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In questi ultimi anni, sia a scala europea che nazionale, stiamo assistendo ad un progressivo cambiamento di 

orientamento delle politiche ambientali. Le direttive europee sulle acque hanno allargato il paniere delle 

opzioni gestionali da perseguire, favorendo l’integrazione di misure strutturali e misure non strutturali.  

Sta emergendo sempre più la necessità di rinforzare le politiche di gestione delle acque e dei bacini idrografici 

con nuovi strumenti e approcci, che richiedono forme di gestione partecipata e che possano favorire il 

coinvolgimento di diversi attori territoriali, superando approcci di pianificazione specialistica di settore. 

 

I Contratti di Fiume (CdF) rappresentano luoghi di elezione per portare avanti questi approcci. Facilitano 

l’integrazione delle politiche - a livello di bacino e sottobacino - sia verticale, dai Piani settoriali ai Piani di 

governo del territorio, sia orizzontale, in una logica di partenariato tra soggetti pubblici e privati. Permettono 

inoltre di favorire i processi di sensibilizzazione ed educazione ambientale dei diversi attori, accelerando il 

cambiamento culturale necessario per attuare le politiche delle acque del terzo millennio. 

 

La Conferenza finale della Linea L6-WP2 del Progetto CReIAMO PA oltre che presentare i risultati raggiunti e 

le attività svolte dall’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ONCdF) dal 2017 al 2023, si pone 

l’obiettivo di fornire un quadro generale sulle opportunità e sulle prospettive dei CdF italiani, favorire il 

confronto sulle sfide future e sollecitare riflessioni su come una appropriata governance integrata e 

partecipata possa garantire l’implementazione di politiche innovative in materia di gestione delle acque e del 

territorio. 

 

 

L’iniziativa rientra nelle attività di cui alla Linea di intervento L6-WP2 “Gestione integrata e partecipata dei 

bacini/sottobacini idrografici” relativa al Progetto CReIAMO PA “Competenze e Reti per l’Integrazione 

Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”, finanziato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. L’attività è svolta dal MASE con il 

supporto operativo e tecnico scientifico di Sogesid S.p.A. 



 
 

 

AGENDA DEI LAVORI 

 
09.30 – 10.00 

 
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE  
 

10.00 – 10.45   

I SESSIONE: I Contratti di Fiume in Italia 
Nel corso di questa sessione sarà presentato lo stato dell’arte dei CdF in Italia e saranno 
presentate le attività e i risultati raggiunti dalla Linea L6WP2 nell’ambito del progetto 
CReIAMO PA, attraverso l’Osservatorio Nazionale sui Contratti di Fiume (ONCdF). 
 
Introduce e modera 
Marco Gisotti – giornalista ambientale 
 
10.00 – 10.10 | Saluti istituzionali 
Angiolo Martinelli, Dirigente Divisione V “Uso sostenibile delle risorse idriche”, DG USSRI, 
MASE 
 
10.10 - 10.20 | Saluti introduttivi 
Daniela Luise, Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (TNCdF) e Comitato di Indirizzo 
dell’ONCdF  
 
10.20 – 10.25 | Proiezione primo video sui CdF 
 
10.25 – 10.40 | Bilancio delle attività della Linea L6-WP2 del progetto CReIAMO PA 
realizzate attraverso l’ONCdF per lo sviluppo e la diffusione dei Contratti di Fiume in 
Italia  
Teresa Federico, DG USSRI, MASE, Responsabile L6-WP2 del Progetto CReIAMO PA  
 
10.40 – 10.45 | Lancio secondo video sui CdF 
 

10.45 - 11.05 

Keynote speech: Il World Water Assessment Programme dell’UNESCO e l’importanza 
della gestione inclusiva e partecipata delle risorse idriche 
Michela Miletto, Coordinatore del World Water Assessment Programme (WWAP), 
UNESCO  
 

 
11.05 - 11.20 

 
COFFEE BREAK 
 

11.20 – 13.00 

II SESSIONE: Cosa hanno fatto finora e cosa possono continuare a fare per noi i Contratti 
di Fiume? I CdF come strumento per lo sviluppo integrato delle politiche territoriali 
Nel corso di questa sessione saranno presentati tre casi di Contratti di Fiume 
rappresentativi di come lo strumento sia applicato sul territorio nazionale (Nord, Centro 
e Sud).  
A seguire, per ciascun caso di CdF presentato, saranno consultate le rispettive Regioni e 
AdBD affinché evidenzino come e in che misura i CdF possano contribuire all’attuazione 
delle politiche regionali e di bacino.  



 
 

 

Dalla II Sessione emergeranno non solo esempi di CdF funzionali allo sviluppo delle 
politiche territoriali, ma anche indicazioni sui fabbisogni di CdF, Regioni e AdBD per 
l’ulteriore sviluppo dei Contratti di Fiume in Italia. 
 
Introduce e modera 
Marco Gisotti – giornalista ambientale 
 
Keynote speech: Esperienze e interventi dei CdF nella Programmazione 2014-2020  
Oriana Cuccu, Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) - 
Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
I CdF come strumenti funzionali per lo sviluppo delle politiche territoriali  

• Il caso del CdF del Pellice: Gianna Betta, Responsabile Ufficio Pianificazione e 
Controllo delle Risorse Idriche, Città Metropolitana di Torino 

• Il caso del CdF Pescara: Ester Zazzero, Responsabile Unico del Procedimento CdF 
Pescara, Comune di Pescara 

• Il caso del CdF del Noci-Sinni: Nicola Mastromarino, Presidente del FLAG Coast to 
Coast 

 
L’interconnessione virtuosa tra le politiche regionali e la pianificazione 

• Floriana Clemente, Funzionario Settore Tutela delle Acque, Regione Piemonte 

• Francesca Luppi, Funzionario Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po 
 

• Marco De Santis, Dirigente Dpc24, Servizio Qualità Acque interne, Regione 
Abruzzo 

• Leonardo Gatta, Dirigente Settore pianificazione risorse idriche e risorsa suolo, e 
Giuseppina Piantadosi, Funzionario Autorità di bacino distrettuale 
dell’Appennino Centrale (da definire)  

 

• Carlo Gilio, Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia, P.O. 
Politiche comunitarie e connessione al bilancio direzionale, Regione Basilicata 

• Maria Pagliaro, Funzionario Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
Meridionale 

 
Conclusioni 
Andrea Bianco, ISPRA, Membro del Comitato d’Indirizzo dell’ONCdF 
  

13.00 – 14.00 PRANZO DI NETWORKING 

14.00 – 15.30  

III SESSIONE: Tavola Rotonda “Cosa faremo noi per i Contratti di Fiume? Le strategie 
per l’ulteriore sviluppo dei CdF in Italia” 
Nel corso di questa sessione i decisori pubblici (Ministeri, Dipartimenti, Agenzie, ecc.) 
illustreranno le proprie strategie, auspici e impegni che possono costituire 
un’opportunità per l’ulteriore sviluppo dei CdF in Italia e per il rafforzamento delle 
attività dell’ONCdF. Da questa sessione emergerà un’idea di futuro dei CdF e della loro 
attuazione in chiave di strategia di sviluppo territoriale a scala di bacino idrografico, per 
collegare i CdF alla programmazione europea e nazionale.   

http://attributi.regione.basilicata.it/organigramma/public/d/2195


 
 

 

 
Introduce e modera 
Marco Gisotti – giornalista ambientale 
 
Intervengono 

• Mila Campanini, Dirigente Regione Lombardia, in rappresentanza della 
Conferenza delle Regioni 

• Edmondo Mone, Dirigente Ufficio per la gestione amministrativa, Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

• Silvano Pecora, Dirigente Divisione IV “Governance di bacino e coordinamento 
delle Autorità di bacino distrettuale”, DG USSRI, MASE 

• Angelo Presta, Responsabile del Progetto “CReIAMO PA”, Dipartimento Sviluppo 
Sostenibile (DISS), MASE (da confermare) 

• Francesco Puma, Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (TNCdF) 

• Antonio Ragonesi, Area Sicurezza e legalità, Protezione Civile, Cura del territorio, 
Politiche Europee e Relazioni internazionali, Cooperazione territoriale, ANCI 
 

Conclusioni  
Angiolo Martinelli, Dirigente Divisione V “Uso sostenibile delle risorse idriche”, DG USSRI, 
MASE 
 

15.30 - 16.00 

IV SESSIONE: Che cos’è e come funziona la Piattaforma Nazionale dei Contratti di 
Fiume? 
 
15.30 – 15.50 | Illustrazione delle funzionalità e delle potenzialità della PNCdF per 
addetti ai lavori e cittadini 
Riccardo Cafolla e Cristina Petrachi, UTS della L6WP2 del Progetto CReIAMO PA 
 
15.50 – 16.00 | Saluti finali 
Teresa Federico, DG USSRI, MASE, Responsabile L6-WP2 del Progetto CReIAMO PA  
 

 


