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BACKGROUND
I rischi associati ai cambiamenti climatici minacciano costantemente i bacini fluviali, producendo gravi
conseguenze sulle località a ridosso del corso del fiume le quali non sono in grado di attuare strategie a
lungo termine a supporto della sviluppo locale e della resilienza ai cambiamenti climatici. Negli ultimi anni
è stata avviata con successo una forma innovativa di accordo tra attori situati lungo il corridoio fluviale
(Autorità locali, associazioni di cittadini, società private, Agenzie di gestione delle acque ecc.). Tali accordi
sono stati definiti Contratti di Fiume (CdF). I CdF sono pertanto uno strumento innovativo per la gestione
delle risorse idriche e del rischio inondazioni basati sulla partecipazione attiva degli attori locali. Il CdF
risulta pertanto un’efficace strumento di pianificazione e gestione dei corsi fluviali per migliorare e
preservare i corridoi fluviali attraverso iniziative concrete concertate tra i principali attori territoriali che
insistono con diversi ruoli e competenze sul bacino del fiume.
Nel 2015, al fine di omogeneizzare i diversi processi intrapresi in Italia, il Gruppo di Lavoro Nazionale sui
CdF, coordinato dal Ministero dell'Ambiente, ha sviluppato una lineaguida nazionale “Definizioni e
Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di Fiume), comprensiva di indicatori e criteri di qualità per
monitorare e valutare la corretta attuazione dei CdF.
Ad oggi, 15 Regioni hanno aderito al Contratto Nazionale sui Contratti di Fiume (CNCF) ed altre sono in
procinto di aderire. Esperienze di CdF sono presenti sui principali fiumi italiani sia a nord che a sud del
paese (Po, Piave, Tevere, Adda, Arno, Brenta, Trebbia ... ecc.). La necessità di omogeneizzare le procedure
di attuazione dei CdF risulta una delle priorità che il CNCF intende perseguire. Nell’area Adriatica,
risultano ancora scarse le esperienze di CdF.
RILEVANZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il progetto mira a fornire dati ed informazioni aggiornati su aspetti diversi dei CdF, compresa la loro
rilevanza per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque dell’UE (titolo ufficiale: 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). L'importanza dei CdF quale strumento innovativo per la pianificazione
territoriale e la governance è ribadita attraverso le attività progettuali che si andranno a realizzare con
particolare riferimento alle analisi comparative su politiche di gestione delle risorse idriche, quadri
legislativi, procedure e governance su diversi contesti territoriali che insistono nell’area della
Macroregione Adriatico-Ionica, con il fine ultimo di fornire un modello comune di gestione dei fiumi a
supporto dei Paesi coinvolti nella proposta progettuale.

COERENZA CON STRATEGIE, POLITICHE E PIANI
I contratti fluviali contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa ambientale europea,
con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/ CE (direttiva quadro sulle acque) ed alle direttive
collegate quali la direttiva 2007/60 /CE (Direttiva sulle Alluvioni) e le direttive 42/93 / CEE ( Direttiva
Habitat) e 2008/56/CE (Direttiva quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino). Tali direttive mirano a
prevenire e ridurre l'inquinamento, favorendo l'uso sostenibile dell'acqua, la protezione ambientale e la
salvaguardia degli ecosistemi acquatici. La mitigazione degli impatti delle alluvioni e la partecipazione
pubblica alla pianificazione e gestione dei bacini idrografici in Italia, attraverso i CdF, risulta pertanto
essere un approccio di governance innovativo nella gestione de rischi di allagamento associati ai corsi dei
fiumi, supportando in ultima analisi la "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici"
approvata lo scorso 30 ottobre 2014.
OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
 Raccogliere e capitalizzare le best practices sull’applicazione dei CdF al fine di sviluppare, a seguito
di un'analisi comparativa, un modello comune di gestione dei fiumi per la Macro-regione adriaticoIonica che sarà testato in aree pilota selezionate;
 Rafforzare l'attuazione dello strumento CdF come approccio innovativo alla governance per
l'integrazione dei piani di gestione delle risorse idriche con tematiche relative alla gestione del
territorio, al paesaggio e allo sviluppo rurale.
 Estendere l'efficacia del CdF come strumento partecipativo attraverso cui incrementare l'attrattiva
turistica delle aree rurali conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio
naturale e culturale e migliorando al contempo, la resilienza delle aree fluviali attraverso la
riduzione dei rischi di allagamento derivanti dai cambiamenti climatici
STRUTTURA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
AZIONE 0 - Definizione e presentazione della proposta progettuale
AZIONE 1 - Gestione del progetto e controllo qualità (Project management and quality control)
AZIONE 2 - Comunicazione e diffusione dei risultati di progetto
AZIONE 3 - Raccolta di best pratices sui contratti di fiume per la definizione di un modello comune di
contratto di fiume per la Macro-regione Adriatico-Ionica
AZIONE 4 – Sviluppo di Piani di Azione/Adattamento Locali ed applicazione dei CdF
AZIONE 5 - Conferenza finale e definizione della strategia macro-regionale

DURATA
BUDGET (€)

30 mesi
2.200.000,00 complessivi

