
Contratto di Fiume
del Bacino del Torrente Sangone

www.provincia.torino.it

CONTATTI

Forum di discussione: 
www.provincia.torino.it/ambiente/forum/ 
E-mail progetto:
info_progettostura@provincia.torino.it

• 
• 

A cura di:AGENZIA PER LO SVILUPPO
DEL SUD-OVEST DI TORINO

TORINO

Pieg(210x300)  25-09-2007  16:17  Pagina 1



La partecipazione locale
Tutti possono contribuire al miglioramento del Fiume e
del Territorio. Come? Partecipando al “Forum del
Contratto di Fiume”, individuando i problemi da
affrontare sul territorio e proponendo idee,
suggerimenti, progetti. 

- Il Forum è aperto ad associazioni di categoria,
imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di
volontariato, circoli, scuole, enti pubblici e singoli
cittadini e si riunisce periodicamente suddiviso in
gruppi di lavoro tematici;

- è prevista la partecipazione di tecnici ed esperti ai
gruppi di lavoro;

- i gruppi approfondiscono le tematiche e le azioni che
possono darne soluzione;

- i gruppi di lavoro sono gestiti da facilitatori, al fine
di favorire una discussione strutturata a cui tutti
possono contribuire (“Tutti sono esperti”).

Il risultato
Si scriverà, grazie al contributo di tutti, il Piano
d’Azione condiviso per la riqualificazione del bacino
del Torrente Sangone.

Perché partecipare?
• Per aumentare la consapevolezza e la conoscenza

delle problematiche locali creando una visione
d’insieme;

• per condividere con altri soggetti le nuove
progettualità;

• per diffondere e valorizzare i progetti, permettere lo
scambio di informazioni;

• per creare progetti concreti volti a “vivere” in modo
sostenibile il territorio;

• per essere parte attiva della propria comunità locale.

Si basa sul confronto, la partecipazione e la negoziazione tra tutti i soggetti che vivono e lavorano sul 
territorio, per condividere strategie, interventi e progetti.

Gli obiettivi da raggiungere insieme:
• la riduzione dell’inquinamento delle acque;
• la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti ai corridoi fluviali;
• la condivisione delle informazioni e la diffusione della cultura dell’acqua attraverso percorsi di sensibilizzazione ed

educazione in materia; 
• il miglioramento della fruizione turistico/ambientale del torrente e delle aree peri fluviali;
• la riduzione del rischio idraulico;
• il coordinamento delle politiche urbanistiche ed insediative dei territori comunali coinvolti;

Il Contratto di Fiume si formalizza attraverso la sottoscrizione di un documento di azione e di impegni tra soggetti
pubblici.

DI FIUME perché tutti gli interventi
e le strategie avranno come oggetto
il Fiume e il suo territorio.

CONTRATTO perché è un accordo formale fra
le parti contraenti per la realizzazione degli
impegni sottoscritti.

AREA IDROGRAFICA DEL BACINO DEL TORRENTE SANGONE
(area idrografica AI10 Piano di Tutela delle Acque - Regione Piemonte)

IL NOSTRO TERRITORIO�

Cos’è il Contratto di Fiume?

I NOSTRI FOCUS GROUP

1) Qualità ambientale del corso d’acqua

2) Portata idrica adeguata in alveo

3) Difesa idraulica

4) Recupero della qualità ambientale del bacino

5) Promozione integrata di iniziative di fruizione 
ed eventi di sensibilizzazione 

�
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