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Convegno

“DALLA PARTECIPAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE”

Ing. Giorgio Cesari  
Segretario Generale Autorità di bacino 

Fiume Tevere

 "Acqua, sostenibilità e 
partecipazione
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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

Distretto 
dell'Appennino 

Centrale

Contratti 
territoriali

Percezione 
del pubblico

Bacino del 
Tevere e tratto 
metropolitano

I piani 
distrettuali
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Partecipazione pubblica, misure e Aree Rischio Signifcatvo
Particolarmente curata è stata la 
presentazione del piano gestione rischio 
alluvioni con l'obiettivo di sviluppare 
un'adeguata partecipazione pubblica sia per 
arricchire e migliorare i contenuti dello stesso, 
sia per verificare la sostenibilità delle azioni in 
relazione agli eventuali effetti diversi da quelli 
voluti per il conseguimento degli obiettivi di 
riduzione del rischio idraulico.
Per quanto concerne le misure di tipo M3 
(Protezione) ogni area omogenea 
rappresenta una diversa realtà fisiografica e 
talvolta amministrativa, ma l’implementazione 
della Direttiva Alluvioni richiede di superare le 
frontiere amministrative e valutare le criticità 
alla scala delle aree a rischio significativo – 
ARS, che rappresentano il livello locale in cui 
si concentrano le criticità idrauliche per le 
quali è necessario adottare misure anche di 
tipo strutturale per la messa in sicurezza delle 
popolazioni e dei beni sposti al rischio di 
alluvione.

In particolare sono individuate, a titolo esemplificativo, 
nella UoM Tevere due tipi di aree a rischio significativo : 
le ARS di Tipo I in cui sono previsti interventi strutturali 
per la messa in sicurezza delle aree a rischio;
le ARS di Tipo II in cui sono previsti interventi di 
riqualificazione per la salvaguardia ed il recupero delle 
caratteristiche naturali degli ambiti fluviali.
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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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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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