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L’Ente di Gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, al fine di dotarsi di un valido strumento 
operativo per la gestione delle proprie attività istituzionali (monitoraggio ambientale, sorveglianza, attività scientifica e di 
educazione e divulgazione ambientale) e di quelle dei terzi operanti sul territorio di propria competenza, nonché di poter 
valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali in modo da garantire e promuovere la conoscenza, conservazione e 
valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali dell’area protetta, ha deciso di aderire ad un progetto di 
implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e del 
Regolamento EMAS, così come previsto dal Progetto Life “TRELAGHI-interventi di riduzione dell’eutrofizzazione delle acque 
di tre piccoli laghi italiani” approvato dalla Commisione Europea nell’ambito del Programma LIFE Ambiente 2002, con il 
supporto scientifico del Settore Ecologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle 
Geotecnologie del Politecnico di Torino.  
Tale attività ha consentito all’Ente Parco di conseguire la certificazione UNI EN ISO 14001 in data 28/11/2006 e la 
registrazione EMAS in data 26/07/2007. 
 
Il SGA è stato completamente revisionato in conformità al nuovo Regolamento EMAS 1221/2010 (EMAS III), che ha sostituito 
il precedente Regolamento EMAS 761/2001 (EMAS II). 
 
Il presente documento, redatto ai sensi del Regolamento CE n.1221/2009 EMAS, costituisce l’aggiornamento annuale (dati 
aggiornati al 30 giugno 2010) della Dichiarazione Ambientale EMAS 2009-2012 verificata e convalidata dal Verificatore 
Ambientale RINA Services S.p.A. in data 26/11/2009.  
 
 
 

RINA DIREZIONE GENERALE
Via Corsica, 12

16128 GENOVA

CONVALIDA PER CONFORMITA’
AL        REGOLAMENTO         CE

N°   1221/2009     del       25.11.2009

( Accreditamento       IT - V - 0002 )

N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EMAS-197

Dr. Roberto Cavanna
Direttore Divisione Certificazione

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RINA Services S.p.A.

Genova, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29/12/2010



 

Pagina 3 di 19 

PARCO NATURALE DI INTERESSE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA 
10010 CANDIA CANAVESE (TO)  ITALIA 

 
Gestore: Ente di gestione del Parco naturale di interesse Provinciale del Lago di Candia  

Sede legale: Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino  

Sede amministrativa: Corso Inghilterra 7/9 - 10138 Torino 

Sede operativa: Strada Sottorivara, 1, presso la Società Canottieri di Candia Canavese; nel 2010 la sede ha subito alcuni 
interventi che hanno permesso di migliorare la fruibilità dei locali; in particolare l’impianto di riscaldamento è stato reso 
totalmente autonomo grazie all’installazione, da parte della Provincia di Torino, di un nuovo deposito GPL interrato, a servizio 
dei soli termoconvettori a gas presenti nei locali dell’Ente Parco (la Provincia di Torino ha provveduto a presentare ai VVF la 
documentazione necessaria al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi relativamente al deposito di GPL interrato, 
secondo procedura semplificata di cui al DPR 214/2006). 
Tel: 011/ 8615254  
Fax: 011/ 8615477  
E-mail: parco_candia@provincia.torino.it  
Web: http://www.parks.it/parco.lago.candia 
 

Centro Visita: località Cascine Margherita, Via Vische, Candia Canavese. 

Punto informativo: località Lido, Candia Canavese (attivo dal 2007). 

Attività: gestione e monitoraggio ambientale (fauna, vegetazione e ambienti acquatici, iniziative per mitigazione dei fattori di 
pressione antropici), vigilanza e sorveglianza, educazione e divulgazione ambientale e promozione dell’area protetta  

N° dipendenti: per l'espletamento delle funzioni di direzione ed amministrazione l'Ente di gestione del Parco naturale di 
interesse provinciale del Lago di Candia si avvale degli uffici provinciali e del relativo personale (art. 5 della L.R. 1 marzo 
1995, n. 25). L’organigramma dell’Ente Parco prevede anche tre Guardiaparco, anch’essi dipendenti provinciali, aventi 
compiti di vigilanza, guide naturalistiche, piccola manutenzione aree verdi, gestione faunistica. 

Persona di riferimento: Daniele Cerrato (Direttore del Parco e RSGA). 

Settore di attività secondo la classificazione NACE: n°91.04 
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INDICATORI AMBIENTALI E COMPENDIO DEI DATI QUANTITATIVI 
Nelle pagine seguenti si riportano le informazioni aggiornate, ove non diversamente specificato, al 30 giugno 2010 relative 
agli indicatori ambientali ed ai dati quantitativi che scaturiscono dalle attività di monitoraggio e sorveglianza e misurazioni 
svolte dall’Ente Parco nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale.  
Per quanto concerne gli indicatori chiave di prestazione ambientale definiti nell’All. IV del Regolamento 1221/2009 EMAS, 
quelli applicabili alla realtà del Parco, dei quali viene fornita una descrizione nel presente capitolo, riguardano la biodiversità 
ed i consumi di acqua ed energia.  
 
 
OCCUPAZIONE SUOLO 
Le aree edificate dentro il territorio del Parco sono estremamente limitate. 
Nessun centro abitato rientra all’interno del perimetro protetto, ma considerando le poche case isolate e alcune strutture 
ricettive il rapporto tra superficie edificata e superficie totale del Parco è inferiore all’1 %. 
 
 
MONITORAGGIO DATI CLIMATOLOGICI ED IDROLOGICI 
Di seguito si riportano i dati di temperatura media mensile dell’aria, precipitazioni mensili 
totali e livelli idrometrici medi mensili relativi al 2009 e I semestre 2010, misurati e validati 
da ARPA Piemonte (temperatura, pioggia e umidità), che gestisce una stazione 
idrometeorologica automatica a Candia Canavese, e da CNR Istituto per lo Studio degli 
Ecosistemi (livelli). I valori del I semestre 2010 relativi ai livelli idrometrici del Lago non 
sono ancora disponibili in quanto vengono validati e pubblicati dal CNR solo a consuntivo 
annuale. 
I dati annuali del 2009 e, ove disponibili, del I semestre 2010 vengono posti a confronto 
con le serie storiche di riferimento (periodo 2002-2009 per dati ARPA e periodo 1987-
2008 per i livelli).  
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Grafico 1  Andamento temperature medie mensili 

 
Tabella 1 Temperature medie mensili – (°C) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

2008 2,3 3,9 8,5 11,2 16,4 20,5 21,9 21,2 16,5 12,5 6,5 1,6 

2009 -0,7 3,1 8 12,4 18,3 20,8 22,4 23 18,2 11,6 7,2 0,3 

2010 -0,4 2,5 6,8 12 15,6 20,3 - - - - - - 

Periodo 2002-2009 0,4 2,5 7,7 11,9 16,6 21,2 22,3 21,3 17,2 12,0 6,5 1,6 
fonte ARPA Piemonte 

 

Figura 1 Localizzazione 
stazione idrometeorologica  
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La temperatura media annuale nel 2009 è stata di 12,1 °C, + 0,3°C rispetto alla temperatura media pluriennale del periodo di 
riferimento 2002-2009 pari a circa 11,7 °C. 
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Grafico 2  Andamento precipitazioni medie mensili 

 
Tabella 2 Precipitazioni totali mensili – (mm) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

2008 79,2 22,6 12,4 138,0 132,0 79,0 84,2 125,0 64,0 16,2 177,2 232,4 

2009 52 64,8 114,6 316,6 66,6 65,2 9,4 79,4 116,4 27 n.d. 75,8 

2010 38,8 92,2 59 45,6 161,6 199,6 - - - - - - 

Periodo 2002-2009 35,9 41,4 38,6 103,4 102,6 62,1 55,6 101,9 104,2 55,4 93,4* 85,3 
fonte ARPA Piemonte 

* valore riferito al periodo 2002-2008. 
 

L’andamento nell’anno 2009 delle piogge è caratterizzato da un massimo molto accentuato ad aprile ed un massimo 
secondario a settembre, cui si contrappongono periodi di scarse precipitazioni a luglio e ottobre. Con riferimento alla media 
del periodo 2002-2009 il mese che ha fatto registrare in percentuale un incremento di precipitazioni maggiore è marzo (circa 
3 volte superiore).  
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Grafico 3  Livelli idrometrici del Lago di Candia riferiti al valore dello zero idrometrico posto a quota 196 m s.l.m. 
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Tabella 3 Livello idrometrico medio mensile del Lago – (cm) 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

2008 22 25 23 24 29 32 33 37 36 30 40 54 

2009 54 53 52 67 73 45 37 32 32 33 33 36 

Periodo 1987-2008 44 44 44 45 48 47 41 35 34 40 43 45 
fonte CNR 

 
Il livello del Lago di Candia nel 2009 è stato mediamente alto, ma con un valore medio annuale di poco superiore al valore 
medio del periodo di riferimento 1987-2007, rispettivamente 46 cm e 42 cm. I mesi durante i quali il livello è rimasto molto al 
di sopra della media pluriennale sono aprile e maggio.  
In generale si è registrato un innalzamento dei livelli da marzo a maggio ma, dopo aver raggiunto il massimo annuale, si è 
registrata una graduale diminuzione sino ad agosto. Tra agosto e novembre il livello si è mantenuto pressoché costante, 
facendo registrare un lieve incremento a dicembre. 
L’andamento del livello del Lago non rispecchia quello delle piogge in modo evidente; la risposta dei livelli risulta spesso 
spostata nel tempo e meno impulsiva anche a causa del complesso sistema acque sotterranee-lago caratteristico del Lago di 
Candia.  
 
 
QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO 
II CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi effettua annualmente indagini chimico-fisiche specifiche al fine di monitorare la 
“qualità delle acque del Lago di Candia.  
Gli studi del CNR, nell’ambito di una specifica convenzione con l’Ente Parco, hanno come oggetto sia i parametri chimici 
(temperatura, ossigeno e nutrienti algali) sia le biocenosi vegetali (comunità fitoplantonica, macrofite acquatiche, etc.) e le 
biocenosi animali (zooplancton e fauna ittica) del Lago di Candia. 
L’indicatore più rilevante sulla “salute” delle acque di un lago è sicuramente lo stato trofico, che esprime la condizione in 
funzione della quantità di nutrienti algali in esso contenuti, distinguendo tra oligotrofia (scarsità di nutrienti), eutrofia (eccesso 
di nutrienti) e mesotrofia (stato intermedio). L’eutrofia induce una produzione di biomassa algale eccessiva rispetto a quella 
che può essere utilizzata dagli organismi erbivori, per cui la parte in eccesso precipita verso il fondo del lago e, lungo il 
percorso, determina un consumo di ossigeno proporzionale alla sostanza decomponibile presente. I mutamenti negativi 
indotti da tale situazione colpiscono tutti gli organismi che vivono nell’habitat lacustre, dalla comunità fitoplanconica e 
zooplanconica alla fauna ittica. 
Il Lago di Candia ha subito in passato (in particolare anni ottanta e novanta del XX secolo) aumenti sostanziali della propria 
trofia a causa dell'impatto del carico umano nel bacino idrografico che ha comportato un significativo arricchimento di 
composti di fosforo e azoto, provenienti principalmente dalle fognature urbane e dai dilavamenti agricoli;  
Secondo la Direttiva Comunitaria 2000/60 sulle Acque, due indicatori rilevanti della qualità trofica dell’ambiente acquatico 
lacustre sono la composizione specifica della comunità algale e la concentrazione di clorofilla; nel caso specifico del Lago di 
Candia i valori registrati dal CNR nel 2008 (ultimi dati implementati) collocano il Lago al confine tra le classi di qualità 
sufficiente e buono, con un leggero miglioramento rispetto al 2007 (qualità sufficiente).   

 
 

GESTIONE VEGETAZIONE ACQUATICA  
Nel 2009 il CNR ha effettuato una verifica sullo stato di distribuzione e produzione delle idrofite sommerse e galleggianti nel 
Lago di Candia. 
Per quanto concerne le idrofite sommerse i risultati dello studio hanno confermato la presenza preponderante della Najas 
marina, rinvenuta principalmente nella zona antistante la canottieri (superficie occupata pari a 8.000 m2) e della Myriophyllum 
spicatum, nelle zone antistanti il ristorante La Barcaccia (9.600 m2) ed il ristorante Lido (4.200 m2).  
Con riferimento alle idrofite galleggianti si è registrata una presenza costante della Nymphea alba, Nuphar luteum e 
Nymphoides peltata, che occupano un’area di circa 8.500 m2, e della specie con la distribuzione spaziale in assoluto più 
rilevante, la Trapa natans.  
L’asportazione di biomassa vegetale non è stata effettuata nel 2009 causa mancanza di risorse finanziarie, mentre nel 2010 
si registra l’asportazione di più di 600 t. di biomassa. 
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Figura 2 Distribuzione delle idrofite e del canneto nel Lago di Candia rilevata nel 2009 (scale alterate) 
 
 
MONITORAGGIO USO RISORSE NATURALI E MATERIE PRIME 
Si riporta di seguito un sintetico compendio dei dati quantitativi disponibili relativamente all’uso delle risorse naturali e materie 
prime ascrivibili alle attività dell’organizzazione, aggiornati, ove disponibili, al I semestre 2009. A partire dal mese di luglio 
2009 è stato installato un nuovo contatore dell’energia elettrica presso la Sede operativa a servizio delle sole utenze del 
Parco. 
 
Tabella 4 Consumi idrici 

Centro di consumo 2005 2006 2007 2008 2009 Note 

Usi civili 
c/o 

Centro 
Visita 

Consumo 
totale 
[m

3
] 

490 175 159 157 154 

I dati sono desunti dalla fatturazione del gestore 
della rete acquedottistica. Il dato del 2005 risulta 
sensibilmente più elevato rispetto agli anni 
successivi in quanto comprende conguagli di 
consumi riferiti agli anni precedenti; per tale 
motivo il conteggio del consumo medio non è 
stato ritenuto significativo. 
La fatturazione relativa al I semestre 2010 non è 
ancora pervenuta. 

Consumo 
medio 

[m
3
/visitatore] 

- 0,22 0,16 0,16 0,21 

Usi civili c/o Sede 
operativa  

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Non si hanno dati specifici relativi ai locali ad uso 
dell’Ente di Gestione del Parco poiché questi, 
sino al I semestre 2010, ha pagato direttamente 
la propria quota parte in funzione dei m2 occupati 
nell’edificio.  
Nel secondo semestre 2010 è stato installato un 
contatore a servizio dei soli locali dati in uso 
all’Ente Parco. Il dato significativo della lettura di 
fine anno 2010 verrà riportato nel prossimo 
aggiornamento della Dichiarazione Ambientale. 

fonte Ente Parco 
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Tabella 5 Consumi di energia elettrica 

Centro di consumo 2005 2006 2007 2008 2009 I sem. 2010 Note 

Illuminazione e 
funzionamento 

termoconvettore 
elettrico Centro 

Visita + impianto 
sollevamento 

Progetto LIFE (da 
aprile 2007) + 
impianto per 

alimentazione 
vasche nell’ambito 

del Progetto di 
ripopolamento del 

luccio (gennaio 
2009) 

Consumo totale 
[kWh] 383 995  4.999 10.648 4.735 805 

L’aumento notevole dei consumi a 
partire dal 2007 si può imputare al fatto 
che, dal mese di aprile 2007, è entrato 
in funzione l’impianto di sollevamento 
(costituito da pompe elettriche, 
alimentate solo parzialmente da 
pannelli fotovoltaici, che lavorano in 
continuo durante il giorno e la notte ad 
intervalli regolari) realizzato nell’ambito 
del Progetto Life TRELAGHI che 
consente di captare le acque del Rio 
Bianisso collettandole nella zona umida 
artificiale. 
A gennaio 2009 è stato installato un 
nuovo impianto per l’alimentazione 
delle vasche nell’ambito del Progetto di 
ripopolamento del luccio. 
Nell’anno solare 2009 il Centro Visite è 
stato chiuso nei mesi di luglio e agosto. 
Le variazioni molto evidenti da un anno 
all’altro sono principalmente imputabili 
al tempo di utilizzo delle attrezzature 
più energivore, quali le pompe 
elettriche. 

Consumo medio 
[kWh/visitatore] - 1,27 5,17 11,19 6,55 0,78 

Illuminazione ed 
uso attrezzature 

elettriche c/o Sede 
operativa 

Consumo totale 
[kWh] 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

540 485 

Non si hanno dati specifici relativi ai 
locali ad uso dell’Ente di Gestione del 
Parco sino luglio  2009, in quanto 
questi pagava direttamente la propria 
quota parte in funzione dei m2 occupati 
nell’edificio. Nel 2009 l’Enel ha 
installato un nuovo contatore a servizio 
dei soli locali occupati dal Parco. 
Il calcolo del consumo medio è stato 
effettuato considerando il numero di 
dipendenti che operano a tempo pieno 
o parziale presso la Sede operativa 
(pari a 5). 
Da luglio 2010 un locale è utilizzato 
saltuariamente dalle Guardie 
Ecologiche Volontarie che operano 
all’interno del Parco. 

Consumo medio 
[kWh/dipendente] 

108 97 

Totale [kWh] 383 995 4.999 10.648 5.275 1.290  

GJ 1,4 3,6 18,0 38,3 19,0 4,6 1 kWh = 0,0036 GJ 

fonte Ente Parco 
 

Tabella 6 Consumi di carburanti 
Centro di 
consumo 

Tipologia 
carburante 2005 2006 2007 2008 2009 I sem. 2010 Note 

Riscaldamento 
Sede 

Operativa del 
Parco (presso 

la Società 
Canottieri di 

Candia) 

GPL [l] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sino al 2009 non si dispongono di 
dati quantitativi in quanto l’Ente 
Parco ha pagato direttamente alla 
Società Canottieri di Candia, 
proprietaria dei locali, la quota 
parte in funzione dei m2 occupati.  
Nel 2010 la Provincia di Torino, per 
conto dell’Ente Parco, ha installato 
un nuovo impianto autonomo 
entrato in funzione dall’autunno. 
I primi dati disponibili sui consumi 
invernali saranno presentati 
nell’ambito del prossimo 
aggiornamento della Dichiarazione 
Ambientale. 
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Tabella 6 Consumi di carburanti 
Centro di 
consumo 

Tipologia 
carburante 

2005 2006 2007 2008 2009 I sem. 2010 Note 

Attrezzature 
per 

manutenzione 
aree verdi 

BENZINA[l] 57 40 50 26 40 29 - 

Barche BENZINA 
[l] 162 210 227 150 140 100 

L’imbarcazione a motore non 
dispone di conta ore per cui non è 
applicabile il calcolo del consumo 
medio. 
Il Parco dispone di altre due 
imbarcazioni di servizio a remi, 
eventualmente dotabili di motore 
elettrico e/o, in caso di emergenza, 
a scoppio. 

Autoveicoli 

BENZINA 
[l] 3.604 6.067 5.306 5.410 5.300 2.850 

Non è applicabile il calcolo del 
consumo medio in quanto i mezzi 
vengono impiegati anche per lo 
svolgimento di attività istituzionali 
presso le altre aree protette di 
competenza dell’Ufficio Parchi della 
Provincia di Torino, quindi 
l’andamento dei consumi non è 
direttamente imputabile al solo 
Parco del Lago di Candia. 
Dal secondo semestre 2006 il 
Parco dispone di 2 automezzi 
bipower (alimentazione 
metano/benzina) di proprietà della 
Provincia di Torino. 
Il primo semestre 2010 presenta 
una tendenza di lieve incremento 
rispetto al 2009, sia per quanto 
concerne benzina che metano 

METANO 
[kg] - 420 980 770 750 410 

Totale 

GPL [l] - - - - - - Gpl = 0,565 kg/l 

BENZINA 
[l] 

3.823 6.317 5.583 5.586 5.480 2.979 Benzina = 0,75 kg/l 

METANO 
[kg] - 420 980 770 750 410 Metano = 0,71 kg/m3 

GJ 

GPL - - - - - - 1 m3 di metano = 0,00082 TEP 
1 t Gpl = 1,10 TEP 
1 t Benzina = 1,20 TEP 
 
1 TEP = 41,868 GJ 

BENZINA 14,4 37,5 188,4 401,2 198,8 48,6 

METANO - 20,3 47,4 37,2 36,3 19,8 

fonte Ente Parco 
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Grafico 4: andamento consumi totali risorse energetiche nel periodo 2005 – I semestre 2010 
 
 
Non disponendo dei km percorsi dagli automezzi non è applicabile il calcolo delle emissioni di inquinanti. Tale calcolo sarà 
effettuato nell’ambito dei prossimi aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale per quanto concerne i consumi di GPL per il 
riscaldamento della Sede Operativa. 
 
 
MONITORAGGIO FAUNA ED ATTIVITÁ DI CONTENIMENTO NUMERICO 

Monitoraggio anfibi 
Nell’ambito del Progetto Anfibi, dal 2005, durante il periodo migratorio dei rospi (marzo-aprile), viene effettuata una 
campagna per la protezione degli anfibi, in cui si opera un monitoraggio quantitativo degli esemplari rinvenibili lungo le 
barriere di contenimento ubicate presso il Rospodotto. I relativi dati sono riportati nella seguente tabella: 
 
Tabella 7 Monitoraggio anfibi 

Anno N° esemplari N° di giorni monitorati Periodo di osservazione 

2005 3753 17 16/3-16/4 

2006 3183 14 19/3-11/4 

2007 1334 20 1/3-31/3 

2008 588 45 29/2-13/4 

2009 385 34 2/3-4/4 

2010 592 22 10/3-31/3 

fonte Ente Parco 

 
Negli ultimi anni, a fronte di un incremento del numero di giorni monitorati si è invece registrato un minor numero di esemplari 
intercettati lungo le barriere stradali. Tale situazione è sostanzialmente ascrivibile in parte ad alcune variazioni nel fenomeno 
migratorio (motivi climatici e distribuzione dei percorsi migratori che si è ampliata andando ad interessare nuove aree nella 
zona est del Lago) e, soprattutto, ad una maggiore efficacia del Rospodotto (in seguito agli ultimi interventi di potenziamento, 
effettuati nel 2008, un notevole numero di esemplari ha individuato il percorso corretto evitando quindi di rimanere presso le 
barriere stradali ed essere rinvenuto dagli operatori). 
La campagna 2010 ha visto per la prima volta la predisposizione di un nuovo tratto di barriera di circa 150m (in comune di 
Mazzè), da sempre interessato da un buon passaggio di animali e di conseguenza da una consistente mortalità. 
 
Monitoraggio avifauna  
Di seguito si riportano i dati relativi alle attività di inanellamento svolte presso il Parco dal 2007 al I semestre 2010.  
 
Tabella 8 Attività di inanellamento 

Anno N° esemplari N° specie N° giornate N° catture/giornata 

2007 1.269 34 33 38,4 
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Tabella 8 Attività di inanellamento 
Anno N° esemplari N° specie N° giornate N° catture/giornata 

2008 858 32 32 26,8 
2009 324 27 20 16,2 

I sem. 2010 149 21 6 24,8 
fonte Ente Parco 
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Grafico 5  Esemplari inanellati 
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Grafico 6  Specie catturate, giornate di cattura effettuate e numero catture/giornata 

 
 

La diminuzione nel numero complessivo di esemplari catturati deriva dalla scelta degli ultimi anni  di concentrare gli sforzi 
sulla valutazione dell’importanza della “Palude” come potenziale stazione di inanellamento. Questa valutazione ha 
comportato la sperimentazione di numerosi siti potenzialmente idonei, con conseguente riduzione del numero totale delle 
catture che sarebbe derivato dall’utilizzo di siti dall’efficacia già conosciuta.  
In generale si può affermare che il maggior numero di specie e di esemplari viene catturato in periodo di migrazione post-
riproduttiva (settembre e ottobre), mentre i valori minori si riscontrano nel periodo di svernamento (mesi novembre-febbraio) 
e nidificazione (giugno).  
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Nel 2009 e 2010 è inoltre proseguito il monitoraggio dell’avifauna per ricerca del virus dell’influenza aviaria (H5N1); tutti i 
campioni analizzati hanno dato esito negativo.  
 
Monitoraggio specie soggette ad attività di contenimento numerico 
Come per gli anni precedenti, anche nel 2009 sono state attivate specifiche azioni di contenimento numerico della fauna che 
prevedono l’attuazione di specifici piani di contenimento e/o eradicazione attraverso la cattura di nutrie, cinghiali e corvidi, al 
fine di mantenere un corretto equilibrio delle specie interessate onde impedirne un aumento anomalo sul territorio del Parco, 
causa di gravi danni al patrimonio floristico e faunistico, con significative ripercussioni, nel caso della nutria, sulla qualità delle 
acque del Lago. 
In relazione alle suddette specie, nel I semestre 2010 si registra l’abbattimento di 2 capi di cinghiale. 
Sulla base delle attività di sorveglianza del territorio effettuate dagli Agenti Faunistici Ambientali e dei conteggi periodici degli 
esemplari riscontrati all’interno dell’area protetta si stima attualmente all’interno del Parco una popolazione di circa 30 nutrie, 
10 cinghiali e, minima, di 50 corvidi.  
 
Monitoraggio fauna ittica 
Il CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi ha effettuato una nuova indagine a luglio 2009, attraverso prelievo con reti multi 
maglia ed elettropesca. I campionamenti sono stati effettuati nel Lago (campionamenti diurni e notturni), nella Paluetta, nel 
canale di collegamento Paluetta-Lago e nel primo tratto del canale emissario Traversaro, utilizzando reti multi maglia ed 
elettropesca. 
La tipologia di campionamento è conforme al D. Lgs. 56/2009 sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali.. 
 
Sono state catturate 7 specie, di cui 3 autoctone (A) e 4 introdotte o alloctone (I). Delle potenziali 8 specie autoctone attese 
non sono stati catturati il luccio, l’alborella e la lasca.  
 
Tabella 9 Specie ittiche presenti nel Lago di Candia (luglio 2009) 

Scardola (A) Scardinius erythrophthalmus 

Pesce persico  (A) Perca fluviatilis 

Carpa (A) Cyprinus carpio 

Persico trota (I) Micropterus salmoides 

Persico sole (I) Lepomis gibbosus 

Pesce gatto (I) Ictalurus melas 

Carassio (I) Carassius carassius 

 
In termini di abbondanza numerica la specie più rappresentativa è il pesce persico (35% del totale catturato), seguito dalla 
scardola (34%) e dal pesce gatto (15%), mentre da un punto di vista della biomassa la specie più significativa è la scardola 
(56%), seguita dal pesce gatto (21%); tale situazione è riconducibile sia alle modificazioni climatiche, che inducono un 
riscaldamento progressivo delle acque da cui dipende l’affermazione di specie più tolleranti a discapito di altre, e sia alla 
pressione di pesca sul Lago, che si riflette sulla struttura delle popolazioni di maggior pregio (pesce persico, persico trota, 
etc.) caratterizzate da individui di taglia progressivamente sempre più ridotta.  
 
 
MONITORAGGIO FREQUENTAZIONE TURISTICA E ATTIVITÁ DIDATTICHE 
Il monitoraggio della frequentazione turistica e delle attività didattiche presso il Centro Visita ed il nuovo punto informativo del 
Parco in zona Lido, in collaborazione con l’Associazione Calluna – Centro Studi Naturalistici del Canavese, rappresentano 
un importante indicatore dei flussi a scopo turistico e didattico che interessano l’area protetta. 
Il Parco è frequentato con un andamento numerico stagionale molto diversificato. Il periodo primaverile (aprile-giugno) 
comprende i mesi di maggior afflusso, seguito dal periodo estivo. Un numero inferiore di visitatori, ma ancora significativo, si 
ha in autunno, mentre i valori minimi sono registrati nei mesi invernali (dicembre-febbraio). I numeri massimi sono stati 
registrati nel 2007 (966 visitatori in totale, con un massimo di 242 nel mese di aprile), seguito dal 2008 (951 e 194 in aprile), 
dal 2006 (783 e 144 in aprile) e dal 2009 (720 e 165 in aprile). Il numero medio complessivo (2004-2009) è risultato di 829 
visitatori annui, con un valore medio massimo di 173 in aprile (150 in maggio) e un valore medio minimo di 15.0 visitatori in 
dicembre. Nell’anno solare 2009 occorre però tenere conto che il Centro Visite è rimasto chiuso nei mesi di luglio e agosto. 
Il numero di visitatori registrato nel corso del primo semestre 2010 (1025 visitatori) ha superato quota mille, fenomeno 
avvenuto solo nel I semestre 2007. 

 
Nel corso del 2009 sono state effettuate 69 giornate dedicate alla didattica (55 nel primo semestre e 14 nel secondo 
semestre), intese come interventi educativi rivolti a classi e/o gruppi nel corso del 2009. A questi interventi hanno preso parte 
oltre 1500 studenti in visita al Parco. Gli interventi hanno interessato 22 gruppi di scuole elementari, 25 di scuole medie, 8 di 
scuole superiori e 15 gruppi di giovani e adulti (vedi sotto per elenco analitico). Le attività didattiche hanno avuto una 
differente intensità in periodo primaverile e autunnale, totalizzando 55 interventi nel primo semestre e 14 interventi nel 
secondo semestre. 
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L’analisi complessiva delle attività svolte nel corso del periodo quadriennale 2004-2009 evidenzia come siano state effettuate 
164 giornate dedicate esclusivamente alle attività didattiche ed educative, per un totale di 304 gruppi e oltre 6000 ragazzi, 
insegnanti e visitatori organizzati.  
E’ significativo evidenziare la presenza di un numero elevato di classi delle scuole elementari e materne, da ricondursi alla 
struttura protetta del Centro Visite che permette in un’area ristretta di avere a disposizione strutture per abili e diversamente 
abili, sentieri protetti facilmente accessibili e percorribili, spazi per la sosta, la merenda e lo svago. 
Nel primo semestre 2010 sono state effettuati 59 interventi didattici; le attività maggiormente richieste sono state dirette alla 
conoscenza generale dell’ambiente del Parco, con descrizione della geomorfologia ed ecologia del lago, alla visita al Centro 
Ornitologico ed alla Stazione di Inanellamento, in presenza di ornitologi specializzati e autorizzati.  
 
Tabella 10 Ripartizione annuale degli interventi effettuati come attività didattiche 

Mesi 
2005 2006 2007 2008 2009 

N°  
classi 

N° 
gruppi* 

N°  
classi 

N° 
gruppi* 

N°  
classi 

N° 
gruppi* 

N°  
classi 

N° 
gruppi* 

N°  
classi 

N° 
gruppi* 

Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Marzo 2 2 0 0 2 2 0 0 15 15 
Aprile 4 4 8 8 13 13 12 15 14 14 
Maggio 15 17 7 7 7 11 7 16 14 16 
Giugno 2 2 7 7 2 7 0 4 3 8 
Luglio 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 
Agosto 0 2 0 0 0 1 0 7 0 0 
Settembre 7 7 4 5 0 0 1 2 2 4 
Ottobre 10 11 15 15 6 8 0 7 3 7 
Novembre 0 0 0 0 0 1 3 3 0 2 

Totale 40 45 41 42 30 45 23 55 52 69 
N° giornate 23  20  22  29  40  
fonte Associazione  Calluna – Centro Studi Naturalistici del Canavese 

* s’intende con gruppo ogni unità formata da max 25 persone 
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Grafico 7  Ripartizione mensile degli interventi didattici effettuati nel Parco nel 2009 
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OBIETTIVI E TARGET AMBIENTALI 
Il Programma Ambientale 2009-2012 mantiene una sensibile continuità con il precedente, prevedendo principalmente il 
completamento e lo sviluppo di alcune iniziative già presentate in passato, in particolare le azioni non avviate in quanto 
legate all’approvazione del Piano d’Area. E’ doveroso sottolineare come in fase di redazione del Programma Ambientale 
2009-2012 si sia tenuto conto delle sempre maggiori ristrettezze di bilancio imposte dalla Provincia negli ultimi anni, 
sufficienti a coprire quasi esclusivamente la gestione ordinaria dell’area protetta, e delle profonde novità introdotte dalla 
nuova Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che prevede 
l’abrogazione dell’Ente Parco a partire da settembre 2010 e la cura diretta dell’area protetta da parte dell’Amministrazione 
provinciale.  
Occorre inoltre evidenziare che, purtroppo, un significativo Progetto LIFE inerente il Lago ed il Parco, presentato a settembre 
2009 dalla Provincia di Torino in collaborazione con i Comuni interessati, non è stato finanziato dall’Unione Europea. La 
Provincia ha istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per valutare la possibilità di ripresentare a settembre 2011 un 
nuovo progetto, ritarato anche sulle indicazioni del parere dell’U.E. 
 
Di seguito si riporta, in forma tabellare, una sintesi delle principali attività sviluppate nell’ambito del Programma Ambientale 
2009-2012 per ognuno degli obiettivi definiti dall’organizzazione. 
 
Tabella 18 Avanzamento Programma Ambientale 2009-2012 

ASP. AMB. - 
PRINCIPI P.A. 

OBIETTIVI 
AMBIENTALI 

TARGET 
AMBIENTALI 

STATO DI AVANZAMENTO 
UNITÀ DI 
MISURA/ 

INDICATORE 
SCADENZA 

ASP. AMB.: 
scarichi 
nell’acqua 
P.A.: conoscenza, 
conservazione e 
valorizzazione 
della biodiversità 
e degli ambienti 
naturali 

Ottimizzazione 
modalità di 
gestione dei dati 
ambientali 

Predisposizione 
banca dati 
territoriale su 
supporto informatico 
georeferenziata 
(GIS) 

Attualmente l’Ente Parco non 
dispone di risorse economiche e 
umane sufficienti a gestire un 
sistema GIS. 

N° parametri 
ambientali 
inclusi nel GIS 
(almeno 5 
parametri 
ambientali); 
N° totale 
records. 

Giugno 2012 

Approfondiment
o del livello di 
conoscenza 
delle misure di 
riduzione 
dell’apporto di 
inquinanti al 
Lago  

Concordare con 
CNR, nell’ambito 
della collaborazione 
già in essere, il 
monitoraggio degli 
impianti di 
fitodepurazione 
realizzati con il 
Progetto LIFE 
Trelaghi, al fine di 
valutarne l’efficienza 
dopo circa 3 anni di 
esercizio 

La convenzione con il CNR per il 
monitoraggio e lo studio della 
qualità del Lago non è stata 
rinnovata nel 2010, causa 
mancanza di risorse finanziarie 
adeguate. 
L’Ente Parco intende valutare se 
sia possibile effettuare un 
monitoraggio a campione degli 
impianti di fitodepurazione con il 
supporto specialistico di ARPA 
Piemonte, che a partire dal 2011 
rappresenterà il nuovo riferimento 
tecnico-scientifico dell’Ente di 
Gestione relativamente a tutte le 
attività di monitoraggio all’interno 
del Parco.  

N° parametri 
monitorati 
(monitoraggio su 
tutti i parametri 
macrodescrittori) 

Giugno 2012 

ASP. AMB.: effetti 
sulla biodiversità, 
uso del terreno 
P.A.: tutelare le 
risorse naturali e 
salvaguardare la 
funzionalità del 
sito per quanto 
riguarda le attività 
in esso svolte 

Tutela delle 
caratteristiche 
naturali del 
Parco 

Conservazione e 
gestione del 
canneto 

Non è stato effettuato alcun 
intervento specifico sul canneto o 
sulla Paluetta, in quanto attivabile 
esclusivamente a seguito 
dell’approvazione del Piano 
d’Area. 
L’Ente Parco si è però fortemente 
impegnato, compatibilmente con le 
risorse a disposizione, in attività di 
conservazione dello stato dei 
luoghi, ad esempio promuovendo 
la giornata di pulizia nell’ambito 
dell’iniziativa Puliamo il Lago 
tenutasi il giorno 13 novembre 
2010 in collaborazione con i 
Comuni, le scuole del territorio e i 
volontari locali, tra cui il gruppo 
G.E.V. che opera nel Parco. Il 
lavoro svolto ha consentito la 
raccolta di circa 4 t. di rifiuti urbani 
abbandonati all’interno del Parco. 

Superficie 
canneto 
sottoposta a 
taglio 
programmato; 
Estensione 
completa del 
canneto. 

Dicembre 2012 
(Attivabile solo a 
seguito 
dell’approvazion
e del Piano 
d’Area) 

Valorizzazione 
della Paluetta ed 
interventi volti a 
limitarne 
l’interrimento  

Superficie 
Paluetta da 
tutelare 

Dicembre 2012 
(Attivabile solo a 
seguito 
dell’approvazion
e del Piano 
d’Area) 

Recupero 
naturalistico della 
fascia 
retrospondale, in 
modo da estendere 
la zona di 
transizione tra 
l’acqua e la 

Superficie 
recuperata. 

Dicembre 2012 
(Attivabile solo a 
seguito 
dell’approvazion
e del Piano 
d’Area) 
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Tabella 18 Avanzamento Programma Ambientale 2009-2012 

ASP. AMB. - 
PRINCIPI P.A. 

OBIETTIVI 
AMBIENTALI 

TARGET 
AMBIENTALI STATO DI AVANZAMENTO 

UNITÀ DI 
MISURA/ 

INDICATORE 
SCADENZA 

terraferma 

ASP. AMB.: effetti 
sulla biodiversità 
P.A.: 
valorizzazione 
delle biodiversità 

Approfondiment
o conoscenze 
sulla 
composizione 
faunistica e 
floristica del 
Parco 

Indagini sulla 
consistenza della 
popolazione ittica 
alloctona del Lago di 
Candia in 
collaborazione con il 
CNR 

Nel 2009 è stata effettuata 
un’indagine, attraverso l’utilizzo di 
reti ed elettropesca, sulla 
popolazione ittica del lago a cura 
del CNR, che ha evidenziato la 
presenza di 3 specie autoctone 
(carpa, scardola e pesce persico) 
e 4 alloctone (carassio, pesce 
gatto, persico sole e persico trota); 
il pesce persico è la specie più 
dominante in termini di 
abbondanza numerica (35%), 
mentre da un punto di vista della 
biomassa la specie più 
rappresentativa è la scardola 
(56%). 

E’ inoltre proseguito il lavoro della 
struttura ittiogenica predisposta 
presso il Centro Visita con lo 
scopo di ripopolare la colonia di 
lucci del Lago; nel 2009 sono state 
immesse nel Lago e nei canali 
della paluetta circa 200 larve di 
luccio, mentre a maggio 2010 
circa 400. 

N° specie 
censite; 
N° 
individui/specie. 

COMPLETATO 

Mappatura 
vegetazione 
acquatica sommersa, 
emersa e 
galleggiante  

Nel 2009 è stata effettuata 
un’indagine a cura del CNR (cfr. 
compendio dati quantitativi). 
Per quanto concerne le idrofite 
sommerse i risultati dello studio 
hanno confermato la presenza 
preponderante della Najas marina, 
rinvenuta principalmente nella 
zona antistante la canottieri 
(superficie occupata pari a 8.000 
m2) e della Myriophyllum spicatum, 
nelle zone antistanti il ristorante La 
Barcaccia (9.600 m2) ed il 
ristorante Lido (4.200 m2).  
Con riferimento alle idrofite 
galleggianti si è registrata una 
presenza costante della Nymphea 
alba, Nuphar luteum e 
Nymphoides peltata, che 
occupano un’area di circa 8.500 
m2, e della specie con la 
distribuzione spaziale in assoluto 
più rilevante, la Trapa natans.  

Estensione 
vegetazione 
acquatica. 

COMPLETATO 

Raccolta 
documentazione 
scientifica per la 
pubblicazione di un 
volume dedicato alla 
flora del Parco 

La raccolta della documentazione 
è stata completata; le specie 
considerate all’interno del volume 
di prossima pubblicazione sono 
circa 160. 

N° specie 
floristiche 
censite 

COMPLETATO 

ASP. AMB.: effetti 
sulla biodiversità 
P.A.: favorire la 
fruizione didattica 
e turistica del 
Parco; sia 
promossa la 
sensibilizzazione 
del pubblico alle 
tematiche 
ambientali 

Migliorare le 
azioni di 
gestione, 
promozione e 
sorveglianza 
della fruizione 
turistica e 
didattica del 
Parco 

Realizzazione ed 
affissione lungo Lago 
di cartelli con indicati 
i principali divieti e 
sanzioni relativi alla 
pesca in lingua 
straniera (in 
particolare rumeno) 

Sono stati affissi lungo le rive del 
Lago e nelle aree accessibili del 
Parco circa 10 cartelli in lingua 
rumena. 

N° cartelli 
posizionati COMPLETATO 

Sistemazione aree 
adiacenti al canale 
Traversaro e 

Nell’ambito delle iniziative per i 
festeggiamenti dei primi 15 anni 
dell’Ente Parco, a maggio 2010, 

- COMPLETATO 
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Tabella 18 Avanzamento Programma Ambientale 2009-2012 

ASP. AMB. - 
PRINCIPI P.A. 

OBIETTIVI 
AMBIENTALI 

TARGET 
AMBIENTALI STATO DI AVANZAMENTO 

UNITÀ DI 
MISURA/ 

INDICATORE 
SCADENZA 

gestione del percorso 
natura  

sono state migliorate alcune aree 
di sosta già esistenti (5) e 
predisposte nuove aree di sosta 
(3) all’interno del percorso natura 
e dei sentieri nell’area della 
palude; l’allestimento ha 
riguardato la sostituzione/nuova 
installazione di tavoli, panchine e 
bacheche tematiche illustrative 
della flora e della fauna. 
Nell’acquisto dei materiali l’Ente 
Parco ha privilegiato artigiani locali 
e l’utilizzo di materia prima (legno) 
a km 0, benché tale prodotto non 
fosse dotato di certificazioni di 
qualità ecologica (es. marchio 
FSC).  

Installazione 
panchine e punti di 
sosta all’interno del 
Parco (da valutare 
acquisto prodotti 
realizzati con 
legname certificato, 
es. FSC) 

% aree di sosta 
esistenti 
interessate da 
interventi 
migliorativi; 
N° nuove aree di 
sosta realizzate. 

COMPLETATO  

Realizzazione di una 
fontana ad acqua 
potabile presso il 
Centro Visita 

La fontana è stata acquistata ma, 
per motivi tecnico-logistici ed 
economici, verrà installata dopo 
l’inverno. 

 Dicembre 2010 

Sistemazione e/o 
realizzazione piste 
ciclabili 

L’Ente Parco intende rendere 
ciclabile la strada comunale dentro 
Parco (circa 1000 -1500 m) 
attualmente utilizzata per il transito 
di mezzi agricoli; tale questione è 
oggetto di confronto con le 
amministrazioni comunali 
interessate. A tale proposito, la 
Comunità Collinare Terre 
dell’Erbaluce, di concerto con 
l’Ente Parco, ha presentato nel 
2008 un progetto  e relativa 
richiesta di finanziamento alla 
Regione per il completamento 
della segnaletica di un anello di 25 
km di piste ciclabili, di cui una 
parte dentro Parco; a tutt’oggi non 
si è ancora avuto alcun riscontro. 

L’ATL (Azienda Turistica Locale) 
ha predisposto e promosso un 
percorso adatto alle mountain bike 
che interessa marginalmente 
anche alcune aree del Parco. 

% di km di pista 
ciclabile 
esistente 
interessati da 
interventi 
migliorativi; 
nuovi km di pista 
ciclabile 
realizzati 

Dicembre 2012 

P.A.: sia garantita 
la prevenzione di 
ogni forma di 
impatto 
sull’ambiente; 
siano promosse e 
sostenute attività 
umane compatibili 
con l’ambiente 

Promozione di 
iniziative 
ecocompatibili 
presso il Parco e 
le istituzioni 
locali 

Studio per la 
valutazione delle 
possibilità di 
valorizzazione dei 
prodotti tipici locali 
mediante 
rintracciabilità di 
filiera 
agroalimentare o 
definizione di criteri 
per il rilascio del 
marchio del Parco 

L’Ente Parco ha intenzione di 
promuovere in collaborazione con 
i Comuni e le strutture ricettive del 
territorio la manifestazione 
“Sentieri del gusto”, mirata alla 
promozione e alla valorizzazione 
del territorio e dei prodotti tipici 
locali. 

Sul sito internet del Parco è 
presente una sezione dedicata alla 
promozione del Caluso Spumante 
D.O.C. 

N° differenti 
tipologie di 
prodotti 
analizzati 
(Almeno 2 
prodotti tipici). 

Dicembre 2012 

Migliorare 
l’efficacia di 
implementazione 
del Sistema di 
Gestione 
Ambientale del 
Parco 

Informatizzazione 
del SGA 

Attualmente l’Ente Parco non 
dispone di risorse economiche e 
umane sufficienti a gestire in 
maniera informatizzata il SGA. 

- Giugno 2011 
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 COMUNICAZIONE 
Il Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia promuove la sensibilizzazione, informazione, formazione, ed 
addestramento di tutto il personale coinvolto direttamente o indirettamente dalle attività previste dal SGA, nonché dei 
soggetti terzi interessati . 
Nell’ambito delle manifestazioni per i festeggiamenti dei primi 15 anni di vita del Parco, tenutesi da venerdì 7 a domenica 9 
maggio 2010, l’Ente Parco ha organizzato, presso la sede operativa di Candia Canavese, un incontro pubblico illustrativo 
delle attività scientifiche svolte e della certificazione ambientale, intitolato “Esperienze scientifiche e gestionali nel Parco”, cui 
hanno partecipato in qualità di relatori rappresentanti del CNR-ISE, del Politecnico di Torino ed altri consulenti tecnici.  
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GLOSSARIO 
 
Antropico 
Relativo alla distribuzione ed attività dell’uomo. 
Analisi ambientale 
Esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività di un’organizzazione. 
Ambiente 
Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli 
esseri umani e le loro interazioni. 
Aspetto ambientale 
Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente dando origine ad un 
impatto. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo. 
Audit ambientale 
Strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni 
dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di: facilitare il controllo 
gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente; valutare la conformità alla Politica Ambientale 
compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’organizzazione. 
Biocenosi  
Raggruppamento di esseri viventi, legati da una dipendenza reciproca, e che occupa in modo continuo, per successive 
generazioni, un certo definito territorio 
Comunità 
Tutte le popolazioni che occupano una data area. 
Dichiarazione ambientale 
Strumento per fornire al pubblico ed a altri soggetti interessati informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali 
dell’organizzazione nonché sul continuo miglioramento della prestazione ambientale. 
Ecosistema 
Unità funzionale composta da una comunità di esseri viventi (componente biotica) e non viventi (componente abiotica), dai 
flussi di energia e dalle loro interazioni. 
Fitodepurazione 
Ricorso a tecniche di depurazione naturale per il trattamento dei reflui. 
Fitoplancton 
Organismi unicellulari o coloniali con dimensioni di pochi millesimi di millimetro, chiamati comunemente alghe.  
G.I.S. 
Geographic Information System (Sistema Informativo Geografico). Strumento informatico per la rappresentazione del 
territorio ed il trattamento delle informazioni associate agli oggetti georeferenziati 
Green Public Procurement (G.P.P.) 
È l’acquisto di beni e servizi, da parte delle pubbliche amministrazioni, che tiene conto, oltre al prezzo e alle altre condizioni 
di vendita, anche del loro impatto ambientale nel corso dell’intero ciclo di vita (dall’estrazione delle materie prime allo 
smaltimento dei rifiuti) 
Habitat 
Complesso delle condizioni ambientali in cui vive una particolare specie di animali o di piante, o anche il luogo ove si compie 
un singolo stadio del ciclo biologico di una specie. 
Impatto ambientale 
Qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, prodotti e servizi di  
un’organizzazione. 
Macrofite acquatiche 
Cospicuo gruppo di specie vegetali che hanno in comune le dimensioni macroscopiche e l’essere rinvenibili sia in prossimità 
sia all’interno di acque dolci superficiali. Le macrofite acquatiche possono essere ritenute degli ottimi indicatori grazie alla 
loro spiccata sensibilità nei confronti dell’inquinamento di natura organica e da eccesso di nutrienti (eutrofizzazione), 
unitamente alla relativa facilità di identificazione e alla scarsa mobilità. 
Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 
Processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del Sistema di Gestione Ambientale relativi alla gestione 
da parte di un’organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target 
ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività. 
Obiettivo ambientale 
Obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla Politica Ambientale, che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, 
quantificato per quanto possibile. 
Organizzazione 
Società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o 
privata, che ha amministrazione e funzioni proprie. 
Politica Ambientale 
Obiettivi e principi generali di azione di un’organizzazione rispetto all’ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti 
disposizioni regolamentari sull’ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale Politica 
Ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali. 
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Popolazione 
Gruppi di individui di ogni specie. 
Prestazione ambientale 
I risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte di un’organizzazione. 
Programma Ambientale 
Descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative 
scadenze. 
SIC 
Sito di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva Europea “Habitat” 92/43/CEE. 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
Parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le 
responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e 
mantenere la Politica Ambientale. 
Soggetto interessato 
Individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un’organizzazione. 
Target ambientale 
Requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all’organizzazione o a parti di essa, 
che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi. 
Zooplancton 
L’insieme di animali che non sono in grado di opporsi al movimento delle correnti, ma si lasciano trasportare passivamente da 
esse 
ZPS 
Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva Europea “Uccelli” 79/409/CEE. 
 
 
UNITÀ DI MISURA  
 
l: litro 
ha: ettaro 
kg: chilogrammo 
t: tonnellate 
µg: microgrammi 
kW: chilowatt 
kWh: chilowattora 
m: metro 
m3: metro cubo 
cm: centimetri 
mm: millimetro 
°C: Grado Celsius 
TEP: tonnellate equivalenti di petrolio 
GJ: Giga Joule 

 


