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Promosse a pieni voti le spiagge del  lago di Viverone con i risultati del 
monitoraggio di ARPA sulla qualità delle acque di balneazione nella stagione 

2015. 
 

Il Comune sul lago omonimo è stato scelto per la Conferenza tecnica annuale di illustrazione 
delle attività anche quale riconoscimento al primo Contratto di Lago siglato nella Regione. 

Nel pomeriggio di un assolatissimo 20 luglio sono stati presentati presso la 
biblioteca di Viverone i dati della qualità delle acque di balneazione del Piemonte. 

La soddisfazione dei relatori, tra i quali l’Assessore regionale all’Ambiente 
Valmaggia, il Direttore ARPA Piemonte Robotto ed il Dirigente Ambiente Mancin, era 
evidente e giustificata dai risultati ampiamente positivi illustrati dal tecnico ARPA 
Francesca Vietti.  

Con particolare riguardo alle 7 spiagge di balneazione monitorate sul lago di 
Viverone nella stagione 2015, si rileva un esito delle analisi “eccellente” per tutte le 7 
stazioni di campionamento, e l’attività nella stagione in corso non segnala riduzioni di 
qualità. 

Gli interventi, inoltre, hanno dato ampio spazio al processo virtuoso di 
collaborazione tra Enti Locali e comunità dell’area, processo che si sta sviluppando 
nel quadro dello strumento di condivisione sottoscritto nel febbraio scorso: il 
Contratto di Lago di Viverone. 

A tal riguardo, risalto è stato dato alle azioni intraprese per il miglioramento 
“diretto” della qualità ambientale del corpo idrico (ristrutturazione del sistema degli 
scarichi fognari circumlacuali, impianto di fasce tampone, gestione associata dei 
controlli sul rispetto delle norme) e alle azioni “indirette” ma di forte impatto nel lungo 
periodo. 

Amministratori e Associazioni, infatti, hanno lavorato in questi mesi 
concentrandosi sulla ricerca di opportunità fortemente orientate alla promozione 
turistica di tipo naturalistico, perseguendo il duplice obiettivo di valorizzare la naturale 
vocazione dell’area e sviluppare modalità di fruizione idonee alla conservazione di 
ecosistemi tanto preziosi quanto fragili. 

A conclusione del pomeriggio di lavoro ed a sottolineare il traguardo raggiunto 
i relatori hanno saggiato direttamente la qualità della spiaggia di Anzasco con un 
bagno collettivo. 

 
Su www.arpa.piemonte.gov.it maggiori e più approfondite informazioni. 
 
 

per la Segreteria Tecnica 
Annamaria Baldassi 
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