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Obiettivi e motivazioni 
 
Attraverso il Contratto di Fiume si vuole portare il territorio del bacino dell’Alto Potenza ad “adottare un 

sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità 

ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un 

bacino fluviale”1  

Il percorso del Contratto di fiume può essere identificato come un processo di ”programmazione negoziata 

e partecipata volta al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei 

bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti 

amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei 

bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza.”2 
 

Nel complesso il CdF dell’Alto Potenza nasce con l’obiettivo di:  

 

-  migliorare la qualità delle acque e la tutela dell’ecosistema fluviale;  

-  ridurre il rischio dei fenomeni di esondazione;  

-  aumentare la sicurezza e la fruibilità.  

-  sviluppare attività economiche e turistiche nel rispetto del fiume e del territorio 

 

Il percorso di formazione del Contratto di fiume ha portato alla redazione di un Piano di Azione condiviso, che 

intende perseguire concretamente gli obiettivi proposti, nei limiti della possibilità economiche ed organizzative 

disponibili ed ottenibili, in un periodo temporale di 2-3 anni, verificandone costantemente l’attuazione e le 

risposte. 

 

Il CdF dell’Alto Potenza si pone come un’esperienza innovativa di governance territoriale che si basa sui 

principi di sussidiarietà, integrazione e riorientamento delle politiche in atto, e soprattutto di partecipazione 

attiva dei cittadini alle scelte che riguardano il loro territorio.  

Si tratta di un processo fondamentalmente culturale, attivabile a partire dalla formazione di uno sguardo 

conoscitivo comune della complessità dei fattori che compongono la realtà di un territorio, dei processi 

amministrativi e delle strategie in atto. La successiva elaborazione e discussione collettiva, sulla base delle 

diverse attitudini e competenze, deve poter maturare una visione comune e una nuova strategia per seguirla e 

darne attuazione. 

La portata innovativa del Contratto di fiume, la necessità di acquisire e sedimentare nuove prassi nell’affrontare 

in modo collegiale le questioni territoriali, la difficile congiuntura che offre scarse risorse economiche pubbliche 

attivabili per la riqualificazione dei territori consigliano, al di là delle aspettative ed ai desideri di raggiungere 

subito obiettivi importanti, una ragionevole moderazione nella portata e nei contenuti degli impegni che i 

diversi attori del territorio sono chiamati oggi ad assumere. L’importante è, in questa fase di avvio, imparare a 

camminare e a farlo senza forzare, per convincersi davvero di poter presto fare passi più decisi e perfino arrivare 

a poter correre.   

 

                                                           
1dal “II Forum Mondiale dell’Acqua” 
2 dalla “Carta nazionale dei Contratti di fiume” 



 
L’iter che ha condotto al piano di azione 
 
 
La costruzione del Contratto di fiume dell’Alto Potenza ha seguito le fasi individuate dal Tavolo nazionale dei 

Contratti di fiume: 

 

Animazione e costruzione della rete:  

coinvolgendo gli attori locali interessati secondo modalità opportune a massimizzare la massa critica e la 

pluralità di coloro che partecipano attivamente al processo 

Definizione di regole e strumenti:  

al fine di procedere in modo ordinato e condiviso secondo le aspettative dei tutti 

Costruzione della visione e scelta degli obiettivi prioritari condivisi:  

a partire da quadri conoscitivi che radunano e sintetizzano criticamente – rendendoli divulgabili – gli studi, i 

documenti e gli atti amministrativi disponibili, evidenziando problematiche e potenzialità. Ma accanto a questi 

vanno perseguiti anche i quadri conoscitivi popolari, rilevandone i caratteri, le fragilità, l’attaccamento a 

determinate tradizioni o affettività. Dalla condivisione e dal dialogo “ostinato” su questi quadri conoscitivi e 

sulle questioni che emergono come più pressanti, si declinano, con un processo di distillazione andata-ritorno, 

gli obiettivi di tutela- riqualificazione territoriale e le strategie operative, definendo alla fine adeguate azioni 

progettuali. 

Formalizzazione dell’accordo:  

nel caso del CdF dell’Alto Potenza, sulla base delle prime esperienza avviate operativamente nella Regione 

Marche, la formalizzazione dell’accordo deve essere pensata in maniera flessibile e duplice: come intesa 

programmatica vincolata alle reali disponibilità finanziarie o in forma di accordo di programma nei casi in cui la 

disponibilità delle risorse tecnico-economiche è certa. Resta comunque ferma la comune volontà di dare la 

massima concretezza e celerità alle azioni previste. 

Attuazione e monitoraggio delle performance:  

in cui “nel rispetto dei principi ispiratori sopradescritti, gli attori mettono in atto tutte le strategie e le azioni 

delineate nell’accordo valutando progressivamente i risultati raggiunti ed eventualmente 

ridisegnando il percorso stesso al fine di migliorarne le performance”3 

 

Durante il percorso devono poi essere sempre implementate le attività di comunicazione e di formazione. 
 
 
 
 
Gli atti che hanno costruito il Contratto di fiume 
 
 
Dopo le prime iniziative di un primo gruppo promotore per muovere l’attenzione della comunità e delle 

amministrazioni locali sulla opportunità di avviare il Contratto di fiume, sono stati sottoscritti da diversi attori 

locali due documenti essenziali: 
 
Il Manifesto di intenti 
 
sottoscritto ufficialmente in data 09.03.2019 a San Severino dall’Unione Montana Potenza Esino Musone, da 9 

comuni i cui territori sono ricompresi anche solo in parte nel bacino del Potenza, dalla Regione Marche e da 

cinque altri soggetti (associazioni, enti di gestione dei fiumi). A questi soggetti si sono aggiunti durante l’iter di 

formazione una società privata ed un altro Comune, per un totale di 18 firmatari. 
 
Il Protocollo d’intesa 
 
Sottoscritto nella stessa data della firma del Manifesto tra l’Unione Montana, come soggetto capofila, ed i nove 

comuni, per l’avvio della fase operativa attraverso l’incarico ad un coordinatore per la conduzione dell’iter di 

costruzione del contratto di fiume. 
 

                                                           
3 dalla “Carta nazionale dei Contratti di fiume” 



 
Le strutture operative e l’iter per la costruzione del contratto di fiume 
 
Attraverso una prima discussione assembleare si è deciso di far coincidere la figura del “comitato promotore” 
con l’insieme di tutti i soggetti firmatari del manifesto di intenti. Per la “cabina di regia” la scelta è stata quella 
di mantenere una struttura agile dove fosse garantita la presenza di una amministrazione del settore montano ed 
una del settore collinare (Fiuminata e San Severino), dell’Unione Montana quale soggetto capofila, di una 
rappresentanza delle associazioni ambientaliste (WWF), della Regione Marche, e del Consorzio Bonifica delle 
Marche. 
E’ stato poi formato un comitato tecnico scientifico formato da esperti e tecnici delle P.A. coinvolte chiamati a 
collaborare con il coordinatore per la formazione dei quadri conoscitivi.  
 
 La formazione dei quadri conoscitivi 
 
Durante la formazione dei quadri conoscitivi, che ha compreso l’acquisizione dei dati riguardanti i programmi 
di lavoro e gli impegni di spesa svolti e da svolgere nei prossimi due anni dai soggetti preposti alla difesa del 
suolo ed al ciclo integrato delle acque (sia enti pubblici che società di gestione) è proseguita l’attività di 
coinvolgimento della popolazione locale e di acquisizione di informazioni “dal basso”. 
 
E’ stata aperta una pagina su facebook in cui sono state fornite informazioni sullo stato di avanzamento dell’iter 
e sui diversi incontri assembleari, è stato prodotto un depliant informativo ed un questionario per sondare la 
percezione popolare delle problematiche e delle potenzialità legate al fiume. 
 
La volontà di perseguire al massimo livello la partecipazione ha comportato una modulazione particolare del 
percorso di lavoro che, nel rispetto degli indirizzi di base della carta nazionale dei contratti di fiume, ha cercato 
di aderire in modo specifico al carattere della comunità locale. 
In sintesi possiamo radunare le specificità del percorso di formazione del Contratto di fiume dell’Alto Potenza 
in una serie di punti: 
 
- la massima centralità data all’assemblea come organo di confronto, consultazione e decisione collettiva 
- la ricerca ostinata della partecipazione e della conoscenza delle dinamiche locali ottenuta attraverso la 

moltiplicazione degli incontri nell’intero territorio (otto incontri “conoscitivi” con le amministrazioni locali, 
tre assemblee pubbliche, cinque sopralluoghi partecipati lungo il fiume, due laboratori di analisi swot solo 
nella fase che ha portato all’uscita dei quadri conoscitivi). 

- Un ruolo accentuato del cosiddetto “facilitatore”, che nel CdF dell’Alto Potenza ha preso il nome di 
“coordinatore”, nel ricordare con costanza l’impegno a partecipare alle riunioni specie da parte delle 
amministrazioni locali 

- L’opportunità di avviare alcuni “tavoli tecnici” già nella fase di costruzione del progetto, senza attendere la 
definizione del quadro strategico, su quei temi che sono emersi fin dai primi mesi di attività come 
particolarmente sentiti e condivisi dai vari soggetti locali. Questa anticipazione ha voluto anche placare cenni 
di inquietudine mostrati da alcuni soggetti nel protrarsi della fase di studio rispetto a quella delle risposte, 
frutto evidentemente di una diffusa disabitudine alla pratica della programmazione. 

- Gli incontri diretti con gli attori locali portatori di proposte o di interessi, ivi compresi gli imprenditori che si 
trovano coinvolti, per posizione o tipo di attività, con le problematiche del fiume. 

- La parità di considerazione data della formazione dei quadri conoscitivi alle due componenti, quella 
scientifica e quella popolare, favorendo il dialogo reciproco, portando a ciascuna parte le considerazioni 
dell’altra, fino a raggiungere una comprensione e condivisione sostanziale delle questioni in gioco. 

 
Il lavoro svolto per la formazione dei quadri conoscitivi, nelle due componenti scientifica e popolare riportate 
entro un quadro unitario, è stato presentato in due incontri svoltisi a Treia (21.11.2019) ed a Castelraimondo 
(26.11.2019) ed è stato poi pubblicato nella pagina dedicata sul sito dell’Unione montana Potenza Esino 
Musone. 
 
La definizione del piano strategico 
 
Un aspetto che ha decisamente colpito favorevolmente, agevolando la costruzione degli obiettivi strategici, è 
stata la sostanziale concordia all’interno dell’assemblea, come evidenziato dal confronto tra le valutazioni 
condotte dai quadri conoscitivi scientifici e popolari, al di là degli interessi specifici più particolareggiati nella 
tutela dell’ambiente a livello scientifico o più rivolti alla valorizzazione turistica e fruitiva del territorio a livello 
popolare. 



L’unica discussione aperta è apparsa quella intorno alle modalità di gestione dei lavori di manutenzione in alveo 
fluviale che, pur convergendo verso l’opportunità di una visione più olistica del problema, mantiene una 
differenza di pareri tra operatori istituzionali, corpo scientifico e semplici cittadini. Questo aspetto è stato 
affrontato traducendolo nell’obiettivo di un tavolo di confronto sui progetti di manutenzione fluviale nella fase 
dello studio di fattibilità, prendendo il tempo necessario ad affrontare una tematica che evidentemente richiede 
di sedimentare più occasioni di discussione. 
 
Il Piano strategico è stato definito con un processo di deduzione e distillazione delle risposte alle problematiche 
o alle potenzialità rilevate dai quadri conoscitivi, partendo dagli obiettivi fondamentali posti alla base della 
formazione del contratto, articolati per sotto-obiettivi specifici 
Si è voluto così mantenere uniti sia gli obiettivi generali, legati a questioni che riguardano l’intero bacino 
dell’Alto Potenza, sia gli aspetti di carattere amministrativo, con misure puntuali in specifici ambiti territoriali. 
 
Le azioni che declinano quindi gli obiettivi strategici individuati costituiscono il vero piano strategico del 
Contratto di fiume che associa azioni già programmate nella direzione del risanamento fluviale dagli enti 
istituzionalmente preposti (ATO, Consorzio Bonifica, ARPAM, Diesa del Suolo della Regione Marche, 
GAL,…), azioni generali individuate nel processo di formazione del contratto di fiume ed azioni specifiche 
locali sempre individuate nel contratto di fiume. 
 
Nella fase di costruzione del Piano strategico, a partire dai risultati dei quadri conoscitivi, si sono svolte 5 
assemblee nel territorio per discutere e condividere il percorso deduttivo dagli obiettivi alle azioni passando 
attraverso lo “scenario strategico di base”. 
Per scenario strategico si è inteso definire la “misura” dell’azione da svolgere, in relazione ad una serie di 
parametri posti nella finalità di assicurare la massima concretezza all’azione di governo nel periodo di due-tre 
anni dalla stipula dell’accordo di programma per l’implementazione del primo piano d’azione. 
I parametri sottoposti all’assemblea sono stati: 
- L’ abitudine a collaborare assieme tra enti locali e tra questi e gli altri soggetti del territorio che hanno 

partecipato al percorso collettivo di formazione del contratto di fiume 
- La disponibilità di risorse attivabili nel periodo considerato sia da parte degli enti locali che della regione o 

di altri soggetti 
- La maturazione della consapevolezza sulle tematiche inerenti il fiume Potenza ed il suo territorio come bene 

comune tra la popolazione residente 
- La conoscenza del territorio e del fiume da parte della popolazione residente 

 
La forza di questi parametri incide direttamente sull’ambizione con cui si può guardare ai risultati da conseguire 
nel primo piano di azione. Nel caso dell’Alto Potenza la discussione assembleare ha rilevato una sostanziale 
debolezza di tutti i quattro parametri individuati che ha portato quindi alla decisione di affrontare il primo piano 
di azione in modo “misurato” e   “propedeutico”. 
La quasi totalità delle azioni è di tipo “non-strutturale”, propedeutica ed a costi accessibili per le 
amministrazioni locali nella mancanza di certezze sulla disponibilità di contributi regionali o finanziamenti 
specifici. Tra queste alcune azioni sono virtualmente a costo zero, e consistono nella formazione di tavoli, intese 
o riorganizzazioni di uffici e strumenti normativi. Si è ritenuto prioritariamente importante che il processo si 
avvii, che ogni Comune lungo la valle porti alla fase di studio, di progettazione (e magari di realizzazione – 
senza assumere oggi impegni finanziari ma nella volontà di impegnarsi assieme agli altri) di un intervento 
almeno in ogni ambito (unità minima di paesaggio) in cui è stato articolato il bacino dell’Alto Potenza. 
L’avvio di iniziative di conoscenza con le scuole, l’attuazione condivisa della REM, l’avvio di una serie di 
progetti integrati assieme al Consorzio Bonifica, gli studi sulla possibilità di avviare accordi agro-ambientali, la 
creazione di un regolamento di polizia rurale unitario e di un corpo territoriale di vigilanza ambientale, sono 
tutte azioni chele Amministrazioni sono già in grado di attivare e che, se portate a termine, sono in grado di 
modificare profondamente – e ovviamente in meglio - l’attuale rapporto tra una comunità locale e il suo 
territorio. 
 
 



Adattamento dell’iter di definizione del primo piano di azione all’emergenza COVID_19 
 
Il percorso dai quadri conoscitivi al Piano strategico, fino alla scelta in merito a quali azioni del piano strategico 
confermare nel Piano d’azione e quali lasciare invece in seconda istanza, si è svolto negli ultimi mesi del 2019 e 
nei primi del 2020  (vedi la relazione sulla seconda fase del percorso partecipativo ).  
La diffusione del virus Covid 19 e le conseguenti restrizioni alla vita sociale, hanno impedito lo svolgimento 
delle assemblee decisorie finali sul primo piano d’azione inducendo la cabina di regia a intraprendere un diverso 
percorso per la fase conclusiva dell’iter. 
I Comuni e gli altri enti sottoscrittori sono stati chiamati a verificare ed eventualmente fornire osservazioni sul 
testo predisposto dal coordinatore il quale, di conseguenza, ha consegnato formalmente il testo concordato.  
Ciò ha permesso di sfruttare anche il periodo di isolamento imposto dalla pandemia, rimandando alla ripresa 
della possibilità di incontrarsi pubblicamente lo svolgimento dell’assemblea decisoria e la firma del testo finale 
del primo Piano di azione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Il processo di definizione: dai macro-obiettivi, alle strategie, alle azioni 
  In blu le azioni già programmate e finanziate da parte dei soggetti istituzionali responsabili dei rispettivi settori di governance 

 

settore di 
governo 

obiettivo Primo elenco delle strategie               azioni definite per il “Primo Piano d’Azione” 

Assetto 
idrogeologico   

1.1 Riduzione rischio 
idraulico   

- Riassetto aree di bonifica 

- Prevenzione e monitoraggio 
spondale 

- Manutenzione alveo non episodica 

- Aree di laminazione a monte delle 
zone critiche 

- Investimenti per manutenzione ordinaria e straordinaria tratto dalle 
sorgenti a Tacconi di San Severino 

- Realizzazione area di laminazione sul torrente Scarzito a Pioraco-
Sefro / interventi richiesti sui corsi minori (da programmare) Tavolo 
operativo con Genio civile   

- Tavolo operativo con Consorzio bonifica Marche 

- Progetto integrato x RENDIS a Fiuminata con riassetto sistema di 
reimmissione delle acque del vallato sul Potenza—area 
naturalistica 

- Progetto integrato x RENDIS a Castelraimondo – parco fluviale 

- Progetto integrato x RENDIS a monte del ponte di S.Antonio a 
San Severino – parco fluviale 

- Progetto integrato x RENDIS per un’area di laminazione e zona 
umida a monte di Taccoli, con estensione del percorso ciclabile 
esistente  

- Progetto integrato x RENDIS a monte di Passo di Treia- parco 
fluviale esteso a sud del ponte 

1.2 riduzione frane -
erosioni di versante  

- Creazione di sentieri di guardia sulle 
due sponde 

Ambiente   2.1   Migliorare la 
qualità idrica   

- Ridurre l’inquinamento derivante 
dagli allevamenti 

- Controllare scarichi diffusi sia civili 
che industriali-zootecnici 

- Preservare la fascia ecotonale lungo 
le sponde fluviali 

- Migliorare la qualità delle acque 
potabili nei comuni montani 

- Programma interventi di collettamento ai depuratori principali dei 
centri abitati e frazioni principali Tavolo operativo con ARPAM 

- Studio sugli scarichi isolati prossimi ai corsi d ‘acqua principali e 
privi di sufficiente depurazione (con ATO 3) 

- Progetto per la creazione di un’area di “Pesca responsabile” in 
tutto il bacino Potenza-Scarzito a monte della Torre del Parco 

- Adeguamento unificato alla REM dei PRG comunali 

- Studio sulle problematiche connesse alla regimazione delle acque 
meteoriche (sversamenti acque di prima pioggia non depurate) 

- Piano per la qualificazione ambientale e turistica della zona degli 
impianti ittici di Sefro e Fiuminata 

- Masterplan per un parco fluviale urbano del Potenza a San 
Severino (*) con collegamento al percorso ciclabile che inizia al 
cimitero 

- Parco fluviale di Sefro 

2.2  Preservare il 
minimo deflusso 
vitale   

- Regolamentare e controllare le 
derivazioni 

- Valutare l’entità dei prelievi a fini 
idropotabili 

2.3  Incrementare la 
biodiversità e le 
bioconnessioni   

- Creare zone a pesca regolamentata 
con tutela specie locali 

- Rafforzare la fascia boscata esterna 
all’alveo fluviale 

- Preservare la fauna bentonica, 
tutelare gli alvei fluviali 

- Attuazione della Rete Ecologica 
Marchigiana (REM) 

2.4  tutelare 
l’ambiente naturale   

- Preservare le sorgenti e le riserve 
idriche fossili 

- Individuare e preservare i luoghi di 
naturalità lungo il fiume 

2.5  risposta ai 
cambiamenti climatici   

- Ristrutturare i sistemi di regimazione 
acque meteoriche 

- Creare aree di accumulo idrico per i 
periodi di siccità 

- Incrementare le alberature in ambito 
urbano e rurale 

 
 



 
 

settore di 
governo 

obiettivo Primo elenco delle strategie               azioni definite per il “Primo Piano d’Azione” 

Paesaggio, 
cultura   

3.1  tutelare e 
valorizzare il 
paesaggio storico  

- Recupero dei luoghi della civiltà 
dell’acqua 

- Recupero dei luoghi noti lungo il 
fiume e creazione di nuovi spazi 

- Itinerari storici tematici 

- Rapportare al territorio i fulcri culturali 
esistenti e crearne di nuovi 

- Recupero dei siti produttivi dismessi, 
delocalizzazione attività improprie 

- Recupero del patrimonio edilizio 
storico dismesso o inutilizzato 

- Centro di riferimento per attività di restauro dei beni culturali (area 
demaniale delle ex casermette a Torre del parco) 

-  Progetto-guida per la valorizzazione delle architetture dell’acqua 
nell’alto Potenza (*) molini Gagliole, Conce, Pioraco, fonti, sorgenti  

- Itinerario storico-artistico Elce-Grilli (S.Zenone, S.Maria d.Macchie, 
S.Eustachio) con superamento in sicurezza della strada 
provinciale 

- Progetto di valorizzazione turistico-ambientale dell’area della 
Rocchetta a San Severino 

- Progetto di valorizzazione storico-archeologica del medio Potenza   
(Septempeda, Pitino, abbazia di Rambona  le torri-mulino, 
M.Franco,…) 

- Adozione di tratti di fiume da parte di scuole, associazioni, etc…  
(con Genio civile) 

3.2  fomentare una 
cultura dell’ambiente   

- Formare gli operatori economici, le 
associazioni, la vigilanza 

- Formazione nelle scuole, iniziative di 
cura collettiva dell’ambiente 

- Definire il rapporto città-fiume 

agricoltura   4.1  favorire 
l’agricoltura 
sostenibile   

- Incentivare l’agricoltura biologica ed i 
sistemi rigenerativi dei suoli 

- Favorire un uso dei suoli agricoli che 
limiti l’erodibilità ed il dilavamento 

- Favorire le filiere di produzione 
locale, artigianali ed alimentari 

- recupero economia di boschi e 
pascoli che eviti l’abbandono dei 
suoli 

- Coinvolgere le aziende agrarie nel 
contrasto al dissesto idrogeologico 

- Studio preliminare conoscitivo ed organizzativo per la costruzione 
di accordi agroambientali d’area (PSR) 

turismo   5.1  favorire il turismo 
sostenibile   

- Ripristinare, creare e manutenere 
sentieri, ciclabili e ippovie 

- nuova ricettività diffusa, recupero del 
patrimonio edilizio abbandonato 

- turismo legato allo sport 

- Creare luoghi ludici dell’acqua che 
possano attrarre il turismo estivo 

- Garantire una accessibilità 
sostenibile lungo tutto il corso fluviale 

- Incentivare e qualificare le produzioni 
locali, le tradizioni 

- Progetti PIL destinati alla sistemazione della sentieristica e degli 
itinerari turistici  

- Sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del Chienti e 
del Potenza  

- Accordo territoriale con operatori turistici dell’A. Potenza 

- Progetto per l’estensione e valorizzazione del “Bosco incantato” 
come area esperienziale per bambini 

- Completamento e tabellazione percorso umbro-marchigiano 
Nocera Umbra (Colfiorito) - San Severino 

società   6.1  contrastare lo 
spopolamento   

- Creare opportunità di lavoro e di 
residenza per i giovani 

- Rigenerare le Comunanze e gli usi 
civici per boschi e pascoli 

- Favorire l’artigianato artistico e il 
riuso dell’energia idrica tradizionale 

- Forme di autosufficienza energetica, 
ed idrica per i borghi montani 

- Forme di residenzialità, anche per 
anziani autosufficienti e comunità 
 

- Laboratorio iBAS a Fiuminata 

- Redazione di un unico Regolamento di polizia rurale 

- Organizzazione di un “team ambiente” tra i corpi dei vigili urbani 
comunali 

- Tavolo operativo permanente intercomunale (dialogo con attività 
produttive che gravano sul fiume, tutela e redditività dalle risorse 
idriche) 

 



Elenco delle azioni per il periodo 2020-2022 e raffronto con gli obiettivi specifici 
 

n azione ente 
obiettivi per settore di governo 

tipo 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 

Ext 01 
 Manutenzione ordinaria alveo tratto dalla sorgente a 
Tacconi di S.Severino 

Genio Civile               05 

Ext 02 
Interventi di manutenzione reticolo minore e area di 
laminazione suk torrente Scarzito a Pioraco 

Consorzio 
bonifica               05 

01 Tavolo operativo con genio civile                01 

02 Tavolo operativo con Consorzio bonifica Marche                01 

03 Progetto integrato x RENDIS a Fiuminata                04 

04 Progetto integrato x RENDIS a Castelraimondo                04 

‘05 Progetto integrato x RENDIS a S.Severino                04 

06 Progetto integrato x RENDIS a Taccoli di S.Severino                04 

07 Progetto integrato x RENDIS a Passo di Treia                04 

Ext 03 
Programma collettamento ai depuratori centri abitati 
minori e dismissione depuratori obsoleti 

A.T.O. 3               05 

08 Tavolo operativo con ARPAM                01 

09 
Studio sugli scarichi isolati prossimi ai corsi d ‘acqua 
principali e privi di sufficiente depurazione  

               02 

10 
Progetto per un’area di “Pesca responsabile” in tutto il 
bacino Potenza-Scarzito a monte di Torre del Parco 

               03 

11 Adeguamento unificato alla REM dei PRG comunali                03 

12 
Studio sulle problematiche connesse alla regimazione 
delle acque meteoriche  

               02 

13 
Piano per la qualificazione ambientale e turistica della 
zona degli impianti ittici di Sefro e Fiuminata 

               04 

14 
Masterplan per un parco fluviale urbano del Potenza a 
San Severino  

               04 

15 Parco fluviale di Sefro                04 

Ext 04 
Centro di riferimento per attività di restauro dei beni 
culturali a Torre del Parco 

Unicam/ 
Regione                05 

16 
Progetto-guida per la valorizzazione delle architetture 
dell’acqua nell’alto Potenza   

               02 

17 Itinerario storico-artistico Elce-Grilli                05 

18 
Progetto di valorizzazione turistico-ambientale dell’area 
della Rocchetta a San Severino 

               04 

19 
Progetto di valorizzazione storico-archeologica del 
medio Potenza   

               02 

20 
Adozione di tratti di fiume da parte di scuole, 
associazioni, etc…   

               03 

21 
Studio preliminare conoscitivo ed organizzativo per la 
costruzione di accordi agroambientali d’area (PSR) 

               02 

Ext 05 
Progetti PIL destinati alla sistemazione della 
sentieristica e degli itinerari turistici 

GAL Sibilla               05 

Ext 06 
Sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del 
Chienti e del Potenza 

Regione               05 

22 Accordo territoriale con operatori turistici dell’A. Potenza                03 

23 
Progetto per l’estensione e valorizzazione del “Bosco 
incantato” come area esperienziale per bambini                03 

24 
Completamento e tabellazione percorso umbro-
marchigiano Nocera Umbra (Colfiorito) San Severino  

               05 

25 Laboratorio iBAS a Fiuminata                04 

26 Redazione di un unico Regolamento di polizia rurale                03 

27 
Organizzazione di un “team ambiente” tra i corpi dei 
vigili urbani comunali 

               03 

28 Tavolo operativo permanente intercomunale                 01 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCHEDE DELLE AZIONI 
 
 
 
Le schede sono redatte utilizzando i modelli-tipo sviluppati dall’ufficio contratti di fiume della Regione Marche: 
 
 
 
 

legenda: 
 
 
    Tipo di azione 
 

NS azione non strutturale    (interventi immateriali: tavoli operativi, intese, studi, progetti,…) 
 

S               azione strutturale    (interventi materiali, realizzazione opere e/o infrastrutture) 
 

 
     Settori di governo: 
 

I  -   assetto idrogeologico 
A  -   ambiente 
P  -   paesaggio, cultura 
Agri -   agricoltura 
T  -   turismo 
S  -   società 

 
 
     Tipologia di azione: 
 

01 -   tavolo operativo 
02 -   studi ed analisi conoscitive 
03 -   intese e nuove regolamentazioni 
04 -   progetti integrati 
05 -   interventi 

 
 
 
 
 
 
Nota alla scheda  n. 28 : 
L’apertura di un tavolo permanente intercomunale è stata individuata come la risposta più adeguata, nella 
particolare fase di avvio del CdF dell’Alto Potenza, per quelle azioni di confronto con gli enti  
Preposti al governo delle acque e del territorio, per le discussioni con particolari attività private, per le 
decisioni in merito alla partecipazione o meno ai bandi di finanziamento. Ma l’apertura del tavolo individua 
anche il luogo ideale per lo svolgimento della funzione di monitoraggio permanente (e sollecitazione) sul 
processo di attuazione del primo piano d’azione, che è un’attività fondamentale e irrinunciabile nel percorso 
del Contratto di fiume. 
Spetterà al tavolo, composto da tutti i soggetti promotori del Contratto di fiume, delineare le modalità di 
questa attività di monitoraggio e sollecitazione e quali saranno i soggetti chiamati alla redazione delle relazioni 
periodiche informative. 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  01  I                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana) 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? L’intervento non necessita di progettazione 

ASSE STRATEGICO :  assetto idrogeologico 

Obiettivo Specifico I.1 Riduzione rischio idraulico 
I.2   riduzione frane – erosione di versante 
2.1   migliorare la qualità idrica 
2.3  Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 01 Tavolo operativo  

Titolo  Tavolo operativo con il Genio Civile 

Descrizione  Formazione di un tavolo di confronto sulle problematiche della 
manutenzione fluviale: discussione preventiva dei progetti, 
monitoraggio civico e adozione delle sponde, segnalazione di erosioni 

Risultati Attesi Prevenzione dei fenomeni di dissesto, tutela dell’ambiente fluviale 

Territorio Coinvolto Intero corso d’acqua del Potenza e dello Scarzito nell’ambito del CdF 

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa interistituzionale aperta ad associazioni interessate 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 
 

 

Costo Totale Azione €     0,00 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

SI/NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

SI/NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

SI/NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Genio civile  Regione Marche 

Soggetto Comuni ed associazioni  aderenti al CdF 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI         -  Rete ecologica Marchigiana 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  02  I                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana) 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? L’intervento non necessita di progettazione 

ASSE STRATEGICO :  assetto idrogeologico 

Obiettivo Specifico I.1 Riduzione rischio idraulico 
I.2   riduzione frane – erosione di versante 
2.3 incrementare la biodiversità e le bioconnessioni  

Azione/Attività 01 Tavolo operativo  

Titolo  Tavolo operativo con il Consorzio Bonifica Marche 

Descrizione  Formazione di un tavolo di confronto sulle problematiche della 
manutenzione dei corsi d’acqua minori (discussione preventiva dei 
progetti, monitoraggio civico, segnalazione dissesti) e per il 
coordinamento dei progetti per il RENDIS previsti dal PdA 

Risultati Attesi Prevenzione dei fenomeni di dissesto, tutela dell’ambiente fluviale, 
coordinamento progettazioni integrate x il RENDIS 

Territorio Coinvolto Intero corso d’acqua del Potenza e dello Scarzito nell’ambito del CdF 

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa interistituzionale aperta ad associazioni interessate 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     0,00 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

SI/NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

SI/NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

SI/NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Consorzio Bonifica Marche 

Soggetto Comuni ed associazioni  aderenti al CdF 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

SI 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

SI 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI         -  Rete ecologica Marchigiana 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

- Piani Regolatori Comunali 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  03  I                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Comune di Fiuminata 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  assetto idrogeologico 

Obiettivo Specifico I.1 Riduzione rischio idraulico 
2.3  Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 

5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS  

Titolo  Progetto integrato per il riassetto del reticolo idraulico di Fiuminata 

Descrizione  Il progetto deve ottenere in modo integrato la riduzione del rischio 
idraulico generato dal sovralluvionamento del Potenza nel tratto 
arginato determinando un rafforzamento della rete ecologica locale e 
l’incremento della biodiversità nel sistema ecologico 

Risultati Attesi Definizione di un progetto condiviso che ottenga la riduzione del 
rischio idraulico migliorando le condizioni ambientali complessive 

Territorio Coinvolto Tratto del fume Potenza dalla frazione Spindoli ai confini con Pioraco 

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Accordo tra Comune di Fiuminata e Consorzio bonifica Marche (con 
eventuale supporto della Regione Marche) 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     8.000,00 stima  

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo Progetto di fattibilità  
(perla parte ambientale) 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Consorzio Bonifica Marche 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

SI 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

SI 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI         -  Rete ecologica Marchigiana 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

- Piano Regolatore Comunale 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  04  I                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Comune di Castelraimondo 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  assetto idrogeologico 

Obiettivo Specifico I.1 Riduzione rischio idraulico 
2.3  Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 

5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS  

Titolo  Progetto integrato per un’area di espansione in linea a Castelraimondo 

Descrizione  Il progetto intende definire un’area di espansione delle piene a 
ridosso del centro abitato all’interno di una vasta area da adibire a 
parco fluviale. L’area di espansione dovrà quindi risultare in parte 
occupata dall’acqua anche in condizioni di normalità creando un’area 
umida naturale permanente. 

Risultati Attesi Definizione di un progetto condiviso che ottenga la riduzione del 
rischio idraulico determinando un parco pubblico di particolare valore 
ambientale e turistico 

Territorio Coinvolto Tratto del fume Potenza dal bivio di Torre del Parco fino alla 
centralina idroelettrica dell’ENEL 

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Accordo tra Comune di Castelraimondo e Consorzio bonifica Marche 
(con eventuale supporto della Regione Marche) 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     10.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo Progetto di fattibilità  
(per la parte ambientale) 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Consorzio Bonifica Marche 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

SI 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

SI 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI         -  Rete ecologica Marchigiana 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

- Piano Regolatore Comunale 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  05  I                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Comune di San Severino Marche 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  assetto idrogeologico 

Obiettivo Specifico I.1 Riduzione rischio idraulico 
2.3  Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 

5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS  

Titolo  Progetto integrato per un’area di espansione in linea a S.Severino 

Descrizione  Il progetto intende definire un’area di espansione delle piene a a 
monte del Ponte di S.Antonio da inserire nella definizione di un tratto 
di parco fluviale. L’area di espansione dovrà quindi essere integrata al 
collegamento verso la valle dei grilli e migliorare le attuali condizioni 
ambientali ed ecologiche 

Risultati Attesi Progetto condiviso per la riduzione del rischio idraulico e la creazione 
di un parco pubblico di particolare valore ambientale e turistico 

Territorio Coinvolto Tratto del fume Potenza a monte del Ponte S.Antonio, per una 
lunghezza di circa 1 km.  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Accordo tra Comune di S.Severino e Consorzio bonifica Marche (con 
eventuale supporto della Regione Marche) 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     8.000,00   stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo Progetto di fattibilità  
(per la parte ambientale) 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Consorzio Bonifica Marche 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

SI 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

SI 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI         -  Rete ecologica Marchigiana 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

- Piano Regolatore Comunale 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  06  I                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Comune di San Severino Marche 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  assetto idrogeologico 

Obiettivo Specifico I.1 Riduzione rischio idraulico 
2.3  Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 

5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS  

Titolo  Progetto integrato per un’area di espansione in linea a Taccoli (fraz. di 
S.Severino) 

Descrizione  Il progetto intende definire un’area di espansione delle piene a monte 
dell’area industriale di Taccoli da rendere coerente con la 
prosecuzione del percorso ciclabile proveniente da S.Severino. L’area 
di espansione dovrà inoltre migliorare le attuali condizioni ambientali 
ed ecologiche. 

Risultati Attesi Progetto condiviso per la riduzione del rischio idraulico e la creazione 
di un percorso ciclabile pubblico di particolare valore ambientale e 
turistico 

Territorio Coinvolto Tratto del fume Potenza a monte del ponte di Taccoli, per una 
lunghezza di circa 1,5 km.  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Accordo tra Comune di S.Severino e Consorzio bonifica Marche (con 
eventuale supporto della Regione Marche) 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     8.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo Progetto di fattibilità  
(per la parte ambientale) 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Consorzio Bonifica Marche 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

SI 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

SI 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI         -  Rete ecologica Marchigiana 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

- Piano Regolatore Comunale 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  07  I                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Comune di Treia 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  assetto idrogeologico 

Obiettivo Specifico I.1 Riduzione rischio idraulico 
2.3  Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 

5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS  

Titolo  Progetto integrato per un’area di espansione in linea a Passo di Treia 

Descrizione  Il progetto intende definire un’area di espansione delle piene a monte 
del campo sportivo di Passo di Treia all’internodi una vasta area da 
dedicare a parco fluviale. L’area di espansione dovrà inoltre 
migliorare le attuali condizioni ambientali ed ecologiche. 

Risultati Attesi Progetto condiviso per la riduzione del rischio idraulico e la creazione 
di un parco fluviale  pubblico di particolare valore ambientale e 
turistico 

Territorio Coinvolto Tratto del fume Potenza a monte del ponte di Passo di Treia fino alla 
derivazione della centrale idroelettrica, per una lunghezza di circa 2,3 
km.  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Accordo tra Comune di Treia e Consorzio bonifica Marche (con 
eventuale supporto della Regione Marche) 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     10.000,00   stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo Progetto di fattibilità  
(per la parte ambientale) 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Consorzio Bonifica Marche 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

SI 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

SI 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI         -  Rete ecologica Marchigiana 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

- Piano Regolatore Comunale 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  08  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana) 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.1 Migliorare la qualità idrica 
2.2   preservare il minimo deflusso vitale 
2.4   tutelare l’ambiente naturale 

Azione/Attività 01 Tavolo operativo con l’ARPAM e l’ufficio acque della Regione 
Marche 

Titolo  Progetto integrato per un’area di espansione in linea a Passo di Treia 

Descrizione  Formazione di un tavolo di confronto qualità delle acque e l’origine 
degli inquinamenti: implementazione e coordinamento monitoraggio 
civico e adozione delle sponde, segnalazione di scarichi impropri, 
verifica entità prelievi a fini idropotabili e gestione derivazioni idriche 

Risultati Attesi Progetto condiviso per la riduzione dell’inquinamento e la creazione 
di una rete più capillare di monitoraggio. Tutela del minimo deflusso 
vitale e verifica responsabile sfruttamento delle sorgenti. 

Territorio Coinvolto Tutto il corso del fume Potenza e del torrente Scarzito compresi 
nell’ambito del Contratto di fiume  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa interistituzionale aperta ad associazioni interessate 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     0,00 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto ARPAM 

Soggetto ufficio acque Regione Marche 

Soggetto Comuni ed associazioni  aderenti al CdF 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

SI 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  09  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                 Data   aprile 2020                                         

  

 

Soggetto Attuatore Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana) 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.1 Migliorare la qualità idrica 

Azione/Attività 02 Studi ed analisi conoscitive 

Titolo  Studio sugli scarichi isolati prossimi ai corsi d ‘acqua principali e privi di 
sufficiente depurazione 

Descrizione  Studio sulla presenza di scarichi isolati con impropria depurazione 
nella fascia di 300 mt dai principali corsi d’acqua e proposta di 
soluzioni che privilegino l’uso della fitodepurazione 

Risultati Attesi Riduzione degli sversamenti diffusi e non adeguatamente depurati nei 
corsi d’acqua 

Territorio Coinvolto Tutto il corso del fume Potenza e del torrente Scarzito compresi 
nell’ambito del Contratto di fiume  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa intercomunale all’interno della ATO 3 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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Costo Totale Azione €     8.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI Titolo studio 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo della Regione Marche 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto ATO 3 

Soggetto Comuni ed associazioni  aderenti al CdF 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

SI 



                                                                          
  

 
 
 

Pag. 27 a 84 
 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  10  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  A.D.P.S. Alto Potenza e Scarzito                                         Data   aprile 2020 
                         I.F.F.C.  italian fly fishing community                

  

 

 

Soggetto Attuatore A.D.P.S. Alto Potenza e Scarzito  

I.F.F.C. italian fly fishing community 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni   
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 03 Intese per nuove regolamentazioni 

Titolo  Progetto per la creazione di un’area di “Pesca responsabile” in tutto il 
bacino Potenza-Scarzito a monte della Torre del Parco 

Descrizione  Creazione di una zona a pesca controllata per la salvaguardia della 
fauna ittica autoctona attraverso un coordinamento delle associazioni 
per la pesca e per l’ambiente (con l’università di Camerino). 
L’azione prevede anche la progettazione di un percorso di pesca per 
persone diversamente abili a Pioraco (confluenza Scarzito) 

Risultati Attesi Tutela della fauna e microfauna ittica. Salvaguardia delle specie 
autoctone. Sviluppo di un turismo della pesca ambientalmente 
responsabile 

Territorio Coinvolto Tutto il corso del fume Potenza a monte di Torre del Parco e del 
torrente Scarzito  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa tra le associazioni di pesca sportiva e associazioni ambientaliste 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

Costo Totale Azione €     0,00  per l’intesa ed il regolamento 
€     54.000,00  per la realizzazione del percorso di pesca per 

persone diversamente abili 
Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

SI Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Unione Montana Potenza, Esino, Musone   (aree Natura 2000) 

Soggetto Comuni di Pioraco, Sefro, Fiuminata, Castelraimondo 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 
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Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro SI      Calendario regionale della pesca        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  11  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza-Esino-Musone (capofila del CsF) 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni   
2.4  tutelare l’ambiente naturale   

Azione/Attività 03 Intese per nuove regolamentazioni 

Titolo  Adeguamento unificato alla REM dei PRG comunali 

Descrizione  L’attuazione della Rete Ecologica Marchigiana nelle varianti generali 
dei Piani regolatori Comunali è obbligatoria. Vista l’importanza di 
questo passaggio i Comuni propongono di definire un unico percorso 
di adeguamento su tutti i territori comunali compresi nel contratto di 
fiume. 

Risultati Attesi Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume 

Territorio Coinvolto Tutto il territorio dell’Alto Potenza ricompreso nel contratto di fiume  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa tra i Comuni aderenti al Contratto di fiume 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     20.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI Titolo pianificazione 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo della Regione Marche 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Ufficio REM Regione Marche 

Soggetto Comuni aderenti al Contratto di fiume 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI      Progetto della Rete Ecologica Marchigiana        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  12  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza-Esino-Musone (capofila del CsF) 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.5 Risposta ai cambiamenti climatici 

Azione/Attività 02 Studi ed analisi conoscitive 

Titolo  Studio sulle problematiche connesse alla regimazione delle acque 
meteoriche (sversamenti acque di prima pioggia non depurate) 

Descrizione  L’improprio sversamento delle acque meteoriche nella rete fognaria 
determina, nei sempre più frequenti fenomeni di pioggia intensa 
connessi ai cambiamenti climatici, lo sversamento delle acque non 
depurate attraverso i troppo pieno. Occorre uno studio per verificare 
la localizzazione e la frequenza di detti fenomeni, ipotizzando 
adeguate soluzioni tecniche. 

Risultati Attesi Conoscenza dei fenomeni di sversamento delle acque di prima pioggia 
e individuazione di adeguate soluzioni al problema. 

Territorio Coinvolto Tutto il territorio dell’Alto Potenza ricompreso nel contratto di fiume  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa tra i Comuni aderenti al Contratto di fiume 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     10.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI Titolo studio 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo della Regione Marche 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Gestori dei servizi idrici integrati (Assam, ATP) 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

SI 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  13  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Comuni di Sefro e Fiuminata 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni   
3.1  tutelare e valorizzare il paesaggio storico 
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati di natura ambientale 

Titolo  Piano per la qualificazione ambientale e turistica della zona degli 
impianti ittici di Sefro e Fiuminata 

Descrizione  Gli allevamenti ittici sono una importante realtà economica dell’alta 
valle del Potenza e dello Scarzito. La loro pur buona qualità 
ambientale può raggiungere livelli di eccellenza, di pari passo con la 
valorizzazione del territorio nel suo complesso, divenendo occasione 
di nuove iniziative economiche nel settore del turismo e 
dell’agricoltura, ottenendo al contempo un miglioramento ulteriore 
delle condizioni ambientali (es. uso delle acque reflue per irrigazione 
di colture speciali quali canapa, lino, piante officinali e da fiore…) 

Risultati Attesi Inserimento degli allevamenti nel circuito turistico, miglioramento 
qualità delle acque con processi fitodepurativi, riuso di campi agricoli 
oggi in abbandono 

Territorio Coinvolto Impianti di Sefro e Fiuminata  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Intesa tra i Comuni di Sefro e Fiuminata con i gestori degli impianti 
ittici 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

Costo Totale Azione €     8.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo progettazione 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo della regione Marche e/o dei titolari 
degli impianti ittici 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Gestori degli impianti ittici 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 
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Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

SI 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  14  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Comune di san Severino 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.5 risposta ai cambiamenti climatici   
2.3   Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 
3.1  tutelare e valorizzare il paesaggio storico 
3.2  fomentare una cultura dell’ambiente   
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati di natura ambientale 

Titolo  Masterplan per un parco fluviale urbano del Potenza a San Severino  
con collegamento al percorso ciclabile che inizia al cimitero 

Descrizione  Nonostante sia attraversata dal Potenza, la città di San Severino non 
ha mai definito un rapporto di tipo architettonico con il suo fume. 
Appare quindi urgente ri-comprendere la relazione città-fiume 
ridisegnando gli spazi perifluviali in modo da dare continuità al 
corridoio ecologico territoriale, consentire il controllo delle condizioni 
idrogeologiche e generando al contempo nuove possibilità di fruizione 
degli spazi pubblici. 

Risultati Attesi Continuità ecologica, risposta ai cambiamenti climatici, creazione di 
nuovi spazi pubblici fruibili formalmente qualificanti ad uso civico e 
turistico 

Territorio Coinvolto Dal Ponte di S.Antonio al cimitero  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa del Comune di San Severino 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

Costo Totale Azione €     8.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo progettazione 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo della Regione Marche 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto  

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 
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Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI      Piano Regolatore Generale        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  15  A                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Comune di Sefro 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  ambiente 

Obiettivo Specifico 2.5 risposta ai cambiamenti climatici   
2.3   Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni 
3.1  tutelare e valorizzare il paesaggio storico 
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetti integrati di natura ambientale 

Titolo  Parco fluviale di Sefro 

Descrizione  Il tratto dello Scarzito che attraversa il capoluogo comunale e quello 
immediatamente a valle della cascata fino all’allevamento ittico e al 
campo sportivo, può essere valorizzato naturalisticamente formando 
un ulteriore luogo di interesse turistico connesso alla rete dei sentieri 
francescani 

Risultati Attesi Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume 

Territorio Coinvolto Tratto di circa 1,5 km a valle di Sefro  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa del Comune di Sefro 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     8.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo progettazione 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetti (eventuali) Allevamento ittico, gestore centralina idroelettrica 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI      Piano Regolatore Generale        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  16  P                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione montana Potenza, Esino, Musone  (capofila) 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  paesaggio 

Obiettivo Specifico 3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico  
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 02 Studi ed analisi conoscitive 

Titolo  Progetto-guida per la valorizzazione delle architetture dell’acqua 
nell’alto Potenza  (molini Gagliole, Conce, Pioraco, fonti, sorgenti) 

Descrizione  Lungo i Potenza si è affermata storicamente una vera e propria 
“cultura dell’acqua” basata sull’uso del flusso idrico come energia 
motrice per opifici, sulla creazione di lavatoi, canali e prese. Queste 
realtà hanno poi condizionato le forme urbane ed il paesaggio. Lo 
studio serve ad inquadrare questo patrimonio proponendo una 
strategia di recupero e valorizzazione. 

Risultati Attesi Valorizzare e tutelare un patrimonio storico e predisporre progetti per 
richieste di finanziamento finalizzate al recupero, incrementare un 
turismo sostenibile. 

Territorio Coinvolto L’intero tratto del  Potenza e dello Scarzito compreso nel Contratto di 
fiume 

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa intercomunale tra le amministrazioni locali aderenti al 
Contratto di fiume 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            



                                                                          
  

 
 
 

Pag. 47 a 84 
 

 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     12.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI Titolo studio 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto (eventuale) gestori centraline idroelettriche 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                                  Scheda n.  17  P                               

Programma d’Azione n. 1  

Proponente Assemblea  CdF                                                                      Data    aprile 2020                                      

  

Soggetto/i- Responsabile/i 

Soggetto/i- Coinvolto/i 

Unione montana Potenza, Esino, Musone 

Comuni di Castelraimondo, Gagliole e San Severino 

Tempi di Attuazione 2-3 anni 

Azione/Intervento coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

SI (specificare) L’intervento completa ed integra quanto 

già programmato dai PIL dl GAL 

 
 
Progettazione Esistente : 
 (se SI, specificare) 

  

NO 

Studio Fattibilità   

Progetto Preliminare   

Progetto Definitivo  

Progetto Esecutivo :  avviato   
    da avviare   

Azione soggetta a VAS, VINCA, 
VIA 
(specificare) 

L’intervento è soggetto a VNCA per el parti ricandenti in zone 
SIC - natura 2000 ed a verifica preliminare di VIA per le opere 
comprse nell’intervento 

Costo Totale Azione €  300.000  stima di massima 

ASSE STRATEGICO :   paesaggio 

Obiettivo Specifico 3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico  
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/intervento 05 interventi 

Titolo Itinerario storico-artistico Elce-Grilli (S.Zenone, S.Maria d.Macchie, 
S.Eustachio) con superamento in sicurezza della strada provinciale 

Descrizione  La presenza in un ambito limitato di emergenze naturalistiche e storico-
architettoniche,  nella gola posta tra Castelraimondo e San Severino, 
pone l’urgenza di creare un itinerario che le raccordi sulle due sponde del 
Potenza.  

Risultati Attesi Creazione di un itinerario per la valorizzazione e la cura del paesaggio, 
con spiccate vocazioni turistiche 

Territorio Coinvolto Valle dell’Elce e valle dei Grilli (gola tra Castelraimondo e San Severino) 

SCHEDA d’AZIONE : MISURA STRUTTURALE  
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Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI/NO Titolo Progetto e realizzazione opere 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del Programma 
Europeo 

 

SI/NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

SI/NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Altro Eventuale contributo della Regione Marche 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con il 

CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 
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Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Recepimento REM a livello 

locale – Adesione al Action Plan 

del Progetto Europeo Interreg 

BID-REX/Regione Marche 

SI 

Altro SI – Piani regolatori comunali 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 

Sistema di Controllo e Monitoraggio periodico del Contratto 

Unione Montana Potenza, Esino , Musone  assieme ai comuni interessati di Castelraimondo, 

Gagliole e San Severino 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  18  P                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Comune di Sefro 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  paesaggio 

Obiettivo Specifico 3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico  
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 04 Progetto integrato di natura paesaggistica e turistica 

Titolo  Progetto di valorizzazione turistico-ambientale dell’area della Rocchetta 
a San Severino 

Descrizione  Il tratto dello Scarzito che attraversa il capoluogo comunale e quello 
immediatamente a valle della cascata fino all’allevamento ittico e al 
campo sportivo, può essere valorizzato naturalisticamente formando 
un ulteriore luogo di interesse turistico connesso alla rete dei sentieri 
francescani 

Risultati Attesi Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume 

Territorio Coinvolto Tratto di circa 1,5 km a valle di Sefro  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa del Comune di Sefro 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     8.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo progettazione 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetti (eventuali) Allevamento ittico, gestore centralina idroelettrica 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI      Piano Regolatore Generale        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 

 

 

 

  



                                                                          
  

 
 
 

Pag. 55 a 84 
 

Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  19  P                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione montana Potenza Esino Musone 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  paesaggio 

Obiettivo Specifico 3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico  
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 02 Studi ed analisi conoscitive 

Titolo  Progetto di valorizzazione storico-archeologica del medio Potenza   
(Septempeda, Pitino, abbazia di Rambona  le torri-mulino, M.Franco,…) 

Descrizione  Nel territorio della media valle del Potenza sono presenti diversi siti di 
importanza storico-archeologica mediamente non adeguatamente 
valorizzati sotto l’aspetto culturale e turistico. L’azione prevede 
l’analisi dei siti e il progetto per un loro recupero legato all’idea di un 
itinerario di visita.  

Risultati Attesi Valorizzazione di una componente paesistica importante e creazione 
di una nuova attrazione turistica 

Territorio Coinvolto Da San Severino a Passo di Treia  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa dell’Unione montana Potenza, Esino, Musone con i comuni 
di San Severino e Treia 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     10.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI Titolo Studio e progetto di fattibilità 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto  Soprintendenza archeologica 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro SI      Piani Regolatori Generali       

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  20  P                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza Esino MUsone 

Tempi di Attuazione 6 mesi 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  paesaggio, cultura 

Obiettivo Specifico 3.2 fomentare una cultura dell’ambiente   
5.1  favorire il turismo sostenibile   

Azione/Attività 03 Intese per nuove regolamentazioni 

Titolo  Adozione di tratti di fiume da parte di scuole, associazioni, etc…  (con 
Genio civile) 

Descrizione  La riappropriazione culturale del fiume da parte della comunità è u 
aspetto essenziale del Contratto di fiume, e si rivolge soprattutto ai 
giovani.  Di qui l’opportunità di coinvolgere le scuole, ma anche le 
associazioni locali, in una presa in carico della cura e della vigilanza su 
specifici tratti di fiume in accordo con il Genio civile regionale 

Risultati Attesi Creazione di una nuova cultura del fiume. Possibilità di avviare forme 
volontarie ma pervasive di monitoraggio del fiume. Migliorare 
l’accessibilità alle sponde 

Territorio Coinvolto Tutto il tratto del Potenza e dello Scarzito ricompresi nell’ambito del 
Contratto di fiume 

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, attraverso una 
intesa scritta con il Genio Civile regionale 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     0,00   

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Genio Civile 

Soggetti (eventuali) Uffici scolastici regionale e/o di ambito locale 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                            Scheda n.  21  Agri                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza Esino Musone 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  agricoltura 

Obiettivo Specifico 4.1 favorire l’agricoltura sostenibile    
 

Azione/Attività 02 Studi e analisi conoscitive 

Titolo  Studio preliminare conoscitivo ed organizzativo per la costruzione di 
accordi agroambientali d’area (PSR) 

Descrizione  L’incidenza dell’agricoltura sulla stabilità dei versanti, la fertilità dei 
suoli e la regimazione idrica superficiale è assai ingente. Il PSR 
definisce assi di intervento su cui pone finanziamenti assegnati 
dall’Europa per favorire lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. Ma 
la struttura fondiaria ed organizzativa del settore agricolo impone 
un’azione preventiva di indirizzo e raccolta di adesione per la 
partecipazione ai bandi e la formazione degli “accordi agroambientali 
d’area” 

Risultati Attesi Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume 

Territorio Coinvolto Tutto il territorio compreso nel Contratto di fiume  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, d’intesa con i 
Comuni e le associazioni di categoria 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     6.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI Titolo Studio e attività di partecipazione 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro Eventuale contributo regionale 

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Comuni ricompresi nel Contratto di fiume 

Soggetto Associazioni di categoria degli agricoltori 

Soggetto ARCA Srl Benefit 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

SI 

Altro NO 

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                              Scheda n.  22  T                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza Esino Musone 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  turismo 

Obiettivo Specifico 5.1 favorire il turismo sostenibile   
 

Azione/Attività 03 Intese per nuove regolamentazioni 

Titolo  Accordo territoriale con operatori turistici dell’A. Potenza 

Descrizione  La promozione del turismo nelle aree interne deve far conto sulla 
strutturazione di un’efficiente rete di percorsi vallivi destinati alla 
mobilità sostenibile e sulla disponibilità di una rete organizzata di 
servizi di ristoro e di ricettività. Occorre quindi definire un accordo 
con gli operatori turistici maggiormente legati alla rete dei percorsi ed 
all’ambiente fluviale 

Risultati Attesi Efficienza nella valorizzazione turistica dell’ambito. Contributo alla 
gestione e qualificazione dei percorsi lungofiume 

Territorio Coinvolto Intero territorio compreso nell’ambito de Contratto di fiume 

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa dell’Unione Montana Potenza Esino Musone in accordo con i 
Comuni aderenti al Contratto di Fiume 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     0,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto   

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                              Scheda n.  23  T                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Comune di Sefro 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? NO 

ASSE STRATEGICO :  turismo 

Obiettivo Specifico 5.1 favorire il turismo sostenibile   
3.2  fomentare una cultura dell’ambiente   

Azione/Attività 03 Intese per nuove regolamentazioni 

Titolo  Progetto per l’estensione e valorizzazione del “Bosco incantato” come 
area esperienziale per bambini 

Descrizione  Il Bosco incantato di Sefro si è rivelata un’idea molto interessante per 
promuover e il turismo familiare. L’idea andrebbe estesa, 
coinvolgendo l’intero abitato e il previsto parco fluviale, in modo 
creare nuove esperienze ludiche e didattiche di contatto con l’acqua, 
così da portare l’attenzione verso la magia del fiume e la ricchezza del 
suo habitat. 

Risultati Attesi Formazione di una cultura del fiume e dell’acqua. Incremento 
dell’attrattività turistica 

Territorio Coinvolto Abitato di Sefro e previsto parco fluviale  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa del Comune di Sefro 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

 

Costo Totale Azione €     6.000,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia comunale 

SI Titolo progettazione 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto  

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                                  Scheda n.  24  P                               

Programma d’Azione n. 1  

Proponente Assemblea  CdF                                                                      Data    aprile 2020                                      

  

Soggetto/i- Responsabile/i 

Soggetto/i- Coinvolto/i 

Unione Montana Potenza Esino Musone 

Comune di Sefro e Comune di Fiuminata 

Tempi di Attuazione 2-3 anni 

Azione/Intervento coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

SI (specificare) L’intervento completa ed integra quanto 

già programmato dai PIL dl GAL 

 
 
Progettazione Esistente : 
 (se SI, specificare) 

  

NO 

Studio Fattibilità   

Progetto Preliminare   

Progetto Definitivo  

Progetto Esecutivo :  avviato   

ASSE STRATEGICO :   Turismo 

Obiettivo Specifico 5.1 favorire il turismo sostenibile   
 

Azione/intervento 05 interventi 

Titolo Completamento e tabellazione percorso umbro-marchigiano Nocera 
Umbra (Colfiorito) - San Severino (percorso francescano di Sefro) 

Descrizione  Gli antichi percorsi che valicavano l’appennino stanno tornando ad avere 
interesse per il turismo escursionistico. Alcuni tratti di questi percorsi 
hanno necessità di essere sistemati e ritracciati e più in generale c’è 
bisogno di una adeguata tabellazione. Questi tracciati corrono spesso ai 
margini dei corsi d’acqua. 
In particolare sono da realizzare-migliorare i  eguenti tratti: 

- Ponte delle pecore – Valcora a Fiuminata 
- Valle della Scurosa, da forchetta della Scurosa a Sefro 
- Cava e Castello di Lanciano - Torre del Parco - Castelraimondo 
- Cimitero di Castelraimondo – ex cementificio 

Risultati Attesi Migliore controllo del corso d’acqua.  Potenziamento del turismo 
sostenibile 

Territorio Coinvolto Comuni di Fiuminata, Sefro, Castelraimondo 

SCHEDA d’AZIONE : MISURA STRUTTURALE  
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    da avviare   

Azione soggetta a VAS, VINCA, 
VIA 
(specificare) 

VINCA 

Costo Totale Azione €   300.000  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia (inter) comunale 

SI Titolo Progetto e realizzazione opere 

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del Programma 
Europeo 

 

SI/NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

SI/NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Altro Eventuale contributo dalla regione Marche 

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con il 

CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 
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Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Recepimento REM a livello 

locale – Adesione al Action Plan 

del Progetto Europeo Interreg 

BID-REX/Regione Marche 

NO 

Altro  

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 

Sistema di Controllo e Monitoraggio periodico del Contratto 

Unione Montana Potenza, Esino , Musone  assieme ai comuni interessati di Fiuminata e Sefro 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                              Scheda n.  25  S                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Comune di Fiuminata 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

ASSE STRATEGICO :  società 

Obiettivo Specifico 6.1 contrastare lo spopolamento  
5.1   favorire il turismo sostenibile   
6.2  attrarre/recuperare risorse economiche 

Azione/Attività 04 Progetti integrati di tipo partecipativo 

Titolo  Laboratorio iBAS a Fiuminata 

Descrizione  I territori prettamente montani stanno soffrendo del fenomeno dello 
spopolamento. Le conseguenze sono l’abbandono di boschi e pascoli e 
il dissesto dei versanti che determinano conseguenza pesanti nei 
fondovalle. Il recupero di popolazione nelle comunità locali è un 
progetto che implica una coralità di azioni ed una forte 
coinvolgimento partecipativo. Nasce così l’idea di un Laboratorio 
partecipativo e volontario che si inserisce nell’esperienza nazionale 
iBAS (i Borghi ad armonia sociale) che opera in contesti analoghi. Il 
fine è produrre un pacchetto di azioni integrate condivise e 
realizzabili. 

Risultati Attesi Ripresa demografica delle piccole comunità montane, recupero dei 
borghi e delle attività primarie, valorizzazione turistica, gestione e 
cura dei versanti e del reticolo idrografico minore. 

Territorio Coinvolto Comune di Fiuminata, con particolare riferimento alle comunità di 
Laverino – Fonte di Brescia – Poggio Sorifa  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa del Comune di Fiuminata in accordo con l’associazione 
scientifica iBAS 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

Costo Totale Azione €     0,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Associazione scientifica iBAS 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 
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Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                              Scheda n.  26  S                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza Esino Musone 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

ASSE STRATEGICO :  società 

Obiettivo Specifico 6.3 coordinare settori e processi di governo 

Azione/Attività 03 Intese per nuove regolamentazioni 

Titolo  Redazione di un unico Regolamento di polizia rurale 

Descrizione  La regolamentazione dei modi di condurre i fondi e di gestire le 
sponde fluviali da parte dei proprietari fa riferimento allo strumento 
del regolamento di polizia rurale. Non tutti i comuni hanno approvato 
tale strumento e spesso la sua applicazione è lacunosa se non 
addirittura omessa. In relazione all’ azione agevolatrice da parte delle 
Amministrazioni locali per ’ottenimento di finanziamenti a favore dei 
proprietari dei terreni (per gli accordi agroambientali d’area previsti 
dal PSR), è giusto  dotarsi di un regolamento di polizia rurale 
intercomunale agile, ma efficace e dotato di adeguato regime 
sanzionatorio, pretendendone il rispetto integrale. 

Risultati Attesi Adozione ed applicazione di un strumento efficace di controllo per 
una corretta gestione dei suoli e dei corsi d’acqua da parte delle 
proprietà fondiarie. 

Territorio Coinvolto L’intero territorio compreso nell’ambito del Contratto di fiume  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa dell’Unione Montana Potenza Esino Musone in accordo con 
tutti i Comuni aderenti al Contratto di fiume 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

Costo Totale Azione €     0,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  X 

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Comuni aderenti al Contratto di fiume 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

SI 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                              Scheda n.  27  S                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza Esino Musone 

Tempi di Attuazione 2 anni 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 
gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

NO 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

ASSE STRATEGICO :  società 

Obiettivo Specifico 6.3 coordinare settori e processi di governo  

Azione/Attività 03 Intese per nuove regolamentazioni 

Titolo  Organizzazione di un “team ambiente” tra i corpi dei vigili urbani 
comunali 

Descrizione  La vigilanza del rispetto delle norme ambientali e dell’applicazione dei 
regolamenti di polizia rurale è affidata alla polizia municipale. La 
complessità e specificità delle tematiche richiede però una sempre 
maggiore competenza. Si può quindi pensare, in riferimento ad altre 
simili esperienze, alla creazione di una equipe intercomunale 
composta da personale selezionato all’interno dei corpi dei vigili 
urbani dei vari comuni, che, grazie anche ad una più qualificata 
preparazione, agisca con maggiore incisività sul territorio in 
coordinamento con la protezione civile e gli enti a cui è demandata la 
gestione dell’ambente. 

Risultati Attesi Maggiore efficacia nei controlli.  Prevenzione e repressione dei reati 
ambientali 

Territorio Coinvolto Tutto il territori compreso nell’ambito del Contratto di fiume d  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa dell’Unione Montana Potenza Esino Musone d’intesa con 
tutti i comuni aderenti al Contratto di fiume 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

Costo Totale Azione €     0,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Comuni aderenti al Contratto di fiume 

Soggetto  

Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 
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Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 
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Contratto di Fiume Alto Potenza                                                              Scheda n.  28  S                                   

Programma d’Azione n. 1         

Proponente:  Assemblea  CdF                                                                  Data   aprile 2020 

  

 

 

Soggetto Attuatore Unione Montana Potenza Esino Musone 

Tempi di Attuazione 1 anno 

Azione/Attività coerente con 
la pianificazione/ 

NO 

ASSE STRATEGICO :  società 

Obiettivo Specifico 6.3 coordinare settori e processi di governo 
6.2  attrarre/recuperare risorse economiche 

Azione/Attività 01 Tavolo operativo intercomunale 

Titolo  Tavolo operativo permanente intercomunale (dialogo con attività 
produttive che gravano sul fiume, tutela e redditività dalle risorse 
idriche) 

Descrizione  Nella fase iniziale del Contratto di fiume l’acquisizione di una visione 
intercomunale delle Amministrazioni locali ed una capacità di dialogo 
es azione con i soggetti privati è un obiettivo prioritario. E’ utile 
pensare alla formazione di un tavolo che si riunisca periodicamente 
ed affronti lo stato di attuazione e le problematiche emerse dai quadri 
conoscitivi cercando di pervenire alle condizioni per la formazione di 
nuovi progetti specifici e/o ad intese ad essi propedeutiche 

Risultati Attesi Sviluppo di una nuova visione di scala territoriale. Acquisizione di 
capacità collaborative e organizzative. Soluzione di alcune questioni 
complesse connesse alla presenza anche impropria di alcune attività 
produttive o a dismissioni di impianti produttivi. Monitoraggio 
dell’avanzamento delle azioni previste nel primo piano d’azione del 
Contratto di fiume. Formazione di un REPORT semestrale sull’attività 
del tavolo e lo stato di attuazione delle azioni del CdF. 

Territorio Coinvolto Intero territorio compreso nell’ambito del Contratto di fiume  

Come realizzare 
l’Azione/Attività 

Iniziativa dell’Unione Montana Potenza Esino Musone d’intesa con le 
amministrazioni comunali aderenti al Contratto di fiume 

      SCHEDA d’AZIONE :  NON STRUTTURALE                       
(si intende quell’azione che ottimizza i processi, la formazione, l’educazione ambientale, la 

definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)            
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gestione/programmazione/ 
progettazione esistente 

 SI 

(specificare) 

L’intervento risulta coerente con la 

gestione/programmazione esistente 

Progettazione Esistente ? 
 NO, solo idea progetto 
 SI, specificare livello : 

Studio di Fattibilità 
Progetto Preliminare 
Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo 

NO 

 

Costo Totale Azione €     0,00  stima 

Finanziamento Azione 

Finanziamento 
statale/regionale/comunale 

Tipologia  

NO Titolo  

 

Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

   

Progetti Europei Nome del 
Programma Europeo 

 

NO Nome del Progetto  

 
Importo 

Finanziata 

SI, totalmente In parte Da attivare 

  

Risorse Private  

Nome Soggetto 

 

NO 

 

Importo 

 

Finanziata 

SI, totalmente In parte 

  

Altro  

Compartecipazione di altri  Soggetti 

Soggetto Comuni aderenti a Contratto di fiume 

Soggetto Associazioni aderenti al Contratto di fiume (rappresentanza) 
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Tipologia Piano (compilare nel caso 

in cui il piano abbia una relazione con 

il CdF) 

 

Piano di Bacino Distrettuale 
(PdBD art.65 152/06) 

NO 

Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 

NO 

Piani di Tutela delle Acque 

(PTA) 

NO 

Piani d’Ambito Territoriale 

ottimale (PATO) 

NO 

Piani di Gestione di Aree 

Naturali Protette o Zone 

d’interesse conservazionistico 

(SIC, ZPS, ZCS) 

NO 

Piano Paesaggistico ambientale 

Regionale (PPAR) 

NO 

Altro NO        

Compilatore Scheda Il coordinatore:  Arch. Carlo Brunelli 

 

 

 

 



Elenco delle azioni per il periodo 2020-2022 e dei relativi costi 
 

n azione ente tipo finanziata importo 
non 

finanziata 
Importo stimato 

Ext 01 
 Manutenzione ordinaria alveo tratto dalla sorgente a 
Tacconi di S.Severino 

Genio Civile 05  4.175.886,00   

Ext 02 
Interventi di manutenzione reticolo minore e area di 
laminazione sul torrente Scarzito a Pioraco 

Consorzio 
bonifica 05  300.000,00  ca.   

01 Tavolo operativo con genio civile UM-Comuni 01    0,00 

02 Tavolo operativo con Consorzio bonifica Marche UM-Comuni 01    0.00 

03 Progetto integrato x RENDIS a Fiuminata Fiuminata 04    8.000,00 

04 Progetto integrato x RENDIS a Castelraimondo Castelraimondo 04    10.000,00 

‘05 Progetto integrato x RENDIS a S.Severino S.Severino 04    8.000,00 

06 Progetto integrato x RENDIS a Taccoli di S.Severino S.Severino 04    8.000,00 

07 Progetto integrato x RENDIS a Passo di Treia Treia 04    10.000,00 

Ext 03 
Programma collettamento ai depuratori centri abitati 
minori e dismissione depuratori obsoleti 

A.T.O. 3 05  2.026.000,00   

08 Tavolo operativo con ARPAM UM-Comuni 01    0,00 

09 
Studio sugli scarichi isolati prossimi ai corsi d ‘acqua 
principali e privi di sufficiente depurazione  

UM-Comuni 02    8.000,00 

10 
Progetto per un’area di “Pesca responsabile” in tutto il 
bacino Potenza-Scarzito a monte di Torre del Parco 

Pioraco, Sefro 
Fiuminata, Cast. 03    54.000,00 

11 Adeguamento unificato alla REM dei PRG comunali UM-Comuni 03    20.000,00 

12 
Studio sulle problematiche connesse alla regimazione 
delle acque meteoriche  

UM-Comuni 02    10.000,00 

13 
Piano per la qualificazione ambientale e turistica della 
zona degli impianti ittici di Sefro e Fiuminata 

Fiuminata 
Sefro 04    8.000,00 

14 
Masterplan per un parco fluviale urbano del Potenza a 
San Severino  

S.Severino 04    8.000,00 

15 Parco fluviale di Sefro Sefro 04    8.000,00 

Ext 04 
Centro di riferimento per attività di restauro dei beni 
culturali a Torre del Parco 

Unicam/ 
Regione  05  4.000.000   

16 
Progetto-guida per la valorizzazione delle architetture 
dell’acqua nell’alto Potenza   

UM-Comuni 02    12.000,00 

17 Itinerario storico-artistico Elce-Grilli 
Gagliole 
S.Severino 05    300.000,00 

18 
Progetto di valorizzazione turistico-ambientale dell’area 
della Rocchetta a San Severino 

S.Severino 04    8.000,00 

19 
Progetto di valorizzazione storico-archeologica del 
medio Potenza   

UM-Comuni 02    10.000,00 

20 
Adozione di tratti di fiume da parte di scuole, 
associazioni, etc…   

UM-Comuni 03    0,00 

21 
Studio preliminare conoscitivo ed organizzativo per la 
costruzione di accordi agroambientali d’area (PSR) 

UM-Comuni 02    6.000,00 

Ext 05 
Progetti PIL destinati alla sistemazione della 
sentieristica e degli itinerari turistici 

GAL Sibilla 05  1.770.726,66    

Ext 06 
Sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del 
Chienti e del Potenza 

Regione 05  
5.016.000,00 

(ca. 30%) 
  

22 Accordo territoriale con operatori turistici dell’A. Potenza UM-Comuni 03    0,00 

23 
Progetto per l’estensione e valorizzazione del “Bosco 
incantato” come area esperienziale per bambini 

Sefro 03    6.000,00 

24 
Completamento e tabellazione percorso umbro-
marchigiano Nocera Umbra (Colfiorito) San Severino  

Fiuminata-Sefro 
Castelraimondo 05    300.000,00 

25 Laboratorio iBAS a Fiuminata Fiuminata 04    0,00 

26 Redazione di un unico Regolamento di polizia rurale UM-Comuni 03    0,00 

27 
Organizzazione di un “team ambiente” tra i corpi dei 
vigili urbani comunali 

UM-Comuni 03    0,00 

28 Tavolo operativo permanente intercomunale  UM-Comuni 01    0,00 

Totale Costi finanziati 12.000.000 ca. 
non 

finanziati 
802.000,00 
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