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Il processo partecipato 
 
Il Contratto di Fiume prevede l’utilizzo di un processo partecipato all’interno del suo 

percorso di progetto. Con partecipazione, che deriva dall’inglese Participatory Design, 

si intende indicare un approccio alla progettazione che mira ad includere tutti i 

portatori di interesse con il fine di arrivare ad un disegno progettuale che sia in linea 

con le loro reali necessità.  

Nel caso del Contratto di Fiume in oggetto, il percorso partecipato ha previsto diversi 

momenti di condivisione delle idee: dalla partecipazione e condivisione di eventi fino 

ad un lavoro in tavoli tematici e alla risposta ad alcuni questionari di interesse. 

In questo report, verranno approfonditi i risultati delle due fasi principali: analisi dei 

questionari e analisi del primo lavoro in tavoli tematici. 
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In data 24.II.17 è stato sottoposto agli attori partecipanti al processo partecipativo un 

questionario contenente alcune domande utili a: 

- identificare le posizioni dei singoli partecipanti al processo del Contratto di Fiume; 

- identificare i principali limiti e le criticità del processo; 

- identificare cosa i singoli partner possono offrire in termini di contributo effettivo al 

processo. 

Sebbene una prima restituzione dei risultati è già stata rappresentata ai partecipanti in 

occasione della presentazione del 24.II.17 si è ritenuto utile approfondire i contenuti 

con una analisi di maggior dettaglio, finalizzata a identificare non solo i punti di 

maggiore accordo, ma anche alcune linee per il proseguimento dei lavori.  

Domande sottoposte 
 

Le domande che sono state poste sono le seguenti: 

1. Descrizione del proprio ambito di attività, approfondendo le possibili interazioni 

con il CdF e le motivazioni che hanno indotto alla sottoscrizione; 

2. Cosa saresti in grado di fornire per aumentare la conoscenza dei temi inerenti il 

Contratto in termini di esperienza, consapevolezza, documentazione o risorse 

finanziarie/umane in genere?  

3. Quale attività/progetto/iniziativa consideri prioritario nell’ambito del processo? 

4. Quale principale limite o criticità vedresti nella realizzazione 

dell’attività/progetto/iniziativa e quale possibile soluzione? 

5. Altri suggerimenti/note 

 
Analisi delle risposte 
 

I risultati principali sono riassunti nei punti che segue. 
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1 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI ATTORI.  
 
L’analisi dell’ambito di attività mostra come la maggior parte degli attori faccia parte di 

Associazioni (47%), affiancata da una buona presenza di enti pubblici (27%). Questo 

garantisce un buon bilanciamento tra gli attori rendendo ben rappresentata la 

componente sociale. La presenza del settore della conoscenza e degli ordini 

professionali permette, inoltre, di lavorare nei tavoli tematici in maniera tecnica e 

scientifica. 

2 - MOTIVAZIONI ALLA ISCRIZIONE AL PROCESSO.  

La maggior parte degli attori afferma di partecipare al progetto in quanto i suoi 

obiettivi coincidono con gli obiettivi dello statuto o dell’associazione/ente.  

Alcuni (n° 2), invece, mostrano un interesse nella tipologia di processo bottom up e 

nell’approccio di tipo partecipativo;  

altri (n°3) sottolineano l’interesse in quanto il progetto porterà ad incrementare la 

valorizzazione del tema dell’acqua all’interno della città. 
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3 - CONTRIBUTI DEI SOGGETTI 

Complessivamente gli attori appaiono disposti a investire tempo e lavoro nel progetto 

del Contratto di Fiume in modi differenti.  

La maggior parte di essi (n°6) può contribuire nella comunicazione e valorizzazione del 

progetto, anche organizzando attività come corsi specifici o mostre o altri eventi (n°5).  

Si osserva come questi attori coincidano, generalmente, con le associazioni.  

Altri soggetti (n°5) mettono a disposizione conoscenza, risorse umane ma anche un 

possibile ruolo di coordinamento.  

Altri, infine, (n°4), intendono offrire un contributo specifico al quadro conoscitivo e 

(n°3) una collaborazione attraverso i tavoli tematici e l’avanzamento del processo 

stesso. 

4 - LIMITI E CRITICITÀ 

L’analisi di limiti e criticità mostra un allineamento secondo 3 generi di priorità 

differenti.  

In primo luogo si registra una priorità di tipo organizzativo: la maggior parte degli attori 

denuncia, infatti, una difficoltà di collaborazione fra con gli enti pubblici e, più in 

generale, fra i firmatari stessi. Questa criticità mostra come l’utilizzo di un vero 

processo partecipativo, opportunamente indirizzato e controllato, sia importante al 

fine di favorire la trasversalità dell’approccio e la partecipazione attiva dei cittadini, 

attraverso le associazioni.  
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In secondo luogo si osserva una criticità di tipo progettuale, in cui vengono portate alla 

luce le questioni finanziarie, la presenza di competenze sovrapposte ed 

eccessivamente frammentate, la presenza di autorizzazioni da chiedere per 

organizzare eventi in determinate aree. 

Infine, esiste una criticità afferente il campo della valorizzazione e della promozione 

verso i cittadini. 
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5 - PRIORITÀ DELLE AZIONI 

In ordine di importanza le priorità individuate sono le seguenti: 

• Ecosistema. Azione primaria per la maggior parte dei partecipanti è il risanamento 

delle acque, insieme al mantenimento degli alvei e delle sponde.  

• Processo progettuale. La condivisione trasversale delle conoscenze e delle 

informazioni è ritenuta la seconda criticità per importanza. A tal proposito la 

concreta realizzazione di un Atlante di condivisione delle informazioni appare 

importante e prioritaria. 

• Implementazione della conoscenze. Si ritiene necessaria, oltre alla condivisione delle 

conoscenze, la produzione di conoscenze ulteriori, prevalentemente riguardanti 

rilievi topografici e mappature tridimensionali. 

• Valorizzazione del territorio necessaria e più volte sottolineata, si evidenzia come 

elemento di potenzialità e criticità, in quanto è necessario attuare strategie 

opportune e innovative per rendere la cittadinanza conscia del ruolo che l’acqua 

possiede verso l’ecosistema e la resilienza del territorio. 
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Risultati e riflessioni: suddivisione in macro obiettivi e tavoli 
tematici 
 

I risultati di queste analisi portano a identificare 4 macro-obiettivi che ricalcano una 

possibile suddivisione in tavoli tematici.  

I macro-obiettivi possono essere riassunti come segue: 

A. Geografia dell’acqua. Il ruolo dell'acqua all'interno del territorio urbano e 

urbanizzato diviene importante in termini di valorizzazione della risorsa, di 

educazione verso la comunità, ma anche in relazione ai cambiamenti climatici. Per 

questo è importante mappare la presenza dell’acqua nel territorio bolognese al 

fine di comprendere nel dettaglio quale sia il contesto di riferimento del progetto. 

In particolare si approfondiranno i seguenti sotto-obiettivi (proposta da ampliare 

anche su suggerimento dei singoli attori):  

• mappatura delle diverse forme dell’acqua che rientrano e hanno rapporti 

sostanziale con il sistema idraulico in esame: fiume Reno, chiusa, sistemi dei 

canali di Bologna; 

• valorizzazione delle Reti Blu in città (branding: Bologna Città d’Acqua; creazione 

di rotte culturali, visite; progetti di riscoperta dei corsi d’acqua); 

• analisi della resilienza del territorio e delle strategie per aumentarla. 

 

Obiettivo del tavolo di lavoro A: contributo alla mappatura delle reti blu; definizione 

di una serie di azioni da portare avanti sul territorio; definizione di un programma di 

valorizzazione (eventi, mostre, attività con la comunità, festival) da attuarsi in 

collaborazione al gruppo D; contributo alla definizione di una strategia per la resilienza 

del territorio (raccolta dati e contributo alla individuazione di azioni). 

B. Ecosistema e qualità. Uno dei principali feedback ottenuti dagli attori è relativo 

all’urgenza di lavorare sulla qualità dell’acqua e sull’ecosistema fluviale, mettendo 

a sistema ricerche e competenze di una pluralità di attori. In particolare in questo 

gruppo si approfondiranno le seguenti tematiche: 
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• usi, tutela e sicurezza dell’acqua; 

• criticità di gestione e mappatura della criticità; 

• flora e fauna; 

• agricoltura e rete blu; 

• strategie di monitoraggio ambientale. 

 

Obiettivo del tavolo di lavoro B: mappatura delle criticità ambientali dell’ecosistema 

del fiume e dei canali; analisi delle interazioni tra acqua e agricoltura; definizione di 

strategie di monitoraggio ambientale. 

C. Patrimonio ed emergenze testimoniali. Il territorio del Reno e dei canali porta con 

sé un patrimonio culturale, storico, testimoniale di rilevante interesse nell’ottica di 

riabilitare l’area e di favorire un nuovo incontro tra acqua e cittadini. 

Obiettivo del tavolo di lavoro C: realizzare una mappatura aggiornata delle emergenze 

architettoniche e testimoniali presenti sul territorio; definizione di una serie di azioni 

per la valorizzazione nel lungo termine. 

D. Idro-citizens. Il tema dell’acqua non contiene solo aspetti tecnici, ma anche una 

forte componente sociale. 

Obiettivo del tavolo di lavoro D: definizione di un programma di valorizzazione 

(eventi, mostre, attività con la comunità, festival) da attuarsi in collaborazione al 

gruppo A; definizione di un programma di sensibilizzazione verso i cittadini; 

coinvolgimento di associazioni di volontariato e altre. 

Accanto a questi 3 macro-obiettivi si identificano 3 obiettivi trasversali da portare 

avanti con la collaborazione dei gruppi riuniti, sotto una supervisione e un 

coordinamento tecnico-scientifico: 

A. ATLANTE DELLA CONOSCENZA: un contenitore documentale con annessa 

mappatura geo-referenziata. 
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B. NETWORK & RETE DI IMPRESE: necessario dare ad uno o più attori firmatari il 

compito di coinvolgere una rete di imprese connesse alle reti blu per studiare 

strategie di partnership pubblico-privata. 

C. SERVIZI ECOSISTEMICI. 

Per il proseguimento dei lavori si consiglia di organizzare un evento in cui: 

- si presentano i risultati della prima fase; 

- si presentano i tavoli tematici e si chiede ai firmatari di distribuirsi nei 4 tavoli 

individuati; 

- predisporre una piattaforma (Dropbox o Drive) all’interno della quale raccogliere i 

materiali esistenti per la costituzione del quadro conoscitivo.  
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OBIETTIVI 
 
L’incontro aveva l’obiettivo di stimolare il confronto fra gli aderenti al Contratto di 

Fiume rispetto ad alcuni temi chiave oggetto di proposte e riflessioni raccolte durante 

la somministrazione dei questionari e negli incontri precedenti.  

 

METODO 
 
La discussione è stata facilitata attraverso la tecnica del World Café organizzato su 5 

tavoli sui seguenti temi: 

 Innovazione 

 Economia 

 Cultura dell’Acqua 

 Geografia 

 Acqua e Clima 

Per ciascun argomento è stato chiesto di rispondere ad alcune domande e di 

appuntare su post-it i propri pensieri che poi sono stati discussi nel gruppo.  

Ciascun partecipante ha avuto modo di esprimersi a turno su ciascuno dei temi 

modificando ogni volta la composizione del proprio gruppo di discussione per 

stimolare il confronto e lo scambio di opinioni. 

 

PARTECIPANTI 
 
Per il dettaglio dei partecipanti si veda la tabella in allegato 
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Contratto di Fiume e Innovazione 

 
 

Gli elementi e le proposte principali raccolti sono stati: 

⁃  Creare una struttura che informi a 360° sulla rete dei canali: 

o informazioni sulla qualità delle acque, informazioni storiche architettura dei 
canali, storia della loro nascita e il loro vecchio utilizzo, progetti di 
coinvolgimento. 

 

⁃  Operare in modo da ripristinare la qualità dell’acqua per ipotizzare l'avvio di 
servizi ecosistemici e stimolare diverse opportunità di fruibilità.  

 

⁃  Sviluppare una progettualità innovativa su: 

o Metodi innovativi di risparmio idrico 

o Metodi di diffusione delle conoscenze e sensibilizzazione sul rispetto della 
risorsa  

o Metodi e canali innovativi di promozione turistica 

o Divulgazione tramite ricostruzioni virtuali rivolte al pubblico 

o Progetti di comunicazione per visite virtuali 

 

⁃  Diffusione della conoscenza sull’infrastruttura dei percorsi delle acque 

⁃  Acquisizione di dettaglio della forma e dei volumi e rapporti tra percorsi e superficie 
del territorio. 

⁃  Pulizia e miglioramento della portata dei canali della rete bolognese. Pulizia dei 
canali sotterranei con bonifica degli scarichi per migliorare la qualità e quantità 

 
Contratto di Fiume e Innovazione: 
 
Ø      Su quali ambiti ritenete più utile e necessario orientare progetti e 

percorsi d’innovazione sull’acqua per il contesto territoriale 
bolognese? 

Ø      Quali sono i contenuti e le attività prevalenti da inserire all’interno 
del laboratorio d’innovazione sull’acqua? 
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di Acqua. 

⁃  Topografia e modernizzazione 3D della rete sotterranea dei canali e del GIS 
territoriale. 

⁃  Creare punti di informazione sull’acqua distribuiti sul territorio (es: idropoint ) 

⁃  Avviare processi di innovazione e ricerca, istruzione permanente (scuola- università) 

⁃  Scoprire i canali di Reno nel centro storico di Bologna (progetto in parte già 
esistente) ed usarlo come “mostra d’acqua” 

⁃  Inserire all'interno del progetto Pilastro modalità di raccolta acque piovane per 
alimentare sistemi di FICO. 

⁃  Realizzazione di un documentario sulla storia e sul percorso dell’acqua, dei suoi usi.  

 

Per quanto riguarda invece il laboratorio d’innovazione sull’acqua si chiede che sia 
prima di tutto uno spazio aperto a tutti dove sia possibile avere, anche in tempo reale, 
informazioni sullo stato delle acque, delle portate e degli utilizzi nei canali e non solo. 

Allo stesso tempo deve essere spazio di elaborazione di proposte ed idee sull’acqua e 
luogo di confronto fra esperti, ricercatori, giovani. 

E' condivisa l'idea di un laboratorio che si sviluppi attraverso una multicentralità anche 
caratterizzata da specializzazioni su specifici temi. Questa luoghi dovranno e potranno 
essere anche occasione di valorizzazione e rigenerazione di spazi attualmente poco 
conosciuti ed utilizzati. 

 

Contratto di fiume ed economia 
 

 

CONTRATTO DI FIUME ED ECONOMIA: 
 

Ø Quali opportunità di sviluppo pensate possano derivare dal CdF? 
Ø Quali progetti di valorizzazione ambientale, e non solo, vedete 

prioritari per lo sviluppo economico del territorio? 
 

 
 
Gli elementi e le proposte principali raccolti su cui si propone di sviluppare economia 
sull’acqua a Bologna sono stati: 
 
⁃  Implementare attività di navigazione sul fiume 

⁃  Implementare la forza dell’acqua per alimentare centraline di produzione elettrica 
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(es: Casalecchio) 

⁃  Creare attività ludico-sportive come al lido di Casalecchio 

⁃  Lavorare su piani di mobilità differenti (ciclabile, piedi, vie di fiume) 

⁃  Geografia partecipativa e paesaggio culturale 

⁃  Sviluppare escursionismo sostenibile lungo i canali 

⁃  FLAT SHARING anche solo per esperimento di piccoli territori per verificare 
sostenibilità economica/ambientale 

⁃  Miglioramento della qualità dell’acqua determina una maggiore valenza di utilizzo; 

⁃  Sviluppare il concetto di servizi ecosistemici 

⁃  Migliorare la qualità dell’acqua per usi alimentari; 

⁃  Recupero del patrimonio storico fluviale; 

⁃  Ricostruzione della torre di ponte Poledrano a Bentivoglio; 

⁃  Realizzare un Parco del Reno 

⁃  Non fare la mediana di pianura che è prevista nel passante di mezzo;  

⁃  Scoprire i canali di Bologna in un’ottica di valorizzazione ; 

⁃  Recupero degli edifici storici lungo i percorsi di acqua; 

⁃  Attrezzare aree pubbliche per turismo; 

 
In generale risulta fondamentale connettere sempre più il tema della gestione urbana 
e periurbana della risorsa idrica come occasione di sviluppo, anche economico, del 
territorio.  

Dalla valorizzazione del patrimonio storico allo sviluppo di competenze ed applicazioni 
che devono trovare nella gestione della risorsa una opportunità per creare economica.  

Fra gli obiettivi vi è sicuramente anche quello di stimolare la nascita di startup e nuove 
imprenditorialità nonché valorizzare e potenziare quelle esistenti attraverso 
applicazioni sul territorio bolognese. 

Allo stesso tempo assume interesse la potenzialità di efficientamento derivante da una 
gestione condivisa e partecipata della risorsa. 
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Contratto di fiume e cultura dell’acqua 
 

 

CONTRATTO DI FIUME E CULTURA DELL’ACQUA: 
 

Ø Quali gli spazi e le conoscenze da valorizzare in ottica culturale e 
turistica? 

Ø Quali destinatari e strumenti ritenete prioritari coinvolgere in un 
percorso di in-formazione e divulgazione? 

 

 
Gli elementi e le proposte principali raccolti su cui si propone di sviluppare la cultura 
dell’acqua a Bologna sono stati: 
 
⁃  Sviluppare un collegamento più stretto e continuativo con associazionismo ed 

istituzioni; 

⁃  Insegnare già alle giovani generazioni l’importanza dell’acqua per i suoi molteplici 
fini e la storia di questa risorsa a Bologna; 

⁃  Sviluppare strumenti di divulgazione dedicati: video, pubblicazioni, mostre 

⁃  Creare spazi che si occupino del patrimonio idraulico storico e delle vie d’acqua 
sotterranee e canale navale;  

⁃  Gli spazi da valorizzare sono le scuole, mostre, escursioni guidate a tema; 

⁃  Altri spazi da valorizzare sono il Parco della Chiusa, il percorso lungo canale Reno, 
parco del Cavaticcio, percorso Navile e Sostegni; 

⁃  Tour virtuali dei canali; 

⁃  Scuole come veicolo di informazione e divulgazione; 

⁃  Organizzare newsletter che divulghino le informazioni sulla rete dei canali e gestioni 
degli stessi; 

⁃  Ordini professionali da sensibilizzare sul tema oltre uffici tecnici pubblici;  

⁃  L’Università può sviluppare ricerca e contribuire alla gestione del sistema acque 

⁃  Valorizzare infrastrutture già esistenti e incontri mirati a diverse fasce di età;  

⁃  Castello di Ponte Poledrano a Bentivoglio ricostruire la torre; 

⁃  Si ritiene comunque necessario utilizzare e valorizzare gli strumenti esistenti e 
cercare di potenziarne la divulgazione. 

 
Risulta centrale mettere a sistema le attività sviluppate dai diversi soggetti che 
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operano sul territorio e allo stesso tempo una mappatura del patrimonio storico-
culturale legato all'acqua.  
Si ritiene che questo possa diventare volano non solo per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ma anche per la promozione di una diffusa cultura 
dell'acqua che possa raggiungere la totalità dei cittadini.  
Chiaramente questo tipo di intervento assume anche una valenza anche dal punto di 
vista turistico con tutti i risvolti economici di cui sopra.  
 
 

Contratto di Fiume, Gestione dell’Acqua e Clima 
 

 

CONTRATTO DI FIUME E GESTIONE DELL’ACQUA E CLIMA: 
 

Ø      Quali sono gli aspetti su cui ritenete prioritario operare sul tema 
della gestione della risorsa idrica a Bologna anche in un’ottica di 
cambiamenti climatici in atto? 

Ø      Su quali ambiti sviluppare approfondimenti e sperimentazioni? 
 

 
Gli elementi e le proposte principali raccolti su cui si propone di sviluppare 
progettualità legate al tema del clima sono stati: 
 
⁃  Porre attenzione alla nuova legge regionale sulla tutela del territorio: concede altre 

espansione su aree agricole. 

⁃  Scoprire il canale di Reno nel centro storico di Bologna; 

⁃  Sistemi di rilevamento e restituzione dati per gestione ottimale in tutta la regione 
(quantità e qualità; chiarezza ruoli; pianificazione comunale; verde e canali; 
superare dicotomia pubblico/privato) 

⁃  La qualità dell’acqua, reti vecchie (miste), 200 scaricatori di piena, investire sulle 
RETI per evitare sprechi ed odori poco graditi. Scarichi d’acqua;  

⁃  Bonus fogna per bonificare le reti. 

⁃  Sviluppare sistemi di rilevamento. 

⁃  Certificazione opere (non solo idriche) sotto il profilo climatico (utilizzo passante 
come pilota)  

⁃  “Processo di compatibilizzazione”: da monte a Bologna nuovi polmoni fuori il 
Brasimone.  

⁃  riduzione consumi e recupero acque piovane 

⁃  Assicurazione delle opere sugli eventi naturali (alluvioni) 
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⁃  Campagne di informazione sensibilizzazione comunicazione.  

⁃  Recupero del Navile (ha un impatto importante nell’aria generale d’interesse). 

 
La centralità che sta assumendo il tema del clima e della gestione sostenibile delle 
risorse rappresenta un obbligato riferimento per lo sviluppo di tutte le politiche 
territoriali.  
Oltre alla necessità di mettere a sistema e valorizzare le competenze già presenti in 
città, risulta necessario attivare studi, sperimentazioni ed applicazioni che vadano 
nell'ottica della resilienza e della preservazione della quantità e qualità della risorsa 
idrica. 
In questo caso è assolutamente necessario attivare progettualità che impattino 
sull'aspetto infrastrutturale (a competenza prevalentemente pubblica) ma allo stesso 
tempo promuovere forme di coinvolgimento attivo dei privati che hanno un impatto 
sulla qualità e quantità della risorsa. 
Sviluppare uno stretto dialogo con i piani urbani (in primis quello sull'adattamento ai 
cambiamenti climatici) e contemporaneamente valorizzare interazioni fra le 
infrastrutture blu (acqua) e quelle verdi (parchi) in un reciproco rapporto virtuoso. 
 

Contratto di fiume e geografia 

 

 

CONTRATTO DI FIUME E GEOGRAFIA: 
 

Ø Quali ritenete siano gli elementi ed i dati necessari affinché si riesca 
a realizzare un sistema informativo territoriale utile allo sviluppo del 
Contratto di Fiume? 

Ø Come alimentare il sistema e reperire le informazioni? 
 

 
Gli elementi e le proposte principali raccolti su cui si propone di sviluppare un sistema 
informativo territoriale clima connesso all’acqua sono stati: 
 
⁃  Condividere un’architettura per permettere l’accesso totale ai dati  

⁃  Programmare progetti di censimenti dell’area; 

⁃  Messa in comune di tutti i dati e gli elementi necessari,  

⁃  Sottolineare anche gli usi come dato importante; 

⁃  Definire bene il territorio di interesse; 

⁃  Qualità di entrata delle acque 

⁃  Approfondire la questione della rete fognaria della città 
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⁃  Mappare gli scarichi in collaborazione con gli amministratori di condominio  

⁃  Creare un’architettura organica/unitaria; 

⁃  Avere le informazioni in tempo reale su quelli che sono gli interventi necessari  

⁃  Se si parla di sistema non si possono ignorare tutti quei corsi d’acqua che hanno un 
impatto (criticità Aposa e Savena); 

⁃  Geo-localizzazione:  

o sistematizzare tutti i dati geografici 

o dati gestionali  

o dati di proprietà  

⁃  Tenere conto della parte superficiale rispetto a quella sotterranea 

⁃  Lavorare su tutti i dati che hanno delle connessioni con gli aspetti d’interesse del 
Contratto di Fiume (tutti georeferenziati); 

⁃  Informazione rapida sui livelli delle acque 

⁃  Non esiste una guida sulla varietà di usi dell’acqua sul territorio  

⁃  Serve un organo sistemico che verifichi il dato se aggiornato 

⁃  Aggiornare anche le informazioni puntuali relative a punti di interesse (anche in 
termini di contenuto) 

⁃  Prevedere un sistema di alimentazione automatica. 

Probabilmente il punto di partenza per tutte le altre attività, anche elencate nei punti 

precedenti, risulta essere una piattaforma informativa GIS che metta a sistema le 

informazioni già disponibili che quelle potenzialmente producibili. Una parte di queste 

informazioni sono già prodotte in automatico, altre dovranno essere reperite anche 

attraverso apposite misurazioni e strumentazioni.  

Per tutte risulta fondamentale l'attività di verifica, monitoraggio ed alimentazione oltre 

ad una restituzione che risulti accessibili ai più e quindi contribuire alla formazione di 

una conoscenza/cultura dell'acqua. 

PRESENTI 24 FEBBRAIO 2017 - CONTRATTO DI FIUME 

ENTE DI APPARTENENZA NOMINATIVO  

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI 

Arpae Agostini Alessandra, Lucchini Daniela, Albertelli Patrizia, Regazzi Cristina 

Atersir Maschietto Pierluigi 



Allegati al Report | 22.IX.17  Processo partecipato

  

22 
Contratto di Fiume del Reno e dei canali Bolognesi   

Autorità Bacino Reno Canciani Lorenzo 

Comune di Bologna Orioli Valentina, Giovanni Fini, Di Pietro Donatella, Gueze Raffaella 

Comune di Casalecchio di Reno Negroni Barbara 

Ordine degli Ingegneri Maglionico Marco 

Regione Emilia Romagna Montaletti Vittoria, Iuzzolino Camilla 

CONSORZI 

Consorzi Reno - Savena   Fabio Marchi 

Consorzio della Bonifica Renana  Marcatili Marco 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

CNA Materassi Marcello 

Coldiretti Cavallina Carlo 

CENTRI INTERUNIVERSITARI E CENTRI STUDI 

Accademia delle Scienze Trifirò Ferruccio 

Cineca Caraceni Simona 

Centro Antartide Pollastri Marco 

CNR - IBIMET Georgiadis Teodoro 

NOVA VIA  Marco Marcatili 

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER LA SOSTENIBILITA' E L'AMBIENTE 

Associazione Amici delle vie d'acqua Davide 

Associazione Bologna Arte Città Parenti Giuseppe 

Associazione LaSantaBarbara Gheduzzi Simone 

Associazione Vitruvio Bernardi Gabriele 

Centro Internazionale Civilità dell'acqua Stevanin Marco 

FAI Emilia Romagna Salvatore Giordano 

Fondazione Villa Ghigi Petazzini Mino 

Gruppo Speleologico Bolognese De Maria; Belvederi Giovanni 

Italia Nostra Ugolini Maria Cecilia 

Legambiente Circolo SSR Corticelli Claudio 
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CONCLUSIONI 
 
Il lavoro effettuato nei tavoli tematici ha visto la partecipazione degli attori attraverso 

la tecnica del World Café su cinque temi: innovazione, economia, cultura dell’acqua, 

geografia, acqua e clima.   

Questo approccio, unitamente alla somministrazione di questionari, ha permesso una 

prima mappatura dei bisogni, delle necessità e di alcune linee di azione progettuale. In 

particolare, i suggerimenti dei partecipanti si sono allineati secondo le seguenti macro-

aree: 

• Ecosistema. Azione primaria per la maggior parte dei partecipanti è il 

risanamento delle acque, insieme al mantenimento degli alvei e delle sponde.  

• Processo progettuale. La condivisione trasversale delle conoscenze e delle 

informazioni è ritenuta la seconda criticità per importanza. A tal proposito la 

concreta realizzazione di un Atlante di condivisione delle informazioni appare 

importante e prioritaria. 

• Implementazione della conoscenze. Si ritiene necessaria, oltre alla condivisione 

delle conoscenze, la produzione di conoscenze ulteriori, prevalentemente 

riguardanti rilievi topografici e mappature tridimensionali. 

• Valorizzazione del territorio necessaria e più volte sottolineata, si evidenzia 

come elemento di potenzialità e criticità, in quanto è necessario attuare 

strategie opportune e innovative per rendere la cittadinanza conscia del ruolo 

che l’acqua possiede verso l’ecosistema e la resilienza del territorio. 

• Innovazione percepita come mezzo per rendere la conoscenza del territorio più 

completa, a 360° e inter-operabile, per esempio tramite la redazione di un 

Atlante informatizzato o tramite la realizzazione di visite virtuali o, ancora, 

tramite l’applicazione di tecnologie innovative per il miglioramento della 

qualità idrica. 

Le principali azioni suggerite si allineavano, poi, lungo quattro assi prioritari, che 

possono essere così riassunti: 
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ASSE 1: Geografia dell’acqua. Il ruolo dell'acqua all'interno del territorio urbano e 

urbanizzato diviene importante in termini di valorizzazione della risorsa, di educazione 

verso la comunità, ma anche in relazione ai cambiamenti climatici. Per questo è 

importante mappare la presenza dell’acqua nel territorio bolognese al fine di 

comprendere nel dettaglio quale sia il contesto di riferimento del progetto. In 

particolare si approfondiranno alcune delle azioni suggerite nei tavoli tematici sono:  

Ø mappatura delle diverse forme dell’acqua che rientrano e hanno rapporti 
sostanziale con il sistema idraulico in esame: fiume Reno, chiusa, sistemi dei 
canali di Bologna; 

Ø valorizzazione delle Reti Blu in città (branding: Bologna Città d’Acqua; creazione 
di rotte culturali, visite; progetti di riscoperta dei corsi d’acqua); 

Ø analisi della resilienza del territorio e delle strategie per aumentarla 

Ø Creare una struttura che informi a 360° sulla rete dei canali (informazioni sulla 
qualità delle acque, storiche architettoniche dei canali, progetti di 
coinvolgimento 

Ø Topografia e modernizzazione 3D della rete sotterranea dei canali e del GIS 
territoriale 

 

ASSE 2: Ecosistema e qualità. Uno dei principali feedback ottenuti dagli attori è 

relativo all’urgenza di lavorare sulla qualità dell’acqua e sull’ecosistema fluviale, 

mettendo a sistema ricerche e competenze di una pluralità di attori. In particolare in 

questo gruppo si approfondiranno le seguenti tematiche: 

- usi, tutela e sicurezza dell’acqua; 

- criticità di gestione e mappatura della criticità; 

- flora e fauna; 

- patrimonio storico - architettonico; 

- infrastrutture; 

- strategie di monitoraggio ambientale. 

 

Tra le azioni suggerite sono presenti le seguenti: 

⁃  Operare in modo da ripristinare la qualità dell’acqua per ipotizzare l’avvio di 
servizi ecosistemi e stimolare diverse opportunità di fruibilità 
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⁃  Pulizia e miglioramento della portata dei canali, anche di quelli sotterranei con 
bonifica degli scarichi 

⁃  Migliorare qualità acqua per usi alimentari 

⁃  Recupero del patrimonio storico fluviale (torre di ponte Poledrano) 

⁃  Realizzare un parco del Reno 

⁃  Ripensare i progetti della nuova rete viaria (mediana di pianura) 

 

ASSE 3: Economia e agricoltura. Il territorio del Reno e dei canali porta con sé un 

patrimonio culturale, storico, testimoniale di rilevante interesse nell’ottica di riabilitare 

l’area e di favorire un nuovo incontro tra acqua e imprese economiche. In particolare il 

tema dell’agricoltura acuisce interesse nel momento in cui lambisce in maniera 

importante il corso del fiume e ne caratterizza paesaggio e di sostenibilità. Alcuni 

esempi di azioni sono: 

⁃  Implementare attività di navigazione sul fiume 

⁃  Implementare le ricerche sui servizi ecosistemi 

⁃  Creare una "carta dell’agricoltura” per preservare e valorizzare le colture 
tradizionali del territorio e i metodi di coltivazione 

⁃  Favorire attività ludico-sportive 

⁃  Flat-sharing anche in via sperimentale 

 

ASSE 4: Cittadinanza attiva e valorizzazione. Tra le azioni proposte: 

⁃  Creare una struttura informativa 

⁃  Divulgare il fiume tramite ricostruzioni virtuali 

⁃  Creare degli idro-point 

⁃  Avviare processi di innovazione e ricerca, istruzione permanente (scuola-
università) 

⁃  Ampliare il progetto di valorizzazione dei canali del centro storico 

⁃  Realizzazione di un documentario 

⁃  Geografia partecipativa 

⁃  Attività ludico-sportive 
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ATLANTE 
CARTOGRAFICO 

GIS 
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La necessità di raccogliere le informazioni esistenti sull’area considerata è stata 

espressa dalla maggioranza degli attori coinvolti nel processo. Dai confronti avuti nel 

corso degli incontri partecipativi è infatti emerso come le informazioni territoriali siano 

spesso non aggiornati e caratterizzati da un dettaglio differenziato a seconda della 

scala territoriale di riferimento o addirittura incompleti in considerazione della grande 

trasversalità dei temi legati all’acqua. A tal fine, nell’ambito delle attività per il 

contratto di fiume, ha manifestato la propria disponibilità a fare una ricognizione nel 

territorio su tutte le risorse elettroniche disponibili, che potessero riguardare il 

Contratto di Fiume. Si è dunque provveduto ad avviare un Atlante con anche il 

supporto della Regione Emilia Romagna (contributo di Giovanni Belvederi – Ufficio 

cartografico RER) e con il contributo dei vari Enti depositari delle informazioni. 

L’Atlante è sviluppato sulla piattaforma Moka, accessibile tramite il sito della Regione. 

Più in dettaglio la prospettiva è stata presentata durante la riunione del 24 Febbraio 

presso l’Urban Center di Bologna, alla presenza di tutte le istituzioni e le associazioni 

firmatarie dell’accordo. 

Si è presentato come spunto per ulteriori sviluppi futuri il Geoportale del Comune di 

Parma in accordo con la Protezione Civile, che potrebbe essere preso come ispirazione 

per una futura visualizzazione di un portale del Contratto di Fiume, un “Atlante” di 

futura progettazione e realizzazione. 

La ricognizione ha beneficiato della presenza di tre studenti del Belluzzi - indirizzo 

informatica in Alternanza Scuola-Lavoro presso il Visit-Lab, Visual Information 

Technology Lab del Dipartimento HPC del Cineca, guidati da Antonella Guidazzoli, 

Simona Caraceni e Francesca Delli Ponti. 

Gli studenti hanno iniziato con la ricerca della definizione di Contratto di Fiume, e le 

esperienze più significative sul territorio italiano.  

Una prima riunione presso la Regione Emilia Romagna il 1° Marzo 2017 a cui hanno 

partecipato Camilla Iuzzolino, Vittoria Montaletti e Giovanni Belvedere oltre a 

Salvatore Giordano, Simona Caraceni ed i tre studenti in alternanza scuola-lavoro 

Alessandro Borghi, Irina Rusu e Stefano Pizzamiglio ha evidenziato come i dati 

territoriali della Regione siano liberamente richiamabili tramite applicazioni GIS, ma la 
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stessa riunione ha reso evidente che alcuni livelli relativi alle acque hanno necessità di 

essere aggiornati riportando dati obsoleti. 

I punti della discussione sono stati: 

● capire a chi spetta la gestione delle reti e dei canali a Bologna e paesi limitrofi. 
● tematismi di “trame verdi” (percorsi ciclo-pedonali e luoghi di interesse): come 

possono essere evidenziati 
● Quali possano essere i dati o i contributi del Comune di Bologna rispetto il 

progetto che potranno essere approfonditi in separata sede. 

La riunione presso il Comune di Bologna ha avuto luogo il 6 Marzo con Donatella Di 

Pietro, Giovanni Fini, Monica Palmieri, oltre a Salvatore Giordano, Simona Caraceni ed i 

tre studenti in alternanza scuola-lavoro Alessandro Borghi, Irina Rusu e Stefano 

Pizzamiglio. 

I primi elementi di attenzione hanno riguardato la sensibilità di alcuni dati e i confini 

del territorio del contratto di fiume. Per questo secondo aspetto in particolare vista la 

natura dell’oggetto che riguarda appunto un reticolo fluviale e dei canali si è 

considerato che effettivamente andrebbe esteso l’inquadramento oltre il quadro di 

indìrizzo individuato nell’ambito del CdF. 

E’ emerso che potrebbero essere utili: 

● una mappatura della qualità delle acque, a cura di Arpae, che rileva i singoli 
punti di prelievo, ma potrebbe integrarli con ipotesi sulla qualità delle acque 
nei tratti di corso d’acqua. 

● incrociare i dati che potrebbero avere effetto sugli interventi di 
inquinamento/risanamento, come ad esempio la pulizia delle strade che può 
determinare un maggiore carico inquinanete che va a scaricarsi nelle 
fognature/canali. 

● la mappa che il settore Bilancio del Comune di Bologna ha iniziato a redigere, 
chiamata l’atlante delle trasformazioni, ovvero una raccolta di tutte le 
trasformazioni urbane e ambientali che sono avvenute nel corso degli anni o 
che sono previste per il futuro. Purtroppo questa mappa è solo in PDF, ma su 
richiesta possono essere esposti anche in Shapefile 

● una mappa dei manufatti per il controllo e la gestione ottimale dei flussi idrici e 
dei carichi inquinanti 
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Gli studenti guidati da Francesca Delli Ponti hanno aggiunto la visualizzazione dei livelli 

presenti sul Geoportale della Regione Emilia Romagna, prelevando le ortofoto 

disponibili sul Geoportale ed i livelli relativi alle acque come descritto in questo link 

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/catalogo/dati-cartografici/acque-

interne 

 

 

Su questi GIS hanno iniziato ad individuare: 

● Le trame blu (tracciati lungo percorsi d’acqua), verdi (percorsi a piedi e in bici 
su i principali fiumi di bologna) e grigie (percorsi storico-culturali);  

● hanno parallelamente creato un foglio elettronico dove in base alle categorie 
hanno catalogato le coordinate geografiche e informazioni inerenti al punto 
della traccia. 

● Hanno guardato le informazioni sui bacini idrici bolognesi (dati idrologici di 
varia natura in tempo reale) da più punti di vista: quello regionale, quello del 
comune bolognese e infine quello della zona metropolitana di Casalecchio . 
 

La visualizzazione di questi dati geografici, tutti aggregati da portali pubblici come il 

Geoportale della Regione Emilia Romagna, è stata verificata durante una riunione 

tecnica del 14 Marzo 2017 presso il Cineca con anche i rappresentanti della consulta 

della bicicletta con lo scopo di verificare le possibili situazioni di criticità nei percorsi 

ciclabili lungo fiume (denominati trame blu). 

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/catalogo/dati-cartografici/acque-interne
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/catalogo/dati-cartografici/acque-interne
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Gli studenti in Alternanza Scuola/Lavoro hanno concluso il loro periodo al Cineca il 17 

Marzo 2017 dopo tre settimane di attività. 

Oltre alle visualizzazioni su GIS, è stato creato un repository di materiali conferiti dai 

partner di progetto visibile all’indirizzo che può essere continuamente alimentato 

(https://hpc-forge.cineca.it/files/visit_chiusa/public/) e tre fogli excel condivisi su 

Google con i link alle risorse pubbliche rinvenute fra i siti dei differenti Enti aderenti il 

Contratto di Fiume. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle informazioni organizzate nel portale 

 

. 

Trame blu, trame verdi, trame storiche  

 

 
  

https://hpc-forge.cineca.it/files/visit_chiusa/public/
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Ricognizione Enti del territorio  
 

 
 
 
 
Link di interesse 
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I Contratti di 
Fiume: analisi 

delle esperienze 
nel nord Italia 

 

Attività di Ricerca Preliminare e 
confronti con l’esperienza bolognese 
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1. Introduzione 
La ricerca preliminare, sviluppata in questo report, si è posta l’obiettivo di individuare alcuni 
elementi di successo dei Contratti di Fiume del Nord Italia, al fine di essere un lavoro di 
supporto all’avvio del processo nel territorio bolognese. Il territorio dove il fiume Reno si 
sviluppa appare variegato, in quanto incontra tre aree di sviluppo principali: una prima area 
collinare, caratterizzata dalla presenza di una vegetazione prevalentemente boschiva, una 
seconda area fortemente urbanizzata, che si identifica con il territorio compreso tra i comuni di 
Casalecchio di Reno e di Bologna, ed una terza parte fortemente identificata dalla componente 
agricola e dalla presenza di una pluralità di piccoli comuni o di frazioni e località. 

 

 

2. Metodologie di analisi 
La metodologia di analisi che è stata utilizzata per la redazione del report ha coinvolto 
prevalentemente una ricerca bibliografica e sitografica e si è concentrata sul territorio italiano 
del nord Italia. In particolare, sono stati approfonditi i percorsi partecipati e le progettualità 
sviluppate in aree paragonabili a quelle dell’oggetto della ricerca, ovvero aree caratterizzate 
dalla presenza di un fiume, dalla presenza di una molteplicità di situazioni urbane e territoriali e 
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dove sia stato già avviato il processo da un numero di anni tale da permettere la diffusione di 
documentazione relativa. Inoltre, sono stati indagati soltanto i contesti che forniscono materiale 
documentale all’interno dei canali di diffusione ufficiali. Infine sono state analizzate esperienze 
solo relative alle regioni del Nord Italia. 

Oggetti della ricerca sono stati, in particolare, i processi e le azioni dei Contratti di Fiume, 
finalizzati all’individuazione di alcuni elementi di successo utili all’avvio dello stesso nel 
contesto Bolognese. 

Per ogni contratto di fiume analizzato, è stata redatta una tabella introduttiva contenente le 
informazioni fondamentali (anni di sviluppo, stato di avanzamento del processo, attori 
coinvolti). In seguito, vengono sono stati approfonditi gli elementi ritenuti di interesse in 
relazione al fine della ricerca stessa. 
 

3. Obiettivi dei Contratti di Fiume e inquadramento 
normativo 

Il Contratto di Fiume è un accordo volontario tra soggetti che decidono di collaborare per il 
miglioramento e la valorizzazione di un territorio caratterizzato dalla presenza dell’acqua, in 
particolare di un fiume.  
Il documento che fornisce i riferimenti principali per la definizione dei Contratti di Fiume in Italia è 
sicuramente la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume. Sviluppata dal Tavolo Nazionale dei CdF nel … 
fornisce gli obiettivi e gli strumenti maggiori, nonché l’inquadramento metodologico e di base, per 
l’impostazione di un lavoro efficace e in linea con gli obiettivi del Contratto stesso. Oltre agli obiettivi, 
già citati nella sezione precedente, il documento fornisce indicazioni relative agli strumenti che i CdF 
possono utilizzare, sebbene sia lasciata ampia libertà ai territori di dotarsi di altri in relazione alle 
specificità del proprio contesto. I principali strumenti citati sono i seguenti: 
- Strumenti di rappresentazione dei territori (cartografici, narrativi, altri); 

- strumenti operativi per la programmazione delle azioni; 

- strumenti di monitoraggio della performance e dell’efficacia del processo; 

- VAS come valutazione della sostenibilità delle scelte locali rispetto al contesto di riferimento; 

- condivisione delle conoscenza; 

- processi partecipativi. 

Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, il documento ricorda come le azioni previste 
debbano rispondere a fattibilità finanziaria ed economica. In particolare è necessario studiare i fabbisogni 
finanziari delle azioni programmate definendo tempi e fonti di finanziamento, così come è importante 
stimare i costi di realizzazione delle singole attività e ragionare su costi e benefici collettivi e sociali. 
Come definito all’interno della Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (anno) si tratta di “processi di 
programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla 
riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici” e in cui le caratteristiche principali sono i 
seguenti: 



Allegati al Report | 22.IX.17  Processo partecipato

  

36 
Contratto di Fiume del Reno e dei canali Bolognesi   

- la volontarietà,  

- la multi-settorialità degli approcci,  

- l’attinenza ai bisogni e alle caratteristiche del contesto territoriale in cui si applicano 

- l’assenza di un termine temporale prefissato, in quanto rimangono in essere finché è presente 
la volontà da parte dei sottoscrittori, 

- la configurazione come processo continuo di negoziazione tra la Pubblica Amministrazione 
e i soggetti privati che intervengono sul territorio fluviale e che sono, di conseguenza, 
coinvolti, 

- la produzione (o ricostruzione) di una visione condivisa del territorio in cui il bacino 
idrografico insiste 

- la presenza di un approccio di tipo partecipato e, infine, 

- le sostenibilità intesa come bilanciamento delle tre “E”, ecologia, equità ed economia. 

 

In Italia, esistono molti territori che vantano la presenza di corsi d’acqua di varie dimensioni, 
ma in alcuni casi, il processo di valorizzazione di questa potenzialità e di tutela non è ancora 
stato sviluppato appieno. Il Contratto di Fiume nasce, dunque, come risposta alla necessità di 
dotarsi di uno strumento collaborativo e partecipato finalizzato alla tutela, alla corretta gestione 
delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla salvaguardia dal rischio 
idraulico, contribuendo, inoltre allo sviluppo locale. 

 

Dal punto di vista normativo il Contratto di Fiume si allinea con gli obiettivi delle Direttive 
Europee sulle Acque (2000/60/CE), sulle Alluvioni (2007/60/CE) e con il Collegato Ambientale 
(D.Lgs 152/2006) che riconosce il contratto di fiume come strumento reale e concreto per 
contribuire alla costruzione di comunità fluviali resilienti, per valorizzare le potenzialità dei 
territori, per tutelare la natura e lo sviluppo sostenibile. 

L'articolo 68-bis recita: «I Contratti di Fiume 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 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». Viene inoltre 
introdotto il fondo per il rischio idrogeologico che permette di agire in maniera puntuale ma 
organizzata, nella messa in sicurezza e nelle eventuali demolizioni di costruzioni realizzate in 
aree al alto rischio, nella progettazione di opere di difesa e di riqualificazione idraulica, nel 
riordino delle autorità di bacino e dei Distretti Idrografici italiani in modo di potenziare la 
programmazione di prevenzione del dissesto idrogeologico. 
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In conclusione, gli obiettivi che i Contratti di Fiume mirano a raggiungere possono essere 
riassunti come segue: 

1. Definizione di strumenti di piano per aree coinvolte dal passaggio di corsi d’acqua; 

2. Definizione di sistemi di collaborazione tra attori (pubblici e privati) e cittadini (logiche di 
partecipazione e co-progettazione; 

3. Valorizzazione ambientale e culturale dei territori; 

4. Strategie di resilienza ad eventi atmosferici e a rischio idrogeologico; 

5. Creazione di un partenariato collaborativo e attivo che si relaziona con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

A livello nazionale è stato istituito un Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume: un gruppo di 
lavoro che si pone l'obiettivo di creare una comunità in grado di scambiare esperienze e 
promuovere i Contratti di Fiume in Italia. Il Tavolo organizza riunioni e tavoli di lavoro 
itineranti; supporta i comuni che intendono intraprendere la strada del contratto di fiume e 
redige documentazione di supporto. 

 

5. Analisi di casi studio 
Varie regioni, in Italia, hanno in essere progetti e sperimentazioni di processo relative ai 
Contratti di Fiume. Con l’inizio del secolo, infatti, vengono riconsiderate le potenzialità degli 
assi fluviali anche in quanto si acuiscono le problematicità relative alla qualità dell’acqua, 
all’inquinamento e alle esondazioni. Vari studiosi riferiscono come tali problemi siano in parte 
da imputare ad un eccessivo sviluppo edilizio del secolo precedente che ha incrementato la 
cementificazione e che si è esteso ad aree di protezione fluviale. 

Campania, Piemonte e Lombardia sono le regioni più attive, insieme a Emilia Romagna e 
Veneto, dal punto di vista dell’utilizzo del contratto di Fiume come strategie di rigenerazione 
del territorio. Gusmaroli (2012) afferma che l’80% delle regioni italiane possiede un Contratto 
di Fiume in corso di sviluppo, anche se non tutti hanno adottato una progettazione partecipativa 
(60% delle Regioni). Solo Piemonte e Lombardia, tuttavia, avevano nel 2012 esperienze 
concluse con la firma di un accordo tra le parti. Lo stesso report riporta, invece, come in Francia 
le esperienze già concluse siano in numero maggiore, non soltanto poiché il processo ha avuto 
avvio fin dagli anni Ottanta del secolo scorso, ma anche in quanto si registra una maggiore 
rapidità esecutiva dei processi. 

Quello che si ritiene interessante sottolineare, nel caso italiano, è la grande potenzialità che il 
territorio possiede nell’utilizzare il tema dei fiumi come motore di rigenerazione di area 
vasta. 
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Di seguito vengono ricordate alcune delle esperienze ritenute più interessanti sia dal punto di 
vista delle tematiche affini a quelle del contesto bolognese, sia per similitudine di bacino e/o 
geografica. 

 

 

5.1 Emilia Romagna 
La regione Emilia Romagna ha attualmente attivato quattro Contratti di Fiume: 

- Contratto di Fiume Trebbia; 

- Contratto di Fiume Marecchia; 

- Contratto di Fiume Panaro; 

- Contratto di Fiume Lamone. 

Alcune di queste esperienze sono molto recenti e ancora in una fase di avvio, mentre altre  
(Marecchia e Panaro) sono in fase di pianificazione delle azioni o di implementazione delle 
stesse. 

Accanto alle esperienze di CdF, la Regione Emilia Romagna ha già attivati delle azioni di 
pianificazione esplicitate nei seguenti documenti: 

- Piano di Tutela delle Acque approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea 
legislativa il 21 dicembre 2005; 

- 3 Piani di Gestione dei Distretti Idrografici che regolano le aree del Distretto Idrografico 
Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale. 

 

 

5.1.1 Contratto di Fiume Trebbia  
E’ in corso la prima fase di consultazione, aperta fino al 31/12/2017 e che si rivolte a 
associazioni, aziende, cittadini, enti. 
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5.1.2 Contratto di Fiume Marecchia 

Scheda riassuntiva Contratto di Fiume Marecchia 

Anni di sviluppo 2014-2016 

Fase di progetto Piano di Azione 

Soggetti promotori e coinvolti 15 sottoscrittori di cui 1 Regione, 1 Provincia, 12 Comuni 

Piano Strategico di Rimini Associazione Forum Rimini Venture, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune 
di Rimini, Comune di Sant’Arcangelo di Romagna, Comune di Poggio Torriana, Comune di Verucchio, Comune di San 
Leo, Comune di Novafeltria, Comune di Maiolo, Comune di Sant’Agata Feltria, Comune di Talamello, Comune di 
Pennabili, Comune di Casteldelci, Comune di Badia Tedalda. 

Temi e azioni principali 

A. Usi e sicurezza del fiume: 1) Modello gestione partecipata cura e manutenzione fiume; 2) Studio per piano 
di gestione sostenibile sedimenti; 3) Programma sperimentale di manutenzione del fiume; 4) Progettazione 
sperimentale nodi idraulici; 5) Programma sperimentale per gestione vegetazione ripariale; 6)Coordinamento 
gestione reticolo idrografico minore. 
B. Fruizione culturale-naturalistica-sportiva del fiume: 1) Attuazione sperimentale progetto Bike 
Marecchia; 2) Bike Marecchia: piano manutenzione integrata; 3) Bike Marecchia: linee guida progettazione e 
manutenzione; 4) Balneazione fiume Marecchia; 5) Coordinamento fruizione fiume Marecchia 
C. Qualità ambiente e paesaggio: 1) Agricoltura di conoide: promozione gestione sostenibile sistemi 
coltivazione; 2) Agricoltura di versante: promozione agricoltura conservativa; 3) Valorizzazione integrata 
sistema zone umide basso Marecchia; 4) Progetto paesaggio identitario Valmarecchia; 5) Perequazione 
territoriale: sperimentazioni pagamenti servizi ecosistemici. 

Elementi di interesse 

Fonte delle immagini: http://www.fiumemarecchia.it/contratto-fiume-marecchia/ 
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Il Contratto di Fiume del Marecchia costituisce un approccio di particolare interesse in quanto si inserisce 
all’interno di una pianificazione strategica di area vasta. Infatti, il contratto di fiume si associa ad un altro 
processo partecipato, il Piano Strategico della Valmarecchia. In qualità di spin-off di questi processi, il 
territorio ha portato avanti un terzo progetto partecipato mirato a sviluppare nuove forme di turismo 
sostenibile, con lo sviluppo di una pista ciclabile connessa al fiume. Tale progetto si inserisce nell’obiettivo 
più ampio di riqualificare il territorio favorendone la fruizione, la conoscenza e la partecipazione. Il progetto, 
in particolare, raccorda i tratti esistenti delle piste ciclabili per ricreare una ciclovia che unisce 12 comuni, 
dalle sorgenti fino al mare. Favorisce, inoltre, la connessione con altri percorsi ciclabili interregionali e locali. 
Interessante notare come i soggetti promotori siano interamente costituiti da Enti Locali: i comuni presenti 
sull’area e la Regione di appartenenza. 

Fonti http://www.fiumemarecchia.it/contratto-fiume-marecchia/ 

 

5.1.3 Contratto di Fiume Panaro 

Scheda riassuntiva Contratto di Fiume Panaro 

Anni di sviluppo 2008 ad oggi 

Fase di progetto Accordo firmato nel 2012 - attualmente è presente un masterplan e piano 
di azioni 

Soggetti promotori e coinvolti  
Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Savignano sul Panaro, Comune di Vignola, Comune di Spilamberto, 
Comune di San Cesario, Comune di Marano. 
Associazioni coinvolte: Gruppo Savignanese Ambiente, Museo Civico Vignola, Ass. "Al Palesi", Legambiente, Parco dei 
Sassi di Roccamalatina, Italia Nostra, ENPA, G.E.V., Polivalente Olimpia Vignola, Comitato tutela del Territorio 
Savignano, Ponte Alto Graziosi, Istituto Professionale per l'Agricoltura "Spallanzani Lazzaro” 

Temi e azioni principali 

Fonti delle immagini: http://www.parcopanaro.it/documentazione/index.htm 

http://www.fiumemarecchia.it/contratto-fiume-marecchia/
http://www.parcopanaro.it/documentazione/index.htm


Allegati al Report | 22.IX.17  Processo partecipato

  

41 
Contratto di Fiume del Reno e dei canali Bolognesi   

Principali azioni: 
- mantenimento dei varchi ecologici e degli ambiti agricoli peri-urbani di rilievo; 
- conservazione delle aree di cava già rinaturalizzate; 
- ricostruzione della fruibilità e della qualità dei canali; 
- promozione del turismo alimentare, della salute e del benessere; 
- introduzione di animali per la lotta biologica; 
- creazione di orti urbani peri-fluviali; 
- organizzazione di eventi musicali in luoghi da riqualificare tramite il supporto di varie associazioni; 
- promozione della mobilità dolce; 
- organizzazione di spazi di sperimentazione avventurosa per i ragazzi in alcune aree; 
- giornate educative per i bambini e i ragazzi sul fiume; 
- sviluppo di una rete di relazioni tra gli istituti scolastici locali e la produzione agricola lungo il Panaro; 
- interventi specifici su aree degradate caratterizzate dalla presenza di edifici dismessi. 

Elementi di interesse 

Il Contratto di Fiume del Panaro è un processo in corso di sviluppo che presenta una importante particolarità: 
la grande attenzione riposta all’agricoltura come motore di sostenibilità dei progetti nel lungo termine. Le 
imprese agricole, in particolare, affermano come il contratto di fiume possa essere l’occasione, non solo per 
una tutela paesaggistica e di qualità delle acque ma anche e soprattutto per una valorizzazione delle imprese 
agricole locali e della salvaguardia dei sistemi di agricoltura tipici del territorio. Come elemento progettuale 
viene proposta la creazione di un “Marchio di qualità ambientale per le aziende agricole” che certifichi la 
sostenibilità e la provenienza delle produzioni e l’impegno dei produttori aderenti di salvaguardare la tipicità e 
la tradizione agricola dell’area.  
Un secondo elemento di interesse è costituito dal fatto che le azioni sono articolate e ricomprese in 8 contesti 
territoriali che derivano da una approfondita analisi del comparto esistente. L’analisi delle arre è stata redatta 
secondo 7 driver principali: 
1. Analisi delle sezioni omogenee in cui può essere suddiviso il territorio fluviale e comprensione non solo del 
corso d’acqua ma di tutto il sistema infrastrutturale, che comprende rive, vegetazione, e tutti gli elementi che 
fanno indissolubilmente parte del sistema. 
2. Ciclo Tecnologico delle Acque che comprende il tema della depurazione e dei canali. 
3. Analisi delle aree in cui il fiume può riconnettere centri abitati tra loro separati, il fiume diventa in questo 
modo nuova connessione e nuovo fronte dei centri abitati, invece che costituire un retro. 
4. Promozione di aree a giardino agrario dove vengono valorizzate colture di qualità sulle terrazze fluviali. 
5. Analisi strategica per le preesistenze architettoniche di pregio (nel caso del Panaro i castelli). 
6. Favorire la diffusione di esperienze percettive e paesaggistiche. 
7. Favorire le relazioni verso territori esterni, ovvero territori che non fanno parte del contratto ma che si 
innestano direttamente al territorio considerato. 
Infine, un’ultima peculiarità di questa esperienza è la partecipazione ad un bando LIFE plus della Comunità 
Europea. L’esperienza, descritta in Pisani 2012, oltre ad essere servita come elemento catalizzatore delle 
energie dei partner interessati, ha anche portato una maggiore consapevolezza a proposito delle reali 
potenzialità del contratto e ha contribuito alla formazione di un Presidio Paesistico Partecipativo: ovvero di 
una Associazione che raggruppa i cittadini attivamente partecipanti al progetto. 

Fonti http://www.parcopanaro.it/ 

 

http://www.parcopanaro.it/
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5.1.4 Contratto di Fiume Lamone 

Scheda riassuntiva Contratto di Fiume Lamone 

Anni di sviluppo Fase preliminare 

Fase di progetto Manifesto propedeutico tra alcune amministrazioni locali 

Soggetti promotori e coinvolti 6 Comuni coinvolti nella fase preliminare 

Comuni di Marradi, Brisighella, Faenza, Russi, Bagnacavallo, Ravenna 

Temi e azioni principali 

A. Gestione e messa in sicurezza del fiume con costituzione di un tavolo di lavoro che riunisca tutti gli enti 
coinvolti nella manutenzione e gestione del fiume 

B. Riqualificazione delle reti di trasporto concepite come un sistema integrato di mobilità dolce: linea 
ferroviaria rinnovata e riqualificata, ciclabilità e pedonalità sicura degli argini favorita dalla manutenzione 
costante, navigabilità del fiume per kajak e piccole imbarcazioni, ecc. 

C. Accoglienza: creazione di un’offerta ricettiva con offerta di opportunità gastronomiche, ricettive, della 
tradizione e dell’artigianato; Integrazione fra offerta ambientale dei parchi, culturale dei musei, ecc. del 
territorio, anche attraverso la realizzazione di strumenti informativi dedicati di supporto per veicolare le 
informazioni 

Elementi di interesse 

Nell’ottobre 2017, è stato firmato un manifesto propedeutico per l’avvio di un Contratto di Fiume nelle terre 
del Lamone. Quindi si tratta di un processo appena partito. Da notare, tuttavia, due elementi fondamentali:  
- in primo luogo all’interno del manifesto propedeutico sono già state delineate alcune linee di azione, tra cui 
la necessità di lavorare su azioni di qualificazione e riqualificazione legate alla mobilità dolce, alla mobilità 
ferroviaria e sul tema dell’accoglienza; 
- in secondo luogo il processo prende avvio da una progettualità partecipata conclusasi in modo positivo, il 
progetto “Lamone Bene Comune” promosso dal Comune di Bagnacavallo e dalle associazioni Civiltà delle 
Erbe Palustri e Geol@b onlus con il contributo della legge regionale 3/2010 sulla partecipazione. 

Fonti http://www.fiumelamone.it/cms/ 

Fonte delle immagini: Google 

http://www.fiumelamone.it/cms/
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Come mostrato, il Contratto di Fiume dei canali del Reno si inserisce all’interno di un quadro 
che ha già sperimentato alcune esperienze per territori analoghi e che, di conseguenza, può 
utilizzarle come parametro di confronto e valutazione, nonché iniziare un rapporto 
collaborativo e di consulenza con i relativi operatori. 

 

5.2 Regione Piemonte 
(preparare una mappa in cui mostriamo i corsi d’acqua coinvolti) 

La Regione Piemonte ha avviato nel 2007 quattro contratti di fiume sperimentali su alcuni 
territori aventi particolari criticità: 

• CdF del bacino del Torrente Sangone e del Torrente Stura di Lanzo 

• CdF del bacino del Torrente Bello 

• CdF del bacino del Torrente Orba 

• CdF del bacino del Torrente Agogna 

Inoltre, ha attivato il Contratto del Fiume Bormida e alcuni accordi relativi alle aree di: lago di 
Viverone (Accordo di Programma e Accordo di Programmazione Negoziata), Contratto di lago 
relativo al bacino dei Laghi di Avigliana.  

Le attività di tutti i contratti in Piemonte sono coordinate da una serie di documenti 
programmatici importanti, che costituiscono un riferimento regionale di rilevante interesse. 
Questi possono essere riassunti come segue: 

A. Linee Guida Regionali per l’attuazione dei contratti di Fiume e di Lago scritte in 
collaborazione con il Dipartimento Interateneo Territorio - Politecnico e Università di 
Torino, a cui sono allegate degli Schemi Esemplificativi di accordi. 

B. Piano Direttore delle Risorse Idriche (regionale) 

C. Piano di Tutela delle Acque (regionale) 

D. Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Po (regionale) 
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5.2.1 Contratto di Fiume del bacino del Torrente Sangone 

Scheda riassuntiva Contratto di Fiume del bacino del Torrente Sangone 

Anni di sviluppo 2007-2011 

Fase di progetto Fase di attuazione 

Soggetti promotori e coinvolti 33 soggetti di cui 1 Regione, 1 Provincia, 17 Comuni 

Regione Piemonte, Provincia di Torino, ASSOT, Comunità Montana Val Sangone, Ente di Gestione del Parco Fluviale del 
Po – tratto torinese, Comune di Beinasco, Comune di Bruino, Comune di Coazze, Comune di Giaveno, Comune di 
Moncalier, Comune di Nichelino, Comune di Orbassano, Comune di Piossasco, Comune di Reano, Comune di Rivalta, 
Comune di Sangano, Comune di Torino, Comune di Trana, Comune di Valgioie, Comune di Villarbassse, Comune di 
Volvera, Autorità di Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Po, Ambito Territoriale Ottimale ATO3 Torinese, 
SMAT, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori Provincia di Torino, Consorzio Irriguo Valsangone, 
Federazione provinciale Coldiretti, IRIDE Energia, Unione Industriale Torino, Unione dei Consiglie di valle dei pescatori, 
Legambiente Circolo MEtropolitano, Pro Natura Torino Onlus. 

Temi e azioni principali 

Il Contratto di Fiume del bacino del Torrente Sangone è stato uno dei primi processi adottati in Italia di 
valorizzazione di una simile risorsa. In questo caso, le azioni inserite all’interno del Piano d’Azione erano 
riconducibili a 3 assi fondamentali, che ricalcano il lavoro svolto nei tavoli tematici: 
1- Tutela, Riqualificazione e qualità ambientale, che si suddivideva poi in qualità ambientale del corso 
d’acqua, portata idrica e difesa idraulica; 
2 - Riqualificazione territoriale e paesaggistica delle aree perifluviali e del bacino; 
3 - Promozione, fruizione e valorizzazione economica dell’area. 
Questi tre assi si configurano come gli assi basilari su cui, in genere, tutti i contratti di fiume si attestano.  

Elementi di interesse 

Di rilevante interesse, nel caso del Torrente Sangone è l’ampio numero di tesi di laurea e di ricerca sviluppate 
in seno alle università locali e disponibili sul sito: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-
idriche/contratti/sangone/lavori-sangone. 

Fonti http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-
idriche/progetti-ris-idriche/contratti/sangone 

 

Fonte delle immagini: Google 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/sangone
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/sangone
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5.3 Regione Veneto 
(preparare una mappa in cui mostriamo i corsi d’acqua coinvolti) 

La Regione Veneto ha attivato tre contratti di fiume e foce sul territorio: 

- Contratto di Foce del Delta del Po 

- Contratto di Fiume del Marzenego-Oselline 

- Contratto di Falda dell’alta pianura vicentina. 

Tra tutte le esperienze, si è deciso di analizzare quella del Marzenego-Osellin, in quanto unico 
contratto di Fiume vero e proprio e quindi unica esperienza rientrante nel campo di indagine 
prescelto. 

 

5.3.1 Contratto di Fiume del Marzenego-Osellin 

Scheda riassuntiva Contratto di Fiume del Marzenego - Osellin 

Anni di sviluppo 2013 ad oggi 

Fase di progetto Nel 2017 è stato firmato un Accordo di Programmazione Negoziata tra i 
partner. 

Soggetti promotori e coinvolti 27 soggetti di cui 1 Consorzio, 12 Comuni, 13 Associazioni e 
Federazioni, 1 Università 

Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”, Comune di Camposampiero, Comune di Martellago, Comune di Massanzago, 
Comune di Noale, Comune di Salzano, Comune di Trebaseleghe, Comune di Scorzé, Comune di Piombini Dese, Comune 
di Resana, Comune di Spinea, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Venezia, Coldiretti di Padova, Coldiretti di 
Venezia, Comitato Noale Ambiente, Gruppo per la Salvaguardia dell’ambiente La Salsola, Associazione Naturalsitica 
Terraviva, Aqua e Tera, Associazione storiAmestre, Associazione Culturale e ricreativa vivere la laguna, Associazione 
Cason de Pometo, Confagricoltura Venezia, Associazione Amici della Poiana, Associazione dalla Guerra alla Pace, 
Università IUAV di Venezia, Comune di Loreggia, Comune di Venezia. 

Temi e azioni principali 

Fonte delle immagini: http://www.acquerisorgive.it/cdfmarzenego/documenti/documentistudi/ 
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A. Studi e indagini: 1) Aggiornamento del quadro conoscitivo; 2) Predisposizione di un masterplan; 3) 
Aggiornamento dei Piani delle Acque 

B. Strumenti organizzativi, amministrativi e programmatici: 1) Gestione dell’inquinamento; 2) 
Aggiornamento degli strumenti urbanistici; 3) Gestione della fruibilità delle oasi ; 3) Monitoraggio 
integrato. 

C. Buone pratiche: 1) Gestione del reticolo idrografico principale, minore e minuto; 2) Accessibilità degli 
argini; 3) Vigilanza idraulica di piena; 4) Fruibilità compatibile 

D. Progetti e progetti pilota: 1) Gestione sostenibile degli sfioratori di fognatura mista; 2) Riqualificazione 
fluviale del reticolo principale; 3) Riqualificazione fluviale del reticolo minuto; 4) Monitoraggio 
ambientale; 5) Fruibilità del territorio 

E. Comunicazione e formazione: 1) Implementazione di fasce tampone boscate; 2) Drenaggio urbano 
sostenibile; 3) Riduzione dell'uso dei fitofarmaci; 4) Promozione di misure agroambientali; 5) Gestione 
del reticolo idrografico principale, minore e minuto; 6) Promozione della cultura e della conoscenza del 
fiume. 

Elementi di interesse 

Il programma delle Azioni ha visto l’inclusione di molte tematiche tra cui un ampia parte è stata dedicata 
all’analisi e approfondimento degli studi. Infatti, si può notare come l’apparato conoscitivo di questo contratto 
di fiume è particolarmente esteso ed ha riguardato i seguenti elementi: 
- Inquadramento idrografico amministrativo 
- Stato ecologico dei corsi d’acqua 
- Assetto Naturalistico del Bacino 
- Assetto Suolo Agricolo e reticolo superficiale 
- Analisi delle oasi 
- Carta degli Allagamenti 
- Carta delle Criticità Idrauliche 
- Assetto Storico-culturale 
- Assetto della Fruibilità 
- Assetto Patrimoniale degli Argini 

Fonti http://www.acquerisorgive.it/cdfmarzenego/documenti/documentistudi/ 
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5.4 Regione Lombardia 
La regione Lombardia è una regione particolarmente attiva nel supporto dei contratti di fiume. 
Attualmente i Contratti di Fiume sottoscritti sono i seguenti: 

• CdF Olona-Bozzente-Lura-Lambro Meridionale 

• CdF Seveso 

• CdF Lambro Settentrionale 

• CdF Mincio 

• CdF Torrente Belbo 

• CdF Torrente Orba 

• CdF Torrente Erro 

• CdF Torrente Scrivia 

• CdF Torrente Sangone 

• CdF Agogna 

• CdL Lago di Viverone 

• CdF Panaro 

• CdF Trebbia 

• CdF Foce Delta del Po 

 

Mentre in fase di progettazione o attivazione ci sono i seguenti: 

• Protocollo d'Intesa "Verso il CdF Mella “ 

• Protocollo d’Intesa “Verso il CdF Bardello” 

• CdF Adda Valtellina 

• CdF Alto Po 

• CdF Bormida 

• CdF Stura di Lanzo 

• CdL Laghi di Avigliana 

• CdF Torrente Pellice 

• CdF Toscolano 

• CdF Piave 

 

Per favorire l’attivazione e il supporto ai processi, la regione ha attivato un Team Tecnico dei 
Contratti di Fiume della Regione Lombardia che gestisce, tra l’altro, un sito web 
particolarmente aggiornato ed efficace. 
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5.4.1 Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura-Lambro Meridionale 

 
Scheda riassuntiva Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura-Lambro Meridionale 

Anni di sviluppo 2004 ad oggi 

Fase di progetto Fase di attuazione delle azioni 

Soggetti promotori e coinvolti 62 firmatari, di cui 46 comuni, 1 Regione, 2 Province 

REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI COMO, PROVINCIA DI MILANO, ATO PROVINCIA COMO, ATO 
PROVINCIA MILANO, ATO CITTÀ DI MILANO, ARPA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA LOMBARDIA, AUTORITA’ BACINO FIUME PO’, AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO’, PARCO 
SPINA VERDE – COMO, PARCO NORD MILANO, PARCO DELLE GROANE, PARCO AGRICOLO SUD 
MILANO, PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI, PARCO BRUGHIERA BRIANTEA, 17 Comuni della Provincia di 
Milano, 29 Comuni della provincia di Como 

Temi e azioni principali 

A. Caratterizzazione dei carichi inquinanti e miglioramento delle acque del bacino 
B. Sperimentazione di metodologie di progettazione e partecipazione per il sottobacino Olona Varesino 
C. Definizione, coprogettazione e realizzazione interventi di riqualificazione fluviale e di mitigazione del 

rischio idraulico 
D. Progetto di Sottobacino Torrente Lura 
E. Gestione sostenibile del drenaggio urbano 
F. Diffusione e condivisione di informazioni di bacino 
G. Aumento della sensibilità e realizzazione di strumenti formativi e iniziative culturali sul tema dell’acqua 

Elementi di interesse 

Il progetto del Sottomarino del Lura appare di rilevante interesse per alcuni fattori: 
- il territorio ampio è stato suddiviso in sezioni ridotte e assegnate a tavoli di lavoro (in numero di 5). Ogni 

tavolo di lavoro aveva quindi un’area composta da un numero ristretto di comuni bagnati dal fiume. 
- il progetto ha riguardato in parte la risposta puntuale alle normative vigenti, in parte strategie generali per 

tutto il bacino e, infine, strategie specifiche per ogni sotto-area 
- lo studio territoriale è stato accurato e ha studiato molteplici aspetti, tra cui urbanizzazione, agricoltura, 

impermeabilizzazione dei suoli, ecc. 

Fonti http://www.contrattidifiume.it/it/azioni/olona_bozzente/ 
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5.4.2 Contratto di Fiume Seveso 

Scheda riassuntiva Contratto di Fiume Seveso 

Anni di sviluppo 2006 ad oggi 

Fase di progetto Fase di attuazione delle azioni 

Soggetti promotori e coinvolti 61 firmatari, di cui 46 comuni, 3 Province 

46 comuni del bacino, 3 Province (Como, Monza-Brianza e Milano), 6 Enti Parco oltre a ATO, Agenzia Interregionale per 
il PO, Autorità di Bacino del Po, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Regione e ARPA Lombardia 

Temi e azioni principali 

A. ridurre l’inquinamento delle acque; 
B. ridurre il rischio idraulico; 
C. riqualificare il sistema ambientale e paesistico; 
D. riqualificare i sistemi insediativi all’interno del territorio del bacino del Seveso; 
E. migliorare la fruibilità delle aree perifluviali al fine di ridare al fiume centralità nelle politiche di 

sviluppo; 
F. condividere le conoscenze sul fiume e delle informazioni sulle azioni in corso o in progetto, lo sviluppo 

di attività di comunicazione, formazione ed educazione ambientale adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi condivisi 

Elementi di interesse 

Il CdF del Fiume Seveso, oltre al implementare le azioni comuni nei contratti di fiume italiani, ha aggiunto 
all’interno del suo Piano di Azioni, alcune attività innovative: 
1. previsione di attività di  formazione ai professionisti su una corretta gestione del fiume; 
2. creazione di una app con cui la cittadinanza può operare segnalazioni (situazioni di pericolo, di degrado, 

di valore, ecc.) all’amministrazione 
3. organizzazione di ‘geocaching’ di tipo earthcache finalizzata alla promozione di luoghi nascosti o poco 

noti del territorio peri-fluviale. Questa attività si sviluppa come una ‘caccia al tesoro’ basata su una 
tecnologia di posizionamento GPS per l’individuazione di un punto geografico ed è finalizzata alla 
promozione e ri-scoperta di luoghi nascosti dell’asta fluviale e del territorio limitrofo. 

Fonti http://www.contrattidifiume.it/it/azioni/seveso/ 
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Analisi della mappatura: temi trasversali 
La mappatura evidenziata, pur essendo basata su una selezione di tipo qualitativo piuttosto che 
quantitativo, ha mostrato alcuni aspetti di interesse per il proseguimento del percorso del Contratto di 
fiume dei canali del Reno. In particolare si sottolineano alcuni temi trasversali e potenzialità progettuali 
che sono ritenute rilevanti: le piste ciclabili fluviali e i parchi fluviali, la rinaturalizzazione delle cave, il 
recupero e la valorizzazione di infrastrutture ed edifici storici. 

Piste ciclabili e parchi fluviali 
Il tema delle piste ciclabili è certamente un obiettivo ricorrente nelle politiche di valorizzazione 
e sviluppo dei territori fluviali. Da un lato in quanto la mobilità dolce appare come soluzione 
attinente le caratteristiche ecologiche e naturalistiche dei territori fluviali, dall’altro poiché 
promuove una valorizzazione ed un utilizzo degli spazi in linea con le politiche ambientali e 
sostenibili mondiali, nonché favorisce lo sviluppo di attività sportive e turistiche sane. In 
Europa e in Italia il tema della infrastruttura ciclabile è stato più volte affrontato e oggetto di 
progettazioni ambiziose, come nel caso dei progetti “Ciclopista del Sole”, patrocinato dalla 
FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), il progetto Eurovelo proposto negli anni 
Novanta dall’ECA (European Ciclyst Federation) e il progetto Bicitalia che implementa gli 
itinerari già previsti nella Ciclopista del Sole. Accanto a questi progetti di scala nazionale e 
internazionale, esistono progetti regionali, come la Ciclopista dell’Arno. 

Le piste Eurovelo sono in totale 17 e coprono, da progetto, 70000 km. I percorsi che giungono 
in Italia sono il numero 7 “Sun Route" (Via del Sole), che collega Capo Nord (Svezia) fino a La 
Valletta (Malta) attraversando l’Italia interamente, e il numero 5 “Via Romea Francigena” che, 
ripercorrendo l’antica via di pellegrinaggio Francigena, parte da Londra collegando Inghilterra, 
Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Italia, fino a Brindisi. L’itinerario 7 è interamente 
realizzato, pur appoggiandosi prevalentemente a sentieri esistenti, mentre l’itinerario 5 presenta 
delle discontinuità, soprattutto in Italia, dove la pista ciclabile è quasi interamente da 
riprogettare ed adeguare. 

Tra le piste ciclabili realizzate in connessione con un percorso progettuale di Contratto di 
Fiume, si segnala il caso del fiume Marecchia che ha visto un approfondimento specifico 
concretizzatosi nel progetto Bike Marecchia. Tale progetto si è configurato come processo 
parallelo al contratto di Fiume ma, allo stesso tempo, direttamente connesso ad esso. Infatti ha 
sviluppato un processo partecipativo proprio, che ha tuttavia visto la partecipazione degli attori 
del CdF, nonché lo sviluppo di obiettivi già contenuti all’interno del Documento di Intenti del 
Cdf. Tale progetto, come riportato nell’analisi presentata alla Regione nel 2015 (termine della 
fase di progettazione) dal titolo Bike Marecchia! Progettazione partecipata di una ciclovia 

integrata lungo la valle del fiume Marecchia, è stato inquadrato in un finanziamento regionale e 
realizzato con un percorso partecipato, esplicitatosi in 4 incontri. Obiettivo del progetto era la ri-
costituzione di una ciclovia continua da Rimini a Badia Tedalda, che vedeva il passaggio e il 
collegamento dei borghi storici, delle emergenze culturali e ambientali del territorio. Ri-
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costituzione in quanto si trattava di rimettere in funzione e collegare tra loro tratti di piste già 
esistenti. La ciclovia diventava così percorso contiguo all’asse fluviale del Marecchia, capace di 
fornire un percorso turistico e ambientale di eccellenza sul territorio. 

Il percorso partecipato, promosso dall’Unione dei Comuni Valmarecchia, è stato affiancato da 
un Tavolo di negoziazione che ha avuto i seguenti compiti: 

- validare i risultati degli incontri partecipati,  

- definire i criteri di selezione dei cittadini e  

- monitorare la realizzazione del percorso. 

Il percorso si è concluso nel 2015 con un report e con la valutazione piuttosto positiva del 
processo.  

Anche altri territori si stanno muovendo o si sono già mossi sulla stessa linea del fiume 
Marecchia, per la creazione di nuove piste ciclabili fluviali. Tra questi, le più recenti notizie 
ricordano la volontà di creare una pista ciclabile lungo l’Arno in Toscana e a Chiavari per la 
valorizzazione del bacino dell’Entella. Tuttavia, casi di buone pratiche nella realizzazione di 
piste ciclabili lungo i corsi d’acqua sono presenti anche in assenza di una connessione diretta e 
ufficiale con i processi di Contratto di Fiume. Queste esperienze possono essere ritenute 
interessanti in quanto possono fornire utili dettagli per la costruzione di nuove esperienze. 

L’esperienza della ciclovia del Lambro (Lombardia) ne è un esempio. Si tratta, infatti, di una 
pista ciclabile che connette Monza a Erba passando attraverso le principali emergenze 
architettoniche e paesaggistiche del territorio (tra questi il parco cittadino di Monza che 
costituisce la più ampia area verde recintata europea, Villa Reale, l’autodromo di Monza, 
Basilica dei Santi Pietro e Paolo di Agliate, Oasi di Baggero, Lago di Alserio). Il particolare, poi 
la pista ciclabile è inserita nel Parco della Valle del Lambro che costituisce l’ossatura 
paesaggistica per la valorizzazione della risorsa fluviale (http://www.leviedelparco.it/it). 
All’interno vengono proposti 6 percorsi differenti per lunghezza, tipologia e difficoltà, che sono 
volti ad evidenziare le emergenze del territorio. Accanto ai percorsi vengono proposti 17 
itinerari tematici che rendono la comunicazione del territorio adatta a differenti target di 
cittadini e turisti. Dal punto di vista tecnico la pista è realizzata in parte sfruttando sentieri in 
terra battuta, in parte presenta asfaltature e, nella parte finale, un tratto stradale per raggiungere 
Erba. 

Una seconda ciclovia di rilevante interesse è la ciclovia del fiume Mincio (tra Veneto e 
Lombardia). Completata nel 2006, è una ciclabile completamente asfaltata, lunga 43 km e che 
collega le città di Peschiera del Garda e Mantova. La pista ciclabile si connette dunque con il 
Parco Regionale del Mincio, un’ampia area naturale protetta che comprende il Lago di Garda e 
la valle del fiume Mincio. 

Tra gli elementi tecnici che possono essere utili per la progettazione di una ciclovia fluviale, si 
ricordano i seguenti: 

http://www.leviedelparco.it/it
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A. valutare il tracciato di progetto come prima azione, cercando di utilizzare percorsi esistenti 
e mantenendo le fasce di rispetto dalle opere idrauliche e dal ciglio di sponda come da 
normativa. 

B. Determinare il livello di piena del corso d’acqua e tutti quegli elementi che possono 
contribuire alla riuscita e alla sicurezza del progetto. 

C. Salvaguardare la funzionalità di sponde, argini e muri di sponda, così come il sistema 
naturalistico, ecologico e paesaggistico. 

D. Le piste devono tenere in considerazione il transito delle macchine per la manutenzione del 
fiume stesso. 

E. E’ necessario progettare una segnaletica in linea con le indicazioni del codice della strada, 
ma anche in relazione alle emergenze storiche, architettoniche, paesaggistiche presenti. 

F. E’ necessario progettare vie di fuga opportunamente segnalate, circa ogni 500 m. 

Ri-naturalizzazione delle cave 
Il tema della ri-naturalizzazione delle cave è un tema ricorrente in diversi contratti di fiume, tra cui quelli 
di Panaro, Marecchia, Torrente Sangone, Marzenego. In tutti, infatti, il tema della riqualificazione delle 
zone estrattive di varia natura costituisce una delle azioni dei Piani di Azione.  
Le Regione Emilia Romagna ha una progettualità già sviluppata sul tema, con 14 cave sul territorio 
oggetto nel tempo di azioni di ri-naturalizzazione e recupero. Tra queste, due sono nel territorio 
Bolognese: la cava Beccafava-Carlina a Ozzano dell’Emilia e la cava Colombara a Monte San Pietro. Si 
segnala, inoltre, tra Modena e Reggio Emilia, il progetto per le Casse di Espansione del Fiume Secchia 
nei comuni di Campogalliano, Rubiera e Modena. 
La cava Beccafava Carlina è stata oggetto di un processo di ri-naturalizzazione prevalente mente tramite 
inerbimento, iniziato già alla fine del secolo scorso. La cava, la cui attività estrattiva si è svolta tra gli anni 
‘70 e il 2003, era utilizzata per l’estrazione dell’argilla. L’intervento viene ritenuto di rilevante interesse 
per le caratteristiche stesse del terreno e per le azioni pilota e di sperimentazione che sono state qui 
sviluppate. La rivegetazione si è basata sull’utilizzo di un piccolo strato, circa 10 cm, di suolo e sulla 
piantumazione di specie di erba. Sullo strato di terreno fu eseguita una prima semina, utilizzando solo 
Hedysarum coronarium, insieme ad una sistemazione idraulica e ad una attenta pacciamatura con paglia. 
Nella primavera successiva si provvide poi ad un’ulteriore semina, con un miscuglio di specie erbacee, 
seminato direttamente sulla pacciamatura. Non sono stati effettuati ulteriori interventi in copertura, se non 
la messa a dimora, dopo qualche anno, di arbusti resistenti alle condizioni stazionali, (Spartium junceum, 
Rosa canina / Rosa rugosa e Ligustrum vulgare). Nella parte più vecchia del ripristino, dopo anni dalle 
semine, sono state poi messe a dimora delle specie arboree (Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Ulmus 
campestris e Quercus pubescens). La messa a dimora di piante di pochi anni di età ha permesso di 
eliminare problemi riscontrati in una prima piantumazione. 
La cava Colombara, che prevedeva l’estrazione di argilla e sabbie feldspatiche, ha iniziato le operazioni 
di rinaturalizzazione negli anni ’80. Questo caso appare interessante in quanto si è operata una 
sperimentazione di interventi in collaborazione con l’Università di Bologna. Sono state dunque effettuate 
diverse sperimentazioni finalizzate a comprendere quali interventi fossero più efficaci in relazione a 
substrati argillosi e/o sabbiosi. Le azioni hanno dunque compreso la piantumazione di specie erbose, 
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arbustive e arboree. Per i dettagli consultare il documento G. Rossi e E. Muzzi, Esempi di recupero in 

Emilia-Romagna disponibile sul sito della regione Emilia Romagna. 
Le cave presenti in prossimità del fiume Secchia erano destinate all’estrazione di materiali lapidei negli 
anni ’60. Tale attività ha prodotto notevoli modifiche nella morfologia dell’alveo e delle fasce peri-
fluviali del Fiume Secchia, nei comuni di Campogalliano e Rubiera. Alla fine degli anni ’70 queste aree 
vennero destinate a cassa di espansione del fiume, in quanto si presentava la necessità di regimentare le 
portate fluviali. Questo intervento ha portato alla trasformazione dell’area in un territorio di interesse 
naturalistico e ricreativo, dove è stata istituita la Riserva Naturale Orientata delle Casse di espansione del 
Fiume Secchia (attualmente di dimensioni attorno i 300 ettari). 
Dal punto di vista dei finanziamenti e del processo si riporta il caso del Parco del Mincio che, nel 2015, 
con una variazione di Bilancio, ha previsto la riqualificazione ambientale di due cave dismesse. Il 
ripristino viene previsto con un’integrazione ai fondi già disponibili per il Parco del Mincio da parte del 
Comune di Marmirolo che eroga complessivamente 199mila euro al Parco per poi procedere alla 
elaborazione del progetto di ripristino delle aree di cava e all'esecuzione dei lavori. Il totale del 
finanziamento, nel 2016, ammontava a € 278.912,63. Un discorso analogo è stato fatto per il 
mantenimento del percorso ciclo-pedonale utilizzando alcuni fondi regionali per la manutenzione 
straordinaria di percorsi naturalistici. L’integrazione di fondi esistenti e il conseguente utilizzo di 
finanziamenti provenienti da più attori in contemporanea identifica la maggior parte delle azioni di 
finanziamento. 

Rischio idraulico, agricoltura ed economia locale 
Il tema del rischio idraulico, insieme alle attività legate ad agricoltura ed economia locale appare di 
rilevante interesse nell’ambito delle azioni relative ai contratti di fiume ed in particolare modo, 
considerando le potenzialità del contesto bolognese. 
Le attività di sistemazione delle sponde per finalità idrauliche, così come le attività legate, più in 
generale, ai rischi idraulici, sono generalmente accompagnate e precedute da alcune attività prioritarie, 
che possono essere riassunte come segue: 
- un approfondito apparato conoscitivo delle specificità del territorio, dal punto di vista tecnico, 

tecnologico, ecologico, idrogeologico; 

- opere di manutenzione ordinaria volte alla pulizia delle aree, alla rimozione di scarti e di eccedenze di 
vegetazione; 

- attenta valutazione dell’intero reticolo idrografico, non solo di quello principale, ma anche di quelli 
minori; 

- implementazione di azioni monitoraggio pre e post intervento, 

- azioni di recupero della naturalità delle sponde, per esempio con la predilezione nell’uso del legno, 
invece che del cemento, installazione di arredi lignei inondabili, comprendere dove diradare la 
vegetazione e dove lasciarla crescere in modo spontaneo, ecc. 

- interventi di riqualificazione fluviale e di ingegneristica ambientale per esempio volti a rallentare e 
regimare la portata fluviale in relazione alle necessità ecologiche, 

- rivalutare il deflusso minimo vitale, verificando nuovamente le autorizzazione date al prelievo, gli 
scarichi, ridurre fenomeni di spreco, studio di azioni di raccolta dell’acqua piovana ecc. 
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Il caso del contratto di fiume Marecchia costituisce un esempio nella proposta di azioni di questo tipo. 
Anche dal punto di vista della valorizzazione dell’agricoltura e dell’economia locale, il caso del fiume 
Marecchia può costituire un esempio da studiare. Infatti, all’interno del piano di azione vengono adottate 
le seguenti misure: 
- promozione di un tipo di agricoltura sostenibile, utilizzando la lotta biologica ed evitando l’uso di 

inquinanti; 

- valorizzazione della produzione agricola locale tramite la distribuzione nelle mense scolastiche; 

- definizione di incentivi per produzioni agricole sostenibili, anche attraverso lo sviluppo di marchi 
territoriali specifici. 

Conclusioni 
L’analisi fin qui condotta ha permesso di astrarre alcune linee di successo e di identificare i possibili passi 
futuri verso la redazione di un Piano Strategico per il Contratto di Fiume bolognese. Le conclusioni sono 
quindi suddivise in quattro paragrafi: nel primo si analizzano per punti alcuni elementi che sembrano 
costituire, negli approcci italiani, caratteristiche di successo per la concreta realizzazione delle azioni; nel 
secondo vengono analizzate alcune azioni frequenti e vengono presi ad esempio le specifiche azioni dei 
CdF Lambro e Lura; nel terzo si delineano alcune delle potenzialità di finanziamento europee su bandi in 
linea con gli obiettivi del CdF; infine, nel quarto, viene proposta una riflessione sui possibili passi futuri 
per il CdF dei canali del Reno. 
 

Elementi di successo 
Questa ricerca si è posta l’obiettivo di individuare alcuni elementi di successo dei Contratti di 
Fiume del Nord Italia, al fine di costituire un lavoro di supporto al proseguimento del processo 
nel territorio bolognese. Tali elementi di successo possono essere riassunti come segue: 

1. Coinvolgimento del settore pubblico. La maggior parte dei casi analizzati ha mostrato 
come la componente pubblica nello sviluppo e nella promozione di questi percorsi sia 
rilevante. Non solo in termini di presenza al processo partecipato, ma anche in termini di 
finanziamento (anche tramite progettualità legate alla partecipazione), ricerca di risorse 
finanziarie e di coordinamento dei piani e dei finanziamenti territoriali. Si vedano a tal 
proposito i casi emiliani, lombardi e piemontesi. 

2. Presenza di un substrato di progettualità. Alcune esperienze interessanti, come quelle 
emiliane, presentano un proliferazione di progetti sul territorio fluviale, accanto e in 
collaborazione al Contratto di Fiume. Tra gli altri, si veda il caso del Contratto di Fiume 
Marecchia, che propone, oltre al contratto, anche un progetto di mobilità dolce legata 
all’uso della bicicletta. 

3. Presenza di tutti, o quasi, i soggetti che in quel territorio sussistono. Come nel caso del 
Contratto di Fiume del Lambro Settentrionale, i soggetti firmatari dell’accordo sono 
costituiti da tutte le provincie che insistono sul territorio e da quasi tutti i comuni. Questo 
permette un approccio coordinato forte di tutte le azioni alla scala dell’area vasta. 
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4. Strategie progettuali non solo legate alla sostenibilità ambientale ma anche a quella 
economica. Tra tutte, un’esperienza appare di rilevante interesse: il caso del Contratto del 
Fiume Panaro. Il processo partecipato ha visto un forte contributo da parte degli agricoltori, 
che hanno proposto di attuare strategie di sostenibilità e valorizzazione, non solo dal punto 
di vista ambientale, ma anche da quello del sostegno alle economie locali e ai sistemi di 
coltura tradizionali. Includere forme differenti di sostenibilità economica anche nel caso del 
Contratto di Fiume di Bologna appare interessante. 

5. Suddivisione in aree omogenee. La suddivisione del sistema fluviale in aree omogenee è 
uno degli elementi ricorrenti nei progetti analizzati. Anche per il territorio bolognese può 
costituire una procedura di successo. L'area che costituisce oggetto di studio attuale è quella 
compresa tra la Chiusa di Casalecchio di Reno e il canale Navile, ma potrebbe essere 
interessante, in una seconda fase, estendere il processo sull'area vasta, comprendendo anche 
il tratto che dalla Chiusa va a Marzabotto, così come il tratto più agricolo fino a Malalbergo. 

6. Inquadramento territoriale approfondito. Si ritiene necessario proseguire, attraverso il 
coinvolgimento degli attori firmatari interessati, nel redigere un approfondito 
inquadramento territoriale, con campagne fotografie e rilievi, dove necessario. Questo 
passaggio diviene fondamentale per poter identificare in modo preciso e puntuale, nonché 
con modalità geo-referenziata, le criticità che il sistema possiede e i possibili ambiti di 
intervento.  

7. Multi-disciplinarietà dei firmatari. La presenza attuale di un gruppo di firmatari molto 
variegato costituisce una grande potenzialità per il Contratto di Fiume. Infatti, la presenza di 
enti locali, associazioni, imprese e mondo della conoscenza permette di coprire la maggior 
parte delle necessità di conoscenza richieste nel proseguimento del Contratto di Fiume. Ciò 
che si osserva nelle altre esperienze italiane è una forte presenza dell’ente pubblico, spesso 
finanziatore delle progettualità, mentre si registra una più ampia scarsità di diversificazione. 

8. Tematiche e progettualità: favorire l’imprenditorialità locale e l’agricoltura. Dal punto 
di vista delle tematiche e della conseguente progettualità appare particolarmente 
interessante indirizzarsi non solo verso la valorizzazione del territorio in termini di 
sostenibilità ambientale, ecologica ed infrastrutturale, ma anche in termini di 
imprenditorialità locale, legata alle produzioni tradizionali del territorio. Da questo punto di 
vista il tema dell’agricoltura può essere considerato uno dei temi trainanti il processo, con la 
possibilità di proporre soluzioni simili a quanto accaduto nel caso del Contratto di Fiume 
del Panaro. 

9. Coordinamento con altre politiche pubbliche e/o progetti. Come osservato anche 
nell’attività di studio di altri Contratti di Fiume, il coordinamento del processo partecipato 
con le altre politiche pubbliche sul territorio appare di rilevante importanza per favorire il 
successo delle azioni. E’, dunque, importante agire in maniera coordinata e sfruttare 
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progettualità altre che si stanno svolgendo sul territorio, così come indirizzare la 
pianificazione di area vasta alla valorizzazione del tratto fluviale. 

10. Finanziamenti. Sostenere il progetto attraverso finanziamenti pubblici a diversi livelli: 
locale, regionale, nazionale, europeo, favorendo un’ampia progettualità sull’area. In 
alternativa, come è successo nel caso del CdF Panaro (Pisani, 2012) il Cdf può essere 
inizialmente configurato come una carta di principi condivisi da tutti i firmatari, in cui 
ciascuno di essi si impegna a rispettare le indicazioni concordate nella gestione del fiume 
che compete a ciascuno. Come riportato da Pisani (2012) questo permette di non “gravare la 
stipula del contratto con l’assunzione di un impegno economico immediato”. 

11. Infine, è possibile osservare come la maggior parte dei processi attuati e analizzati abbia 
coinvolto un numero consistente di partner, dove la componente pubblica si trovava ad 
essere bilanciata da quella delle associazioni e delle imprese private. Non solo, in genere i 
processi hanno richiesto un lavoro durato più anni (circa 3-4 in media). 

  



Allegati al Report | 22.IX.17  Processo partecipato

  

57 
Contratto di Fiume del Reno e dei canali Bolognesi   

Le azioni più frequenti 
L’analisi dei casi di studio porta alla identificazione di alcune azioni frequenti, con l’obiettivo di delineare 

potenziali azioni da intraprendere anche nel contesto bolognese. 
In primo luogo è possibile effettuare una analisi generale sulle azioni più frequenti (tabella 1). 
 
 

Tabella 1 - Azioni applicate dai Contratti di Fiume analizzati 

ELENCO AZIONI % 

Modello gestione partecipata cura e manutenzione fiume 11,90% 

Piano di gestione sostenibile 7,15% 

Programma sperimentale di manutenzione del fiume 4,76% 

Progettazione sperimentale nodi idraulici e gestione rischio idraulico 7,15% 

Perequazione territoriale: sperimentazioni pagamenti servizi ecosistemici 2,38% 

Attività di monitoraggio pre,durante e post 4,76% 

Coordinamento gestione reticolo idrografico minore con eventuale aggiornamento catasto sulle derivazioni 9,52% 

Valorizzazione integrata sistema zone umide 2,38% 

Avvio di un programma di lavoro finalizzato all’individuazione delle sostanze pericolose significative per il territorio 
Attività legate alla risoluzione di problemi di inquinamento 9,52% 

Definire lo stato attuativo e le previsioni di intervento relativamente al collegamento degli scarichi civili 2,38% 

Definire un quadro conoscitivo aggiornato sulla presenza di tubature di scarico abbandonate e inattive 2,38% 

Censimento concessioni rilasciate per prelievo acqua dal fiume 2,38% 

Limitare la realizzazione di nuove centrali idroelettriche 2,38% 

Creazione di piccoli bacini di raccolta acqua piovana 2,38% 

Gestione sostenibile degli sfioratori di fognatura mista 2,38% 

Drenaggio urbano sostenibile 4,76% 

Programma sperimentale per gestione vegetazione ripariale 2,38% 

Progetto paesaggio della valle 2,38% 

Mantenimento dei varchi ecologici e sistemazione oasi 4,76% 

Conservazione delle aree di cava già rinaturalizzate 2,38% 

Recupero della naturalità dell’alveo attraverso interventi volti a ripristinare le aree di divagazione naturale, implementazione di fasce 
tampone boscate 4,76% 

Definizione di un piano di manutenzione ordinaria per il territorio e individuazione e definizione cartografica delle aree perifluviali con 
censimento 2,38% 
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La tabella mostra la totalità delle azioni proposte nei CdF analizzati con una suddivisione tematica e 
riportando la frequenza di utilizzo nei diversi Piani di Azioni. Come la tabella evidenzia, le azioni più 
applicate e previste sono le seguenti: 
- definizione di un modello di gestione partecipata, che effettivamente è uno degli obiettivi primi dei 

CdF; 

- progettazione e/o promozione di piste ciclabili o, in alternativa, collegamento di porzioni di piste 
ciclabili esistenti; 

- analisi dell’inquinamento delle acque attraverso monitoraggio e analisi; 

- gestione e coordinamento del reticolo idrografico minore e maggiore. 

Tabella 1 - Azioni applicate dai Contratti di Fiume analizzati-1 

Progettazione e/o promozione pista ciclabile e/o collegamento di piste già esistenti tra loro 9,52% 

Balneazione fiume 2,38% 

Coordinamento fruizione fiume 2,38% 

organizzazione di eventi musicali in luoghi da riqualificare 2,38% 

organizzazione di spazi di sperimentazione avventurosa per i ragazzi 2,38% 

giornate educative per i bambini e i ragazzi sul fiume 2,38% 

navigabilità del fiume per kajak e piccole imbarcazioni 2,38% 

creazione di un’offerta ricettiva con offerta di opportunità gastronomiche, ricettive, della tradizione e dell’artigianato 4,76% 

Integrazione fra le offerte ambientale culturale e del territorio esistenti 4,76% 

Coordinamento eventi sul territorio del bacino 4,76% 

Implementazione di una app per la segnalazione di scarichi sezione valore e sezione degrado/ esempi di degrado / inquinamento ambientale 2,38% 

Organizzazione di ‘geocaching’ di tipo earthcache finalizzata alla promozione di luoghi nascosti o poco noti del territorio peri-fluviale 2,38% 

Azioni su agricoltura comprese le azioni per la creazione di orti urbani 7,15% 

promozione del turismo alimentare, della salute e del benessere 2,38% 

introduzione di animali per la lotta biologica 2,38% 

rete di relazioni tra gli istituti scolastici locali e la produzione agricola 2,38% 

Piano di ricollocazione delle attività impattanti 2,38% 

interventi su edifici dismessi 2,38% 

Diffusione e condivisione di informazioni di bacino 4,76% 

Formazione ai professionisti finalizzato alla diffusione di un approccio sostenibile nell’uso del suolo, nella gestione del territorio e nelle soluzioni 
di drenaggio urbano 2,38% 
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Le azioni sono state raccolte nelle seguenti macro-tematiche registrando quanti CdF hanno deciso di 
implementarle. Il grafico mostra quindi la frequenza delle azioni nei CdF analizzati. Le macro-tematiche 
individuate sono le seguenti: 
-  gestione e coordinamento delle attività relative al fiume, 

-  azioni volte alla fruizione culturale, naturalistica e sportiva deo fiume, 

-  azioni volte all’incremento della qualità ambientale e del paesaggio, 

-  azioni volte a valorizzare l’agricoltura e l’economia locale 

-  azioni su edifici dismesse ed emergenze architettoniche 

-  produzione di studi e di indagini di approfondimento 

-  attività trasversali di formazione per professionisti. 

 

 

 

 

Come il grafico mostra, la maggior parte dei CdF è indirizzato verso lo studio della fruizione culturale del 
fiume (23%) e del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dello stesso (23%). A seguire, 
ci sono le azioni mirate alla gestione e al coordinamento delle attività (19%) e la realizzazione di studi, 
indagini e azioni di monitoraggio (15%) che non vengono proposte dalla totalità dei CdF ma solo da 
alcuni. Una porzione interessante, per quanto si ritrovi in pochissime esperienze, è costituita dalla 
proposta di attività di formazione per professionisti (4%) sulla corretta gestione del fiume. 
E’ stato adottato un secondo filtro di indagine con l’obiettivo di comprendere non tanto quanti CdF 
adottino le singole azioni, ma quali siano le macro-aree dove sono allineate un numero maggiore di 
azioni. 
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Il maggior numero di azioni è sviluppato per la valorizzazione culturale e creativa dell’area (29%), 
seguita dalle azioni mirate alla risoluzione del rischio idraulico e dell’inquinamento (24%). Quindi sono 
presenti meno azioni sia per la gestione e la manutenzione generale (14%) che per vegetazione e 
paesaggio (14%). 
All’interno delle singole macro-aree è poi possibile distinguere le diverse azioni. I grafici che seguono ne 
mostrano il dettaglio. 
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Nella macro area Gestione e Manutenzione Generale si distingue lo studio di modelli di gestione 
partecipata per la cura e la manutenzione del fiume. 
 
Nella macro area Idrografia e Inquinamento la maggior parte dei CdF si allineano sulla necessità di 
coordinare il reticolo idrografico minuto congiuntamente a quello principale e sulla necessità di avviare 
programmi di lavoro volti alla riduzione delle sostanze inquinanti. Interessante è la presenza del tema del 
drenaggio urbano sostenibile che costituisce un elemento di rilevanza nei contesti urbani. 
 
Le attività relative a Vegetazione e Paesaggio sono prevalente costituite dal mantenimento dei varchi 
ecologici e dalla sistemazione delle oasi naturali, così come il recupero della naturalità dell’alveo. 

Per la Valorizzazione Culturale e Creativa la grande maggioranza delle attività riguarda la progettazione 

di piste ciclabili. 
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Infine, per il tema Agricoltura ed economia locale si registra prevalentemente la presenza di azioni mirate 
alla naturalizzazione, alla creazione di orti urbani e ad azioni di incentivo verso le produzioni locali. 

 

Bandi internazionali e possibilità di progettazione 
In questo paragrafo vengono presentati alcuni bandi a cui il contratto di fiume può rivolgersi negli step 
futuri per acquisire finanziamenti e approfondire la progettualità complessiva sul territorio o di singoli 
progetti. 
Bandi LIFE+ (http://ec.europa.eu/environment/life/) 
I programmi LIFE + finanziano progetti sulla sostenibilità territoriale. Il Work Programme si suddivide in 
due sub-programma: 
- Environment, a sua volta suddiviso in 

- Nature and Biodiversity 

- Environment and Resource Efficiency 

- Environmental Governance and Information 

- Climate Actions : 

- Climate Actions for Mitigation 

- Climate Actions for Adaptation 

- Climate Governance and Information 

Attualmente la call 2017 è già scaduta ma il programma proseguirà fino al 2020, quindi ci si aspetta che 
ad Aprile 2018 venga pubblicata la nuova call. 

http://ec.europa.eu/environment/life/
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Bandi HORIZON 2020 
I bandi Horizon 2020 costituiscono i principali fondi di finanziamento europei. Tra le call applicabili al 
tema e al territorio del contratto di fiume si sono identificate le seguenti: 
-  LC-CLA-04-2018: Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate 

change and hazard events 

- LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystems services 

- SC5-11-2018: Digital solutions for water: linking the physical and digital world for water solutions 

- SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based 
solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems 

Bandi Interreg (https://www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interreg-europe/) 
I bandi Interreg Europe sono rivolti a Pubbliche Amministrazioni, Agenzie, Centri di Ricerca e 
organizzazioni non profit nella realizzazione di progetti di cooperazione interregionale. Esiste un 
sottogruppo destinato in particolare ai paesi dell’area mediterranea. Uno dei pilastri su cui le proposte 
devono allinearsi è Environment e Resource Efficiency. La cooperazione deve essere identificata attorno 
ad un tema di interesse comune. Inizialmente le regioni partecipanti condividono esperienze e sviluppano 
un Piano di Azioni che verrà effettivamente implementato in un momento successivo alla fase di 
condivisione delle conoscenze. 

Verso il Piano Strategico: step operativi 
In conclusione di questa analisi di background per i Contratti di Fiume in Italia, si riportano alcuni 
suggerimenti per il proseguimento del processo nel contesto bolognese. Tali elementi vengono riportati 
solo come suggerimenti, come possibilità di lavoro derivanti dalle analisi fin qui effettuate. 
1. Il primo suggerimento che si fornisce è una puntuale ripresa del processo partecipato attraverso un 

lavoro in gruppi tematici da realizzarsi direttamente su alcuni scenari di intervento proposti e 
studiati dal gruppo di coordinamento. Tali scenari possono essere proposti sulla base di una 
combinazione di azioni differenti che rispondono a interventi aventi differenti impatti e necessità 
finanziarie. I tavoli tematici potranno lavorare sugli scenari modificandoli, e dettagliando una serie di 
azioni che serviranno per una lettura successiva con la tecnica dell’ANP - Analytic Network Process. 

2. Il secondo step operativo riguarda la creazione di una repository online (drive o dropbox) in cui 
ogni partner potrà condividere materiali. La repository sarà suddivisa in ambiti tematici e collaborerà 
con la piattaforma Moka, costituendone una banca dati. 

3. Proseguimento nella redazione di un approfondito inquadramento territoriale che potrebbe 
comprendere le seguenti sezioni (le sezioni proposte sono il risultato dell’analisi dei documenti di 
inquadramento territoriale sviluppati nei CdF di successo e costituiscono una prima proposta di 
elementi): 

- Carta di identità del territorio 

- Perimetrazione e identificazione del bacino e degli eventuali sotto-bacini di intervento; 

- Identificazione degli elementi identitari del territorio; 

https://www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interreg-europe/
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- Ambiti, sistemi, elementi di degrado paesaggistico-ambientale 

- Temi del progetto e analisi 

- Qualità delle acque 

- Sicurezza idraulica 

- Drenaggio urbano 

- Mobilità dolce e sostenibile 

- Ri-naturalizzazione delle cave 

- Agricoltura ed economia locale 

- ecc… 

4. Presentazione di una lista di azioni e di uno scenario risultato dall’analisi tramite la tecnica dell’ANP 
che sarà il risultato del processo partecipato. La tecnica dell’Analitica Network Process permette, 
infatti, di creare relazioni e gerarchie tra le azioni, utile alla stesura di scenari sostenibili e fattibili. 
L’applicazione di tale metodo, frequente all’interno dei processi di governance territoriale costituirà 
una novità nel panorama dei Contratti di Fiume in Italia. Le azioni identificate potranno costituire la 
base per identificare assi di finanziamento nazionali, regionali e europei, costituendo la base per la 
stesura del Piano Strategico del CdF.  
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http://www.acquerisorgive.it/cdfmarzenego/documenti/documentistudi/ 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/contratto-di-fiume-del-trebbia
http://www.fiumemarecchia.it/contratto-fiume-marecchia/
http://www.parcopanaro.it/
http://www.fiumelamone.it/cms/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/stura
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/stura
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/sangone
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/sangone
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/sangone/lavori-sangone
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/contratti/sangone/lavori-sangone
https://marzenego.wordpress.com/
http://www.acquerisorgive.it/cdfmarzenego/documenti/documentistudi/
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http://www.parteciparno.com/ 

http://www.leviedelparco.it/it 

http://www.saltainsella.it/VisualLight/Mincio/Mincio_foto.htm 

 
 

http://www.parteciparno.com/
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http://www.saltainsella.it/VisualLight/Mincio/Mincio_foto.htm
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