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CONSAPEVOLEZZA

PARTECIPAZIONE E’ CONSAPEVOLEZZA
OBIETTIVI
CHIARI

Autorità di
Distretto

Sindaci

Coordinamento

ARPA
Consorzio
di bonifica

Piano Strategico
Gruppo di lavoro
regionale (8 servizi)

Servizio Tecnico di
Bacino regionale

Unione dei
comuni
Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità

Art. 68 - bis al Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006
Contratti di Fiume
I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di
distretto a livello di bacino e sotto-bacino 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.

Il Contratto di Fiume è stato definito nel
II Forum Mondiale dell'Acqua - L'Aja,
Marzo 2000 come uno strumento
volontario di governance che permette di
adottare un sistema di regole in cui i
criteri di utilità pubblica, rendimento
economico, valore sociale e
sostenibilità ambientale intervengono in
modo paritario nella ricerca di soluzioni
efficaci per il governo di un bacino
fluviale.

Un sistema di regole condiviso che
presuppone l'attivazione di processi di
partecipazione a livello locale che
coinvolgano cittadini, istituzioni e attori
sociali ed economici interessati alla gestione
e alla fruizione dei bacini idrografici.

Sottoscrizione di un accordo
individuando obiettivi e azioni
condivise di riqualificazione
fluviale e Sviluppo socioeconomico dei territori

ECOSISTEMI => QUALI FUNZIONI?
Molti processi naturali devono avere
luogo affinché un ecosistema
funzioni normalmente e abbia
integrità ecologica.
- ciclo dei nutrienti: mentre piante e
animali muoiono e si decompongono sul
terreno, rilasciano energia e sostanze
nutritive, oltre a fornire cibo o riparo
per altre specie
--Fotosintesi
--Ciclo preda predatore
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Gli ecosistemi sostengono le funzioni a supporto alla vita, producono Capitale Naturale come le biomasse (cibo,
combustibile e fibre), regolano il clima, i cicli biogeochimici globali, la filtrazione dell'acqua, plasmano il suolo, controllano
l'erosione e proteggono dalle inondazioni e compiono molte altre attività di fornitura e ..

PATCHES
Funzioni
ricreative,
culturali,
spirituali,
estetiche
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A = fornitura
R = regolazione
C = culturali

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e Servizi ecosistemici
nella visione gerarchicamente ordinata
PROGETTI PER LA
FORNITURA

Regolazione del ciclo
dell’acqua/Fornitura
idrica

PROGETTI PER LA
REGOLAZIONE
Folke et al. 2016
Stokholm University, Resilience Center

Il CN fa parte dello Stock aggregato di risorse ma una gran parte non è
interscambiabile

Regolazione del ciclo
dell’acqua/ricarica falde
- Depurazione delle acque
- Protezione dall’erosione
- Protezione dai dissesti
idrogeologici
-

I SE non sono oggetti interscambiabili e facilmente mitigabili
Gli ecosistemi devono avere spazio per funzionare
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MAPPATURA DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
Altimetria

Punti di
equilibrio d’uso
della risorsa

Basento

Agri

Uso del suolo

I bacini idrografici del Fiumi Agri e Basento
SE di fornitura

Potenziali trade-offs tra i SE di fornitura e di
regolazione.
A) Indirizzare un ecosistema verso un aumento dei SE
di approvvigionamento produce una rapida perdita
di servizi di regolazione
B) I servizi di regolazione diminuiscono linearmente
con l'aumento dei servizi di fornitura
C) I servizi di fornitura possono aumentare fino a
livelli piuttosto elevati prima di diminuire con
regolarità.
Source: Elmqvist et al. (2010)

Ritenzione idrica della vegetazione=> Contattosità-Protezione dai dissesti

Efficienza idrologica
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QUALI INNOVAZIONI?

Prospettive

Valutazione dei SE
Stato di fatto

ERC – VALUTAZIONE DEI COSTI
AMBIENTALI
Direttiva «Acque» 2000/60/CE (DQA)
DM 24 febbraio 2015, n. 39

Economie di
bilancio

Manutenzione dei
sistemi agroambientali

Incremento della capacità
portante dei sistemi

QUALE FORME DI VALORIZZAZIONE

RISPOSTE
INTEGRATE
Direttiva «Acque»
2000/60/CE (DQA)

Direttiva Alluvioni
2007/60/CE
Direttiva «Nitrati»
91/676/CEE
Nuova PAC
USO DEGLI ERC
GESTIONE TARIFFARIA
COMPATIBILE

METODI
INNOVATIVI DI
SISTEMA

APPROCCI DI SISTEMA PER USCIRE
DALL’EMERGENZA

Nature based Solutions e
Ingegneria Naturalistica
ECOSYSTEM BASED APPROACHES

AZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

FORESTAZIONE
LAMINAZIONE
STOCCAGGIO
ACQUE REFLUE
CREAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
ECOSISTEMI
MANUTENZIONE
MONITORAGGIO
….

RESISTENZA E
RESILIENZA
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CONSIDERAZIONI E UNO SGUARDO IN AVANTI
AZIONI
• Individuare UNITA’ ECOLOGICO/ECONOMICHE FUNZIONALI
(ambiti di gestione, bacini idrogeografici, ecoregioni, …) in cui
sviluppare il processo di valutazione e gestione delle risorse;
• Innescare processi di perequazione territoriale d’area su base
ecosistemica;
• Integrazione di azioni tra i settori di governo (es. Assessorati
ecc.) con finalità di mantenimento delle funzioni ecologiche e
delle risorse;
• Interventi integrati per il mantenimento e l’incremento dei SE
e la biodiversità degli ecosistemi e del CN;
• Valorizzazione delle attività che si occupino della cura del
territorio (agricoltura e silvicultura sostenibile) che offrano
almeno il mantenimento dei SE.
• Responsabilità d’impresa e rendicontazione non finanziaria;
• Fiscalità nuova.
• Modelli di economia utile e circolare che riconoscano
economicamente chi fornisce SE in relazione alla domanda in
un ottica perequativa territoriale, dando attuazione ai decreti
già in parte predisposti.

