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I Contratti di Fiume sono stati introdotti in Italia a seguito del secondo FORUM
Mondiale dell’Acqua (l’Aia 2000 organizzato dal World Water Council) quali strumenti di
programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di
perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei
territori fluviali e la protezione dai rischi idraulici, favorendo lo sviluppo locale.

I Contratti di Fiume, inoltre, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi posti dalla
normativa vigente in materia di ambiente, in particolare : Direttiva Quadro Acque
2000/60/CE, Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, Direttiva Habitat 42/93/CEE, Direttiva
Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE, diventando così un utile strumento per la
prevenzione, riduzione dell’inquinamento e protezione ambientale ed ecosistemi
acquatici.

Nel 2015 con specifico emendamento, i Contratti di Fiume sono stati inseriti in un  
articolo del Codice dell’Ambiente e ritenuti  strumenti di pianificazione di distretto a 
livello di bacino e sottobacino idrografico (art.68 bis del D Lgs 152/2006); nello stesso 
anno il Tavolo Nazionale dei CdF, con il Coordinamento del Ministero dell’Ambiente 
ISPRA ed il contributo di 35 esperti, ha fissato i criteri di qualità dei processi con il 
documento ‘’ Definizione e Requisiti Qualitativi di base dei CdF’’, definendo il percorso 
di un Contratto in ben 8 fasi distinte.



A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite l’accordo di programma,
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare(MATTM), che definisce la quota di cofinanziamento regionale.

La Regione Marche, con l’Adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (2014),
incomincia il suo rapporto con i CdF, continuando sia con l’istituzione, che con la costituzione
del Tavolo permanente di Coordinamento sui CdF (2016). L’interesse dell’Ente si manifesta
anche con l’inserimento nel Piano Formativo Regionale 2018, un «Laboratorio di
Programmazione e Progettazione partecipata su ‘’I Contratti di Fiume’’, avente bacino pilota, il
Fiume Esino.

Anche il PSR, in merito alle problematiche connesse al cambiamento climatico e ai suoi effetti
sul territorio, ha avanzato la richiesta dell’inserimento dei ‘’Contratti di Fiume’’ nell’elenco
delle azioni per coinvolgere i partner. (cap 16 – Elenco delle azioni per coinvolgere il partner)

I Contratti di Fiume sono citati, sia nel ‘’Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici (PNACC)’’, nelle Proposte d’azione di tipo non strutturale o ‘’soft’’, (Allegato 3’) che
nelle linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il
contrasto del rischio idrogeologico (#ItaliaSicura)





I Contratti di Fiume sono un modello di Governance per le politiche territoriali.
La partecipazione del pubblico ai processi decisionali sta diventando un elemento
preponderante in questi nuovi modelli di Governance, in linea con quanto disposto
dalla Convenzione di Aarhus (1998) che ha sancito la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Il modello di gestione di un bacino o sottobacino si fonda su una distinzione tra fase
tecnica-conoscitiva istruttoria e fase politico-decisionale e sulla loro interazione, da
realizzare attraverso la partecipazione pubblica dei portatori d’interesse.
E’ necessario garantire a questi ultimi la conoscenza di condizioni e vincoli di riproducibilità
di beni pubblici e comuni qual è, appunto, il fiume e della sostenibilità dei carichi sul
territorio, attraverso percorsi trasparenti e condivisi e coerenti con le previsioni
urbanistiche e con i programmi già sviluppati per il territorio di riferimento.

I Contratti di Fiume non hanno un termine temporale prefissato, restano in essere
fino a che rimane viva la volontà di aderire all’accordo da parte degli attori.

Con tali Contratti viene sviluppata la necessità di costruire ‘accordi’ e definire scelte
condivise al fine di garantire risposte sempre più adeguate per le comunità locali, tenendo
conto delle diverse esigenze e sensibilità.



Il primo Contratto di Fiume avviato nella Regione
Marche, è stato il contratto del Misa-Nevola, nel Marzo
2015, a questo ne sono seguiti altri 9 di cui uno fiume-
lago, fino ad arrivare a 10 Contratti avviati, ultimo quello
del Fiume Tesino a Marzo 2019.



CdF Misa-Nevola
Manifesto d’intenti : 26 Marzo 2015
Comuni Firmatari : 10
Stakeholders : 25
Sup. comuni : 486,19 kmq
Sup. bacino : 377,13kmq
Pop : 80.277

CdF Esino
Manifesto d’intenti : 16 Luglio 2015
Comuni Firmatari : 24
Stakeholders : 18
Sup. comuni : 486,19 kmq
Sup. bacino : 1.224,46 kmq
Pop : 80.277



CdF Aso
Manifesto d’intenti : 29 Febbraio 2016
Comuni Firmatari : 13
Stakeholders : 11
Sup. comuni : 212,01 kmq
Sup. bacino : 280,90 kmq
Pop : 21.157

CdF Bosso, Biscubio, Burano, Candigliano
Manifesto d’intenti : 8 Aprile 2016
Comuni Firmatari : 7
Stakeholders : 17
Sup. comuni : 585,25 kmq
Sup. bacino : 1.423,24 kmq
Pop : 21.274



CdF Foglia
Manifesto d’intenti : 29 Ottobre 2016
Comuni Firmatari : 17
Stakeholders : 33
Sup. comuni : 739,25 kmq
Sup. bacino : 623,07 kmq
Pop : 159.734

CdF Musone
Manifesto d’intenti : 26 Settembre 2017
Comuni Firmatari : 18
Stakeholders : 7
Sup. comuni : 1107,99 kmq
Sup. bacino : 650,20 kmq
Pop : 206.900



CdF Lago di Fiastra e Torrente Fiastrone
Manifesto d’intenti : 9  Febbraio 2018
Comuni Firmatari : 7
Stakeholders : 8
Sup. comuni : 242,192 kmq
Sup. bacino :  1.300,72 kmq
Pop : 8.863

CdF Alto Potenza
Manifesto d’intenti : 10 Marzo 2018
Comuni Firmatari : 9
Stakeholders : 7
Sup. comuni : 566,585 kmq
Sup. bacino : 757,71 kmq
Pop : 32.579



CdF Metauro e Torrente Arzilla
Manifesto d’intenti : 14 Febbraio 2019
Comuni Firmatari : 10
Stakeholders : 41
Sup. comuni : 583,16 kmq
Sup. bacino :  1.300,72 kmq
Pop : 196.282

CdF Tesino
Manifesto d’intenti : 28 Marzo 2019
Comuni Firmatari : 9
Stakeholders : 
Sup. comuni : 301,97 kmq
Sup. bacino : 120,03 kmq
Pop : 33.773



63%

37%

Sup. Totale interessata da CdF Sup. Regionale non interessata da CdF

A fronte di una superficie  territoriale regionale di 9.381,79 kmq, quella interessata 
da un Contratto di Fiume è pari a 5.907,86 kmq (63%);

mentre su 229 comuni regionali, 110 sono Firmatari di Uno o Più CdF.

48%52%

comuni firmatari comuni non  firmatari
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PU AN MC AP FM

25%47%

21% 7%

Misa-Nevola Esino Musone nessun contratto

25%

5%

20% 9%

41%

Musone Esino Potenza Fiastra-Fiastrone nessun contratto

6%
25%

69%

Aso Tesino resto

29%

24%
23%

24%

Foglia Metauro-Arzilla BBBC nessun contratto

Territorio Regionale suddiviso per provincia

Territori della prov. di AN interessati dai CdF

Territori della prov. di MC interessati dai CdF

Territori della prov. di AP interessati dai CdF

15%

85%

Aso resto

Territori della prov. di PU interessati dai CdF

Territori della prov. di FM interessati dai CdF



http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-
Civile/Contratti-di-fiume#Contratti-di-Fiume

Link della pagina regionale dei Contratti di Fiume 
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