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Con il supporto
metodologico-scientifico di

Contestualizzazione dell’esperienza

Il proge)o è ﬁnanziato dal Programma Europeo
ALCOTRA 2007‐2013 si sviluppa nel bacino
idrograﬁco della Dora Baltea (Piemonte) e nel
bacino idrograﬁco dello Chèran in Savoia (Rhône
– Alpes).
Si tra'a di una a+vità propedeu1ca all’avvio di
un Contra'o di Fiume in cui le azioni di proge'o
sono state scelte con l’intenzione di a+vare
azioni concrete sul territorio e, a'raverso
queste, facilitare un clima partecipa1vo e di
aggregazione locale.
DATA DI INIZIO: GENNAIO 2013
DATA DI FINE: MARZO 2015

Bacino Imbrifero dello Cheran

Obiettivo del Progetto
Azione 1

Applicazione al Bacino della Dora Baltea
Canavesana delle Linee Guida Regionali
per l’attuazione dei Contratti di Fiume

Azione 2

Piano di gestione della vegetazione
riparia della Dora Baltea e del Chiusella
Intervento Pilota nel territorio del BIM
Gestione nel rispetto degli
obiettivi della rete ecologica nel
Piano di Azione del Contratto

Azione 3

Rete ecologica dell’area periﬂuviale
della Dora Baltea e Chiusella

Cosa sono?
Il Contratto di Fiume
Accordo di programmazione negoziata
Ai sensi dell’art. 2 , comma 203, a) Legge n.662/1996

Lo strumento di governance locale che risponde alla necessità
di integrazione tra le pianiﬁcazioni e di condivisione tra
interessi diversi al ﬁne di perseguire obiettivi comuni
2007 PTA art. 1o

IL CONTRATTO DI FIUME e DI LAGO
strumenti a scala di BACINO e SOTTOBACINO
strumenti di PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE +
SALVAGUARDIA DAL RISCHIO IDRAULICO

Valore
dei Contratti per i territori
Le opportunità
Partecipazione diﬀusa e attiva

Capacità di lavorare su progetti comuni

Piani di azione strutturati e condivisi su obiettivi
integrati e di area vasta (bacino ﬂuviale)

Sono tutti requisiti di accesso per programmazione 2014‐2020

Obiettivi delle
Azioni 2 e 3
NECESSITA’ DEGLI
ATTORI LOCALI
PROTEZIONE
ECOSISTEMI TERRESTRI
E PAESAGGIO
Integrazione con
le pianiﬁcazioni locali

CARATTERISTICHE
AMBIENTALI

USO SOSTENIBILE
DEGLI HABITAT FLUVIALI

RIDUZIONE DEL
RISCHIO ALLUVIONI
ED DI EROSIONE

PIANO DI GESTIONE
DELLA VEGETAZIONE RIPARIA
valenza 10 anni

CONSERVAZIONE
HABITAT NATURALE
RETE ECOLOGICA
FLUVIALE

Azione 2
•Elaborato il PIANO DEGLI INTERVENTI di
valorizzazione della vegetazione ripariale
necessaria ulteriore divulgazione presso
amministratori locali e integrazione nel
PdG Po
•Redatti e realizzati i progetti esecutivi
d’intervento

Azione 2
Interventi pilota
A4enuare il rischio idraulico
Taglio seleTvo degli alberi a rischio di caduta in alveo.
Gli arbusO e gli alberi giovani e ﬂessibili sono staO mantenuO
per il consolidamento delle sponde.

Migliorare e conservare gli ecosistemi
DiradamenO ﬁnalizzaO a favorire le specie autoctone e gli
esemplari arborei di maggior interesse naturalisOco.

Favorire la fruizione pubblica
Manutenzione ﬁnalizzata alla fruizione a)raverso la rimozione
dei riﬁuO, l’abbaTmento degli alberi instabili e la posa di
cartellonisOca.

Azione 3
Rete ecologica periﬂuviale
• Deﬁniti criteri e metodologia della rete
ecologica periﬂuviale, correlata a Linee Guida
provinciali
• Caratterizzazione e analisi a scala di area vasta
del reticolo ecologico del territorio e
individuazione priorità di intervento
• Individuazione degli elementi che costituiscono
la rete (aree protette, Rete Natura 2000,
connessioni con i corridoi ecologici e le aree
importanti per la biodiversità)
•Individuazione aree prioritarie per interventi di
riqualiﬁcazione degli habitat naturali,
in sinergia con Piano gestione della vegetazione

Un patto per i nostri ﬁumi
dalla politica dell’emergenza alla prevenzione
PREMIO IX TAVOLO NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME 2014

2 paper premiati
Integrazione tra riqualiﬁcazione e
mitigazione del rischio idraulico nel Bacino
della Dora Baltea
Indicatori di monitoraggio del progetto
EAU CONCERT

