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1. INTRODUZIONE AI LAVORI  

Il 22 gennaio 2019 si è svolto, presso il Comune di Quincinetto, il primo Focus Group “Gestione 

integrata dell’assetto fluviale e interventi attuativi per la rete ecologica di bacino della Dora 

Baltea”. Prima di dare l’avvio ai lavori del focus degli interventi specifici hanno introdotto le 

tematiche che successivamente sono state discusse e condivise. In apertura Cinzia Zugolaro, 

dello Studio Sferalab, presenta il percorso di animazione fino adesso realizzato e le prossime 

tappe che porteranno alla 

presentazione del Piano d’Azione del 

Contratto di Fiume della Dora 

Baltea.  Vengono illustrare le linee 

d’azione e le misure del piano 

condivise in sede di workshop e tavoli 

di lavoro. Successivamente Paolo 

Mancin, Direzione Ambiente, Governo 

e Tutela del Territorio della Regione 

Piemonte, descrive le strategie 

regionali e le azioni di riqualificazione 

dei corpi idrici previste dal progetto 

Eau Concert 2 (fig. 1). Viene sottolineata l’importanza del Contratto di Fiume della Dora Baltea 

attraverso il quale è stato avviato un percorso partecipativo in accordo con all’attuazione del 

Piano di gestione della vegetazione perifluviale e lo sviluppo delle reti ecologiche. Gli interventi 

previsti dal piano soddisfano contemporaneamente i contenuti e le finalità delle Direttive 

europee 2000/60CE (Direttiva acque) e 2007/60CE (Direttiva alluvioni). Nelle Norme di 

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque inoltre si ribadisce l’importanza di tutelare le aree di 

pertinenza dei corpi idrici e con l’art. 41 viene stabilita che una quota non inferiore al 5 % 

dell'introito dei canoni di concessione per l'uso di acqua pubblica è destinata all'attuazione del 

PTA. A tal proposito nel 2018 la Regione Piemonte ha destinato a comuni, province, enti parco 

e altri enti territoriali pubblici 1,3 milioni di Euro, finalizzati a interventi di riqualificazione di 

ambiti fluviali e lacustri. Il 6 febbraio verrà presentato il nuovo bando 2019, una giornata 

informativa per poter accedere ai finanziamenti pubblici mirati alla riqualificazione dei corpi 

idrici piemontesi.  

È seguito l’intervento tecnico di Andrea Ebone (IPLA) che ha illustrato, supportato dalla 

cartografia di riferimento, le aree che possono essere interessate dagli interventi finanziati dal 

progetto Eau Concert 2 ed esposto le attività di gestione della vegetazione ripariale e gli obiettivi 

che si vogliono raggiungere (riqualificazione aree vegetate, contenimento inquinanti, 

salvaguardia della biodiversità, ecc.). Per quei comuni che hanno presentato la richiesta di 

manifestazione d’interesse sono stati già eseguiti dei sopralluoghi preliminari nelle aree rese 

disponibili e si sta procedendo alla predisposizione della delibera di giunta comunale, a cui 

seguirà la progettazione e la realizzazione degli interventi. 

  
 
 

Fig. 1: Paolo Mancin – Regione Piemonte  

Introduzione al Focus 
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2. I PARTECIPANTI AL FOCUS 

L’incontro ha visto la partecipazione di n. 27 soggetti (n. 23 portatori d’interesse e n. 4 soggetti 

dello Staff). Di seguito si riporta l’elenco dei nominativi dei presenti e il rispettivo 

ente/organizzazione di appartenenza. 
 

ENTE DI APPARTENENZA NOMINATIVO 
BIM Dora Baltea Canavesana/Comune di Bollengo VARESIO ROBERTO 

BIM Dora Baltea Canavesana/Comune di Quincinetto CANALE CLAPETTO ANGELO 

BIM Dora Baltea Canavesana/Comune di Tavagnasco FRANCHINO GIOVANNI 

BIM Dora Baltea Canavesana/Comune di Valchiusa BARRO RAFFEL ENRICO 

BIM Dora Baltea Canavesana FRANCISCA FAUSTO 

BIM Dora Baltea Canavesana CAMOLETTO PAOLA 

Città Metropolitana di Torino BARZOTTI EMANUELA 

Comune di Borgofranco d’Ivrea  TOLA LIVIO 

Comune di Chiaverano BENETTI ROBERTA 

Comune di Ivrea BARISON LAURA 

Comune di Ivrea LUCIANI DAVIDE 

Comune di Quassolo BLANC AGOSTINO 

Consulente Comune di Quincinetto MANZONE GIUSEPPE 

Energ-Tech - Energie rinnovabili PERETTO CLAUDIO 

GES.TER Studio Associato Dottori Forestali PIATTI PAOLO 

IPLA EBONE ANDREA 

Legambiente Valle d'Aosta BERTOLIN ROSETTA 

Provincia di Vercelli SILVA CATERINA 

Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio - Settore Tutela delle Acque 

MANCIN PAOLO 

CLEMENTE FLORIANA 

GIANNETTA ALESSIA 

Studio Naturalistico SerraMonte BERGÒ EUSEBIO PAOLO 

Università degli Studi di Torino – UniTo FRONTUTO VITO 

STAFF 

ZUGOLARO CINZIA 

ALOI ROBERTO 

SANFRATELLO DANIELA 

PANDURINI CARLO 
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3. RISULTATI DEL FOCUS 
Il Focus (fig. 2) ha individuato con gli stakeholder le proprietà pubbliche (proprietà comunali, 

demanio regionale e delle Stato) e la tipologia dell’intervento con riferimento al Piano di 

Gestione della vegetazione ripariale della Dora Baltea (PGV).  

Di seguito si riporta sinteticamente l’elenco delle aree e dei progetti presentati, sulla base del 

PGV e su proposta dei comuni, divisi per comune e per tipologia di intervento previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE AMBITO INTERVENTO 

BORGOFRANCO 
D’IVREA (TO) 

Area n. 4 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Fasce tampone di siepi 
con finalità di riduzione 
della deriva e del 
ruscellamento superficiale 

 Pista ciclabile 

Area n. 6 - Area localizzata sulla sponda 
destra della Dora Baltea 

CARAVINO (TO) 
Area n. 13 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Fasce tampone di siepi 
con finalità di riduzione 
della deriva e del 
ruscellamento superficiale 

CRESCENTINO (VC) 
Area n. 35 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Miglioramento e 
valorizzazione del bosco 
con finalità di fruizione 

IVREA* (TO) 
Area n. 8 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Rinaturalizzazione del 
bosco e valorizzazione con 
finalità di fruizione  

 

 

 

 

 

Fig. 2: I lavori del Focus group 
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COMUNE AMBITO INTERVENTO 

MONTALTO DORA 
(TO) 

Area n. 7 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Fasce tampone di siepi 
con finalità di riduzione 
della deriva e del 
ruscellamento superficiale 

 Pista ciclabile 

SETTIMO VITTONE 
(TO) 

Area n. 3 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Miglioramento e 
valorizzazione del bosco 
con finalità di fruizione 

TAVAGNASCO (TO) 
Area n. 2 - Area privata localizzata sulla 
sponda destra della Dora Baltea al confine 
del limite comunale con Quincinetto 

 Recupero e valorizzazione 
habitat e con finalità di 
fruizione (realizzazione 
cartellonistica e attività 
didattiche) 

 Pista ciclabile 

QUASSOLO (TO) 
Area n. 5 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Miglioramento e 
valorizzazione del bosco 
con finalità di fruizione 

QUINCINETTO (TO) 
Area n. 34 - Area localizzata sulla sponda 
destra della Dora Baltea 

 Pista ciclabile** 

 

* In Ivrea, attraverso il sistema di compensazione ambientale, è prevista la realizzazione di una 

pista ciclabile localizzata sulla sponda destra della Dora Baltea e che collegherà la passerella 

con la centrale idroelettrica.  

** A seguito dell’incontro tra il Sindaco del Comune di Quincinetto Angelo Canale Clapetto e 

l’Assessore ai trasporti della Valle d’Aosta Lugi Bertschy viene sottolineata l’importanza delle 

connessioni degli itinerari cicloturistici. A tal proposito ci sarà un accordo di programma 

interregionale finalizzato alla realizzazione di una pista ciclabile fra Valle d’Aosta e Piemonte. 

 
Sono inoltre stati proposti da alcuni comuni i seguenti interventi dove tuttavia si è sottolineata 
la natura idraulica, pertanto per costi e competenza non possono essere tra quelli previsti nel 
progetto a carico di IPLA. 
 

COMUNE AMBITO INTERVENTO 

QUASSOLO (TO) 
Area n. 33 - Area localizzata sulla sponda 
sinistra della Dora Baltea 

 Intervento 
multifunzionale soggetto 
a valutazione da parte di 
AIPo  

QUINCINETTO (TO) 
Area n. 34 - Area localizzata sulla sponda 
destra della Dora Baltea 

 Intervento 
multifunzionale soggetto 
a valutazione da parte di 
AIPo 

 

Le presentazioni saranno disponibili sul sito (www.bimdorabaltea.it/2018/01/08/alcotra-

eau-concert-2/). In chiusura si segnala che il prossimo appuntamento per il territorio sarà 

quello del 12 febbraio 2019 ai Balmetti Fiorina di Borgofranco d’Ivrea, con il Focus “Sviluppo 

sostenibile del settore agricolo e valorizzazione del comparto enogastronomico”. 

http://www.regione.vda.it/pressevda/giunta/attiprod_i.aspx
http://www.bimdorabaltea.it/2018/01/08/alcotra-eau-concert-2/
http://www.bimdorabaltea.it/2018/01/08/alcotra-eau-concert-2/

