
Contratto di Fiume del Bacino            Contratto di Fiume del Bacino            
della Stura di Lanzodella Stura di Lanzo

……le azioni gile azioni giàà intraprese:intraprese:

““Puliamo la SturaPuliamo la Stura””

LUCA IORIOLUCA IORIO

Provincia di TorinoProvincia di Torino
Servizio Pianificazione Risorse IdricheServizio Pianificazione Risorse Idriche

luca.iorio@provincia.torino.itluca.iorio@provincia.torino.it



ll’’ACQUISIZIONEACQUISIZIONE

ee

la la CONDIVISIONECONDIVISIONE

di dati relativi alla qualitdi dati relativi alla qualitàà ambientale del torrente e del suo territorio ambientale del torrente e del suo territorio 

condotta per la definizione del condotta per la definizione del primo quadro conoscitivo di riferimento primo quadro conoscitivo di riferimento 

ha fatto emergere, tra le altre, la ha fatto emergere, tra le altre, la MACROCRITICITMACROCRITICITÀÀ

degrado delle sponde e delle zone perifluviali

Le criticitLe criticitàà (gi(giàà emerse 2007)emerse 2007)……

• indagini in campo (personale Prov.To, ARPA, GEV, …) 

• indagini presso gli Enti territoriali

• 1° WS di progettazione partecipata 2007

(… …)

(… …)

abbandono di materiali 
inerti lungo le sponde

Frammentazione Frammentazione 
del paesaggio del paesaggio ……

presenza di discariche abusive



degrado delle sponde e delle zone perifluviali

presenza di discariche abusiveabbandono di materiali 
inerti lungo le sponde



• Sensibilizzazione cittadini ….
• Organizzare giornate ecologiche …
• Organizzare corsi di formazione, sensibilizzazione dei cittadini per la salvaguardia 

dell’ambiente
• Assicurarsi il rispetto del divieto di abbandono rifiuti lungo i fiumi…
• Fornire maggiori informazioni sulla gestione dei rifiuti promuovendo anche gli ecocentri

……note note le le proposte di azione condiviseproposte di azione condivise……

Confermate                  Confermate                  

le le criticitcriticitàà……

……grazie grazie 

alalll’’esperienzaesperienza……
20092009 20102010 20112011 20122012 …………



……e, non da ultimo, vistoe, non da ultimo, visto ll’’appoggio e il contributo di appoggio e il contributo di 
Amministrazioni localiAmministrazioni locali e e Consorzi della Consorzi della 
raccolta rifiutiraccolta rifiuti …… ……

con la fondamentale partecipazione di con la fondamentale partecipazione di 
AssociazioniAssociazioni, , Istituti scolasticiIstituti scolastici e e cittadinicittadini del del 

territorio territorio i veri protagonisti delli veri protagonisti dell’’eventoevento!! !! 

11aa edizione diedizione di

06 aprile 201306 aprile 2013





PROVINCIA DI TORINO
- Pianificazione Risorse Idriche
- Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, 
Sostenibilita’ Ambientale

- Aree Protette e Vigilanza Volontaria
- Tutela della Fauna e della Flora

STRUTTURA ORGANIZZATIVA e di COORDINAMENTO



G..



-- Comando Provinciale di TorinoComando Provinciale di Torino
-- Associazione Vigili del Fuoco VolontariAssociazione Vigili del Fuoco Volontari Distaccamenti di Caselle Distaccamenti di Caselle -- Lanzo Lanzo 

Torinese Torinese -- Mathi Mathi –– Nole Nole -- San Maurizio Canavese San Maurizio Canavese -- Venaria Reale Venaria Reale -- AviglianaAvigliana
-- Pompieri senza frontiere Pompieri senza frontiere 

Con la (consueta) straordinaria partecipazione Con la (consueta) straordinaria partecipazione 
dei Vigili del Fuoco:dei Vigili del Fuoco:



33°° Sopralluoghi Sopralluoghi 
con i Tecnici con i Tecnici 
comunali per comunali per 

ll’’individuazioneindividuazione
dei siti oggetto dei siti oggetto 

di interventodi intervento

Il Il ““metodometodo””

22°° Ricognizioni Ricognizioni 
territoriali e territoriali e 

incontri con le incontri con le 
AmministrazioniAmministrazioni 12 Comuni +2!!

per 16 (+2 +2) 
siti di intervento

11°° Raccolta delle Raccolta delle 
segnalazionisegnalazioni



Il Il ““metodometodo””

44°° Elaborazione 
Elaborazione 

relazione relazione 

attivitattivitàà
di sintesidi sintesi



55°° Promozione Promozione 
delldell’’eventoevento

Il Il ““metodometodo””



66°° Elaborazione del Elaborazione del 
““Piano SicurezzaPiano Sicurezza””

Il Il ““metodometodo””



I risultati!!!!!!I risultati!!!!!!
pneumatici, inerti, RAEE, piastrelle, carcasse di auto, 1 bilicopneumatici, inerti, RAEE, piastrelle, carcasse di auto, 1 bilico con con 

motrice, RSU, batterie, eternit, ferro, vetro, plastica, mobili,motrice, RSU, batterie, eternit, ferro, vetro, plastica, mobili, porte porte 
vetrate, pezzi di veicoli, guaine, controsoffittaturevetrate, pezzi di veicoli, guaine, controsoffittature……, , ……, , ……,  ,  

34.380 34.380 mq di superfici mq di superfici ““ripuliteripulite””

522522 volontari partecipantivolontari partecipanti

Olre 85.000Olre 85.000 kg kg 
di rifiuti raccolti e smaltitidi rifiuti raccolti e smaltiti

Circa Circa 3h 303h 30’’ di di 
attivitattivitàà

1616 siti di interventositi di intervento

12 12 comuni comuni 
partecipantipartecipanti

11 bilico, bilico, 33 carcasse   carcasse   
di autodi auto



I risultati!!!!!!I risultati!!!!!!



I risultati!!!!!!I risultati!!!!!!
12 Comuni uniti con i propri cittadini in 12 Comuni uniti con i propri cittadini in 
unun’’azioneazione concretaconcreta di di sensibilizzazionesensibilizzazione, , 
partecipazionepartecipazione e e rimozione rifiutirimozione rifiuti



Grazie per Grazie per 
ll’’attenzione!attenzione!


