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SpartiacqueSpartiacqueIl Contratto vuole essere lo 
strumento che compone 
gli interessi di 
un territorio fluviale nel 
rispetto delle competenze
ed in grado di dare un 
indirizzo 
strategico alle politiche 
ordinarie di ciascuno 
dei soggetti coinvolti 
e interessati

Il Contratto di Fiume
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………..      2. Ai fini del comma 1, sono promosse 
modalità di gestione integrata a livello di bacino e 
sottobacino idrografico, che perseguano la tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti 
connessi unitamente alla salvaguardia dal rischio 
idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione 
negoziata sono denominati contratto di fiume o 
contratto di lago.

Art. 10 Art. 10 –– Norme di PianoNorme di Piano

* Introdotti i contratti di fiumecontratti di fiume o di lago quali 
strumenti di programmazione negoziata per 
l’applicazione del PTA sul territorio

La legittimazione
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Art. 36 Art. 36 delle Norme delle Norme del PTRdel PTR

[2] Il PTR riconosce altresì l’importanza dei Contratti 
di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di 
tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo 
sviluppo di sinergie con gli strumenti di 
pianificazione territoriale provinciale e locale.

I Contratti, intesi come strumenti di programmazione 
negoziata, correlati ai processi di programmazione 
strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, 
sono orientati a definire un percorso di condivisione
in itinere con tutti gli attori interessati al fine di 
favorire l’integrazione delle diverse politiche.

La legittimazione
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• Il Contratto di Fiume come strumento di 
applicazione       del PdG a scala di sottobacino per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità

• Omogeneità nei Contratti di Fiume delle Regioni 
del Bacino del Po pur mantenendo le peculiarità
territoriali

Piano di Gestione del distretto Piano di Gestione del distretto 
del Fiumedel Fiume

La legittimazione
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“CONTRATTO DI FIUME” = Metodologia di lavoro -
strumento volontario per il raggiungimento di obiettivi di 

qualità ambientale attraverso….

…NON mediante l’adozione di 
provvedimenti autoritativi 

centralistici

…forme di partecipazione 
pubblica e privata

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”

Mette in coerenza i vari livelli 
decisionali e programmatori

Ogni soggetto opera entro le 
proprie attribuzioni

Razionalizza l’utilizzo di risorse 
già destinate 

Interessa l’intero “bacino”

Che cosa è?
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Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e 
degli ambienti connessi 

�� la riduzione dell’inquinamento delle acque la riduzione dell’inquinamento delle acque 

�� la riqualificazione dei sistemi ambientali e la riqualificazione dei sistemi ambientali e 
paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai 
corridoi fluvialicorridoi fluviali

�� l’uso sostenibile delle risorse idriche l’uso sostenibile delle risorse idriche 

�� il riequilibrio del bilancio idricoil riequilibrio del bilancio idrico

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

insieme con la salvaguardia dal rischio idraulico

Obiettivi del Contratto
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� Piano Assetto Idrogeologico 

� Piano di Gestione del Po + Piano di Tutela delle 
Acque

� Programma gestione dei sedimenti

� Programma Sviluppo Rurale

� Piano Territoriale Regionale e PTC provinciale

� Piano Paesaggistico Regionale

� Piani d’Ambito

� Piani d’Area e Piani di gestione Rete Natura 
2000

� Piano Faunistico Venatorio 

� Piano ittico

� Piano forestale

� Piano turistico ………………

Integrazione tra le politiche e le pianificazioniIntegrazione tra le politiche e le pianificazioni -- condivisione di condivisione di 
interessi diversi al fine di perseguire obiettivi comuniinteressi diversi al fine di perseguire obiettivi comuni

Le parole chiave del Contratto
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Conciliazione degli interessi pubblici e privatiConciliazione degli interessi pubblici e privati

Utilizzo della risorsa ai fini 
produttivi 

(energia, agricoltura) e fruitivi

Raggiungimento obiettivi di qualità e 
sicurezza idraulica

Le parole chiave del Contratto
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CHI ?CHI ?

PARTECIPAZIONE INTERNA PARTECIPAZIONE INTERNA 
(coordinamento tra ambiti di (coordinamento tra ambiti di 
competenza eterogenei)competenza eterogenei)

PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
ISTITUZIONALE ISTITUZIONALE multilivellomultilivello

PARTECIPAZIONE  PUBBLICA PARTECIPAZIONE  PUBBLICA 
(diffusa)(diffusa)

Le parole chiave del Contratto
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PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA

PIANO DI
AZIONE

Quadro di riferimento

Valutazione Ambientale Strategica

IL CONTRATTO… IN BREVEIl Contratto in breve …….
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Direttiva 2001/42/CEDirettiva 2001/42/CE

L.R. 40/1998 L.R. 40/1998 –– art. 20art. 20
D.G.R. 12D.G.R. 12--8931/20088931/2008

Valutazione Ambientale Strategica ……. perché?

Obbligo di valutazione di tutti i Piani o Programmi che:Obbligo di valutazione di tutti i Piani o Programmi che:

§§ che possono avere che possono avere effetti significativi sulleffetti significativi sull’’ambienteambiente

§ che definiscono il § che definiscono il quadro di riferimentoquadro di riferimento per l’approvazione, per l’approvazione, 
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzl’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di azione di 
progetti sottoposti alle procedure di VIAprogetti sottoposti alle procedure di VIA
§ per i quali si ritiene necessaria una § per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenzavalutazione di incidenza

D.D.LgsLgs.152/2006.152/2006



Elena Porro

Regione Piemonte

Valutazione Ambientale Strategica ……. 

Torrente BelboTorrente Belbo (Provincia di Asti) (Provincia di Asti) 

Torrente OrbaTorrente Orba (Provincia di (Provincia di 

Alessandria) Alessandria) 

Torrente Sangone (Provincia di Torrente Sangone (Provincia di 

Torino)Torino)
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VAS……. attuazione, valore aggiunto, aggiustamenti

AttuazioneAttuazione
# # AutoritAutoritàà coinvoltecoinvolte

ProvinceProvince quali Autoritquali Autoritàà proponentiproponenti in quanto coordinatrici dei in quanto coordinatrici dei 
ContrattiContratti
RegioneRegione quale Autoritquale Autoritàà competente per la VAS attraverso lcompetente per la VAS attraverso l’’Organo Organo 
tecnico regionaletecnico regionale

# # Natura ContrattoNatura Contratto

Il Il CdFCdF per sua natura è per sua natura è vocatovocato al coinvolgimento ed è un processo al coinvolgimento ed è un processo 
che fa della partecipazione uno dei suoi valori di fondo. Quindiche fa della partecipazione uno dei suoi valori di fondo. Quindi in in 
fase di attuazione di VAS non è stato difficile attivare la fasefase di attuazione di VAS non è stato difficile attivare la fase di di 
specificazione coinvolgendo i soggetti con competenze ambientalispecificazione coinvolgendo i soggetti con competenze ambientali e e 
la fase di consultazione pubblica ed ottenere riscontri costruttla fase di consultazione pubblica ed ottenere riscontri costruttiviivi
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Valore aggiuntoValore aggiunto
# Ha stimolato # Ha stimolato riflessioni piriflessioni piùù ampieampie sulle ricadute ambientalisulle ricadute ambientali del del 
Piano di Azione anche con riferimento ad alcune componenti moltoPiano di Azione anche con riferimento ad alcune componenti molto
spesso trascurate come ad es. il paesaggio, energia, spesso trascurate come ad es. il paesaggio, energia, …………..

# Analisi di coerenza interna ed esterna ha attivato confronti t# Analisi di coerenza interna ed esterna ha attivato confronti tra le ra le 
strutture molto spesso operanti strutture molto spesso operanti ““a compartimenti stagnia compartimenti stagni””

# Valutazione delle # Valutazione delle sinergiesinergie tra le diverse azioni del Pianotra le diverse azioni del Piano

# Migliorato l’aspetto comunicativo del Piano di Azione in modo # Migliorato l’aspetto comunicativo del Piano di Azione in modo da da 
renderlo più facilmente comprensibile ed “interpretato” in modo renderlo più facilmente comprensibile ed “interpretato” in modo 
univoco da tutti i soggetti coinvolti, che vi possono riconoscerunivoco da tutti i soggetti coinvolti, che vi possono riconoscere e 
finalità, responsabilità, tempistiche e risorse destinate ad ognfinalità, responsabilità, tempistiche e risorse destinate ad ogni i 
singola azione singola azione –– Abaco delle AzioniAbaco delle Azioni

VAS……. attuazione, valore aggiunto, aggiustamenti
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Valore aggiuntoValore aggiunto

# “# “arricchiscearricchisce” il contenuto del Piano d’azione in termini di ” il contenuto del Piano d’azione in termini di 
sostenibilità ambientale e questo facilita l’accesso ai canali dsostenibilità ambientale e questo facilita l’accesso ai canali di i 
finanziamento europei (finanziamento europei (eses: PSR : PSR -- priorità per i progetti collettivi)priorità per i progetti collettivi)

# # MonitoraggioMonitoraggio: documento unico di riferimento che nel complesso : documento unico di riferimento che nel complesso 
considera sia gli elementi propri del Piano di Azione sia le ricconsidera sia gli elementi propri del Piano di Azione sia le ricadute adute 
ambientali nel tempoambientali nel tempo

# # Dichiarazione di SintesiDichiarazione di Sintesi può contribuire a rafforzare può contribuire a rafforzare 
l’acquisizione di responsabilità l’acquisizione di responsabilità 

VAS……. attuazione, valore aggiunto, aggiustamenti
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““Aggiustamenti”Aggiustamenti”
# La direttiva considera la VAS come strumento di integrazione # La direttiva considera la VAS come strumento di integrazione 
delle valutazioni ambientali nel processo di formazione ed delle valutazioni ambientali nel processo di formazione ed 
approvazione dei piani o programmi.approvazione dei piani o programmi.
VasVas come come endoprocedimentoendoprocedimento da integrare nelle fasi di costruzione da integrare nelle fasi di costruzione 
del Piano di Azione. del Piano di Azione. 

# # Valutazione di incidenzaValutazione di incidenza. Si tratta di un problema generalizzato in . Si tratta di un problema generalizzato in 
quanto non è ancora stato definito, in generale, come integrare quanto non è ancora stato definito, in generale, come integrare la la 
valutazione di incidenza all’interno dei procedimenti di VAS. valutazione di incidenza all’interno dei procedimenti di VAS. 
Il Contratto di Fiume potrebbe per sue caratteristiche rappresenIl Contratto di Fiume potrebbe per sue caratteristiche rappresentare tare 
un ottimo banco di prova per verificare la fattibilità di tale un ottimo banco di prova per verificare la fattibilità di tale 
integrazione (territorio interessato è omogeneo e tendenzialmentintegrazione (territorio interessato è omogeneo e tendenzialmente e 
non coinvolge numerose aree SIC o ZPS).non coinvolge numerose aree SIC o ZPS).

VAS……. attuazione, valore aggiunto, aggiustamenti
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““Aggiustamenti”Aggiustamenti”

# Stimolare la # Stimolare la sensibilitàsensibilità dei soggetti coinvolti (anche il proponente) dei soggetti coinvolti (anche il proponente) 
al valore che una procedura di VAS aggiunge al Contratto di Fiumal valore che una procedura di VAS aggiunge al Contratto di Fiume e 
e al suo Piano di Azionee al suo Piano di Azione

VAS……. attuazione, valore aggiunto, aggiustamenti
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GRUPPO DI LAVORO DEL 
COORDINAMENTO 
NAZIONALE AGENDE 21 
ITALIANE

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Contratti di fiume……dai localismi alla Carta Nazionale 

Regioni Parchi fluvialiAutorità di Bacino

28 0ttobre 2010 : presentata a Milano la 

CARTA NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME
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Direzione Ambiente

elena.porro@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/acqua/contratti.ht
m



Elena Porro

Regione Piemonte

CAT. 

AMBITO LINEA DI AZIONE

RUOLI 

soggetto responsabile

soggetti coinvolti

RISORSE TERMINI DI ATTUAZIONE 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +

start finish

BACINO

CORSO D’ACQUA

TRATTO …………..

SITO ……………….

Note

risorse 
interne

risorse 
esterne

finanziamento stimato

finanziamento reperito

AZIONE 

VAS……. Abaco delle Azioni
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VAS …. Monitoraggio

Il Programma deve essere strutturato in modo da “monitorare e valutare
a. EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL PROCESSO
b. PRESTAZIONE DEL PIANO (Livello di attuazione ed efficacia)
c. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE

Programma di monitoraggio

Efficacia ed efficienza del processo Ho coinvolto e ascoltato tutti i portatori di interesse? 
Ho condiviso le decisioni? 
Ho rispettato le regole di interazione tra le Amministrazioni e i 
gruppi di interesse? 
È valsa la pena? Ho ottimizzato le risorse umane e finanziarie?

Monitoraggio
di 
prestazione

Livello di attuazione 
del Piano di Azione

Ho fatto quello che mi ero prefisso di fare dal punto di vista? 
(Da specificare sia dal punto di vista procedurale sia 
finanziario).

Efficacia del Piano In che percentuale ho raggiunto gli obiettivi previsti? Ho 
ottenuto i benefici attesi? Ho risolto i problemi individuati?

Monitoraggio di contesto Ho ottenuto un miglioramento del contesto socio-economico-
ambientali identificato inizialmente?


