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 PROTOCOLLO D’INTESA 

 
 

 
per l’attivazione ed attuazione del Contratto di Fiume finalizzato alla definizione di 
una strategia condivisa di sviluppo locale basata sulla gestione integrata e la 
valorizzazione delle risorse territoriali esistenti legate al bacino idrografico e la 
risorsa acqua dei torrenti Solofrana e Cavaiola  
 

 
PREMESSO CHE 

- la qualità ambientale è condizione prioritaria per garantire nel lungo termine 
una migliore qualità della vita e quindi uno sviluppo sociale ed economico del 
territorio; 

- la qualità ambientale di un territorio dipende dal mantenimento dei processi 
ecologici naturali, gli unici in grado di garantire “servizi” insostituibili quali: 
qualità e fertilità del suolo, disponibilità e qualità dell’acqua, qualità dell’aria e 
mantenimento dei cicli climatici e quindi salute e sicurezza per gli abitanti; 

- i corsi d’acqua naturali e artificiali rappresentano ecosistemi essenziali per la 
salute e la sicurezza del territorio; 

- i corsi d’acqua sono ecosistemi complessi, interconnessi con l’ambiente e il 
territorio in maniera articolata e dinamica, e come tali necessitano di un 
approccio cognitivo e gestionale integrato; 

- la riqualificazione fluviale, volta al mantenimento e/o al ripristino delle 
funzionalità ecologiche dei corsi d’acqua, è un approccio strategico per lo 
sviluppo del territorio; 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
I Torrenti Solofrana e Cavaiola, dal punto di vista ecologico ed ambientale, 
presentano:  

- un regime dei deflussi sull'asta che, date le caratteristiche del bacino 
alimentante già naturalmente abbondante, risulta particolarmente penalizzato, 
sia in termini quantitativi sia in termini temporali, da prelievi locali ad uso 
prevalentemente irriguo; 

- evidenze diffuse, nella porzione di bacino montano, di situazioni di carattere 
torrentizio durante le forti piogge; 

- uno stato di qualità ambientale delle acque superficiali da considerarsi buono 
nei tratti iniziali della Solofrana e della Cavaiola; stato di qualità scadente 
riscontrabile lungo il corso d’acqua (presenza di urbanizzazioni) nel tratto 
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coincidente con Solofra da una parte e Cava de’ Tirreni dall’altra (presenza di 
prodotti inquinanti e immissioni di origine produttiva e civile); 

- una qualità dello stato dell'ecosistema piuttosto bassa, con pressioni che 
sono nel complesso abbastanza elevate e la fascia fluviale presenta 
situazioni di alto e diffuso degrado (le criticità principali sono rappresentate 
dalla pressione antropica e da continue immissioni di sostanze di natura 
urbana ed industriale nelle acque). 

- Il Solofrana rappresenta anche un deciso livello i di pericolosità per 
esondazione, con i Comuni direttamente interessati dall'asta principale 
caratterizzati da rischio idraulico elevato. 

 
 

RILEVATO CHE: 
- è necessario avviare una serie di azioni concrete e tra loro coordinate che 

siano in grado di garantire in modo efficace la sicurezza dei territori, il 
risanamento ambientale e più in generale una riqualificazione complessiva 
dei Torrenti Solofrana e Cavaiola; 

- la qualità ambientale complessiva dei torrenti, nonché la sicurezza e la 
vivibilità del territorio del bacino, dipendono da una molteplicità di fattori che 
vanno governati in modo integrato al fine di intervenire sull'insieme delle 
pressioni ambientali generate dal sistema insediativi; 

- la complessità e l’interazione tra gli obiettivi coinvolti nella governance fluviale 
richiede un coordinamento dell'insieme di tutte le procedure e di tutti gli 
adempimenti normativi al fine di garantire dei risultati efficaci delle strategie di 
riqualificazione fluviale; 

- si ritiene prioritario e funzionale alla risoluzione delle criticità ambientali e 
territoriali legate ai torrenti Solofrana e Cavaiola:  

o costruire uno scenario strategico e condiviso di sviluppo sostenibile del 
territorio capace di coniugare qualità ambientale con sicurezza, 
fruizione e usi della risorsa;  

o costruire un paniere dei progetti idonei a contribuire all'implementazione 
dello scenario strategico;  

o individuare ruoli e tempi di azione precisi per attori pubblici, privati e 
associativi che siano in grado di dare un contributo concreto al 
miglioramento dell' ambiente e del territorio;  

o dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di 
riqualificazione fluviale. 

 
 
 

TENUTO CONTO CHE: 
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- nel corso degli incontri consultivi cui hanno partecipato gli Enti territorialmente 
interessati dal progetto, gli stessi hanno espresso la volontà di avviare delle 
politiche di integrazione condivise per affrontare le problematiche relative ai 
Torrenti Solofrana e Cavaiola attraverso lo strumento del Contratto di Fiume, 
così come la volontà di sensibilizzare e coinvolgere anche altri soggetti che 
potenzialmente potrebbero essere interessati alla sottoscrizione del Contratto 
di Fiume; 

 
 

VISTO: 

 il Capitolo 18 del Documento di Agenda 21 di Rio De Janeiro "Programmi di 
Azione, Settore C, relativo alla gestione delle risorse idriche", 1992; 

 il documento della VI sessione del CSD dell'ONU dedicata all'applicazione 
dell'Agenda 21 nel campo della gestione delle risorse idriche "Action Eau 
21 ", 1998; 

 il documento del 2° Forum Mondiale dell'Acqua che prevede i "Contratti di 
Fiume" quali strumenti che permettono di "adottare un sistema di regole in 
cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di 
soluzioni efficaci", 2000; 

 il VI Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità europea, che ha 
valore vincolante per tutti gli Stati membri (art. 251 del Trattato sull'Unione 
europea) e che conferma e rafforza l'integrazione della dimensione 
ambientale nei piani e nei programmi di tutti gli enti pubblici; 

 la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e 
sostenibile, sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994; 

 la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. UE 
n. L 327 del 22/12/2000) individuando quella del "bacino idrografico" come 
corretta unità di riferimento per il governo delle acque; 

 il D.Lgs 152/2006 riportante “Norme in materia ambientale” recependo la 
suddetta norma europea, ribadisce il perseguimento degli obiettivi di 
prevenzione, e riduzione dell’inquinamento nonché l’attuazione del 
risanamento dei corpi idrici. 

 L’art. 68 bis del suddetto D.Lgs. stabilisce che i contratti di fiume 
concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione 
di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti 
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la 
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei 
territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree; 
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 La DGR Regione Campania n. 452 del 22.10.2013 con la quale la Regione 
Campania ha recepito la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume 

 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra 
 

Comune di Nocera Superiore              D.G.C. n. 180 del 09 maggio 2017(  
Capofila) 

Comune di Solofra D.G.C. n. 101 del 25 maggio 2017 
Comune di Nocera Inferiore                D.G.C. n. 164 del 16 maggio 2017 
Comune di Cava dè Tirreni                 D.G.C. n. 87 del 18 maggio 2017 
Comune di Roccapiemonte                  D.G.C. n. 74 dell’11 maggio 2017 
Comune di Montoro                             D.G.C. n. 89 del 05 maggio 2017 
Comune di Mercato San Severino        D.C. S. n. 45 del 12 maggio 2017 
Comune di Castel San Giorgio D.G.C. n. …………….. del ……… 
Comune di Pagani D.G.C. n. 76 del 17 maggio 2017 
Comune di Fisciano D.G.C. n. …………….. del ……… 
Comune di Calvanico D.G.C. n. 49  del 17 maggio 2017 
Provincia Salerno D.G.C. n. …………….. del ……… 
Provincia Avellino D.G.C. n. …………….. del ……… 
Regione Campania 
Settore Difesa Suolo 

D.G.R. n. …………….. del ……… 

Autorità di Bacino dei Fiumi  
Liri-Garigliano e Volturno 

D..    n. …………….. del ……… 

Consorzio di Bonifica Integrale  
comprensorio Sarno 

D.Commissario n. 118 del 15 maggio 2017 

ARPAC D.    . n. …………….. del ……… 
Confagricoltura di Salerno D.     n. …………….. del ……… 
Campania Bonifiche srl Det. Amministratore Unico n. 114/2017 
 
da ora in poi definiti “le parti”;  

 

  
  

 SOTTOSCRIVONO 
 

Il presente protocollo di Intesa, al fine di esprimere la volontà di perseguire un 
lavoro condiviso, per la costruzione di una strategia partecipata di sviluppo locale, 
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basata sulla gestione integrata e la valorizzazione delle risorse territoriali esistenti 
legate al bacino idrografico e la risorsa acqua, per il percorso partecipato “Verso il 
contratto di Fiume per i torrenti Solofrana e Cavaiola. 
 

Articolo 1 
Oggetto dell’Intesa è la redazione e l’applicazione del Protocollo relativo al 
Contratto di Fiume per torrenti Solofrana e Cavaiola. Il citato protocollo è, infatti, 
riconosciuto dalle parti come lo strumento propedeutico ed idoneo ad affrontare le 
problematiche sopra evidenziate, poichè permette di adottare un sistema di regole 
in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità 
ambientale, intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni di governance 
efficaci, grazie al coinvolgimento di tutte le parti interessate (popolazione residente, 
industrie, autorità pubbliche, imprese di turismo, associazioni diverse, ecc.). 
 

Articolo 2 
L’obiettivo del Protocollo è di procedere verso la redazione del Contratto di Fiume 
per il miglioramento ambientale dei torrenti Solofrana e Cavaiola in forma negoziata 
con gli obiettivi di sicurezza idraulica, usi della risorsa e fruizione ambientale, 
condivisi dalle parti come prioritari e strategici per lo sviluppo durevole del territorio. 
 

Articolo 3 
La partecipazione attiva al percorso verso il Contratto di Fiume per i torrenti 
Solofrana e Cavaiola è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’art. 2, e in questo senso le parti si impegnano a garantire la massima adesione 
alle varie fasi propedeutiche sino alla sottoscrizione del Contratto di Fiume. 
 

Articolo 4 
Lo sviluppo di un quadro conoscitivo coerente ed integrato, nonché l’analisi 
trasparente e oggettiva di proposte di intervento, sono passi chiave per la 
costruzione di una strategia di riqualificazione fluviale veramente condivisa e multi 
obiettivo, e in questo senso le parti si impegnano a fornire la massima 
collaborazione in termini di elaborazione della caratterizzazione e di costruzione 
delle alternative di azione. 
 

Articolo 5 
La metodologia (allegato A) e il decalogo per i torrenti Solofrana e Cavaiola 
(allegato B) sono adottati dalle parti come strumenti operativi al fine della stesura 
del Contratto di Fiume per i torrenti Solofrana e Cavaiola, e rappresentano 
rispettivamente il filo conduttore e il regolamento per la partecipazione. 
 

Articolo 6 
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Le parti si impegnano a promuovere e divulgare l’iniziativa del Contratto di Fiume 
sul territorio di loro competenza, secondo forme e modi condivisi nei tavoli di 
coordinamento del Contratto di Fiume per il Solofrana ed il Cavaiola. 
 

 
 
 

Articolo 7 
Le parti si impegnano nella fase di attuazione della strategia individuata dal 
Contratto di Fiume, per quanto nelle loro possibilità e competenze, a mettere in atto 
le azioni che verranno condivise e sottoscritte. 
 

Articolo 8 
Le parti si impegnano a svolgere le proprie competenze ordinarie e straordinarie 
con coerenza rispetto alle finalità della presente Intesa. 
 

Articolo 9 
Al Protocollo d’Intesa potranno aderire eventuali altri soggetti che ne condividano i 
principi generali e gli impegni individuati, previo consenso delle parti che qui si 
sottoscrivono. 
 

Articolo 10 
La presente Intesa ha efficacia per le parti dalla sua sottoscrizione fino alla 
sottoscrizione del Contratto di Fiume. 
 

 
Articolo 11 

La presente Intesa potrà essere modificata ed integrata, nei tempi di durata della 
stessa, su proposta di una delle parti. Le eventuali modifiche e integrazioni 
dovranno essere predisposte con il consenso unanime delle parti, con le stesse 
procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed 
approvazione.  
 

Articolo 12 
E’ istituita un Assemblea di Bacino, di cui fanno parte tutti i sottoscrittori del 
presente protocollo, presieduta dal Sindaco di _____________ o da un suo 
delegato. L’Assemblea svolgerà le funzioni di ratifica dell’operato e delle proposte 
che verranno dalla Cabina di Regia per il Contratto di Fiume. 
La Cabina di Regia è costituita da …………………, fino all’avvio del Contratto di 
Fiume, con prevalenti funzioni di concertazione amministrativa ed indirizzo 
strategico che avranno valore di indirizzo per la Segreteria Tecnica. 
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La Segreteria Tecnica, affiancata da supporti tecnici specialistici ed individuata 
dalla Cabina di Regia, avrà la funzione di elaborazione, coordinamento e gestione 
delle attività funzionale all’obiettivo di cui all’articolo 2. 
 

Articolo 13 
La presente Intesa comporta che eventuali varianti parziali urbanistiche siano 
curate con immediatezza, da parte _____________________________, 
competente ai sensi di legge, per ottimizzare la sinergia tra le parti. 
 

Articolo 14 
Le parti hanno l’obbligo di rispettare la presente Intesa in ogni sua parte e non 
possono compiere validamente atti successivi che la violino od ostacolino o che 
contrastino con essa.  
 

Articolo 15 
Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei 
contenuti della presente Intesa non sospenderanno l’esecuzione della stessa e 
saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui al precedente 
art. 11. 
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, 
la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di 
comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Salerno su 
istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti 
del Codice di procedura Civile. 
 

Articolo 16 
Per quanto non previsto dalla presente Intesa, si rinvia alle vigenti normative di 
settore. 
 

 
 
 
 
 

Articolo 17 
 
 

Il Comune di Nocera Superiore entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione della 
presente Intesa provvede alla pubblicazione dell’avvenuta stipula all’Albo Pretorio 
proprio e degli altri Enti sottoscrittori. 
 

Articolo 18 
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Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a 
____________________ 
 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
Nocera Superiore, li ………………… 
 
 
Comune di Nocera Superiore              Il Sindaco______________________________ 

Comune di Solofra Il Sindaco______________________________ 

Comune di Nocera Inferiore                Il Sindaco______________________________ 

Comune di Cava dè Tirreni                 Il Sindaco______________________________ 

Comune di Roccapiemonte                  Il Sindaco______________________________ 

Comune di Montoro                             Il Sindaco_______________________________ 

Comune di Mercato San 

Severino        

Il Commissario__________________________ 

Comune di Castel San Giorgio Il Commissario__________________________ 

Comune di Pagani Il Sindaco_______________________________ 

Comune di Fisciano Il Sindaco_____________________________ 

Comune di Calvanico Il Sindaco____________________________ 

Provincia Salerno _____________________________________ 



 

9 

 

Provincia Avellino _____________________________________ 

Regione Campania _____________________________________ 

Autorità di Bacino dei Fiumi  
Liri-Garigliano e Volturno 

_________________________________________ 

 
Consorzio di Bonifica Integrale  
comprensorio Sarno 

 

_______________________________________ 

 

ARPAC 

 

_________________________________________ 

 

Confagricoltura di Salerno 

 

________________________________________ 

 

Campania Bonifiche srl 

 

_________________________________________ 

 


