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La navigabilità del fiume Tevere e la pianificazione di bacino e distretto
Da tempo, nell’obiettivo principale del Piano Stralcio dell’area Metropolitana (P.S. 5) teso a  un
recupero  globale  del  Tevere  nell’area  urbana  di  Roma  attraverso  programmi  di  rivalutazione
ambientale  di  tutto  il  tratto  fluviale  da  Castel  Giubileo  alla  foce,  relativamente  al  tema  della
navigabilità,  il  Piano  Stralcio  assume  il  compito  di  definire  “l’inquadramento  generale  degli
interventi relativi alla navigazione sul Tevere, …” nel tratto compreso tra Castel Giubileo e la foce.
In particolare l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere si è posta come obiettivo la “Definizione degli
interventi  idraulici  connessi  con  la  navigabilità  del  tronco  urbano”,  “Gli  interventi  per  la
manutenzione dell’attuale corridoio navigabile” e il “Riordino delle condizioni di ormeggio presso
Fiumara Grande”.
In questo contesto, recependo gli intenti delle molteplici istituzioni interessate, l’obiettivo del PS5 è
quello  di  definire  le  condizioni  e  di  programmare  le  azioni  strutturali  e  non  strutturali  con
l'individuazione delle portate minime necessarie alla navigabilità, e il contributo richiesto all’intero
bacino idrografico per garantire le portate istantanee minime necessarie per la navigabilità.
Più in particolare sono proposte le caratteristiche dei battelli  (pescaggio, larghezza, lunghezza e
tirante d’aria, ecc.) compatibili con il canale di navigazione e con l’ampiezza e l’altezza dei ponti; le
condizioni morfologiche minime per la definizione del “canale di navigazione”, inteso come tirante
idrico minimo da garantire, larghezza del canale, raggi di curvatura compatibili  con la classe di
imbarcazioni  prevista,  e  il  sistema  di  monitoraggio  in  continuo  del  canale  per  consentire  la
navigazione e per gestirne la manutenzione. Un ulteriore aspetto riguarda il vincolo finalizzato alla
sicurezza idraulica relativo alle opere fisse da realizzare in futuro per permettere la navigabilità.
Un  discorso  a  parte  va  inoltre  fatto  relativamente  alla  qualità  dell’ambiente  fluviale  e
all’inquinamento connessi alla navigabilità. A questo proposito, gli obiettivi del Piano di Gestione
delle risorse idriche dell'Appennino Centrale (PGDAC), redatto ai sensi della Direttiva “Quadro”
2000/60/CE, che ricomprende al proprio interno lo stesso PS5 per le parti inerenti alla qualità del
“corpo idrico”, integra nell'ambito degli obiettivi strategici sia una riorganizzazione del sistema di
approvvigionamento della risorsa centrato su grandi schemi idrici interconnessi all'interno della rete
Idrica Nazionale, sia la realizzazione di una via navigabile sul Tevere dalla foce a Perugia.



La principale normativa
Prolifica è stata la normativa sulla pianificazione di bacino nella quale si inquadra l'obiettivo della
navigabilità e di seguito se ne fornisce un succinto cenno.
La legge del 18 maggio 1989, n. 183, ha stabilito che il bacino idrografico sia l’ambito fisico di
pianificazione, al fine di superare le frammentazioni e le separazioni dovute dall’adozione di aree di
riferimento aventi confini amministrativi1.
Il Decreto-legge 11 maggio, 1999, n. 152 definisce il quadro generale per la protezione delle acque
superficiali,  sotterranee  e  delle  aree  marine,  perseguendo  gli  obiettivi  prevenire  e  ridurre
l'inquinamento e attuare interventi di bonifica dei corpi idrici inquinati, per ottenere acqua di qualità
migliore e una protezione adeguata di quelli destinati a usi specifici, tra cui praticabile e sostenibile
sia  l'impiego futuro  delle  risorse  idriche,  con priorità  per  gli  usi  potabili,  oltre  a  mantenere  la
capacità naturale di auto depurazione delle acque e la capacità di sostenere comunità animali e
vegetali, ampie e diversificate. 
Il Decreto-Legge 30 Dicembre 2008, n. 208 sancisce che le Autorità di bacino di rilievo nazionale
coordinino i contenuti e gli obiettivi dei piani all’interno del distretto idrografico di appartenenza,
con  particolare  riferimento  al  programma di  misure  di  cui  all’articolo  11  della  citata  direttiva
2000/60/CE
Il Decreto Legislativo 49/2010 recepisce la direttiva 2007/60/CE e fornisce un quadro di riferimento
a livello comunitario per l'individuazione delle aree inondabili e delle aree a rischio secondo criteri
comuni e per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni; inoltre la Comunità europea, anche
nella  Direttiva  2007/60/CE,  così  come  nella  WFD  2000/60/CE,  sottolinea  la  centralità  della
partecipazione pubblica nei processi di pianificazione ex ante.
Il D.Lgs. 219/2010, all'art. 4 Disposizioni transitorie, recita che , nelle more della costituzione delle
autorità  di  bacino  distrettuali  le  autorità  di  bacino  di  rilievo  nazionale,  con  funzioni  di
coordinamento, provvedono all’aggiornamento dei piani di gestione previsti all’articolo 13 della
direttiva  2000/60/CE.  Insieme  alle  regioni  provvedono,  altresì,  all’adempimento  degli  obblighi
previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
Si  è  così  passati  dalla  pianificazione  per  bacini  idrografici  alla  pianificazione  per  distretti
idrografici. Nel caso del bacino del Tevere, questo è ricompreso, appunto, nel Distretto idrografico
dell'Appennino Centrale.

1. L‘evento di Sarno, calamità geologica in Campania, avvenuto nel maggio del 1998 per le  piogge eccezionali, ha
indirizzato verso il  decreto legge 180 cd decreto Sarno, al fine di identificare le aree con il più alto rischio e, quindi,
adottare le misure appropriate per la tutela e la prevenzione.



Le caratteristiche salienti del Distretto dell'Appennino Centrale
Le  principali  caratteristiche  del  Distretto,  importanti  anche  per  meglio  identificare  criticità  e
soluzioni per la navigabilità del Tevere e del distretto in generale, sono di vario genere:
Per quanto concerne la Governance Globale 
• Coordinamento tra il governo centrale e i governi regionali (sette Regioni)
• Coordinamento tra il governo regionale e le amministrazioni locali (dodici Province)
Per gli aspetti connessi alla Diversità
• Siccità e alluvioni (con le variazioni della temperatura media climatica)
• Distribuzione della popolazione (la Città di Roma alla foce del Tevere) 
Relativamente alle Politiche trasversali 
• Sviluppo economico (decisa riduzione del PIL negli ultimi anni) 
• Protezione ambientale (salvaguardia può confliggere con lo sviluppo?)
• Sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili2

Per quanto attiene alle caratteristiche naturali:
• Cambiamenti climatici: nel distretto dell’Appennino Centrale le precipitazioni piovose sono

diminuite di 2 miliardi di metri cubi negli ultimi 50 anni. IPCC prevede che il Mediterraneo
soffrirà ulteriori perdite di risorsa.

• Concentrazione delle pressioni, particolarmente lungo la valle del Tevere e alla foce
• Modesta superficie di terreno pianeggiante
• Oltre al patrimonio culturale si va  sviluppando il turismo rurale e di piccoli centri e detto

sviluppo bilancia  la  pressione  turistica nel  distretto  e  favorisce  la  strategia  della  P.A.C.
(Politica Agricola Comunitaria)

Va inoltre  evidenziato che la navigabilità  del  Tevere,  oltre  ai  fini  turistici  nella  città  di  Roma,
assume importanza anche nei tratti medi del corso d’acqua poiché, sempre evidenziando i benefici
conseguenti dal turismo fluviale, la navigazione di piccolo tonnellaggio e di  corto raggio aiuta a
ridurre il trasporto su strada e su ferrovia.

La navigazione lungo il Tevere nei tempi passati.
La testimonianza dell'importante via navigabile del Tevere è rappresentata dal commercio in età
romana e preromana.  Importanti, infatti, per fornire un quadro della  realtà dei commerci lungo il
fiume Tevere e, quindi, della rilevanza storico - economica del territorio in età preromana e romana,
sono, ad esempio, i rinvenimenti archeologici di Scoppieto, vicino a Civitella del Lago, dove sono
state  riportate  alla  luce  le  strutture  di  una  fabbrica  di  ceramica,  risalente  al  primo  periodo
dell'impero romano. I prodotti erano trasportati, per mezzo di imbarcazioni fluviali, lungo il Tevere
fino  ad  Ostia,  per  poi  proseguire  verso  le  principali  città  del  Mediterraneo,  quali  Cartagine,
Alessandria di Egitto, Costantina. 
Altra importante vestigia è la portualità nell'area dell'Urbe dove si citano alcuni fra i più importanti
punti di attracco delle imbarcazioni e luoghi per l'imbarco e sbarco delle persone e delle merci. Ad
esempio:

• Porto dell'Emporio: porto dell'epoca classica fino a quando, progredendo l'interramento del
fiume,  le  navi  non  poterono  più  arrivare  sotto  l'attuale  rione  di  Testaccio,  ma  merci  e
passeggeri  continuarono a  giungere  a  Roma via  fiume,  col  metodo dell'alaggio,  cioè su
chiatte o barconi rimorchiati dalla riva: la forza motrice per risalire il Tevere, che nei periodi
di magra non offriva più di due metri e mezzo di pescaggio, era generalmente costituita da
buoi, ma anche, al bisogno, da uomini. Il sistema era ancora in uso a metà dell'800, quando i
buoi furono sostituiti da rimorchiatori a vapore, che trascinavano tre o quattro chiatte, come
avveniva sulla Senna fino a non molti anni fa.

2.Nel  distretto  dell’Appennino  Centrale  circa  1400  MW  di  potenza  efficace  sono  installati  e  gli  impianti
idroelettrici turbinano oltre 40 miliardi m3 di acqua. La produzione idroelettrica copre circa l’8% della produzione
nazionale ed è quasi completamente consumata nel distretto. 



• Porto di Ripa Grande: il porto dell’Emporio era stato abbandonato già in epoca medioevale,
e il nuovo attracco si consolidò sulla riva destra (che era detta "Ripa Romea": era in effetti
molto più comodo, per i pellegrini, sbarcare sulla riva dove era posto il Vaticano). Questo
approdo  era  detto,  per  antonomasia,  Ripa.  Modificando  il  percorso  delle  mura  a  Porta
Portese, il porto fu ricostruito nel 1642 un po' più a monte, all'interno della cinta daziaria, in
corrispondenza dell’Ospizio di San Michele e divenne il Porto di Ripa Grande, dedicato a
merci e uomini in arrivo da Ostia3. 

• Porto di Ripetta: sulla riva sinistra, a monte di Castel Sant’Angelo, fu costruito nel 1704 il
porto  di  Ripetta,  dedicato  soprattutto  al  traffico  con  il  retroterra  umbro.  Ebbe  sede  qui
l’idrometro storico del Tevere, installato nel 1821, e che aveva come "zero idrometrico" il
settimo gradino della scalinata del porto stesso4.

3.In questo sito si desidera evidenziare l'attuale sforzo di molte associazioni e di volontari per dotare la Città
Eterna di un Museo Navale la cui ottimale e storica ubicazione dovrebbe trovare spazio nell'arsenale pontificio e
nelle annesse corderie.
4 Per una corretta interpretazione e una migliore comprensione, gli eventi di piena transitanti nel tratto della

città di Roma - attraverso la misura dei livelli resa disponibile in continuo all’idrometro di Ripetta - sono
considerati ordinari se il colmo è compreso tra i 10 ed i 13 m e straordinari se tra i 13 m (pari a circa 1.500
m3/s) e i 16 m (pari a circa 2.000 m3/s). Oltre i 16 m gli eventi di piena sono considerati eccezionali.



Natanti
Per  quanto  riguarda  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.

CLASSE  DELLE
VIE NAVIGABILI

CLASSIFICA  DEI
NATANTI

TONNELLAGGIO (t) IMMERSIONE (m) LARGHEZZA (m) LUNGHEZZA (m) TIRANTE D'ARIA (m)

I 300 2,2 5 38,5 3,55

II 600 2,5 6,6 50 4,2

III 1000 2,5 8,2 67 3,95

IV 1350 2,5 9,5 80 4,4

V 2000 2,7 11,5 95 6,7

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  seguenti
dimensioni:

NATANTE CLASSE 0

TONNELLAGGIO IMMERSIONE LARGHEZZA LUNGHEZZA

t m m m

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

La navigabilità da Roma a Perugia
Aspetti generali.
A monte di  Roma, il  Tevere, pur allontanandosi dal potente “magnete” culturale della  Capitale,
mantiene intatte tutte le potenzialità di tipo paesaggistico - culturale, fino oltre Perugia, punto di
arrivo della navigabilità sul Tevere fin dai tempi dell’antica Roma.
In questo tratto (lungo circa km 285 al netto della disconnessione dall’oasi di Alviano all’invaso di
Corbara) il fiume Tevere è in grado di sorreggere le corrispondenti ipotesi proposte nell’area di
Roma, affiancando alla navigabilità a fini turistici anche quella commerciale.
Alcune verifiche idrauliche devono consentire l’individuazione delle portate minime necessarie per
garantire la navigabilità, anche in funzione del pescaggio e del tonnellaggio delle imbarcazioni e la
stima del contributo richiesto all’intero bacino idrografico.
Devono essere stabilite pertanto:

• le caratteristiche delle imbarcazioni (classe);
• le condizioni idrauliche necessarie (tirante minimo, larghezza,ecc.);
• la sicurezza idraulica;
• la salvaguardia e tutela della qualità ambientale
• la gestione.

Prospettive di sviluppo socioeconomico
A Orte, è presente il principale nodo intermodale dell’area laziale, che smista il traffico merci su
gomma e su ferrovia, operativo del tutto quando saranno completati i collegamenti stradali con il
porto di Civitavecchia (Civitavecchia - Terni) e di Ancona (Quadrilatero).
La navigabilità del Tevere potrebbe avere, nello  smistamento delle merci, grandi prospettive, con
un’importante  funzione  di  interoperabilità  tra  nodi  intermodali  (hub)  di  diverso  livello  che
potrebbero sviluppare funzioni specialistiche (non concorrenziali) in forma sinergica.



L'idrovia  potrebbe  così  esprimere  anche  un’autonomia  trasportistica,  a  sostegno  della  scelta
strategica.

Prospettive di sviluppo socioeconomico integrato
Altra interessante ipotesi è quella relativa alla possibilità di sostituire il traffico merci su gomma dal
porto di Civitavecchia 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
significativamente il traffico merci sull'Autostrada Roma – Civitavecchia in entrambi i sensi e sul
G.R.A. Analogamente si può ipotizzare il trasporto via mare delle merci dal porto di Gaeta/Formia.

Prospettive di sviluppo turistico del bacino
Il Tevere è caratterizzato da piccoli centri e da un  paesaggio rurale medio-collinare con punte di
eccellenza storica e culturale, cui si affiancano le emergenze naturalistiche del lago di Alviano e
della riserva di Nazzano.
Si può raggiungere uno stadio di maturità con lo  sviluppo di una navigabilità anche turistica di
piccolo cabotaggio (pubblica e privata) che rappresenta anche, come sopra detto, un‘alternativa agli
spostamenti su gomma e su ferro. L’opzione di un cabotaggio privato (anche sportivo) espande 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.



Il Tevere è caratterizzato da piccoli centri e da un  paesaggio rurale medio-collinare con punte di
eccellenza  storica  e  culturale  (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.
Anche in questo caso, 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.

Prospettive di sviluppo turistico nella città di 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 per programmati eventi internazionali (Giubileo). In mezzo, si può prevedere
una serie di nuove fermate: Castel Giubileo, Saxa Rubra,  Tor di  Quinto, Ponte Milvio, per poi
ricongiungersi al tratto che, già adesso, vede il transito dei battelli: 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).  La navigabilità per scopi turistici potrebbe
essere  accompagnata  da altre  importanti  realizzazioni  quali:  chiusura  dell'anello  ferroviario,
riorganizzazione del traffico veicolare sul Lungotevere, nuovi approdi sulle banchine, ascensori,
un'oasi naturalistica, un campo da  golf vicino la Fiera di Roma, il risanamento dell'Idroscalo di
Ostia, percorsi ciclo pedonali, bike sharing, nuovi ponti, istituzione di un parco fluviale urbano, ecc.
Occorre poi sempre valorizzare le attività sportive nel tratto urbano, sia canoistiche sia di rafting.

Sport acquatico
Numerose sono le discese, così come a vario titolo sono definite le numerose discipline di discesa
lungo il fiume di imbarcazioni di vario tipo. Ad esempio, la Discesa Internazionale del Tevere in 



canoa da Città di Castello a Roma è un camping nautico che si svolge ogni anno dal 25 aprile al 1
maggio.  Ma anche affluenti  del  Tevere  offrono  condizioni  particolarmente  favorevoli  sia  come
specchi idrici  di allenamento o di divertimento delle cittadinanze.  In numerosi  tratti  il  fiume si
trasforma in una suggestiva passeggiata fluviale in mezzo alla natura delle vallate, mentre in altri la
corrente acquista forza nei pressi di salti e la discesa fa provare il brivido emozionante di calarsi nel
vuoto e confondersi, in uno stato quasi irreale, intervallando un tratto in pendenza con un vero e
proprio tuffo in una pozza o in uno scivolo naturale. 
Il tutto senza dimenticare la pesca sportiva, che coinvolge da sempre tanti appassionati, continuando
una tradizione antica come il fiume.

Profilo longitudinale del fiume Tevere
Occorre valutare con attenzione il  profilo longitudinale del fiume, al  fine di poterne definire le
possibili diverse ipotesi di fattibilità in funzione delle pendenze e dei deflussi naturali e di quelli
potenzialmente scaricabili dagli invasi artificiali.



Prime ipotesi di fattibilità.
Tratta Orte - Alviano
II mancato contributo del fiume Nera e il raddoppio delle pendenze richiedono da parte del sistema
di monte la capacità di mantenere un regime di portate che, con un sostenibile numero di soglie
trasversali,  possa  mantenere  livelli  tali  da  prolungare  il  canale  navigabile  disegnato  a  valle
(soluzione ottima) o di disegnarne uno di capacità trasportistica inferiore (soluzione sub-ottima); la
mancata diluizione per assenza delle portate del fiume Nera comporta una maggiore attenzione ai
problemi di qualità delle acque nei quali gioca un ruolo fondamentale la funzione tampone operata
dall’invaso di Corbara; si sottolineano gli effetti positivi della gestione della risorsa.
Tratta Todi – Sansepolcro
La disconnessione Alviano-Corbara  consente di  sviluppare un sistema trasportistico più leggero
anche se il numero delle soglie trasversali deve superare la forte pendenza della sub-tratta Torgiano-
Sansepolcro; invasi complementari nelle aree golenali (anche con funzione di laminazione delle
piene) sono un fattore significativo di sostegno che si aggiunge alla funzione regolatrice degli invasi
di Casanova sul Chiascio e di Montedoglio sul Tevere (e forse di Tre Ponti sul Carpina); la qualità
delle acque è importante e il sistema navigabile funge da stimolo ai processi di risanamento delle
acque reflue; valgono le considerazioni sugli effetti positivi della gestione della risorsa.
Tratta Castel Giubileo - Orte
La tratta non presenta particolari problemi essendo i livelli garantiti dalle portate del fiume Nera e
dagli  sbarramenti  esistenti;  il  canale  navigabile  deve  essere  disegnato  in  relazione  ai  coni  di
visibilità reciproca e di manovra così come devono essere realizzate le conche di navigazione per
superare i dislivelli; il sistema idroelettrico Nera-Velino (Umbria e Lazio con territori di alta valle
nelle Marche e in Abruzzo) può convivere con le necessità della navigazione ed esercita azione
positiva, richiedendo la navigabilità una sufficiente qualità delle acque e la non dispersione della
risorsa con prelievi dissipativi concorrenziali.



Affluenti
Analoghe considerazioni valgono per lo sviluppo di un piccolo cabotaggio negli affluenti, teso al
trasporto di  turisti,  in grado di  offrire non solo il  piacere di  un paesaggio in continua naturale
evoluzione, ma anche interessanti possibilità alternative per visitare siti naturalistici e città d'arte, in
un modo innovativo e assolutamente capace di incrociare i desiderata di un turismo dedito alla
tranquillità e ad assaporare il gusto delle tante bellezze del bacino.

La navigabilità sui laghi.
La trattazione della navigabilità del Tevere non sarebbe completa se non si ribadisse quanto prima
accennato sull'importanza della navigazione, turistica e sportiva per eccellenza, nei principali laghi.
Se le attività sportive sono ampiamente testimoniate e praticate, oltre che lungo i fiumi e nei bacini
artificiali, particolare importanza riveste il cabotaggio, oltre allo sport e al collegamento con battelli,
nei laghi naturali più importanti: il Trasimeno, Piediluco, per non dimenticare, fra i tanti, Bolsena,
Bracciano, Vico.



Quanto da fare.
In termini di opere si  può al momento indicare alcune tipologie di misure da realizzare,  la cui
migliore  e  puntuale  definizione  può  scaturire  soltanto  dall'avanzamento  degli  studi  e  della
progettazione, nel rispetto anche delle necessità che potranno essere espresse, anche a livello locale
e da parte dei portatori di interesse, per la migliore fruibilità e gestione della navigazione lungo il
corso d'acqua. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Scale per la risalita dei pesci in presenza degli sbarramenti, escludendo la diga di Corbara

• 2 - 3 soglie per il tratto più pendente sito in Umbria
•
•
•
•
•
•
•
•
• Porte vinciane
•
•
•
•
•
•
•
• Attrezzature per la segnalazione

• Moli e attracchi



• Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua (e dei corpi idrici in genere)

La Partecipazione Pubblica
I corpi idrici svolgono molteplici funzioni, per la vita di molte migliaia di specie di fauna selvatica,
e costituiscono arterie vitali per l'agricoltura, forte stimolo per il turismo, nonché fonte di impiego
per l'industria. I fiumi sono soggetti alle inondazioni, ma contribuiscono con il proprio alveo alla
libera espansione delle acque di inondazione. Possono essere canali di navigazione e fonte di acqua
potabile.
Tutti questi aspetti devono poter coinvolgere attivamente molti attori nella gestione del bacino.
Nel  report “Public Participation: contributing to better water management” dell'Agenzia europea
dell'ambiente  (EEA),  si  indaga  su  come  la  partecipazione  pubblica  possa  collaborare  per  una
migliore gestione delle risorse idriche, citando anche alcuni casi in cui sono stati coinvolti gruppi di
stakeholder. Il report, suggerisce alcuni accorgimenti per fare in modo che il processo partecipativo
si concluda positivamente:

• i  procedimenti  istituzionali  devono  essere  chiari  e  trasparenti  per  tutti  e  devono  essere
attribuite le responsabilità perché chiunque deve sapere a chi rivolgersi per particolari aspetti
della discussione;

• gli  stakeholder devono  “sentire  proprio”  il  Piano  di  gestione,  così  da  incrementare  la
probabilità di una piena ed efficace attuazione del progetto nelle fasi successive;

• gli  stakeholder devono  essere  bene  individuati  e  conosciute  le  proprie  disponibilità  e
attitudini, affinché ogni attore possa fornire il proprio contributo, le cui informazioni saranno
così adeguatamente incorporate nel processo di pianificazione;

• gli incontri sono il modo migliore per aumentare la fiducia e la trasparenza nel processo di
partecipazione,  sopratutto  se  si  forniscono  prove  tangibili  di  come  queste  discussioni
integrino e/o influenzino lo sviluppo del Piano;

• per  il  migliore  coinvolgimento  della  popolazione  occorre  migliorare  l'informazione,
utilizzando metodi di comunicazione moderni e rendendo spiegazioni tecniche il più chiare e
concrete possibili. 

I contratti territoriali 
Una particolare riflessione va fatta sui contratti  territoriali che, riconosciuti anche dal Collegato
Ambientale  quali  strumenti  di  attuazione  della  pianificazione  distrettuale,  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  cooperativa  dei  soggetti  privati  che  entrano  nell'attuazione  della/e  misura/e
individuata/e 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, ad esempio, costituita dalla
“disponibilità  a  pagare”  e  dagli  investimenti  diretti  che  il  soggetto  privato  ritiene  vantaggioso
utilizzare per un ritorno ritenuto accettabile, senza escludere il possibile contributo alla gestione,



alla conservazione e alla vigilanza dei siti interessati.
Tra le diverse tipologie, oltre a riguardare ”contratti” su corpi idrici (fiumi, laghi, lagune, coste,
falde, ecc), si menzionano anche contratti di paesaggio, contratti di montagna: tutti, rappresentano
non solo un forte collegamento con il territorio, di cui la risorsa idrica rappresenta lo strumento
portante e il comune collante, ma anche un sempre più sentito modo di attuare, a livello pubblico e
privato, una sostanziale politica di sviluppo sostenibile.
Il principale problema si fonda nel passaggio dalla partecipazione alla negoziazione e, per fare ciò,
la soluzione consiste nel coinvolgere proprio investitori privati nel rispetto delle regole, ma anche
nella certezza delle procedure.
Numerosi sono gli  esempi di contratti  di fiume, o meglio contratti  territoriali,  che insistono sul
bacino del Tevere e sul Distretto dell'Appennino Centrale, la cui completa ricognizione è ancora in
corso e che rappresentano uno strumento fondamentale  per  l'attuazione  delle  misure  a  scala  di
distretto per il conseguimento degli obiettivi: contratti territoriali all'interno dei quali confluiscono
non solo le attese e le volontà dei portatori di interesse, ma anche le risorse affidate ai soggetti
incaricati di attuare le misure della pianificazione locale. 
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