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Rispetto al passato disponiamo di una tecnologia avanzata di 

un sistema approfondito di conoscenze di una articolata 

legislazione ambientale, eppure…… 

ci scopriamo sempre più esposti ai rischi.  
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Promuovere una governance partecipativa  



Efficientare ed integrare gli strumenti di pianificazione e 

programmazione  

 

“Tutti pianificano: fanno i loro piani le città; gli Enti pubblici; le 

società private, i vari Ministeri; i Comuni e le Provincie; le 

bonifiche e le ferrovie; i Magistrati delle acque e i 

Provveditorati delle Opere Pubbliche; le grandi industrie e la 

Sanità ... ma tutti distaccati gli uni dagli altri, spessissimo anzi 

in lotta feroce tra loro”.  

 
Giuseppe Campos Venuti, “Amministrare l’urbanistica” Einaudi, Firenze 1967 
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Contratti di fiume come strumenti di governance partecipativa 

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

numerose parti attive socialmente, attraverso strutture inclusive di governance 

che siano ben consapevoli della dispersione dei processi decisionali tra 

diversi livelli ed entità. (WWAP UNESCO 2015) 

Il caso dell’acqua rappresenta, in tutte le sue forma, uno dei settori prioritari in 

cui una buona governance partecipata diventa basilare.  



I Contratti di Fiume, sono 

stati riconosciuti in Italia 

attraverso l’entrata in 

vigore il 2 febbraio 2016 

del collegato ambientale 

che gli ha introdotti 

all’articolo 68bis del Testo 

unico ambientale D.lgs 

152/2006 

 

Volontarietà  

 

Responsabilità 

 

Integrazione 
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Definizioni e Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di 

Fiume 
 

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.” 
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Contratti di fiume come strumenti di governance partecipativa 



Si tratta di contratti sociali prima che giuridici che danno 

fondamento e legittimano l’azione dello Stato Democratico. Il 

contratto attraverso la partecipazione fornisce una 

costituzionalità democratica alle decisioni di governo. La 

contrattualizzazione deve ricercare l’adesione più ampia 

possibile dei cittadini nell’affrontare le scelte  che li riguardano. 

Riportando le decisioni il più vicino possibile alle comunità 

locali, cioè là dove le decisioni avranno il loro effetto. 

Come possono i contratti di fiume favorire il cambiamento? 



Diffondere la diagnostica partecipativa: 

Integrare conoscenze scientifiche e esperienza locale per 

trovare le soluzioni con il territorio e non per il territorio 

Come possono i contratti di fiume favorire il cambiamento? 

“Contrat de rivière del Sorou” Burkina Faso  2003  



Rilevanza e degrado nel territorio del 

sottobacino 
 

 
Ambiti, aree, sistemi ed elementi indicatori di possibili situazioni di degrado 

o rischio di degrado  paesaggistico-ambientale individuati per le Unità 

Paesaggistico Ambientali considerate 

 

 

 

Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica individuati per le 

Unità Paesaggistico Ambientali considerate  

 

 

 

Come possono i contratti di fiume favorire il cambiamento? 

Fonte: Viviane Iacone – D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regione Lombardia (Venezia 2014 

 



Condividere scenari di lungo termine: 

Si pone cioè la necessità di pensare in termini di approccio 

incrementale e ciclico che coniughi scenari futuri e decisioni 

strategiche e la cui agenda non sia dettata dall’emergenza 

Come possono i contratti di fiume favorire il cambiamento? 



 

 

 

 

 Volumi 
allagamento 

(m3) 

Attuale T = 100 anni 
V all. = 52800 mc  
Q scar. = 18.2 mc/s  

Attuale T = 100 anni 
Inv. Idr. 20 % 
V all. = 35100 mc  
Q scar. = 16.8 mc/s  

Progetto T = 100 anni 
V all. = 3400 mc  
Q scar. = 18.1 mc/s  

Progetto T = 100 anni 
Inv. Idr. 20 % 
V all. = 0 mc  
Q scar. = 13.4 mc/s  

Seveso Inondazioni SIMULAZIONI Fonte: A. Paoletti-Etatec  
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Un nuovo uso delle risorse economiche per il territorio: 

 

Invertendo il ciclo  

risorse finanziarie-progetti-territori  
con quello   

territori-progetti-risorse finanziarie 
 

…Contribuire allo sviluppo locale: 

 

ogni dollaro investito nella protezione dei bacini idrografici può 

permettere di risparmiare tra i 7,5 e i 200 dollari in costi per 

nuove strutture di trattamento e filtrazione dell’acqua (SIWI, 

2005). 
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Come possono i contratti di fiume favorire il cambiamento? 

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



Come possono i contratti di fiume favorire il cambiamento? 



Come possono i contratti di fiume favorire il cambiamento? 

The River Contract experience have been included as case study on 

water governance in the United Nations World Water Development 

Report (WWDR 2015), “Water for a Sustainable World”.  



Massimo Bastiani 

info@ecoazioni.it 

Twitter: @ContrattiFiume 
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http://nuke.a21fiumi.eu 

 

European Action Group 

Smart River Communities 

www.eip-water.eu 

 

 

“Accanto all’Italia rassegnata ad una perenne emergenza, 
esiste un’altra Italia capace di muoversi tra le mille 
difficoltà e pronta a reagire e a ridisegnare il proprio 
futuro”   M. Bastiani – Contratti di Fiume, 2011 
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