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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 

bacini regionali
/interregionali

I piani 
distrettuali





  

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 altresì 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 uso 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.



  

Sostegno attraverso la negoziazione
Lo strumento del Contratto Territoriale (di fiume, di lago, di foce o 
d'ambito) correntemente introdotto nei Piani di Gestione dei 
Distretti Idrografici ha la funzione di catalizzatore delle risorse 
dei portatori di interessi per l'attuazione di obiettivi specifici 
territoriali, coinvolgendoli, 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 sono 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, degli enti istituzionali e i soggetti 
privati insistenti su un determinato bacino;
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Stralcio dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Distretto dell’Appennino 
Centrale – PGDAC. 2 dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Centrale

…all’interno del quadro strategico gli accordi territoriali oggetto dei relativi Patti, 

articolati per Regione, consentono al singolo governo regionale, attraverso le criticità 

di scala, di indirizzare i rapporti con gli Enti territoriali (e in primis con gli Enti locali) 

verso il conseguimento di obiettivi comuni, coerenti e congruenti (e quindi sinergici) 

sia con le scelte nazionali sia al loro interno utilizzando le risorse regionali e locali 

integrate nel modo più efficace con la quota parte nazionale (valore conformativo); 

…lo strumento di attuazione delle misure necessarie è costituito dai “Contratti 

Territoriali” (siano essi di fiume, di lago, di foce, di falda o d’ambito in relazione 

alla complessità dello specifico obiettivo territoriale) che individuano i soggetti 

attuatori e in particolare svolgono la funzione di catalizzatori delle risorse dei portatori 

di interessi, coinvolgendoli anche finanziariamente nella realizzazione degli interventi 

strutturali e corresponsabilizzandoli nel sostegno alle azioni non strutturali che 

comportano condizionamenti e limiti alle loro attività sul territorio (valore attuativo). 
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