
Le strategie regionali per la 
riqualificazione dei corpi idrici



Le azioni di Eau Concert 2 sono mirate ad 
integrareintegrare gli aspetti di tutela dell’ecosistematutela dell’ecosistema 
delle rive e di promozione della  loro fruizione 
con gli aspetti legati alla mitigazione del mitigazione del 
rischio idraulicorischio idraulico attuandoattuando il Piano di Gestione 
della Vegetazione riparia della Dora Baltea e 
del Torrente Chiusella (elaborato in Eau 
Concert) insieme allo sviluppo di una Rete 
ecologica perifluviale, in un’ottica di approccio 
integrato di due tematiche spesso in conflitto 
tra loro.

Il Contratto sviluppa un percorso partecipativo su un percorso partecipativo su un 
OBIETTIVO CONCRETOOBIETTIVO CONCRETO qual è la tematica della 

gestione naturale del territorio fluviale



Funzioni ambientali 

rete ecologica, fasce tampone, biodiversità

Dir. 2000/60/CE

Protezione dalle inondazioni 

consolidamento delle sponde, riduzione 

della capacità erosiva Dir. 2007/60



 Eseguiti in Eau Concert interventi su circa 2 ha in 3 siti  (Borgofranco e Ivrea)

Attuazione del Piano di gestione della vegetazione Attuazione del Piano di gestione della vegetazione 
perifluviale e sviluppo delle reti ecologiche localiperifluviale e sviluppo delle reti ecologiche locali

Formazione tecnici locali per la manutenzione Formazione tecnici locali per la manutenzione 
conservativa del territoriconservativa del territori

Attuazione della gestione e contenimento Attuazione della gestione e contenimento 

delle specie invasivedelle specie invasive

Valutazione economica dei servizi ecosistemici Valutazione economica dei servizi ecosistemici 

derivanti dalle attività di gestionederivanti dalle attività di gestione





WIN WIN : il ripristino di buone condizioni morfologiche conviene sia alle finalità 

della DQA sia a quelle della Direttiva alluvioni. Attraverso le misure WIN WIN è 

possibile soddisfare la prescrizione dell’art. 9 della direttiva alluvioni che richiede 

di sviluppare sinergie e di coordinare l’attuazione dei due Piani di Distretto.

KTM 06 
Miglioramento delle condizioni 

idromorfologiche dei corpi idrici diverse 

dalla continuità longitudinale 

Miglioramento della continuità longitudinale 

(e.g. scale di risalita, rimozione di vecchi 

sbarramenti)

KTM 05 

KTM 14
Ricerca, miglioramento delle 

conoscenze (IQM) 

KTM 23 Ritenzione naturale delle acque 

KTM 18
Contenimento specie alloctone 

invasive



Art. 28 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione 

spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e 

artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di 

origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde, di conservazione e sviluppo 

della biodiversità delle specie autoctone e di azione di mitigazione al 

cambiamento climatico…vengono individuati i divieti e la gestione dei 10 o 

5 m dalle sponde

Art. 41 - Finanziamento di misure
Una quota non inferiore al 5 % dell'introito dei canoni di concessione per 

l'uso di acqua pubblica è destinata all'attuazione del PTA







tutela.acque@regione.piemonte.it

Grazie




