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Tavolo Nazionale Contratti di Fiume, Ecoazioni, SIGEA Società Italiana di Geologia 

Ambientale, Legambiente, FIDAF Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali 

                                    Seminario Formativo 

Contratti di Fiume 
Nuovi strumenti per la pianificazione e gestione dei territori fluviali 

 

Pianificare in forma integrata e sinergica all’interno di un territorio fluviale, ha indubbi 

riscontri positivi, in particolare nella prevenzione di eventi estremi legati all’inquinamento 

delle acque o al rischio idrogeologico. I contratti di fiume segnano il passaggio dalla gestione 

del rischio e dell’emergenza alla copianificazione preventiva nei territori fluviali. 

Rappresentano una esperienza che si sta già sviluppando in molte parti del mondo dal 

Canada, all’Africa ed in Europa a partire da Francia e Belgio. Anche in Italia i contratti di fiume 

stanno cominciando ad avere una notevole diffusione aprendo nuove prospettive di sviluppo 

e crescita di competenze multidisciplinari. Costituiscono una innovazione negli strumenti di 

pianificazione territoriale, riqualificazione ecologica, fruitiva e paesistica dei territori fluviali. 

Rappresentano un processo di governance che interessa tecnici, esperti, amministratori, ma 

anche intere comunità locali, che attraverso la partecipazione, ne diventano promotrici e co-

responsabili. L’esperienza italiana è stata recentemente raccolta in un volume dal titolo 

"Contratti di fiume" a cura di M. Bastiani, pubblicato da Dario Flaccovio editore, Collana Sigea 

di geologia ambientale ( www.darioflaccovio.it ). 

 

    SEDE: FIDAF Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali 

    Roma, Via Livenza, 6 (tel. 06/8416036) 

    27 aprile 2011 ore 16:30 - 19:30 
 

INTRODUZIONE 
Presidente Fidaf  

INTERVENTI 

I contratti di fiume come nuovo strumento  di riqualificazione e programmazione 

dei territori fluviali 

Arch. M. Bastiani, Coordinatore scientifico Tavolo Nazionale Contratti di Fiume 

Geologia e difesa del suolo 

Dr. Giuseppe Gisotti, Presidente Sigea  

Agricoltura, agricoltori e contratti di fiume  

Dott. agr. Massimo Samperi , Istituto per la valutazione dell’Impatto Ambientale 

Un Patto per il Tevere nel Lazio  

Dr. Giorgio Zampetti, coordinatore del dipartimento scientifico, Direzione Nazionale 

Legambiente 

La gestione del bacino metropolitano del Tevere 

Arch. Paola Malvati, Responsabile dell'Area Pianificazione dell'Ufficio Piani e 

programmi dell'Autorità di bacino del Tevere  

Paesaggi fluviali tra natura e agricoltura nei Contratti di Fiume 

Dr. Endro Martini già Dirigente Servizio valorizzazione territorio e tutela paesaggio 

Regione Umbria  

 

dibattito 

 


