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                Contratto di fiume Torrente Scrivia                 
Provincia di Genova – Provincia di Alessandria 

                                                                
 
 

VERBALE DELLA CABINA DI REGIA DEL CONTRATTO DI FIUME DEL BACINO 
DEL TORRENTE SCRIVIA 

 
13 MAGGIO 2014 

 
 
Presenti: 
 

- Andrea Pasetti, DIRETTORE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO, 
PROVINCIA DI GENOVA 

- Piero Garibaldi, UFFICIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, 
PROVINCIA DI GENOVA 

- Antonella Armando, SERVIZIO VALORIZZAZIONE ED EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

- Marco Grassano, SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE, 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

- Cristina Calvi, SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE,  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

- Luisella Bellone, SERVIZIO PIANIFICAZIONE , PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
- Pasquale Morroi, SERVIZIO PIANIFICAZIONE , PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
- Mauro Minetti, DIREZIONE AGRICOLTURA, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
- Massimo Liotta, SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE, 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
- Maria Rosa Serra, COMUNE DI NOVI LIGURE 
- Beatrice Bruni, COMUNE DI BUSALLA 
- Elisabetta Orsi, COMUNE DI TORTONA 

 
CALVI e GARIBALDI aprono i lavori introducendo gli argomenti che saranno trattati 

durante la seduta della Cabina di Regia; in particolare oggetto della riunione è la presentazione 
dei documenti seguenti : Bozza del Rapporto Preliminare Ambientale, dell’Abaco delle Azioni  e 
del Piano d’Azione, con l’obiettivo di conseguire l’avallo da parte dei componenti della cabina di 
regia al proseguimento delle attività con l’attivazione della procedura di valutazione ambientale 
strategica. 
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GARIBALDI informa i presenti che il rappresentante di Regione Liguria, con la nota n. 
PG/2014/96185 del 13/5/2014, ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla riunione ed ha 
espresso la condivisione all’attivazione della procedura di VAS finalizzata alla fase di 
consultazione/scoping ai sensi della normativa regionale vigente; quindi presenta il 
cronoprogramma delle attività, che riporta le fasi ed i principali adempimenti necessari per 
addivenire alla sottoscrizione del Contratto di Fiume, con particolare riferimento alla procedura 
di valutazione ambientale strategica interregionale del piano d’azione. 
Nel contempo chiede ai membri della Cabina di Regia di esprimere per iscritto la volontà e 
l’assenso a  proseguire l’iter di approvazione esaminando i documenti presentati. 
Introduce i contenuti del Piano d’azione e del rapporto preliminare ambientale sottolineando il 
fatto che le diverse azioni sono collegate tra loro da un filo conduttore, ovvero la ri-costituzione 
della continuità del “corridoio ecologico fluviale” dello Scrivia e dei suoi affluenti, attraverso la 
tutela e valorizzazione del corpo idrico e del territorio del bacino, la messa in sicurezza idraulica, 
il mantenimento/raggiungimento dello stato qualitativo “buono” ai sensi della Direttiva Acqua 
2000/60 e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei Piani di Tutela delle Acque della Regione 
Liguria e della Regione Piemonte. 
 

 
CALVI presenta dapprima la bozza dell’abaco delle Azioni, mette in evidenza le motivazioni e 
le fasi che hanno condotto alla stesura di tale documento narrando brevemente la cronistoria 
degli incontri plenari,  tavoli tecnici e delle consultazioni che si sono avvicendati sul territorio 
del bacino dello Scrivia. 

 
 

GARIBALDI E CALVI, dopo aver illustrato l’impostazione metodologica dell’abaco, si 
alternano nella presentazione di ciascuna azione, soffermandosi su quelle di più ampio respiro, i 
cui effetti interessano ambiti sovra comunali o addirittura l’intero bacino, e su quelle connotate 
da una più elevata priorità. 
 

SERRA chiede se il fatto che il Contratto non sia stato ancora sottoscritto ponga delle 
limitazione nella richiesta e nella ricerca di finanziamenti. A tal proposito cita alcuni bandi ad 
oggi aperti o che stanno per esserlo che potrebbero finanziare alcune azioni presenti nel Piano 
d’azione. 
Risulta importate, continua l’architetto, verificare qual è la situazione dell’accordo definito”patto 
dei sindaci”, al fine di poter accedere attraverso quello strumento ad alcuni finanziamenti. 
Evidenzia inoltre che per il Comune di Novi Ligure è di grande interesse inserire nelle azioni di 
valorizzazione il recupero dell’area “ex campo base dello Scrivia”. 
 

MINETTI interviene ricordando il ruolo importante dei GAL, che rappresentano un 
soggetto da sempre dedito ad attività operative di sviluppo e promozione territoriale. Suggerisce 
che vengano coinvolti soprattutto nella ricerca ed acquisizione di finanziamenti (GAL Giarolo, 
Agenzia di sviluppo GAL Genovese). 
 

PASETTI evidenzia la coerenza tra l’approccio integrato e intersettoriale del Piano 
d’azione e le linee della nuova Programmazione europea 2014-2020, che attraverso lo strumento 
innovativo degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) prevede l’implementazione delle 
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strategie ed una nuova modalità di assegnazione dei finanziamenti  finalizzata ad accorpare fondi 
di diversi assi prioritari di uno o più programmi operativi per interventi pluridimensionali o tra 
più settori.   Chiede quindi alla cabina di Regia che venga redatta una lettera indirizzata alle 
Regioni e al Ministero i cui contenuti esprimano la necessità che vengano dedicati finanziamenti 
ai territori inseriti nei contratti di fiume con riferimento preciso alle aste fluviali. 
 

BRUNI sottolinea che molte volte il dialogo tra amministratori locali e le aziende sul 
territorio è difficile. In particolare si riferisce alla presenza dell’impianto IPLOM, in rapporto al 
quale il Comune di Busalla ha recentemente predisposto il documento RIR. Ritiene che sarebbe 
un’opportunità da cogliere quella di far intervenire i privati per valorizzare i territori fluviali. 
Diventa quindi indispensabile aprire un confronto costruttivo con le aziende. 
 

La riunione si chiude individuando il 30 maggio 2014 quale data ultima per inviare alla 
Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume  le osservazioni  e le modifiche ai documenti prima di 
iniziare la procedura di VAS. 
 

La Segreteria metterà a disposizione sul sito web dedicato al Contratto di fiume Scrivia, 
ad integrazione dei documenti presentati alla cabina di regia e già pubblicati (bozza del Rapporto 
Preliminare Ambientale e dell’Abaco delle Azioni), la sintesi del piano d’azione, il 
cronoprogramma delle attività ed il verbale della riunione. 
 
 
I verbalizzanti : 
Cristina Calvi 
Piero Garibaldi 


