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I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata, profondamente interrelati ai processi di
pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione dei bacini fluviali.
Il processo che caratterizza i Contratti di Fiume si basa sulla copianificazione, ovvero su di un percorso che
vede un concreto coinvolgimento e una sostanziale condivisione da parte di tutti gli attori.
Questo approccio, fondato sul consenso e sulla partecipazione, permette di concretizzare scenari di
sviluppo durevole dei bacini.

I Contratti di fiume sono uno strumento riconosciuto con un apposito emendamento nel 2015 all’interno del 
Codice dell’Ambiente DLgs 152/2006 all'art. 68 bis.

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».

Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente, ISPRA ed il
contributo di 35 esperti ha fissato nel 2015 i criteri di qualità dei processi con il documento “Definizioni e
Requisiti Qualitativi di base dei contratti di fiume” (12 marzo 2015).

I Contratti di fiume compaiono anche nella “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”
documento redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il coordinamento
scientifico del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici), approvato dalla Conferenze
Stato Regioni ed Unificata, il 30 ottobre 2014.

Nello “Sblocca Italia” vengono destinate risorse pari ad almeno il 20% del totale di quelle destinate ad
interventi contro il dissesto idrogeologico ad interventi integrati, che agiscono cioè, secondo la filosofia dei
Contratti di fiume.



Art	7,	comma	2	Decreto	Sblocca	Italia	(Legge	11	novembre	2014,	n.	164)	

	

A	 partire	 dalla	 programmazione	 2015	 le	 risorse	 destinate	 al	 finanziamento	 degli	 interventi	 in	materia	 di	
mitigazione	del	rischio	idrogeologico	sono			utilizzate			tramite			accordo			di			programma	sottoscritto	dalla	
Regione	 interessata	 e	 dal	Ministero	 dell'ambiente	 e	 della	 tutela	 del	 territorio	 e	 del	mare,	 che	 definisce			
altresi'	la	quota	di	cofinanziamento	regionale.		

Le	risorse	sono	prioritariamente	destinate	agli	interventi	integrati,	finalizzati	sia	alla	mitigazione	del	rischio	
sia		alla		tutela		e		al	recupero	degli	ecosistemi	e	della	biodiversita',	ovvero	che	integrino	gli	obiettivi	della	
direttiva	2000/60/CE	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	23	ottobre	2000,	che	istituisce	un	quadro	
per	l'azione	comunitaria	in	materia	di	acque,	e		della		direttiva		2007/60/CE		del	Parlamento	europeo	e	del	
Consiglio,	del		23		ottobre		2007,		relativa	alla		valutazione		e		alla		gestione		dei		rischi		di		alluvioni.			

In	 particolare,	 gli	 interventi	 sul	 reticolo	 idrografico	 non	 devono	 alterare	 ulteriormente	 l'equilibrio	
sedimentario	dei	corsi	d'acqua,	bensi'	tendere	ovunque	possibile	a	ripristinarlo,		sulla		base		di	adeguati	bilanci	
del	trasporto	solido	a	scala		spaziale		e		temporale	adeguata.		

A	 questo	 tipo	 di	 interventi	 integrati,	 in	 grado	 di	 garantire	 contestualmente	 la	 riduzione	 del	 rischio	
idrogeologico	e	il	miglioramento	dello	stato	ecologico	dei	corsi		d'acqua		e		la		tutela	degli		ecosistemi		e		della		
biodiversita',		in		ciascun		accordo		di	programma	deve	essere	destinata	una	percentuale		minima		del		20		per	
cento	delle	risorse.		

	











• la realizzazione di un efficiente sistema di
monitoraggio condiviso ed interattivo all’interno
delle comunità locali, consente di avere in
“continuo” la conoscenza dei livelli del fiume e
conseguentemente la possibilità di diffondere i dati
ai numerosi soggetti interessati e preposti agli
interventi emergenziali;

• Il perseguimento di una maggiore efficienza delle
politiche di settore e degli strumenti di
pianificazione e programmazione del territorio
necessita l’integrazione di piani e norme sulle
acque, con quelli per la difesa del suolo, la tutela
delle biodiversità e di programmazione socio-
economica;

• Il processo di Contratto di Fiume dovrà basarsi su
di una partecipazione diffusa e sul coinvolgimento
più ampio possibile della comunità (soggetti
istituzionali e privati) a partire dalla costruzione dei
contenuti, in un’ottica di sensibilizzazione,
formazione e responsabilizzazione;

• la realizzazione di interventi che rendano il “bene
comune” fiume/versanti/bosco/territorio fruibile
alla popolazione locale a cominciare dalle
possibilità di accesso al fiume ed al bosco ed a una
sua puntuale protezione, per rendere sempre più
compatibili le attività produttive ed i modelli di
sviluppo futuro in base al contesto eco-funzionale
del territorio;

• Individuazione di strategie integrate ed azioni
all’interno del nuovo ciclo di programmazione
2014/2020 fondi FESR, FSE del PSR e quindi il con-
tratto di fiume dovrà relazionarsi ed attuarsi sia
con tali fonti di finanzia-mento, ovvero con
l’attivazione di progetti europei a finanziamento di-
retto, che con il progetto per lo sviluppo delle
“Aree Interne” e con le altre strategie Regionali di
difesa del suolo, della qualità delle acque

MANIFESTO	d’INTENTI	e	di	obiettivi
Verso	un	“contratto	di	fiume”		per	il	Biscubio,	
Bosso,	Burano,	Candigliano	
Comune	capofila	:	CAGLI
Comuni	firmatari	:	7
Enti/Associazioni	:	17
Data	sottoscrizione	:	08-04-2016



Manifesto	d’intenti	fiume	Foglia	



• la programmazione e progettazione condivisa dal basso (partecipazione e
condivisione per definire la soluzione dei problemi all’interno dei processi di
negoziazione tra le P.A. e i soggetti privati coinvolti);

• il monitoraggio costante del bacino fluviale e delle criticità;
• l’attività di approfondimento e di conoscenza sulla gestione del bacino, sugli inter-

venti di manutenzione, sulla programmazione degli interventi e sulla pianificazione
urbanistica;

• la sensibilizzazione della cittadinanza sugli ecosistemi fluviali e sul sistema del
bacino idrografico;

• l’attività di approfondimento e di conoscenza sulla gestione emergenza (rapporto
tra enti pubblici e singolo cittadino all’interno del sistema della protezione civile);
l’analisi conoscitiva preliminare territoriale integrata sugli aspetti ambientali, sociali,
ed economici attingendo da indagini eseguite da organi competenti in termini di
legge, per avere un bagaglio di conoscenze condivise;

• il coinvolgimento della comunità cittadina in merito alle decisioni del CdF stesso e
più in generale attiva iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza anche
attraverso la condivisione periodica e costante sia di un sunto delle attività svolte
all’interno del medesimo processo sia degli interventi effettuati nel Bacino
idrografico del Misa che di quelli in programma;

• la ricerca di fonti di finanziamento sia entro i Fondi strutturali europei, sia entro
Fondi ministeriali che regionali e avanza anche ipotesi di ricerca di collaborazione
finanziaria ed economica con soggetti privati;

• la definizione chiara del quadro dei soggetti coinvolti per legge come responsabili
per titolarità di funzioni, di gestione e di compiti in tema di proprietà e di gestione
delle aste fluviali di primo, secondo e terzo livello;

• l’attività di approfondimento e conoscenza degli strumenti per gestire il rischio
alluvioni e la gestione delle riserve idriche;

MANIFESTO	d’INTENTI		Verso	un	“contratto	di	
fiume”		per	i	territori	del	bacino	idrografico	dei	
Fiumi	Misa	e	Nevola		
Comune	capofila	:	SENIGALLIA	
Comuni	firmatari	:	6
Enti/Associazioni	:	varie	
Data	sottoscrizione	:	20-06-2016





Proposta	di	Piano	di	Governance	

L’assetto	di	progetto	elaborato	e	proposto	deve	mirare	ad	un	modello	di	pianificazione	dove	l’azione	
di	government	(adozione	di	norme,	decisioni	di	investimento,	controllo	amministrativo,	ecc.)	si	deve	
affiancare	ad		un’azione	tesa	a	costruire	il	consenso	intorno	al	piano	elaborato,	promuovendo	una	
visione	comune,	soprattutto	con	i	soggetti	portatori	di	interessi	(stakeholder)		culturali,	sociali	ed	
economici,	puntando	ad	un	loro	più	diretto	coinvolgimento	nella	formazione	e	nell’attuazione	del	
piano	stesso……..	

2	Processo	politico	-	amministrativo	

Si	 	 dovrà	 innanzitutto	 procedere	 alla	 formalizzazione	 del	 Piano	 di	 governance	 attraverso	 la	
definizione	 di	 uno	 	 strumento	 politico	 -	 amministrativo	 che	 sia	 in	 	 grado	 	 di	 garantire	 il	
raggiungimento		delle	finalità		individuate		dal		progetto		e	stabilizzare	il	consenso		in		una		prassi		
operativa,	necessaria	all’adempimento		delle		azioni	e	finalizzata	alla	ricerca	di		soluzioni		efficaci		ad		
integrare	 	 la	 	 componente	 	ambientale	 	con	 	quella	 	 sociale	 	ed	economica	delle	comunità	 locali	
interessate.			

L’Assetto	di	progetto	dovrà	prevedere	passaggi	tecnico	–amministrativi	e	di	condivisione	politico	–	
strategica	allargata	a	tutti	i	comuni	interessati	dal	Protocollo:	

-	 Adozione	dell’Assetto	di	Progetto	da	parte	del	Comitato	Istituzionale	dell’Autorità	di	Bacino		

-	 Pubblicazione	della	delibera	sul	BURM	e	sul	sito	dell’Autorità	di	Bacino	

-	 Trasmissione	 ai	 Comuni	 e	 alla	 Provincia	 della	 Delibera	 di	 C.I.	 per	 l’adozione	 degli	 atti	
conseguenti	

-	 Presa	d’atto	dell’Assetto	di	progetto	da	parte	delle	Giunte	comunali	e	del	Presidente	della	
Provincia	di	Ancona	e	trasmissione	del	progetto	ai	tavoli	di	discussione		

-	 attivazione	del	processo	di	confronto,	approfondimento	e	condivisione	delle	scelte	tramite	
il	tavolo	del	Contratto	di	Fiume	

-	 Fase	delle	osservazioni:	presentazione,	istruttoria	e	controdeduzioni	(con	tempi	e	modalità	
da	stabilire	con	specifico	atto)	

-	 Definitiva	approvazione	dell’Assetto	di	Progetto	



3	Contratto	di	fiume	

All’interno	dell’Assetto	di	Progetto,	un	ruolo	importante	è	giocato	dal	tavolo	del	“Contratto	di	Fiume”	che	
porterà,	al	termine	di	un	percorso	condiviso,	alla	formalizzazione	di	un	Accordo	tra	tutti	i	soggetti	pubblici	e	
privati	che	sostengono	il	progetto,	finalizzato	all’attivazione	di	tutti		gli		interessi	e	competenze	necessarie	e	
finalizzate	al	conseguimento	di	parte	delle	strategie	contenute	nello	studio.		

Fondamentale	sarà	il	ruolo	di	tutti	i	Comuni	il	cui	territorio	è	interessato	dall’ambito	di	studio	del	progetto,	
delle	Associazioni	di	rappresentanza	di	Categoria	e	le	Associazioni	tecniche	ed	ambientaliste,	Legambiente,	
WWF	 e	 circoli	 ecologici	 locali	 e	 di	 tutti	 gli	 altri	 soggetti	 che	 saranno	 mappati	 nel	 corso	 del	 processo	
partecipativo.			

Il	Contratto	di	fiume	sta	acquisendo	sempre	più	un	ruolo	importante	e	strategico	nelle	politiche	ambientali	e	
di	sviluppo.		

La		L.	221	del	28/12/2015	“Disposizioni	in	materia	ambientale	per	promuovere	misure	di	green	economy	e	
per	il	contenimento	dell’uso	eccessivo	di	risorse	naturali”	all’art.	59	ha	di	fatto	riconosciuto	al	Contratto		di	
fiume		un	ruolo	strategico	per	 la		definizione	e	 l’attuazione	degli	strumenti	di	pianificazione	di	distretto	a	
livello	di	bacino	e	sottobacino	idrografico,	inteso	come	strumento	volontario	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.	

Il	 contratto	 di	 fiume	 dovrà	 necessariamente	 essere	 coerente	 con	 le	 previsioni	 contenute	 nell’Assetto	 di	
Progetto	elaborato	e	con	quello	di	piani	e	programmi	già	esistenti	nel	bacino	idrografico	di	riferimento/sub-
bacino	e	per	il	territorio	oggetto	del	CdF	e	soprattutto	dovrà	individuare	pratiche	positive	di	partecipazione	
dei	 cittadini,	 delle	 associazioni	 e	 dei	movimenti	 rispetto	 alla	 gestione	 della	 risorsa	 fiume	 a	 livello	 locale,	
secondo	i	principi	della	democrazia	partecipativa.	

Obiettivo	da	raggiungere	è	la	condivisione,	con	tutti	gli	attori	interessati	dal	progetto,	della	problematica	del	
fiume	Misa,	le	motivazioni	delle	azioni	proposte,	creare	consapevolezza	e	responsabilizzazione	su	problemi	
e	 opportunità;	 migliorare	 la	 progettazione	 raccogliendo	 e	 utilizzando	 conoscenza,	 aspettative,	
preoccupazioni,	valori,	 idee	e	proposte	da	parte	del	pubblico,	affinché	risponda	meglio	alle	esigenze	degli	
attori	 interessati,	 favorire	 il	 contatto	 tra	 gli	 attori	 locali	 e	 gli	enti	 competenti	e	massimizzare	 il	 consenso	
attorno	al	progetto.			

I	 risultati	attesi	sono	quelli	di	 raccogliere	 indicazioni	per	 la	definizione	delle	modalità	di	sistemazione	per	
mitigare	al	massimo	il	rischio	esondazione	del	territorio	del	bacino	del	F.	Misa	e	Nevola.	



Dovranno	essere			attivate	le	seguenti	azioni:	

•	 Mappatura	portatori	di	interesse	(rappresentanti	di	categorie	professionali,	di	associazioni	
di	agricoltori,	ambientali	e		di		cittadini,		ecc)	

•	 individuazione	 di	 soggetti	 territoriali	 strategici	 e	 diffusi	 (politici	 e	 funzionari,	 gruppi	 di	
interesse	economici)	coinvolti	e	coinvolgibili,	classificandoli	e	descrivendone	i	ruoli,	identificando	i	
contributi	di	indirizzo	per	l’Accordo	formale		

•	 Incontri	 consultivi	 e	 di	 progettazione	 partecipata	 finalizzati	 alla	 verifica	 del	 consenso	 e	
effettiva	adesione	da	parte	dei	soggetti	pubblici	e	privati	alla	realizzazione	e	gestione	del		progetto,		
in		particolare		per		la		definizione		di		una		visione		strategica		concertata.		

•	 Previsione	di	incontri	plenari	e	ad	hoc	con	i	portatori	di	interesse	strategici,	interviste	per	la	
raccolta	 dei	 contributi,	 la	 sollecitazione	 della	 consapevolezza	 nei	 cittadini	 relativamente	
all’importanza	 del	 valore	 ambientale/economico/sociale	 delle	 idee	 contenute	 nell’assetto	 di	
progetto.	

Il	processo	si	può	sviluppare	nell’arco	di	3-4	mesi	e	si	articola	 in	diversi	momenti	aggregativi	e	di	
confronto	gestiti	dall’ente	Regione	e	da	esperti	tecnici	del	settore,	in	particolare:	

-	 sessione	plenaria	di	apertura	del	processo	partecipato	e	visita	ai	siti	di	progetto	

-	 workshops	tematici	“Condivisione	dei	dati	e	della	problematica”	

-	 workshops	tematici	“Progettazione	della	sistemazione	del	F.	Misa	

-	 workshops	 tematici	 “Misure	 di	 compensazione/riqualificazione	 fluviale	 a	 scala	 di	
sottobacino”	

-	 Valutazione	dei	contributi	pervenuti	all’interno	dei	tavoli	di	discussione	da	parte	del	Gruppo	
di	Lavoro		

-	 sessione	plenaria	di	chiusura	del	processo	partecipato.	

-	 Definitiva	 approvazione	dell’Assetto	di	Progetto	da	parte	degli	 enti	 firmatari	 il	 Protocollo	
d’Intesa	

-	 	



Il	Contratto	di	Fiume,	in	particolare,	consentirà	di:	

-	 costruire	uno	scenario	strategico	condiviso	di	sviluppo	durevole	e	sostenibile		del	territorio	
coniugando	recupero	di	identità,	sicurezza	e	qualità	ambientale	nel	rispetto	e	tutela	delle	specificità	
territoriali,	secondo	un	approccio	integrato	e	dinamico	al	fiume	ed	ai	suoi	territori	che	si	coniuga	
con	l’attenta	lettura	dei	processi	di	trasformazione	degli	stessi;	

-	 ottimizzare	 i	 finanziamenti	 in	 essere	 ed	 attrarre	 nuove	 risorse	 nell'ambito	 della	
programmazione	economica	comunitaria;	

-	 costruire	 un	 sistema	 informativo	 territoriale	 di	 politiche,	 programmi	 e	 progetti	 idonei	 a	
contribuire	all’implementazione	dello	scenario	strategico	ricercando	nuove	correlazioni	anche	con	
altre	pianificazioni	di	settore,	in	particolare	con	quelle	di	difesa	del	suolo,	ambientali,	agro-forestali	
e	infrastrutturali;	

-	 individuare		ruoli	e	tempi	di	azione	precisi	per	attori	pubblici	e	stakeholders	locali	che	siano	
in	grado	di	dare	un	contributo	concreto	alla	valorizzazione	dei	caratteri	 identitari,	alla	difesa	del	
territorio	 e	 al	miglioramento	 dell’ambiente	 e	 della	 qualità	 delle	 acque,	 alla	 gestione	 del	 rischio	
idraulico,	alla	conservazione	della	natura,	alla	valorizzazione	fruitiva,	all’uso	economico	produttivo	
e	trasformazione	urbanistica,	salvaguardando	i	molteplici	interessi	che	coesistono	attorno	al	fiume	
e	spesso	confliggenti;		

-	 favorire	l'attivazione	di	misure	integrate	di	governo	del	territorio	attraverso	la	collaborazione	
ed	 il	 coinvolgimento	 degli	 attori	 locali	 per	 dare	 concreta	 attuazione	 ad	 un	 sistema	di	 interventi	
integrati	di	riqualificazione	insediativa	del	bacino;		

-	 realizzare	un	adeguato	piano	di	sensibilizzazione	sul	tema	delle	acque,	della	loro	qualità	e	
della	loro	gestione,	della	pianificazione	fluviale	nel	rispetto	del	libero	deflusso	delle	acque	scorrenti,	
limitando	 gli	 impatti	 negativi	 da	 opere	 o	 piantagioni	 che	 possano	 arrecare	 e/o	 alterare	 il	 corso	
ordinario	delle	acque,	sia	con	progettazioni	ottimali	ed	una	corretta	gestione	delle	opere	e	degli	
impianti	 di	 colture	 arboree	 che	 interessano	 l'ambito	 fluviale,	 sia	 con	 azioni	 di	 comunicazione,	
formazione	ed	educazione	ambientale.	



• La realizzazione di un efficiente sistema di monitoraggio condiviso
ed interattivo all’interno delle comunità locali, consente di avere in
“continuo” la conoscenza dei livelli del fiume e conseguentemente
la possibilità di diffondere i dati ai numerosi soggetti interessati e
preposti agli interventi emergenziali.

• Il perseguimento di una maggiore efficienza delle politiche di
settore e degli strumenti di pianificazione e programmazione del
territorio necessita l’integrazione di piani e norme sulle acque, con
quelli per la difesa del suolo, la tutela delle biodiversità e di
programmazione socio-economica;

• il rilancio della manutenzione e della cura del territorio
rappresentano un presidio territoriale che deve essere svolto di
concerto con le Comunità locali, direttamente responsabili da una
parte della tutela delle aree naturali più pregiate e al tempo stesso
garanti di un’azione continuativa di controllo e monitoraggio sul
territorio.

• Lo Sviluppo di economie agricole multifunzionali contribuiscono alla
riqualificazione paesaggistica, al raggiungimento degli obiettivi di
messa in sicurezza del territorio e ad una maggiore qualità e
caratterizzazione ambientale delle coltivazioni.

• Il processo dovrà basarsi su di una partecipazione diffusa e sul
coinvolgi-mento più ampio possibile della comunità (istituzionale e
non) a partire dalla costruzione dei contenuti, in un’ottica di
sensibilizzazione, formazione e responsabilizzazione;

• la realizzazione di interventi che rendano il “bene” fiume fruibile alla
popolazione locale dal punto di vista naturalistico, ricreativo,
sportivo e culturale a cominciare dalle possibilità di accesso al
fiume, deve rendere sempre più compatibili le attività produttive ed i
modelli di sviluppo futuro in base al contesto eco-funzionale del
territorio

MANIFESTO	d’INTENTI		Verso	un	“contratto	di	
fiume”		per	i	territori	del	bacino	idrografico	del	
Fiume	Esino
Comune	capofila	:	JESI
Comuni	firmatari	:17
Enti/Associazioni	:	5
Data	sottoscrizione	:



MANIFESTO	DI	INTENTI
VERSO	UN	“CONTRATTO	DI	FIUME”	PER	I	
TERRITORI
DEL	BACINO	IDROGRAFICO	DEL	FIUME	MUSONE
sottoscritto		il	7	Aprile	2017

• il rilancio della manutenzione e della
cura del territorio rappresentano un presidio
territoriale che deve essere svolto di concerto con le
Comunità locali, direttamente responsabili da una
parte della tutela delle aree naturali più pregiate e al
tempo stesso garanti di un’azione continuativa di
controllo e monitoraggio sul territorio;
• lo sviluppo di economie agricole
multifunzionali contribuiscono alla riqualificazione
paesaggistica, al raggiungimento degli obiettivi di
messa in sicurezza del territorio e ad una maggiore
qualità e caratterizzazione ambientale delle
coltivazioni;
• il processo dovrà basarsi su di una
partecipazione diffusa e sul coinvolgimento più ampio
possibile della comunità (istituzionale e non) a partire
dalla costruzione dei contenuti, in un’ottica di
sensibilizzazione, formazione e responsabilizzazione;
• la realizzazione di interventi che
rendano il “bene” fiume fruibile alla popolazione
locale dal punto di vista naturalistico, ricreativo,
sportivo e culturale a cominciare dalle possibilità di
accesso al fiume, deve rendere sempre più compatibili
le attività produttive ed i modelli di sviluppo futuro in
base al contesto eco-funzionale del territorio.
• le azioni di promozione della
mobilità sostenibile dovranno riguardare in particolare
la mobilità “lenta” collegata all’uso della bicicletta



Le azioni e le strategie integrate potranno trovare 
realizzazione all’interno del nuovo ciclo di 
programmazione 2014/2020 fondi FESR, FSE del 
PSR e del progetto per lo sviluppo delle “Aree 
Interne” , in un’azione sinergica tra la Regione 
Marche e gli Enti Locali;
Sono stati attivati 2 tavoli tematici: 
- DISSESTO IDROGEOLOGICO
- AGRICOLTURA

MANIFESTO	d’INTENTI		Verso	un	“contratto	di	
fiume”		per	i	territori	del	bacino	idrografico	dei	
Fiume	Aso,dei	comuni	della	bassa	e	media	valle	
dell’Aso
Comune	capofila	:	ALTIDONA
Comuni	firmatari	:	13
Enti/Associazioni	:	12
Data	sottoscrizione	:	29-02-2016



ANNUNCIATO				CONTRATTO	DI	COSTA	– FOCE



Pagina	web	Contratti	di	fiume	














