RELAZIONE ANNUALE ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
art 29 l.r. 19/2009
1 DATI IDENTIFICATIVI
1.1 Aree gestite
 Parchi naturali:1 (Parco Nat. Collina di Superga)
 Riserve naturali: 13 (Riserve: Mulino Vecchio, Isolotto Ritano, Confluenza Dora Baltea, Confluenza
Orco-Malone, Bosco del Vaj, Meisino e Isolone di Bertolla, Arrivore e Colletta, Vallere, Molinello,
Lanca Santa Marta, Oasi del Po Morto, Lanca San Michele, Confluenza Maira)
 Riserve speciali: Nessuna
 Siti Natura 2000: 11 (Isolotto Ritano, Bosco Grand e Bosco del Vaj, Collina di Superga, Baraccone
Confluenza Dora B., Po Morto, Lanca di San Michele, Mulino Vecchio, Confluenza Maira,
Confluenza Orco-Malone, Lanca Santa Marta, Confluenza Po-Stura).
1.2 Ecomusei
 affidati in gestione all’Ente: nessuno
 presenti sul territorio ma non gestiti dall’Ente Ecomuseo del Freidano, Ecomuseo della canapa.
1.3 Sede principale dell’Ente: Cascina Vallere - Moncalieri C.so Trieste 98.
1.4 Sedi operative: Castagneto Po – Via Alessandria 2.

2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
2.1 Vigilanza e contenzioso
n° sanzioni amministrative: 33.
 ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate) – €10.348,00.
 n° notizie di reato: 1 contro ignoti, 2 prescrizioni asseverate per denunce in materia di rifiuti, 2
indagini delegate dalla procura.
 n° segnalazioni scritte a soggetti competenti.
 n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’ Ente.
 n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi
2.2 Pianificazione
 Strumenti di piano vigenti
Tipologia
Piano d’area
Piano naturalistico
Piano forestale
Piano di gestione siti natura 2000

Area protetta interessata
Fascia fluviale del Po

Estremi approvazione
DGR n. 982 del 08/03/1995

Fascia fluviale del Po

DGR 5 ottobre 2018, n. 297657
Piano di Gestione del Sito DGR 27-3014 del 7/3/2016
IT1110009 – Bosco del Vaj e
Bosc Grand
Piano di Gestione del Sito DGR 27-3014 del 7/3/2016
IT1120013 – Isolotto del Ritano
(Dora Baltea)

Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno.
2.3 Procedure autorizzative e valutative
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n° complessivo istanze pervenute all’Ente: 198
n° totale istanze evase 88
Di cui:
 n° procedure VI: 9
 n° pareri in procedure VIA: 3
 n° pareri in procedure VAS: 2
 n° altri pareri e autorizzazioni: 74
Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative
A) Sarebbe opportuno aggiornare le tipologie di pareri/pronunciamenti che vengono rilasciati, sulla base
delle attuali normative.
In materia edilizia, urbanistica, forestale, naturalistica, ecc. , l’ente parco rilascia pareri e
pronunciamenti principalmente ai sensi di:
1. pareri art. 26 ( e 27) L.R. 19/2009;
2. pareri derivazioni idriche ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R ;
3. valutazioni incidenza art. 43 L.R. 19/2009 ;
4. VIA L.R. 40/1998 ;
5. VAS T.U. L.R. 56/77 ;
6. pareri per autorizzazioni attività estrattive L.R. 23/2016 ;
7. assensi a manifestazioni in RN2000 art. 3 misure di conservazione regionali;
8. cartelli pubblicitari art. 153 d.lgs.42/2004;
9. raccolta funghi art. 6 l.r. 24/2007;
10. raccolte a scopo scientifico art. 8 comma 8 e art. 33 comma 4 L.R. 19/2009;
11. assensi a sorvoli di aeromobili e droni ai sensi delle misure di conservazione nei siti RN2000;
12. Ecc. altre varie minori.
B) Delle istanze pervenute, alcune si riferiscono a medesimi progetti per i quali è stato rilasciato un
unico parere; altre sono relative a procedimenti ancora in corso (es. conferenze dei servizi o di
copianificazione), per altre non è stato necessario dare riscontro.

2.4 Servizi di sportello e consulenza
Sportello forestale
 n° istanze pervenute: 74
 n°. istanze evase 74
 Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio:
Tutte le Riserve e Parchi Naturali in gestione all’Ente più l’Area Contigua

Altri servizi di sportello e consulenza


n° richieste/istanze pervenute: 25

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio
Tutte le Riserve e Parchi Naturali in gestione all’Ente più l’Area Contigua

3 BENI PATRIMONIALI
3.1 Beni immobili
Edifici:nessuna acquisizione o dismissione nell’anno (foglio 1 file excel)
Terreni:nessuna acquisizione o dismissione nell’anno (foglio 2 file excel)
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3.2 Beni mobili
Vedi foglio 3 del file excel
3.3 Strutture per la vigilanza e per l’attività tecnico-scientifica
Nessuna realizzazione 2018 (foglio 4 excel)
4 FRUIZIONE
4.1 Strutture e infrastrutture
Vedi foglio 5 del file excel
4.2 Strutture ricettive
Non sono presenti strutture ricettive (foglio 6 file excel)
Eventuali commenti/considerazioni relativi a criticità/livello di adeguatezza.
Indicare eventuali gestioni condivise con altri soggetti e sinergie con servizi esterni di altri enti o terzi privati.
4.3 Servizi al pubblico
Vedi foglio 7 del file excel
Oltre a compilare la tabella, si richiede di segnalare eventuali criticità e considerazioni, tipo di contratto con
gli accompagnatori, livello di adeguatezza rispetto alla domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi.
Nell’anno 2018 l’Ente ha scelto di commissionare ad una ditta esterna alcuni servizi specifici (centro estivo,
gestione centri visita ecc..) dedicati alla fruizione che negli scorsi anni affidava ad operatori con incarichi
diretti. Invece, le attività educative ordinarie, quelle cioè richieste dalle scuole o dai gruppi organizzati
durante l’anno che non comportano progettazioni specifiche e articolate, vengono realizzate dalle Guide del
Parco riconosciute dall’Ente, rispetto a tariffe e programmi concordati e condivisi. La modalità contrattuale
viene gestita in autonomia dai singoli operatori in qualità di liberi professionisti.
La scelta optata ha consentito di diminuire leggermente il numero di incarichi e le relative procedure di
regolarizzazione dei contratti ai singoli operatori ed ha consentito all’ente di avere minori responsabilità in
materia di sicurezza sul lavoro diventando soggetto affidatario di un servizio a soggetti terzi, ma ha
sicuramente comportato un maggiore impegno nella redazione del bando per la scelta della ditta e nella
contrattualizzazione del servizio.
4.4 Attività formativa
Descrizione delle proposte didattiche dell’Ente, tipo di attività (visite guidate, laboratori ecc.), tipologie di
scuole coinvolte, comuni di provenienza, attori coinvolti.
Oltre
alle
proposte
educative
promosse
sul
sito
dell’Ente
alla
pagina
http://www.areeprotettepotorinese.it/educazione-ambientale.php che vengono svolte dalle Guide del
Parco, accompagnatori Naturalistici selezionati dall’Ente che collaborano a stretto contatto con gli uffici
nella programmazione e redazione di attività concordate, l’Ente realizza “attività specifiche” particolari
che derivano da collaborazioni o parternariati instaurati con soggetti diversi del territorio. Questi progetti
educativi vengono realizzati con una maggiore partecipazione da parte del Parco perché hanno una
particolare specificità, richiedono una progettazione maggiore e consentono all’Ente di instaurare e
coltivare importanti relazioni con il territorio: le attività vengono realizzate anche in parte grazie alla
professionalità delle Guide del Parco ma con una rilevante presenza di dipendenti nella fase di
programmazione, organizzazione e, a volte, anche realizzazione delle attività stesse. Un esempio è la
Giornata delle Scienze: conclusione di un percorso educativo che viene svolto durante tutto l’anno
scolastico nelle scuole aderenti attraverso la metodologia della peer education, che si conclude in una o
due giornate di attività laboratoriali su tematiche scientifiche. In questo progetto il Parco è presente in
occasione della conclusione del percorso educativo con le proprie Guide proponendo esperienze dirette
a carattere naturalistico ma anche durante tutto l’anno nella fase di interazione e progettazione con le
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scuole del territorio ed il Comune di Moncalieri, promuovendo una metodologia di educazione
alternativa.
Le proposte educative dell’Ente sono dedicate ad ogni fascia di età, vertono su temi naturalistici e sono
volte a promuovere la conoscenza delle peculiarità dell’area protetta attraverso l’osservazione o
l’esperienza diretta dell’utente coinvolto. In prevalenza le richieste di attività giornaliere su campo
provengono da scuole dell’infanzia o dalla scuola primaria dei Comuni del Parco. Per i progetti speciali
invece l’Ente predilige instaurare rapporti di collaborazione con istituti comprensivi o grandi istituti
scolastici anche di ordine superiore potendo lavorare con metodologie o su tematiche più articolate e
che favoriscono l’iterazione di classi diverse costruendo un progetto condiviso con i docenti. Questa
metodologia ricerca una maggiore partecipazione e scambio con i docenti affinché il percorso sia più
efficace e raggiunga il maggior numero di utenti possibile.
Si riporta di seguito una breve descrizione delle attività educative “speciali” seguite dall’Ente nell’anno
2018:


Anno Europeo del Patrimonio 2018 - Torino verso una città accessibile. La natura per tutti.
29 settembre e 20 ottobre 2018 Attività naturalistiche svolte dalle Guide del ParcoCollaborazione con I.Ri.Fo.R. onlus (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) ed
il Comune di Torino rivolte a ipovedenti e non vedenti;



Biodiversità in campo -Giornata di educazione ambientale per scuole primarie di Brusasco,
Cavagnolo, Crescentino e Monteu Da Po
18 settembre 2018 - Scuole primarie di Brusasco, Cavagnolo e Monteu Da Po accompagnate in
attività su campo da personale dell'ARPA Piemonte, dell'Ente di gestione delle Aree Protette del
Po Torinese e da esperti naturalisti del territorio;



Corso estivo “Sulle orme del Guardiaparco”, Castagneto Po
18-22 giugno 2018 - Centro estivo a carattere naturalistico all’interno del Bosco del Vaj condotto
dalle Guide del Parco e da dipendenti dell’Ente. Introito quote di iscrizione € 1.950,00;



Biodiversità in campo – Giornata per il pubblico presso la fortezza di Verrua Savoia
20-maggio 2018 – Attività di divulgazione naturalistica con seminari, stand e attività promosse da
l'Associazione La Rocca ed Arpa Piemonte, in collaborazione con l'Ente di gestione del Parco
del Po Torinese, Dipartimento DBios dell'Università di Torino e Strada del Riso, il Centro di
Riproduzione Emys di Livorno Ferraris e il Centro di Cultura Naturalistica del Parco faunistico "Il
Bric" di Montiglio;



Giornata sportiva Miraflores- organizzata dal Comune di Nichelino
4 maggio 2018 – Promozione delle attività da svolgere all’aperto rivolta alle scuole dell’infanzia e
primarie di Nichelino, laboratori di attività sportiva e laboratori naturalistici svolti dalle Guide del
Parco;



Giornata delle scienze a Cascina Le Vallere a Moncalieri
11-12 aprile 2018- laboratori all’aperto su temi scientifici svolti da ragazzi delle scuole superiori e
dalle Guide del Parco per i bambini delle scuole dell’infanzia e scuole primarie di Moncalieri e
comuni limitrofi;



MAB's Ambassadors – progetto educativo svolto dal Comune di Baldissero t.se in collaborazione
con l’Ente di Gestione delle aree protette del Po t.se
24 giugno 2018 giornata formativa volta alla conoscenza dell’Ente e del territorio del Parco in
quanto appartenente alla Riserva della Biosfera CollinaPo. Progetto di alternanza scuola lavoro
del Comune di Baldissero t.se volto alla formazione di giovani Ambasciatori che, maggiormente
consapevoli della valenza del territorio in cui vivono, hanno simulato la promozione delle sue
peculiarità sfruttando l’appartenenza ad una riserva riconosciuta dall’Unesco.



Corsi a valenza esterna per operatori selezionati / occasionali (Regolamento regionale n.
2/R del 24 Marzo 2014): indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata svolta l’attività formativa.



Corsi a valenza interna dedicati ai dipendenti: indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata
svolta l’attività formativa
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5. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
5.1 Contesto organizzativo dell’Ente
Descrivere le modalità organizzative con cui vengono gestite le attività di comunicazione:
Due sono i dipendenti coinvolti – Laura Succi e Andrea Miola (non si tratta di giornalisti professionisti /
pubblicisti/ comunicatori pubblici ex L. 4/2013)
 indicare eventuali incarichi esterni relativi alla comunicazione (consulenti, ditte esterne…)
………Nessuno nel 2018
 indicare esistenza di un piano di comunicazione ex L. 150/2000, o piano editoriale o qualsiasi altra
forma di programmazione delle attività di comunicazione e informazione
………Sì, è stato redatto il piano di comunicazione.
5.2 Editoria
Specificare la finalità, la quantità, la modalità di progettazione (interna o esterna), la modalità di distribuzione,
la modalità e il costo di stampa per ciascuna di queste tipologie di prodotti. In caso di grossi quantitativi
creare una tabella nel file excel:
- libri/manuali
- depliant/volantini/locandine
- cartografia
- riviste
- manifesti
I materiali cartacei per promuovere gli eventi (depliant, volantini e locandine) sono impaginati e stampati
internamente, utilizzando apposito software grafico. Per ciascun depliant e locandina si privilegia l’uso e
l’invio in formato digitale. Di ciascun esemplare sono stampate in versione cartacea poche copie, sempre
stampate internamente con fotocopiatrice.
Nel 2018 non sono stati prodotti libri o manuali. Ma sono ancora disponibili in magazzino alcuni volumi, carte
e guide escursionistiche prodotti negli anni precedenti.
Nel 2018 è stata prodotta la pubblicazione a stampa-calendario annuale delle escursioni “Andare per
Sentieri nel 2019” di 24 pagine, stampata in versione bianco/nero in 14.000 copie, distribuite gratuitamente
sul territorio, soprattutto a cura delle associazioni aderenti.

5.3 WEB
5.3.1 Sito istituzionale  indicare URL: www.areeprotettepotorinese.it (alcuni contenuti sono
disponibili in inglese e francese)
5.3.2 Indicare eventuali altri siti curati dall’Ente di Gestione (se sono attivi diversi siti indicare tutti
gli indirizzi e anche le motivazioni per le quali sono attivi) Pagina Facebook Aree Protette
Po torinese.
5.3.3 Newsletter istituzionale, se presente:
Indicare titolo/nome Info Aree Protette Po Torinese.
E’ una testata giornalistica registrata? no
Qual è la sua periodicità? Circa settimanale
Numero iscritti …1484
5.3.4 presenza sui social media:
Presenza di un profilo Facebook: SI’: Aree Protette Po torinese.- 1820 followers. [4
amministratori interni all’ente – 3 istruttori e 1 funzionario]
Presenza di un profilo Twitter: NO
Presenta di un profilo Instagram: NO
Presenza di un profilo Linkedin: NO
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Presenza di un profilo Youtube: si: CollinaPo-Parco del Po e della Collina Torinese……[3
amministratori interni all’ente- 2 istruttori e 1 funzionario]
Presenza di un profilo Google+: NO
Presenza di un profilo Pinterest: NO
Presenza di un profilo Flickr: NO
Eventuali profili su altri social media non compresi in elenco: NO
Non sono state finanziate campagne promozionali sui social media.
5.4 acquisto e distribuzione di gadget
Le vendite di cartine sono effettuate sia direttamente, sia attraverso la piattaforma di parks.it per la
vendita online con la trattenuta del loro compenso. Non sono state elaborate nuove edizioni di cartine del
parco aggiornate né nuovi gadget. Uscite zero. Entrate 197,71 €.
5.5 attività promozionali
(organizzazione eventi sul territorio / partecipazione a eventi organizzati da altri, (p.es. comune, pro loco
etc) partecipazione a fiere, visite guidate, organizzazione mostre).
Le attività di fruizione promosse dall’Ente possono essere attività del territorio delle quali l’Ente ne
promuove la divulgazione, ad esempio le passeggiate organizzate dall’associazione di volontariato
Coordinamento sentieri che opera sulla Collina di Torino e che collabora con il Parco da anni redigendo
un apposito opuscolo anche distribuito dall’Ente, oppure possono essere iniziative organizzate in
collaborazione con soggetti diversi del territorio con i quali il Parco collabora per l’organizzazione e la
realizzazione, a volte anche prendendone attivamente parte. Inoltre il Parco spesso rilascia
semplicemente il patrocinio a manifestazioni del territorio che siano in linea con le finalità istitutive
dell’ente stesso.
Di seguito vengono elencate le iniziative di fruizione che promuovono il territorio e nelle quali l’Ente ha
avuto una partecipazione più attiva, che non sia la pura promozione dell’evento, seppur in
collaborazione con altri soggetti del territorio:


Parchi da Amare, il primo salone dedicato alle Aree naturalistiche italiane- 23/25 novembre
2018;



Laboratorio per preparare cibo delizioso per gli uccellini di boschi e città - 24 novembre 2018, in
collaborazione con Legambiente Circolo Il Platano;



Presentazione del piano naturalistico della Riserva della Confluenza Dora Baltea a Brusasco- 16
novembre 2018;



Congresso Nazionale di Selvicoltura- 10 novembre 2018;



Presentazione del piano naturalistico della Riserva della Lanca di San Michele, 9 novembre
2018 a Carmagnola;



'MicoBlitz' nel Parco Naturale di Superga- 27 ottobre 2018, in collaborazione con Gruppo
Micologico Torinese;



Pachamama PATHWAY. Camminata inaugurale del sentiero che unisce il Po con le colline
astigiane -25 ottobre 2018, in collaborazione con Parco Paleontologico Astigiano, Associazione
Pachamama international di Davide Bologna, del Parco del Bric di Montiglio di Attilio Alessio e
del CAI di Asti;



Sulla sella tra il Po e la Collina Torinese, promozione della mobilità sostenibile e le biciclette a
pedalata assistita, in collaborazione con Eurotec., Moncalieri - 4 ottobre 2018;



30 ANNI CERETTO Visita all'Oasi botanico-ricreativa del Ceretto: la magia del lago e della
natura- 29 settembre 2018 in collaborazione con Società Unical – Buzzi Unicem S.p.A.;



Just the Animals” Una camminata con i nostri amici a quattro zampe alle Vallere, giornata
dimostrativa di promozione dell’educazione cinofila - 22 settembre 2018;
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Seminario I parchi per una città nuova. Il contributo delle aree protette urbane per la
sostenibilità- 14 settembre 2018, partecipazione dell’Ente Parco;



Il menù del Parco - Parchi da gustare -24 mag-30 settembre 2018



LA BELLE VERTE. Territori, natura e cultura nei Siti UNESCO del distretto piemontese
-18giugno 2018, Partecipazione Ente Parco;



Apertura centro visite di Superga -3 giugno/29 luglio 2018 giorni festivi, promozione del territorio
e dell’area protetta, Guide del Parco;



Gestione ingressi a Vallere – 1 aprile/29 luglio 2018 giorni festivi, promozione del territorio e
dell’area protetta, Guide del Parco;



Le formazioni lineari e le fasce tampone riparie Convegno a Lombriasco -10 maggio 2018, in
collaborazione. Scuole Salesiane di Lombriasco e Torino, con il patrocinio della Regione
Piemonte, degli enti di gestione dei Parchi del Po Torinese e del Monviso e dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e dei Collegi dei Geometri e dei Periti Agrari;



Progetto BambAPP, giornata conclusiva di fine progetto in collaborazione con Regione Piemonte
e Unito – 30 gennaio 2018;



“Rinaturalizzare” nel Parco del Po Torinese. Il Bosco del Gerbasso e altri interventi di ripristino
della naturalità. Incontro pubblico a Carmagnola in collaborazione con Legambiente Il Platano23 marzo 2018;



Gara di ciclocross alle Vallere organizzata dall’associazione Cusati bike il 18 novembre 2018.

Vedi foglio 8 del file excel
5.6 foto-video
(acquisto materiale iconografico, incarichi per realizzazione servizi fotografici, video, filmati, spot
pubblicitari) NO
5.7 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno


Per quelli forniti dall’ Ente indicare le iniziative sostenute, i soggetti coinvolti e i risultati ottenuti.
L’ente ha fornito 11 patrocini ad enti/associazioni esterni.



Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate.
Nessun patrocinio richiesto.

6 INTERVENTI DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
6.1 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE


6.1.1 Flora e gestione forestale
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche,
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente.
Specificare uscite € ed entrate € derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o
regionali.
Studi e ricerche effettuati: carta degli habitat nelle R.N. San Michele e Baraccone, realizzate nell’ambito
degli studi propedeutici per la predisposizione dei piani naturalistici – piani di gestione (PSR 7.1.2)
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Costo sostenuto: il costo è compreso nell’ambito dell’incarico propedeutico che, nel complesso,
ammontava ad un importo di € 33.585,75 IVA 22% esclusa, di cui il 50% (€ 16.792,87) imputabili nel
2018.


6.1.2 Fauna
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle
finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, censimenti,
abbattimenti, catture). In caso di abbattimenti (es. cinghiale) specificare n° capi abbattuti, introiti ottenuti,
eventuali problematiche e conflittualità conseguenti. Indicare l’entità dei danni connessi alla presenza
della fauna selvatica. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali.
Studi e ricerche effettuati:
A.
Studi e rilievi di campo su taxa faunistici nelle R.N. San Michele e Baraccone, realizzate
nell’ambito degli studi propedeutici per la predisposizione dei piani naturalistici – piani di
gestione. Costo sostenuto: € 15.876,24 IVA 22% esclusa, dicui il 50% (€ 7.938,12) imputabili nel
2018.
B.
Monitoraggi ex art. 17 della Direttiva Habitat:
Lepidotteri: 63 osservazioni, 22 specie
Mammiferi: 50 osservazioni, 13 specie
Odonati: 53 osservazioni, 16 specie
Uccelli: 496 osservazioni, 78 specie
Lucanus cervus: 17 osservazioni
Ittiofauna: 3 giornate di rilievi con elettrostorditore
Anfibi: 4 giornate di rilievi e osservazioni
5 giornate di formazione del personale.
C.
Altri monitoraggi
- Censimento svernanti IWC: censimenti uccelli svernanti nel Parco del Po torinese nell’ambito del
progetto europeo International waterfowl census: conteggiate 35 specie per un totale di 4051
osservazioni;
- censimento ardeidi nidificanti alle cave Germaire: controllo con uscita in barca delle nidificazioni di
airone rosso e nitticore e garzette nelle aree riqualificate delle cave Germaire;
- censimento roost e nidificazione cormorani: rilevato un roost nella RN Santa Marta e un sito di
nidificazione in RN Molinello
- inanellamento delle colonie della specie nidificante Riparia riparia negli ambienti delle cave nel
tratto tra Casalgrasso e Moncalieri: 282 catture/ricatture;
- censimento garzaie (4 gg./uomo): conteggio ardeidi nidificanti alle colonie riproduttive;
- gestione progetto iNaturalist Riserva della Biosfera CollinaPo: inseriti 4471 nuovi dati naturalistici
sul progetto da parte del personale del parco ,con il supporto e dei volontari aderenti al progetto;
- Progetto zecche in collaborazione con DISAFA:
 12 giornate di uscite di dragging (ricerca in ambienti in collina e lungo le riserve naturali del
Po zona Ovest): rinvenute 12 zecche;
 11 zecche fornite da inanellatori rinvenute su esemplari di avifauna;
 12 zecche conferite da persone
 prelievi di campioni di fegato o cartilagine a 24 esemplari di cinghiale, su abbattuti in area
collinare;
- Progetto di ricerca rilievi fenologici: 25 uscite di campionamento finalizzate al monitoraggio di
stazione di nocciolo e sambuco in: RN Vallere, stazione di ontano nero in RN San Michele, stazione
di Sambuco in RN Po Morto; Parco Naturale di Superga per nocciolo e sambuco; le schede dei
rilievi a fine anno vengono inviate alla Rete Fenologica Piemontese per la costruzione dei
fenogrammi di specie.
- Monitoraggio cervo volante.
- Interventi di contenimento cinghiali: n. 139 cinghiali abbattuti.
45 operatori selezionati esterni impiegati
152 interventi (codici autorizzativi) effettuati.
Incassi da vendita di carcasse di cinghiali derivanti da operazioni di abbattimento per € 5.719,44
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6.1.3 Altre attività
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche,
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente.
Specificare uscite ed entrate derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali.
Progetto “BambApp (5gg/uomo+volontari): un social network per la ridefinizione del grado di invasività
dei bamboo in Piemonte”: stesura del progetto iNaturalist Bambapp come partner capofila in collaborazione
con Il DISAFA (Prof. Lonati) e partecipazione al monitoraggio dei bambù: rilevazione di 926 popolamenti
appartenenti a 9 specie diverse; rilievi effettuati con il supporto di 93 rilevatori volontari; identificazione
genetica affidata a laboratorio di analisti di Società spin-off accreditata dall’Università degli Studi di MilanoBicocca; organizzazione di 4 seminari di divulgazione/informazione; predisposizione di manuale per il
riconoscimento delle specie. Costi sostenuti con contributo della Fondazione CRT : € 10.000,00.
INTERREG CENTRAL EUROPE: collaborazione con Città Metropolitana di Torino nell’identificazione
di risultati di modelli gestionali di pianificazione.
Centro referenza ittiofauna: organizzazione di 6 incontri + 1 incontro con Consulta provinciale Pesca.
LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS: collaborazione con il progetto per supportare l’attività di
monitoraggio, fornendo le segnalazioni provenienti dal territorio di propria competenza, per mantenere uno
scambio di informazioni e aggiornamenti sulla dinamica della popolazione della specie Lupo sia per quanto
riguarda i branchi stabili, sia per le nuove colonizzazioni e vigilanza antibracconaggio.
Partecipazione al Gruppo regionale Esotiche: 4 incontri + 3 uscite monitoraggio della specie
Myriophyllum aquaticum.
Partecipazione a manifestazione MICOBLITZ del 27.10.2018: 4 gg/uomo.
Lavori di Pubblica Utilità: n. 69 giornate di lavoro di PU destinato alla manutenzione e pulizia di aree verdi e
arredi dell’Ente effettuate da n. 6 lavoratori di PU impiegati e coordinanti dai Guardiaparco.
6.2 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle finalità
di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, interventi conservativi, di
restauro, di recupero, scavi archeologici). Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali.
6.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE
6.3.1 Progetti comunitari, nazionali e regionali
Per ogni progetto





Sintetica descrizione
………………………………………………………………………………………………………………………….
Parternariato
………………………………………………………………………………………………………………………….
Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale
………………………………………………………………………………………………………………………….
Descrivere brevemente gli impatti generati relativamente a:






Ambiente (es. aumento conoscenze sulla biodiversità, sul patrimonio naturale, conservazione sulle
specie vegetali ed animali e/o miglioramento del paesaggio, risparmio energetico, valorizzazione
degli aspetti ambientali, storici dell’area)
Progetto di divulgazione naturalistica “Biodiversità in campo” in collaborazione con ARPA, CCN,
Istituto Comprensivo di Brusasco: 2 uscite in campo con fruitori.
Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione aree
protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce protette
……………………………………………………………………………………………………………………..
Occupazionale
……………………………………………………………………………………………………………………..

6.3.2 Interventi volti al risparmio energetico e alla mitigazione degli impatti ambientali (se non
descritti al punto 6.3.1)
(breve descrizione, soggetti coinvolti, ruolo dell’Ente di gestione)
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………………………………………………………………………………………………………………………….


6.3.3 Iniziative di sviluppo locale (se non descritte al punto 6.3.1)
(attività realizzate in concorso con altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla sviluppo sostenibile del
territorio)
…………………………………………………………………………………………………………………………



6.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatura UNESCO
 Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti
L’Ente, in quanto territorio della Riserva Mab CollinaPo, partecipa alla Segreteria tecnica, organo di
gestione della stessa, svolge relazioni con gli altri soggetti ed enti appartenenti al territorio della Riserva
promuovendo azioni di promozione, educazione e sensibilizzazione alle tematiche relative al progetto
Man and Biosphere dell’Unesco che coincidono con le finalità istitutive dell’Ente Parco.
 Sviluppo dossier di candidatura
…………………………………………………………………………………………………………………….



6.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti
Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate

6.4 ALTRE ENTRATE
Derivanti da riscossioni di canoni, tariffe ecc. o da altre attività dell’Ente non inserite ai punti precedenti
Introiti da tessere funghi € 7.690,50
Introiti da utilizzo sala Convegni € 600,00
Introiti da diritti di escavazione € 282.685,18.
6.5 BUONE PRATICHE
Segnalare e descrivere brevemente le iniziative, tra quelle indicate nei paragrafi precedenti, ritenute
particolarmente significative per innovazione e trasferibilità in analoghi contesti
Il Direttore dell’Ente di gestione
Dario Zocco
(firmato in originale)
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