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per decidere e gestire in modo 

condiviso le azioni utili e 

necessarie per la tutela, la 

riqualificazione e la 

valorizzazione di un bacino 

fluviale

È UN METODO DI LAVOROÈ UN METODO DI LAVORO  

IntegrazioneIntegrazione di obie�vi, poli�che e azioni
ConciliazioneConciliazione dei diversi interessi
PartecipazionePartecipazione per condividere le decisioni
ResponsabilitàResponsabilità e impegno nel tempo

LE PAROLE CHIAVELE PAROLE CHIAVE

Che cos’è il Contra�o di Fiume? 



Governance
Che cos’è il Contra�o di Fiume? 



� la riduzione dell’inquinamento delle acque 

� la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesis�ci e dei sistemi insedia�vi 
afferen� ai corridoi fluviali

� l’uso sostenibile delle risorse idriche 

� il riequilibrio del bilancio idrico

� la condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell’acqua

“ I contra
 di fiume concorrono alla definizione e all'a�uazione degli strumen� di pianificazione 

di distre�o a scala di bacino e so�o-bacino idrografico, quali strumen� volontari di programmazione 

strategica e negoziata che perseguono la tutela,  la corre�a ges�one delle risorse idriche 

e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 

contribuendo allo sviluppo locale di tali aree 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambien� connessiTutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambien� connessi  

Obie�vi dei  Contra�

 Integrato con la salvaguardia dal rischio idraulico  

Articolo 68 bis del 152/2006Articolo 68 bis del 152/2006



CdF e Pianificazione

Per attuare localmente politiche di pianificazione deve 

essere promossa la  partecipazione 
come modalità di gestione integrata 

con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati 

operanti sul territorio, nel rispetto delle reciproche 

competenze

Art. 10 delle Norme del Piano di TutelaArt. 10 delle Norme del Piano di Tutela

Contratto di fiumeContratto di fiume



NON costituisce un ulteriore livello 

di pianificazione - programmazione 

del territorio

NON istituisce nuove competenze 

amministrative

NON crea ulteriori vincoli 

procedurali e investimenti di risorse

NON si riferisce al solo “fiume” 

… … NON mediante l’adozione NON mediante l’adozione 

di provvedimentidi provvedimenti

autoritativi centralistiautoritativi centralisti

… … forme di partecipazione forme di partecipazione 

pubblica e privatapubblica e privata

CdF: strumento volontario





La stru�ura organizza�va

Cabina di RegiaCabina di RegiaCabina di RegiaCabina di Regia



La stru�ura organizza�va

Segreteria TecnicaSegreteria TecnicaSegreteria TecnicaSegreteria Tecnica



La stru�ura organizza�va

Assemblea di BacinoAssemblea di BacinoAssemblea di BacinoAssemblea di Bacino



Assemblea di Bacino

L’Assemblea deve garan�re nella realtà dei fa�, a tu�, la possibilità di 
contribuire alle decisioni, in un clima in cui, anche al di là dei propri interessi 
di parte ci si me(e a disposizione per individuare soluzioni e strade u�li per 
riqualificare il territorio. 

L’Assemblea deve garan�re nella realtà dei fa�, a tu�, la possibilità di 
contribuire alle decisioni, in un clima in cui, anche al di là dei propri interessi 
di parte ci si me(e a disposizione per individuare soluzioni e strade u�li per 
riqualificare il territorio. 

Intende rappresentare un vero Tavolo di ascolto del territorio in cui vengono 
riportate osservazioni, cri�che, desiderata ma sopra(u(o proposte 
opera�ve per il miglioramento del percorso del Contra(o.

Intende rappresentare un vero Tavolo di ascolto del territorio in cui vengono 
riportate osservazioni, cri�che, desiderata ma sopra(u(o proposte 
opera�ve per il miglioramento del percorso del Contra(o.

É stata pensata come sede in cui la Cabina di Regia può dare a(o a tu(o il 
territorio di quali sono i risulta� raggiun� dal Contra(o in relazione agli 
impegni so(oscri� da tu�. 

É stata pensata come sede in cui la Cabina di Regia può dare a(o a tu(o il 
territorio di quali sono i risulta� raggiun� dal Contra(o in relazione agli 
impegni so(oscri� da tu�. 





La responsabilità 

CURARE 

Fare ogge(o delle proprie cure, occuparsi con 
premura e diligenza a una cosa o a una 
persona: c. la famiglia, c. l’educazione dei figli; 
c. i propri interessi, i proprî affari; 
A(endere … volger l’animo … a una cosa, 
occuparsene. Darsi pensiero, preoccuparsi, 
badare, fare caso o s�ma di qualche cosa.

La condizione di essere responsabile: 
assumersi, prendersi la r. delle proprie azioni. 
Congruenza con un impegno assunto o con un 
comportamento, in quanto importa e so�ntende
l'acce(azione di ogni conseguenza: assumersi, 
addossarsi, prendersi la r. delle proprie azioni.

Definizione dizionario TRECCANI 

RESPONSABILITA’ COME DOVERE



Partecipare

Definizione dizionario TRECCANI 

Prendere parte, far parte, intervenire insieme

ad altri a qualcosa, contribuire per parte mia.

Prendere parte ai sentimenti altrui, 

sentirli come propri, condividere.

Cooperare con qualcuno per la realizzazione 

di qualcosa, lavorare insieme.

Partecipare attivamente insieme con altri

alla realizzazione di un’impresa. 

Essere di aiuto, di sostegno in un’iniziativa; dare appoggio.

Collaborare

Partecipare… collaborare



GrazieGrazie


