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Since 2015 The National Board of river Contracts is the Coordinator of the 

European Innovation Partnership on Water (EIP Water) Participatory European 

network on Water Governance    Smart Rivers Network 



“The 2015 edition of the United Nations World Water Development Report 

(WWDR 2015), titled Water for a Sustainable World, launched at the official 

celebration of the World Water Day, on March 20tn 2015.

Il progresso verso una 

governance dell’acqua richiede 

la partecipazione di numerose 

parti attive socialmente, 

attraverso strutture inclusive di 

governance che siano ben 

consapevoli della dispersione 

dei processi decisionali tra 

diversi livelli ed entità. (WWAP 

UNESCO 2015)





Global Climate Action Voluntary 

tools for local adaptation: the 

potential of River Contracts 

dal 7 al 18 novembre 2016, a Marrakech



Marrakech, nuove partnership per l’adattamento 
locale dal side event:  “Strumenti volontari per 

l’adattamento locale: il potenziale delle PPP e il caso 
dei contratti di fiume”

I contratti di fiume costituiscono uno strumento ancora
parzialmente inesplorato per quanto riguarda un utilizzo
strumentale all’attuazione dei piani di adattamento ai cambiamenti
climatici. Tuttavia, sono già stati applicati in diversi contesti
geografici in tutto il mondo

Il side event è un punto di partenza per una riflessione più generale
e per l’assunzione di iniziative di policy da parte di enti pubblici
non-statali, in linea con gli strumenti a disposizione (linee-guida,
letteratura scientifica, esperienze), che possano fornire
informazioni circa i benefici che possano derivare
ai diversi soggetti partecipanti a un contratto di fiume, fornire
incentivi all’azione anche degli attori più tradizionalmente restii alla
partecipazione e spiegare gli effetti in termini di benessere e
sviluppo sostenibile di un’applicazione efficace di questi strumenti.



23-25 October 2017 - Rome, ITALY
“CONCLUSIONS OF THE PRESIDENCY OF THE 

INTERNATIONAL SUMMIT OF ROME ON WATER AND 
CLIMATE”

………….In particular, it is necessary to
use dialogue frameworks, such as basin 

committees or councils, local water
commissions or RIVER OR AQUIFER CONTRACTS for 

this purpose.



Smarigo Project  2016/2017  ( KEP Italy)

Document of intent containing the reasons and general objectives (promotion 

committee) 

Smarigo 2.0 Project  

2018/2019  ( KEP Italy)

Attuazione di un Contratto di Fiume in 

Moldavia con metodologia Italiana 









La struttura di diffusione dei contratti di fiume appare oggi molto 
chiara, pur nascendo spesso da un disagio, e dall’evidenza di 
fenomeni di degrado o dall’aver subito eventi catastrofici il contratto 
diviene il veicolo per trasformare la protesta in proposta, il conflitto 
in ricerca di soluzioni. In pochi anni In Italia, anche grazie al Tavolo 
Nazionale, si è avuta un enorme diffusione dei CdF in tutto il Paese. 
Oggi in Italia abbiamo circa 270 processi di CdF attivi, distribuiti in 
tutte le Regioni italiane,, questo vuol dire che se ogni processo 
coinvolge mediamente dieci comuni ognuno, vi sono tra i 2500 ed 
2700 Municipi Italiani che si sono messi dalla parte dei contratti di 
fiumi. Un modello che sta cominciando ad avere riconoscimenti 
internazionali significativi e anche grazie all’Action Group EIP Water 
“Smart rivers network” si sta diffondendo in molti altri Paesi europei.
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SETTEMBRE 2016 FERRARA FIERE- ESONDA Expo

Prima Conferenza Internazione sulla Gestione Intelligente dei Fiumi 

attraverso I Contratti di Fiume
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