
Servizio Pianificazione Risorse Idriche

VERSO IL CONTRATTO DI LAGO DI AVIGLIANA:

TAVOLO LIVELLI E QUALITA’ DELLE ACQUE

DETTAGLIO DELLE AZIONI PROPOSTE



Servizio Pianificazione Risorse Idriche

A1.1 Individuare le possibili fonti di carico organico, all'interno del bacino 
imbrifero

A1.1.1 Ricerca di possibili apporti inquinanti (es. censimento eA1.1.1 Ricerca di possibili apporti inquinanti (es. censimento e valutazione valutazione 
concimaie esistenti)concimaie esistenti) AVVIATO TAVOLO TECNICOAVVIATO TAVOLO TECNICO

A.1.2 Limitazione dell’apporto di nutrienti da fonte diffusa 
A1.2.1 Definizione di "Buone Pratiche" per la corretta gestione A1.2.1 Definizione di "Buone Pratiche" per la corretta gestione delle aree delle aree 

comprese nella Torbiera di Tranacomprese nella Torbiera di Trana

A1.3 Asportare fosforo dalle acque dei laghi
A1.3.1 Proseguire con il prelievo dello scarico di fondoA1.3.1 Proseguire con il prelievo dello scarico di fondo

A1.3.3  Individuare una modalità condivisa di comunicazione dei A1.3.3  Individuare una modalità condivisa di comunicazione dei dati e dei dati e dei 
risultati delle azioni intrapreserisultati delle azioni intraprese

A1.3 Eliminazione delle cause di riflusso idrico del Canale Naviglia verso il 
Lago Grande

OBIETTIVO: RIDUZIONE EUTROFIZZAZIONE ACQUE



Servizio Pianificazione Risorse Idriche

A1.5 Valutazione della necessità di attivazione di un sistema di prelievo dal 
fondo anche per il Lago Piccolo

(A1.6 Valutazione della possibilità di prelevare acque direttamente dal Rio 
Grosso)

A1.5.1 Definizione di un tavolo di lavoro tecnico per la valutazA1.5.1 Definizione di un tavolo di lavoro tecnico per la valutazione delle reali ione delle reali 
possibilità e l'eventuale progettazione di appositi sistemi di ppossibilità e l'eventuale progettazione di appositi sistemi di presa e resa e 

adduzione adduzione -- Coinvolgimento diretto del Consorzio delle Coinvolgimento diretto del Consorzio delle GerboleGerbole di Rivaltadi Rivalta

A1.7 Verifica dello stato di funzionamento del sistema di colletA1.7 Verifica dello stato di funzionamento del sistema di collettamento tamento 
fognario fognario circumlacualecircumlacuale e valutazione delle necessità di manutenzionee valutazione delle necessità di manutenzione

A1.8 Valutazione e limitazione dei potenziali apporti inquinantiA1.8 Valutazione e limitazione dei potenziali apporti inquinanti veicolati ai veicolati ai 
laghi dalle immissioni di acque "bianche“laghi dalle immissioni di acque "bianche“

A1.9 Miglioramento della funzionalità dei collettori fognariA1.9 Miglioramento della funzionalità dei collettori fognari

OBIETTIVO: RIDUZIONE EUTROFIZZAZIONE ACQUE


