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TAKING COOPERATION FORWARD

LA SCELTA DELL’AMBITO DEL PDA

Motivazioni:                 
 rilevanza naturalistica ed ecologica del 

Lago: la più importante Zona Umida 
della Collina Torinese e Zona Naturale 
di Salvaguardia

 presenza di molte iniziative e progetti 
per la valorizzazione ambientale, 
naturalistica, paesistica e fruitiva sia 
del Lago che dell’area vasta, promossi 
dai comuni e/o da associazioni 
ambientali e culturali

Quattro comuni che gravitano intorno al 
Lago di Arignano: Andezeno, Arignano, 
Chieri e Marentino
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IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PDA

SOPRALLUOGHI

WORKSHOP

INTERVISTE

INCONTRI
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Storia e caratteristiche naturalistico-
ambientali del Lago di Arignano
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Vincoli ambientali relativi all’area del 
Piano d'Azione
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LA DIGA E IL BACINO DI LAMINAZIONE

Diga determinante un bacino di 
accumulo idrico localizzato con 
specifiche finalità di laminazione delle 
piene rientrante nel Catasto sbarramenti 
di competenza regionale ex L.R.25/2003 
(invaso di categoria C: sbarramenti con 
altezza superiore a dieci metri e fino a 
quindici metri o con volume di invaso 
superiore a 100 mila metri cubi e fino a 
un milione di metri cubi.)

La Regione Piemonte ha delegato ai 
Comuni di Arignano e Marentino la 
gestione (Convenzione di gestione 
rep. N. 193 del 15/05/2014) che, al 
momento, avviene con modalità di 
laminazione statica.
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PRINCIPALI PROBLEMATICHE

  di carattere generale e relative all’intero ambito: 
consumo suolo e alterazione paesaggistica, 
frammentazione del territorio e interruzione della 
connettività, presenza di fattori di degrado, pratiche 
colturali poco “sostenibili”, mancanza di gestione delle 
aree boscate, carenza di servizi di supporto alla fruizione, 
mancanza di coordinamento e messa a sistema dei percorsi 
fruitivi….

  specifiche dell’intorno del lago:
 rischio progressivo interramento dell’area umida, diffusione di 

specie invasive sia vegetali che animali, fenomeni di 
disturbo antropico, mancanza di proposte fruitive idonee 
alle caratterisitche del luogo, problemi di gestione 
idraulica….
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RACCOLTA PROPOSTE PROGETTUALI

Le idee progettuali, già elaborate nel tempo o emerse 
durante le consultazioni, sono state inizialmente organizzate 
secondo 4 grandi categorie, in base allo  specifico ambito di 
riferimento:

Intero ambito territoriale del PdA                 

Intero complesso ambientale del lago di Arignano

Aree di bordo lago 

Invaso idrico
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3 obiettivi specifici, suddivisi poi 
in varie azioni:

1. Progetto “VALORIZZAZIONE 
ECOLOGICO-NATURALISTICA” 

2. Progetto “FRUIZIONE 
SOSTENIBILE” 
  
3. Progetto “SISTEMA DI GESTIONE 

AMBIENTALE”    

STRUTTURAZIONE DEL PIANO D’AZIONE 
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 descrizione contenuti

SCHEDE PER AZIONE

 soggetti competenti a 
redigere il progetto e/o 
a realizzarlo
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 i costi 

 le tempistiche 

 le fonti di 
finanziamento

 i risultati attesi

 gli indicatori per 
il monitoraggio.

SCHEDE PER AZIONE
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Azioni:

1) ampliamento volto a includere il territorio del comune di Arignano 
nella zona di ripopolamento a cattura (ZRC) esistente 

2) contenimento delle specie faunistiche  nutrie e cinghiali

3) individuazione interventi di riqualificazione sponde e area a nord 
del Lago per creazione di un bosco didattico 

4) laminazione dinamica del livello delle acque del lago 

5) previsione di un tavolo rivolto a pianificare congiuntamente tra le 
amministrazioni l’uso del suolo “agricolo” e ad impostare un sistema 
di PES (pagamento dei servizi ecosistemici) su tutta l’area del Piano 
d’Azione

Progetto “VALORIZZAZIONE ECOLOGICO-
NATURALISTICA”



TAKING COOPERATION FORWARD

Progetto “FRUIZIONE SOSTENIBILE”

Azioni:

1) Mappa dei percorsi fruitivi del territorio oggetto del Piano d’Area 
(depliant e pannelli informativi)

2) Itinerario naturalistico-ambientale “intorno al lago” 

3) Aree per servizi a supporto della fruizione del lago di Arignano 

4) Definizione di un decalogo comportamenti e lay-out pannelli 
didattico/divulgativi con notizie su flora e fauna 

5) Bosco didattico: organizzazione attività/visite didattiche
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Fasi operative:

 Elaborazione della Politica Ambientale

 Redazione documento di Analisi Ambientale Iniziale 

 Definizione di un Programma Ambientale con obiettivi e traguardi di 
miglioramento ambientale

 Definizione della documentazione del SGA, della fase di controllo e azioni 
correttive 

 Audit (verifica) del SGA e Riesame della Direzione 

 Certificazione ISO 14001 dopo visita ispettiva da parte di un ente terzo 
accreditato (Ente certificatore)  

 Registrazione EMAS dopo visita ispettiva da parte di un ente terzo accreditato 
(ente certificatore) e dell’Arpa Piemonte (ente strumentale incaricato dal 
Ministero per le verifiche propedeutiche alla registrazione EMAS)

Progetto “SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE”
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PROGETTUALITA’ PER L’INTERA AREA DEL PDA
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PROGETTUALITA’ PER L’INTERA AREA DEL PDA
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Realizzazione e gestione di un 
bosco didattico

Introduzione di una modalità 
di laminazione dinamica 
delle acque del lago

PROGETTUALITA’ SPECIFICHE PER L’AREA 
DEL LAGO
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PROGETTUALITA’ SPECIFICHE PER L’AREA 
DEL LAGO

Previsione di servizi per 
una fruizione sostenibile



TAKING COOPERATION FORWARD

IMPEGNO ALL’ATTUAZIONE

La CMTo si impegna, con un decreto della Consigliera 
delegata all’Ambiente, a continuare a collaborare con 
proprio personale e competenze per la realizzazione delle 
azioni individuate dal PdA

Un analoga formalizzazione di impegno viene richiesta ai 
comuni interessati

Affinché gli obiettivi di salvaguardia e potenziamento 
della rete di Infrastrutture Verdi alla base del progetto 
non si esauriscano con la sua conclusione



TAKING COOPERATION FORWARD

www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.htm

Città Metropolitana di Torino - Direzione Sistemi Naturali
ENEA – Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemici

simonetta.alberico@cittametropolitana.torino.it
paola.vayr@cittametropolitana.torino.it
Simone.ciadamidaro@enea.it
Mariarita.minciardi@enea.it
Gianluigi.rossi@enea.it

CONTATTI
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