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I contratti di fiume quale strumento di attuazione della pianificazione del distretto padano

Art. 6, punto 4 Deliberazione Comitato istituzionale del 24 
febbraio 2010 di adozione del Piano di gestione del distretto 
idrografico del fiume Po

‘Per la realizzazione integrata a livello di bacino e 
sottobacino idrografico delle attività di cui ai commi 
precedenti, potranno essere promosse modalità di gestione 
che si avvalgano degli strumenti di programmazione 
negoziata , quali i contratti di fiume e i contratti di lago’



Triangolo della sostenibilità

Il concetto di sviluppo sostenibile
viene spesso rappresentato con un 
triangolo equilatero i cui vertici indicano 
la dimensione sociale, ambientale ed 
economica a cui si associano il 
concetto di tempo e di spazio.

Questo schema vuole mostrare come i 
processi economici, ambientali e sociali 
siano strettamente collegati fra loro



Economia globale dell’acqua



Il Modello DPSIR per l’acqua



Fonte: Regione Lombardia DIREZIONE GENERALE 
AMBIENTE, ENERGIA E RETI
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Corpi idrici "corsi d'acqua" naturali - obiettivo di stato 
ecologico "buono" (%)

10,57%

67,83%

21,27%

0,20% 0,13%

buono al 2015
buono al 2021
buono al 2027
n.d.
natura n.d. obiett. N.d.

Corpi idrici "corsi d'acqua" naturali - obiettivo di stato chimico 
"buono" (%)

88,25%

7,09% 4,33%
0,20% 0,13% buono al 2015

buono al 2021
buono al 2027
n.d.
natura n.d. obiett. N.d.
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Corsi d’acqua naturali: obiettivi



Il lungo percorso della pianificazione
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Adozione Piano di di Gestione Acque  DIR 2000/60

Valutazione preliminare rischio alluvioni  DIR 2007/602011

2010

2012 Applicazione misure Piano di Gestione Acque

Mappe pericolosità rischio alluvioni2013

2015 Raggiungimento obiettivi ambientali Piano di Gestione Acque
Adozione Piano di Gestione Alluvioni

2021 Revisione del Piano di Gestione Acque
Revisione del Piano di Gestione Alluvioni 2027
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Alla ricerca di una governance

“…il quadro che ne deriva è caratterizzato dalla presenza di 
molteplici livelli  di governo e da una sistematica 
frammentazione del potere e delle competenze, al punto che 
individuare il “sistema delle acque” diventa un’operazione 
piuttosto ardua….”

F. Rainaldi, “Governance multilivello e gestione integrata del bacino padano. Un incerto policy mix”

Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, N. 2, 2010



I soggetti della governance
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Alla ricerca di una governance

CAPITALE 
SOCIALE

APPRENDIMENT
O COLLETTIVO

BENI 
COMUNI

SUSSIDIARIETA’
ORIZZONTALE

GOVERNANCE:
Regime di 

sussidiarietà
estesa attivante le 

capacità di tutti gli 
attori e avente come 
missione e risorsa 

centrale il patrimonio 
dei beni comuni*

*L’arte di governare,

C. Donolo, 2012



Cos’è la governance

Al crescere della complessità sociale il governo classico 
(politica + amministrazione) cede e si trasforma in governance

La complessità aumenta la natura reticolare dei rapporti e 
comporta un appiattimento della piramide di comando e 

controllo

La rete diventa la forma principale dell’agire organizzato 
(spesso autoorganizzato)

La governance costruisce i ponti su cui camminano le scelte e 
non li può dare per disponibili

La governance comporta anche l’indebolimento del governo 
politico

*L’arte di governare,

C. Donolo, 2012
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Presupposti

La governance può essere spesso una soluzione troppo facile per 
problemi difficili

E un processo difficile ed esigente che spesso può fallire e i cui risultati 
sono incerti

Non è una garanzia di buon governo ed è costosa anche se è un processo 
attivante risorse e potenziali

Per poter funzionare gli attori devono essere capaci di modificare 
preferenze alla luce di nuove informazioni, che siano capaci di 
contemperare esigenze in un contesto multiscopo, di assumere una
visione strategica orientata ad esiti futuribili, non tutti calcolabili 
scontabili ex ante

In sintesi la vera virtù della governance sta nel suo essere capace di 
trasformare gli attori, che alla fine del ciclo dovrebbero uscire diversi da 
come sono entrati

*L’arte di governare,

C. Donolo, 2012
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