
parte dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU. 
In particolare, per quanto riguarda il tema dell’acqua, tali Obiettivi enfatizzano la 
necessità di migliorare la qualità dell’acqua; proteggere e ripristinare gli ecosistemi di 
fiumi e laghi; sostenere le comunità locali nella gestione delle fonti idriche, soprattutto 
attraverso governance capaci di attivare processi organizzativi e decisionali basati sul 
principio di partecipazione e di corresponsabilità in chiave di Community Led Local 
Development (CLLD).
In questa prospettiva si inserisce il Contratto di Fiume (CdF) quale strumento volontario 
di programmazione dal basso finalizzato alla tutela ed alla gestione delle risorse 
idriche ed alla valorizzazione dei sistemi fluviali, integrando in modo equilibrato le tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile: economico, sociale ed ambientale. Esso, inoltre, 
rappresenta uno spazio di confronto capace di favorire la diffusione di best practice ed 
in cui il coinvolgimento delle comunità locali non è limitato alla sola sfera consultiva 
e/o informativa, ma assurge a processo di lettura del territorio e dei livelli ambientali 
che lo compongono, declinandolo secondo il suo variegato genius loci (Norberg-Schulz, 
1979)3.
Le norme nazionali e comunitarie, infatti, sottolineano l’importanza dell’adozione 
dei CdF, quali strumenti innovativi di governance, poiché capaci di costruire strategie 
integrate finalizzate alla riqualificazione e gestione della qualità ambientale e 
paesaggistica di un territorio fluviale attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità 
locale composta da istituzioni pubbliche, soggetti privati e cittadini.
In Italia il percorso istituzionale del CdF prende avvio nel 2007 con la costituzione 
del “Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume” e con l’adozione nel 2010 della “Carta 
Nazionale dei Contratti di Fiume”, in linea con la normativa comunitaria “Direttiva 
quadro sulle acque” (2000/60/EC) e “Direttiva alluvioni” (2007/60/EC).
Con il Codice dell’Ambiente del 2015 il CdF ottiene il riconoscimento giuridico quale 
strumento idoneo per la gestione integrata dei bacini idrografici, gestito da una 
governance inclusiva e collaborativa (multi-stakeholder) in grado di affrontare e 
coniugare obiettivi e processi a diverse scale decisionali (multi-livello). Infatti, pur non 
fornendo indicazioni sulla natura giuridica dei CdF, il Codice dell’Ambiente introduce 
gli elementi che lo caratterizzano: si tratta di un accordo volontario di programmazione 
strategica e negoziata che concorre all’attuazione degli strumenti di pianificazione 

1 * Docente a contratto di Geografia Economica presso l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. 
Indirizzo e-mail: gianluca.grossi@unicas.it.

2 ** Policy maker locale. Indirizzo e-mail: v.polsinelli@comune.arpino.fr.it. 

3 Norberg-Schulz C. (1979), Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura, Electa, Milano.
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ai fini della tutela, la corretta gestione delle acque e la valorizzazione territoriale, 
contribuendo allo sviluppo locale. 
La crescente diffusione dei CdF in Italia ha determinato l’esigenza di armonizzarne le 
modalità operative attraverso l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di 
Fiume e l’elaborazione del documento “Definizione e requisiti qualitativi di base dei 
Contratti di Fiume” secondo il quale i CdF sono “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”4.
Alla luce di questa breve disamina il presente contributo affronta l’analisi di alcuni 
modelli di governance applicati ai CdF nel centro-sud Italia5 e, nello specifico, quelli 
del CdF “Esino”, nella regione Marche; del CdF interregionale “Bassa e Media Valle 
dell’Ofanto” nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia; del CdF “Melfa”, del CdF 
“Garigliano-basso Liri”, del CdF “Tevere da Castel Giubileo alla foce - tratto urbano” e 
del CdF “Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva Tevere-Farfa”, nella regione Lazio.
Dall’esame dei suddetti CdF emerge, in particolare, il ruolo rilevante assunto dai Gruppi 
di Azione Locale (GAL) nell’avvio dei loro processi di costituzione e/o nell’attuazione dei 
relativi piani e programmi. I GAL, inoltre, rappresentano, in alcuni casi, uno dei soggetti 
principali deputati al sostegno finanziario per gli interventi previsti nei Piani di Azione 
dei CdF6.
Si rileva, inoltre, che i territori che hanno avviato il processo dei CdF mostrano la 
consapevolezza che la risorsa “acqua” non rappresenta solo una commodity da tutelare ma, 
al contrario, che questa viene intesa quale attrattore di nuove opportunità economiche, 
ambientali e sociali, sia a scala locale, sia a scala globale. Tali territori mostrano una 
matura “coscienza dei luoghi” intesa quale consapevolezza dell’importanza della tutela 
dei beni patrimoniali comuni: l’ambiente, il paesaggio, la cultura, i saperi, etc.
Il lavoro, infatti, evidenzia che le esperienze legate ai CdF attivati nel centro-sud Italia 
mostrano comunità locali dotate di spiccato senso di responsabilità collettiva rispetto 
ai temi dello sviluppo sostenibile e che, in molti casi, riconoscono nel bacino idrografico 
la matrice della propria identità culturale. Pur con le loro peculiarità e differenze, i 
CdF esaminati mostrano “partecipazione democratica alle decisioni” con un ruolo 
ben definito delle singole comunità locali nella governance, oltre ad evidenziare 
trasparenza nelle stesse decisioni, impegno nelle azioni di sensibilizzazione territoriale 
e nella conseguente diffusione delle informazioni tra gli stakeholder. Tali peculiarità 

4 Le modalità operative dei CdF prevedono le seguenti fasi: (a) sottoscrizione del “Documento 
di Intenti”; (b) analisi conoscitiva preliminare integrata; (c) predisposizione del Documento 
Strategico funzionale alla (d) stesura del Piano d’Azione comprensivo degli interventi da attuare.

5 Per approfondimenti, consultare l’articolo in versione integrale: 
Grossi G., Polsinelli V. (2020), A sustainable management of water and soil: the case of River 
Contracts, in  GeoProgress Journal,  vol. 7, i. 1, 2020 - Ed. Geoprogress.

6 I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati locali, pubblico-privati, che attuano le 
strategie dei territori rurali mediante l’elaborazione di un Piano di Sviluppo Locale. Operano 
quali soggetti gestori dei Fondi Comunitari “LEADER” (Liason Entre Actions de Development de 
l’Economie Rurale) del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), attraverso la 
metodologia del Community-Led Local Development (CLLD). 
Per approfondimenti si veda: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
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contribuiscono ad accrescere il clima di fiducia territoriale.
Il buon grado di cooperazione e di inclusione nella governance e nei processi attuativi 
dei CdF, è, altresì, misurabile attraverso la varietà dei soggetti aderenti: Enti Locali, 
Università, Enti Pubblici Economici, Associazioni di cittadini, rappresentanti di interessi 
privati, GAL, etc.
Tra gli elementi di valutazione dello strumento del CdF, tuttavia, occorre richiamare 
che questo rappresenta uno processo territorializzato di programmazione strategica e 
negoziata nel quale è accentuata la natura volontaria, rispetto a quella “indotta”, dello 
sviluppo locale. Tale aspetto introduce il problema del sostegno finanziario ai CdF, sia 
con riguardo al processo di costituzione e di analisi conoscitiva territoriale, sia con 
riguardo alle azioni di animazione territoriale e di diffusione delle informazioni, sia 
rispetto all’attuazione/realizzazione degli interventi compresi nei loro Piani di Azione.
Tra gli scopi intrinseci del CdF (così come per ogni strategia di sviluppo locale), infatti, 
assume rilievo quello di intercettare le necessarie fonti di finanziamento da destinare 
all’attuazione degli interventi, soprattutto vista la “acclarata” ristrettezza dei budget 
degli Enti Locali che (ricordiamo) rappresentano la base della governance delle politiche 
bottom-up. Le risorse finanziarie, pertanto, costituiscono una variabile necessaria al 
raggiungimento degli obiettivi della governance e dalla quale dipende la tenuta del 
processo pattizio e del ruolo attivo della comunità locale.
Non è più rinviabile, quindi, l’intervento legislativo a scala nazionale e/o comunitaria 
per la definizione di strumenti di finanziamento diretti ai CdF al fine di non rendere 
vani gli sforzi della cooperazione locale nel concorrere alle sfide globali dello sviluppo 
sostenibile.
In tal senso una prima risposta, tra i CdF esaminati, è giunta dalle Regioni Basilicata e 
Lazio che, con apposito Avviso Pubblico, hanno concesso agli Enti Locali un sostegno 
finanziario per le fasi propedeutiche alla costituzione dei CdF: dalla stesura del 
Documento d’Intenti fino alla definizione del Piano di Azione. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti nei Piani di Azione, invece, 
si evidenzia una significativa lacunosità nella determinazione di una specifica dotazione 
di finanziamenti a carattere nazionale ed una frammentarietà normativa da parte delle 
Regioni.
I Programmi comunitari “CLLD Multifondo” attivati con la programmazione 2014-
2020, infatti, avrebbero potuto rappresentare lo strumento naturale di finanziamento 
degli interventi dei CdF in quanto: (1) la loro operatività si muove nella logica del CLLD; 
(2) prevedono l’attivazione di progetti legati ad interventi capaci di agire su diversi 
tematismi (ambiente, cultura, turismo, etc.); (3) concorrono ad attuare la strategia di 
sviluppo locale attraverso l’accesso ai Fondi del FESR, del FSE, del FEASR, del FEAMP.
Per contro, in Italia, nella programmazione 2014-2020 i Programmi Multifondo FESR-
FSE sono stati attivati solo dalle Regioni Puglia, Calabria e Molise. Il CLLD Multifondo 
FEASR-FEAMP è stato previsto solo dalla Regione Puglia. Il CLLD Multifondo FEASR-
FESR è stato previsto solo dalla Regione Sicilia e, quindi, i GAL aderenti ai partenariati 
dei CdF non hanno avuto la possibilità di “impattare” nella intercettazione di diversi 
fondi pubblici per il finanziamento degli interventi, “limitandosi” alle sole azioni di 
diffusione delle buone pratiche di concertazione e di programmazione a scala locale.
A tal fine, particolare attenzione andrà posta in sede di Programmazione dei Fondi 
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Comunitari 2021-2027, ritenendo non più rinviabile da parte delle Regioni la previsione 
di finanziamenti diretti agli interventi contenuti nei Piani di Azione dei CdF.
Sotteso agli aspetti legati al finanziamento degli interventi, inoltre, rileviamo il problema 
legato all’empowerment comunitario, ossia alla tenuta del CdF e più ampiamente 
alla pratica dell’agire collettivo. Infatti, come trattato, l’agire collettivo per un “bene 
comune” necessita di senso di responsabilità della comunità locale e di un senso di 
fiducia non solo tra gli stakeholder che cooperano nel processo di definizione dei Piani 
di Azione di sviluppo locale, ma anche (e soprattutto) nei confronti delle Istituzioni a 
scala superiore. In particolare, lo sforzo collettivo e volontario messo in campo per un 
progetto di sviluppo locale, ancorché alimentato da una “causa globale” (obiettivi globali 
di sviluppo sostenibile), laddove non giunga all’attuazione (o anche solo ad una parziale 
attuazione) degli obiettivi programmati, non solo rischia di mettere in discussione 
l’intero processo, ma anche di impattare negativamente sul senso di responsabilità e 
sulla stessa fiducia della comunità locale: “un elevato senso di responsabilità non può 
durare a lungo in una condizione in cui si pensa di non poter far nulla per cambiare la 
situazione” (Martini, Sequi, 1995)7.
Il rischio, quindi, è quello di destabilizzare l’autopoiesi di un territorio innescando un 
processo cognitivo basato sulla rappresentazione da parte della comunità locale di aver 
processato un disegno di sviluppo astratto.

7 Martini E.R., Sequi R. (1995), La Comunità Locale. Approcci teorici e criteri di intervento, Roma, 
Carocci.
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PREMI TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME 2020 
 

Regolamento “Premi Contratti di Fiume 2020” 
Per iniziativa del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e dell’Alta Scuola e con la collaborazione degli 
enti identificati nei loghi sopra riportati, è bandito il Premio Contratti di Fiume 2020, da assegnare a lavori di 
ricerca secondo le modalità sotto indicate. 
 

OBIETTIVI DEL PREMIO E DESCRIZIONE 
  

Art.1 
Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume istituisce a livello nazionale quattro premi denominati: “Premi 
Contratti di Fiume 2020 - Ricerca”. I premi hanno la finalità di promuovere ricerche utili a elevare le 
conoscenze dei fiumi e dei territori contermini e rendere più efficaci ed efficienti i Contratti di Fiume, 
fornendo elementi utili a migliorare la qualità dei processi partecipativi e delle azioni progettuali 
conseguenti. 
 

Art. 2 
I premi riguardano le seguenti categorie:  
 
1. Premio Contratti di Fiume – la conoscenza del fiume1 e del suo territorio 
2. Premio Contratti di Fiume – processi di pianificazione e di partecipazione  
3. Premio Contratti di Fiume – politiche ecologiche e gestione della vegetazione  
4. Premio Contratti di Fiume – sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici 

 
Art. 3 

I premi sono riservati a opere di uno o più autori in lingua italiana, inglese, spagnolo o francese che 
rispettino le norme di cui all’art. 6.  
 
ORGANI  

Art. 4 
Il comitato organizzativo e di gestione del premio Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 2020, coordina 
e supervisiona lo svolgimento del premio, assumendo il compito di stabilire, nell' applicazione del presente 
regolamento l’ammissibilità o meno al premio delle opere proposte, è composto da:  
 
Massimo BASTIANI, Coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (Coordinamento generale)  
Endro MARTINI, Presidente di Alta Scuola, (Vicario, responsabile segreteria organizzativa)  
Francesco Domenico MOCCIA, Segretario Generale dell'INU 
Andrea BIANCO, ISPRA  
Francesco PUMA, Smart River Network  
Paolo ANGELINI Direttore del “Parco Naturale Regionale di Tepilora” e Delegazione Italiana Convenzione 
delle Alpi  
Michela MILETTO, Coordinatore  WWAP UNESCO   
Antonello FIORE, Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale, SIGEA,  
Agostino AGOSTINELLI, Vice Presidente Federparchi. 
                                                      
1 Rientrano in questa definizione anche i laghi, coste (ambiti marini), acque di transizione, di foce e di falda, qualora venga posta 
l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume 
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Art. 5 

 Il comitato scientifico del premio Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 2020 è composto da:  
 

 Francesco Domenico MOCCIA con Funzioni di Coordinatore e di Responsabile scientifico 
del Premio, Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Donatella CIALDEA, Università La Sapienza Roma  
 Bernardino ROMANO, Università dell’Aquila  
 Gaetano MARTINO, Università di Perugia  
 Gianfranco SANNA, Università di Sassari  
 Riccardo SANTOLINI, Università di Urbino  
 Silvia SERRELI, Università di Sassari  
 Valeria MONNO, Politecnico di Bari  
 Angioletta VOGHERA, Politecnico di Torino  
 Massimo DE MARCHI Università di Padova  
 Massimiliano FAZZINI, Università di Ferrara  
 Andrea GIULIACCI, Università Bicocca di Milano  
 Marino BONAIUTO, Università la Sapienza  

 
Il comitato scientifico effettua la scelta dei vincitori attraverso votazione per le sezioni previste nell’art. 2. Il 
Comitato Scientifico potrà attribuire menzioni speciali, anche non specificate nel presente regolamento ed ha 
la facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in concorso. La proposta di 
premiazione e/o di menzione speciale è trasmessa al comitato organizzativo e di gestione che per il tramite 
della segreteria provvederà a comunicare ai premiati l'assegnazione del premio con l'invito a partecipare all' 
evento di cui all' Art.14 
 

Art. 6 
I membri del Comitato Scientifico non possono partecipare al Premio Contratti di Fiume. Inoltre, non 
possono essere candidate al premio opere già presentate per la stessa categoria nelle 6 precedenti edizioni, 
già risultate vincitrici del Premo Nazionale Contratti di Fiume  
 

TERMINI E AMMISSIBILITÀ 
Art. 7 

Possono concorrere al premio le opere che rispettino i seguenti criteri:  
a) monografia o contributo in libro collettaneo in formato cartaceo o on-line, dotato di ISBN, in lingua 

italiana, inglese o francese, di uno o più autori italiani e stranieri.  
b) articolo di rivista scientifica con un numero di caratteri non inferiore a 20.000, in formato cartaceo o 

on-line, in lingua italiana, inglese, spagnolo o francese, di uno o più autori italiani e stranieri.  
c) opere non sottoposte alle edizioni precedenti del premio;  
d) tesi di laurea o di dottorato; 
e) opere che possano contribuire, con le loro conoscenze, all’elevazione della qualità dei Contratti di 

Fiume. 
 

Art. 8 
Gli argomenti trattati nelle ricerche si dovranno riferire a quanto previsto all'Art 2: 
 

1. per la categoria 1. Premio Contratti di Fiume - la conoscenza del fiume e del suo territorio, i 
lavori che riguardano conoscenze e metodi per lo studio pluridisciplinare e sinergico dello stato di 
salute delle acque, delle loro funzioni, servizi ecosistemici, la sicurezza idraulica e idrogeologica, le 
qualità dell’habitat, le specie faunistiche e floristiche e i paesaggi che caratterizzano il territorio 
fluviale; 

2. per la categoria 2. Premio Contratti di Fiume - processi di pianificazione e di partecipazione, i 
lavori che trattano dei modelli e processi di pianificazione, dei metodi di partecipazione, della 
collaborazione tra gli enti, dei processi decisionali, della valorizzazione del contributo delle 
comunità locali e del volontariato, dell’efficienza delle consultazioni anche attraverso metodologie 
informatiche a distanza;  

3. per la categoria 3. Premio Contratti di Fiume - politiche ecologiche e gestione della vegetazione, i 
lavori che esplorano la legislazione di settore, i programmi ai diversi livelli di governo, i risultati 
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delle politiche o azioni di miglioramento della sicurezza, della lotta all’inquinamento, della tutela 
delle qualità naturali, di parchi e aree protette e la gestione della vegetazione riparia anche ai fini 
della manutenzione dei corsi d'acqua; 

4. per la categoria 4.  Premio Contratti di Fiume - sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici, i 
lavori che illustrano come si sia determinato un modello di sviluppo sostenibile, il contributo delle 
imprese, i riflessi sull’occupazione ed il reddito, lo sviluppo dell’innovazione, le star-up, o forme 
innovative di lavoro e di nuovi lavori nella stagione dei cambiamenti climatici. 

 
Art. 8 

A ciascun partecipante è richiesta una quota di partecipazione, come donazione necessaria per coprire le 
spese organizzative del premio e della giornata di premiazione, di 50 euro, ridotta a 30 euro per studenti e 
giovani laureati e per i soci di Associazioni Ambientali riconosciute che documentino di aver partecipato ad 
almeno un processo di Contratti di Fiume.  
L’importo deve essere versato sul conto corrente intestato ad Alta Scuola IBAN 
IT95Q0200803033000029462742 indicando come causale del versamento: Premio Contratti di Fiume 
2020 – Primo Autore dell’opera – Titolo dell’opera, entro e non oltre il 16 novembre 2020. L'eventuale 
rinuncia alla partecipazione dopo il versamento non potrà comportare rimborsi. Ciascun partecipante 
non può proporre più di un’opera per ciascuna sezione del premio. In ogni caso le opere vanno inviate 
separatamente, ciascuna con la rispettiva quota di partecipazione.  
 

Art. 9 
Gli autori dovranno inviare domanda di partecipazione al premio alle mail < sgreteria@altascuola.org> e 
<fdmoccia@gmail.com>  entro le ore 24.00 del 16 novembre 2020. 
Alla domanda di partecipazione, oltre alla copia di un documento d’identità del Primo Autore e una copia 
della ricevuta di versamento, dovranno essere allegati:  

a) l’opera in formato *.pdf;  
b) una scheda sintetica in formato *.doc descrittiva dell’opera presentata di max 2.000 caratteri;  
c) la riproduzione in formato *.jpg della copertina (300 dpi);  
d) la dichiarazione autocertificata della misura in cui l’opera è stata, eventualmente, sostenuta da 

finanziamenti istituzionali.  
e) una dichiarazione autocertificata di accettazione incondizionata del presente regolamento in ogni suo 

articolo.  
 

Art.10 
Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali i partecipanti al Premio s’impegnano 
all’ottemperanza di tutti gli articoli del bando e, quindi, autorizzano la segreteria organizzativa al trattamento 
dei dati personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione del Premio 
medesimo.  
 

VOTAZIONI 
 

Art. 11 
L’elenco delle opere candidate al premio sarà pubblicato sul sito del Tavolo Nazionale dei Contratti di 
Fiume e sul sito di Alta Scuola con un’immagine della copertina e una scheda di presentazione dell’opera. 
  

Art. 12 
Il premio per ciascuna delle quattro sezioni è assegnato a seguito della votazione del Comitato Scientifico. 
  

PREMI E PREMIAZIONE 
Art.13 

Agli autori vincitori di ciascuna sezione del premio sarà corrisposto: 
a) un attestato a Firma del comitato organizzativo e del comitato scientifico; 
b) la/le litografie/calcografie delle precedenti cinque edizioni del Premio del Tavolo Nazionale dei 

Contratti di Fiume;  
c) I lavori vincitori dei premi saranno oggetto di una pubblicazione dell'intera opera o di un abstract 

esteso in un volume speciale in formato .pdf dedicato a questa edizione del premio 2020. I lavori 
non vincitori saranno egualmente pubblicati nel volume speciale con la scheda sintetica descrittiva 
dell’opera presentata e candidata al premio. 

d) I  lavori premiati saranno segnalati e trasmessi  come esempi di  buone pratiche alle istituzioni 
regionali e nazionali impegnate nella stesura dei piani e programmi per il settennio 2021-2027 
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Su richiesta dei partecipanti potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione alla giornata di 
premiazione di cui all' Art 14. 

 
Art.14 

La consegna dei premi  è programmata in data 17 dicembre 2020 a Napoli presso l' Università Federico 
II,  durante  un evento speciale,  alla vigilia della GIORNATA DI STUDIO INU 90, curato dal comitato 
organizzativo e di gestione del premio, durante il quale saranno effettuati approfondimenti per ciascuna 
sezione del premio, facilitati dai membri del Comitato Organizzatore e Scientifico,  a cui saranno invitati a 
partecipare specialisti delle materie, istituzioni e i Contratti di Fiume Italiani. In caso di situazioni che 
sconsiglino la presenza fisica l'evento sarà organizzato in modalità di videoconferenza da remoto. 
 
PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO 
 

Art. 15 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti citati. Ogni 
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni dei lavori inviati; conserva la proprietà delle opere trasmesse al Premio, ma cede i 
diritti d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori e a quanti 
autorizzati dagli stessi. Ogni partecipante, inoltre, autorizza ad usare le immagini e latri materiali 
prodotti anche a scopi promozionali ed in redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso 
da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.  
Trattamento dei dati personali.  
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 
30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle tavole 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
premio stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti 
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare 
del trattamento. Titolare del trattamento è “Alta Scuola”. Il conferimento dei dati ed il consenso al 
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al premio. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
La segreteria organizzativa è coordinata dal Presidente di Alta Scuola ed è composta dalla Segretaria 
amministrativa della Scuola e da altro personale eventualmente individuato in funzione della quantità di 
soggetti partecipanti al Premio.  
 
Riferimento: Paola Cerchice segreteria@altascuola.org  telefono mobile : +39 3335656749 
 
 

NOTA BENE 
Gli elaborati di cui all'Art 9 devono essere inviati  per posta elettronica ai  seguenti indirizzi e-mail: 

< fdmoccia@gmail.com >             <segreteria@altascuola.org> 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

#ICdFnonsiFermano  
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NORMATIVA NAZIONALE SUI CONTRATTI 
DI FIUME DI RIFERIMENTO

DISPOSITIVO DELL’ART. 68 BIS CODICE DELL’AMBIENTE
Fonti → Codice dell’ambiente → PARTE TERZA - Norme in materia di dife-
sa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquina-
mento e di gestione delle risorse idriche → Sezione I - Norme in materia di 
difesa del suolo e lotta alla desertificazione → Titolo II - I distretti idrogra-
fici, gli strumenti, gli interventi → Capo II - Gli strumenti
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 salva-
guardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali 
aree.
 
DISPOSITIVO DELL’ ART. 36 TER PUNTO 9    DEL DECRETO SEMPLIFICAZIO-
NI-BIS  - DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE  GOVERNANCE 
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAF-
FORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E 
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE COVERITO NELLA LEGGE 
9. Il commissario di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico, anche 
attraverso i contratti  di  fiume,  in  collaborazione  con  le autorità di 
distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, 
può  attuare,  nel  limite  delle  risorse  allo  scopo destinate,  interventi  
di  manutenzione  idraulica   sostenibile   e periodica  dei  bacini  e  sot-
tobacini  idrografici  che  mirino   al mantenimento delle caratteristiche 
naturali dell’alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione 
fluviale  anche  al  fine  di ripristinare, in tratti di particolare perico-
losità per  abitati  e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche  per  il  
deflusso  delle acque. 

DM 77, 8 MARZO 2018: 
ISTITUZIONE OSSERVATORIO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME 
https://www.contrattidifiume.it/export/sites/default/it/doc/news/GAB-DE-
CRETI-MINISTRO-2018-0000077.pdf
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CARTA NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME 

PREMESSA  

Il World Water Forum definisce, già nel 20001, i Contratti di fiume come forme di 
accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità 
pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono 
in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino 
fluviale". Era già allora acquisita la consapevolezza che il traguardo di un simile 
obiettivo richiede uno sforzo di natura non solo istituzionale, ma anzitutto culturale, 
affinché le acque, non solo i fiumi ma anche gli ambienti acquatici e, più in generale, i 
territori dei bacini possano essere percepiti e governati come “paesaggi di vita”2. 

Questo approccio culturale trova riscontro sia nelle politiche del Parlamento Europeo 
sulle risorse  idriche3, che, in campo internazionale, dalle Nazioni Unite. Queste ultime 
eleggono infatti il  bacino idrografico quale unità di riferimento per le politiche di 
sostegno alla biodiversità4.  

I Contratti di fiume fanno propri i principi comunitari di partecipazione democratica 
alle decisioni, che costituiscono l’asse portante del recente Trattato di Lisbona: quali 
processi partecipati territoriali colgono appieno quella “dimensione regionale e locale” 
che l’Unione Europea intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie 
proposte legislative5. 

I Contratti di Fiume sono, inoltre, strumenti che possono fattivamente contribuire a 
sperimentare un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile, che passa 
inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela 
ambientale. Questo in coerenza con lo spirito della Conferenza delle Nazioni Unite 
sullo Sviluppo Sostenibile - Rio+20 -  in cui si fa risaltare l'indifferibilità di 
caratterizzare in tal senso le azioni a scala sia internazionale sia locale evidenziando il 
ruolo fondamentale della partecipazione e della corresponsabilità nei processi 
decisionali nelle scelte per lo sviluppo. 

                                                
1 riferimento biblio
2 Integrated Water Resource Management (Jønch-Clausen and Fugl, 2001)
3

Risoluzione del Parlamento Europeo sulle risorse idriche (2009): «Il ciclo dell’acqua fa della terra un unico grande bacino idrografico. E il bacino 
idrografico in cui ognuno di noi vive è il contesto della nostra pratica” 
4

UNEP, Global Biodiversity Strategy: Guidelines for Action to Save, Study and Use Earth’s Biotic Wealth Sustainably and Equitably: “Un bacino 
idrografico è un territorio i cui limiti non sono i confini politici, ma quelli geografici degli ecosistemi e sociali delle comunità umane insediate: 
abbastanza ampia per tutelare l’integrità degli ecosistemi e abbastanza piccola perchè le comunità la considerino casa propria” 
5 Trattato di Lisbona - Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (dicembre 2009)
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CHE COS’E’ ILCONTRATTO DI FIUME? 

I Contratti di fiume possono essere identificati come processi di programmazione 
negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla 
riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano 
in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in coerenza con 
i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione 
alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza. 

In un sistema di governance multilivello, dunque, i Contratti di fiume si configurano 
come processi continui di negoziazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti 
privati coinvolti a diversi livelli territoriali e si sostanziano in accordi multisettoriali e 
multiscalari caratterizzati dalla volontarietà e dalla flessibilità tipiche di tali processi 
decisionali. 

I Contratti di fiume non hanno un termine temporale prefissato, ma restano in essere 
fino a che rimane viva la volontà di aderire all’accordo da parte degli attori. 

Il cuore propulsivo di processi di tal fatta è la ricostruzione di una visione condivisa del 
bacino idrografico. Tale rappresentazione deve essere capace di guidare i sottoscrittori 
del contratto ad elaborare un progetto coerente con le reali potenzialità che il territorio 
esprime. 

La comunità è chiamata a elaborare una visione condivisa facendo emergere i conflitti, 
gli interessi, ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di “fare sistema”, 
promuovendo il dialogo tra i soggetti a vario titolo portatori di interesse e l’integrazione 
dei diversi strumenti di programmazione, di pianificazione territoriale e di tutela 
ambientale. 
I Contratti di fiume tracciano il percorso per ‘restituire i corsi d’acqua al territorio e il 
territorio ai  corsi d’acqua’. 

I PRINCIPI ISPIRATORI 

Sussidiarietà orizzontale e verticale 
Nei Contratti di Fiume il coordinamento tra attori istituzionali si sviluppa in due diverse 
forme, una di carattere orizzontale, ovvero tra soggetti istituzionali di pari livello, ma 
che operano in differenti aree territoriali e/o in ambiti di competenza eterogenei; una di 
carattere verticale, cioè tra autorità che esercitano i propri poteri su scale territoriali di 
diversa ampiezza. 
Il coordinamento orizzontale presuppone innanzitutto che, su scala locale, si diffondano 
forme efficaci di collaborazione tra amministrazioni e cittadini, loro associazioni o 
categorie; il coordinamento verticale si basa sul principio di sussidiarietà tra istituzioni 
(Comuni, Comunità Montane, Parchi, Province, Regioni, Autorità di bacino/distretto, 
Stato, Unione Europea), anche con modalità che coinvolgano contestualmente più 
livelli territoriali superando le difficoltà talora indotte dalla frammentarietà delle 
competenze istituzionali e territoriali. 

Sviluppo locale partecipato 
Un processo di governance delle trasformazioni dei territori dei bacini idrografici che 
faccia riferimento ad un approccio eco-sistemico deve fare leva sulla responsabilità 
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della società insediata, che riconosce nel bacino la matrice della propria identità 
culturale. Da tale riconoscimento scaturiscono comportamenti e volontà di azioni 
condivise di riqualificazione e valorizzazione, a partire dalle risorse idriche. 
Per raggiungere in modo efficace gli obiettivi di valorizzazione e di tutela – così come 
indicati nella Direttiva 2000/60 CE che identifica nel prioritario e fondante ricorso alla 
partecipazione l’unica modalità di interrelazione capace di cogliere l’identità territoriale 
e trasferirne i caratteri distintivi nelle scelte strategiche di sviluppo locale – è 
irrinunciabile la qualità partecipativa dei processi. 

Sostenibilità 
Attraverso questi processi di programmazione negoziata si possono identificare percorsi 
di riqualificazione territoriale capaci di perseguire il cosiddetto “equilibrio delle tre E” 
(ecologia, equità, economia): le comunità insediate definiscono in modo condiviso le 
misure per la riqualificazione dei territori “[…] senza minacciare l'operabilità dei 
sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura […] dei servizi 
ambientali, sociali ed economici”6. 

GLI OBIETTIVI 

I Contratti di fiume, attraverso l’integrazione delle politiche e stimolando la capacità 
di cooperazione e di condivisione tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti 
dello stesso livello, perseguono molteplici obiettivi: sicurezza, mitigazione e 
prevenzione dei rischi, riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso 
sostenibile delle risorse, fruizione turistica sostenibile, diffusione della cultura 
dell’acqua. 
A compimento, questi processi partecipativi permettono il consolidarsi della 
governance entro l’intera estensione di un bacino ove la messa a sistema di azioni per la 
mitigazione del rischio idraulico sono integrate con la tutela e la valorizzazione del 
bene fluviale, delle condizioni di fruibilità, degli ecosistemi, dei luoghi storico-culturali 
presenti, della biodiversità, delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee e così 
via. 
La creazione di una vision condivisa permette di guidare il processo verso una 
gerarchizzazione degli obiettivi e il riorientamento delle programmazioni e delle 
risorse finanziarie, anche in ragione del comune riconoscere che il territorio non è un 
unicum omogeneo, ma si declina in numerose caratteristiche strutturali, che esprimono 
diversi bisogni e funzioni. 

I Contratti di fiume stimolano così la progettualità territoriale dal basso, perché 
coinvolgono le comunità nella valorizzazione del proprio territorio, promuovendo 
azioni dirette e concrete dalle varie componenti della società e dalle istituzioni. 

LE MODALITA' DEL PROCESSO 

LE FASI
Dall’analisi critica delle diverse esperienze di Contratto di Fiume già avviate possono 
essere riconosciute alcuni fasi comuni che costituiscono nodi peculiari del processo di 
programmazione negoziata. Tali fasi, di seguito descritte, non rappresentano un unico 
modello di processo valido per tutte le diverse realtà territoriali e amministrative che 

                                                
6 (1994, International Council for Local Environmental Initiatives)
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oggi e in futuro si cimenteranno in tali accordi, quanto piuttosto una struttura di 
percorso da modellare a seconda delle rispettive esigenze. 

Animazione e costruzione della rete: si costituisce una rete di attori locali accomunati 
innanzitutto dalla volontà di dialogare per il perseguimento di obiettivi comuni volti 
alla riqualificazione dei territori fluviali. 

Definizione di regole e strumenti: gli attori del processo si dotano di regole e strumenti 
condivisi per la gestione del processo la cui efficienza ed efficacia è tanto maggiore 
quanto più ampia è la capacità degli attori di definirne congiuntamente la struttura. 

Costruzione della vision e scelta degli obiettivi prioritari condivisi: si elabora una 
rappresentazione condivisa del territorio allo stato attuale che consenta il passaggio alla 
visione di un progetto di territorio coerente con le reali opportunità e potenzialità che 
questo esprime. Si declinano obiettivi di tutela e riqualificazione territoriale, definendo 
adeguate azioni progettuali. 
La partecipazione al processo deve essere stimolata da una costante animazione 
territoriale praticata a vari livelli dai diversi soggetti partecipanti, ognuno secondo le 
proprie capacità e funzioni. 

Formalizzazione dell’accordo: gli attori sottoscrivono un patto, nella forma che meglio 
risponde alle loro esigenze, e danno forma contrattuale al percorso fino a quel momento 
intrapreso e anche quello da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

Attuazione e monitoraggio delle performance: nel rispetto dei principi ispiratori 
sopradescritti, gli attori mettono in atto tutte le strategie e le azioni delineate 
nell’accordo valutando progressivamente i risultati raggiunti ed eventualmente 
ridisegnando il percorso stesso al fine di migliorarne le performance (il processo deve 
mantenere sufficiente flessibilità per essere in grado di adattarsi alle esigenze 
emergenti). 
Durante l’intero percorso si sviluppano parallelamente due attività trasversali e 
continue strettamente legate tra loro: attività di comunicazione e di formazione. 

LE REGOLE
Per poter attivare, sviluppare e rendere operativi i Contratti di fiume è necessario che i 
partecipanti al processo osservino delle regole condivise, definite dagli attori stessi 
quali “cardini operativi” sui quali basare la collaborazione territoriale. Fra queste, per il 
successo del percorso, non dovrebbero mancare innanzitutto la consapevole adesione 
volontaria, la partecipazione attiva di ogni attore, la trasparenza del processo 
decisionale, l’inclusione di tutti i soggetti che esprimono volontà di partecipazione, la 
leale collaborazione e la corresponsabilità tra i sottoscrittori del Contratto. 

GLI STRUMENTI
I Contratti di fiume si devono dotare di strumenti appropriati per garantire l’operatività 
e il raggiungimento degli obiettivi prefissi. Nella “cassetta degli attrezzi” dei CdF non 
devono mancare: strumenti di rappresentazione dei territori (cartografici, narrativi etcc.) 
capaci di fornire una lettura interpretativa degli aspetti valoriali, delle minacce, delle 
opportunità presenti e possibili future; strumenti operativi per la programmazione delle 
azioni da sviluppare sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi condivisi; 
strumenti di monitoraggio della performance e dell’efficacia del processo, che possano 



81

5

rilevare eventuali criticità e suggerire  un’adeguata ridefinizione del percorso, strumenti 
di comunicazione e formazione. 
Inoltre, nel policy-making di bacino va ampiamente valorizzata la cultura strategica 
della VAS per la sicura integrazione degli obiettivi ambientali nella programmazione: 
la valutazione della sostenibilità delle scelte locali rispetto all’ambito di 
bacino/sottobacino; l’assunzione di obiettivi ed azioni coerenti tra loro ed integrati con 
le politiche territoriali e settoriali; il consolidamento di razionalità dei contenuti delle 
Intese e Accordi istituzionali; la condivisione delle conoscenze; il rafforzamento 
dell’organizzazione dei processi partecipativi nella varie fasi (dall’identificazione dei 
target, all’elaborazione delle vision, al monitoraggio dei programmi). 

L’ASPETTO FINANZIARIO
Gli obiettivi condivisi devono essere perseguiti con un programma di azioni 
economicamente e finanziariamente realizzabile, e per questo deve: misurarsi 
concretamente con il sistema delle risorse date, individuando economie di scala frutto 
di nuove possibili sinergie tra i soggetti che partecipano al patto; risultare coerente con 
gli strumenti di programmazione finanziaria nazionale ed europea e con lo scenario di 
sviluppo territoriale complessivo, frutto spesso di processi non dipendenti dalle scelte 
della Pubblica amministrazione; valutare gli impatti delle trasformazioni territoriali 
programmate in termini di costi e benefici per la collettività. 

Fattibilità, processualità/tempistica e flessibilità sono tre elementi che necessariamente 
devono caratterizzare l’attuazione dei Contratti di fiume, vista la complessità delle 
trasformazioni territoriali che vengono interessate e la molteplicità degli attori che 
vengono coinvolti. La fattibilità deve essere: 
- finanziaria: devono essere studiati i fabbisogni finanziari delle diverse azioni 
programmate per tutto l’arco temporale interessato dalla loro realizzazione; devono 
essere definite le fonti di finanziamento e i tempi in cui queste si rendono disponibili 
per la copertura del fabbisogno; 
- economica: occorre valutare i costi della realizzazione delle singole azioni e attività, 
stimandone la quota per anno. Per contro, occorre ragionare sui ricavi, sulla 
diminuzione di sprechi, e su una stima della dimensione economica dei benefici diretti 
e indiretti indotti dalla realizzazione di un programma composito di azioni. 
Nella valutazione di fattibilità economica è necessario includere considerazioni su costi 
e benefici collettivi e sociali nonché un coordinamento costante con le altre 
trasformazioni che nel frattempo possono caratterizzare i territori coinvolti 
(integrazione delle risorse). 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

I Contratti di fiume si ispirano nei loro elementi fondanti alla Direttiva Quadro 
2000/60/CE, che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque 
superficiali e sotterranee, creando obiettivi comuni con altre normative europee che 
promuovono l’utilizzo di strumenti di governance e sussidiarietà per attuare le politiche 
ambientali, quali: la Direttiva Habitat 92/42/CEE, che prevede la creazione di una Rete 
ecologica europea; la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla gestione del rischio alluvioni, 
e la Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo, SFD - Soil Framework 
Directive, avente l’obiettivo di “proteggere il suolo dall’erosione e dall’inquinamento”. 
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A livello nazionale, i riferimenti sono costituiti dal D.Lgs 152/2006, che si configura 
come normativa quadro sull’Ambiente, e dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio 
(D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche). 

Nel D.Lgs. 42/2004 il concetto di tutela trova un’adeguata collocazione nella previsione 
che il Piano Paesaggistico possa salvaguardare il paesaggio sia sotto il profilo della sua 
rilevanza naturalistica ed ambientale, sia come paesaggio artificiale, opera dell’uomo; 
prevede inoltre che le Regioni possano individuare gli ambiti fluviali di 
bacini/sottobacini come ambiti/aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e 
utilizzazione. 

Nella parte III del D.Lgs 152/2006 riguardante “i distretti idrografici e i servizi idrici ad 
uso civile”, si ripristina l’integrazione tra difesa del suolo e tutela delle acque, 
riprendendo un concetto cardine della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il 
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); l’ispirazione di fondo é 
quella di “coordinare, all’interno di un’unità territoriale funzionale, il bacino 
idrografico inteso come sistema unitario, le molte funzioni settoriali della difesa del 
suolo, recuperando contribuiti tipici di altre competenze di intervento pubblico di tutela 
ambientale.” 
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1. INTRODUZIONE 

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.  

I requisiti sono stati elaborati nell’ambito di uno specifico gruppo di lavoro (GdL 1  sul 
Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale e definizione di criteri di qualità) istituito 
dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume1, a partire dalla Carta nazionale dei Contratti di 
Fiume2.  
Il GdL è coordinato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in 
collaborazione con ISPRA ed è costituito da rappresentanti di regioni, associazioni ambientaliste, 
associazioni di categoria  e soggetti privati che operano nel settore della riqualificazione fluviale e 
della tutela ambientale.  
 

 

2. DEFINIZIONI  

Contratti di Fiume (CdF): 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. 

I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d’Azione (PA) condiviso e si impegnano ad 
attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo. 

I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 
distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio 
alluvioni3 e del Piano di gestione delle acque4.  
                                                           
1 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 comunità in grado di scambiare esperienze e promuovere i Contratti di Fiume in 
Italia. Al tavolo collaborano  vari  soggetti:  Regioni, Province, gruppi di Comuni, associazioni o singole comunità, che 
intendono avviare o hanno già avviato strategie per salvaguardare fiumi, laghi e coste marine in modo partecipato e 
cooperativo. 

2  V Tavolo nazionale dei CdF, Milano 2010  http://www.contrattidifiume.it/1140,News.html 

 

3 Art. 7 decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49, “Attuazione della direttiva  2007/60 relativa alla valutazione ed alla 
gestione del rischio da alluvioni”. 
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Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e 
di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l’attenzione a categorie di 
corpo idrico diverse dal fiume.  
 

 

3. I REQUISITI DI BASE DEI CONTRATTI DI FIUME  

I requisiti di seguito riportati sono stati identificati affinché i CdF  si intendano come strumenti 
operativi, che producono risultati concreti e monitorabili nel breve e medio periodo, finalizzati ad 
affrontare le problematiche ambientali e territoriali emergenti di una specifica area perseguendo, a 
scala locale e/o di area vasta, l’integrazione e il coordinamento dei piani e programmi già esistenti e 
gli interessi di quel territorio e non  trattandosi di  nuovi livelli di programmazione o pianificazione 
che esauriscono la propria funzione  con  l’atto di sottoscrizione del Programma d’Azione. 

Sulla base di questi presupposti, nel definire i requisiti minimi dei CdF, si è ritenuto fondamentale 
tener conto di criteri che favoriscano: 

 l’avvio di processi partecipativi dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e 
per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi; 

 la coerenza dei CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inseriscono ed 
agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti su quel territorio. 

I  criteri qualitativi di base di seguito elencati  sono distinti in 2 gruppi.  
Le indicazioni di cui al gruppo 1) Requisiti di finalità e coerenza dei CdF, sono finalizzate a  
chiarire le relazioni tra i CdF e le normative ambientali, con particolare riferimento alla direttiva 
quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE), ai relativi obiettivi, alle direttive figlie, e i Piani e 
programmi esistenti sul territorio. 
I criteri del gruppo 2) Requisiti di impostazione  di un Contratto di Fiume, invece, riguardano le fasi 
ritenute essenziali per l’articolazione di un CdF.  

 

1) Requisiti di finalità e coerenza  

1.a)      I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in 
materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva 

                                                                                                                                                                                                 
4 Art.117 parte III,  “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “ Norme in materia 
ambientale” 
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quadro sulle acque)5, che prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità dei 
corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva 
alluvioni)6, e alle direttive 42/93/CEE7 (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva 
quadro sulla strategia marina)8, in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli 
ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché 
per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per 
l’attuazione delle suddette  direttive. 

1.b)       I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel 
bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto del CdF e, 
qualora necessario,  possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione 
locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in 
conformità con gli obiettivi delle normative ambientali di cui al punto precedente. 

 
2) Requisiti di impostazione  

 
I Contratti di Fiume si articolano nelle seguenti fasi: 

 
 2.a)   condivisione di un Documento d’intenti contenente le motivazioni  e gli obiettivi 

generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all’articolo 4 della 
direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la 
metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al  processo. La 
sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all’attivazione 
del CdF; 

 
       2.b)    messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti 

ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF, come ad es.: la 
produzione di una monografia d’area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa 
un’analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socio-

                                                           
5  Direttiva 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque 

6  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla 
gestione dei rischi da alluvioni 

7 Direttiva 42/93/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatica 

8 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. 
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economico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani e Programmi 
(quadro programmatico),  l’analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti 
tra gli stessi. 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; 

 
2.c)          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; 

 
2.d)          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 di cui al successivo punto 2.g), 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.  
Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole  azioni al 
perseguimento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE  (direttiva quadro sulle 
acque), 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e delle  altre 
direttive pertinenti; 

 

2.e)          messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione   
d’intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF9 ; 

2.f)             sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizzi  
le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei 
contraenti;  

 

                                                           
9  Tali 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  che eviti squilibri a favore degli attori dotati di maggior peso politico ed economico. Pertanto deve essere 
garantito che la discussione avvenga tra soggetti liberi e uguali e la decisione, essendo l’esito di <<un dibattito 
allargato>>, possa anche indurre un mutamento nell’orientamento dei partecipanti,  favorendo l’assunzione di 
decisioni più eque e orientate al bene collettivo. La partecipazione non va intesa come un semplice atto burocratico. 
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2.g)            attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la 
verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della 
partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti; 

2.h)          Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere 
resi accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del 
pubblico all'informazione  e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti 
divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web. 
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