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Perché un Contratto di Fiume? 

 

PER  RENDERE PIU’ EFFICIENTI ED EFFICACI LE POLITICHE DI 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E TERRITORIALI  

verso gli OBIETTIVI REGIONALI di: 

 

 QUALITA’ DELLE ACQUE,  

 CONTENIMENTO DELL’USO DEL SUOLO,  

 SICUREZZA IDRAULICA,  

 INFRASTRUTTURAZIONE ECOSISTEMICA,  

 FRUIBILITA’ DELLA RISORSA 

 

PRIORITARIAMENTE NEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI PIU’ CRITICI 

 

 



Perché un Contratto di Fiume? 

 
L’esigenza : soluzioni efficaci per gestire un sistema complesso 

SISTEMA DI REGOLE 

COMUNITA’ 

associazioni 

cittadini 

ecosistemi 

naturali 

TERRITORIO 

Molteplicità di soggetti Molteplicità di settori 

VERSO L’INTEGRAZIONE: CON QUALE STRUMENTO ? 



PER INTEGRARE A LIVELLO DI BACINO FLUVIALE  

(SCALA OMOGENEA ADEGUATA)  

LE POLITICHE CHE CONCORRONO ALLA  

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  

DI UN AMBITO FLUVIALE E DEL SUO TERRITORIO VALLIVO 

 

 ECOSISTEMA 

 INSEDIAMENTO 

 ECONOMIA 

 ELEMENTI SOCIO-CULTURALI 

 

 

Perché un Contratto di Fiume? 

 



PER INTEGRARE IN UN’UNICA AZIONE SINERGICA TUTTI I 

SOGGETTI ISTITUZIONALI E NON DEL TERRITORIO  

 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA TRA:  

 DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI                         

(SUSSIDIARIETÀ VERTICALE) 

 DI PARI LIVELLO MA OPERANTI IN DIFFERENTI AREE 

TERRITORIALI                                                       

(SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE) 

 

 

 

Perché un Contratto di Fiume? 

 





Il bacino 
Lambro-Seveso-Olona 



Dati generali 
 
Popolazione domiciliata: 4.212.000  
Superficie del bacino: 2.206 kmq 

Complessità del sistema 
 

- 7 amministrazioni provinciali 
- 269 amministrazioni comunali 
- 86 industrie con scarichi diretti in acque 

superficiali 
- 51 impianti di depurazione di acque reflue 

urbane 
- 25 gestori del servizio di depurazione 
 

pari al 45% della 
popolazione regionale 

Il bacino Lambro-Seveso-Olona: dettagli 



DAL 2003 (l.r. 26/2003) 

 

CONTRATTI di FIUME = PROCESSI DECISIONALI DA SVILUPPARE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI di QUALITA’  
 

PER LA LORO NATURA PARTECIPATIVA, VIENE PROMOSSA LA SOTTOSCRIZIONE 

DEI CDF NELLA FORMA DI ACCORDI QUADRO di SVILUPPO TERRITORIALE 

(AQST) 
 

INCLUSIONE DI SOGGETTI PRIVATI ACCANTO AD ENTI PUBBLICI 
 

NEL SOTTOBACINO LAMBRO-OLONA, AMBITO TERRITORIALE “AD ALTO 

RISCHIO di CRISI AMBIENTALE”, ATTIVATI 3 CONTRATTI: 

nel 2004, l’AQST CdF Olona-Bozzente-Lura 

nel 2006, l’AQST CdF Seveso-Vettabia bassa 

nel 2012, l’AQST CdF Lambro Settentrionale 

nel 2015 PROMOSSI ALTRI TRE CONTRATTI (ADDA sopralacuale – MINCIO –  

BARDELLO) 

 

 

 
 

. 

 

Il Contratto di Fiume ad oggi in Lombardia 

 



Riqualificare un fiume significa principalmente:  

• diminuire l'inquinamento delle acque e migliorarne la qualità; 

• diminuire il rischio di alluvioni, frane e allagamenti; 

• Riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti          

ai corridoi fluviali; 

• informare i cittadini e aumentare la consapevolezza dell’importanza della risorsa acqua. 

 

Gli obiettivi dei Contratti di Fiume: il complesso percorso verso la 
riqualificazione  
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AMBITO D’AZIONE: scala di bacino del fiume interessato 

RUOLI: nella pianificazione, individuati i soggetti responsabili per singola azione – 

Regione è il soggetto deputato al monitoraggio  

METODOLOGIA: attuazione dell’AQST mediante fasi progressive 

STRUMENTI 

 costruzione quadro conoscitivo di criticità - valori ambientali, paesistici e 

territoriali - politiche e progetti locali; 

 definizione di uno scenario strategico di medio-lungo periodo (ATLANTE) 

 elaborazione e applicazione di un modello di valutazione delle politiche in 

atto e previste 

 elaborazione e attuazione  di un PROGRAMMA D’AZIONE per perseguire gli 

obiettivi di riqualificazione paesistico-ambientali.  

realizzazione piano di comunicazione, formazione ed educazione 

monitoraggio della esecuzione del programma e degli scostamenti 



Programma d’Azione 
Scenario strategico  

(Atlante) 

ARTICOLI 

(testo) 

Gli strumenti dell’AQST 



Principi e Finalità (art.1) 
 

PARTECIPAZIONE 

 

SOSTENIBILITA’ 

 
 PAROLE CHIAVE: 

                     CONSAPEVOLEZZA 

CONDIVISIONE 

RESPONSABILITA’ 

 

Obiettivo:  

riqualificazione del sottobacino  

Qualità H2O 

Riqualificazione 

paesistico 

ambientale 

Sicurezza 

idraulica Occasioni di 

nuovo sviluppo 



Necessità di valutare le 
opzioni per il raggiungimento 
degli obiettivi della WFD e la 
loro fattibilità 

Complesso sistema socio-economico e 
amministrativo (molteplicità e numerosità dei 
soggetti da coinvolgere) 

Molteplicità di 
cause e pressioni 

Stato ecologico 
attuale ed obiettivo 

Piano di dettaglio di 
sottobacino 

• Valutazione integrata delle priorità di 
intervento 
 

• Valutazione delle possibilità di reperimento 
delle risorse economiche 
 

• Valutazione degli obiettivi raggiungibili al 
2015-2021-2027, tenuto conto degli aspetti 
economici e delle tempistiche di attuazione 

  

 
e sia definito previa consultazione dei soggetti interessati dalle 
ricadute e da quelli su cui ricadranno le responsabilità di 
attuazione  

               che contenga 



Dovrà consentire lo 

sviluppo di una 

discussione sui contenuti 

del piano di gestione su 

una base territoriale 

allargata, aperta cioè a 

tutti gli attori istituzionali, 

sociali ed economici che 

operano sul distretto 

Livello distrettuale 

Spingersi al livello di partecipazione previsto dalla direttiva 2000/60/CE 

garantendo la partecipazione attiva (effettiva) del pubblico alla 

processo di revisione del PDG 

Possibilità di esercitare un’influenza reale sul processo decisionale  

in atto 

Livello MACRO: Piano di gestione 

2 

3 
1 



Livello Intermedio: 

Contratti di Fiume 
Un Livello intermedio di 

partecipazione che 

funge da raccordo tra il 

livello distrettuale  e 

quello locale (bacino 

sottobacino fiume, 

riva..) 
Al livello sub-distrettuale i contratti di fiume potrebbero 

rappresentare infatti il luogo privilegiato in cui dare 

voce a tutti quei soggetti che in virtù di situazioni 

oggettive che ne rendono problematico il 

coinvolgimento diretto avrebbero ben poche possibilità 

di contribuire alla formazione del piano di gestione 

Distretto idrografico Alla scala del distretto i contratti 

di fiume, sono in grado di 

sintetizzare la profondità e la 

complessità dei territori e, 

possono costituire un importante 

elemento di raccordo verticale tra 

il livello sub-distrettuale e quello 

distrettuale, contribuendo alla 

revisione del PDG insieme agli 

insieme agli altri attori.  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.librizzi.me.it/Settore Tecnico/foto agenda 21/pubblicouno.jpg&imgrefurl=http://www.comune.librizzi.me.it/Settore Tecnico/st_primo_forumagenda21tindari.htm&usg=__hr4JjBH91VRMwJzBk7FjkgUYnNA=&h=303&w=438&sz=41&hl=it&start=59&um=1&tbnid=zoVQnsz27Tq-1M:&tbnh=88&tbnw=127&prev=/images?q=forum+agenda+21&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=40&um=1


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

www.contrattidifiume.it 

mario_clerici@regione.lombardia.it 


