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La Regione Umbria ed i Comuni di Orvieto e Todi, istituirono nel 1999 
 la 

 "Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e 
Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili"  

 
 Associazione Culturale & Scientifica no-profit 

 
  
 

 
 

MISSION: 
SVOLGE, DIRETTAMENTE  O TRAMITE ACCORDI DI PARTENARIATO, attività scientifiche,culturali, didattiche e 
di ricerca, nonché  assistenza specialistica e consulenza nel settore del rischio sismico ed idrogeologico, della 
prevenzione e protezione dagli eventi calamitosi, delle situazioni di dissesto delle aree instabili del territorio 
e delle opere insistenti o previste su tali aree,con specifica attenzione al consolidamento, alla manutenzione 
ed alla conservazione dei Centri Storici in Territori instabili e dei Beni Culturali.  
 
FORNISCE AGLI ASSOCIATI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI consulenze e servizi tecnici specialistici nei settori 
di competenza dell'Alta Scuola stessa. 
 
ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE destinati a tecnici e funzionari della P.A., tecnici di imprese, liberi 
professionisti  con funzione di Aggiornamento Professionale Continuo. 

 
 



Rif.  M.Bastiani, I contratti di Fiume in Italia  
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Ecosistema  Fiumi …..e le loro acque … UN BENE COMUNE  !  



Ogni pubblica amministrazione, organizzazione, associazione o gruppo di interesse  ha 
propri piani o programmi settoriali 

 
Ministeri, Distretti idrografici, Regioni, Province, Comuni, GAL , Parchi, Ferrovie, ANAS, Città, Società private, 

 Grandi industrie e molti altri.  
I Piani e i Programmi nella maggior parte dei casi non sono integrati …. spesso sono in conflitto tra loro. 

Tutto questo indebolisce seriamente la capacità di raggiungere risultati concreti attesi 

e riduce l'efficienza dell'azione  di governo locale delle istituzioni più rivierasche . 

2. Una miriade di interessi coinvolti: una miriade di Piani, Programmi,Progetti 



Tutto questo in una Situazione 
di Cambiamenti Climatici Conclamati 

 
 
 

e di Consumo di Suolo  non Controllato 



I Contratti di Fiume dal 2016 
sono Legge nel  Codice dell’Ambiente 

 
 Al  capo  II  del  titolo  II  ( Strumenti) della  parte  terza  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  

dopo l'articolo 68 e' aggiunto  il seguente: 
 

«Art. 68-bis (Contratti di  fiume).  -  1.  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 Contratti di Fiume sono strumenti di soluzione dei complessi problemi e dei 

conflitti  nei fiumi (siccità- piene) e di taratura fine a livello locale delle misure dei 

piani di gestione delle direttive europee in materia di acque e di alluvioni ( progetti 

integrati), in quanto strumenti volontari  espressi da forme di democrazia 

partecipativa e in quanto strumenti  di dialogo sociale 

   

non  possono essere gestiti dall’ alto ma devono essere sostenuti e 

accompagnati dagli stakeholders interessati, dalle Autonomie locali, dalle 

Regioni e dal Ministero anche ai fini dello sviluppo locale e al fine di restituire 

input per gli aggiornamenti dei piani 



“RISULTATI”  

  

Fonte : Provincia di Lucca Contratto di Fiume Serchio (M. Bastiani, V. Venerucci, E. Martini) 

2011  Contratto di Fiume per il Serchio   

Progetto: Gli agricoltori guardiani e custodi del territorio 

 il ruolo dell’ ingegneria naturalistica  



AREE INTERNE E SERVIZI ECOSISTEMICI 

 

Estratto dall’ APQ SNAI Basso Appennino pesarese Anconetano 

FIRMATO 

 9 comuni 









AREE INTERNE E SERVIZI ECOSISTEMICI 

 

Estratto dalla  Strategia SUD EST ORVIETANO  APPROVATA 

 22comuni 









Carta di Fonte Avellana  18 maggio 1996 

 Il ruolo dell’ ingegneria naturalistica  

http://www.eremomontegiove.it/it/home/coll

egium/carta-fonte-avellana.html 
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