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Workshop tematici

Il ruolo dei Contratti di Fiume nell’individuazione 
e attuazione di misure win-win per la gestione dei 

bacini idrografici: (1) misure multiobiettivo a scala di 
bacino e (2) misure multiobiettivo sui corpi idrici

Con la locuzione “misure win-win” si intendono soluzioni (strutturali e non) in grado di soddisfare più finalità di gestione 
di un sistema territoriale (c.d. approccio multi-obiettivo). La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) e la Direttiva Alluvioni 
(DA) disegnano un quadro di riferimento per l’approccio integrato alla gestione dei distretti idrografici, da attuare anche 
attraverso misure win-win volte a raggiungere gli obiettivi di tali norme: la riduzione del rischio idraulico e il raggiun-
gimento del “buono stato” ecologico o del “massimo potenziale” ecologico dei corpi idrici. Nel contesto nazionale, la 
Legge 164/2014 (conversione con modifiche del Decreto c.d. “Sblocca Italia”) definisce “interventi integrati” quelle 
misure in grado di raggiungere contestualmente gli obiettivi fissati dal Piano di Gestione delle Acque (PGA) e dal Piano 
di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), costituendo de facto una specifica tipologia di misure win-win.

Nel contesto dei Contratti di Fiume (CdF) si fa tipicamente riferimento, coerentemente con quanto disposto dall’art. 
68bis del Codice dell’Ambiente, a misure incluse nei rispettivi Programmi d’Azione (PdA) che permettono di raggiungere 
più obiettivi tra riduzione dei rischi idromorfologici e miglioramento degli ecosistemi, unitamente alla tutela qualitativa 
e quantitativa delle risorse idriche, alla valorizzazione fruitiva del patrimonio ambientale, allo sviluppo locale sostenibi-
le, ecc.. Stante la natura multi-obiettivo e multi-scalare dei processi di CdF, questi ultimi costituisco strumenti privilegia-
ti per raggiungere risultati concreti nella condivisione e attuazione delle misure win-win alla scala dei bacini idrografici, 
grazie anche al coinvolgimento dei portatori di interesse nei processi decisionali e gestionali.

L’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ONCdF) organizza due workshop di approfondimento sulla relazione 
tra CdF e misure win-win, rivolti principalmente al personale delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di 
riduzione del rischio idromorfologico e miglioramento delle condizioni ecologiche dei corpi idrici. La prima iniziativa si 
focalizza sulle misure “dirette” per i corpi idrici (gli “interventi integrati” di cui sopra), mentre la seconda sulle misure 
“indirette” diffuse sui bacini idrografici e di drenaggio (contesti urbani e rurali). Scopo dei workshop è approfondire le 
potenzialità delle misure win-win come strumento di integrazione tra Direttive comunitarie (in primis DQA e DA, ma 
anche altre Direttive c.d. “figlie” o comunque correlate) all’interno dei CdF, al fine di promuoverne l’individuazione e 
l’attuazione attraverso i rispettivi PdA. In tal senso verranno presentati e discussi diversi lineamenti metodologici rile-
vanti per le tematiche in questione, nonché una selezione di casi studio che contribuiranno ai lavori con testimonianze 
ed esempi dei rispettivi approcci tecnici, finanziari, amministrativi e partecipativi.

I due workshop saranno introdotti da una sessione comune di presentazione del tema (23 marzo 2021) e successiva-
mente si articoleranno ciascuno in due sessioni di approfondimento (29 e 30 marzo 2021). Seguirà una esercitazione 
(mesi di aprile e maggio 2021) che prevede l’individuazione di alcuni casi reali di possibili misure win-win, da sviluppare 
nell’ambito di processi di CdF in corso, da approfondire con il supporto dell’Unità Tecnica di Supporto (UTS) dell’ONCdF. 
I risultati dell’esercitazione saranno condivisi con tutti i partecipanti di ciascun workshop il 25 e il 27 maggio 2021, ri-
spettivamente per il workshop con focus sulle misure win-win indirette e per quello sulle misure win-win dirette.
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martedì

23/03/2021

09.00 - 13.00

SESSIONE

COMUNE

Il ruolo dei 
Contratti 
di Fiume 

SESSIONE INTRODUTTIVA

Si introducono i concetti e gli approcci chiave che saranno successivamente approfonditi nel corso del workshop, con 
riferimento alle misure win-win, alle opportunità/difficoltà di applicarle e al ruolo dei Contratti di Fiume nel favorirne 
l’identificazione e la diffusione. In una tavola rotonda le Autorità di Bacino distrettuali Italiane si confrontano sul 
ruolo dei Piani di Gestione delle Acque e del Rischio da Alluvioni (PGA e PGRA) nell’identificazione delle misure win-
win e sul contributo dei Contratti di Fiume per l’attuazione delle stesse a scala di bacino idrografico.

09.00 - 09.20
Introduzione e presentazione dei workshop
Maddalena Mattei Gentili, MATTM DG SUA – Direttore Generale
Teresa Federico, MATTM DG SUA - Responsabile di Linea L6WP2 del progetto CReIAMO PA

09.20 - 09.40
Stato ecologico dei corpi idrici e condizioni di rischio da alluvioni e da dinamiche idromorfologiche in Italia: perchè 
abbiamo bisogno di misure win-win?
Martina Bussettini, ISPRA

09.40 - 10.00
Approccio multiobiettivo e partecipato nella gestione dei sistemi idrografici: presupposti, principi e potenziali 
linee di azione per i Contratti di Fiume
Giulio Conte, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

10.00 - 10.20
Norme, regole e procedimenti per attuare le misure win-win nell’ambito di percorsi decisionali partecipati: 
barriere e opportunità 
Emanuele Boscolo, Università dell’Insubria

10.20 - 10.45
Dibattito moderato

10.45 - 11.00
PAUSA CAFFÉ

TAVOLA ROTONDA

11.00 - 12.30
Misure win-win e Contratti di Fiume nella pianificazione di distretto idrografico: stato dell’arte e prospettive in 
Italia
Rappresentante di Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Erasmo D’Angelis, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale
Rappresentante di Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
Massimo Lucchesi, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Meuccio Berselli, Autorità di bacino distrettuale del Po
Antonio Sanna, Autorità di bacino distrettuale della Sardegna
Rappresentante di Autorità di bacino distrettuale della Sicilia

12.30 - 13.00
Dibattito moderato

Modera:
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume
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lunedì

29/03/2021

14.00 - 18.00

SESSIONE

PARALLELA

Il ruolo dei 
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(1 di 2)

MISURE MULTIOBIETTIVO SUI CORPI IDRICI: APPROCCI (PRIMA PARTE)

Si discute di come i Contratti di Fiume possono favorire l’applicazione di soluzioni win-win direttamente sui corpi 
idrici, ovvero di soluzioni in grado di ridurre il rischio alluvionale e da dinamiche idromorfologiche, ripristinando 
al tempo stesso i naturali processi tipici degli ecosistemi fluviali e favorendo quindi il recupero del “buono stato 
ecologico” dei corpi idrici. Parole chiave: spazio fluviale, progetti integrati, riqualificazione fluviale, NWRM 
(Natural Water Retention Measures), river continuum.

14.00 - 14.10
Introduzione alla prima parte dei lavori
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

14.10 - 14.40
L’approccio idromorfologico alla gestione di forme e processi fluviali: sfide di governance tra spazio per il fiume 
e spazio per le attività antropiche
Martina Bussettini, ISPRA
Barbara Lastoria, ISPRA

14.40 - 15.00
Dibattito moderato

15.00 - 15.30
L’Italia dei dissesti: sfide di governance tra dinamiche naturali e antropiche
Renzo Rosso, Politecnico di Milano

15.30 - 15.50
Dibattito moderato

15.50 - 16.00
PAUSA CAFFÉ

MISURE MULTIOBIETTIVO SUI CORPI IDRICI: APPROCCI (SECONDA PARTE)

16.00 - 16.10
Introduzione alla seconda parte dei lavori
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

16.10 - 16.40
L’integrazione dell’ecologia fluviale nella gestione dei bacini idrografici
Stefano Fenoglio, Università di Torino

16.40 – 17.00
Dibattito moderato

17.00 - 17.30
Gestire le conoscenze, valutare le alternative, integrare le soluzioni
Giuseppe Dodaro, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale

17.30 - 17.50
Dibattito moderato

17.50 - 18.00
Conclusione di sessione

Modera:
Simona Mazzuca, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume
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30/03/2021

14.30 - 18.00

SESSIONE

PARALLELA

Il ruolo dei 
Contratti di Fiume 
nell’individuazione 

e attuazione di 
misure win-win 
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misure multi 
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MISURE MULTIOBIETTIVO SUI CORPI IDRICI: ESPERIENZE (PRIMA PARTE)

Esperienze e tentativi di misure win-win dirette con le loro luci e ombre. Si discute di come sono state concepite 
le misure, chi sono stati gli attori coinvolti, quali le difficoltà da superare, quale è stato e potrà essere il ruolo dei 
Contratti di Fiume per migliorarne l’efficacia e favorirne la diffusione. Parole chiave: conoscenza condivisa, visione 
strategica, partecipazione

14.00 - 14.10
Introduzione alla prima parte dei lavori
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

14.10 - 14.40
Caso studio: il bacino del torrente Pellice (Piemonte)
Chiara Silvestro, Regione Piemonte
Gianna Betta, Città Metropolitana di Torino

14.40 - 15.00
Dibattito moderato

15.00 - 15.30
Caso studio: il bacino della costa toscana
Marco Masi, Regione Toscana
Alessandro Fabbrizzi, Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa

15.30 - 15.50
Dibattito moderato

15.50 - 16.00
PAUSA CAFFÉ

MISURE MULTIOBIETTIVO SUI CORPI IDRICI: ESPERIENZE (SECONDA PARTE)

16.00 - 16.10
Introduzione alla seconda parte dei lavori
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

16.10 - 16.40
Caso studio: il bacino del fiume Montone (Emilia Romagna)
Monica Guida (TBC), Regione Emilia-Romagna
Fausto Pardolesi, Regione Emilia-Romagna - Servizi Tecnici Romagnoli

16.40 - 17.00
Dibattito moderato

17.00 - 17.30
Caso studio: il bacino dell’alto Sangro (Abruzzo)
Ileana Schipani (TBC), Comune di Scontrone (AQ)

17.30 - 17.50
Dibattito moderato

17.50 - 18.00
Conclusione di sessione

Modera:
Simona Mazzuca, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume
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giovedì

27/05/2021

09.00 - 13.00

SESSIONE

PARALLELA

Il ruolo dei Con-
tratti di Fiume 

nell’individuazione 
e attuazione di mi-
sure win-win per la 
gestione dei bacini 
idrografici: misure 
multi obiettivo sui 

corpi idrici 

RESTITUZIONE DELLE ESERCITAZIONI

I destinatari del workshop presentano i risultati dell’esercitazione che avranno svolto autonomamente, con 
assistenza tecnica dell’Unità Tecnica di Supporto dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, nel corso dei 
mesi di aprile e maggio 2021.

09.00 - 09.10
Introduzione ai lavori
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

09.10 - 09.50
Presentazione degli esiti delle esercitazioni (prima parte)
A cura dei partecipanti

09.50 - 10.50
Dibattito moderato

10.50 – 11.00
PAUSA CAFFÉ

11.00 - 11.10
Introduzione ai lavori
Giancarlo Gusmaroli, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

11.10 - 11.50
Presentazione degli esiti delle esercitazioni (seconda parte)
A cura dei partecipanti

11.50 - 12.50
Dibattito moderato

12.50 - 13.00
Conclusione del workshop

Modera:

Simona Mazzuca, UTS L6WP2 - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume


