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> Animazione territoriale

Verso il Contratto di Fiume della Dora Baltea Canavesana

Le due Assemblee di Bacino, i tre Workshop di progettazione partecipata, i sei Tavoli di 
partecipazione, 120 soggetti partecipanti e oltre 600 interviste strutturate sono questi i 
numeri del percorso progettuale che si è svolto a partire da gennaio 2018 e che ha portato alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da parte della Regione Piemonte, Città Metropolitana di 
Torino, Provincia di Vercelli, AIPO, Autorità di Bacino del fiume Po, e BIM Dora Baltea Cana-
vesana e all’elaborazione partecipata delle Linee d’Azione del Contratto di Fiume della Dora 
Baltea:
- Gestione integrata dell’assetto fluviale e interventi attuativi per la rete ecologica di bacino della 
Dora Baltea;
- Informazione e sensibilizzazione per la manutenzione conservativa del territorio;
- Sviluppo sostenibile del settore agricolo e valorizzazione del comparto enogastronomico;
- Promozione turistica del bacino della Dora Baltea e valorizzazione dell’offerta fruitiva in ambito 
ambientale, sportivo e storico – culturale.

I Focus Group saranno la sede dove verranno discusse e approfondite le 19 azioni, individuando 
per ogni misura l’ambito d’intervento, i termini d’attuazione, le risorse economiche, le responsabili-
tà attuative e modalità di realizzazione.

Vedi le Linee d’Azione del Contratto di Fiume della Dora Baltea 
http://www.bimdorabaltea.it/wp-content/uploads/2018/01/Linee-dazione.pdf
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L’azione specifica di progettazione partecipata del Contratto di Fiume della Dora Baltea del 
progetto Eau Concert 2 riprende con i Focus Group finalizzati alla redazione del Piano d'Azione 
(presentazione prevista per marzo 2019). Il focus sulla “Gestione integrata dell’assetto fluviale e 
interventi attuativi per la rete ecologica” ha avuto luogo il 22 gennaio 2019 a Quincinetto (TO). 
Gli amministratori locali e gli stakeholder, in seguito agli interventi specifici sulle strategie regionali 
di riqualificazione dei corpi idrici e della presentazione del Piano di Gestione della vegetazione 
ripariale della Dora Baltea, si sono confrontati sugli interventi prioritari, azioni di valorizzazione a 
scopo fruitivo e interventi di gestione della vegetazione ripariale, nei comuni di Tavagnasco, Setti-
mo Vittone, Quassolo, Borgofranco d’Ivrea, Montalto Dora, Ivrea, Carentino e Crescentino.

Vedi il Report dell’incontro cliccando qui.
http://www.bimdorabaltea.it/wp-content/upload-
s/2018/01/EC2_Primo-Focus-group_ReportdiSintesi.pdf

A Quincinetto si dà il via al Focus Group

http://www.bimdorabaltea.it/wp-content/uploads/2018/01/Linee-dazione.pdf
http://www.bimdorabaltea.it/wp-content/uploads/2018/01/EC2_Primo-Focus-group_ReportdiSintesi.pdf


Il 12 Febbraio è proprio il “Balmetto Fiorina” di Borgofranco d’Ivrea (TO) a fare da cornice al 
Focus Group “Sviluppo sostenibile del settore agricolo e valorizzazione del comparto enogastro-
nomico”. Cantine naturali ricavate nella roccia morenica e adibite principalmente alla conservazio-
ne del vino e del formaggio i Balmetti rappresentano luoghi della tradizione popolare da promuo-
vere e valorizzare. Identità e saperi di un territorio per un’agricoltura sostenibile, le fasce tampone 
riparie come misura di mitigazione e la fascia fluviale della Dora e il settore agricolo sono gli inter-
venti tecnici che hanno preceduto il dibattito tra gli stakeholder. Numerose sono le azioni proposte 
dai portatori d’interesse intervenuti tra cui:
- diversificare le colture agricole, introducendo modelli colturali sostenibili e competitivi 
(es. canapa);
- valorizzare in ambito gastronomico le erbe selvatiche del territorio;
- salvaguardare il patrimonio paesaggistico rurale di pregio (es. terrazzamenti vitati).

Scopri di più
http://www.bimdorabaltea.it/2018/01/08/alcotra-eau-concert-2/

Continuano i Focus Group del Contratto del Fiume



> Azioni progettuali

Il Piano di Gestione della vegetazione perifluviale della 
Dora Baltea: gli interventi

Con Eau Concert (prima edizione) è stato sperimentato nel bacino della Dora Baltea un nuovo 
approccio di gestione conservativa della vegetazione ripariale attraverso la redazione del “Piano di 
gestione della vegetazione perifluviale della Dora Baltea” la cui metodologia è stata messa a 
punto dall’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA), società partecipata della Regione 
Piemonte. Con la nuova progettualità prevista da Eau Concert 2 si darà attuazione al Piano, si 
andranno dunque a realizzare degli interventi di miglioramento boschivo e delle fasce tampone. 
Facendo seguito a quanto presentato e condiviso nei Tavoli di partecipazione del Contratto di 
Fiume della Dora Baltea i comuni sono stati invitati ad avanzare la richiesta di Manifestazione 
d’interesse indicando le possibili aree di intervento. Al fine di selezionare gli interventi, interamente 
finanziati dal progetto, si stanno eseguendo i sopralluoghi preliminari nelle aree rese disponibili 
dalle amministrazioni comunali e predisponendo le delibere di giunta comunale. Si procederà 
infine con la progettazione e realizzazione di quanto condiviso!

Il Piano di gestione della vegetazione perifluviale della Dora Baltea è disponibile sul sito della 
Regione Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territo-
rio/ambiente/acqua/piani-gestione-della-vegetazione-perifluviale

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piani-gestione-della-vegetazione-perifluviale


Sensibilizzare e diffondere l’importanza della conservazione e della tutela della biodiversità è 
questo l’obiettivo del percorso didattico rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 
comuni ricadenti nell’area idrografica della Dora Baltea. Nell’anno scolastico 2017- 2018 sono 
state coinvolte 23 classi e oltre 400 studenti. Le scuole primarie di Tavagnasco, Quincinetto 
e Rueglio hanno affrontato il tema della biodiversità e dell’ecosistema fluviale attraverso dei 
laboratori teatrali e di danza. Le scuole secondarie di primo grado di Borgofranco d’Ivrea, 
Settimo Vittone, Banchette, Lessolo, Castellamonte, Agliè e Montalto Dora, invece, dopo un 
incontro in classe, si sono cimentati a scattare delle fotografie naturalistiche rappresentanti la 
biodiversità nelle sue molteplici forme, la varietà degli organismi vegetali e animali e dei rispettivi 
ecosistemi. La commissione italo-francese si è trovata dunque a valutare ben 327 fotografie, 
decretando la Classe I C della scuola secondaria di primo grado di Banchette vincitrice del 
concorso “I luoghi della biodiversità”. La classe vincitrice effettuerà uno scambio scolastico 
interculturale Italia – Francia.

Vedi la galleria fotografica della premiazione al concorso
http://www.bimdorabaltea.it/2018/05/31/prem-concorso-fotografico/

> Le azioni di sensibilizzazione con il mondo scolastico

La biodiversità arriva in classe
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Il concorso d’idee «Eau Concert Jeu», intende stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti 
attraverso un’attività non convenzionale e giungere alla realizzazione di un gioco da tavolo ludico, 
didattico ed educativo, al fine di sensibilizzare il mondo giovanile sul tema della salvaguardia 
dell’ambiente fluviale e della valorizzazione del bacino idrografico della Dora Baltea. Dedicato alle 
scuole secondarie di secondo grado, Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea (classe 1I – Scien-
ze umane) e Liceo Artistico “F. Faccio” di Castellamonte (classi 3L, 3M e 3N), che hanno 
aderito per l’anno scolastico 2018 - 2019 al percorso educativo previsto dal progetto Eau Concert 
2. Gli studenti dopo un incontro informativo in classe dovranno presentare le proposte di gioco, 
che verranno valutati da una commissione italo – francese, composta da rappresentanti delle 
istituzioni locali, professionisti del settore della grafica e della comunicazione ed esperti scientifici. 
Gli studenti vincitori del concorso Eau Concert Jeu vedranno realizzata e riprodotta l’idea proget-
tuale.

E per le scuole superiori Eau Concert 2 diventa un gioco!

> News ed eventi nazionali ed internazionali

3.480.000€ per il miglioramento delle qualità e delle 
condizioni morfologiche dei corpi idrici
La Regione Piemonte apre un nuovo bando, per il 2019, mirato alla rinaturazione/riqualificazione 
delle fasce perifluviali e perilacuali rivolto agli Enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitana) 
e gli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000. Il bando è stato 
presentato mercoledì 6 Febbraio 2019, nella sala riunioni di Corso Regina Margherita 174.

Leggi il bando 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamen-
ti/contributo-la-selezione-ed-il-finanziamento-dei-progetti-di-miglioramento-della

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/contributo-la-selezione-ed-il-finanziamento-dei-progetti-di-miglioramento-della


E dopo il Focus “Sviluppo sostenibile del settore agricolo e valorizzazione del comparto enoga-
stronomico” del 12 febbraio 2019, ai Balmetti di Borgofranco d’Ivrea (TO), i Focus Group prose-
guiranno il 26 febbraio 2019 a Torino “Promozione turistica e valorizzazione dell’offerta fruitiva in 
ambito ambientale, sportivo e storico-culturale”. Gli incontri di approfondimento tematico, vedran-
no protagonisti i rappresentanti degli enti locali, funzionari della Regione Piemonte, professionisti, 
associazioni di categoria ed esponenti del mondo dell’imprenditoria e della cultura. Un’occasione 
di confronto per definire in modo partecipato le misure del Contratto di Fiume della Dora Baltea e 
poter concretizzare idee, proposte e progetti, coerentemente con le linee d’azione condivise in 
sede di workshop e tavoli di lavoro.

Si svolgerà a Torino, il 25 marzo 2019, il prossimo Comitato di pilotaggio per il progetto Eau Con-
cert 2. I rappresentati del BIM Dora Baltea Canavesana, della Regione Piemonte e dello SMIAC si 
confronteranno sui risultati fino adesso raggiungi. Un’occasione per fare il punto sulle attività 
progettuali transfrontaliere e per condividere la programmazione futura.
 
Per maggiori informazioni
https://www.cheran.fr/progetto-eau-concert/eau-concert-2/?lang=it

> Prossimi appuntamenti

SAVE THE DATE: 26 Febbraio 2019 | Torino

Comitato di pilotaggio transfrontaliero

https://www.cheran.fr/progetto-eau-concert/eau-concert-2/?lang=it


“Il Giornale dei Biologi” (pag. 73) dà ampio spazio al coinvolgimento e all’animazione territoriale in 
un articolo interamente dedicato a Eau Concert 2
http://www.onb.it/2018/10/29/online-il-numero-di-otto-
bre-de-il-giornale-dei-biologi/?fbclid=IwAR3o5k0OvdUlPkhsfsczgpD44d987Qfsq9jTWgEzfHC9zu9f
vx5wS3Mk-aA

Online la nuova edizione del periodico della Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbri-
fero Montano. A pagina 26 un focus su Eau Concert 2 dal nome “Eau Concert 2: il Consorzio BIM 
Dora Baltea Canavesana e la progettazione europea”
http://www.federbim.it/wp-content/uploads/Federbim-Noti-
zie-n.-3-2018.pdf?fbclid=IwAR1TUpZZYRhEyWGWzw9-u1HB5u5ULQsc53dMVzYuOKZaNPSx5t
Us6f1-0hU

“ilCanavese.it” informa la comunità locale sui Focus Group in programma
https://ilcanavese.it/attualita/eau-concert-2-ecco-i-focus-group-in-programma/

> Parlano di noi

Coordinamento progettuale e testi a cura di

www.onb.it/2018/10/29/online-il-numero-di-ottobre-de-il-giornale-dei-biologi/?fbclid=IwAR3o5k0OvdUlPkhsfsczgpD44d987Qfsq9jTWgEzfHC9zu9fvx5wS3Mk-aA
http://www.federbim.it/wp-content/uploads/Federbim-Notizie-n.-3-2018.pdf?fbclid=IwAR1TUpZZYRhEyWGWzw9-u1HB5u5ULQsc53dMVzYuOKZaNPSx5tUs6f1-0hU
https://ilcanavese.it/attualita/eau-concert-2-ecco-i-focus-group-in-programma/



