
 

PROPOSTA PER UNA 

'RIFORMA DEI CONTRATTI DI FIUME" 

Premesso che: 

• Il riconoscimento giuridico dei Contratti di Fiume è avvenuto a seguito delle modifiche apportate al 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, detto Codice dell’Ambiente, 

dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, detta “Collegato 

Ambientale” alla legge di stabilità 2016, dove all’articolo 59 interviene introducendo nel Codice 

dell’ambiente un nuovo articolo, il 68 bis, rubricato “Contratti di fiume”, che disciplina i CdF 

riconoscendo che “concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di 

distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione 

strategica e negoziata”.  

 

• Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di 

falda, qualora gli strumenti vengano utilizzati ponendo l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse 

dal fiume. 

 

• I Contratti di Fiume concorrono, di fatto, all’attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni ( in 

forza all’art. 7 decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49, “Attuazione della direttiva 2007/60 relativa 

alla valutazione ed alla gestione del rischio da alluvioni”) e del Piano di gestione delle acque ( in forza 

all’ art.117 parte III, “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 

acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, “ Norme in materia ambientale”). 

 

• 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)_ che 

prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità dei corpi idrici_ alle relative direttive figlie, 

unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e alle direttive 42/93/CEE7 (direttiva 

Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utile strumento 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 

nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l’attuazione 

delle suddette direttive. 

Visto che:  

• La “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, documento redatto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato dalla Conferenze Stato Regioni ed 

Unificata, il 30 ottobre 2014, definisce come azioni settoriali di tipo non strutturato da attuare entro 



il 2020 quelle di favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i 

“Contratti di Fiume”, “Contratti di Lago” e “Contratti di falda”; 

 

• All’art. 3.3 della Strategia Nazionale viene segnalato che: 

− L’adattamento in campo idrico richiede nuovi paradigmi di gestione che integrino le notevoli 

conoscenze fin ad ora acquisite. L’adattamento è un processo che richiede decisioni e azioni 

concertate con molti decisori e gruppi di interesse. Pertanto, solo un solido approccio partecipativo 

può garantire adeguate potenzialità di successo.  

− L’identificazione delle misure di adattamento deve essere fatta di volta in volta sulla base delle 

condizioni locali, ma può giovarsi di repertori piuttosto consolidati delle possibili misure. 

Fondamentale per l’efficacia e l’efficienza dei piani e delle misure di adattamento è il loro 

inserimento (mainstreaming) all’interno delle varie cornici settoriali delle politiche esistenti (es. 

politica agricola ed energetica), ma il salto di qualità indispensabile consiste nell’introduzione di 

un’ottica intersettoriale per l’identificazione delle sinergie e la limitazione dei possibili effetti 

collaterali indesiderati.  

− In attesa di sviluppare adeguati modelli per la scala locale, la valutazione degli impatti dei 

cambiamenti climatici sulle risorse idriche può essere inizialmente sostenuta anche da analisi 

statistiche a scala distrettuale su serie storiche considerate non stazionarie. 

Preso atto che:  

• I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d’Azione (PA) condiviso e si impegnano ad 

attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo e che in virtù della sua natura volontaria, il CdF 

può assicurare l’integrazione di politiche e strumenti di tutela, il coordinamento tra attori 

istituzionali, che a vario titolo e scala hanno competenze sull’area di bacino in cui si agisce, la 

collaborazione tra amministratori e cittadini per la riqualificazione dei territori in grado di garantire 

un approccio generativo e non unicamente estrattivo delle risorse idriche intese come Capitale 

Naturale.  

 

Al Fine del pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità impliciti e cogenti al quadro operativo in cui si 

inseriscono i Contratti di Fiume, di Lago, di Falda  

SI PROPONE DI:  

1. Introdurre il concetto di BAT (Best Available Technologies) per gli strumenti di monitoraggio delle 

quantità e delle qualità delle acque, ivi includendo il controllo in remoto per una gestione reattiva e 

proattiva delle emergenze; 

 

2. Introdurre reti di controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua in grado di considerare la totalità dei 

punti di scarico nei corpi idrici superficiali/sotterranei, secondo maglie tali da consentire il 

monitoraggio analitico in punti molteplici e diversificati, attraverso tecnologie di rilevamento ed 

elaborazione dati disponibili, definendo limiti che riferiscano sia al ministero dell'ambiente sia al 

ministero della sanità; 

 

3. Introdurre l'obbligo di una polizza RC (Responsabilità Civile) per gli enti coinvolti nel Contratto di 

Fiume, o nel Contratto di Lago o nel Contratto di Falda, identificati come potenzialmente responsabili 



di un rischio d'inquinamento delle acque tale da compromettere lo stato di qualità del corpo idrico 

stesso e la tutela della struttura eco-sistemica intesa nel suo complesso.   


