
  ASSEMBLEA di BACINO 

CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE STURA DI LANZO 

 

I Contratti di Fiume in Piemonte e 
il Piano di Tutela delle Acque 

 

VENARIA REALE - 1 ottobre 2018 
Paolo Mancin  
Settore Tutela delle Acque 



Funzioni in 
materia di 

Pianificazione 

Potere 
Legislativo 

nelle materie 
di competenza 

Opportunità di 
favorire la 

partecipazione 
a livello locale 

Regione Piemonte 



Dinamismo e ciclicità del Piano 

Individuazione misure a scala territoriale, revisione delle linee 

di indirizzo strategico, prosecuzione e miglioramento delle 

azioni, integrazione a livello locale delle policies multisettoriali 

Revisione PTA 2018 

Valutazione di efficacia 

misure, interpretazione 

dei dati ambientali, 

ridefinizione del nuovo 

programma di misure 

generali di bacino 

Pdg Po 2021 
PTA 2007 

Pdg Po 2015 
Informazioni aggiornate relative alle 

pressioni significative sui corpi idrici, 

dei dati di classificazione 2009-2014, 

della valutazione del rischio di non 

raggiungere gli obiettivi ambientali 



Contratti Piemonte | Floriana Clemente 

Stato ambientale dei corsi d’acqua 



Le pressioni sui corsi d’acqua 

Alterazioni idromorfologiche  64% 

Prelievi 38% (torrenti alpini 57%) 

Inquinamento diffuso da agricoltura 32%  

Scarichi urbani 31% 

Specie invasive 19% 



Pianificazione e riconoscimento dei  CdF 

Articolo 10 Norme  

Il Piano di Tutela delle acque è attuato attraverso l’azione 
coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia 
mediante: 
…… 

f) i Contratti di fiume e di lago di cui all’articolo 68 bis del 
d.lgs 152/2006 

i Contratti di fiume  
sono uno strumento fondamentale  

di attuazione dei piani di bacino  
a livello locale 



Partecipazione = nuovi contributi 

Introduzione di azioni locali integrate 

Tavoli territoriali tematici & VAS 

Integrare le programmazioni 

Generalizzare ed estendere le misure 

Accelerare e catalizzare le azioni 

Proporre migliorie 

Attrarre risorse / migliorarne l’allocazione  

Piano di 
azione del 
Contratto 
di Fiume 

Misure 
di PTA 

Misure 
di PdG 

Costruire i Piani a partire dal livello locale con i Contratti di Fiume  



Rev 2018PTA Introduzione del recupero dei costi ambientali 

Articolo 45  Norme di Piano 

FINANZIAMENTO DELLE MISURE 

Una quota non inferiore al 5% dell’introito dei canoni di 
concessione per l’uso dell’acqua pubblica è destinata 
all’attuazione del presente piano 

Priorità  ai territori dei Contratti 
 

1,260 Milioni € Programmi di intervento 2018 per la 
riqualificazione di fiumi e laghi                                                                                            

Attuazione dell’art.9 della Direttiva 2000/60/CE 



Risorse attratte sui bacini con Contratti di Fiume e di Lago 

Belbo 

351.000,00 €  su fondi PSR - Risparmio idrico e qualità delle acque 

oltre 2.000.000,00 €  su fondi PAR-FAS per depurazione 

Viverone 

10 Milioni € (5 Milioni già stanziati) su fondi PAR-FAS e tariffa SII, 
24.000 € Azzero CO2 per acquisto e messa a dimora di 3000 piante 

Pellice 

4 Milioni € di fondi Italia Sicura per il dissesto idrogeologico 

Sangone 

1 Milione € di fondi Corona Verde per riqualificazione del territorio 



Risorse attratte 

Dora Baltea 

1,5 Milioni € Progetto ALCOTRA Italia-Francia “Eau Concert 1 e 2” 

per Il processo del CdF, la sensibilizzazione attraverso  
il mondo scolastico e la riqualificazione del territorio 

 fluviale (gestione sostenibile della vegetazione riparia) 

Stura di Lanzo 

1 Milione € di fondi Corona Verde per riqualificazione del territorio, 
350.000 € progetto VELA su fondi regionali per la ciclabilità,  
65.000 € fondi regionali ambiente per PGV. 
Progetto LIFE VISPO di Legambiente per la formazione di  
volontari per le azioni di pulizia del corso d’acqua e di 
sensibilizzazione  nelle scuole. 

Risorse attratte sui bacini con Contratti di Fiume e di Lago 



Piano Tutela Acque Programma 

Gestione  

Sedimenti 

Piano di Gestione Vegetazione Perifluviale 

Torrente Stura: abbiamo un piano (più di uno…)  



Esempi di azioni dei Contratti  

 Manutenzione del territorio: gestione dei sedimenti, 
gestione e manutenzione della vegetazione ripariale (integrazione 

Dir 2000/60/CE e Dir 2007/60/CE) 
 
Tutela della biodiversità e conservazione dei corridoi ecologici 
   
Protocolli di intervento per gestione di emergenze ambientali 
 
Progetti di informazione,  formazione ed educazione ambientale 
 
Fruizione del territorio fluviale, turismo sostenibile, filiere locali 
 
 



I contratti in Piemonte 

 

11 Fiume 
   Torrente Sangone 

   Torrente Belbo  
   Torrente Orba 

   Torrente Agogna 

   Torrente Stura di Lanzo  
   Fiume Alto Po 

   Torrente Pellice 

   Torrente Scrivia   
   Torrente Erro  
   Fiume Bormida 

   Fiume Dora Baltea 

2  Lago 

   Lago di Viverone  

    Laghi di Avigliana 

2  In preparazione 

   Lago d’Orta 

    Area Umida risaie vercellesi  
     

Cusio 

Area umida 

 Risaie 



 

 

SCRIVETECI SU Tutela.acque@regione.piemonte.it  

…Grazie !! 

“La riqualificazione  

ambientale è  

sviluppo  

dei territori”  

 

CONSULTATE http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/   

PARTECIPATE INTERATTIVAMENTE SU Forum Web Acque 


