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Accordo di Programma tra Ministero 
Ambiente e Regione Piemonte – 22/02/2010

• L’accordo prevede “l’identificazione di un percorso che 
porti, attraverso la formulazione di sistemi di gestione del 
territorio, al mantenimento ed al miglioramento della 
situazione ambientale della valle al fine di connotare un 
suo modello di sviluppo decisamente indirizzato alla 
compatibilità ambientale”

• L’area di programma prevista dall’accordo interessa:
– 3 province (Alessandria, Asti e Cuneo)
– 51 comuni (24 prov. AL, 11 prov. AT, 16 prov. CN)
– 3 comunità montane (1 per ogni provincia)
– 3 comunità collinari (tutte in provincia di Alessandria)
– 1 GAL e 1 contratto di fiume (prov.Alessandria)



Area di Programma



PROGETTO EMASBORMIDA
PROPOSTA

Scopo: miglioramento della situazione ambientale della Valle attraverso 
un percorso condiviso

Obiettivi: promozione dei sistemi di gestione ambientale (SGA) 
nell’area di programma 

Criticità: difficoltà per le piccole amministrazioni nel garantire continuità
e mantenimento del SGA a causa di carenze di personale, cambi di
amministrazione e ristrettezze di bilancio

Metodo di lavoro: metodologia comune e semplificatametodologia comune e semplificata, fornitura di  
strumenti, formazione e coordinamento di gruppi di lavoro con 
rappresentanti stabili per ciascun soggetto coinvolto. Suddivisione 
dell’area di programma in zona montana/collinare e zona di pianura.



Ruolo dei soggetti coinvolti e 
destinatari prioritari

Entità Sovra Comunale
(Comunità Montane e Collinari)

Analisi Ambientale d’Area
Registro Normativa P.A.

Programma d’Area

Regione – Arpa
Provincia

Camera di Commercio
Associazioni di Categoria

Aziende Servizi
Ambientali

(Rifiuti, Acque,
Energia, Trasporti)

Aziende IPPC,
ISO 14001

Comune B Comune CComune A



Le tappe del percorso verso l’EMAS

1. Analisi Ambientale d’Area
2. Registro della normativa ambientale applicabile
3. Costituzione e animazione GdL
4. Formazione su SGA + normativa ambientale
5. Programma Ambientale d’Area



Cronoprogramma
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