
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 5 del  02-02-2023
 

OGGETTO: CONTRATTO DI FIUME PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ, LA GESTIONE E LA FRUIZIONE
SOSTENIBILE DEL BACINO DELL'ALTO VOLTURNO – APPROVAZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

 

Nell' anno duemilaventitrè mese di FEBBRAIO giorno 02 alle ore 17:30 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L.18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa DI PUORTO RAFFAELLA che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 

Visti:
�        La Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque -
recepita in Italia dal D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. - e la Direttiva 2007/60/CE (Direttiva
sulla valutazione e gestione dei Rischi da Alluvioni) – recepita in Italia dal D.Lgs. del 23 febbraio 2010,
n. 49 – che riconoscono l’importanza dei processi partecipativi e negoziali nella definizione delle
rispettive strategie attuative;
�        La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che stabilisce misure volte ad assicurare il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle
specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati;
�        La Direttiva 2009/147/ CE (Direttiva Uccelli), che ha come obiettivo la conservazione degli
uccelli selvatici e, di conseguenza, la tutela degli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di
quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di
Protezione Speciale (ZPS);

�        La Strategia Europea per la Biodiversità 2030, che individua fra i suoi obiettivi il recupero di
almeno 25.000 km di fiumi a deflusso naturale, rimuovendo barriere e opere di regimentazione non
necessarie e rinaturando le piane alluvionali;

�         Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e in particolare l’Art. 68bis “Contratti di fiume”, che
dispone quanto segue: “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”;

�        I contenuti del documento “Definizione e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” –
redatto da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in collaborazione con l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – che definisce i requisiti minimi dei Contratti di Fiume
con l’intento di armonizzarne l’interpretazione e l’attuazione su tutto il territorio italiano;

�         La L.R. 1/2018 che modifica la L.R. 42/2005 introducendo l’articolo 6bis “Contratti di fiume”.

 Tale articolo al comma 2 dice che “Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata
e partecipata, basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la corretta gestione delle
risorse idriche, la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali,
coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua,
coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione
territoriale e di tutela ambientale”;

La Delibera di Giunta Regionale n° 95 del 25/03/2019 con cui la RegioneMolise ha aderito alla Carta
Nazionale dei Contratti di Fiume, ratificata nel corso del V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume
(Milano, 2010). La Delibera:

-         Definisce la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume “documento di principi e di indirizzo a cui
devono ispirarsi i contratti regionali intesi quali strumenti per il contenimento del degrado e la
riqualificazione dei territori fluviali, condividendone i principi ed i contenuti ed impegnandosi a
diffonderla sul territorio regionale”;

-         Riconosce e promuove i Contratti di Fiume quali forme di programmazione negoziata e
partecipata ai fini della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della regione Molise;

-         Prevede l’avvio di attività di sensibilizzazione e promozione, coinvolgendo Enti pubblici e
privati, associazioni di categoria e tutti gli altri soggetti presenti sul territorio, al fine di
implementare l’utilizzo dello strumento Contratti di Fiume anche secondo i criteri stabiliti dal
Documento “Definizione e Requisiti qualitativi di Base dei Contratti di Fiume”.



Premesso che:

�        L’idea progettuale proposta è orientata alla realizzazione di un procedimento istituzionale,
per la pianificazione dei bacini fluviali, nell’adempimento dei principi espressi nei protocolli
internazionali, comunitari e regionali, e nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità delle acque,
sicurezza, qualità paesistico-ambientale, ecosistemica, insediativa nonché di governance dei
procedimenti decisionali;

Visto l’ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, denominato “Contratto di fiume per la
conservazione della biodiversità, la gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto Volturno”;

Rilevato che:
�        L’accordo di programmazione negoziata “Contratto di fiume per la conservazione della
biodiversità, la gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto Volturno” mira a realizzare
un forte e durevole partenariato tra amministrazioni pubbliche, risorse associative,
imprenditoriali e cittadinanza, nelle sue diverse espressioni, finalizzato alla conservazione della
biodiversità, la gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto Volturno;
�        La gestione integrata, sostenibile e condivisa del bacino dell’Alto Volturno è finalizzata, in
particolare, al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- tutela e miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi e delle specie;
- incremento della qualità delle acque; - razionalizzazione dei prelievi e rispetto del Deflusso
Ecologico;
- integrazione tra le strategie di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e quelle di
tutela della qualità ecologica;
- riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e di tradizioni legate al fiume;
 - sviluppo di un’agricoltura di qualità e di modalità di gestione dei territori rurali a basso
impatto ambientale;
- maggiore controllo delle pressioni e delle minacce, anche attraverso il coinvolgimento
attivo della comunità fluviale;
 - creazione di nuove occasioni di educazione ambientale e fruizione sostenibile degli ambiti
fluviali;
- diffusione delle conoscenze e della cultura del fiume.
 

Ritenuto di aderire e promuovere l’attivazione del “Contratto di fiume per la conservazione della
biodiversità, la gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto Volturno”;

Visti:
�         le Direttive Comunitarie 2000/60/CE, 2007/60/CE, 43/92/CEE, 2008/56/CE, 2009/147/ CE;
�         il decreto legislativo n. 152/2006;
�         la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume;
�         le Linee Guida Nazionali dei Contratti di Fiume;
�         la L.R. 1/2018 che modifica la L.R. 42/2005 introducendo l’articolo 6bis “Contratti di fiume”;
�         il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,
 

DELIBERA
1.      Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2.      Di aderire e promuovere il “Contratto di fiume per la conservazione della biodiversità, la
gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto Volturno”, ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. 95 del 25/03/2019;
3.      Di approvare l’allegato accordo di programmazione negoziata denominato “Contratto di fiume
per la conservazione della biodiversità, la gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto
Volturno”, che forma parte integrante della presente deliberazione, aderendo alle finalità ed
iniziative in esso definite;



4.        Di delegare il Legale Rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione dell’accordo;
5.      Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli
Amministratori presenti,

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. lgs n. 267/2000.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-02-2023 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-02-2023 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-02-2023 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 13-02-2023

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 13-02-2023
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
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ACCORDO 

 

CONTRATTO DI FIUME PER LA CONSERVAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ, LA GESTIONE E LA FRUIZIONE SOSTENIBILE 

DEL BACINO DELL’ALTO VOLTURNO 

 

 

VISTI 

• la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, – recepita in 

Italia dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. – e la Direttiva 2007/60/CE (Direttiva sulla valutazione e 

gestione dei Rischi da Alluvioni) – recepita in Italia dal D.Lgs. del 23 febbraio 2010, n. 49 – che riconoscono 

l’importanza dei processi partecipativi e negoziali nella definizione delle rispettive strategie attuative; 

• la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il 

ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario 

elencati nei suoi allegati e la Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), che ha come obiettivo la conservazione 

degli uccelli selvatici e, di conseguenza, la tutela degli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle 

migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), recepite con DPR 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i., e modifiche apportate alla Legge 11 febbraio 1992, 

n. 157; 

• la Strategia Europea per la Biodiversità 2030, che individua fra i suoi obiettivi il recupero di almeno 25.000 km 

di fiumi a deflusso naturale, rimuovendo barriere e opere di regimentazione non necessarie e rinaturando le 

piane alluvionali; 

• il Decreto legislativo 3 apr. 2006, n. 152, e in particolare l’Art. 68-bis “Contratti di fiume”, che dispone quanto 

segue: “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”; 

• i contenuti del documento “Definizione e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” – redatto nel 2015 

da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM), in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) – che definisce i requisiti minimi dei Contratti di Fiume con l’intento di armonizzarne l’interpretazione 

e l’attuazione su tutto il territorio italiano; 

• la L.R. 22 apr. 2017, n. 4, che all’art. 4, co. 7, ha previsto, in coerenza le norme europee e nazionali, e con la 

Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, che: “La Regione promuove l'utilizzo dei contratti di fiume di cui 

all'articolo 68-bis del d.lgs. n. 152/2006, 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”; 
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• l’art. 6-bis ‘Contratti di fiume’ della L.R. n. 42/2005, introdotto dalla L.R. n. 1/2018 che recita: “Il contratto di 

fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata, basato sull'adesione volontaria e finalizzato 

ad attuare la corretta gestione delle risorse idriche, la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-

economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della 

valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con 

la pianificazione territoriale e di tutela ambientale”; 

• la Delibera di Giunta Regionale n. 95 del 25 mar. 2019, con cui la Regione Molise ha aderito alla Carta 

Nazionale dei Contratti di Fiume, ratificata nel corso del V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (Milano, 

2010). La Delibera: 

o definisce la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume “documento di principi e di indirizzo a cui devono 

ispirarsi i contratti regionali intesi quali strumenti per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei 

territori fluviali, condividendone i principi ed i contenuti ed impegnandosi a diffonderla sul territorio 

regionale”; 

o riconosce e promuove i Contratti di Fiume quali forme di programmazione negoziata e partecipata ai fini 

della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della regione Molise; 

o prevede l’avvio di attività di sensibilizzazione e promozione, coinvolgendo Enti pubblici e privati, 

associazioni di categoria e tutti gli altri soggetti presenti sul territorio, al fine di implementare l’utilizzo dello 

strumento Contratti di Fiume anche secondo i criteri stabiliti dal Documento “Definizione e Requisiti 

qualitativi di Base dei Contratti di Fiume”; 

o individua nel Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e marittime, Idrico Integrato la struttura regionale 

competente allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative relative all'attuazione dei Contratti di 

Fiume; 

 
 

RITENUTO CHE 

• sussista l’opportunità di affrontare i problemi relativi all’Alto Volturno attraverso un percorso di concertazione 

che coinvolga tutti i settori interessati alla gestione del territorio e dell’ambiente, nonché la volontà di perseguire 

obiettivi comuni per la tutela, la riqualificazione e lo sviluppo del territorio in questione; 

• il Contratto di Fiume sia lo strumento più idoneo a definire un impegno condiviso da parte dei diversi soggetti 

pubblici e privati, a vario titolo interessati alla conservazione della biodiversità, la gestione e la fruizione 

sostenibile dell’Alto Volturno; 

• il Contratto di Fiume debba essere inteso come un nuovo metodo di lavoro da adottare da parte di tutti i soggetti 

firmatari, per la condivisione delle decisioni sul territorio e per la creazione di un modello di azione locale 

basato sulla concertazione ed integrazione, fondandosi su un approccio trasparente e interattivo; 

• il Contratto di Fiume debba essere altresì interpretato come un processo decisionale che compone gli interessi 

di un territorio nel rispetto delle competenze di ciascuno degli attori coinvolti e rappresenti lo strumento che 

concorre ad orientare e integrare le risorse e le programmazioni     economiche destinate ad un territorio; 
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CONSIDERATO CHE 

• il 1° luglio 2018 si è avviato il progetto LIFE Nat.Sal.Mo. (LIFE17 NAT/IT/000547 – Recupero di S. 

macrostigma: applicazione di tecniche innovative e strumenti di governance partecipativa nei fiumi del Molise), 

tra i cui partner vi sono l’Università del Molise (coordinatore), la Regione Molise, i comuni di Oratino e 

Rocchetta al Volturno; 

• uno dei principali obiettivi del progetto LIFE Nat.Sal.Mo. è “promuovere l’adozione di strumenti di governance 

partecipativa, come i contratti fluviali, per garantire la sostenibilità delle misure di conservazione applicate, 

non solo durante il progetto ma anche dopo la fine e, allo stesso tempo, per garantire la conservazione e la 

trasferibilità delle buone pratiche in contesti simili sia in territorio nazionale sia nei territori di altri Stati 

membri dell’UE”; 

 

DATO ATTO CHE 

• nell’ambito del progetto LIFE Nat.Sal.Mo. sono state realizzate iniziative di comunicazione, sensibilizzazione 

e coinvolgimento dei portatori d’interesse intese come prime attività di un percorso di condivisione degli 

obiettivi e delle decisioni che dovrà portare alla stipula di un Contratto di Fiume del bacino dell’Alto Volturno; 

• sono stati in particolare svolti i seguenti Open Forum: 

- Open Forum 1 – 5/12/2019 – Campobasso – Finalità: far conoscere gli obiettivi, il percorso e le azioni del 

progetto LIFE NAT.SAL.MO; illustrare le caratteristiche generali, le modalità di organizzazione e gestione, 

le capacità di azione dello strumento Contratto di Fiume; far comprendere l’impegno richiesto a tutti i 

portatori di interesse per lo svolgimento corretto di un percorso di Contratto di Fiume ma anche le opportunità 

che può offrire; 

- Open Forum 2 – 29/11/2021 – Campobasso – Finalità: raccolta dei punti di vista, delle idee e delle istanze 

dei partecipanti è avvenuta utilizzando il metodo partecipativo denominato M.O.V.E., definiti in via 

preliminare temi e linee d’azione; 

- Open Forum 3 – 12/04/2022 – Campobasso – Finalità: approfondimento delle line d’azione e prima 

definizione delle azioni specifiche; 

- Open Forum 4 – 30/06/2022 – Campobasso – Finalità: raccolta di ulteriori informazioni in merito alle azioni 

specifiche mediante la compilazione di specifiche schede; 

- Open Forum 5 – 26/10/2022 – Comune di Venafro – Finalità: approfondimenti locali in merito alle azioni; 

- Open Forum 6 – 30/11/2022 - Comune di Rocchetta al Volturno – Finalità: Presentazioni delle schede 

azioni raccolte e del relativo Programma di azione; 

• i partecipanti agli Open Forum hanno convenuto che fosse necessario pervenire ad una gestione integrata, 

sostenibile e condivisa dell’Alto Volturno, finalizzata in particolare al perseguimento dei seguenti obiettivi 

strategici: 

- tutela e miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi e delle specie; 
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- incremento della qualità delle acque; 

- razionalizzazione dei prelievi e rispetto del Deflusso Ecologico; 

- integrazione tra le strategie di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e quelle di tutela della qualità 

ecologica; 

- riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e di tradizioni legate al fiume; 

- sviluppo di un’agricoltura di qualità e di modalità di gestione dei territori rurali a basso impatto ambientale; 

- maggiore controllo delle pressioni e delle minacce, anche attraverso il coinvolgimento attivo della comunità 

fluviale; 

- creazione di nuove occasioni di educazione ambientale e fruizione sostenibile degli ambiti fluviali, anche in 

chiave turistica; 

- diffusione delle conoscenze e della cultura del fiume; 

• i portatori di interesse, grazie alla partecipazione agli Open Forum, hanno contribuito alla creazione di un quadro 

d’insieme delle problematiche e delle opportunità del bacino dell’Alto Volturno, alla definizione degli obiettivi 

strategici e specifici da perseguire e alla creazione di un quadro di azioni organiche volte al raggiungimento dei 

suddetti obiettivi, sintetizzati negli allegati tecnici del presente Contratto di fiume; 

 

TENUTO INOLTRE IN CONTO CHE 

• in data 26 gen. 2019 è stato sottoscritto formalmente il Protocollo d’intesa per la realizzazione del Contratto di 

fiume Alto Volturno; 

• l’idea progettuale proposta nel Protocollo d’intesa è orientata alla realizzazione di un procedimento istituzionale, 

per la pianificazione dei bacini fluviali, nell’adempimento dei principi espressi nei protocolli internazionali, 

comunitari e regionali, e nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità delle acque, sicurezza, qualità paesistico-

ambientale, ecosistemica, insediativa nonché di governance dei procedimenti decisionali; 

• le finalità del suddetto Protocollo d’intesa sono pertanto in larga parte coerenti con gli obiettivi del presente 

Contratto di fiume e ne mantengono pertanto una continuità temporale, funzionale e partenariale; 

• gli incontri intervenuti, le interlocuzioni, i contributi ed i Piani di Azione prodotti, coordinati dai competenti 

Dipartimenti della regione Molise, possono far ritenere che il tema dei Contratti di Fiume abbia raggiunto un 

adeguato grado di maturazione partenariale e possa quindi attivare un percorso di conclusione partenariale 

funzionale ad una successiva attivazione operativa; 

• ritenuto che lo strumento dell’Accordo di programmazione negoziata, ex art. 2, comma 203, lett. a), della legge 

n. 662/1996, possa rappresentare la modalità amministrativa e tecnica che meglio rappresenti gli interessi degli 

aderenti; 

• le linee di azione del proponendo Programma sono coerenti, in linea generale, con la nuova Programmazione 

comunitaria e nazionale 2021-27, la Strategia Aree Interne, le Green Communities, in corso di validazione, con 

la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSVS), approvata con la DGR n° 248 del 26 lug. 2022 e 

con la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), approvata con la DGR n. 444 

del 29 nov. 2022; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

che costituisce parte integrante del presente accordo, ex art. 2, comma 203, lett. a) della legge n. 662/1996, si 

stipula il presente 

 

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, 

denominato “Contratto di fiume per la conservazione della biodiversità, la gestione e la fruizione sostenibile 

del bacino dell’Alto Volturno” (di seguito CDF) tra i soggetti che vengono riportati in calce al presente atto. 

Il presente Accordo potrà essere sottoscritto, durante lo svolgimento dei lavori del Contratto di fiume, dai soggetti 

che si riconoscono nelle sue finalità, previa approvazione da parte della Cabina di Regia di cui all’art. 8. 

 

Art. 1 Premessa 

Le premesse del documento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

Art. 2 Finalità 

Il presente Accordo mira a realizzare un forte e durevole partenariato tra amministrazioni pubbliche, risorse 

associative, imprenditoriali e cittadinanza, nelle sue diverse espressioni, finalizzato alla conservazione della 

biodiversità, la gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto Volturno. 

I sottoscrittori concordano che gli obiettivi principali da raggiungere con il CDF sono i seguenti: 

• tutela e miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi e delle specie; 

• incremento della qualità delle acque; 

• razionalizzazione dei prelievi e rispetto del Deflusso Ecologico; 

• integrazione tra le strategie di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e quelle di tutela della qualità 

ecologica 

• riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e di tradizioni legate al fiume; 

• sviluppo di agricoltura di qualità e di modalità di gestione dei territori rurali a basso impatto ambientale; 

• maggiore controllo delle pressioni e delle minacce, anche attraverso il coinvolgimento attivo della comunità 

fluviale; 

• creazione di nuove occasioni di educazione ambientale e fruizione sostenibile, anche in chiave turistica; 

• diffusione delle conoscenze e della cultura del fiume. 

 

Art. 3. Oggetto dell’Accordo 

Oggetto del presente Accordo è l’attuazione del “Contratto di fiume per la conservazione della biodiversità, la 

gestione e la fruizione sostenibile del bacino dell’Alto Volturno”, attraverso la collaborazione tra Enti e soggetti 

diversi. 

Con l’obiettivo di valorizzare il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle reciproche competenze e 
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dell’autonomia di gestione che caratterizzano l’attività di tutti i soggetti pubblici e privati  che interagiscono e 

operano nel territorio, il CDF assume il ruolo di favorire la cooperazione infra e interistituzionale, l’integrazione 

e il coordinamento delle risorse finanziarie, umane e dei diversi strumenti di gestione, di pianificazione e di 

programmazione territoriale, in modo da ottimizzarne l’utilizzo in termini di efficienza ed efficacia territoriale. 

 

Art. 4 Ambito territoriale di applicazione 

L’ambito territoriale del CDF corrisponde al bacino dell’Alto Volturno, con particolare attenzione all’asta principale 

ed ai suoi affluenti ed ai contesti territoriali e le attività ad essi associati. 

 

Art. 5 Struttura del Contratto di fiume 

Il CDF è corredato dai seguenti documenti tecnici, parte integrante del presente Accordo e conseguenti ad un 

serrato e condiviso percorso partenariale: 

• Allegato 1 – Quadro Conoscitivo: inquadra le principali caratteristiche valoriali e le criticità del territorio di 

indagine, traendo informazione dall’insieme dei quadri conoscitivi redatti a scala regionale e locale nell’ambito 

dei vari piani territoriali e degli studi settoriali di supporto ai piani 

• Allegato 2 - Piano Strategico: crea un quadro sinottico finalizzato a mettere in relazione gli obiettivi generali, 

gli obiettivi specifici e le linee d’azione necessarie per raggiungerli. Esso viene elaborato sulla base di quanto 

emerso dagli incontri partecipati, in modo che esprima la visione di medio/lungo termine della “comunità”, intesa 

sia in termini di cittadinanza che di organi istituzionali 

• Allegato 3 - Programma di Azione: definisce un quadro di linee d’azione organiche volte al raggiungimento 

degli obiettivi del Piano Strategico e, ove possibile, specifica tali linee d’indirizzo mediante schede d’azione, 

ideate dai portatori di interesse, che descrivono più dettagliatamente le misure ipotizzate, i soggetti coinvolti, i 

tempi e le necessità di finanziamento 

 

Art. 6. Modalità di attuazione del Contratto di fiume 

Il CDF si attua in prima istanza mediante la messa in opera delle misure previste dal Programma di Azione di cui 

all’Allegato 3 del presente Accordo, con i relativi contenuti e le relative schede tecniche che descrivono le singole 

azioni da implementarsi in un arco temporale di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, salvo necessità 

oggettive che saranno valutate dalla Cabina di regia del CDF (art. 6). 

Le attività di attuazione saranno sviluppate con modalità inclusive ed integrate, prevedendo il costante 

coinvolgimento della struttura organizzativa e la promozione della partecipazione. 

Saranno a tal fine organizzati periodicamente adeguati eventi pubblici di coinvolgimento e comunicazione, che 

verranno territorialmente e tematicamente concordati allo scopo di garantire la massima partecipazione degli attori 

locali. 

I sottoscrittori si impegnano a farsi promotori del processo, partecipando attivamente, sensibilizzando e 

coinvolgendo altri soggetti e portatori di interesse del territorio e ponendo in essere tutte le azioni utili e necessarie 

al buon svolgimento delle attività previste nelle forme e modalità organizzative concordate nel presente Accordo. 
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Per la realizzazione delle attività individuate dal Programma di Azione di cui all’Allegato 3, le Parti si impegnano 

a destinare e/o a ricercare, nell’arco dei cicli attuativi di 3 anni del CDF, le risorse finanziarie, strumentali e 

professionali necessarie all’implementazione delle misure. La stima dei costi delle azioni sarà determinata 

mediante specifici approfondimenti nel corso delle attività dei diversi cicli di attuazione del CDF. 

Ai fini dell’esecuzione di ciascuna azione potranno essere stipulati accordi specifici tra le parti interessate, che 

potranno essere rappresentate anche da soggetti diversi dai firmatari del presente Accordo. 

 

Art. 7. Impegni delle Parti 

Le Parti si impegnano, ciascuna in base al proprio ambito di competenza, all’attuazione operativa del Contratto 

di Fiume, sulla base di quanto previsto in prima istanza dal Programma di Azione di cui all’Allegato 3 del presente 

Accordo. 

Le Parti si impegnano, inoltre, nel proseguire il lavoro congiunto volto a garantire il monitoraggio del processo, 

la coerenza delle azioni progressivamente realizzate e il supporto tecnico di competenze e conoscenze alla 

Struttura Organizzativa del CDF, di cui al successivo art. 8, attraverso la Segreteria Tecnica. 

 

Art. 8 Struttura organizzativa 

I soggetti firmatari si impegnano a perseguire le finalità del presente Accordo, utilizzando la struttura organizzativa 

indicata di seguito. 

• Assemblea di bacino 

L’Assemblea di Bacino rappresenta la sede di concertazione del CDF attraverso cui si attua la partecipazione 

diffusa degli interessi locali presenti nel bacino idrografico. 

Ha il compito di far emergere criticità e problematiche e proposte di azione, nonché di divulgare gli orientamenti 

maturati e le scelte relative all’attivazione, attuazione e gestione continuativa del CDF. 

L’Assemblea si riunisce, in seduta plenaria, in funzione delle necessità del percorso partecipativo e può essere 

organizzata in sessioni tematiche dedicate a temi o ambiti di intervento specifici. 

L’Assemblea è composta dai firmatari del CDF ed è aperta alla partecipazione di ogni altro Ente, 

cittadino, organizzato o meno, Associazione o Organizzazione, che ne faccia richiesta.  

• Cabina di regia 

La Cabina di Regia ha funzioni politico-decisionali e di coordinamento ed è la sede ove vengono condivise le 

problematiche, fissati gli obiettivi, assunte tutte le decisioni inerenti le attività del CDF. 

La Cabina di Regia svolge le proprie attività attraverso incontri plenari e si avvale del supporto della Segreteria 

Tecnica. Di tali incontri deve essere redatto un verbale di sintesi che rappresenta lo strumento di approvazione 

delle decisioni assunte. 

La Cabina di Regia, qualora lo ritenga necessario, potrà dotarsi di un regolamento per la disciplina del proprio 

funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni che le competono. 

La Cabina di Regia, nella programmazione delle azioni e nella definizione del suo programma generale di azioni 
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future, dovrà tenere conto come riferimento privilegiato delle proposte che emergeranno dai lavori 

dell’Assemblea di Bacino. 

La Cabina di regia è costituita dai firmatari del presente Accordo. 

Presiede la Cabina di Regia e ne è Capofila, la Regione Molise, attraverso il competente Servizio regionale. 

• Segreteria Tecnica 

La Segreteria Tecnica è l’organo tecnico con funzioni operative a supporto della Cabina di Regia. Ha il compito 

di realizzare tutti i passaggi necessari per una corretta e trasparente attuazione del Contratto, gestendo le 

tempistiche e l’organizzazione generale delle diverse fasi di processo e di progetto. 

Per la durata del Progetto LIFE Nat Sal Mo, compreso il periodo cosiddetto “after LIFE”, la Segreteria Tecnica 

è rappresentata dagli organismi tecnici del medesimo progetto LIFE: 

- Regione Molise 

- Università degli Studi del Molise 

- Legambiente 

Al termine del Progetto LIFE Nat.Sal.Mo, la Cabina di Regia provvederà a ridefinire la composizione della 

Segreteria Tecnica. 

 

Art. 9 Aggiornamenti e adeguamenti del Programma di Azione 

In considerazione della natura “aperta” e processuale che caratterizza il CDF, le Parti demandano fin d’ora alla 

Cabina di Regia del CDF il compito di effettuare, con cadenza annuale o comunque in base a esigenze rilevate in 

ordine alle specifiche azioni, una verifica del Programma di Azione, anche in vista degli aggiornamenti e 

adeguamenti che si renderanno necessari, senza che tali modifiche e integrazioni comportino la necessità di una 

nuova sottoscrizione del presente Accordo. 

Alla scadenza triennale del primo ciclo di attuazione del CDF (o anche quando si ritenga necessario), le Parti, 

attraverso la Struttura Organizzativa di cui all’art. 8, effettuano una verifica generale dell’attuazione del Programma 

di Azione, apportando le necessarie modifiche e integrazioni alle singole azioni del Programma, nel rispetto dei 

principi fissati dal presente Accordo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

In ………………………………………, il ………………………………………… 

 

• la Regione Molise 

• l’Università degli Studi del Molise 

• Legambiente Molise 
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• l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

• la Provincia di Isernia 

• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise 

• il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro 

• il Comune di … 

• il Comune di … 

• il Comune di … 

• il Comune di … 

• il Comune di … 

 

 


