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… strumenti volontari  di programmazione strategica 
e negoziata che perseguono:

➢ la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche

➢la valorizzazione dei territori fluviali

• unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico

✓contribuendo allo sviluppo locale di tali aree

I CdF secondo l‘Art. 68 bis DLgs 152/06 



Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di Fiume

Programma d’Azione (PA)

Documento strategico

Documento d’intenti

Analisi conoscitiva preliminare integrata

Atto di impegno formale

Sistema di controllo e monitoraggio 
periodico del contratto 

Processi partecipativi aperti e inclusivi

Informazione al pubblico

Definizioni e Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di 
Fiume
Il presente documento stabilisce la definizione e i requisiti di 
base dei Contratti di Fiume (CdF), con l’intento di 
armonizzarne l’interpretazione su tutto il territorio italiano. 
Nello sviluppo dei CdF si dovrà altresì tener conto delle 
esigenze e peculiarità dei territori *

* Definizioni e Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di Fiume. Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, Cord. MATTM e Ispra, 2015



2014 
Condivisione  
con TN  di 
emendamento 
a DLgs 152/06 
su CdF

2015 - 12 marzo  
“Definizioni e 
requisiti 
qualitativi di base 
dei Contratti di 
Fiume”  

2015 – 28 
dicembre 
Riconoscimento 
giuridico dei 
CdF (Art.68 bis 
Dlgs 152/06) 

2018 - 03 
marzo DM N. 
77 Istituzione 
Osservatorio
Nazionale dei 
CdF

2018 -18 aprile 
Acquisizione 
doc. 
Definizioni e 
requisiti 
qualitativi di 
base dei 
Contratti di 
Fiume

PROGETTO CReIAMO PA
Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA
finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 

Linea di intervento L6 - Rafforzamento della Politica integrata delle risorse idriche
Work Package WP2 - Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini 
idrografici CdF

PRINCIPALI  ATTIVITÀ:
- formazione (di base e avanzata); 
- scambio esperienze e buone partiche;
- informazione/comunicazione; 
- definizione documenti di indirizzo tecnico; 
- osservazione/censimento CdF.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

I modulo (2018 -2019) 

FORMAZIONE DI BASE (4gg) per 

20 persone in 8 repliche (in 8 

regioni) sui seguenti temi:

a) Diagnostica partecipativa

b) Previsione di scenari strategici

c) Elaborazione di programmi 

d’azione

II modulo (2021-2022) 

(2gg) 2 repliche, da 

definire la sede  in 

accordo con le regioni, 

presumibilmente Roma, 

sui seguenti temi:

a) Monitoraggio e 

Valutazione dei CdF

circa 250 persone formate

REGIONI 

COINVOLTE 

▪ Regione

Sardegna

▪ Regione

Calabria

▪ Regione

Campania

▪ Regione

Liguria

▪ Regione Puglia

▪ Regione Lazio

▪ Regione

Siciliana

▪ Regione Molise

Affiancamento on the 

job (2019 – 2020) fa 

seguito ai moduli formativi 

e prevede visite in house

da parte di esperti del 

settore per il 

rafforzamento delle 

capacità degli uffici 

regionali in materia di 

CdF e successivamente 

visite presso le Regioni 

esperte 



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AVANZATA

7 Workshop tematici 

✓ temi: monitoraggio CdF, 

partecipazione, drenaggio urbano, aree 

di frangia urbane e periurbane, servizi 

eco-sistemici, ecc.)

✓ sede: presso le regioni esperte in  

CdF  

✓ destinatari: circa 50 persone

✓ formatori: di alto livello anche del 

mondo accademico, scientifico e 

internazionale

4 Incontri Tecnici

Raccolta e diffusione scambio di 

buone pratiche e casi studio in 

collaborazione con il Tavolo 

Nazionale dei CdF e con esperti di 

rilievo internazionale.

✓ durata: 1 giorno,

✓ destinatari: circa 250 

partecipanti. 

✓ Realizzazione di 4 

pubblicazioni/documenti tecnici

1° incontro tecnico: 9 aprile 2019 Roma 
«LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA 

GESTIONE DEI CORPI IDRICI. Il 
coinvolgimento dei portatori di 

interesse nei Contratti di Fiume»

2 Visite studio internazionali

✓ dove: in Francia  Belgio  o 

altre realtà europee di 

particolare interesse. 

✓ destinatari: un 

rappresentante per 

Regione/provincia Autonoma 

e per Autorità di Distretto (per 

i corsisti esperti)

✓ quando: 2021 -2022

1° workshop: 22 maggio 2018 Milano 

(Monitoraggio)

2° workshop: 28-29 ottobre 2019 

Torino  (PES e CdF)



La Prima Conferenza si è tenuta il 5
febbraio 2018 a Roma, nell’aula dei gruppi
parlamentari della Camera.

La conferenza di metà periodo si terrà a
Roma nei primi mesi del 2020

✓2  filmati e/o altri 

strumenti multimediali 

finalizzati alla diffusione e 

conoscenza dei Contratti di 

Fiume. 

Primo video entro il 2020

✓3 eventi informativi 

sul progetto  (di 

lancio, a metà e al 

termine del progetto) 

✓spazio web dedicato 

all’Osservatorio Nazionale 

dei CdF

(ww.minambiente.it/pagina/wp

2-gestione-integrata-e-

partecipata-dei-

bacinisottobacini-idrografici)

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

http://www.minambiente.it/pagina/wp2-gestione-integrata-e-partecipata-dei-bacinisottobacini-idrografici


DOCUMENTI TECNICI IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE

Documento di indirizzo sulla struttura
organizzativa dei CdF

Documento di indirizzo sul
monitoraggio dei processi di CdF
(check list)

→ capitalizzazione del Workshop sul monitoraggio
di maggio 2018 (Milano)

Documento di indirizzo sul
coinvolgimento dei portatori di
interesse nei CdF

→ capitalizzazione dell’Incontro Tecnico sulla
partecipazione di aprile 2019 (Roma)


