Soggetti promotori
• PARCO DEL PO CUNEESE
• REGIONE PIEMONTE
• AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Territorio coinvolto
• AREA IDROGRAFICA ALTO PO: ha un’estensione pari a 716Kmq; nell’area l’asta del Po ha
una lunghezza di circa 59.5 km e si divide in 3 tratti distinti per caratteristiche morfologiche e
per comportamento idraulico; interessa 33 comuni, prevalentemente in provincia di Cuneo,
per circa 90.000 abitanti;
• 4 SUB AMBITI TERRITORIALI: (Sorgenti, Sbocco in Pianura, Collina Saluzzese e
Valle Bronda, Pianura) individuati per una conduzione capillare delle attività di ascolto e
co-progettazione;
• STRUTTURA ECONOMICA: buona vocazione agricola e zootecnica; presenza di distretti
tessile e abbigliamento e legno; notevole presenza di industrie legate al settore alimentare;
discreta attitudine turistica.

L’elaborazione di un Contratto di Fiume è un processo che vede impegnati diversi attori
istituzionali locali e sovralocali, pubblici e privati nell’elaborazione di un programma
concertato di attività volto a: coordinare ed implementare a livello locale una pluralità di
piani, programmi e politiche settoriali riguardanti l’area idrografica Alto Po; progettare ed
attuare azioni ed interventi specifici necessari ad una più efficace tutela e valorizzazione
sostenibile dell’ecosistema fluviale; sviluppare l’idea di fiume come elemento di identità
territoriale e fattore di sviluppo locale.

Confini amministrativi del Contratto di Fiume

A Faule il Po riceve il torrente Pellice

Principali criticità Ambientali e Idrologiche

• prelievi per generazione di energia elettrica e per usi irrigui;
• deflusso critico a valle Martiniana Po con asciutta dell’alveo per lunghi tratti;
• buona qualità dell’acqua nei tratti iniziali dell’asta, parzialmente compromessa a valle da
gli scarichi urbani, industriali - non completamente depurati - e soprattutto da sorgenti
diffuse di inquinamento da attività agricole e zootecniche.
Le latifoglie incorniciano il Po a Paesana
A Oncino il Po scorre in un letto di roccia

Primi esiti dell’analisi
e della diagnosi territoriale condivisa

I temi emersi dalle attività di ascolto per l’individuazione delle linee di intervento del
Contratto di Fiume sono:
• prevenire il rischio idraulico e idrogeologico, garantire interventi di difesa idraulica,
manutenzione e pulizia degli alvei e delle sponde;
• garantire l’approvvigionamento idrico per usi irrigui e per usi idroelettrici in modo
efficace e equilibrato;
• garantire la tutela dell’habitat e il rispetto del fiume come ecosistema da proteggere e
insieme valorizzare;
• valorizzare la risorsa fiume in termini turistici in modo integrato e coordinato tra i diversi
Comuni e attori pubblici e privati.

Il coinvolgimento nelle fasi di preparazione e attivazione del Contratto

• Il coinvolgimento dei rappresentanti politici e tecnici delle Amministrazioni comunali e degli altri
enti pubblici è organizzato attraverso 4 tavoli territoriali secondo i sub-ambiti individuati.
• Per gli altri portatori di interesse sono stati attivati 3 tavoli tematici:
• “ACQUA PRODUZIONE E AGRICOLTURA”: Consorzio Bim Po, Consorzio irriguo di
II grado sinistra Po-valle Po, Consorzio irriguo saluzzese Varaita, Coldiretti federazione
Cuneo, Cia-Cuneo, Confagricoltura Cuneo, Consorzio irriguo di Revello;
• “AMBIENTE E FRIUZIONE DEL FIUME”: Coordinamento regionale delle associazioni
ambientaliste, Associazione Amici del Po, Associazione per la promozione e la difesa
dell’ambiente fluviale del po e dei suoi affluenti;
• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Confindustria Cuneo, Cna Cuneo, Confcommercio
Cuneo, Confesercenti della Provincia di Cuneo.
• L’attività dei tavoli riguarda:
• L’INTEGRAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E RICERCHE di tipo tecnico raccolte durante
l’attività di analisi territoriale di tipo tradizionale (desk);
• L’ASCOLTO volto a costruire e condividere lo scenario strategico;
• LA CO–PROGETTAZIONE delle azioni e interventi dell’abaco delle azioni del Contratto;
• LA PARTECIPAZIONE alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
• Gli snodi del processo sono validati da incontri plenari con la partecipazione dei promotori,
dei Comuni, le istituzioni e di tutti gli altri portatori di interesse coinvolti.

Il processo relativo all’elaborazione e attivazione del Contratto di Fiume è organizzato
intorno ai seguenti obiettivi operativi:
• costruire un sistema di governance appropriato e sostenibile nel contesto operativo dato
e replicabile in altri tratti dell’asta del Po;
• integrare in un quadro organico e comunicabile le pratiche amministrative e
autorizzative, le analisi, le ricerche e le raccolte dati prodotti dalle competenze e dai
saperi tecnici assumendo per la descrizione del bacino il punto di vista del fiume come
ecosistema da tutelare e valorizzare;
• garantire adeguati canali di informazione e comunicazione nei confronti delle comunità
coinvolte;
• applicare in forma riflessiva le Linee Guida regionali per favorire la loro ottimizzazione
ed efficacia.

Caratteri del Processo

Peculiarità
• ENTE RESPONSABILE: la responsabilità operativa della preparazione e attivazione del
Contratto di Fiume è attribuita dai promotori ad un Ente Parco;
• FONTE DI FINANZIAMENTO: l’assistenza tecnica all’elaborazione del Contratto di Fiume è
finanziata attraverso il Programma ALCOTRA 2007/2013, nell’ambito del PIT “Monviso: l’uomo
e le territoire”(il finanziamento riguarda le fasi di preparazione e attivazione);
• VALUTAZIONE DI PROCESSO: incarico di ricerca assegnato al Laboratorio di Politiche del
Corep (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) per la valutazione del processo
decisionale, in riferimento a “come viene costruito l’accordo” e “cosa avviene dopo la firma del
Contratto”.

ATI: S&T soc.coop., Achab Piemonte srl, Corintea soc.coop, Endaco srl

IL CONTRATTO DI FIUME ALTO PO

Obiettivi operativi e di processo

A Faule il Po riceve il torrente Pellice
Il Po dal ponte di Casalgrasso

Tempi del progetto
Maggio 2011
Ottobre 2012
18 mesi
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