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La complessità delle politiche dell’acqua e 
intorno all’acqua

La gestione dei 

fiumi e delle risorse 

idriche sono “ la 

cartina di tornasole 

di un territorio”

Agricoltura 

e prodotti tipici

Fruizione e 

Turismo

Energia: idroelettrica, 

biomasse legnose locali..

Aree 

produttive

Elementi identitari 

del territorio –

paesaggio  Cultura

Aree 

Urbane

1. I tanti interessi intorno ad un fiume

Parchi e 

Parchi Fluviali 

Servizi 

ecosistemici, 

flora fauna…

Rischio 

idrogeologico e 

qualità della acque

Viabilità, 

infrastrutture



I contratti di fiume

contribuiscono al

perseguimento degli obiettivi

delle normative in materia

ambientale, con particolare

riferimento alla direttiva

2000/60/CE (direttiva quadro

sulle acque) unitamente alla

direttiva 2007/60/CE (direttiva

alluvioni), e alle direttive

42/93/CE (direttiva Habitat) in

quanto utili strumenti per la

prevenzione e riduzione

dell’inquinamento, l’utilizzo

sostenibile dell’acqua, la

protezione dell’ambiente e

degli ecosistemi acquatici; la

mitigazione degli effetti delle

inondazioni e della siccità.

Contratto di Fiume 

per implementare le 

Direttive Alluvioni, 

Acque e Habitat 



I contratti di fiume costituiscono una vera innovazione, una

rivoluzione pacifica, democratica e dal basso, per reagire al

continuo diffondersi del dissesto idrogeologico e della precarietà

di un territorio reso sempre più drammaticamente vulnerabile

dall’eccessiva antropizzazione e dalla carenza di manutenzione. I

contratti di fiume intendono, innanzi tutto, contribuire a superare la

logica dell’emergenza mettendo in campo una politica integrata e

pattizia che coinvolga tutti i soggetti interessati, verso una

prevenzione attiva ed in grado di produrre indubitabili conseguenze

positive anche sul piano economico.

I contratti di fiume mettono insieme partner privati e pubblici per

siglare accordi ed impegni per la manutenzione del territorio, la

riqualificazione ecologica delle aste fluviali, un corretto uso del

suolo, l’implementazione del ruolo ambientale dell’agricoltura (micro

laminazione), aree produttive ecologiche, valorizzazione turistica,

ecc…

Rivoluzione pacifica e democratica 



Art. 68 bis (Contratti di Fiume) - 2015

Codice dell’Ambiente - D.lgs152/2006

"I contratti di fiume concorrono alla definizione e 

all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto 

a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali 

strumenti volontari di programmazione strategica e 

negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione 

delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, 

unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 

contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

Riferimenti Normativi 



DECRETO-LEGGE n. 133/2014 – «SBLOCCA ITALIA» 

(L.164/14)

ART. 7 (Governance delle risorse idriche) 

…Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, 

finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero 

degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi 

della direttiva 2000/60/CE …e della direttiva 2007/60/CE…In particolare, 

gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente 

l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile 

a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala 

spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in 

grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio 

idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi 

d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun 

accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima 

del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la 

delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la 

pubblica incolumità.



Definizioni e Requisiti Qualitativi di Base dei Contratti di 

Fiume

1. INTRODUZIONE

“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.”

Un Percorso Comune 



Comitato Tecnico 

Istituzionale

- Comune di Jesi, 

- Comune di Fabriano, 

- Comune di Falconara 

Marittima

- Regione Marche

- Provincia di Ancona

- Consorzio di Bonifica

- GAL «Colli Esini - San 

Vicino»

- Riserva Ripa Bianca

- Legambiente Marche

- AIPIN

- Università Politecnica 

delle Marche 

Assemblea Plenaria

Massima partecipazione 

-Istituzioni pubbliche

-Attività produttive

-Associazioni

- Portatori Interessi

-Cittadini

Comune Capofila:

Jesi 

Consulenza: 

professionalità esterne

Risorse economiche 

Aderenti al Comitato 

Promotore: Comuni e 

Consorzio di Bonifica

- Gruppo Azioni Locale 

«Colli Esini - San Vicino

Segreteria 

organizzativa: 

Comune di Jesi 

Riserva Ripa Bianca 

Organizzazione



Il Percorso 



Il depliant 
informativo



La Partecipazione 

ESCURSIONI PROGETTANTI ED ESPERIENZIALI 



La Partecipazione 

QUESTIONARIO 
CONOSCITIVO

ESINO 2025: SCENARI 
INTEGRATI DI TUTELA E 
SVILUPPO (EASW®)

LABORATORIO 
DI SWAT 
ANALISYS



Società Civile  

Educazione Ambientale

PATTI DI 
COLLABORAZIONE 
PER LA GESTIONE 
CONDIVISA DEI 
BENI COMUNI 

IL 

CONTRATTO 

DI FIUME 

DEI BAMBINI



Opportunità progettuali 

RETE 

ECOLOGICA 

RIQUALIFICAZION
E CAVE DI GHIAIA 

ACCORDI 

AGROAMBIENTALI

PIANO SVILUPPO 

RURALE  



IMPRESA LOCCIONI PROGETTO ARCA 
(FILENI - GARBINI -
LOCCIONI) 

Realtà Imprenditoriali 

HOTEL TERME DI 

FRASASSI



DISTRETTO 
CICLOTURISTICO 

Progetti di Rete 

RETE 
ESCURSIONISTICA 
DELLE MARCHE



Programma d’Azione 

Definizione di un Programma d’Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e 

limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze 

del monitoraggio sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un 

nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori 

interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane 

ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria



DALLA TEORIA ALLA PRATICA…..



DALLA TEORIA ALLA PRATICA…..



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE !

Dott. David Belfiori 

direzione@riservaripabianca.it

334.60167701

mailto:direzione@riservaripabianca.it



