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CONVEGNO

ESITI, OPPORTUNITA' E PROSPETTIVE DELLA CONVENZIONE DI 
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SINERGIE PER NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE (CONTRATTI DI 
FIUME E CONTRATTI TERRITORIALI)

I CONTRATTI TERRITORIALI, STRUMENTI DI 
SVILUPPO PARTECIPATO

Ing. Giorgio Cesari  
Segretario Generale Autorità di bacino 

Fiume Tevere
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Inquadramento
● Piano di gestione delle 

risorse idriche  
(aggiornamento ai sensi 
della Direttiva 
2000/60/CE e del D.Lgs 
152/2006)

● Piano di gestione del 
rischio alluvioni (ai sensi 
della Direttiva 
2007/60/CE e del D.Lgs 
49/2010)
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Il Distretto dell'Appennino Centrale

Visione strategica nazionale

Con la programmazione  2015, 
prioritariamente le risorse sono  
destinate a interventi integrati, 
finalizzati sia alla mitigazione del 
rischio sia  alla  tutela  e  al 
recupero degli ecosistemi e della 
biodiversità così da garantire la 
riduzione del rischio idrogeologico 
e migliorare lo stato ecologico dei 
corpi idrici   e  la  tutela degli  
ecosistemi  e  della  biodiversità. 
In ogni accordo  di programma 
deve essere destinata una 
percentuale  minima  del  20  per 
cento delle risorse., privilegiando 
la delocalizzazione  di  edifici  e  
di  infrastrutture   potenzialmente 
pericolosi  per  la  pubblica  
incolumità. 

PDAC2 Aggiornamento del Piano di gestione 
delle risorse idriche

PGRAAC Piano di gestione del rischio alluvioni

Schema della Rete Idrica 
Nazionale
(ex D.lgs. 112/98 art. 88)

Navigabilità del Tevere
(ex D. lgs. 1536/1917   )
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Criticità e politiche trasversali

Idroelettrico

Nel distretto circa 1400 MW di 
potenza efficace sono installati e gli 
impianti idroelettrici turbinano circa 40 
miliardi m3 di acqua. La produzione 
idroelettrica copre circa l’ 8% della 
produzione nazionale e è quasi 
completamente consumata nel 
distretto. La riduzione della 
produzione idroelettrica potrebbe non 
far conseguire l’obiettivo nazionale 
del 20% da risorse rinnovabili.

Turismo

Oltre al patrimonio culturale si sviluppa il turismo 
rurale e di piccoli centri. La navigabilità del Tevere: 
oltre ai fini turistici nella città di Roma, la navigazione 
dei tratti medi del corso d’acqua è allo studio e, in 
parte, in sviluppo. La navigazione di piccolo 
tonnellaggio e di corto raggio aiuta a ridurre il 
trasporto su strada e su ferrovia. La navigazione 
riduce la pressione ambientale sulle consolari

Nel distretto dell’Appennino Centrale le 
precipitazioni piovose sono diminuite di 2 miliardi di 
metri cubi rispetto al 1930. IPCC prevede che il 
Mediterraneo soffrirà ulteriori perdite di risorsa.

Modesta superficie di terreno pianeggiante. 
Roma e il proprio hinterland alla foce del Tevere 

Cambiamenti climatici

Pressioni concentrate

Rischio alluvioni e non solo

Nel distretto dell’Appennino Centrale le alluvioni, la siccità, i fenomeni gravitativi e sismici sono frequenti. 
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Natanti  
Per gli aspetti normativi relativi ai natanti da 
utilizzare in funzione delle vie navigabili la 
Commissione di esperti della Conferenza 
Europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.) 
ha proposto la classificazione riportata in 
tabella.

Nella progettazione di massima degli 
interventi per la navigabilità del Tevere è 
fatto cenno alla classe 0 relativa alla 
“Proposta di normativa per la 
redazione dei progetti di vie 
navigabili interne” che pur non avendo 
valenza ufficiale rappresenta un utile 
documento di riferimento. Tale classe è 
stata introdotta per idrovie a carattere 
storico ed è caratterizzata da natanti 
aventi le dimensioni a fianco riportate.

NATANTE CLASSE 0

TONNELLA
GGIO

IMMERSI
ONE

LARGH
EZZA

LUNGH
EZZA

t m m m

Da 36 - 120 Da 1 a 1.6 Da 4 a 6 Da 20 a 
30

Interessante è la possibilità di sostituire il 
traffico merci su gomma da porto di 
Civitavecchia e da Gaeta Formia alla 
Capitale, mediante la realizzazione di linee 
di trasporto via mare che, facendo 
riferimento alla portualità di Ostia e 
Fiumicino, o attestandosi come punto di 
arrivo in prossimità della Città attraverso la 
risalita di parte del corso terminale del 
Tevere, possano ridurre di molto il traffico 
merci sulle consolari e sull'autostrada
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Prospettive di sviluppo turistico nel Bacino 

Il Tevere è caratterizzato da piccoli centri e da un 
paesaggio rurale medio-collinare con punte di 
eccellenza storica e culturale (tra le quali, 
Sansepolcro, Città di Castello, Perugia, Deruta, 
Todi, Orvieto e Bomarzo), cui si affiancano le 
emergenze naturalistiche del lago di Alviano e 
della riserva di Nazzano.
Può raggiungere uno stadio di maturità con lo 
sviluppo di una navigabilità anche turistica di 
piccolo cabotaggio (pubblica e privata) che 
rappresenta anche un‘alternativa agli spostamenti 
su gomma e su ferro. L’opzione di un cabotaggio 
privato (anche sportivo) amplia e diversifica 
l’offerta turistica.
Il nuovo attrattore stimola la crescita del sistema 
turistico dei laghi naturali dal Trasimeno a 
Bracciano e dei laghi artificiali marchigiani e 
abruzzesi da Polverina a Bomba, a integrazione 
della costa tirrenica e adriatica.
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Prospettive di sviluppo turistico a Roma
La navigabilità di tutto il tratto urbano del fiume, da 
un nuovo approdo a Settebagni fino alla foce a 
Fiumicino costituisce la nuova sfida del Comune di 
Roma anche nell’ottica della possibile scelta per 
future Olimpiadi o eventi internazionali (Giubileo). 
In mezzo, una serie di nuove fermate: Castel 
Giubileo, Saxa Rubra, Tor di Quinto, Ponte Milvio, 
per poi ricongiungersi al tratto da Ponte Duca d' 
Aosta (di fronte allo stadio Olimpico) all'Isola 
Tiberina. Qui, adesso, la navigabilità si interrompe 
per poi riprendere poco più a sud, a Ponte Marconi 
(cioè quasi all'Eur). Punti di aggregazione sociale, 
siti per concerti e teatro, manifestazioni sportive e 
amatoriali...

E inoltre chiusura dell'anello ferroviario, riorganizzazione del traffico veicolare sui 
Lungotevere, ascensori, un'oasi naturalistica, percorsi ciclopedonali, bike sharing, 
nuovi ponti, istituzione di un parco fluviale urbano, ecc. Occorre sempre ricordare 
le attività sportive nel tratto urbano, sia canoistiche sia di rafting.
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Criteri, obiettivi e misure del Piano PS5 - Corridoi ambientali 

Corridoi ambientali I principali corsi d’acqua, 
affluenti del Tevere e dell’Aniene, individuati come 
corridoi ambientali sono rete di connessione 
idrogeologica e ambientale tra reticolo idrografico, 
acquiferi ed aree naturali protette

Il loro ruolo è quello di elementi 
strutturanti il bacino idrografico 
romano; possono  costituire il  
corridoio di collegamento tra parti 
di aree protette che presentano la 
necessità di essere riconfigurate 
in una rete ambientale 
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Obiettivi e misure per il corridoio fluviale 

• Miglioramento condizioni idrologiche ed 
ecologiche in relazione agli apporti idrici dei 
corridoi ambientali, al controllo 
dell'immissione degli scarichi e ai prelievi;

• Tutela quali-quantitativa degli acquiferi 
sotterranei per migliorare, attraverso il 
deflusso di base, il sistema delle acque 
superficiali; 

• Tutela quali-quantitativa del deflusso di base 
del fiume per riqualificazione, miglioramento 
e ricostituzione di una rete ecologica 
complementare ai corridoi ;

• Azioni e indirizzi per individuare e  realizzare 
una consistente fascia  controllata e gestita 
direttamente come parco fluviale e area 
contigua, che tuteli la continuità ecologica, 
paesistica e la fruibilità antropica.

Aree della bonifica

Parco fluviale extraurbano

Depuratori

Aree umide

Aree archeologiche

Parco fluviale urbano
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Corridoi fluviali Tevere e Aniene 

Comprende l'ambito territoriale che ha al centro il 
corso del fiume inclusa la zona della valle 
alluvionale in cui esso scorre, fino all'attacco con 
i rilievi circostanti e fino all'imbocco degli affluenti 
minori. 
La delimitazione fisica del corridoio in alcuni punti 
viene modificata per includere parti di tessuto 
edificato o zone verdi che presentano carattere 
unitario o continuità, ovvero in presenza di 
barriere e cesure di tipo artificiale. 

 
Recapito finale delle acque naturali, 

superficiali e sotterranee, e delle acque 
artificiali (depurazione e fognatura)

Fortemente differenziato per tratti nei suoi 
caratteri di naturalità e condizionato  dal 
rapporto con  l'urbano attraversato 

Uso plurimo delle acque (attività di tempo 
libero, navigabilità, prelievo della risorsa)

Carta degli aspetti storico-archeologici

Carta degli aspetti paesistico-ambientali

Caratteristiche del corridoio fluviale
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Convenzione tra Comune di Roma e AdB Tevere

L’area di piano-PS5

Corridoi fluviali

Corridoi ambientali

Aree protette regionali

Altre aree  protette

Parchi ed aree boscate

Finalizzata a regolamentare i flussi 
finanziari per specifici interventi di 
studio per acquisire consolidati 
elementi atti a determinare il 
nuovo assetto delle aree a rischio 
di esondazione (aggiornati elementi 
cartografici ed altimetrici di aree e argini 
ed approfondimento di attività in corso; 
definizione di un nuovo quadro idrologico 
di riferimento del bacino del Tevere e 
definizione idrogrammi di piena; 
implementazione modelli di 
afflusso/deflusso; implementazione 
modelli di propagazione in moto vario; 
implementazione modelli di propagazione 
della piena bidimensionali; modelli di 
gestione opere di ritenuta.
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La struttura dei 
contratti territoriali

Opzione: I contratti territoriali costituiscono gli strumenti dei quali le Regioni del 
distretto si dotano per attuare il programma delle misure e rispondono al principio 
sancito dall’articolo 118 della Costituzione. Rispetto agli accordi di programma che 
vedono il coinvolgimento dei diversi livelli della Pubblica Amministrazione impegnata 
nella realizzazione di una misura articolata su più azioni, il contratto territoriale vede 
la partecipazione co-operativa dei soggetti privati che entrano nell'attuazione 
della/e misura/e individuate per un determinato ambito territoriale (in cui ricadono 
uno o più corpi idrici) con la quota di risorse che essi rendono disponibile. Tale quota 
può essere costituita dalla “disponibilità a pagare” e dagli investimenti diretti che 
il soggetto privato ritiene vantaggioso utilizzare per un ritorno ritenuto accettabile.
Problema: passare dalla partecipazione alla negoziazione.

Soluzione per l'area romana (e non solo): coinvolgere investitori privati nel 
rispetto delle regole ma anche nella certezza delle procedure
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Informazione e percezione del rischio

Alcuni quesiti:
L'informazione, se affetta da incertezze su 
valutazioni e/o stime del rischio, può essere 
destabilizzante per la società?

Possibile risposta:
il riconoscimento di incertezza rassicura e aumenta la 
fiducia nel comunicatore.

I dati sono presentati insieme a strategie di mitigazione e ad azioni di 
prevenzione/protezione. 

Punto chiave: differenza tra l'incertezza e la variabilità. 

Conoscenza carente o 
rischio imprevedibile

Differenza del 
rischio E' importante che il pubblico 

non riceva la falsa impressione 
che la conoscenza di un rischio 
sia scarsa quando in realtà i 
dati riflettono variazioni note.
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I media possono influenzare la percezione del rischio giocando sui pregiudizi del 
pubblico? 

Il Ruolo dei Media

Il “rischio” dei media - Il vero problema risiede non nel fatto che forniscano le 
informazioni sbagliate, ma che spesso le presentino fuori contesto, con la 
conseguenza che il pubblico possa passare a conclusioni sbagliate.

Le istanze da “Frenesia dei Media” sono più facili da ricordare!!!!!!!

Possibili risposte !!!
Diversi  soggetti interessati hanno differenti percezioni di rischio come risultato 
di differenti background culturali. La fiducia nel comunicatore o Risk Manager è 
fondamentale e i partecipanti, se non si fidano di un intermediario, possono 
essere interpellati direttamente, per un migliore rapporto, senza fraintendimenti 
e senza 'non esempi', come ciò che un termine non significa. (si dice che dopo 
tante parole non seguite da fatti, il silenzio è musica)

      Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 2015Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 2015
 



Percezione del rischio e realtà virtuale: può essere utile la simulazione?

Un primo risultato
Le persone sono talora miopi nella valutazione dei rischi. Essi 
tendono a essere troppo interessati su rischi minori che hanno un 
impatto immediato sulla loro vita quotidiana, mentre possono 
trascurare gli effetti a lungo termine di rischi sconosciuti. 

Il grado di rischio assume le caratteristiche del panico perché Il rischio può essere sconosciuto

Altro possibile fattore distorcente l'informazione
Gli individui possono percepire i benefici e i costi associati agli eventi rischiosi come correlati 
negativamente. Se gli individui mostrano un atteggiamento positivo verso una prospettiva rischiosa, 
sopravvalutano i benefici associati, mentre sottovalutano i costi associati. 

Il fattore emotivo
Se i cittadini fanno affidamento su opinioni di esperti e 
comunità scientifiche per valutare l'impatto di eventi 
rischiosi complessi, allo stesso tempo, prevale anche 
l'avversione nei confronti delle politiche di 
manipolazione e la considerazione che il giudizio di 
esperti sia anche influenzata da distorsioni cognitive.

Un elemento negativo 
La valutazione del rischio è influenzata negativamente 
se che gli individui sono esposti impersonalmente a 
eventi incerti.   Si viene a creare la disponibilità a cascata 
di un processo di auto-rafforzamento attraverso cui i 
media e le reazioni catena/cause amplificano la 
percezione collettiva di rischi sconosciuti e remoti. 
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Percezione e comunicazione

Sulla base di confronto con la probabilità il confronto può essere 
visto come un tentativo di convincere qualcuno che la sua 
percezione del rischio sia sbagliata o come dire a qualcuno quali 
rischi siano accettabili. (Effetto manipolazione)

Commento
La probabilità può divenire o essere interpretata 
come la motivazione per aver sbagliato. 

Evitare che la valutazione del rischio sia demotivata e il pubblico diventi diffidente
● Il rischio diviene una funzione dei fattori di percezione del rischio e delle informazioni 

diffuse. 
● aspetti apparentemente innocui possono avere impatti significativi su come il pubblico 

interpreta i rischi. 

 
      Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 
20152015



Percezione contrastante del rischio
Il fattore “contrasto”: gli esperti tecnici, i gestori dell'informazione e il 
pubblico hanno spesso percezioni contrastanti di rischi, questo perché i 
soggetti interessati hanno probabilità di raggiungere conclusioni diverse su 
quali questioni siano più importanti da trattare o di maggiore attenzione per 
essere gestite e regolamentate. 

Una lezione chiave appresa dalla ricerca in questo 
settore è che né gli esperti tecnici, né i gestori 
dell'informazione, né il pubblico sono 
necessariamente "giusti" nelle loro valutazioni di 
rischio; al più essi valutano i rischi utilizzando 
diversi criteri. 

Lo sforzo da fare: comprendere le 
differenze può agevolare l' 
opportunità per migliorare la 
comunicazione e la risoluzione dei 
conflitti. Il rischio connesso a un potenziale pericolo. Nella 

mente di esperti tecnici, il rischio riguarda il calcolo 
della probabilità e la gravità degli eventi negativi che 
potrebbero verificarsi. Nei gestori dell'informazione si 
predilige il massimo rispetto per il tempo concesso 
all'esposizione della questione e l'effetto di interesse 
che può suscitare. Al contrario, il pubblico tiene conto 
di altre considerazioni psicologiche e sociali. 

Aspetti non tecnici
I potenziali pericoli sono meno accettabili quando 
sono percepiti come involontari, incontrollabili, e 
potenzialmente catastrofici. Gli aspetti non tecnici 
possono essere definiti "fattori di oltraggio" del 
rischio, perché così anche i rischi a bassa probabilità 
possono essere molto sconvolgenti per il pubblico. 
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La risposta del pubblico
Possibili soprusi
Le persone sono meno disposte ad accettare rischi imposti da 
altri rispetto a quelle che si impegnano volontariamente per 
evitare un accadimento, nel limite delle proprie possibilità. 

Le decisioni possono divenire o essere percepite 
come inique quando le persone devono sopportare 

il peso di rischio senza ricevere benefici diretti. 

Relativo e assoluto
Gli esperti tecnici tendono a valutare, quando 
non è in pericolo la vita umana, i rischi in termini 
di compromessi o gradi di sicurezza, 
confrontando, ad esempio, i rischi con costi e 
benefici o soluzioni alternative. Il pubblico  
tende a pensare di più in maniera assoluta. 

Il fattore fiducia
Il pubblico vuole garanzie che i rischi siano ben 
gestiti.  Stabilire la fiducia può essere difficile e il 
pubblico dimostra maggiore ascolto a informazioni 
provenienti da settori neutri, come da ambienti no 
profit. 
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Comprensione adeguata
Eccessivo affidamento alla tecnologia
Questo errore comune si basa sul presupposto che le preoccupazioni del pubblico siano dissipate una 
volta le persone hanno prova della sicurezza di una tecnologia o della bontà delle valutazioni degli 
esperti.

Eccessivo affidamento alle proprie convinzioni
La sicurezza tecnica è una piccola parte di ciò che forma la percezione del 
rischio da parte del pubblico. Le paure e le frustrazioni che il pubblico può 
provare, anche perché i punti di vista radicati sono resistenti al 
cambiamento. 

Ulteriore conflitto
Per i gestori della comunicazione, il tentativo di 
placare le preoccupazioni dei cittadini può 
alimentare inavvertitamente ulteriore conflitto 
anche se si cerca di convincere l'opinione pubblica 
di un potenziale pericolo di sicurezza. 

Scetticismo
Se il pubblico percepisce di essere lasciato fuori dal 
processo decisionale, le comunicazioni possono 
essere percepite come propaganda progettata per 
oscurare i fatti. 
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Esigenze e percorsi
La diversità
Diversi "pubblici" necessitano di informazioni per diverse esigenze ed è 
importante riconoscere che le esigenze di informazione sono probabilmente 
variabili in ragione di differenti segmenti della popolazione interessata. 

Un errore comune tra gli esperti è quello 
di trattare il pubblico come un 
indifferenziato gruppo di persone che 
condivide opinioni e atteggiamenti su un 
problema. Il pubblico è tutt'altro che 
unificato nella valutazione di rischi e di 
benefici. 

Pseudo conclusione
La percezione pubblica del rischio può 
essere migliorata in modo significativo se le 
persone hanno l'opportunità di essere 
coinvolte il prima possibile e in modo 
costruttivo 

Stime secondo il genere
GLI UOMINI giudicano vantaggioso impegnarsi in 
comportamenti a rischio in tutti i campi, tranne quello 
sociale. Si può avanzare l'idea che il processo 
decisionale sul rischio possa essere visto come una sorta 
di baratto. Baratto tra la paura (del rischio) e la speranza 
(dei rendimenti attesi).

LE DONNE pensano che il rischio di infortunio sia 
maggiore così come la gravità di un'eventuale lesione, 
o perché, semplicemente, non trovano attraenti gli 
aspetti positivi di tali attività a differenza degli uomini. 
Mostrano meno interesse degli uomini in opzioni che 
offrono una bassa probabilità di ricompensa positiva.
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Scelte comportamentali
Primo confronto

In confronto alle donne, gli uomini mostrano una maggiore facilità a 
impegnarsi in comportamenti a rischio in particolari settori, oggetto di 
diverse analisi, quali nel gioco d'azzardo, la salute, la ricreatività. 

Sembrano optare per scelte 
comportamentali che offrono una 
possibilità di guadagno sostanziale a 
costo contenuto anche se piccolo

Tendono a giudicare gli esiti negativi associati a 
comportamenti rischiosi come più probabili e più 
gravi, denotando anche una minore disponibilità 
a impegnarsi nei comportamenti a rischio e 
giudicando le attività a rischio come meno 
piacevoli di quanto non facciano gli uomini.

Analisi Darwiniana
Rischio di idee e rischio sociale. Gli uomini tendono più spesso a descrivere se stessi come probabilmente 
pronti a impegnarsi in comportamenti percepiti come 'difesa' di idee, mentre le donne sembrano 
rispondere più positivamente rispetto agli uomini a comportamenti che coinvolgono i rischi sociali. 

Possibile interpretazione
Perché esistono differenze di “genere” nel comportamento rischioso potrebbe trovare risposta 
nell'estendere l'analisi Darwiniana dell'investimento per la prole, che, per motivi fisiologici, è generalmente 
molto maggiore per una femmina che per un maschio (9 mesi di tempo di gestazione contro pochi minuti). 
Anche se è possibile trovare coerenza con questa teoria in molti casi, non sempre appare però coerente 
con la realtà.

 
  Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 
20152015



Percezione dal punto di vista del genere
Rischio naturale
Il rischio di alluvioni, così come per il rischio vulcanico, è sentito dalle donne 
in modo più grave rispetto agli uomini. 

Elementi di convinzione - Si combinano elementi di convinzione 
("qual è la probabilità che qualcosa di brutto accada?") e una stima 
personale di quel risultato ("quanto male farebbe?"). Se le donne 
non valutano la probabilità di esiti negativi diversamente dagli 
uomini, a ragione o a torto, le donne sarebbero più emotivamente 
sconvolte o lese a causa di esiti negativi, qualora si verificassero? 

Si possono esaminare le differenze di 
genere nella percezione del rischio 
fisico nei bambini. Per i ragazzi il rischio 
è significativamente correlato alla 
gravità del danno, mentre per le 
ragazze il rischio è più legato alla 
vulnerabilità a qualsiasi tipo di lesione. 

È ragionevole concludere che la 
questione della percezione del 
rischio, non solo per quanto 
concerne le differenze da parte dei 
“generi”, rappresenta ancora 
un'importante sfida per l'adeguata 
conoscenza del comportamenti nei 
casi dei disastri naturali e non. 

Iniziative da porre in campo: 
● riassumere i principi generali, le teorie della percezione del rischio e la 

comunicazione, in riferimento alle tendenze rilevanti e alle esperienze 
maturate;

● identificare i soggetti coinvolti nella percezione del rischio e nella 
comunicazione  nei luoghi di probabile evento ed effettuare ricerche 
pertinenti a seconda degli eventi e dei territori presi in esame;

● considerate le lacune nella conoscenza e le limitazioni nella valutazione 
della percezione del rischio, anche con riferimento alle differenze fra i 
“generi”. 
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La partecipazione efficace

Convinzioni condivise e non - Se le parti non sono d'accordo su un problema o 
fraintendono ogni prospettiva, sono necessarie più forme di coinvolgimento della 
partecipazione per garantire le parti sull'ascolto delle rispettive preoccupazioni. 

Ricerca del consenso - La partecipazione del pubblico è 
meno feconda se non si pubblicizza sufficientemente 
forum pubblici o non si ricerca il consenso del pubblico a 
presentare proposte finalizzati o non sa “governare” la 
discussione. 

I contratti territoriali
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Inquadramento
● Piano di gestione delle 

risorse idriche  
(aggiornamento ai sensi 
della Direttiva 
2000/60/CE e del D.Lgs 
152/2006)

● Piano di gestione del 
rischio alluvioni (ai sensi 
della Direttiva 
2007/60/CE e del D.Lgs 
49/2010)

● Portatori di interesse

Contratti 
territoriali
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Progettualità
Come portare a compimento e sviluppare efficacemente  le iniziative in essere ma anche 
estendere la progettualità dei contratti territoriali, sia ad altre porzioni di territorio regionale sia per 
nuovi ambiti tematici di interesse (lacuale, foce, lago, falda, costa, paesaggistico etc…)?

A tal fine il “Contratto Territoriale”, eventualmente delineato da “linee guida” (richieste dalla 
Commissione europea), il più possibile meno rigide e più flessibili, deve essere ancorato su un 
numero limitato di principi che ne caratterizzino i tratti giuridici fondamentali, con particolare 
riguardo alla loro efficace attuazione, a partire da quella che attualmente è la definizione del 
“Contratto di fiume” secondo la definizione data dal 2º World Water Forum, un contratto che 
permette "di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, 
valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni 
efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale".
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Contratti e pianificazione
Naturalmente l’aspetto organizzativo e sinergico delle 
azioni da intraprendere con tali strumenti, dal punto di 
vista sia delle scelte sia delle tempistiche di intervento, 
deve essere inquadrato nell'ambito distrettuale 
dell'Appennino Centrale, ai sensi delle direttive 
2000/60/CE e 2007/60/CE, attraverso gli strumenti dei 
piani di gestione, costantemente monitorati nella loro 
redazione e attuazione dalla Commissione europea.

In tale ambito, i vari “contratti territoriali”, sinergici e 
complementari tra loro, possono porsi in relazione con la 
pianificazione distrettuale arricchendo di puntuali 
informazioni territoriali la pianificazione che recepisce, 
con una spiccata vocazione attuativa, i contributi suggeriti 
dalle linee di azione individuate dagli stessi piani 
distrettuali.

Questa sperimentazione inclusiva, ma non limitativa, dell’impiego dei “Contratti Territoriali” 
nel quadro della pianificazione distrettuale non richiede di essere accompagnata da 
esperienze “pilota”, ma più efficacemente deve essere stimolo e coinvolgimento dei 
promotori delle iniziative in atto e future nel territorio distrettuale.
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Paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con 
Legge n. 14/2006, contiene una concezione del paesaggio 
inerente la sua funzione sociale, la tutela e la valorizzazione, 
definendolo una componente fondamentale del patrimonio 
culturale e naturale dell’Europa, elemento fondamentale del 
benessere individuale e sociale, ritenendo impegno 
fondamentale la promozione di “procedure di partecipazione 
del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri 
soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle 
politiche paesaggistiche” e “integrare il paesaggio nelle 
politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in 
quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed 
economico, nonché nelle altre politiche che possono avere 
un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”.
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Le Direttive

La Direttiva 2007/60/CE (Flood Risk Directive), il cui obiettivo 
è la prevenzione dei danni delle alluvioni, promuove un nuovo 
metodo di affrontare le problematica del rischio idraulico e nel 
mettere in discussione l’efficacia del consueto approccio 
ingegneristico basato su difese artificiali rigide, promuove un 
approccio processuale alla gestione delle dinamiche fluviali, 
attraverso un insieme di politiche e strumenti che considerino, in una 
visione di bacino, tutti gli elementi naturali ed antropici che alle 
diverse scale e nei diversi settori concorrono a definire le situazioni 
di rischio

La Direttiva Quadro 2000/60/CE (Water Framework 
Directive) prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle 
acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla promozione e 
utilizzo di strumenti sussidiari di governance per attuare le 
politiche ambientali, individuando il bacino idrografico come la 
corretta unità di riferimento per il governo e il risanamento delle 
acque e sancendo, tra l’altro, che il successo della Direttiva 
dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente 
a livello locale della comunità e degli Stati membri, oltre che 
dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione 
dell’opinione pubblica, compresi gli utenti.
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Sostegno attraverso la negoziazione
Lo strumento del Contratto Territoriale (sia esso di fiume, di lago, di 
foce o d'ambito) ormai correntemente introdotto nei Piani di 
Gestione dei Distretti Idrografici con la funzione di catalizzatore 
delle risorse dei portatori di interessi per l'attuazione di obiettivi 
specifici territoriali, coinvolgendoli, anche finanziariamente, nella 
realizzazione degli interventi strutturali e corresponsabilizzandoli 
nel sostegno alle misure non strutturali, che comportano 
condizionamenti e limiti alle attività sul territorio.

Gli obiettivi di qualità delle acque fissati nella direttiva 2000/60/CE 
possono essere difficilmente raggiunti solo con interventi settoriali ed 
è, quindi, necessario ricorrere a strumenti di gestione integrata e 
partecipata tra le diverse istituzioni, sia di pari livello che di più livelli 
territoriali, e, tra predette istituzioni ed i cittadini, loro associazioni o 
categorie;

I Contratti Territoriali e, nello specifico, i contratti di Fiume 
rappresentano uno strumento di programmazione negoziata e 
partecipata avente il fine di riqualificare i territori di un determinato 
bacino idrografico o parte di esso con interventi multisettoriali e 
con il coinvolgimento su base volontaria, di tutti gli enti istituzionali 
ed i soggetti privati insistenti su un determinato bacino;
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Alcuni temi di lavoro

Si evidenziano ampi spazi per la formazione/qualificazione/riqualificazione di professionalità (anche 
nuove professionalità) legate all'implementazione dei Contratti di Fiume, coinvolgendo in forma 
partecipativa Università Fondazioni, Onlus, Associazioni Culturali, Enti no-profit in genere e 
Cooperative Sociali, singolarmente o attraverso Soggetti no-profit di organizzazione integrale e 
coordinata del lavoro comune, in temi quali, in via esemplificativa a non esaustiva:

● spunti per la progettazione degli interventi di manutenzione fluviale ordinaria e straordinaria,
● informazione sull'attuazione operativa,
● comunicazione al pubblico sugli interventi,
● animazione di eventi di partecipazione pubblica locale
● contatti con il territorio relativamente agli obiettivi indicati nei Contratti di Fiume
● iniziative per lo sviluppo della mobilità “dolce” lungo i corsi d'acqua
● partecipazione e corsi di educazione e formazione ambientale



                                Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 2015Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 2015
 

Possibile impiego di volontari 
SCN

Nel caso del Contratto di Fiume del Tevere nell’area urbana di Roma, 
considerando la dimensione demografica, la caratteristica idrografica dei 
singoli Municipi e il ruolo degli itinerari fluviali (longitudinali e trasversali, 
anche nel reticolo di affluenti e canali, nelle Riserve Naturali, etc), si 
possono considerare ulteriori specifiche competenze legate alla veicolazione 
del Contratto alla cittadinanza, all’organizzazione di iniziative di educazione 
ambientale, alla mobilità dolce e a tutti i temi di sviluppo sostenibile in una 
Città di fiume e di mare.

Previo contatto con i Municipi, soprattutto quelli prospicienti i corsi d'acqua 
del Tevere e dell'Aniene, si potrebbe ipotizzare la presenza di un volontario 
presso ogni sede, oltre a un adeguato numero di volontari che troveranno 
collocazione presso l'Osservatorio di prossima istituzione. Considerato il 
numero dei Municipi interessati e della istituzione prossima 
dell'Osservatorio, il numero dei volontari può essere, in prima 
approssimazione, quantificato in 15 unità.
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Formazione e tutoraggio
La formazione rimarrebbe a carico di un'unica 
azienda (cooperativa di lavoro o associazione 
ambientalista o consorzio no profit) che 
espleterà le funzioni anche di tutoraggio nei 
confronti de volontari.

Per le attività ipotizzate, non essendo 
prevedibili particolari competenze, si intende 
attivare con i volontari iniziative tese al loro 
possibile futuro inserimento in strutture 
collegate al turismo, allo sviluppo sostenibile, 
all'assistenza e accoglienza. 

A tale proposito corre l'obbligo di rimarcare 
l'importanza del prossimo Giubileo cui il 
Contratto di Fiume dell'Area Romana offre un 
ulteriore spunto di attivazione di iniziative utili al 
flusso dei pellegrini, per le quali ben si può 
caratterizzare anche l'intervento dei volontari.
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Inquadramento
● Piano di gestione delle 

risorse idriche  
(aggiornamento ai sensi 
della Direttiva 
2000/60/CE e del D.Lgs 
152/2006)

● Piano di gestione del 
rischio alluvioni (ai sensi 
della Direttiva 
2007/60/CE e del D.Lgs 
49/2010)

● Portatori di interesse
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 Consultazione pubblica sui Contratti di fiume – quadro di sintesi delle attività
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Le Direttive Europee e i Contratti di Fiume
La WFD 2000/60/CE, conosciuta come Direttiva quadro acque,  
persegue molteplici obiettivi, quali la prevenzione e la riduzione 
dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile 
dell'acqua, della protezione dell'ambiente, il miglioramento delle 
condizioni degli ecosistemi acquatici e e la mitigazione degli effetti 
delle inondazioni e della siccità

Il Piano di Gestione della acque del Distretto dell'Appennino Centrale, tra le forme di attuazione della 
Direttiva, indica nei Contratti di Fiume gli strumenti di programmazione negoziata che permettono la 
gestione integrata delle criticità dell'area idrografica, siano esse di tipo qualitativo, quantitativo o idraulico.

Anche nell'ambito della necessaria integrazione tra le due direttive WFD 2000/60 E 
FD 2007/60, i “Contratti di Fiume”, come forme di accordo volontario, risultano tra gli 
strumenti più significativi e più rispondenti alle esigenze contemporanee per 
un'azione efficace di governance dei sistemi ambientali legali alle acque e si 
pongono l'esplicita finalità di attuare, alla scala locale, gli obiettivi definiti a livello 
comunitario delle due Direttive. Si tratta di “Patti” volontari che vengono sottoscritti da 
tutti gli attori e portatori di interesse, con l'impegno di mettere in campo le proprie 
risorse per conseguire un assetto del fiume condiviso tale da rispondere a tutte le 
esigenze.

La comunicazione, la consultazione e la partecipazione pubblica rivestono un ruolo strategico nella 
definizione del piano di azioni oggetto del Contratti di Fiume
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Contratti di Fiume

Una applicazione concreta della procedura partecipativa per la costruzione dei Contratti di Fiume è 
in corso a cura della Regione Umbria e del Comune di Orvieto che di concerto hanno promosso 
l'attivazione di un Contratto di Fiume per il Paglia.

Al fine di raggiungere un coinvolgimento ampio e diffuso della comunità locale in questa iniziativa è 
stato costituito un “Comitato di Fiume”, quale organismo deliberante e di indirizzo dal basso del 
processo.

Il complesso delle azioni contenute nei programmi delle misure del piano di gestione del rischio 
alluvioni possono trovare concreta attuazione all'interno di questo nuovo strumento negoziale che 
è stato promosso e sostenuto con diversi eventi nell'ambito del programma di partecipazione 
pubblica del Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale.
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          Un esempio di contratto di fiume: il 
Tevere nell'area romana

La valorizzazione del Tevere a Roma (e dell’Aniene e dei fossi minori) è una sfida veramente 
strategica, implicando molteplici aspetti di ricerca preliminare, coinvolgimento partecipativo, 
azione, per un possibile piano a medio termine dal grande impatto culturale e socio-economico, 
oltre che nuovo esempio di “buona politica” nella gestione dei beni pubblici. Le valenze 
interdisciplinari, intersettoriali e interamministrative sono difatti tali e tante da dar luogo a una 
complessità che inevitabilmente porta a saturazione l’efficacia di interventi parziali. Come per tutte 
le grandi Capitali, il fiume può diventare risorsa e dimensione urbana speciale. Viste le grandi 
potenzialità del Tevere a Roma, l'iniziativa è destinata a dare grandi risultati in termini di rapporto 
fra benefici e fondi impiegati. 

L'istituzione di un Osservatorio agevola la 
programmazione e lo sviluppo delle attività, compresi 
gli studi e quanto opportuno per ottimizzare l'impiego 
delle risorse, proteggere il suolo, perseguire il 
risparmio idrico, migliorarne l'uso in un ambiente 
sovente in rapida evoluzione per il conseguimento 
sforzi coesi e consensuali. Il Comune di Roma ha 
istituito un proprio Osservatorio che ha iniziato ad 
operare alla fine di Ottobre.



                                Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 2015Convegno Contratti di Fiume e Contratti Territoriali         -        Regione Lazio,  03 Dicembre 2015
 

Inquadramento
● Piano di gestione delle 

risorse idriche  
(aggiornamento ai sensi 
della Direttiva 
2000/60/CE e del D.Lgs 
152/2006)

● Piano di gestione del 
rischio alluvioni (ai sensi 
della Direttiva 
2007/60/CE e del D.Lgs 
49/2010)

● Portatori di interesse

Perché la 
partecipazione 

pubblica?
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Ing. Giorgio Cesari
Autorità di bacino del Fiume Tevere

Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
 

 

“La tirannia di un principe in un'oligarchia non è 
pericolosa per il bene pubblico quanto l'apatia del cittadino 

in una democrazia.” 

                                                              (Charles-Louis de Secondat, barone 

                                                            de La Brède e de Montesquieu)

                                            Grazie per l'attenzione
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