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Perché sono servono i contratti di fiume?

Un enorme sistema di conoscenze 
legato alla capacità di sviluppare 
catene d’integrazione da dati multi-
piattaforma (dal suolo, da aereo e da 
satellite) con dati d’archivio e storici.

Lo sviluppo di tecnologie 
innovative ed avanzate che 
consentono di intervenire e 
monitorare il rischio idrogeologicomonitorare il rischio idrogeologico 
come il ciclo delle acque in tutte le 
sue componenti

Un insieme di leggi e norme, 
vincoli e prescrizioni  che 
non hanno eguale nel resto 
d’Europad Europa



Perché sono servono i contratti di fiume?

Lo stato d’emergenza per la Protezione civile è legato ad eventi calamitosi daLo stato d’emergenza per la Protezione civile è legato ad eventi calamitosi da 
fronteggiarsi con interventi immediati, mezzi e poteri straordinari per una durata 
che non può superare i 180 gg…il ripetersi degli eventi calamitosi in Italia si profila 
come uno stato d’emergenza continuo g
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Perché sono servono i contratti di fiume?

“Ho sentito spesso ripetere che la colpa di frane e alluvioni va cercata nel ritardo 
delle informazioni metereologiche . A mio parere per evitarle non c’è tanto da 
consultare modelli matematici di previsione delle piogge, quanto  piuttosto 
’è d d t ” (G N bbi 2014)c’è da guardare a terra.” (G. Nebbia 2014)



Urbanizzazione e consumo di suolo

Negli ultimi 40 anni in Italia è stata cementificata un'area pari all'estensione di 
Lombardia, Liguria ed Emilia. La superficie utile destinata a terreno agricolo è 
passata da 18 a 13 milioni di ettari. 17% dei boschi ha ceduto il passo a 

fi i tifi i li Ci il 20% d ll'i t fi i t it i l i lsuperfici artificiali. Circa il 20% dell'intera superficie territoriale nazionale appare 
urbanizzata. 

Ma a seguito della crisi qualcosa sta cambiando nei primi sei mesi dell’anno (2015) la 
produzione di calcestruzzo è calata del 10,5% rispetto al semestre precedente…. 



Il nodo della governance ambientale



La Buona Governance di Acqua e Territorio

L’assenza di una governance efficace, è alla base dell’inefficacia delle
politiche pubbliche in Italia.
Nella gestione di sistemi di governo e campi d’azione complessi, che vanno
dall’ambiente, all’economia, alla stessa organizzazione sociale, non è possibile
sfruttare il solo ricorso a forme autoritative basate sui rapporti di forza tra chi
esercita il potere e chi ne subisce le conseguenzeesercita il potere e chi ne subisce le conseguenze.
Non è più possibile che le decisioni siano prese lontano dai luoghi e dalle comunità
dove esse avranno il loro effetto
(Bastiani 2015).

Si pone cioè la necessità di pensare in termini di approccio incrementale e ciclico
che coniughi scenari futuri e decisioni strategiche.

Un contesto nel quale i Contratti di Fiume trovano
la loro ragione di essere e diffondersila loro ragione di essere e diffondersi



La Buona Governance di Acqua e Territorio

Il Forum Economico Mondiale ha descritto nel 2009, la 
sicurezza idrica come la principale istanza geopolitica nel nostro 
futuro, poiché rappresenta “ la ragnatela che tiene insieme la 
rete di sfide su cibo, energia, clima, crescita economica e 
sicurezza che l’economia mondiale dovrà affrontare nel corso 
dei prossimi due decenni”. Il caso dell’acqua rappresenta, di 
conseguenza, uno dei settori prioritari in cui una buona 
governance partecipata diventa basilare. La gestione delle go e a ce pa ec pa a d e a bas a e a ges o e de e
risorse idriche ha sempre avuto un valore strategico 
nell’organizzazione delle società, rispecchiando il rapporto che 
gli uomini hanno con la naturagli uomini hanno con la natura. 
World Economic Forum Water Initiative, “The Bubble Is Close to Bursting: A Forecast of the Main Economic and 
Geopolitical Water Issues Likely to Arise in the World during the Next Two Decades”, Draft for Discussion at the 
World Economic Forum Annual Meeting 2009World Economic Forum Annual Meeting 2009



Invertire la rotta valorizzare le trame verdi e blu del territorio

L’occupazione generale nel settore agricolo, fa registrare un 
incremento record del 6,2% nel numero di occupati… Aumento del 12% nel 2015 
dei giovani under 35 occupati in agricoltura 



Invertire la rotta valorizzare le trame verdi e blu del territorio



Una Forma di Democrazia Diretta

Contratti di Fiume, di Lago, di foce, di paesaggio fluviale, di falda..di costa…



Efficientamento delle politiche e dell’integrazione 

"I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione"I contratti di fiume concorrono alla definizione e all attuazione
degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e
sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di
programmazione strategica e negoziata che perseguono laprogrammazione 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 svilupposalvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo
locale di tali aree".

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



Efficientamento delle politiche e dell’integrazione 

L i i it i t d ti t li i t ti i t tiLe risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, 
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al 
recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che 
integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE …e della della
direttiva 2007/60/CE…

Decreto “Sblocca Italia” ART. 7 (Governance delle risorse idriche) 

……Ma anche integrazione tra strumenti come nel caso della 
Strategia Nazionale Aree Interne



Alla base di tutto la diagnostica partecipativa



Una visione strategica per il lungo termine 
il caso delle zone umide in Francia



Un processo che porta a realizzare azioni concrete 

anni 2000 2014

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



Regioni che hanno adottato la Carta Nazionale CdF



Regioni che hanno adottato la Carta Nazionale CdF

Il ruolo delle Regioni come raccordo tra le comunità di base dei contratti di fiume con le 
politiche di distretto idrografico e nazionali.
Necessaria una armonizzazione delle strategie e degli approcci



Smart Rivers Network 

New partner of the European Innovation Partnership on Water (EIP Water)
Participatory European network on Water Governance

Smart Rivers Network 
EIP Water 

http://www.eip-water.eu/



I contratti di fiume nel report UNESCO 2015

“The 2015 edition of the United Nations World Water Development Report (WWDR 2015), 
titled Water for a Sustainable World, launched at the official celebration of the World 
Water Day, on March 20tn 2015.
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