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Le esperienze dei Contratti di Fiume  

e i progetti transfrontalieri Italia - Francia 



CONTRATTI DI FIUME: INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

Dir. 2000/60/CE – Direttiva Quadro sulle Acque 
Definisce l’azione comunitaria per la Gestione delle risorse idriche, ART.14 ne 
definisce la gestione integrata, sostenibilità, COINVOLGIMENTO DEI 
CITTADINI, PARTECIPAZIONE degli attori economici e sociali 
Dir. 2007/60/CE – Direttiva Alluvioni 
Prevede la predisposizione di un o una serie di Piani di Gestione del Rischio di 
Alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico 

2007 – P.T.A DCR n. 117_10731 31/03/07 - art. 10  
Il Contratto di fiume e di lago strumenti a scala di bacino e sottobacino 
strumenti di programmazione negoziata valorizzazione risorse idriche e 
salvaguardia dal rischio idraulico; P.T.R – art. 36 ; Piano Paesaggistico 
Regionale; 

D.Lgs 152/2000 - Norme in materia ambientale  
recepisce la Direttiva 2000/60/CE e ribadisce il perseguimento degli obiettivi 

di prevenzione e riduzione dell’ inquinamento. Suddivide il territorio Nazionale in 

Distretti Idrografici e prevede un Piano di Gestione per ogni distretto 

2010 P.d.G. Po  
CONTRATTO DI FIUME a scala di bacino del Po è lo strumento per l’attuazione 

delle AZIONI di PIANO 

Collegato Ambientale - Legge n. 221-2015 “Disposizioni in 

materia ambientale per promuovere misure per il contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse naturali”                                       
I Contratti di Fiume vengono legittimati per la prima volta nella legislazione 

nazionale 
 



PIANI E PROGRAMMI E CONTRATTO DI FIUME 

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) per i distretti 
idrografici o le unità di gestione definisce le Aree a Rischio Significativo (ARS). Deve 
essere adottato entro il 22 Dicembre 2015 ed ha una durata di 6 anni 

 
 
- Piani di Protezione Civile individuano le azioni necessarie in corso di evento per 

la salvaguardia dei cittadini e dei beni, deve definire inoltre le modalità di 
informazione, formazione e comunicazione alla popolazione 
 
 

- Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento giuridico che 
disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete 
idrografica 
 
 

- Programma di Gestione dei Sedimenti (PGS) è lo strumento attuativo del 
PAI, ha l’obiettivo del mantenimento o recupero della naturalità dei corsi d’acqua 
 
 

- Piani Regolatori Intercomunali due o più comuni contermini possono adottare 
un piano regolatore intercomunale sostitutivo a quello comunale 
 

- Piani Regolatori Comunali  



• Un metodo di lavoro per la gestione 

negoziata e partecipata delle risorse 

idriche a scala di Area Idrografica; 

 

• Uno strumento volontario che supera 

l’approccio settoriale e sviluppa processi 

partecipati e di pianificazione integrata 

per la tutela e valorizzazione del Bacino 

Fluviale; 

- NON costituisce un ulteriore livello di 

programmazione del territorio 

 

- NON istituisce nuove competenze amministrative 

 

- NON creano ulteriori procedure burocratiche 

 

- NON si riferiscono al solo “fiume”  

Cos’è un Contratto di Fiume? 



I Contratti di Fiume in Europa 

FRANCIA ~ 200 

BELGIO ~ 20 

ITALIA ~ 60 



I Contratti di Fiume in Italia 

Abruzzo - CdF avviati:  

Tordino, Sagittario ed il bacino Tavo-Fino, 

Alento, Aterno, Arielli, Fino, Liri, Nora, Piomba, 

Sangro, Saline, Trigno, Pescara, Vomano-

Mavone , Feltrino ed il contratto di foce 

dell'Alento. 

Piemonte 

Torrente 

Sangone 

Torrente Belbo 

Fiume Bormida 

F. Dora Baltea 

Torrente Agogna 

Torrente Orba  

Torrente Erro 

T. Stura di Lanzo 

Lago Avigliana 

Lago Viverone 

Toscana - CdF avviati 

o da avviare:  Arno, 

Serchio, Carrione, 

Canale Maestro della 

Chiana, Pesca, 

Ombrone Pistoiese, 

Egola, Cornia, Albegna 

e Ombrone Grossetano 



 Torrente Sangone STIPULATO 2009 – IN ATTUAZIONE 

 

 Torrente Belbo STIPULATO 2010 – IN ATTUAZIONE 

 

 Fiume Bormida – Interregionale- 2011 attualmente in VAS 
 

 Fiume Dora Baltea ALCOTRA Italia - Francia -attivato 2013 
 

 Torrente Agogna in V.A.S 

 

 Torrente Orba 2010 – IN ATTUAZIONE 

 

 Torrente Erro - Protocollo d’intesa 

 

 Torrente Stura di Lanzo – fase di attivazione 

 

 Lago di Avigliana 2010 -  fase di attivazione 

 

 Lago di Viverone 2012 - fase di attuazione 

 

 Torrente Pellice 2014 -  fase di attivazione 

 

 

 

I Contratti di Fiume e di lago in 

Piemonte 



La Giunta Regionale del 
Piemonte ha approvato le 
Linee Guida Regionali per 
l’attuazione dei Contratti di 
Fiume e di Lago  

(DGR n. 16/2610 del 19 
settembre 2011) 



Le fasi dei Contratti  LE FASI DEL CONTRATTO DI FIUME 



La metodologia  

CABINA DI REGIA 

Soggetti istituzionali  

funzioni politico-decisionali e di 

coordinamento  

SEGRETERIA TECNICA 

Tecnici 

funzioni operative a supporto 

della Cabina di Regia  

ASSEMBLEA DI 
BACINO 

Soggetti pubblici e privati portatori 

di interesse e sede privilegiata per la 

partecipazione diffusa 

 

FORUM TEMATICI 

riqualificazione fluviale, dissesto 

idrogeologico, manutenzione 

vegetazione ripariale, reti 

ecologiche… 



… ALCUNE ESPERIENZE : 

 Contratto di Fiume della 
Bormida è il primo C.d.f. 
sovraregionale 

 
 

 Contratto di Fiume della 
Dora Baltea – ALCOTRA Italia 
– Francia 

 
 

 Contratto di Fiume Sangone  
 



È il primo C.d.F. con espresse 
finalità di valenza ambientale e 
socio-economica (D.G.R. 4 LUGLIO 2011) 

Contratto di Fiume del Bormida 
come opportunità per una nuova 
politica di valorizzazione e di 
sviluppo dell’intero bacino 
fluviale  

Il Dossier Preliminare 
comprende sia componenti 
ambientali sia componenti 
socioeconomiche 

Interessa 2 Regioni (Liguria e Piemonte) 
109 Comuni e 4 Province  

Superficie: 2600 Km2  



 

AMBITO TEMATICO AMBIENTALE 
 

20 AZIONI 5 LINEE DI AZIONE 

 

AMBITO TEMATICO SOCIO-ECONOMICO 
 

27 AZIONI 6 LINEE DI AZIONE 

PIANO DI AZIONE - Bormida 

 

AMBITO TEMATICO ORGANIZZATIVO 
 

  2 AZIONI 1 LINEA DI AZIONE 

49 AZIONI 12 LINEE DI AZIONE 



Attività di coinvolgimento del mondo scolastico e 
della comunità locale 

35 Classi 400 allievi 

Raccolta materiali “L’identità e la cultura” 

Interviste strutturate oltre 230 nuclei familiari  

Fase di progettazione partecipata 

2   Workshop di progettazione partecipata 

82  Azioni condivise per il Contratto di Fiume 

Fase di documentazione e divulgazione 
 

- La mappa di Comunità: Terre delle Bormide 
 

- Mostra “L’identità e la cultura” 
 

- Pubblicazione 





Comprende 61 comuni (di cui 27 
ricadenti nel BIM) e 3 Province 
(Torino, Biella, Vercelli) 
 
Si sviluppa nel sottobacino della 
Dora Baltea Canavesana e del 
Bacino dello Cheran in Savoia 
 
 

Caso di sperimentazione delle 
Linee Guida per l’attuazione dei 
Contratto di Fiume 
 
 

Piano di Gestione della 
vegetazione ripariale e studio di 
fattibilità per la  redazione di una 
Rete Ecologica Locale 
 
Durata 2013 -2015 Superficie: 2.361,89 Km2 



- Incontri di indagine - ascolto: le 

interviste strutturate  

 

 

- Coinvolgimento del mondo scolastico 

 

 

- Workshop di progettazione partecipata 

 

 

- Cantieri pilota per la gestione della 

vegetazione ripariale 

 

 

- Incontri di coordinamento e scambio 

buone pratiche 

ANIMAZIONE 
TERRITORIALE 



Fase di preparazione: coinvolgimento comunità locale 

Fase di attuazione 

 Fase di documentazione e  divulgazione 
 





Comprende 19 comuni e tre tratti (urbano, rurale e montano) 
 
 
Il Contratto di Fiume del torrente Sangone è stato il primo a livello 
regionale (e fra i primi a livello nazionale) a raggiungere l'importante 
fase della sottoscrizione  
 
 
Lo sviluppo operativo delle azioni del Piano d'Azione ha avuto inizio a 
partire dall'anno 2009, in seguito alla sottoscrizione del Contratto di 
Fiume  
 
 
Avvio di azioni trasversali al piano d'azione (Tavolo Corona Verde II 
Tavolo Agricoltura, Tavolo Rete Ecologica, VAS ecc..) 

Superficie: 268 Km2 



Attività di coinvolgimento del mondo scolastico e della 
comunità locale 

300 allievi Interviste strutturate oltre 470 soggetti  

Fase di progettazione partecipata 
 

Workshop di progettazione partecipata 
 

Gruppi tematici e Focus group 
 

Eventi plenari 

Fase di documentazione e divulgazione 
 

- Concorso di idee 
 

- Master del Piano di azione 
 

- Talk-show 
 

- Video istituzionale 
 

- Pubblicazione 





Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 

Gruppo 1: Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e 
regionale, definizione di criteri di qualità 

 

Gruppo 2: Sostegno ai CdF 

 

Gruppo 3: Strategia di attuazione dei CdF 

 

Gruppo 4:  Informazione, Promozione e Disseminazione dei 
CdF 

Il Tavolo Nazionale fornisce un importante supporto ai processi in atto nell’ambito dei 

Contratti di Fiume, grazie anche alla creazione dal 2014 di quattro gruppi di lavoro tematici  



Informazione, Promozione e Disseminazione 

La finalità del gruppo di lavoro 4 è quella di dare maggiore visibilità e promozione ai 

contratti di fiume, con attenzione agli ambiti della formazione e della ricerca. Tra le 

attività in corso vi sono:    
  

Percorso formativo: riguardante i Contratti di Fiume e 

l’internazionalizzazione 
 

Newsletter: con l’obiettivo di divulgare informazioni d’interesse 

generale e in merito all’operatività dei gruppi di lavoro 
 

Piattaforma web: con lo scopo di pubblicare le attività e gli eventi del 

Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
 



LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 

Valore dei Contratti di Fiume per i territori: 
 
• Capacità di lavorare su progetti comuni e integrati; 
 
 
• Piani di azione strutturati e condivisi su obiettivi condivisi e 
di area vasta (bacino fluviale) 
 
 
• Partecipazione diffusa e attiva 
 
 
• Partenariato pubblico - pubblico e pubblico - privato 
 
 
• Integrazione tra le diverse Direttive Comunitarie 
 



RISORSE SUI PIANI DI AZIONE DEI 

CONTRATTI DI FIUME 

- Contratto di Fiume del Belbo azione 1: 
351.000,00 € su Fondi PSR - Bando misura 123 Risparmio idrico 
e qualità delle acque oltre 2.300.000,00 € su fondi PAR-FAS per 
impianti del comparto depurazione 

- Contratto di Fiume del Sangone obiettivo D2: 
3.000.000,00 € su fondi POR - FESR Progetto Strategico 
Corona Verde 

- Contratto di Lago di Viverone: 190.000,00 € di economie su 
A.d.P. per interventi di riqualificazione ambientale 3.000.000,00 € 
su fondi PAR-FAS per impianti del comparto depurazione 



CONTRATTI DI FIUME … 

  … UN BILANCIO A TUTT’OGGI 

• LA  PARTECIPAZIONE: forte valore del “decidere insieme” 
e della costruzione del capitale sociale 
 

Strumento innovativo di  riqualificazione ambientale e di 
sviluppo socio-economico dei territori fluviale e di valle 

• LA VALUTAZIONE: La VAS e la Valutazione di Processo 
 

• LA  CONCRETEZZA: si concentrano le risorse su azioni 
strutturate e condivise 



C.so M. d’Azeglio, n. 30 – 10125 Torino 

Tel. 011/6680434 

zugolaro@sferalab.it 

www.sferalab.it 

sferalab cinzia zugolaro@sferalab 


