
1 Denominazione acqua di balneazione* BAGNI MOIA

4 Categoria Acqua di lago

5 Regione Piemonte

6 Provincia Torino

7 Comune Chiaverano

8 Corpo idrico* Lago Sirio

10 Informazioni ai sensi dell’Allegato III, comma 
3

Nessuna variazione

15 Data di redazione del profilo MARZO 2011

16 Aggiornamento e riesame 2013

18 Descrizione generale della spiaggia e della 
zona circostante

Ampio spiazzo erboso pianeggiante attrezzato con pontili. 
Sul fondale ripoto di ghiaia grossolana. Pendenza del 
fondale molto bassa.

20 Ampiezza della spiaggia m. 40

22 Numero di bagnanti dato non disponibile

23 Infrastrutture/servizi Stazione balneare attrezzata con sdraio, punto di 
ristorazione, servizi igienici, noleggio pedalò.

24 Accesso consentito ad animali Dato non disponibile

25 Autorità competente Comune di Chiaverano. Piazza Ombre, 1 - 10010. tel. 
0125 54805. fax 0125 54144. 
info@comune.chiaverano.to.it

26 Fruizioni dell’area diverse dalla balneazione Nessuna

27 Immagine 

1.1 Dati identificativi

2.1 Descrizione dell’area di balneazione



30 Estensione area 0,22 km

31 Altitudine 266  m. s.l.m.

32 Mappa

36 Classificazione 

La classificazione si riferisce ai 39 campioni di routine del 
quadriennio 2009-2012.
Escherichia coli (*) [MPN/100 ml]:
90% - 6,9
95% - 10,0
Enterococchi (**) [MPN/100 ml]:
90% - 2,5
95% - 3,0                                                                                                                                               

40 Descrizione geografica dell’area Date le ridotte dimensioni del bacino si considera che 
tutta la zona circumlacuale possa essere considerata 
come area di influenza per le cinque stazioni balneari. Il 
bacino imbrifero è caratterizzato da una serie di colline 
che racchiudono la conca lacustre e il territorio intorno al 
lago è scarsamente urbanizzato.

41 Nome Bacino idrografico Lago Sirio

3.1 Descrizione

3.2 Cause di inquinamento

2.2 Localizzazione

2.4 Qualità1



44 Trattamento acque reflue Per la raccolta dei reflui urbani sono presenti due 
collettori circumlacuali che recapitano entrambe nella 
rete fognaria di Ivrea. Sul lato nord del lago sono 
presenti tre impianti di sollevamento che potrebbero 
essere la causa del superamento di limiti di legge per i 
parametri microbiologici e relativi divieti di balneazione 
descritti nell'apposita sezione.

47 Valutazioni Al momento non risultano attive misure o monitoraggi 
specifici.

48 Mappa

Il Lago Sirio nel triennio di monitoraggio 2009-2011 
presenta uno Stato Ecologico "SUFFICIENTE" ed uno 
Stato Chimico "BUONO " ai sensi del DLgs 152/2006 e 
del D.M. 260/2010. 

51 Identificazione delle cause di inquinamento Il lago non presenta scarichi diretti autorizzati. Non è del 
tutto da escludere la presenza di piccoli scarichi non 
autorizzati da singoli edifici che giungano al lago tramite i 
piccoli rii affluenti. Episodi di inquinamneto possono 
inoltre verificarsi per malfunzionamento degli impianti di 
sollevamento della rete fognaria.

57 Caratterizzazione evento E' ancora in fase di studio un adeguato approccio 
modellistico.

58 Identificazione fonte di inquinamento E' ancora in fase di studio un adeguato approccio 
modellistico.

63 Organismi responsabili Comune di Ivrea Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 - 
Tel. 0125/4101

64 Descrizione dell’evento Non verificatosi

65 Misure di gestione Non verificatosi

67 Organismi responsabili Comune di Ivrea Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 - 
Tel. 0125/4101

4.4 Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica 

49

4.1 Impatti sull’acqua di balneazione1

4.2 Eventi di inquinamento di breve durata2

4.3  Situazione anomala

3.3 Monitoraggio e valutazione1 



68 Valutazione delle pressioni A causa della forte eutrofizzazione delle acque del lago, 
le acque di balneazione sono state sottoposte a partire 
dal 1995 a un programma di controllo di III° livello per la 
rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-
sanitarie. Si sono riscontrate, nel corso degli anni, sui 
campionamenti della zona fotica a centro lago, fioriture 
anche consistenti di cianobatteri, pertanto l'acqua di 
balneazione è a rischio di proliferazione.

69 Eventi pregressi (ultimi 4 anni) Gli eventi che hanno superato il limite di 20000 cell/cm3 
sono stati: 09/06/2010 30900 cell/cm3; 02/05/2011 
49815 cell/cm3; dal 30/05/2011 al 21/06/2011 con 
massimo di 34034 cell/cm3; dal 18/07/2011 al 
22/08/2011 con massimo di 49815 cell/cm3

70 Effetti provocati Nessin effetto tossico segnalato

74 Tipologia di proliferazione. Proliferazioni di fitoplancton diverso dai cianobatteri sono 
normali nel lago. Tuttavia nessuno dei taxa algali diversi 
dai cianobatteri pone problemi di tossicità.

75 Eventi pregressi (ultimi 4 anni) Nessuno

76 Effetti provocati Nessuno

4.5 Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o specie 
potenzialmente tossiche


