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“La necessità di un adattamento nei bacini idrografici: 
elementi di riflessione ed esperienze” 

Paolo Mancin

I Contratti di Fiume (CdF) come strumento per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici in ambito locale e a elevato valore naturalistico 
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“CONTRATTO DI FIUME” = strumento per il 

raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale 

attraverso….

…a proposito di Contratti di Fiume… 

NON costituiscono un ulteriore livello 

di programmazione del territorio

NON istituiscono nuove competenze 

amministrative

NON creano ulteriori procedure 

burocratiche

NON si riferiscono al solo “fiume” 

Mettono in coerenza i vari livelli 

decisionali e programmatori

Ogni soggetto opera entro le 

proprie attribuzioni

Consentono uno snellimento 

procedurale

Interessano l’intero “bacino”

…NON mediante l’adozione di 

provvedimenti autoritativi 

centralistici

…forme di partecipazione 

pubblica e privata



Nuovi strumenti di 
APPROCCIO INTEGRATO 

alla politica di gestione delle risorse 

idriche piemontesi            C.d.F.C.d.F.

 

  Obbligo di raggiungere obiettivi ambientali 

  Frammentazione delle competenze 

  Interessi a volte difficilmente conciliabili

  La pianificazione a scala regionale (PTA) 

     necessita di applicazione a livello LOCALE

Contratti di fiume…

…da dove siamo partiti 



Contratti di fiume e di lago…

come  strumento di integrazione 

Sono lo strumento di governance locale che risponde alla necessità di integrazione 

tra le pianificazioni e di condivisione tra interessi diversi al fine di perseguire 

obiettivi comuni.

  PAI 

  PTA

  Programma di gestione dei sedimenti

  PSR

  PTR e PTC provinciale

  Piani d’Ambito ATO

  Piani d’Area

  Rete natura 2000 

  Piano Faunistico Venatorio 

Contratti 

di fiume 

e di lago

Qualità: non solo in funzione della qualità dell’acqua, ma di molti fattori correlati, a loro 

volta influenzati da molti fattori di pressione (usi della risorsa idrica, attività antropiche, 

artificializzazioni, …) a scala dell’intero bacino.



        

        

      Sangone Sangone     

      Belbo Belbo 

      Orba Orba 

      Agogna Agogna 

      Bormida Bormida         

      Stura di Lanzo Stura di Lanzo 

      Alto PoAlto Po

      Scrivia Scrivia 

      Erro Erro 

      Pellice Pellice 

      Dora Baltea Dora Baltea (in avvio)(in avvio)

      Chisola (in avvio)Chisola (in avvio)

      Lago Viverone Lago Viverone 

      Laghi Avigliana Laghi Avigliana 

      Contratto di Lago del CusioContratto di Lago del Cusio

Contratto di Area Umida dell’Area Contratto di Area Umida dell’Area 

Risicola Vercellese Risicola Vercellese 

465 Comuni,  5 Province,  

la Città metropolitana di 

Torino

Area umida

 Risaie

Area umida

 Risaie



  

Programma di 

Sviluppo Rurale

ITALIA SICURA

Torrente Pellice

Interventi per 4.126.000 €

Progetti Europei

Programmi di 

Attuazione Misure PTA

55%31%

12%
1%1%

elevato

buono

sufficiente

scarso

cattivo





Torrente Stura: abbiamo un piano (più di uno…) 



Piano Tutela Acque
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Torrente Stura: abbiamo un piano (più di uno…) 



Piano di 

Tutela delle 

Acque

Programma di Gestione 

Sedimenti

Piano di Gestione 

della Vegetazione Perifluviale

I Contratti di Fiume, i Contratti di Lago, i Contratti di Area Umida 

sono strumenti di concrettizzazione a livello locale della 

STRATEGIA DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 



Contratti di fiume…

…esperienze
•Valorizzazione di Beni Ambientali, Paesaggistici, 

Architettonici e delle aree di interesse
•Accessibilità territoriale

• Valorizzazione delle filiere e delle produzioni locali

•Manutenzione del territorio: gestione dei sedimenti, 
gestione della vegetazione in alveo, gestione e 

manutenzione della vegetazione ripariale
•Mitigazione del rischio idraulico

•Protocolli di intervento per gestione di emergenze 
ambientali

• progetti di informazione e formazione, di educazione 
ambientale



Contratti di fiume…

…esperienze

•Integrazione con i Programmi di Gestione dei 
Sedimenti (Regione, AIPO, etc.)

• Gruppo di lavoro interdirezionale della Regione 
Piemonte (Economia Montane e Foreste, Ambiente, 
AIPO, A.d.B…) sulle manutenzioni della vegetazione 

ripariale

• Integrazione tra misure PSR e misure del Piano 
d’Azione

•Integrazione Dir 2000/60/CE (“Direttiva Acque”) con 
Dir 2007/60/CE (“Direttiva Alluvioni”) 



L'aspetto volontario legato alla partecipazione può essere 
condizionato da mutamenti di indirizzo politico o da 
discontinuità amministrative 

Può crearsi una identificazione del Contratto nella/nelle 
persone di riferimento anzichè nel processo e nella 
condivisione di obiettivi

Non si prevedono nel Contratto “penali per inadempimento”: 
si vince o si fallisce tutti assieme

I tempi lunghi di cui il processo ha bisogno per radicarsi e 
strutturarsi possono essere interpretati come tempi 
improduttivi 

Contratti di fiume…

…esperienze



Se non viene esercitata una costante azione di 
comunicazione ed informazione il Contratto può tendere 
a sfilacciarsi...

Occorre una grande attenzione nel costruire l'architettura 
funzionale e curare i meccanismi di rappresentanza per 
poter mediare la opportunitá di dare voce a tutti gli attori 
con l'esigenza di fare sintesi e di essere operativi.

Occorre che i sottoscrittori operino scelte coerenti con gli 
obiettivi del Contratto di fiume in ogni altra attivitá 
istituzionale al di fuori del Contratto

L'adesione delle Amministrazioni deve essere reale, 
effettiva e incondizionata

Contratti di fiume…

…esperienze



NUOVA “FRONTIERA”
graduale  ampliamento della visione: 

oltre alla riqualificazione ambientale anche 
sviluppo socio-economico dei territori

   Forte valore del “decidere insieme”: la PARTECIPAZIONE.

    La VAS e la Valutazione di Processo: la VALUTAZIONE.

    Si concentrano le risorse su azioni 

attuabili, strutturate e  condivise: la CONCRETEZZA.

Contratti di fiume…

… un bilancio a tutt’oggi 

(Foto : Paolo Mancin)



                                      Webinar giovedì 26 novembre 2020

Regione-Settore Tutela delle Acquepta@regione.piemonte.it

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua

Paolo Mancin – Settore Tutela delle Acque

La riqualificazione ambientale 

è 

sviluppo del territorio

  

                      

Grazie per l’attenzione!
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