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IL CONTRATTO DI FIUME



IL COLLEGATO AMBIENTALE
ART. 59 -ART. 68 BIS D.LGS 152/2006

• Art. 59 Contratti di fiume

• 1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, dopo l’articolo 68 è aggiunto il seguente:

• «Art. 68-bis. –(Contratti di fiume). –1. I contratti di fiume concorrono alla 
definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello 
di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di 
programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta 
gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, 
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo 
locale di tali aree».



IL CONTRATTO DI FIUME:
PROCESSO PARTECIPATIVO

(1)

Strumento innovativo per la gestione del territorio che 
consente:

• processi decisionali più trasparenti

• maggiore consapevolezza delle necessità di rispetto 
dell’ambiente e della natura

• una più esaustiva conoscenza dei problemi /caratteristiche locali

• riduzione dei conflitti

• condivisione di un piano d’azione



IL CONTRATTO DI FIUME:
PROCESSO PARTECIPATIVO

(2)

È uno strumento per:
• reagire al dissesto idrogeologico e alle fragilità del 

territorio
• tutelare gli ecosistemi acquatici

• È l’evoluzione del quadro normativo ed europeo
• È un sistema di responsabilità e di misure da 

condividere e attuare



IL CONTRATTO DI FIUME:
PROCESSO PARTECIPATIVO

(3)

* Condivisione delle conoscenze e delle criticità locali

* Condivisione degli obiettivi di recupero, tutela, sicurezza e sviluppo 

a scala di bacino idrografico

* Concertazione delle azioni in funzione del raggiungimento di tali 

obiettivi (PIANO DI AZIONE)

* Acquisizione di responsabilità da parte di tutti i soggetti competenti ad 

operare per la realizzazione del Piano di Azione



GLI STEP PER ATTUARE IL CONTRATTO 
DI LAGO, FIUME E COSTA

• costituzioni di 3 coordinamenti territoriali locali, ma un 
coordinamento centralizzato con la costituzione di 
un’unica Cabina di Regia, quale organo di indirizzo e 
decisionale, un unico Comitato Tecnico Scientifico e 
di un’unica Segreteria;

• realizzazione del processo partecipativo attraverso 
l’attivazione di Tavoli Tematici localizzati nei diversi 
bacini idrografici;

• messa a sistema delle conoscenze comuni attraverso indagine conoscitiva 
delle aree;



GLI STEP PER ATTUARE IL CONTRATTO 
DI LAGO, FIUME E COSTA (2)

• successiva redazione del Documento strategico –
(criticità/valori ambientali prevedendo quali caposaldi la 
quantità e la qualità della risorsa, paesistici e territoriali -
politiche e progetti locali); 
• redazione di un Programma Strategico (di medio/lungo 

termine);
• redazione di un Programma d’Azione (di breve termine – 2/3 

anni) per perseguire gli obiettivi di riqualificazione ambientale 
e paesistica;
• sottoscrizione del Contratto;
• implementazione del Programma d’Azione;
• attivazione di un sistema di monitoraggio. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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