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Come può uno 

strumento 

ambientale 

essere motore  

di sviluppo 

locale? 

Contratti di fiume… 
… e di lago 



Nuovi strumenti di  
APPROCCIO INTEGRATO  

alla politica di gestione delle risorse 

idriche piemontesi            C.d.F. 

  Specifiche criticità ambientali  

  Obbligo di raggiungere obiettivi ambientali  

  Frammentazione delle competenze  

  Interessi a volte difficilmente conciliabili 

  La pianificazione a scala regionale (PTA)  

     necessita di applicazione a livello LOCALE 

Contratti di fiume… 
…da dove siamo partiti  



Contratti di fiume e di lago… 
come  strumento di integrazione  

Sono lo strumento di governance locale che risponde alla necessità di 

integrazione tra le pianificazioni e di condivisione tra interessi diversi al fine 

di perseguire obiettivi comuni. 

  PAI  

  PTA 

  Piano di gestione dei sedimenti 

  PSR 

  PTR e PTC provinciale 

  Piani d’Ambito 

  Piani d’Area 

  Rete natura 2000  

  Piano Faunistico Venatorio  

Contratti  

di fiume  

e di lago 

Qualità: non solo in funzione della qualità dell’acqua, ma di molti fattori 

correlati, a loro volta influenzati da molti fattori di pressione (usi della risorsa 

idrica, attività antropiche, artificializzazioni, …) a scala dell’intero bacino. 



2007 PTA art. 10      IL CONTRATTO DI FIUME e DI LAGO 

      strumenti a scala di BACINO e SOTTOBACINO 

      strumenti di PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

      VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE + 

      SALVAGUARDIA DAL RISCHIO IDRAULICO 

 

Dir. 2000/60/CE      risorse idriche, gestione integrata, sostenibilità 

      COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 

      PARTECIPAZIONE degli attori economici e sociali 

       

Contratti di fiume… 
…i fondamenti  

2010 P.d.G. Po      CONTRATTO DI FIUME a scala di bacino del Po  

      è lo strumento per l’attuazione delle AZIONI di PIANO 



Contratti di fiume attivati in Regione Piemonte 
  

Torrente Belbo   STIPULATO 2010 – IN ATTUAZIONE 

Torrente Agogna  IN V.A.S. 

Torrente Orba   STIPULATO 2010 – IN ATTUAZIONE 

Torrente Sangone   STIPULATO 2009 – IN ATTUAZIONE 

Alto Po   IN V.A.S.  

Torrente Erro   protocollo d’intesa 

Fiume Bormida   fase di attivazione 

Stura di Lanzo  fase di attivazione 

Contratti di lago attivati in Regione Piemonte 
  

Lago di Avigliana  fase di attivazione 

Lago di Viverone  fase di attivazione 

 

Contratti di fiume in prossima attivazione  
Scrivia (Provincia di Alessandria) 
Dora Baltea (con Regione Valle d’Aosta)  

Contratti di fiume… 
…a che punto siamo  



CABINA DI REGIA 

 

Soggetti istituzionali  

funzioni politico-decisionali e di 

coordinamento  

SEGRETERIA 

TECNICA 

Tecnici 

funzioni operative a supporto 

della Cabina di Regia  

ASSEMBLEA DI BACINO 

Soggetti pubblici e privati portatori di interesse 

sede attraverso cui si attua la partecipazione diffusa 

Contratti di fiume… 
…la struttura di Governance  



Fase di preparazione 

 

Concertazione 

istituzionale, 

coinvolgimento dei 

privati, attività 

informazione della 

popolazione 

  

Elaborazione Piano 

d’Azione  

 
Procedura VAS 

  

Sottoscrizione Contratto 

di Fiume 

 

Attuazione delle azioni 

secondo le modalità, le 

responsabilità, le 

tempistiche e le risorse 

finanziarie indicate e 

sottoscritte nel Piano 

d’Azione  

 

A regime gestione 

ordinaria, integrata e 

partecipata, delle risorse 

idriche alla scala di 

bacino 

 

Monitoraggio di 

attuazione 

 

Analisi conoscitiva del 

territorio 

  

Coinvolgimento 

istituzionale e dei 

portatori di interesse 

  

Dossier Preliminare e 

Protocollo d’Intesa 

 

Fase di attivazione 

 

Fase di attuazione, Fase 

di consolidamento 

Contratti di fiume… 
…le modalità di Governance  



Le linee guida dei Contratti  

L’esperienza locale regionale 
si trasferisce a  

“Regole condivise” 

la Giunta Regionale del 
Piemonte ha approvato le  
Linee Guida Regionali per 

l’attuazione dei Contratti di 
Fiume e di Lago 

 
DGR n. 16/2610 del 19 settembre 2011 

Contratti di fiume… 
…strumenti per la Governance  



Contratti di fiume… 
…dove stiamo andando 

Contratto di Fiume 

dell’Alto Po 

 come elemento a 

supporto della 

candidatura UNESCO 

 come “caso studio” di 

Valutazione di 

Processo 

 



Contratti di fiume… 
…dove stiamo andando 

2009 : firma del Protocollo d’Intesa per attivare il 

Contratto di Lago di Viverone 

2011: riconoscimento UNESCO di Viverone tra i 

Siti palafitticoli preistorici delle Alpi 

 

(Foto : Paolo Mancin) 



Contratti di fiume… 
…dove stiamo andando 

È il primo c.d.f. con espresse 

finalità di valenza ambientale e 

socio-economica 
(D.G.R. 4 LUGLIO 2011) 

Contratto di Fiume 

della Bormida 

 è il primo c.d.f. 

sovraregionale 

 



Contratti di fiume… 
…dove stiamo andando 

 

Integrazione degli aspetti 
ambientali con quelli legati alle 
componenti sociali ed 
economiche.  
 
Il Dossier Preliminare 
comprende sia componenti 
ambientali sia socio-
economiche. 
 
Le Regioni si avvalgono della 
collaborazione rispettivamente 
di Finpiemonte S.p.A. e Filse 
S.p.A.  

 

Contratto di Fiume 

della Bormida 

come opportunità per 

una nuova politica di 

valorizzazione e di 

sviluppo dell’intera 

Valle 

 



   Strategia di RIO+20:  la sostenibilità non può  
       essere disgiunta dallo sviluppo 

 
   La sostenibilità va concretizzata a livello locale 

 
   I Contratti:  non solo modelli teorici ma 
      attuazione di princìpi 

THINK GLOBALLY 

ACT LOCALLY 

Contratti di fiume… 
… strumenti di sviluppo sostenibile 



Valore dei Contratti di Fiume per i territori: 

  Capacità di  lavorare su progetti comuni 

  Piani di azione strutturati e condivisi su obiettivi  
     integrati e di area vasta (bacino fluviale) 

  Partecipazione diffusa e attiva 

  Partenariato pubblico-pubblico  e pubblico-privato 

  Integrazione tra le diverse Direttive Comunitarie 

Contratti di fiume… 
…verso la nuova programmazione 2014-2020 

Contratti di fiume… 
 

Sono tutti requisiti di accesso  



 Contratto di Fiume del Belbo azione 1:  
351.000,00 €  su fondi PSR - Bando misura 123 
 Risparmio idrico e qualità delle acque 
oltre 2.300.000,00 €  su fondi PAR-FAS per impianti del comparto depurazione 

 Contratto di Lago di Viverone: 190.000,00 € di economie su A.d.P. per 
interventi di riqualificazione ambientale 
3.000.000,00 €  su fondi PAR-FAS per impianti del comparto depurazione 

 Contratto di Fiume del Sangone obiettivo D2: 3.000.000,00 €  su fondi POR-
FESR  Progetto Strategico Corona Verde 

Contratti di fiume… 
Risorse attratte sui Piani di Azione 

 Contratto di Fiume del Torrente Agogna : 321.000,00 €  su bando Fondazione 
CARIPLO per interventi di rinaturazione 



Contratti di fiume  

 

 

 …l’impegno 

varie carcasse di auto, 
moto, roulottes 

Partners: Ente Parco Po, 8 Comuni, Associazioni 

500 volontari, Corpo VV.FF., G.E.V. 

50 Tonnellate di RSU, 3 di ingombranti  

2 Ton di pneumatici, 1 di vernici e solventi 

- “Puliamo il Sangone” iniziativa 2010 - 



Co-responsabilizzare soggetti 

pubblici e privati per il 

raggiungimento di obiettivi 

comuni 

 rendere più efficiente l’azione 

delle P.A. coinvolte 

 migliorare le relazioni con i 

cittadini 

Contratti di fiume… 
…la partecipazione  



NUOVA “FRONTIERA” 

graduale  ampliamento della visione:  
oltre alla riqualificazione ambientale 

anche  
sviluppo socio-economico dei territori 

   Forte valore del “decidere insieme”:  la PARTECIPAZIONE. 
 

    La VAS e la Valutazione di Processo:  la VALUTAZIONE. 
 
    Si concentrano le risorse su azioni  
 attuabili, strutturate e  condivise: la CONCRETEZZA. 

Contratti di fiume… 
… un bilancio a tutt’oggi  

(Foto : Paolo Mancin) 



http://www.regione.piemonte.it/acqua/contratti.htm 

…per chi ne vuole sapere di più 
…pagina web regionale 

Grazie per l’attenzione 
 

paolo.mancin@regione.piemonte.it 


