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PROTOCOLLO D’INTESA 
tra i Comuni di  

Airasca, Buriasco, Candiolo, Cantalupa,  Castagnole Piemonte, Cercenasco, 
Cumiana, Frossasco, La Loggia, Moncalieri, None, Pinerolo, Piobesi Torinese, 
Piossasco, Piscina, Roletto, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Vinovo, Virle, 

Volvera.  
 

per promuovere la definizione del  

"CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE 
CHISOLA E SUOI AFFLUENTI" 

°°° °°° °°° 
Premesso che: 

1. Il Torrente Chisola nasce dalla confluenza di due rami torrentizi, uno che origina dal Monte 
Freidour (1.445 m s.l.m.) e l'altro dal Monte Tre Denti (1.343 m s.l.m.) , ha un corso di circa 40 
km e sfocia all'altezza di Moncalieri nel Po. 
 

2. I suoi principali affluenti sono: 
 Torrente Noce (Frossasco, Cantalupa); 
 Rio Torto (Volvera, Airasca, Piscina, Frossasco, Roletto); 
 Rio Essa (None, Scalenghe e Castagnole Piemonte, Piobesi); 
 Torrente Lemina (San Pietro Val Lemina, Abbadia Alpina, Pinerolo, Buriasco, 

Cercenasco, Virle Piemonte, Castagnole Piemonte); 
 Torrente Oitana (Piobesi, Vinovo, La Loggia). 
 Rio Tori (Piossasco, Cumiana); 
 Sangonetto di Piossasco (Piossasco). 

I vari corsi d'acqua suddetti sono inoltre origine e immissione di numerose rogge e canali. 
 

3. I territori di alcuni dei Comuni in oggetto sono quindi attraversati dal Torrente Chisola e dai 
suoi affluenti, oltre che da rogge e canali; 

   
4. Il Chisola ed il suo territorio sono un tassello importante nelle strategie e nelle pianificazioni di 

area vasta a livello di Città Metropolitana e Regionale. La pianura del Chisola e dei suoi 
immissari è tuttora considerata un sistema paesistico di significativa qualità. 
 

5. Il Chisola ed i suoi affluenti hanno storicamente connotato il territorio lavorato ed il paesaggio 
circostante. 
 

6. Oggi, come si ricava dall’esame di alcuni strumenti regionali pianificatori (il Piano territoriale 
Regionale ed il Piano di tutela delle acque, nell’ambito del quale è individuato il “Contratto di 
Fiume”, nonché il Piano Paesaggistico Regionale ed il recente progetto a regia regionale Corona 
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Verde), il Chisola costituisce un elemento di connessione della rete ecologica regionale ed un 
asse lungo il quale si articolano i sub-ambiti di programmazione socioeconomica e territoriale 
del Piano Territoriale Regionale. 
 

7. I territori attraversati dal Torrente Chisola e suoi affluenti sono stati interessati dagli eventi 
alluvionali indotti dai corsi d’acqua (gli ultimi e principali 1994, 2000, 2016). 
L’ultima esondazione è avvenuta nel novembre 2016 ed ha ulteriormente evidenziato la 
necessità di interventi manutentivi e strutturali lungo tutto il tracciato sia del Torrente Chisola 
che dei suoi affluenti. 
La ulteriore deroga agli interventi stessi non potrà che aggravare i pesanti effetti che si sono 
potuti rilevare nei comuni di Pianura a partire da Volvera (ove il Rio Torto confluisce nel 
Chisola) , passando per None, Piobesi, Candiolo, Vinovo, La Loggia, e per finire a Moncalieri 
ove il Chisola si immette nel Po, causando ovunque ingenti allagamenti e danni principalmente 
negli abitati. 
 

8. Detti interventi non possono più essere pensati e realizzati a spot unicamente per risolvere 
problemi locali ma devono essere previsti su una scala più ampia e soprattutto richiedono una 
visione ed una valutazione organiche più strategiche e d’insieme. 
 

9. Il Comune di Volvera si è fatto promotore, presso i vari comuni interessati, dell'ipotesi di 
formazione di un "Contratto di Fiume del Torrente Chisola e suoi affluenti", strumento 
previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), che ha l'obiettivo di perseguire la tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, ed in particolare:  

 
 la riduzione dell'inquinamento delle acque;  
 la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi 

afferenti ai corridoi fluviali;  
 l'uso sostenibile delle risorse idriche;  
 il riequilibrio del bilancio idrico;  
 la condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua;  
 la salvaguardia dal rischio idraulico; 
 la puntualizzazione ed il coordinamento delle azioni da mettere in atto in tema di 

Protezione Civile (sia a livello di prevenzione che nella fase di intervento durante le 
criticità). 

Per raggiungere tali obiettivi, è opportuno attuare una procedura partecipativa che operi:  
 

 integrazione verticale, tra diversi livelli di governo;  
 integrazione orizzontale, coinvolgendo istituzioni, associazioni, cittadini;  
 integrazione territoriale, tra enti pubblici territoriali confinanti o con qualche 

interesse comune nelle risorse in oggetto;  
 integrazione e unione delle politiche attraverso dialogo e informazione, trasparenza 

e prevenzione di conflitti, ma soprattutto lavoro congiunto, creazione di sinergie tra 
politiche, adozione di obiettivi comuni in politiche di settori diversi.  

 
10. Alcuni degli indirizzi normativi e pianificatori in materia di "Contratto di Fiume del Torrente 

Chisola e suoi affluenti" sono: 
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 Dal Piano Tutela delle Acque (PTA): 
 Il PTA individua il bacino del Chisola quale area idrografica AI09 afferente ad un 

territorio compreso in tutto o in parte in 21 Comuni per una popolazione afferente pari a 
131.547 abitanti (ISTAT 2001). 

 Il PTA assume obiettivi di riequilibrio del bilancio idrico e di qualità ambientale per le 
acque superficiali e sotterranee. 

 L’art. 10 comma 2 delle Norme del PTA prevede, per perseguire gli obiettivi del PTA 
medesimo, di promuovere modalità di gestione integrata: “2. Ai fini del comma 1, sono 
promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, 
che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, 
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di 
programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di lago.” 

 
 Dal Piano Territoriale Regionale: 

 Il PTR (art. 12 delle Norme), suggerisce, all’interno di ogni Ambito di Integrazione 
Territoriale (AIT), di valorizzare le aggregazioni intercomunali su specifici progetti e/o 
programmi; il PTR suggerisce nell’Allegato B alle Norme del PTR, un’ipotesi 
aggregativa (la n. 9.3) proprio intorno all’asse del Chisola costituita da: Volvera, 
Airasca, None, Piobesi Torinese, Candiolo, Vinovo, La Loggia. 

 Il corso del Chisola e la confluenza Chisola/Rio Torto ed i suoi rii immissari sono 
classificati quali facenti parte del sistema idrografico principale (con relative fasce PAI 
di cui all’Addendum 2 del PAI “Progetto di delimitazione delle fasce fluviali Torrente 
Chisola”). 

 Lungo tutto il corso del Chisola, è collocata una delle più importanti connessioni della 
rete ecologica regionale. 

 Nell’ambito dello “schema delle strutture ecologiche dell’area padano-alpino-adriatica” 
(quale parte della macroregione europea Western Germany and Alpine Region) sono 
individuati i corsi fluviali del Chisola e degli altri affluenti in riva sinistra del Po. 

 Una delle tematiche assunte dal PTR è proprio quello della gestione, tutela e fruizione 
allargata dei beni pubblici, in particolare le fasce fluviali. 

 
 Dal Piano Paesaggistico Regionale: 

 Il Chisola viene classificato quale “Fascia fluviale della rete principale”; lungo il Chisola 
sono segnalate alcune “isole” costituite da “boschi seminaturali o con variabile 
antropizzazione storicamente stabili e permanenti connotanti il territorio nelle diverse 
fasce altimetriche” 
Lungo il suo corso vengono individuate aree rurali di interesse paesaggistico quali: 

 sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, 
nelle confluenze fluviali: fascia alberata lungo il Chisola: 

 sistemi paesistici rurali di significativa varietà e specificità: la pianura del 
Chisola dal Rio Torto e None verso Pinerolo. 

 Tra gli obiettivi e le relative linee di azione assunti dagli ambiti attraversati (Torinese e 
Pinerolese) si riconoscono per il Chisola: 

 un primo obiettivo” integrazione a livello del bacino padano delle strategie 
territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche 



PROTOCOLLO D’INTESA 
"CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CHISOLA E SUOI AFFLUENTI" 

 

 

4 

 

ecologiche e paesistiche del sistema fluviale” cui corrisponde la linea d’azione 
“promozione di azioni di tutela e rinaturalizzazione delle fasce fluviali con 
recupero delle formazioni forestali seminaturali e delle zone umide”; 

 un secondo obiettivo “tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque 
superficiali e sotterranee” cui corrisponde la linea d’azione “gestione delle terre a 
bassa capacità protettiva secondo linee agronomiche che contemplino il rischio di 
inquinamento delle falde”. 
 

11. A seguito del coinvolgimento dei Comuni territorialmente interessati, in particolare nell'incontro 
tenutosi presso il Comune di Volvera in data 19 novembre 2017, si è recuperato un reciproco e 
diffuso interesse all’attivazione del "Contratto di Fiume del Torrente Chisola e suoi 
affluenti" che potrà essere avviato per condividere i sottoelencati intenti. 

 

Per quanto sopra premesso,  

I Comuni di: 

 Airasca (C.F. 85002910017) Buriasco (C.F. 85002970011) e Scalenghe (C.F. 
02920980014) costituiti  in Unione dei Comuni rappresentati dal Presidente dell’Unione 
stessa  De Riso Leopoldo, nato il 17/09/1960 a Afragola (NA), domiciliato ai fini del 
presente accordo in via Roma n. 118 Airasca (TO), in qualità di legale rappresentante 
dell’Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe; 

 Candiolo (C.F. 01717430019) rappresentato dal Sindaco Boccardo Stefano, nato il 
08/12/1965 a Torino, domiciliato ai fini del presente accordo in via Ugo Foscolo n.4 
Candiolo (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Candiolo; 

 Cantalupa (C.F. 01689900015 ) rappresentato dal Sindaco Giustino Bello, nato il 
12/06/1938 a Frossasco (TO), domiciliato ai fini del presente accordo in via Chiesa n. 43 
Cantalupa (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Cantalupa; 

 Castagnole Piemonte (C.F. 85003030013) rappresentato dal Sindaco Mattia Sandrone, nato 
il 04/11/1987 a Savigliano (CN), domiciliato ai fini del presente accordo in via Roma n. 2 
Castagnole Piemonte (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Castagnole 
Piemonte; 

 Cercenasco (C.F. 85003050011) rappresentato dal Sindaco Teresa Rubiano, nata il 
15/05/1953 a Torino , domiciliato ai fini del presente accordo in via XX Settembre n. 11 
Cercenasco (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Cercenasco; 

 Cumiana (C.F. 85003070019) rappresentato dal Sindaco Poggio Paolo, nato il 20/05/1965   
a Torino , domiciliato ai fini del presente accordo in piazza Martiri 3 Aprile '44 n. 3 
Cumiana (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Cumiana; 

 Frossasco (C.F. 85003110013) rappresentato dal Sindaco Comba Federico, nato il 
30/03/1980 a Pinerolo (TO), domiciliato ai fini del presente accordo in via De’ Vitis n. 10 
Frossasco (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Frossasco; 

 La Loggia (C.F. 84500810019) rappresentato dal Sindaco Romano Domenico, nato il 
25/04/1973 a Torino, domiciliato ai fini del presente accordo in via Bistolfi n. 47 La Loggia 
(TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di La Loggia; 
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 Moncalieri (C.F. 01577930017) rappresentato dal Sindaco Montagna Paolo, nato il 
17/07/1978 a Torino, domiciliato ai fini del presente accordo in piazza Vittorio Emanuele II 
n. 2 Moncalieri (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Moncalieri; 

 None (C.F. 85003190015) rappresentato dal Sindaco Garrone Enzo, nato il 06/11/1959 a 
Torino, domiciliato ai fini del presente accordo in piazza Cavour n. 9 None (TO), in qualità 
di legale rappresentante del Comune di None; 

 Pinerolo (C.F. 01750860015) rappresentato dal Sindaco Salvai Luca, nato il 15/03/1980, 
domiciliato ai fini del presente accordo in piazza Vittorio Veneto n.1 Pinerolo (TO), in 
qualità di legale rappresentante del Comune di Pinerolo; 

 Piobesi T.se (C.F.) rappresentato dal Sindaco Demichelis Fiorenzo, nato il 24/05/1965 a 
Vinovo, domiciliato ai fini del presente accordo in corso Italia n. 9 Piobesi T.se (TO), in 
qualità di legale rappresentante del Comune di Piobesi T.se; 

 Piossasco (C.F. 01614770012) rappresentato dal Sindaco Roberta Maria Avola Faraci, nata 
il 27/06/1974 a Torino, domiciliato ai fini del presente accordo in piazza Tenente Nicola n. 4 
Piossasco (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Piossasco; 

 Piscina (C.F. 85003820017) rappresentato dal Sindaco Ceresole Enrico, nato il 26/06/1963 
a Pinerolo, domiciliato ai fini del presente accordo in via Umbero I n. 69 Piscina (TO), in 
qualità di legale rappresentante del Comune di Piscina; 

 Roletto (C.F. 01689990016) rappresentato dall’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata e 
Lavori pubblici geom. Cristian Lacroce delegato dal Sindaco Storello Cristiana, con 
provvedimento n. 7 del 4 giugno 2018, domiciliato ai fini del presente accordo in via Costa 
n. 1 Roletto (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Roletto; 

 San Pietro Val Lemina (C.F. 85002770015) rappresentato dal Sindaco Balangero Anna, 
nato il 13/10/1960 a Pinerolo, domiciliato ai fini del presente accordo in piazza della 
Resistenza n. 11 San Pietro Val Lemina (TO), in qualità di legale rappresentante del 
Comune di San Pietro Val Lemina; 

 Vinovo (C.F. 01504430016) rappresentato dal Sindaco Guerrini Gianfranco, nato il 
15/06/1963 a Torino, domiciliato ai fini del presente accordo in piazza Marconi n. 1 Vinovo 
(TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Vinovo; 

 Virle Piemonte (C.F. 85003550010) rappresentato dal Sindaco Mattia Robasto, nato il 
20/12/1991 a Torino, domiciliato ai fini del presente accordo in via  C. Birago di Vische n. 6 
Virle (TO), in qualità di legale rappresentante del Comune di Virle; 

 Volvera (C.F. 01939640015) rappresentato dal Sindaco Marusich Ivan, nato il 29/12/1977 a 
Tortona (AL), domiciliato ai fini del presente accordo in via Ponsati n. 34 Volvera (TO), in 
qualità di legale rappresentante del Comune di Volvera; 

 
convengono 

di stipulare il seguente Protocollo di Intesa  

ART. 1 - OGGETTO 

L’oggetto del presente protocollo d’intesa è l'impegno a promuovere e condividere in una ottica 
comune di area vasta la stipula del "Contratto di Fiume del Torrente Chisola e suoi affluenti", 
strumento individuato come idoneo a costituire massa critica ed a pianificare e perseguire le azioni 
di ogni Comune inerenti l'oggetto e gli obiettivi del contratto, collocandole in sinergia e 
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complementarietà con le esigenze di un territorio più ampio rispetto ai propri confini 
amministrativi. 

 

ART. 2 - OBIETTIVI DEL "CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CHISOLA E SUOI 
AFFLUENTI" 

 
Il "Contratto di Fiume del Torrente Chisola e suoi affluenti" si pone l’obiettivo di valorizzare i 
seguenti contenuti d’insieme: 

 in linea generale: 
 ottimizzazione di azioni ed interventi in ambito di “rete”; 
 possibilità di progettazione integrata degli interventi con una regia comune al territorio 

coinvolto. 
 territorio e ambiente: 

 coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei territori comunali coinvolti; 
 azioni di prevenzione a tutela dei territori per i rischi idrogeologici ed alluvionali, che 

abbiano prioritarie la salvaguardia degli abitanti e dei loro beni; 
 tutela, riqualificazione e recupero della qualità ambientale; 
 riqualificazione territoriale e paesaggistica delle aree perifluviali e del bacino; 
 riduzione dell’inquinamento delle acque; 
 riqualificazione dei sistemi ambientali; 
 riduzione del rischio idraulico; 
 condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell’acqua attraverso percorsi 

di sensibilizzazione ed educazione in materia; 
 fruizione e valorizzazione attività: 

 promozione, fruizione e valorizzazione economica. 
 miglioramento della fruizione turistico/ambientale del torrente e delle aree perifluviali; 

 Protezione Civile: 
 adeguamento dei rispettivi Piani di Protezione Civile alla luce delle risultanze che 

emergeranno dagli approfondimenti, elaborazioni ed interventi che progressivamente 
interesseranno l’asta fluviale; 

 coordinamento delle singole azioni di Protezione Civile in essere, con messa a punto di 
ulteriori modalità di intervento comuni a tutti i territori interessati dal contratto 
ottimizzandone risorse, efficacia ed efficienza; 

 
 

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE. 
 
Facendo seguito ai contatti ed all’incontro preliminare promotore del 19 novembre 2017, è emerso 
l’interesse di tutti i firmatari a lavorare nell'ottica della definizione di un "Contratto di Fiume del 
Torrente Chisola e suoi affluenti". 
Le modalità operative individuate sono le seguenti:  

 il Comune di Volvera è il Comune capofila per le attività di promozione della costituzione 
del "Contratto di Fiume del Torrente Chisola e suoi affluenti"; 
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 sarà supportato da una Cabina di Regia ristretta costituita da rappresentanti degli Enti Locali 
interessati, sia di parte politica che di parte tecnica; 

 saranno svolte tutte quelle azioni utili a definire il percorso amministrativo in accordo con 
gli Enti superiori per arrivare alla stipula del Contratto; 

 l'interlocuzione con gli Enti sovraordinati avverrà “in nome e per conto dell'intero territorio” 
firmatario il presente protocollo di intesa; 

 rendicontazione periodica delle attività a tutti gli Enti firmatari.  
 non sono previsti costi iniziali. 

Occorrerà: 
 coinvolgere la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, ciascuna per le proprie 

competenze di indirizzo e pianificazione; 
 coinvolgere gli Enti preposti alla gestione ed alle manutenzioni dei corsi d'acqua interessati 

(Regione, AIPO, Consorzi, ecc.); 
 coinvolgere portatori di interessi esterni interessati agli obiettivi ed ai principi ispiratori del 

Contratto di Fiume; 
 costituire un tavolo tecnico - politico di condivisione ed elaborazione del Contratto, che 

dovrà stabilire in un Piano d'Azione la sintesi delle misure, strutturate per priorità, 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.); 
tale documento viene formato e continuamente aggiornato grazie al contributo di tutti i 
soggetti che partecipano al Contratto; 

 definire le risorse necessarie alle elaborazioni documentali richieste dagli Enti Superiori e 
dalla normativa;  

 assoggettare il Piano d'Azione a VAS (il Piano d'Azione, approvato in fase di VAS e da 
parte dei soggetti firmatari, costituisce allegato sostanziale al Contratto di Fiume e di Lago).  

 approvare formalmente il "Contratto di Fiume del Torrente Chisola e suoi affluenti" da parte 
di ciascun ente interessato. 

 
Successivamente alla stipula del "Contratto di Fiume del Torrente Chisola e suoi affluenti" 
saranno promosse a cura di tutti gli Enti aderenti, secondo le linee e le modalità che verranno 
definite dallo stesso Contratto, tutte le azioni atte a perseguirne gli scopi partecipando ad attività, 
bandi, ecc. ai quali proporre una progettualità condivisa su area vasta. 
 

 
ART. 4 – IMPEGNI DEI FIRMATARI 

 
Gli Enti aderenti e firmatari del presente protocollo d’intesa si impegnano a sottoscrivere il 
contratto presumibilmente entro il 31.12.2018. 
 
La eventuale mancata firma del Contratto di Fiume da parte di alcuni firmatari del presente 
Protocollo di Intesa, per cause di forza maggiore, non produrrà effetti sulla operativa del medesimo, 
che verrà assicurata comunque dai Comuni superstiti. 
Allo stesso modo potranno sottoscrivere il Contratto di Fiume anche quei Comuni non presenti fra i 
primi firmatari del Protocollo di Intesa purché aderiscano preventivamente al medesimo con atto 
formale.  
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ART. 5 ALLEGATI 
 

Fanno parte del presente del Protocollo d’Intesa, quale allegato per farne parte integrante e 
sostanziale: 

 Mappa del Torrente Chisola e suoi affluenti 
 

Letto, approvato e sottoscrittto 
 
Volvera, 13 giugno 2018 
 
Il Presidente Leopoldo De Riso  
per l’Ente Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco, Scalenghe   
 
Il Sindaco Stefano Boccardo  per l’Ente Comune di Candiolo  
 
Il Sindaco Giustino Bello per l’Ente Comune di Cantalupa  
 
Il Sindaco Mattia Sandrone per l’Ente Comune di Castagnole Piemonte  
 
Il Sindaco Teresa Rubiano per l’Ente Comune di Cercenasco 
 
Il Sindaco Paolo Poggio per l’Ente Comune di Cumiana 
 
Il Sindaco Federico Comba per l’Ente Comune di Frossasco  
 
Il Sindaco Domenico Romano per l’Ente Comune di La Loggia  
 
Il Sindaco Paolo Montagna per l’Ente Comune di Moncalieri  
 
Il Sindaco Enzo Garrone per l’Ente Comune di None  
 
Il Sindaco Luca Salvai per l’Ente Comune di Pinerolo  
 
Il Sindaco Fiorenzo Demichelis per l’Ente Comune di Piobesi  
 
Il Sindaco Roberta Maria Avola Faraci per l’Ente Comune di Piossasco  
 
Il Sindaco Enrico Ceresole per l’Ente Comune di Piscina  
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L’Assessore Cristian Lacroce delegato 
dal Sindaco Cristiana Storello per l’Ente Comune di Roletto  
 
Il Sindaco Anna Balangero per l’Ente Comune di San Pietro Val Lemina 
 
Il Sindaco Gianfranco Guerrini per l’Ente Comune di Vinovo  
 
Il Sindaco Mattia Robasto per l’Ente Comune di Virle Piemonte  
 
Il Sindaco Ivan Marusich per l’Ente Comune di Volvera  
 

Documento firmato digitalmente  



Comune di Volvera Prot. n. 3148 del 02-03-2018 in partenza Cat. 6 Cl. 3 Sottocl.


