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Water socialisation: il caso del lago di Occhito
Antonella Golino1

Riassunto

Obiettivo del contributo è descrivere un’iniziativa bottom-up intrapresa da 
cittadini e amministratori locali e volta ad un uso multifunzionale dell’acqua 
attraverso un Contratto di Lago. Nonostante l’impalcatura del sistema di gover-
no delle risorse idriche risponda ancora ad una logica top-down e che continua 
ad avere un certo peso, le pratiche concertative sono andate moltiplicandosi nel 
tempo attraverso varie forme di progettazione partecipata e programmazione 
negoziata, quali gli accordi di programma, i patti di varia natura, i contratti di 
fiume, di lago. L’obiettivo del caso studio, il contratto di Lago di Occhito, è 
approfondire il tema in un’ottica di water socialisation. La diga di Occhito sul 
confine tra Molise, Puglia e Campania, è tra le dighe più grandi d’Italia, l’ambi-
to territoriale su cui si focalizza il Contratto di Lago è stato individuato da uno 
specifico comitato promotore e fa riferimento ad un’area più vasta che coincide 
con l’intero bacino imbrifero che ricomprende complessivamente 41 comuni di 
tre regioni diverse: 22 della Regione Molise, 9 della Regione Campania e 10 
della Regione Puglia. La questione idrica rappresenta un interessante esempio 
di rischio ambientale legato all’azione umana. Il lavoro ha quindi lo scopo di 
studiare uno specifico ambito territoriale dove si intende attivare una strategia 
comune sul bacino e sviluppare un Contratto di Lago, strumento di attuazio-
ne della strategia comune, da realizzarsi attraverso l’attivazione di un processo 
concertativo che coinvolga tutti i settori interessati alla gestione del sistema la-
cuale. L’idea del Contratto di Lago è quella di una trasformazione del bacino 
in un’area polifunzionale, dove ci sia incontro di idee e di persone, ovvero una 
modalità di governance dei processi di sviluppo a scala di bacino idrografico, 
i quali basati sull’interazione tra amministrazioni pubbliche e attori locali, in-
tende salvaguardare le risorse ambientali e al contempo valorizzare il territorio 
e le sue risorse idriche. Il lago deve essere vissuto come “bene comune” in cui 
condividere e veicolare i bisogni materiali e immateriali del vivere civico.

Parole chiave: lago, partecipazione, water socialisation, bene comune, 
contratto di lago, territorio.
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Water socialisation: the case of Occhito lake

Abstract

The aim of the contribution is to describe a bottom up initiative under-
taken by citizens and local administrators aimed at a multifunctional use of 
water through a Lake Contract. Although the scaffolding of the water resourc-
es management system still responds to a top-down logic which - however 
weakened in legal and fiscal terms - continues to maintain a certain weight, 
concertation practices have progressively multiplied through various forms of 
inclusive planning, such as program agreements, various types of agreements, 
river and lake contracts. The case study of the Lago di Occhito contract is to 
deepen the theme from a water socialization perspective, the Occhito dam on 
the border between Molise, Puglia and Campania, is among the largest dams 
in Italy, the territorial area on which the Contract of Lake focuses has been 
identified by a specific promoting committee and refers to a larger area which 
coincides with the entire catchment area which includes 41 municipalities in 
three different regions: 22 from the Molise Region, 9 from the Campania Re-
gion and 10 of the Puglia Region. The water issue represents an interesting 
example of environmental risk linked to human action, the work therefore has 
the aim of studying a specific territorial area where it is intended to activate a 
common strategy on the basin and develop a Lake Contract to be implemented 
through the activation of a concertation process involving all sectors interest-
ed in the management of the lake system. The idea is to transform the basin 
into a multifunctional area, where there is a meeting of ideas and people, 
experienced as a “common good” in which to share and convey the material 
and immaterial needs of civic living.

Keywords: lake, participation, water socialization, common good, lake 
contract, territory.

 n Introduzione

L’acqua rappresenta parte del patrimonio ambientale delle generazioni pre-
senti e future ed i suoi molteplici usi, sono oggetto di attenzione anche nelle 
scienze sociali. La compresenza cultura dell’acqua e contestualizzazione è 
assunta dalla diversa letteratura come un nodo problematico nella costituzione 
di adeguate forme di governance multilivello (Bobbio, Pomatto 2007; Bo-
relli 2008; Bulsei 2005; Linton e Budds 2014; Solomon 2010). L’acqua è un 
elemento in grado di creare reti, connessioni, unire culture e definire luoghi, 
paesaggi, favorire lo sport, il tempo libero e la vita sociale, ma anche di fornire 
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