
 

 
  

 

Eau Concert 2 -  Progetto n. 1319 
Concertazione e azioni di valorizzazione degli eco-sistemi fluviali 

 

▪ Programma europeo di finanziamento: Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A 

Francia – Italia Alcotra 2014 – 2020; Asse III Attrattività del territorio - Conservazione ambientale e valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’economia verde; 

Obiettivo specifico 3.2 Biodiversità (http://www.interreg-alcotra.eu/it). 
 

▪ Obiettivo: l’obiettivo del progetto Eau Concert 2 è quello di ripristinare e proteggere gli ecosistemi 

acquatici transfrontalieri e potenziare i servizi ecosistemici da questi forniti, con particolare attenzione alla 

conservazione della biodiversità, dei corridoi ecologici e adattamento ai cambiamenti climatici. 
 

▪ Risultati attesi: miglioramento degli ecosistemi fluviali attraverso gli strumenti di gestione partecipata; 

nuove pratiche di sensibilizzazione e strumenti d’informazione; azioni innovative di formazione, monitoraggio, 

restauro e valorizzazione degli ecosistemi acquatici; cooperazione sulle metodologie e le best practice per 

l’elaborazione e l’attuazione dei Contratti di Fiume (si allargheranno al contesto della Valle d’Aosta). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Azioni 

 
 
Comunicazione 

- Giornale di fiume della Dora Baltea e dello Cheran 
- Supporti di comunicazione sul progetto 

- Comunicati stampa e articoli su riviste di settore 
- Newsletter telematica 
- Eventi di lancio e di chiusura del progetto 

 
 
Concertazione locale e definizione 
partecipata delle azioni 

- Contratto di fiume della Dora Baltea 
- Approfondimento della concertazione con gli 

operatori economici in relazione al rischio 
d'inquinamento  
- Attività di sensibilizzazione ambientale con il mondo 

scolastico e universitario  
- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
- Mappa dei luoghi culturali/naturalistici sulla Dora 

Baltea 

 
 
 
Valorizzazione e salvaguardia 
delle sponde e degli ecosistemi 
fluviali 

- Dotazione di un team per i lavori di manutenzione 
fluviale e formazione di tecnici locali per la 

manutenzione conservativa del territorio 
- Attuazione della gestione e lotta alle specie invasive 

- Costituzione di un monitoraggio ottimizzato della 
qualità delle acque e dell’ecosistema fluviale  
- Attuazione del piano di gestione della vegetazione 

ripariale e sviluppo delle reti ecologiche locali 
- Valutazione economica dei servizi ecosistemici 
derivanti dalle attività di gestione 

 
 

 
 

Beneficiari 

Capofila di progetto (Francia) Partner (Italia) 

 

 

 

  

Budget 2.049.884 Euro 

Durata Settembre 2017 – Settembre 2020 

 
Per maggiori informazioni  
www.eauconcert.eu 

SMIAC: smiac@cheran.fr 

BIM: progetti@bimdorabaltea.it  

REGIONE PIEMONTE: tutela.acque@regione.piemonte.it 
 

Social network:   Eau Concert 2        @EauConcert 2 

http://www.interreg-alcotra.eu/it
mailto:smiac@cheran.fr

