
Workshop Internazionale
dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti 
di Fiume

I Contratti di Fiume (CdF), come processi partecipati a scala 
di bacino idrografico che coinvolgono diversi attori pubblici e 
privati, sono contesti potenzialmente di elezione per sviluppare 
azioni che prevedano Pagamenti dei Servizi Ecosistemici (PES): 
permettono infatti il confronto tra chi produce i servizi (l’ecosistema, 
rappresentato da chi lo gestisce/tutela, sia esso soggetto pubblico 
– ad esempio un Area Protetta – o privato – ad esempio una 
associazione ambientalista) e chi ne beneficia (tipicamente i 
cittadini di una determinata area o alcune specifiche categorie di 
attori, ad es. i pescatori).

Il Workshop si pone l’obiettivo di individuare alcuni schemi di PES 
tipici di ecosistemi acquatici, o comunque applicabili su un bacino 
idrografico, sufficientemente maturi da poter essere applicati 
(anche in modo sperimentale) in qualche CdF.

Nel corso del Workshop i partecipanti lavoreranno in gruppi su 
alcune tipologie di Servizi Ecosistemici di particolare interesse per 
processi partecipati come i Contratti di Fiume:

• la fornitura d’acqua di buona qualità per diversi possibili usi, 
considerando anche i servizi di prevenzione dell’inquinamento e di 
riequilibrio dei cicli biogeochimici (in particolare, azoto e fosforo);

• i servizi riguardanti il rischio idraulico e geomorfologico e la 
conservazione del suolo come la conservazione/restauro di piane 
alluvionali e zone umide per ridurre il rischio - non solo idraulico 
ma anche di erosione - e il recupero della fascia di mobilità fluviale 
(fascia morfoattiva);

• i servizi culturali e per il tempo libero (legati alla fruizione, 
inclusa quella sportiva, canoa, pesca, ecc.).
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28 OTTOBRE 2019

13.00 – 14.30  Registrazioni e light lunch

14.30 – 15.00  Saluti di benvenuto

Matteo Marnati

Assessore Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca  

e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca   

pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese  

della Regione Piemonte

Paolo Mancin

Responsabile Tutela Acque della Regione Piemonte

15.00 - 15.15 Introduzione e obiettivi del workshop: i PES nei CdF,  

Gabriela Scanu

 Coordinatore del Comitato di Indirizzo   

dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

15.15 - 16.45 Presentazione di esperienze straniere di PES  

riguardanti bacini idrografici ed ecosistemi acquatici

Le esperienze inglesi di PES

Hazel Kendall

Westcountry Rivers Trust

L’esperienza della Vittel

Christophe Klotz – Nestlé

Waters Northern Europe

16.45 - 17.00  Coffee break

17.00 - 18.45 I PES in Italia: esperienze, punti di vista di esperti e  

“brainstorming”

Si confrontano con i partecipanti al workshop:

Mario Clerici - Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume 

Silvana Dalmazzone – Università di Torino

Giuseppe Dodaro – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Marco Frey –  Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Hazel Kendall – Westcountry Rivers Trust

Christophe Klotz – Nestlé Waters Northern Europe

Alessandro Leonardi – Etifor

Greti Lucaroni - MATTM - DGSVI 

Davide Marino – Università del Molise

Michele Munafò – ISPRA

Simone Pajno – Università di Sassari

Paolo Pileri – Politecnico di Milano

Francesco Puma –  già Segretario dell’Autorità di Bacino  

del Po

Riccardo Santolini – Università di Urbino

Gabriela Scanu – Osservatorio Nazionale dei Contratti

di Fiume 

29 OTTOBRE 2019

8.45 - 9.00  Welcome coffee

9.00 - 9.30  Introduzione:

Schemi di PES potenzialmente attivabili attraverso

i CdF

9.30 - 13.00  Lavori di gruppo sui seguenti argomenti: 

a. Servizi di fornitura di acqua per i diversi usi;

b. Servizi di mitigazione del rischio idraulico e 

geomorfologico;

c. Servizi culturali e ricreativi.

13.00 - 14.00  Pranzo

14.00 - 15.30  Condivisione e sintesi dei risultati del workshop

a cura di:

Giuseppe Dodaro

Francesco Puma

Riccardo Santolini

15.30 - 16.00 Conclusioni dell’Osservatorio Nazionale dei 

Contratti di Fiume


