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L’incontro tenutosi martedì 6 Dicembre 2011, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Trana, ha preso avvio alle ore 10.30 e ha visto la partecipazione di 29 portatori di 
interesse. 
Cinzia Zugolaro dello Studio Sferalab, nel ruolo di facilitatrice, ha condotto la gestione del 
secondo incontro di tavolo di lavoro dedicato alla fruizione compatibile dei laghi ed alla 
valorizzazione economica dell’area vasta. 
Brevemente la facilitatrice ha riepilogato i risultati a cui si è giunti nell’ambito del 
precedente incontro ed ha illustrato le azioni specifiche che non erano ancora state oggetto 
di discussione. Si è cercato quindi di definire e condividere alcune modalità di attuazione 
delle singole azioni sul territorio, i soggetti da coinvolgere e le sinergie da attivare per una 
pianificazione sovralocale. 
Per quanto riguarda la riqualificazione degli accessi pubblici ai laghi, si è innanzitutto 
constatato che l’arretramento del posteggio auto del lago Piccolo sarà un’azione concreta in 
quanto prevista dalla variante del Piano Regolatore Generale della città di Avigliana. Si 
condivide inoltre la proposta di realizzare un servizio di bike sharing dedicato ai turisti che 
permetterà loro di raggiungere i siti di maggiore interesse del territorio dalla stazione 
ferroviaria di arrivo (Avigliana, Sant’Ambrogio) attraverso la rete delle piste ciclabili locali. 
La scelta del turista rivolta alla combinazione treno-bicicletta (movicentro), sicuramente 
andrà a contribuire al miglioramento e al decongestionamento dei flussi turistici nei pressi 
dei laghi. Successivamente si è concordato di individuare nuove aree per il parcheggio delle 
autovetture localizzati nei pressi dell’uscita dell’autostrada o all’interno della zona 
industriale, come centri intermodali di scambio nei quali sarà istituito un servizio navetta 
“provibus” che permetterà lo spostamento dei turisti da e verso la zona dei Laghi e per 
raggiungere i siti di maggiore interesse. Si condivide la possibilità di realizzare uno studio 
specifico e ricercare possibili finanziamenti per la loro realizzazione. Inoltre si è proposto di 
studiare e promuovere ai possibili fruitori diverse tipologie di itinerari con tempi di 
percorrenza differenti, adatti alle famiglie, a chi vuole intraprendere un percorso di tipo 
gastronomico, sportivo o culturale, in modo tale che il turista possa scegliere un itinerario 
già precostruito in relazione al proprio interesse. Infine si è discusso sul proseguimento del 
servizio di informazione e di intermediazione con i cittadini stranieri per quanto riguarda le 
modalità di fruizione dell’area laghi, in quanto si è constatato che è presente una eccessiva 
pressione sull’area che presenta notevoli pregi naturalistici; tale azione d’ informazione si è 
rivelata essere inoltre un’attività di controllo che ha prodotto effetti positivi sulla 
componente straniera. 
 
Nella discussione relativa alla programmazione di incontri periodici di coordinamento tra 
enti ed operatori turistici locali si è valutato di programmare dei tavoli di lavoro specifici, 
con il coinvolgimento dell’ Ente Parco Alpi Cozie e degli operatori turistici che sono 
localizzati all’interno dell’area del Bacino dei Laghi di Avigliana. 
 
In merito all’implementazione dell’accoglienza in ambienti rurali e creazione di una rete di 
connessione tra gli stessi si è condivisa la possibilità di creare un unico portale on line , in cui  
saranno inseriti tutti i dati e le informazioni di tipo turistico del territorio oggetto del 
Contratto di Lago. Ciò verrà preceduto da un’attenta analisi di come il turista viene a 
conoscenza del territorio ma soprattutto sulle modalità di proposta dello stesso territorio 
all’interno dell’offerta turistica, decidendo di lavorare maggiormente sulla fase iniziale 
progettuale che sulla parte finale di proposta del prodotto turistico. Per far fronte ed evitare 
un turismo di tipo giornaliero “mordi e fuggi” si è deciso di concentrarsi su un’offerta 
turistica di tipo “dolce”, attraverso pacchetti turistici in cui sia previsto il pernottamento 
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nelle strutture ricettive del territorio. Inoltre si è constatato che per promuovere le strutture 
ricettive e le aree di maggiore interesse bisognerebbe inserirsi anche in siti nazionali ed 
internazionali (ad es. Italy Bike Hotels), per offrire una maggiore visibilità ed in modo da 
convogliare e uniformare il messaggio in canali conosciuti per pubblicizzare ed attrarre le 
diverse tipologie di turista. Si denota l’importanza di strutturare più efficacemente 
l’organizzazione dei siti comunali, in modo che possano fornire e dare maggiore rilievo alle 
informazioni di tipo turistico del territorio comunale e delle varie strutture ricettive. Si è 
inoltre condivisa l’azione di creare un’immagine di marketing territoriale innovativa con 
l’applicazione dello “smart tourism”, un nuovo sistema di segnaletica turistica 
attraverso totem di informazioni turistiche, con descrizioni storico culturali, nei luoghi di 
interesse storico che localizzi sul territorio gli infopoint, le fermate degli autobus e i siti di 
interesse, offrendo in loco un’offerta attraverso la rete wi-fi, in via di sviluppo. 
L’innovazione tecnologica per ogni totem è implementata mediante la presenza di un 
codice QR (Quick Response Code) leggibile mediante le apposite applicazioni di 
smartphone e cellulari di nuova generazione, che permetterà ai turisti di accedere in tempo 
reale ad ulteriori contenuti di approfondimento in varie lingue. Tutto ciò sarà possibile 
individuando un’organizzazione (es. associazione culturale) che coordini tutte le attività  e  
grazie ad una attenta analisi del territorio, dei flussi turistici, e puntando sul centro turistico 
di Torino attraverso la promozione nei vari tour operator.  
 
A riguardo della definizione di un piano di comunicazione coordinato per le iniziative del 
territorio del bacino dei laghi e dell’area vasta. A tal proposito si è condivisa la possibilità di 
elaborare un accordo di programma finalizzato anche alla creazione di un unico portale 
telematico nel quale si inseriranno tutte le informazioni in merito alle iniziative intraprese e 
proporre tutti i pacchetti e le varie soluzioni turistiche che il turista potrà scegliere. Per le 
azioni specifiche di coordinamento delle varie attività si potrà coinvolgere oltre 
all’assessorato all’ambiente dei diversi comuni anche l’assessorato al turismo. Per quanto 
riguarda le possibili risorse per rendere attuabili le attività si è proposta la possibilità del 
versamento di una quota per ciascun ente coinvolto. Infine è stato individuato l’ente Parco 
come soggetto sovraterritoriale per il coordinamento, anche se dal 1° Gennaio 2012 sarà 
inglobato all’interno dell’ Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. 
 
In merito all’organizzazione di un piano di eventi di sensibilizzazione ambientale  si auspica 
il proseguimento dei progetti IN.FE.A, cercando di evitare le sovrapposizioni di eventi e 
manifestazioni. Quindi pensato di individuare un soggetto sovracomunale che possa fare da 
catalizzatore per il coordinamento sul territorio attraverso una co-progettazione con i  
Comuni. 
 
Infine si è concordato di programmare un tavolo per i soli enti che riguarderà la gestione 
delle paratoie per i livelli delle acque dei laghi; inoltre è previsto in data e luogo da definirsi 
l’appuntamento per il primo incontro del tavolo di lavoro che riguarderà la gestione delle 
acque. 
 
In conclusione la Dott.ssa Gianna Betta del Servizio Pianificazione Risorse Idriche invita i 
partecipanti all’ assemblea annuale di Bacino del Contratto di Fiume del Torrente Sangone 
che si terrà in data martedì 20 Dicembre 2011 ad Orbassano. 
 
L’incontro si è concluso alle ore 13.00 
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AZIONE COME FATTIBILITA' RISORSE 

Valutare l’arretramento del posteggio auto del 
Lago Piccolo, l’inserimento di marciapiedi sul 
Lago Grande e modifiche della circolazione 

stradale nei week end 

Variante del Piano 
Regolatore 

Generale della città 
di Avigliana  

Realizzazione di un servizio di bike sharing dalla 
stazione (treno-bici) 

Individuazione di nuove aree per il parcheggio 
delle autovetture (uscita autostrada e zona 
industriale) con servizio navetta “provibus” 

Attuazione di un servizio di informazione e di 
intermediazione con i cittadini stranieri per le 

modalità di fruizione dell’area laghi 

Studio specifico 
 

 

Riqualificazione degli 
accessi pubblici ai laghi in 
relazione ai flussi turistici 

Studio specifico delle possibili soluzioni inerenti 
lo spostamento della passerella galleggiante ed il 

miglioramento della percorribilità della 
passeggiata sul Lago Grande 

Studio specifico 
 

 
L.R. 4/00 e  L.R. 18/99 
Interventi regionali a 
sostegno dell’offerta 

turistica (da verificare) 

Connessione delle piste 
ciclabili esistenti 

 

Completare la rete ciclabile mediante 
connessioni interne e verso le aree esterne al 

Bacino (Monte San Giorgio, Val Sangone, Val di 
Susa) 

Recupero ed 
implementazione della 
sentieristica esistente  

 
Valorizzazione turistico-

fruitiva del patrimonio di 
pregio ambientale 

 

 
 

Varianti ai piani 

regolatori comunali 

 

Corona Verde 
 

Agenda Strategica Collina
Intermorenica 

 

Realizzare l’Info point del Bacino del laghi; 
coinvolgendo nella gestione volontari delle 

associazioni del territorio 

 

 
Utilizzare i locali 

dell’ex-distributore 
di Corso Laghi 

Prevedere momenti 
di formazione per i 

volontari 
  
  

Miglioramento della 
programmazione turistica

e assistenza diretta del 
turista 

 Valutare l'interesse di Turismo Torino e Provincia 
nell’inserimento dell’info-point nel proprio 

circuito    

Diffusione della 
certificazione d'eccellenza

Istituire una certificazione per le strutture 
ricettive presenti nel territorio di riferimento  

 
  
  

Programmazione di incontri periodici di coordinamento tra enti ed 
operatori turistici locali  

 

Programmazione di 
tavoli specifici con 
il coinvolgimento 

dell’ente Parco Alpi 
Cozie   

Creazione di un portale d’accesso informatico 
con informazioni turistiche (sito informatico di 

tipo internazionale)    

Implementazione dell' 
accoglienza in ambienti 
rurali e creazione di una 

rete di connessione tra gli
stessi 

Strutturare in maniera più efficace 
l’organizzazione dei siti comunali e delle 

strutture ricettive    
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 Creazione di un’immagine di marketing 
territoriale innovativa che richiami ad un turismo 

di tipo internazionale con l’applicazione dello 
“smart tourism”   

Valorizzazione e conservazione di ambienti relitti
e agroecosistemi di pregio.  

Proporre l’inserimento di prodotti locali nel 
Paniere della Provincia di Torino  

Realizzare un punto vendita-vetrina in prossimità
dei laghi 

Valutarne 
l’integrazione con 

l’info-point di 
Corso Laghi 

Creazione di un marchio territoriale per la rete 
di produzione locale o utilizzo di quello del 

Parco   
Prosecuzione del progetto Arcan'ova: 

censimento attività agro-silvo-pastorali per la 
salvaguardia della biodiversità delle specie 

autoctone  
Organizzazione eventi di promozione dei 

prodotti tipici locali  

 

Valorizzazione di 
produzioni biologiche e 
di filiera corta, tutela e 

salvaguardia della 
biodiversità rurale 

 

Istituire un Tavolo di lavoro atto a valutare 
l'accesso ai Fondi P.S.R. congiuntamente al 

lavoro sul bacino del Sangone. 
 

Incentivare l’inserimento di nuove attività 
agricole sul territorio, da parte di giovani 

imprenditori 
  

PSR  
Misure 323  

214/216 

Definire un Piano di 
Comunicazione 

coordinato per le 
iniziative del territorio 
del Bacino dei Laghi e 

dell'area vasta 
 

Elaborazione di un’ accordo di programma e 
creazione di un unico portale telematico 
contenenti le informazioni e le iniziative 

intraprese 

Coinvolgimento 
dell’assessorato 
all’ambiente dei 
diversi comuni e 
dell’assessorato al 

turismo 

Versamento di una quota 
da parte di ciascun ente 

coinvolto 

Organizzare un piano di 
eventi di sensibilizzazione

ambientale  
 

Azione di coordinamento e prosecuzione dei 
progetti IN.FE.A 

Individuazione di 
un soggetto 

sovracomunale per 
l’azione di 

coordinamento 

Contributo da parte di 
ogni singolo comune 

Progettare attività di 
formazione/informazione

Prosecuzione ed attivazione di progetti specifici 
(es. Progetti Infea)  

 
  
  

Inserire le attività di 
educazione ambientale 
nell'ambito del Piano di 
coordinamento dei CEA 
del Contratto di Fiume 
del Torrente Sangone  

 

Individuare e mettere in rete luoghi e soggetti 
dell'educazione ambientale  

 
 

   
Realizzare un Centro 

multifunzionale turistico-
Individuare una struttura idonea, realizzando un 
centro multifunzionale  di congiunzione tra i due Ex fucina Trana   
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educativo territori interessati dai Contratti              

Istituire un Tavolo di concertazione con le 
categorie interessate per una fruizione sostenibile 

e coordinata della risorsa 
    

 Definizione di un Protocollo di Gestione 
condiviso per la fruizione anche sportiva dei 

laghi 

Regolamentazione e 
coordinamento delle 
attività ricreative e 
sportive, per una 

fruizione compatibile dei 
laghi Gestione sostenibile degli eventi sportivi anche 

non acquatici 

Zonazione di aree e
fasce orarie di 

utilizzo 
 

  
  

 


