
Protocollo d’Intesa 
per la realizzazione del Contratto di Fiume del Torrente Erro 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ____________ del mese di _____________________, presso la 
sede della Provincia di Alessandria, in Alessandria, Via …........., 
 

TRA 

Provincia di Alessandria, codice fiscale …......................di seguito denominata Provincia, in persona 
del Presidente …................., domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Via 
…................ Alessandria,  

E 

Provincia di Savona, codice fiscale 00311260095, in persona del                                                                               
Presidente Angelo Vaccarezza, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Via 
Sormano, 12 Savona,  

Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, codice fiscale ________________, in 
persona del Presidente ________________ domiciliato per la carica presso la sede della Comunità 
montana in Via __________ xxx,  

Comune di Cairo Montenotte, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Cairo 
Montenotte,  

Comune di Cartosio, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco ________________ 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Cartosio,  

Comune di Castelletto D'Erro, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Castelletto D'Erro,  

Comune di Cavatore, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Cavatore,  

Comune di Dego, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco ________________ 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Dego,  

Comune di Giusvalla, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Giusvalla,  

Comune di Malvicino, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Malvicino,  



Comune di Melazzo, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Melazzo,  

Comune di Mioglia, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco ________________ 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Mioglia,  

Comune di Montechiaro D'Acqui, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Montechiaro D'Acqui,  

Comune di Pareto, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco ________________ 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Pareto,  

Comune di Pontinvrea, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Pontinvrea,  

Comune di Ponzone, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ 
Ponzone,  

Comune di Sassello, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco ________________ 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Sassello,  

Comune di Spigno Monferrato, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco 
________________ domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Spigno 
Monferrato,  

Comune di Terzo, codice fiscale ________________, in persona del Sindaco ________________ 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Via __________ Terzo,  

Ente Parco Regionale Naturale del Beigua, codice fiscale ________________, in persona del 
Presidente ________________ domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Via __________ 
xxxx,  

Autorità d’ambito territoriale ottimale alessandrino 6, codice fiscale ________________, in persona 
del Presidente ________________ domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Via 
__________ xxxx,  

Autorità di bacino del Fiume Po, codice fiscale ________________, in persona del Presidente 
________________ domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Via __________ xxxx,  

 

 

 
 
 



PREMESSO CHE 

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2000, che istituisce 
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (G.U.C.E. n. L 327 del 22/12/2000), fissa 
per l’anno 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di “buono” stato di qualità ambientale per tutti i 
corpi idrici della comunità attraverso l’integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento 
degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. In 
particolare viene sottolineata la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle acque le 
cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche ambientali e di gestione 
del territorio al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità; 

le amministrazioni firmatarie, con lo strumento del Contratto, intendono affrontare le problematiche 
relative al bacino idrografico del Torrente Erro attraverso un percorso di concertazione e con la 
volontà di perseguire obiettivi comuni di sviluppo, tutela e riqualificazione del territorio partendo 
dall’elemento acqua e fiume; 

il contratto di fiume del Torrente Erro nasce dalla volontà del territorio, dai soggetti portatori di 
interesse in particolare dai comuni rivieraschi, i quali hanno supportato l’iniziativa e riconosciuto 
nel contratto di fiume uno strumento idoneo alla governace integrata del territorio; 

il Contratto di fiume del Torrente Erro vuole essere il collante tra due realtà appartenenti a Regioni 
diverse ma facenti parte dello stesso bacino, al fine di procedere verso una gestione territoriale  a 
scala di bacino idrografico; 

è in fase di elaborazione il Dossier preliminare  documento basilare per la definizione del Piano di 
Azione ; 

le criticità del bacino ,emerse durante la preparazione del dossier preliminare e dei dati dei 
questionari inviati, sono legate: 

• alla modalità di gestione della risorsa idrica , quindi al sovrautilizzo e ai conflitti di utenza;  

• alla totale assenza di una pianificazione e programmazione di azioni manutentive armoniche 
con il paesaggio e integrate nell'ecosistema 

e 

• influenzano gli usi primari quali l’approvvigionamento idrico e poi ,a seguire, quello 
agricolo e causano danni ingenti all’ecosistema fluviale; 

•  predispongono ad una riduzione della funzionalità ecologica ed idraulica dei corsi d’acqua 

• predispongono ad una instabilità dei versanti 

è indispensabile agire al fine di provvedere in breve tempo alla stesura del Piano d’azione per 
mitigare  o eliminare le conseguenze delle criticità elencate; 

risulta importante mantenere un buono stato qualitativo non solo delle acque ma anche del territorio 
appartenente al bacino idrografico del Torrente Erro per garantire un sviluppo socio economico 
della valle, evidenziando le peculiarità del territorio caratterizzato, per esempio, da complessi 



ecosistemici importanti ed per la maggior parte di essi  iscritti alle liste di protezione  della direttiva 
Habitat  (92/43/CEE); 

è stato attivato un Contratto di Fiume dalla Regione Piemonte di concerto con la Regione Liguria 
relativamente al Bacino del Bormida, finalizzato alla riqualificazione ambientale, sociale ed 
economica dell’intera Valle, del cui ambito territoriale il bacino del Torrente Erro costituisce una 
significativa componente; 

la cultura dell’acqua deve essere nuovamente un aspetto presente nelle politiche di gestione del 
territorio e che la presenza del fiume è un’occasione di crescita e non rappresenta esclusivamente un 
ostacolo per la popolazione rivierasca; 

 

VISTI 

La Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque che individua il bacino idrografico come 
corretta unità di riferimento per il governo delle risorse idriche; 

Il D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale” che ha recepito la suddetta Direttiva; 

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, adottato con Deliberazione del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 24 febbraio 2010, n. 1, quale 
strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro sulle 
Acque; 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 117-10731 del 13 Marzo 2007; 

Il Piano Territoriale della Regione Piemonte adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 
16-10273 del 16 dicembre 2008; 

il Piano del Parco Naturale Regionale del Beigua approvato dalla Regione Liguria con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 03.08.2001; 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n.32 del 24 novembre 2009 e presa atto da parte della Giunta con DGR 1537/2010; 

il protocollo d’intesa stipulato in data 06-08-2009 per l’attivazione di un Contratto di Fiume  del 
Torrente Erro, relativamente al territorio incompreso nella Provincia di Alessandria; 

La Provincia di Alessandria, la Provincia di Savona, la comunità montana Appennino Aleramico 
Obertengo, il comune di Cairo Montenotte, il comune di Cartosio, il comune di Castelletto d’Erro, il 
comune di Cavatore, il comune di Dego, il comune di Giusvalla, il comune di Malvicino, il comune 
di Melazzo, il comune di Mioglia, il comune di Montechiaro d’ Acqui, il comune di Pareto, il 
comune di Pontinvrea, il comune di Ponzone, il comune di Sassello, il comune di Spigno 
Monferrato, il comune di Terzo, l’ente Parco Naturale Regionale del Beigua 

 



SOTTOSCRIVONO 

il presente Protocollo d’Intesa al fine di giungere alla sottoscrizione del “Contratto di Fiume del 
Torrente Erro”. 

Art. 1 – Obiettivi 

Individuare un percorso operativo condiviso da attivare sul bacino idrografico del Torrente Erro che 
porti alla stipula del Contratto di fiume per il raggiungimento di obiettivi di buona qualità 
ambientale, avente quale riferimento principale il Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Piemonte e il Piano di Tutela della Regione Liguria;  

dare avvio e continuità, sull’intero territorio del bacino idrografico del torrente Erro, ad un percorso 
di condivisione e concertazione dedicato, che coinvolga tutti i soggetti interessati attraverso un 
ampio programma di partecipazione e animazione; 

definire un quadro ambientale e territoriale di riferimento a cui tendere i cui elementi caratterizzanti 
siano il risultato di un’azione volta al perseguimento di strategie quali: 

• riduzione dell’inquinamento delle acque e salvaguardia dell’ambiente acquatico e degli 
ecosistemi ad esso connessi; 

• uso sostenibile delle risorse idriche; 
• riequilibrio del bilancio idrico; 
• riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti ai corridoi fluviali; 
• miglioramento della fruizione turistico/ambientale del fiume e delle aree perifluviali; 
• coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei territori comunali coinvolti; 
• condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell’acqua; 
• coordinamento con gli interventi di riduzione e prevenzione del rischio idraulico; 
• condivisione di una metodologia comune a tutti i soggetti che operano sul territorio per 

mantenere in buono stato ed efficienza idraulica gli alvei dei corsi d'acqua , in buone 
condizioni di equilibrio i versanti seguendo una programmazione che possa snellire le 
procedure per quello che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria. 

 
Art. 2 – Attività 

 
Si dovrà pervenire a: 

1. Definizione condivisa del Piano d’Azione, parte integrante e sostanziale del Contratto di 
Fiume contenente: 

� L’Analisi territoriale definitiva che costituisce il fondamento conoscitivo del territorio del 
bacino idrografico elaborata a partire dai contenuti del Dossier preliminare; 

� l’Abaco delle Azioni con l’elencazione e la descrizione delle misure che si intendono attuare 
per concretizzare gli obiettivi del Contratto (ambientali, naturalistici, di mitigazione del 
rischio, di fruizione del territorio, di sviluppo, di cultura dell’acqua, etc.); 

� il Piano di comunicazione e partecipazione  che esplicita le modalità e le tempistiche 
attraverso cui garantire il corretto coinvolgimento di tutti i soggetti e la più chiara ed ampia 
comunicazione, per rendere pubblica e trasparente l’azione del Contratto;  

� il Programma di monitoraggio che deve essere strutturato in modo da valutare sia 
l’evoluzione del processo che il grado di attuazione del Piano di Azione.  

 



2. Definizione e condivisione della bozza di Contratto di Fiume che individui gli Accordi tra i 
soggetti sottoscrittori in un’ottica di azione comune per il miglioramento della qualità 
ambientale e la riqualificazione e valorizzazione del territorio del bacino. 

3. Individuazione e il coinvolgimento di ulteriori soggetti, potenzialmente interessati a 
sottoscrivere il Contratto o comunque ritenuti rilevanti, al fine di garantire una ampia partecipazione 
al processo. 
 
 

Art. 3 – Struttura organizzativa 
 
L’intero processo sarà supportato da una Cabina di Regia, organo politico-decisionale composta 
da: 

• Provincia di Alessandria; 
• Provincia di Savona; 
• Autorità d’ambito territoriale ottimale alessandrino 6 
• Comune di Cartosio 
• Comune di Melazzo 
• Comune di Pareto 
• Ente Parco del Beigua 
• Comune di Pontinvrea 
• Comune di Mioglia 
• Comune di Sassello 
• Autorità di bacino del Fiume Po 
 

e una Segreteria Tecnica, organo esecutivo avente funzioni di supporto alla Cabina di Regia 
composta da:  

• tecnico della  Provincia di Savona; 
• tecnico della  Provincia di Alessandria; 
• tecnico dell’Ente Parco del Beigua; 
• tecnico dei comuni del bacino piemontese; 
• tecnico dei comuni del bacino ligure. 

 
Art. 4 – Tempi e durata del protocollo 

 
Il protocollo ha durata di 12 mesi , fino alla sottoscrizione del Contratto di fiume del Torrente Erro  

 
Art. 5 – Ruolo e impegni dei soggetti sottoscrittori 

 
Provincia di Alessandria 
partecipa alla Cabina di Regia e ha funzioni di coordinamento delle attività del presente protocollo 
al fine di garantirne efficacia e attuazione in sinergia con le politiche locali e con gli indirizzi 
stabiliti dalla Regione Piemonte in materia di Contratti.  
 
Province di  Savona 
partecipa alla Cabina di Regia ed alla Segreteria Tecnica e garantisce il coinvolgimento di tutte le 
proprie strutture competenti, dei Comuni rivieraschi e degli altri attori presenti nel proprio territorio 
al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1. 
 
Comuni di Cartosio, di Castelletto d’Erro, Cavatore, di Malvicino, di Melazzo, di 
Montechiaro d’ Acqui, di Pareto, di Ponzone, di Spigno Monferrato, di Terzo, la comunità 



montana Appennino Aleramico Obertengo, di Pontinvrea, di Sassello, di Mioglia, di Cairo 
Montenotte, di Dego, di Giusvalla 
garantiscono la propria partecipazione al processo nonché il coinvolgimento degli altri attori 
presenti nel loro territorio al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1. Una rappresentanza di 
questi partecipa alla Cabina di Regia. 
 
Ente Parco del Beigua  
partecipa alla Cabina di Regia ed alla Segreteria Tecnica. Garantisce, inoltre, il supporto tecnico-
scientifico per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente protocollo, nonché le 
attività di informazione/diffusione delle finalità e delle iniziative del Contratto di Fiume attraverso 
gli strumenti di comunicazione e le strutture didattico/divulgative a disposizione.  
 
I soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre, per la parte di propria competenza, a dare adeguata 
informazione e diffusione dell’iniziativa in corso e dare attuazione al Piano di Azione del Contratto 
di Fiume. 
 

 
Art. 7 – Coordinamento con il Contratto di Fiume del Bacino del Fiume Bormida 

 
I sottoscrittori si impegnano ad operare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti per 
il Torrente Erro e per la definizione di un Piano d’Azione in modo coerente con gli obiettivi di 
qualità previsti a scala più ampia per il Fiume Bormida. Anche al fine di garantire di un adeguato 
coordinamento con il Contratto di Fiume del Bacino del Bormida, i sottoscrittori si impegnano a 
individuare un loro rappresentante da indicare per la composizione della Cabina di Regia del 
Contratto di Fiume del Bormida. 

 
 

Art. 6 – Modifiche al Protocollo d’Intesa 
 
La Cabina di Regia, di cui all’art. 3, potrà in corso d’opera apportare al presente Protocollo d’Intesa 
quelle modifiche che saranno ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 


