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1 DALLE POLITICHE ALL’AZIONE
“Un fiume con spazio per divagare ed esondare in modo diffuso, non drammatico. Non avido di
erodere, né sazio da sedimentare più di quanto asporti. Che non scenda in magra sotto la sua
portata minima naturale, né mantenga una portata artificialmente costante. Con acqua pulita. Con
vita acquatica e vegetazione riparia autoctone, abbondanti o parche secondo il fiume e il contesto
ambientale. Un fiume in aperto rapporto con il paesaggio e l’uomo, non occulto o separato. Un
fiume che possa esprimere il proprio carattere e bellezza. Un fiume che, secondo la specificità
territoriale, mantenga una buona qualità dell’ecosistema, possibilmente uno stato di “selvaticità”
(wilderness) da tutelare, o si concilii con le aspettative e gli interessi umani di fruizione e uso delle
risorse senza più essere una imprevedibile minaccia per insediamenti, infrastrutture e vite umane,
ma sempre mantenendo una elevata qualità dell'ecosistema. Un fiume che permetta un
miglioramento continuo della qualità della vita.”
[CIRF, 2006]

I molteplici interessi che coesistono attorno ai fiumi sono spesso conflittuali: obiettivi specifici di gestione del rischio
idraulico, conservazione della natura, valorizzazione fruitiva, uso economico-produttivo e trasformazione urbanistica
adottano modalità attuative che difficilmente conducono ad una armonizzazione e integrazione. Purtroppo ognuno di
questi interessi produce istanze la cui traduzione in politiche di settore o approcci localistici hanno spesso dimostrato un
esito infelice. Anche nell’ambito della medesima finalità, attori distinti talvolta perseguono percorsi divergenti.
L’attuazione delle misure necessarie a tendere verso l’immagine obiettivo sopra richiamata non può prescindere dalla
concertazione degli interessi e dalla condivisione delle strategie alla scala locale, includendo le politiche energetiche,
agro-zootecniche, di difesa del suolo, turistico-sportive, conservazionistiche (aree protette), urbanistiche, ecc...
Accanto a queste problematiche multi-settoriali, si registra una frammentazione di competenze tra molti Enti diversi, unita
ad una debole efficacia nella cooperazione infra- ed inter- istituzionale e ad una scarsa diffusione della cultura della
partecipazione pubblica. In particolare, nonostante il vigente quadro programmatico nazionale, regionale e locale copra
oggi diversi ambiti territoriali e settoriali con disposizioni di indirizzo e prescrittive, si prende atto che l’attuale modello di
governo dei fiumi e delle aree/funzioni ad essi connesse manifesta diverse criticità.
Partendo da tali presupposti, sta maturando in alcune Pubbliche Amministrazioni e in diversi settori privati l’esigenza di
individuare strategie multi-obiettivo e partecipate di riqualificazione fluviale, capaci di recuperare il valore identitario del
fiume, portare a sistema gli interessi in gioco, individuare soluzioni integrate di miglioramento degli ambienti fluviali e
della qualità della vita. In particolare sta maturando la consapevolezza che occorra riconoscere i fiumi come entità con
cui dobbiamo convivere, raccogliendo quanto possono offrire e invitandoli a comportarsi in un modo per noi preferibile,
ma rispettandone la complessa dinamica idrologica, biologica e geomorfologica.
In questo senso, da ormai più di un decennio, si possono registrare le prime esperienze italiane di programmazione
negoziata tese a dare attuazione a strategie multi-obiettivo e partecipate di riqualificazione dei sistemi fluviali. Alcune di
queste hanno già condotto alla formale sottoscrizione dei primi Contratti di Fiume (ad oggi sono tre in Lombardia e in
Piemonte, uno rispettivamente in Puglia, Emilia Romagna e Abruzzo), esperienze tese a portare il territorio ad “adottare
un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale
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intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale” (II Forum
Mondiale dell’Acqua, 2000).
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2 PROCESSI DECISIONALI CONTRATTUALIZZATI IN AMBITO IDROGRAFICO
2.1

Inquadramento normativo

La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) e la Direttiva Alluvioni (DA) definiscono un quadro di riferimento organico per la
gestione sostenibile delle acque. In particolare entrambe le Direttive richiedono un approccio integrato per la gestione dei
bacini idrografici, attraverso una governance collaborativa in grado di coniugare processi decisionali multi-obiettivo,
multi-livello e multi-stakeholder e di perseguire contemporaneamente obiettivi di miglioramento ambientale e di gestione
del rischio idraulico. In particolare viene promosso apertamente un approccio partecipato alle decisioni, quale
presupposto per definire strategie integrate e condivise per raggiungere il risultato di una gestione sostenibile dei corsi
d’acqua.

Figura 1. La Commissione Europea chiede che vengano garantite l’informazione e la consultazione del pubblico interessato, incoraggiandone inoltre la
partecipazione attiva.

Il quadro di riferimento comunitario prevede inoltre degli specifici “accordi negoziati in materia ambientale” (allegato VI,
parte B, della DQA e art. C4 dell’Allegato della DA) quali misure supplementari che possono essere adottate dalle
Autorità di Distretto a scala di bacino per l’implementazione dei Piani di Gestione.
Tali disposti sono stati integralmente recepiti nell’ordinamento italiano dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.). Risulta dunque opportuno richiamare la normativa nazionale sulla programmazione negoziata (ex L. 662/1996
recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art. 2, c. 203), relativa agli interventi che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, nonchè degli enti locali. Tali interventi possono essere
regolati sulla base di accordi definiti di programmazione negoziata, come tali intendendosi la regolamentazione
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private
per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione
complessiva delle attività di competenza.
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2.2

Inquadramento programmatico

La costituenda Autorità di Distretto delle Alpi Orientali (attualmente coordinata dalle Autorità di Bacino nazionali
dell’Adige e dei Fiumi dell’Alto Adriatico), con l’adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi
Orientali, prende atto dell’iniziativa della Provincia di Vicenza (Determinazione Dirigenziale n. 25320/492 del 04/02/2009
- Allegato A) relativa all’avvio del Contratto di Fiume del torrente Astico e la inserisce formalmente tra le “misure
supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati” per il bacino idrografico del
Brenta-Bacchiglione (cap. 6.10.8 della relativa relazione monografica allegata al Piano). Tuttavia il Contratto di Fiume
non trova esplicito riferimento nell’apparato normativo di Piano, risultando al momento previsto solo per il caso specifico
sopra richiamato.
La Regione Veneto, con la Legge del 05 aprile 2012, n. 3, recante “finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, riconosce i
Contratti di Fiume come segue (art. 42) “al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo
ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce
l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di
fiume, comunque denominati”.

Figura 2. Il riconoscimento nel PTRC adottato del Contratto di Fiume come strumento di programmazione negoziata tra soggetti pubblici e privati (art.
20bis)

Successivamente, con Delibera di Giunta Regionale del 10 aprile 2013, n. 427, la Regione Veneto adotta la variante
parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) con attribuzione della valenza paesaggistica, nella
quale (art. 20bis) si “promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino
idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, con lo scopo di perseguire l’obiettivo di
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integrare la gestione della sicurezza idraulica con l’assetto e uso del suolo e la tutela e valorizzazione delle risorse
idriche e degli ambienti connessi”.
In particolare l’atto citato riporta come “lo strumento di programmazione negoziata che assume tali finalità è il Contratto
di Fiume (CdF), comunque denominato”, il quale “è correlato ai processi di programmazione/pianificazione strategica
regionale in materia di riqualificazione dei bacini fluviali e delle risorse idriche” e “recepisce le indicazioni contenute nella
pianificazione sovraordinata (di settore e territoriale /paesaggistica/ambientale) contribuendo allo sviluppo di sinergie fra
le diverse politiche riferite all’acqua, producendo dove possibile programmi e piani d’azione multifunzionali”;

2.3

Definizione di contratto di fiume

I Contratti di Fiume, dal punto di vista formale, si possono
definire come atti di impegno condiviso da parte di diversi
soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati ai corsi
d’acqua, per la riqualificazione ambientale e la
rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali. Si tratta
di un accordo tra le parti che matura e si formalizza nell’ambito
di un processo decisionale di partecipazione attiva e
negoziazione, grazie al quale viene individuato l’atto
programmatico che compone e integra i diversi interessi
presenti attorno ad un corso d’acqua, definendo responsabilità
e strumenti attuativi per il governo e la gestione sostenibile del
sistema fluviale. Lo stesso processo resta vivo dopo la
sottoscrizione del Contratto di Fiume e costituisce il
presupposto per la proficua attuazione delle decisioni
condivise.
Occorre sottolineare come il Contratto di Fiume non costituisca
un nuovo atto di pianificazione o un nuovo livello decisionale, bensì riconduce verso un processo di governance fluviale
le specifiche strategie e competenze dei soggetti coinvolti, nel rispetto delle specificità e delle autonomie, con un
approccio flessibile, aggiornabile, intersettoriale e interscalare.
Allo stesso tempo il Contratto di Fiume non deve intendersi come una mera intesa interistituzionale finalizzata a
condividere obiettivi di governo fluviale, bensì (partendo comunque da una solida collaborazione tra gli attori coinvolti)
come percorso decisionale che compone, attraverso un approccio partecipato e un programma operativo, gli interessi
ambientali e socio-economici di un sistema fluviale, dando attuabilità e attuazione alle disposizioni sovraordinate
(territoriali e settoriali) attraverso l’integrazione delle conoscenze e delle istanze locali. In questo senso il Contratto di
Fiume, oltre ad uno strumento di programmazione negoziata, deve intendersi come un processo continuo di
governance basato su una conoscenza condivisa e una interazione sinergica tra stakeholder, teso, prima ancora
che a condividere le decisioni, a condividere il modo di prendere le decisioni.
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3 VERSO UN CONTRATTO DI FIUME PER LA BRENTA
3.1

Approccio strategico

A dicembre 2013, il Consiglio dell’Unione europea ha formalmente adottato le nuove normative e le leggi che regolano il
ciclo successivo di investimenti effettuati nell’ambito della Politica di Coesione dell’UE per il periodo 2014-20201.Tale
quadro di disposizioni si fonda su riconoscimento delle molteplici sfide che l’Europa deve affrontare in ambito economico,
ambientale e sociale, nonché della conseguente necessità di adottare un approccio integrato e territoriale per fornire
risposte efficaci.
Per questo motivo le recenti Disposizioni Comuni hanno introdotto nuovi strumenti di integrazione che possono essere
utilizzati per attuare strategie territoriali sul campo, mettendo in relazione gli obiettivi tematici individuati negli Accordi di
Partenariato, nei Programmi Operativi e in ambito territoriale, tra cui i cosiddetti Investimenti Territoriali Integrati (ITI,
articolo 36).
Questi consentono agli Stati membri dell’Unione europea di combinare investimenti di diversi assi prioritari di uno o più
programmi operativi per interventi pluridimensionali o tra più settori. In altre parole l’ITI consente agli Stati membri di
implementare programmi operativi in modo trasversale e di attingere a fondi provenienti da diversi assi prioritari di uno o
più programmi operativi per assicurare l’implementazione di una strategia integrata per un territorio specifico.
Il seguente diagramma mostra il modo in cui un ITI può ricevere investimenti da diversi assi prioritari di uno o più
programmi per interventi pluridimensionali o tra più settori. Un ITI può sostenere qualsiasi operazione che corrisponda
alle priorità di investimento degli assi prioritari partecipanti.

1 REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
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Figura 3. Logica multifondo degli interventi Territoriali Integrati

È importante sottolineare che gli Investimenti Territoriali Integrati possono essere utilizzati in maniera efficiente se la
specifica area geografica in questione possiede una strategia territoriale integrata e intersettoriale. La strategia dovrebbe
essere progettata in modo che le iniziative possano essere costruite sulle sinergie prodotte da un’implementazione
coordinata. Gli elementi chiave di un ITI sono dunque i seguenti: territorio designato e strategia di sviluppo territoriale
integrata; pacchetto di iniziative da implementare; accordi di governance per gestire l’ITI.
Il Contratto di Fiume può presentare tutti i riferimenti peculiari dello strumento ITI, ove riesca ad assumere
contestualmente le dimensioni strategica e attuativa coniugate in un accordo negoziale partecipato. In tal senso si pone
la sfida di fare del Contratto di Fiume un processo in grado di rispondere alle sfide europee con efficienza ed efficacia,
assumendo la dimensione idrografica come riferimento territoriale per l’integrazione delle politiche settoriali.
E’ dunque possibile riconoscere ai corsi d’acqua il ruolo di spina dorsale nei percorsi di sviluppo territoriale sostenibile. Il
paradigma di riferimento in tal senso è quello delle Infrastrutture Verdi2 (Green Infrastructure), intese come reti di aree
naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da
fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici)
e altri elementi fisici in aree sulla terraferma (incluse le aree costiere) e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi
sono presenti in un contesto rurale e urbano.

2 EEA, 2011. Green infrastructure and territorial cohesion. The concept of green infrastructure and its integration into policies using monitoring systems. EEA Techical
Report, 18/2011. Copenaghen (DK).
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Figura 4. Servizi ecosistemici offerti tipicamente da una infrastruttura verde in buono stato funzionale

Il percorso verso il Contratto di Fiume può costituire il processo strategico per la tutela e riqualificazione ambientale del
corridoio fluviale, identificandone i vari servizi ecosistemici connessi e orientando le scelte territoriali verso una maggiore
sinergia tra sistema artificiale e naturale.
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4 METODOLOGIA DI LAVORO
4.1

Progettazione dello strumento di programmazione

L‘attivazione di un Contratto di Fiume richiede fin dalle fasi preliminari il riconoscimento di alcuni elementi strutturali che
ne determinano le caratteristiche principali e, di conseguenza, la modalità attuative. Tali fattori sono riconducibili ai
seguenti aspetti tipici di un processo decisionale di governance nell’ambito della policy pubblica, che devono essere
stabiliti e condivisi prima di iniziare il processo partecipato e negoziale, in modo che i vari attori territoriali abbiano un
quadro chiaro delle questioni in gioco con tale percorso decisionale contrattualizzato. Per cause eccezionali,
debitamente motivate e condivise, l’assetto iniziale di tali fattori può ovviamente essere modificato durante il percorso
verso la sottoscrizione, stante il carattere libero e volontario del Contratto di Fiume.
AMBITO DECISIONALE

POTERE DECISIONALE

Di quali temi deve occuparsi il Contratto di Fiume?
Quanto possono incidere le decisioni del Contratto di Fiume sulle
questioni da questo considerate?

LIVELLO DECISIONALE

Quale dettaglio deve caratterizzare le decisioni prese dal Contratto di
Fiume?

CONTINGENZA DECISIONALE

L’adesione al Contratto di Fiume è obbligatoria o volontaria? Quali
obbligazioni derivano dall’adesione al Contratto di Fiume?

SCALA DECISIONALE

Quale contesto geografico di riferimento deve essere considerato dal
Contratto di Fiume?

MANDATO DECISIONALE

Quale orizzonte temporale di impegno deve essere assunto dal
Contratto di Fiume?

PROCESSO DECISIONALE

Quale grado di partecipazione deve essere attivato nel processo
decisionale del Contratto di Fiume?
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4.1.1

Ambito decisionale

Di quali temi deve occuparsi il Contratto di Fiume?
La totalità delle esperienze di Contratto di Fiume avviate in Europa sono state finalizzate al miglioramento ambientale
del corso d’acqua in oggetto, mantenendo tuttavia un approccio aperto e integrato con gli altri obiettivi, tra cui la difesa
del suolo, la razionalizzazione degli usi economico-produttivi delle risorse idriche e la valorizzazione turistica-sportivaricreativa. In questo senso il miglioramento ambientale può essere considerato un fine, in quanto valore in sé ovvero
contingenza normativa (Direttiva Quadro sulle Acque), ma anche un mezzo, in quanto strumento di governo e gestione
del sistema fluviale capace di favorire gli altri obiettivi considerati. In ogni caso i conflitti tra interessi concomitanti attorno
ai fiumi sono di fatto imprescindibili, pertanto la finalità ambientale, per non essere trascurata (come sovente avviene)
deve risultare esplicitata come obiettivo al fine di poter essere perseguita in contraddittorio e negoziazione con gli altri
obiettivi (in alternativa a mera componente da mitigare/compensare, come tipicamente avviene nelle procedure di
valutazione ambientale). Contestualmente è opportuno esplicitare le peculiarità degli ambiti di interesse decisionale che
il Contratto di Fiume intende trattare (p.es. le attività alieutiche, le attività estrattive, le attività zootecniche, le questioni
urbanistiche, le questioni energetiche, ecc…).
In sintesi, l’atto di programmazione esercitato da un Contratto di Fiume è opportuno che (1) assuma la
dimensione territoriale piuttosto che quella settoriale, (2) individui il riferimento alle politiche ambientali (in
particolare la riqualificazione fluviale) quale asse strategico non rinunciabile e (3) declini i temi di pertinenza del
(sotto)bacino considerato mettendone in evidenza le specificità.

4.1.2

Potere decisionale

Quanto possono incidere le decisioni del Contratto di Fiume sulle questioni da questo considerate?
Una questione rilevante da considerare prima di intraprendere il Contratto di Fiume è la definizione della reale possibilità
di questo di produrre decisioni capaci di essere attuate (efficienza del processo) e, soprattutto, di incidere sulle
problematiche e/o le opportunità riscontrate (efficacia del processo). Gli elementi da considerare sono (1) il livello di
riconoscimento politico, normativo e amministrativo delle decisioni e (2) la capacità di attrarre o orientare le risorse
economiche e organizzative per l’attuazione di queste.
Innanzitutto occorre mettere in evidenza come la normativa nazionale e regionale in generale non contempli
formalmente i Contratti di Fiume come modalità convenzionale di processo decisionale, fatti salvi i pochi casi censiti nel
capitolo precedente. Tuttavia la normativa nazionale e, con ovvie specificità, quella regionale possono essere
considerate adeguate a dare un inquadramento istituzionale ai Contratti di Fiume. Nello specifico la già richiamata
normativa di riferimento sulla programmazione negoziata, introdotta nel panorama legislativo nazionale nella seconda
metà degli anni ’90, ben si presta (come peraltro dimostrato dalle esperienze piemontesi e lombarde) a inquadrare da un
punto di vista giuridico i Contratti di Fiume. In tal senso l’accordo di programmazione negoziata può essere
considerato un idoneo abito formale per inquadrare il Contratto di Fiume, anche in virtù della sua possibilità di
promozione da parte di qualsiasi soggetto pubblico competente. Altre forme di accordo riportate nella medesima norma
potrebbero essere adottate in casi specifici (p.es. l’Accordo di Programma Quadro può essere opportuno là dove la
dimensione decisionale sia tale da necessitare l’intervento e il coordinamento da parte della Regione).

10

Si sottolinea, comunque, come non risulti opportuno considerare il Contratto di Fiume come un nuovo atto a sé stante di
pianificazione o programmazione, in quanto andrebbe a sommarsi al già elevato numero esistente di livelli decisionali
(vigenti o ancora solo previsti) la cui capacità di governare il territorio è limitata dalla scala troppo vasta e/o dalla
settorialità. Viceversa si mettono in evidenza le peculiarità di adesione volontaria e di educazione culturale che
connotano il Contratto di Fiume, il cui combinato disposto favorisce l’integrazione e la responsabilizzazione dei gruppi di
interesse presenti sul territorio nel rispetto delle specifiche competenze. In questo senso, quindi, pur riconoscendo
l’importanza di inserire le scelte del Contratto di Fiume in una veste istituzionale che determini impegni sostanziali per i
contraenti, si evidenzia l’importanza di rispettare l’identità, l’autonomia e le capacità decisionale dei diversi sottoscrittori,
affinché questi possano (e, soprattutto, vogliano) dare forma alle decisioni del Contratto di Fiume nell’ambito dei propri
strumenti attuativi ordinari (tipicamente piani e programmi territoriali e/o di settore).
Da quanto sopra riportato, emerge la necessità di chiarire se il Contratto di Fiume debba intendersi come mero
strumento di attuazione di linee d'azione già definite dalla pianificazione in atto oppure se può essere considerato un
processo decisionale di pianificazione strategica. Si ritiene, anche alla luce delle esperienze finora attuate in Italia, che
con il Contratto di Fiume risulti opportuno intraprendere un vero e proprio percorso di pianificazione strategica,
capace di condividere una vision unitaria per il sistema fluviale considerato, articolarla in obiettivi specifici condivisi e
declinarla in linee di azione integrate, prevedendo una possibilità di feed-back su piani/programmi vigenti (attivazione di
varianti di piano e revisione dei programmi degli interventi) e, considerato che lo zoom territoriale del Contratto di Fiume
a scala di (sotto)bacino idrografico non viene solitamente trattato nei processi decisionali, introducendo un grado di
cogenza per futuri piani/programmi. In sostanza, mentre ogni piano/programma vigente mantiene la propria identità, il
Contratto di Fiume può contribuire al riorientamento delle rispettive strategie in chiave integrata e sinergica, mettendo in
coerenza i vari livelli decisionali e attuativi e ponendo le basi per una futura governance razionale e coordinata. Sebbene
il Contratto di Fiume non abbia né uno specifico riconoscimento normativo per fare pianificazione strategica e né la
natura amministrativa per costituire esso stesso variante di piano o revisione di programma, risulta importante
riconoscergli la capacità culturale di comporre gli interessi e attribuirgli la forza giuridica per accogliere gli impegni
rispettando le competenze, nel rispetto dei principi e delle regole della sussidiarietà verticale ed orizzontale.
Come già richiamato sopra, un altro elemento fondamentale per misurare il potere decisionale del Contratto di Fiume è
la capacità di questo di assicurare un’adeguata copertura finanziaria al proprio programma di azione. A tal fine risulta
importante che la sottoscrizione del Contratto di Fiume possa costituire o essere supportata da un preciso impegno di
spesa da parte dei soggetti firmatari per l’implementazione delle azioni concordate. Evidentemente tale passaggio non è
di facile attuazione, a causa sia dell’orizzonte temporale di alcune azioni (si pensi ad azioni di revisione delle concessioni
a scala di bacino idrografico o di riqualificazione geomorfologica dei corsi d’acqua, le quali possono richiedere molti anni
per essere attuate), sia dell’incertezza che tipicamente (e, soprattutto, attualmente) interessa la programmazione
economico-finanziaria degli Enti pubblici. Al fine di evitare che il Contratto di Fiume finisca per costituire un mero elenco
di desiderata da attuare in funzione delle future eventuali disponibilità finanziarie, risulta pertanto opportuno individuare
un nucleo di azioni prioritarie sulle quali orientare le risorse economiche certamente disponibili nel breve/medio
periodo, aggiornando periodicamente la programmazione in ragione delle rinnovate condizioni attuali (p.es.
nell’esperienza francese i Contratti di Fiume vengono aggiornati ogni cinque anni). Si ritiene che, qualora tramite il
Contratto di Fiume non si intraprenda un percorso di questo tipo, la formulazione di una strategia integrata di
riqualificazione e rigenerazione del territorio fluviale difficilmente possa trovare una vera implementazione.
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4.1.3

Livello decisionale

Quale dettaglio deve caratterizzare le decisioni prese dal Contratto di Fiume?
La finalità di pianificazione strategica che caratterizza il Contratto di Fiume impone l’adozione di un percorso partecipato
che definisca innanzitutto una vision condivisa e delle linee strategiche di azione che compongano i diversi interessi
in gioco. A questo livello occorre (1) individuare i valori identitari connessi al fiume e al bacino idrografico attraverso
processi di riconoscimento socialmente condiviso e interazione con saperi esperti e saperi contestuali, (2) definire degli
scenari di riferimento (strutturali, infrastrutturali, ambientali-paesaggistici e socio-economici) a diversi orizzonti
temporali per i contesti di riferimento, (3) determinare delle regole statutarie di indirizzo per il governo e la gestione del
sistema fluviale.

Figura 5. Il Programa di Azione di un Contratto di Fiume deve identificare univocamente le misure da attuare, stabilendone le principali caratteristiche,
le motivazioni, i soggetti responsabili o comunque coinvolti, i termini e le modalità di attuazione (inclusi gli strumenti di monitoraggio di processo e di
performance).

Contemporaneamente la valenza programmatica del Contratto di Fiume richiede un dettaglio decisionale tale da
individuare univocamente le azioni da implementare, al fine di evitare che il passaggio tra la fase programmatica e
quella progettuale possa determinare delle deviazioni sostanziali dal disegno strategico iniziale. In questo senso occorre
quantomeno localizzare territorialmente le scelte e definirle a livello di linee guida operative tali da circostanziare i
metodi e le tecniche che potranno essere adottati nelle successive fasi operative.

4.1.4

Contingenza decisionale

L’adesione al Contratto di Fiume è obbligatoria o volontaria? Quali obbligazioni derivano dall’adesione al Contratto di
Fiume?
Il Contratto di Fiume si basa sull’adesione volontaria dei soggetti interessati, in quanto il processo decisionale richiede
innanzitutto una volontà culturale e politica di traguardare in forma sinergica e integrata obiettivi contestuali,
quindi una responsabilità diretta di ognuno di questi nel partecipare attivamente al raggiungimento di questo scopo. Si
ritiene che con tali presupposti sia preferibile rinunciare alla contingenza partecipativa tipica di un onere amministrativo,
in quanto, oltre ad essere già prevista per diversi processi decisionali nell’ambito delle rispettive competenze dei singoli

12

attori, potrebbe ridurre il valore di un impegno di matrice volontaria. In questo senso il Contratto di Fiume si configura
come un “valore aggiunto” alle politiche territoriali attorno alla dimensione del sistema fluviale, ovvero una deliberata
decisione di ottemperare a quanto imposto dalle normative con reale efficienza ed efficacia. Tale lettura mette in luce la
potenzialità di fattore premiante che può essere riconosciuto agli ambiti idrografici in cui viene attivato un Contratto di
Fiume, per esempio nella distribuzione dei contributi finanziari sul territorio3.

Con riferimento al valore degli impegni richiesti agli attori del Contratto di Fiume, risulta innanzitutto opportuno
permettere che ogni soggetto portatore di interesse possa contribuire, specificatamente per il proprio ambito di
competenza geografica, amministrativa, culturale e tecnica, alla definizione delle strategie e successivamente
delle azioni del processo decisionale. Una volta arrivati alla sottoscrizione del Contratto di Fiume, tutti i soggetti
firmatari saranno tenuti ad onorare gli impegni assunti verso gli altri firmatari, la comunità ed il sistema fluviale, che
dovranno pertanto essere univocamente individuati nel programma di azione. La firma del Contratto di Fiume costituisce,
di fatto, la sottoscrizione volontaria di un vero e proprio contratto, dal quale (ai sensi della vigente disciplina) scaturiscono
delle obbligazioni che impegnano i firmatari ad eseguirne i contenuti e a seguirne le clausole attuative. Tale Contratto
può prevedere, se le parti lo condividono, delle clausole di cogenza attuativa ed eventualmente di sanzione, al fine di
garantire una più robusta forza giuridica delle decisioni prese consensualmente. Risulta pertanto evidente come il
Contratto di Fiume necessiti, oltre ad opportuni strumenti e processi di supporto alle decisioni, di una convinta ed
esplicita volontà politica, di volta in volta rinnovata con l’evolversi delle condizioni di contesto e il democratico
avvicendarsi degli organi di governo.

4.1.5

Scala decisionale

Quale contesto geografico di riferimento deve essere considerato dal Contratto di Fiume?
Le questioni che riguardano i corsi d’acqua sono di natura multi-scalare (si manifestano a diverse scale) ed interscalare (sono mutuamente dipendenti). Si pensi alla dinamica geomorfologica (p.es. una erosione localizzata può
essere connessa all’uso del suolo a scala di bacino) o alla qualità della fauna ittica (p.es. l’assenza di una specie
autoctona attesa in un tratto può essere connessa alla continuità longitudinale a livello di intero corso d’acqua). In questo
senso la dimensione più opportuna a cui riferire l’azione di programmazione negoziata del Contratto di Fiume appare
essere quella del bacino idrografico, all’interno del quale si espletano tutte le principali dinamiche naturali e antropiche
che incidono sulle condizioni complessive di salute del corso d’acqua considerato.
Tuttavia l’approccio integrato e negoziato di un Contratto di Fiume può richiedere di prendere in considerazione altre
dinamiche riferite a contesti esterni allo stesso bacino idrografico. Si pensi ad esempio ai trasferimenti idrici tra bacini
limitrofi, alla costruzione lungo le valli fluviali di grandi infrastrutture di trasporto di rango sovra locale, alle dinamiche
demografiche legate a mercati locali, regionali, nazionali o internazionali, al raggio di azione degli attori coinvolti. Risulta

3 Emblematico è il caso della Regione Piemonte che sta procedendo a orientare prioritariamente i finanziamenti del PSR in quegli ambiti territoriali che hanno sottoscritto un
Contratto di Fiume. Altresì la Regione Lombardia ha attivato degli specifici bandi per finanziamenti a fondo perduto a copertura di iniziative di riqualificazione fluviale in seno
ai sistemi fluviali interessati da un Contratto di Fiume. Si registra anche il caso di un istituito privato lombardo (Fondazione Cariplo) che eroga contributi a fondo perduto a
parziale copertura di iniziative di miglioramento ambientale dei corsi d’acqua, riconoscendo in fase di selezione un punteggio aggiuntivo per i territorio interessati da un
Contratto di Fiume.
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più appropriato, quindi, adottare come scala di riferimento quella del sistema fluviale, di caso in caso declinato in un
sito, un tratto, un corridoio, un sottobacino, un bacino o un distretto più ampio.

CORSO D’ACQUA

SOTTO
SISTEMA
FLUVIALE

BACINO IDROGRAFICO

SOTTO
SISTEMA
FLUVIALE
SOTTO
SISTEMA
FLUVIALE

SISTEMA FLUVIALE
Il sistema fluviale quale scala spaziale di riferimento per i Contratti di Fiume.

Situazioni particolarmente complesse possono richiedere un Contratto di Fiume ad hoc (p.es. un corpo idrico in area
densamente urbanizzata oppure un sottobacino interno ad un’area protetta oppure ancora porzioni di bacini idrografici
afferenti al medesimo ambito territoriale omogeneo), in cui la definizione della scala di riferimento per le decisioni viene
condivisa dagli stessi attori che avviano il processo. Corsi d’acqua con problematiche molto specifiche e articolate a
livello di tratti possono essere interessati da più Contratti di Fiume, comunque ricondotti a sinergia e integrazione da
un’unità di regia di scala sovra ordinata, tipicamente svolta da una Autorità di Bacino ma anche da altri organismi
territoriali o comunque appropriati.
Qualsiasi sia la scala considerata, il relativo sistema fluviale dovrà comunque essere considerato aperto e i determinanti
di pressione esterni a questo dovranno essere presi in considerazione come condizioni al contorno (esterne all’ambito
decisionale ma condizionanti le decisioni del Contratto di Fiume in quanto determinanti di forzanti o recettori di
esternalità).
Si pone quindi la questione dell’integrazione delle esperienze di programmazione negoziata sviluppate fino alla scala del
sottobacino idrografico, ovvero se l’insieme di queste possa costituire a tutti gli effetti il Piano di Gestione richiesto dalla
Direttiva Quadro sulle Acque alla scala di Distretto/Bacino idrografico. In questo senso si ritiene che il Contratto di fiume
possa contribuire a costruire dal basso (bottom-up) in forma incrementale, a partire da specifici contesti geografici a
geometria variabile, il passaggio da politiche settoriali a politiche integrate, senza sostituirsi alla visione strategica di
insieme che solo una scala più ampia può rilevare. Quindi occorre promuovere la partecipazione ai percorsi decisionali
dei Contratti di Fiume anche di organismi di governo del territorio di livello sovra locale, rispettando la sussidiarietà
verticale delle competenze, ricercando la coerenza esterna degli obiettivi ed esigendo un dialogo continuo tra le diverse
scale.
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4.1.6

Mandato decisionale

Quale orizzonte temporale di impegno deve essere assunto dal Contratto di Fiume?
Una strategia di riqualificazione integrata definita per un sistema fluviale complesso può richiedere molti anni per essere
interamente attuata e raggiungere gli obiettivi attesi. In questo caso (come in altri) il tempo è nemico della complessità,
pertanto è necessario predisporre i Contratti di Fiume in modo da configurarsi come programmi adattativi capaci di
reagire al mutare delle condizioni strutturanti ed esterne al sistema fluviale considerato, come tipicamente si configurano
i processi di pianificazione strategica. Resta comunque fondamentale fissare nel tempo i risultati attesi, secondo
un grado decrescente di precisione definito in base alle priorità individuate per il corso d’acqua in esame,
prevedendo anche periodici aggiornamento dell’esercizio di programmazione (ogni 3-5 anni). L’implementazione delle
azioni contingenti ad orizzonte temporale breve dovrà essere inquadrata con chiarezza in un cronoprogramma a passo
anche inferiore a quello annuale, con specificazione dei termini di inizio e fine di ognuna di queste. Azioni a minore grado
di priorità potranno essere caratterizzate da scadenze di implementazione definite a passo annuale o superiore.
Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti della sovrapposizione tra i termini temporali necessari per
l’attuazione delle azioni e i termini temporali dei mandati amministrativi dei soggetti con potere decisionale. In relazione a
ciò, si evidenzia come la fase attuativa di azioni decise a livello di programmazione negoziata del Contratto di Fiume può
doversi interfacciare con passaggi anche multipli a diversi livelli di governance (i piani e le politiche, i progetti, il pubblico
e lo stesso mutare dei problemi/opportunità che hanno determinato l’atto programmatorio), con ovvie conseguenze sui
tempi di realizzazione. Contestualmente i mandati amministrativi hanno un orizzonte temporale predefinito ex lege e
possono quindi verificarsi criticità o discontinuità nella filiera decisionale che dovranno essere opportunamente
governate. Al fine di prevenire criticità determinate da tale disallineamento, il Contratto di Fiume, prima che un atto di
condivisione di decisioni, deve costituire un processo di condivisione del modo di prendere le decisioni, definendo
percorsi di lavoro condivisi e tattiche attuative concertate. In tal modo si possono creare i presupposti di continuità e di
aggiornamento costruttivo delle politiche.

4.1.7

Processo decisionale

Quale grado di partecipazione deve essere attivato nel processo decisionale del Contratto di Fiume?
Il Contratto di Fiume, come è già stato più volte richiamato, è innanzitutto un percorso di condivisione di conoscenze,
interessi, obiettivi e impegni attorno ad un corso d’acqua. In tal senso il processo decisionale che lo costituisce deve
ricorrere esplicitamente al coinvolgimento degli attori del sistema fluviale considerato. Si ritiene, pertanto, che
l’approccio partecipativo sia imprescindibile per la buona riuscita dell’azione di programmazione negoziata, poiché
consente di aprire un dialogo costruttivo tra le parti e costruire una filiera di responsabilità orientata al raggiungimento di
obiettivi comuni.
La mera azione di informazione e consultazione, pur utile ovvero necessaria per garantire l’efficienza e l’efficacia del
processo, non può determinare le condizioni sufficienti a far si che il Contratto di Fiume possa incidere concretamente
sulle dinamiche territoriali. Viceversa, la partecipazione attiva è presupposto per rendere realmente fattibili le decisioni,
trovando una intera comunità fluviale protagonista (a diverso titolo e livello di coinvolgimento) e agendo direttamente
sugli elementi chiave per il riequilibrio complessivo del sistema fluviale.
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La partecipazione non deve essere erroneamente intesa solo come coinvolgimento del pubblico, ma deve articolarsi su
più livelli partendo in seno a tutti gli attori che aderiscono al processo. Il primo livello è quello della partecipazione
interna (o intra-istituzionale), in cui ogni attore configura la propria struttura organizzativa e decisionale per agire
all’unisono, coinvolgendo tutti settori, dipartimenti, rami e/o responsabili che a vario titolo possono contribuire alle
questioni fluviali. Il secondo livello è quello della partecipazione esterna (o inter-istituzionale), in cui gli attori
interagiscono tra loro secondo meccanismi di delega rappresentativa. Il terzo e ultimo livello è quello della
partecipazione allargata, in cui si apre il dibattito a tutto il pubblico interessato ovvero a chiunque, a qualsiasi titolo
(purché esplicito) può esprimere il proprio contributo.

Figura 6. I tre livelli della partecipazione

La conduzione del processo partecipato attraverso la contemporanea attenzione ai tre livelli massimizza l’efficacia
dell’azione di condivisione e negoziazione e costituisce la precondizione per la reale eseguibilità del Contratto di Fiume.
Una considerazione ulteriore che deve essere assunta per la progettazione del processo partecipato del Contratto di
Fiume riguarda la dinamica decisionale della negoziazione. Se la negoziazione si limita a prendere atto degli interessi
esistenti attorno ad un sistema fluviale e a comporli cercandone una combinazione ottima, difficilmente il processo potrà
concludersi positivamente. I tipici problemi che possono emergere con un approccio di questo tipo sono (1) la mancata
adesione all’accordo da parte di uno o più attori che non si rispecchiano nelle decisioni assunte dal Contratto di Fiume,
(2) il fallimento della strategia in fase attuativa di fronte all’emergere del disequilibrio tra le ricadute socio-economiche
delle decisioni prese, (3) l’attuazione di azioni che non soddisfano gli obiettivi specifici adottati dal Contratto di Fiume.
Per superare la separazione tra riconoscimento degli interessi e negoziazione delle decisioni, occorre integrare il
processo decisionale con una analisi socio-economica del tessuto territoriale di riferimento (in grado di evidenziare i
background che sottendono gli interessi presenti e l’interazione tra quelli) e con un processo negoziale che non
fraintenda le posizioni degli attori (che possono essere estemporanee o parte stessa della politica con cui l’attore entra
nel processo negoziale) con i relativi interessi (veri moventi della mission di ogni attore). Si tratta di sviluppare un
processo decisionale di tipo creativo, in cui non si gioca al tiro alla fune con le posizioni ma si individuano soluzioni
mutuamente vantaggiose per gli interessi reali. Un processo decisionale così strutturato può mirare al raggiungimento di
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una strategia win-win, in cui ogni attore accetta un certo grado di compromesso ma complessivamente tutti gli attori
risultano soddisfatti del risultato finale.

4.1.8

Fasi di lavoro

Il Contratto di Fiume si basa su un approccio che miri a considerare apertamente i diversi obiettivi e trovi soluzioni per
farli convivere nel migliore dei modi, assumendo la sostenibilità ambientale contestualmente come obiettivo prioritario e
strategia attuativa. Questo significa ottenere condizioni di naturalità anche totale ove fattibile e sensato, ma anche
accontentarsi di introdurre solo il “massimo di ambiente” possibile, compatibilmente con il contesto, dove lo sviluppo
socio-economico sia l’obiettivo trainante.
Partendo dalla conoscenza e comprensione delle dinamiche fluviali e dalle esigenze specifiche dei diversi attori,
nell’ambito del processo decisionale vengono valutati i diversi scenari di sviluppo arrivando a specificare, attraverso la
sottoscrizione finale, quello condiviso e in linea con una complessiva strategia di riqualificazione fluviale. Questo
percorso porta alla redazione di un Programma di Azione condiviso, redatto per l’obiettivo di migliorare lo stato
ecologico complessivo del corso d’acqua, in maniera negoziale con gli altri principali obiettivi in gioco: riduzione del
rischio idrogeologico, valorizzazione della risorsa idrica per gli usi antropici, fruizione del corso d’acqua e gli altri obiettivi
di carattere ambientale e territoriale che possono emergere durante il percorso.
Il Programma di Azione è costruito attraverso l’attivazione di un processo partecipato, inteso come “un processo
sistematico e strutturato che offre a cittadini, associazioni, pianificatori e decisori una opportunità di condividere e
confrontare punti di vista, problematiche, proposte, al fine di arrivare a un progetto/piano tecnicamente robusto,
economicamente attraente, comprensibile e accettabile dalla maggioranza dei soggetti direttamente e indirettamente
coinvolti, e tecnicamente, socialmente e politicamente fattibile” (Nardini, 2005). In particolare il Contratto di Fiume potrà
costruire, attraverso la partecipazione, una rete di informazioni condivise e un coordinamento delle politiche territoriali
degli Enti coinvolti, oltre ad essere occasione per la diffusione della cultura dell’acqua e del fiume. A tal fine devono
essere considerati principi strutturanti del Contratto di Fiume: accesso all’informazione; trasparenza e ripercorribilità del
processo decisionale; condivisione della conoscenza e delle scelte; apertura con struttura ovvero possibilità a chiunque
di interagire con rispetto di regole condivise (Nardini, 2005).
Il risultato atteso dal progetto è la sottoscrizione del Contratto di Fiume quale impegno, da parte dei portatori di interesse
sui bacini idrografici in oggetto, all’attuazione di azioni condivise e finalizzate agli obiettivi prefissati. Tra i prodotti del
processo si possono senz’altro individuare i seguenti:
•

un processo decisionale partecipato e inclusivo, capace di durare nel tempo e orientato all’empowerment
dei soggetti coinvolti, dotato di una organizzazione efficiente, di una articolazione trasparente e di un sistema
di monitoraggio in grado di verificarne in itinere il corretto svolgimento, basato sulla negoziazione creativa
(ottimizzazione degli interessi) piuttosto che sulla negoziazione statica (mediazione delle posizioni);

•

una base conoscitiva strutturata e integrata, condivisa e aggiornabile, sullo stato del sistema fluviale (punti
di forza/debolezza dal punto di vista ambientale e socio-economico) e dei rischi/opportunità ad esso collegati,
nonché il quadro ragionato degli strumenti programmatici (piani, programmi, progetti) esistenti;

•

una definizione concertata di scenari futuri (variabili esogene non governabili), vision strategica,
obiettivi da raggiungere e strategia complessiva da adottare, capace di coordinare diversi strumenti di

17

pianificazione e programmatici e di fare propri i principi dello sviluppo sostenibile, condivisi attraverso un
protocollo di intesa;
•

un paniere di alternative di azione (diverse combinazioni di linee di azione) e un sistema di valutazione
integrata multi-obiettivo trasparente, capace di misurarne il valore (previsione degli effetti, quantitativa ove
possibile) in funzione di differenti scenari futuri, pienamente integrato con la procedure di VAS ovvero capace
di riconoscere e misurare le esternalità (compatibilità ambientale) e di confrontarsi con gli strumenti normativi e
pianificatori sovraordinati (coerenza esterna);

•

un’articolazione di un Programma di Azione che stabilisca le azioni prioritarie, i ruoli e le modalità per
l’implementazione della strategia stessa e uno schema per monitorarne la reale attuazione (sia in termini di
realizzazione che di complessiva performance nei confronti degli obiettivi di programma e ambientali);

•

un Contratto di Fiume quale documento di impegno formale ad effettuare le azioni elaborate e condivise nel
percorso partecipato.

4.2

Struttura organizzativa

Alla luce di quanto fin qui esposto e delle esperienze pregresse ormai consolidate, la struttura organizzativa del
Contratto di Fiume si articola come segue.
•

La Assemblea di Bacino è l’organo della partecipazione pubblica allargata all’intero territorio di competenza
del sistema fluviale, alla quale possono partecipare tutti i soggetti pubblici e i delegati in rappresentanza delle
associazioni di categoria e, in generale, delle parti sociali. Ha il compito di contribuire alla costruzione della
conoscenza, all’individuazione delle problematiche, alla definizione delle possibili soluzioni e all’approvazione
delle scelte. Può riunirsi in seduta plenaria o in forma di tavoli tematici e/o territoriali a seconda delle specifiche
esigenze del processo, nonché svolgere attività sul campo (p.es. sopralluoghi partecipati). La partecipazione
all’Assemblea di Bacino può essere regolamentata da un Regolamento o Statuto della Partecipazione.

•

La Cabina di Regia è l’organo istituzionale composto dai soggetti pubblici aderenti o comunque interessati dal
Contratto di Fiume. Tale organo si impegna a indirizzare, istruire e validare il lavoro dell’Assemblea di Bacino.
Ha il compito di supervisionare il processo decisionale, anche in riferimento alle vigenti disposizioni normative,
nonché di favorire la diffusione dell’iniziativa nel territorio, individuare e informare i soggetti interessati,
garantire la comunicazione e il trasferimento delle informazioni tra gli attori del processo, promuovere e
organizzare le attività di progetto.

•

La Segreteria Tecnica è l’organo operativo di supporto alla Cabina di Regia e all’Assemblea di Bacino. Ha il
compito di svolgere tutti i passaggi tecnici per la costruzione del quadro conoscitivo, valutativo e decisionale,
tra cui la raccolta di dati e informazioni, la ricognizione dei piani e dei progetti, l’adozione di strumenti
diagnostici, l’elaborazione tecnica di analisi e valutazioni, la redazione dei documenti di progetto (compreso il
Programma d’Azione). Ha inoltre il compito di progettare e condurre la facilitazione nell’Assemblea di Bacino.
Svolge il ruolo di segreteria tecnica di progetto, gestendo le tempistiche e l’organizzazione generale del
processo, oltre alla gestione delle attività di comunicazione.

•
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Può essere previsto anche un Comitato Scientifico quale organo di supervisione e indirizzo metodologico del
processo decisionale, relativamente alle attività conoscitive, valutative e partecipative. Svolge un ruolo di
impostazione scientifica dei lavori e di validazione degli esiti di questi. In ragione dell’articolazione delle

questioni che interessano i sistemi fluviali, è opportuno che tale organo sia costituito da membri di diversa
provenienza disciplinare, con comprovata esperienza nelle materie di rilievo per il contesto specifico di
riferimento. Può essere fuso/integrato nella stessa struttura della Segreteria Tecnica, qualora la stessa
contenga già tutte le competenze necessarie al proficuo svolgimento dei lavori.

Figura 7. I tre organi del Contratto di Fiume

5 PIANO DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
Il carattere inclusivo e collaborativo proprio del percorso decisionale del Contratto di Fiume impone una particolare
attenzione nella definizione degli elementi costitutivi del processo partecipato e della relativa strategia di comunicazione.
In termini generali il processo partecipato deve essere progettato in modo da agire ad un livello in grado di coniugare il
grado di apertura ai processi di democrazia deliberativa da parte del/i decisore/i pubblico/i con il grado di aspettativa di
inclusione nelle decisioni da parte del pubblico interessato. In tal senso è possibile identificare cinque livelli di lavoro del
Contratto di Fiume, caratterizzati da un crescente trasferimento di potere decisionale dal policymaker allo stakeholder.
Tale equilibrio deve essere ricercato da progettista del processo partecipato in funzione di una appropriata mappatura
del contesto decisionale (stakeholder analysise social network analysis).
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PROBLEMA
PROGETTAZIONE DEL PROCESSO INCLUSIVO
OPZIONI DI COINVOLGIMENTO
DEI PORTATORI DI INTERESSE

ASPETTATIVE DI COINVOLGIMENTO
DEI PORTATORI DI INTERESSE

INFORMAZIONE

VI TENIAMO INFORMATI

NON SIAMO A CONOSCENZA DEL
PROCESSO DECISIONALE OPPURE
NON CI INTERESSA INTERAGIRE

CONSULTAZIONE

VI ASCOLTIAMO

SIAMO INTERESSATI
ASCOLTATI

PARTECIPAZIONE

VI PRENDIAMO
IN CONSIDERAZIONE

SIAMO INTERESSATI A PROVARE A
INDIRIZZARE L’ESITO DEL PERCORSO
DECISIONALE

NEGOZIAZIONE

VI COINVOLGIAMO
NELLA DECISIONE

SIAMO INTERESSATI A INFLUENZARE
FATTIVAMENTE
L’ESITO
DEL
PERCORSO DECISIONALE

EMPOWERMENT

VI FACCIAMO DECIDERE

SIAMO INTERESSATI A DECIDERE

AD

ESSERE

DECISIONE
Figura 8. Progettazione del livello partecipativo nell’ambito del processo decisionale

Una volta trovato il livello più appropriato per il contesto di riferimento, la scelta delle tecniche di conduzione del percorso
partecipativo è ad appannaggio del progettista del processo (si rimanda all’ampia letteratura in materia di progettazione
dei processi partecipati).
La campagna di comunicazione che accompagna il processo partecipato deve essere caratterizzata da chiarezza e
trasparenza, avendo come scopo quella di rendere accessibile e fruibile agli attori interessati la finalità del processo
decisionale, le modalità di interazione con lo stesso e gli attributi descritti nel precedente capitolo. In tal senso la
comunicazione deve essere informata dal concetto di “governante identity”, ovvero di espressione coordinata e diretta
del core del Contratto di Fiume e di pre-patto tra i promotori dell’iniziativa e gli interlocutori (potenzialmente) interessati.

6 PIANO DI MONITORAGGIO DI PROCESSO
Il monitoraggio di processo è uno strumento essenziale dei processi decisionali partecipati, in quanto finalizzato a
supportare in itinere il progettista fornendo feedback sul livello di efficienza ed efficacia del percorso inclusivo. Si
distingue dal monitoraggio di performance viceversa orientato a dare una misura delle ricadute del processo decisionale
partecipato in relazione agli obiettivi prefissati e alla presenza di eventuali esternalità indesiderate.
I monitoraggio di processo deve essere impostato sui tre livelli di indagine riportati nella seguente tabella.
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risorse impegnate

indicatori in grado di misurare le risorse economiche (costi organizzativi e di assistenza esterna) e
umane (personale e altri collaboratori interni) attivate per l’implementazione del processo decisionale
partecipato

prodotti realizzati

risultati ottenuti

indicatori in grado di misurare i prodotti del processo realizzati grazie all’impegno delle risorse (p.es.
incontri, sito web, brochure, dossier,…)

indicatori in grado di misurare i risultati raggiunti grazie alla disponibilità dei prodotti (p.es. tasso di
coinvolgimento della comunità locale, grado di rappresentatività degli attori coinvolti, livello di
gradimento dei partecipanti al processo,…)

Gli indicatori selezionati devono essere tarati sull’articolazione del percorso, in modo da essere facilmente popolabili e al
contempo sufficientemente rappresentativi degli elementi caratteristici delle varie fasi di lavoro. La lettura incrociata degli
indicatori consentirà di disporre di una analisi in termini di efficienza (prodotto/risorsa) e di efficacia (risultato/prodotto).
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7 RIFERIMENTI
Piani
•

Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (adottato con Del. C.I. del 23/02/2010)

•

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (adottato con D.G.R.V. del 10 aprile 2013, n. 427)

Bibliografia
•

Bastiani M. (a cura di), 2011. Contratti di Fiume - Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici –
approcci, esperienze, casi studio. Dario Flaccovio Editore, Palermo.

•

CIRF (a cura di A.Nardini, G.Sansoni e coll.), 2006. La riqualificazione fluviale in Italia - Linee guida, strumenti
ed esperienze per gestire i corsi d’acqua e il territorio. Mazzanti editore (collezione CIRF), Mestre (VE).

•

Fischer R., Ury W., Patton B., 2007. L’arte del negoziato. Corbaccio Ed., Milano.

•

Gusmaroli G., 2011. Contratti di fiume. Processi di partecipazione attiva per la gestione integrata dei corsi
d’acqua. InCanoa, Federazione Italiana Canoa Kayak, 02/2011.

•

Gusmaroli G., Melucci A., Baldo G., Boz B., Nardini A., 2008. Contrat de Riviere as partecipative decision
making tool to implement River Restoration. State of art in Italy and Agogna stream case study. In Proceedings
of 4th ECRR International Conference on River Restoration (Venice - 16-21 June 2008), CIRF.

•

Gusmaroli G., Melucci A., Baldo G., 2005. River restoration in Italy: state of art, cultural basis and significant
experiences. In “Pritvhi 2005 – Global Eco Meet” proceedings, Water Conservation Session, Trivandrum,
Kerala, India.

•

IRES, 2012. I Contratti di fiume e di lago in Piemonte. Politiche per la tutela e il mantenimento della risorsa
acqua. Rapporto di Ricerca. Regione Piemonte. Torino.

•

La Jeunesse I., M. Rounsevell, M. Vanclooster, 2003. Delivering a decision support system tool to a river
contract: a way to implement the participatory approach principle at the catchment scale?Physics and
Chemistry of the Earth 28 (2003) 547–554.

•

Magnaghi A., 2008. I contratti di fiume: una lunga marcia verso nuove forme integrate di pianificazione
territoriale.In “Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini” n.1 - 2008, Reggio Emilia.

•

Nardini A., 2005. Decidere l’ambiente con l’approccio partecipato. Una visione globale e indicazioni operative
con enfasi sulla problematica acqua e un’esemplificazione sul fiume Taro. Mazzanti editore (collezione CIRF),
Mestre.

•

Rosillon F., Lobet J., 2008. Transboundary River Contract Semois-Semoy between Belgium (Wallonia) and
France. In Metre P. et al.(eds). Intagrated Water Management: pratcical experiences and case studies.199206. Springer.

Letteratura grigia

22

•

CIRF, 2008. Documento di sintesi del seminario “Processi di pianificazione partecipata di bacino: quali
prospettive per la riqualificazione fluviale e l'implementazione delle Direttive europee sulle acque?”, Bologna,
18 aprile 2008, a cura di A.Goltara & A.Nardini.

•

Gusmaroli G., 2011. Contratti di fiume. Processi e strumenti di programmazione negoziata per una gestione
integrata dei sistemi fluviali, memoria e relazione al Workshop Internazionale “Contratti di Fiume: realtà a
confronto”, 13 maggio 2011, Alessandria.

•

Gusmaroli G., Lafratta R., 2009. I Contratti di Fiume quali strumenti di programmazione negoziata per la
governance sostenibile dei sistemi fluviali, relazione al Workshop “I Contratti di Fiume nelle Politiche
Territoriali”, Parco dell’Irno, Baronissi (SA).

23

