
Fotografie dal Parco naturale provinciale 
del Lago di Candia      
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Si tratta di una delle zone umide più interessanti d’Italia, un bacino di origine 
glaciale molto ben conservato nel tempo, con una  cornice di dolci colline mo-
reniche; questo specchio d’acqua ha una superficie di oltre 1,5 Km quadrati ed è 
alimentato da fonti sotterranee e non da un vero e proprio affluente, mentre il 
deflusso dell’acqua avviene attraverso il Canale Traversaro. 
Lungo le sue sponde, si ammirano, specialmente nella stagione primaverile, le 
fioriture delle ninfee, dei nannufari e dei limnantemi, oltre ad una massiccia pre-
senza della castagna d’acqua, specie galleggiante le cui  radici fluttuanti svolgono 
funzione di filtro. L’avifauna è ben rappresentata da più di cento specie sia sver-
nanti che di passo fisso od occasionale; tipiche e di notevole valore naturalistiche 
sono l’airone bianco maggiore, l’airone rosso, il tarabuso, il tarabusino. 
Per il suo alto valore naturalistico il Lago di Candia è inserito nell’elenco dei siti di 
Rete Natura 2000.
Dal 2006 il Parco ha ottenuto la Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per 
i campi di attività legati alla conoscenza, conservazione, tutela e valorizzazione 
degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali, e dal 2007 la certificazione EMAS 
secondo il regolamento della Comunità Europea, dimostrando la conformità del 
proprio sistema di gestione ambientale.

Per informazioni: http://www.provincia.torino.it/natura/protezione_ambientale/

              si colloca nella rete 
ecologica regionale e prende 
avvio nel 1995 con l’istituzione del 
Parco naturale del Lago di Candia, 
esperienza pioneristica per 
il livello di gestione provinciale, 
a cui seguono nel 2004 il Parco 
naturale del Monte San Giorgio, 
il Parco naturale del Monte Tre 
Denti-Freidour, il Parco naturale 
di Conca Cialancia, il Parco 
naturale del Colle del Lys, 
la Riserva naturale speciale dello 
Stagno di Oulx.

Il Sistema 
delle aree 
protette
provinciali

Lago di Candia
Il Parco è raggiungibile con le Autostrade A5 (uscita San Giorgio)
e A4 (uscita Chivasso centro)


