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Obiettivi del lavoro
Direttiva 2000/60/CE: ha come obiettivo la protezione ed il recupero della 
qualità delle acque e degli ambienti fluviali, attraverso una visione ed 
un’azione integrata tra le politiche ambientali e quelle del territorio.

Strumenti:

PTA 

(Piano di Tutela 
delle Acque)

PTR

(Piano Territoriale 
Regionale)

PTC

(Piano Territoriale di 
Coordinamento 

Provinciale)

CONTRATTO DI FIUME
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Inquadramento territoriale

Il territorio interessato è 
identificato come 

Area idrografica AI12 del PTA della Regione Piemonte.

Superficie di 882 km2

di cui il 70% rappresentato 
dalla zona montana a monte 
di Lanzo Torinese.
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La metodologia di acquisizione delle informazioni

Campionamenti delle acque superficiali e 
sotterranee nell’ambito della rete di 
Censimento dei Corpi Idrici della Regione 
Piemonte.

•Misure mensili dei parametri chimico-fisici;

•campionamenti trimestrali finalizzati 
all’applicazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE); 

•misure mensili di portata; 

•applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale 
(IFF).

Servizio Pianificazione Risorse Idriche



La metodologia di acquisizione delle informazioni (2)

L’attività di acquisizione degli archivi dei diversi Enti 
è tuttora in fase di svolgimento

In particolare, su un totale di 36 Comuni coinvolti:

•26 Comuni hanno restituito la scheda compilata

•14 Comuni hanno fornito dati e/o cartografie tematiche

•15 Comuni e le 2 Comunità Montane sono stati finora visitati

Servizio Pianificazione Risorse Idriche



La classificazione ambientale ex D. Lgs 152/99

Stato di qualità ambientale del torrente Stura
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I risultati
I risultati del monitoraggio quali-quantitativo effettuato da ARPA Piemonte 
(campagna di rilevamento 2006), hanno fornito indicazioni sufficienti ad una 
prima valutazione di massima al fine di pianificare i successivi approfondimenti 
di carattere strettamente locale e non più di area vasta.

I.F.F.

I.B.E.

Macrodescrittori
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I risultati (2)

Indagine 
quantitativa

Stato qualità acque 
sotterranee
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I prelievi ad uso irriguo

Torrente Ceronda
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Diga di Lanzo (6500 – 6500)

Legenda:

Periodo irriguo (l/s) 
Periodo non irriguo (l/s)

Canale di Grosso (800)

Canale di Cirié (3610 – 1000 )

Canale di Caselle (2515 )

Canale di Borgaro (600 )

Canale di Settimo (1200 )

Canali Malanghero, Ricardesco-
Balma Pol e Braccetto (820 )

Diga di Lanzo (4480 – 4468)

Canale di Venaria (245)

TOTALE

19950 l/s (15225 l/s sponda sx + 4725 l/s 
sponda dx)

12788 l/s (8320 l/s sponda sx + 4468 l/s 
sponda dx)



Le prime criticità individuate
Le criticità fino ad ora emerse per il bacino 
della Stura possono essere riepilogate in 6 
macrotematiche:

1. DEGRADO DELLE SPONDE E 
DELLE ZONE PERIFLUVIALI

2. QUALITÀ DELLE ACQUE

3. MORFOLOGIA DELL’ALVEO

4. SICUREZZA IDRAULICA

5. CARENZA IDRICA

6. APPROVVIGIONAMENTO 
IDROPOTABILE
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Le proposte di azioni

Servizio Pianificazione Risorse Idriche



Le proposte di azioni (2)
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Gli ambiti territoriali
Per discutere i dati e per presentare le criticità, il territorio del bacino è 
stato suddiviso in tre aree approssimativamente omogenee dal punto di 
vista delle caratteristiche naturali e di antropizzazione del territorio.
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L’ambito montano
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L’ambito rurale
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L’ambito urbano

Servizio Pianificazione Risorse Idriche



La condivisione delle informazioni

Allo scopo di incrementare il livello di 
diffusione delle informazioni relative al 
Contratto di Fiume sono stati 
predisposti diversi strumenti:

- Workshop

- Quaderno di discussione

- Database 

- Sito internet

- Forum di discussione
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Il workshop

Momento di confronto che ha lo 
scopo di promuovere lo scambio 
di conoscenze e informazioni e 
definire una visione condivisa 
delle problematiche e delle 
opportunità locali.

E’ organizzato in una sessione 
plenaria e tre gruppi di lavoro che 
affronteranno le tematiche 
relative a:

•Ambito urbano

•Ambito rurale

•Ambito montano
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Il quaderno di discussione
Documento di sintesi contenente gli 
obiettivi del lavoro, e la descrizione 
del percorso che condurrà alla 
definizione del Contratto di fiume

-Inquadramento territoriale

-Metodologia di acquisizione 
delle informazioni

-Primi risultati

-Prime criticità individuate, 
suddivise per ambiti:

•Urbano

•Rurale

•Montano
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Il database
Raccoglie informazioni relative 
ad azioni, progetti e attività di 
studio o indagine realizzate 
nell'ambito del Bacino 
Idrografico, allo scopo di 
garantire una base comune di 
conoscenza a supporto dei 
futuri processi decisionali dei 
singoli enti.

- Fornito su CD

- Scaricabile (insieme ai successivi aggiornamenti) dal sito:

http://www.provincia.torino.it/ambiente/risorse_idriche/progetti/contratto_stura

L’acquisizione delle 
informazioni è tuttora in 

corso
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Il sito internet della Provincia di Torino

http://www.provincia.torino.it/ambiente/risorse_idriche/progetti/contratto_stura

Pagina dedicata nella sezione 
RISORSE IDRICHE del portale della 
Provincia di Torino

Raggiungibile dalla sezione NEWS 
del canale AMBIENTE

- Percorso verso il Contratto di Fiume     
- Incontri e iniziative                                   
- Database Progetto Stura                     
- Tavoli tematici di discussione

Garantisce un’informazione 
tempestiva e completa ad 

un’utenza vasta e diversificata
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Il forum di discussione

E’ stato attivato un forum di 
discussione attraverso il quale 
gli utenti registrati possono 
contribuire agli argomenti dei 3 
tavoli di lavoro oggetto della 
sessione tematica del workshop

http://www.provincia.torino.it/ambiente/forum/index

Raggiungibile dalla pagina dedicata 
al Contratto di Fiume e dalla sezione 
FORUM del portale della Provincia di 
Torino
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