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I Contratti di Fiume in Sardegna

Piano di Gestione del rischio di 
alluvioni  (PGRA) 

approvato con DPCM del 27 ottobre 2016

Piano Paesaggistico Sardegna 

(PPR)
DPGR n. 82 del 8 settembre 2006

- coordinare il tema dell’assetto idrogeologico con quello del governo del
territorio e del paesaggio sardo

- assegnare funzione di pianificazione territoriale alle esigenze derivanti
dal rischio idrogeologico

- considerare la necessità di gestione del rischio idrogeologico come una
opportunità di nuovo disegno urbano e del territorio
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deliberazione Comitato Istituzionale n. 2 del 30 
luglio 2015 – modifica delle Norme del PAI

• scenari di intervento coordinato per le opere 
di mitigazione: non più interventi «spot»

• principio di invarianza idraulica (parchi blu)

• corridoi ecologici, rinaturalizzazione e 
riqualificazione fluviale

• norme per la delocalizzazione volontaria 
degli edifici esistenti in aree pericolose

• attivazione tavolo tecnico sui piani di 
laminazione

• contratti di fiume (art. 43)
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Contratto di fiume: art. 43 delle Norme del PAI Sardegna 

Il contratto di fiume concorre alle finalità del PAI e del PGRA,
quale strumento volontario di programmazione strategica e
negoziata che contribuisce allo sviluppo locale delle aree
interessate mediante la considerazione degli aspetti socio
economici, sociali ed educativi, attraverso azioni di tutela,
corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione dei
territori e dei paesaggi fluviali, unitamente alla salvaguardia
dal rischio idrogeologico.
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• dicembre 2015:   Accordo di ricerca con Dipartimento di Architettura di   
Alghero 

- Linee guida regionali per attivazione dei CdF

- attività di animazione territoriale e formazione

• gennaio 2017: nel progetto comunitario                       la regione Sardegna  
sviluppa il tema dei CdF e dei parchi blu 

Le attività in corso
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• aprile 2017: siglata la Dichiarazione preliminare 
di Intenti per il CdF Bassa Valle del Coghinas

Le attività in corso

• ottobre 2017: lancio del 
concorso per le scuole «Alla 

scoperta del Coghinas»

• CdF in movimento:

- Valle del Temo  - Bassa valle del Flumendosa

- Contratto di Laguna del Calich (Alghero)
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IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

www.regione.sardegna.it/pianogestionerischioalluvioni


