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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. ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
2.1 Vigilanza e contenzioso 

 n° sanzioni amministrative: 46 
 ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate) € 22.930  
 n° notizie di reato: 7 
 n° segnalazioni scritte a soggetti competenti: 71 
 n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’Ente: 0  
 n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi: 0  

 
2.2 Pianificazione  
 Strumenti di piano vigenti 

 
Tipologia Area protetta interessata Estremi approvazione 
Piano d’area Fascia fluviale del Po DGR n. 982 del 08/03/1995 
Piano naturalistico   
Piano forestale Fascia fluviale del Po DGR 5 ottobre 2018, n. 29-

7657 
Piano di gestione siti natura 2000 Piano di Gestione del Sito 

IT1110009 – Bosco del Vaj e 
Bosc Grand 

DGR 27-3014 del 7/3/2016 

 Piano di Gestione del Sito 
IT1120013 – Isolotto del Ritano 
(Dora Baltea) 

DGR 27-3014 del 7/3/2016 
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 Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno: 
 

Tipologia Atto di adozione 
“Piano Naturalistico della Riserva Naturale della 
confluenza della Dora Baltea (Baraccone) e Piano 
di Gestione della Zona Speciale di Conservazione 
e Zona di Protezione Speciale IT1110019 
Baraccone (Confluenza Po-Dora Baltea)”, 
finanziato dalla «Operazione 7.1.2 – Stesura e 
aggiornamento dei Piani naturalistici», nell’ambito 
del PSR 2014-2020 

Adottato con decreto del Commissario n. 57 del 
26/11/2019 

“Piano Naturalistico della Riserva Naturale della 
Lanca di San Michele e Piano di Gestione della 
Zona Speciale di Conservazione e Zona di 
Protezione Speciale IT1110024 Lanca di San 
Michele”, finanziato dalla «Operazione 7.1.2 – 
Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici», 
nell’ambito del PSR 2014-2020 

Adottato con decreto del Commissario n. 58 del 
26/11/2019 

 
 
2.3 Procedure autorizzative e valutative 
 n° complessivo istanze pervenute all’Ente: 123 
 n° totale istanze evase: 69 

di cui: 
 n° procedure VI :  8 
 n° pareri in procedure VIA: 1 
 n° pareri in procedure VAS: 4 
 n° altri pareri e autorizzazioni: 56 

 
Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative: 

 

A.)  Le tipologie di pareri/pronunciamenti che vengono rilasciati dall’Ente-Parco, sulla base delle attuali 
normative, in materia edilizia, urbanistica, forestale, naturalistica, ecc. , sono le seguenti: 
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 tipologie. 

 
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 98 
 n°. istanze evase 90 

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 48 
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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 [vedi il foglio 1 del file excel] 
Terreni [vedi il foglio 2 del file excel]  
 

3.2 Beni mobili 
[vedi il foglio 3 del file excel]  

 
3.3  Strutture per la vigilanza e per l’attività tecnico-scientifica 

[Nessun dato da inserire foglio 4 file excel] 
 
 

4. FRUIZIONE 
 
4.1 Strutture e infrastrutture  

[vedi il 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]  
 
Nell’anno 2019 sono state incaricate direttamente le Guide del Parco, accompagnatori naturalistici 
riconosciuti dall’Ente, per svolgere alcuni servizi dedicati alla fruizione quali attività didattiche specifiche, 
gestione ingressi al Parco ecc.. 
Le attività educative ordinarie, quelle cioè richieste dalle scuole o dai gruppi organizzati, che non 
comportano progettazioni particolari e nelle quali l’Ente non deve avere un ruolo di maggiore rilievo, vengono 
abitualmente realizzate autonomamente dalle Guide del Parco, rispetto a tariffe e programmi concordati e 
condivisi con l’ufficio competente: la modalità contrattuale viene gestita con i committenti dai singoli operatori 
in qualità di liberi professionisti. 
Questa scelta di predisporre incarichi diretti è stata dettata dalla mancanza di bilancio approvato fino a quasi 
metà anno per problematiche gestionali dell’Ente. Per il primo periodo dell’anno è quindi stato deciso di 
attivare soltanto i servizi minimi con valore di urgenza e finalità particolari con incarichi esterni, ciò ha 
comportato un maggiore impegno dei dipendenti, ufficio Fruizione/educazione ambientale e Vigilanza, nella 
gestione diretta di altre attività che normalmente venivano affidate alle Guide. 
 
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 
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a carattere naturalistico ma anche durante tutto l’anno nella fase di interazione e progettazione con le 
scuole del territorio e 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 di alcune attività educative “speciali” seguite dall’Ente 
nell’anno 2019: 
- Biodiversità in campo – Giornata di educazione ambientale per scuole primarie di Brusasco, 

Cavagnolo, Crescentino e Monteu da Po; 29 maggio 2019 - 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”, Baldissero torinese; giugno-luglio 2019 – nell’ambito del 
centro estivo comunale di Baldissero presso la struttura Bric Paluc, l’Ente ha svolto interventi e 
passeggiate a carattere naturalistico all’interno del parco condotte da dipendenti dell’Ente; 

- Biodiversità in campo – Giornata per il pubblico presso la fortezza di Verrua Savoia; 2 giugno 2019 – 
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 delle scienze a Cascina Le Vallere a Moncalieri; 11-12 aprile 2019- 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 2019 giornata formativa volta alla 
conoscenza dell’Ente Parco in quanto territorialmente 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;. 

- Alternanza scuola-lavoro – progetto educativo con l’Istituto Superiore Regina Margherita di Torino e 
in collaborazione con Anpal Servizi- formazione e divulgazione delle finalità, la gestione e la struttura 
dell’Ente, del territorio dell’area protetta e delle sue caratteristiche naturalistiche attraverso il 
coinvolgimento attivo dei ragazzi che realizzano eventi (bioblitz) e materiali didattici dedicati al 
Parco. 

 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 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

5. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
 
5.1 Contesto organizzativo dell’Ente 
Descrivere le modalità organizzative con cui vengono gestite le attività di comunicazione: 

 numero di dipendenti coinvolti e loro professionalità – indicare in particolare la presenza di giornalisti 
professionisti / pubblicisti/ comunicatori pubblici ex L. 4/2013  
2 sono i dipendenti coinvolti (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 2019 

 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 
È stato redatto il piano di comunicazione. 



 

Relazione attività Ente di gestione aree protette Po torinese - anno 2019  5 

 
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: Nel 2019 non sono stati prodotti libri o manuali. Ma sono ancora disponibili in 
magazzino alcuni volumi, carte e guide escursionistiche prodotti negli anni precedenti. A inizio 2019 
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. 

- depliant/volantini/locandine: 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. 

- cartografia: - 
- riviste: - 
- manifesti: - 

 
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 follower [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 
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 
Sono state finanziate campagne promozionali sui social media? Se sì, descriverle brevemente. 
NO  

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 € 2.377,49.  

 
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 
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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: 
 Progetto BambAPP, giornata conclusiva di fine progetto in collaborazione con Regione Piemonte e 

Unito – 30 gennaio 2019; 
 attività diverse per il pubblico- laboratorio per preparare cibo per l’avifauna durante il periodo 

invernale e presentazione di un libro sul tema- 26 ottobre 2019; Puliamo il mondo-21 settembre 
2019; Alberiamo il Gerbasso -22 marzo 2019; Big jump-14 luglio 2109; Sulla scia delle lucciole-21 
giugno 2019; in convenzione e collaborazione con Legambiente Circolo Il Platano di Carignano; 

 Ciclovie e vie d’acqua per una mobilità sostenibile: fattibilità, sicurezza e gestione- 26 marzo 2019, 
seminario a Torino con il contributo dell'Ente Parco nell’avvio del progetto; 

 Pachamama PATHWAY. Presentazione agli operatori del territorio del sentiero che unisce il Po con 
le colline astigiane -27 marzo 2019, 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; 

 Iniziativa “#trashchallenge – All’attracco!”-27 aprile 2019, pulizia degli attracchi sul Po in 
collaborazione con l’Associazione Vie d’acqua; 

 Buone e cattive acque-9,16 e 13 maggio ,attività divulgative tematiche sul fiume in convenzione con 
il Museo di Stria naturale di Carmagnola e in collaborazione con Legambiente; 

 Sulle tracce del lupo- 23,29 marzo, 18 maggio, 8 giugno, incontri tematici in collaborazione con 
biblioteche del territorio ed il Parco delle Alpi Marittime ; 

 Zecche: conoscere per difendersi- 10,17 e 24 maggio 2019, serate tematiche sulle zecche - in 
collaborazione con l’Università di Torino; 

 Fascination of Plants Day alle Vallere-18 e 19 maggio 2019, evento organizzato dall’Istituto per la 
Protezione Sostenibile delle Piante – CNR in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree 
protette del Po torinese; 

 Il menù del Parco, Parchi da gustare – promozione della cultura del territorio da maggio a settembre 
2019, con il coordinamento del Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte; 

 Gestione ingressi a Vallere – 31 marzo/8 settembre 2019 giorni festivi, promozione del territorio e 
dell’area protetta, Guide del Parco; 

 Visita all’apiario delle Vallere- 22 settembre 2019, attività didattica in convenzione con gli apicoltori 
Bellò e Doro; 

 attività diverse per il pubblico sul tema micologico-'MicoBlitz' nel Parco Naturale di del Bosco del Vaj- 
19 ottobre 2019; mostra micologica presso il Borgo medievale del Valentino a Torino-26 e 27 ottobre 
2019; in convenzione e collaborazione con Gruppo Micologico Torinese; 

 Gara di ciclocross alle Vallere organizzata dall’associazione Cusati bike il 1 dicembre 2019. 
 

[Vedi foglio 8 del file excel] 
 
5.6 Campagne pubblicitarie 

Non specificato.  

5.7 Foto-video  
(acquisto materiale iconografico, incarichi per realizzazione servizi fotografici, video, filmati, spot 
pubblicitari)  NO 

 
5.8 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 18 patrocini a Comuni, enti ed associazioni culturali e sportive dilettantistiche e nessun 
patrocinio è stato richiesto. Tutte le iniziative sono state sostenute in quanto valorizzatrici del territorio e 
delle attività all’aria aperta, senza esborsi monetari a carico dell’Ente, a favore della popolazione 
interessata. 
A favore delle attività legate al territorio della collina in qualità di sito Unesco (MAB) nel corso del 2019 è 
stata introitata la somma di € 12.295,08 che ha contribuito alla conclusione delle attività di valorizzazione 
iniziata nel triennio 2015-2018. 
Dal 2016 l'Ente ha stipulato una convenzione con la società  Abrate Tour che gestisce Grinto, un'area di 
sosta camper con area campeggio tende, sita in prossimità della sede dell'Ente-Parco a Moncalieri. 
La finalità della convenzione è l'incentivazione della fruizione del territorio in modo sostenibile e prevede 
la collaborazione dei due soggetti firmatari per promuovere il contatto con la natura, campeggi con la 
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tenda, ma anche la fruizione del parco con spostamenti a piedi o in bicicletta. Attualmente la 
convenzione è in fase di revisione e aggiornamento. Il soggetto privato corrisponde un contributo annuo 
di € 1.800,00 con il quale è stata realizzata una nuova segnaletica all'interno dell’area delle Vallere per 
migliorare la comunicazione delle informazioni di utilizzo dei sentieri e delle attrezzature presenti. 

 
 
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: completamento 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). 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 2019. 

- Predisposizione e presentazione progetto definitivo per candidatura PSR operazione 8.1.1.: 
Realizzazione di impianto sperimentale policiclico per arboricoltura da legno sostenibile in Rete 
Natura 2000 ZSC Baraccone in Comune di Brusasco. Importo progetto: € 30.710,68. Già ammesso 
alla seconda fase. 

- Predisposizione e presentazione progetto preliminare per candidatura PSR operazione 4.4.1: 
Realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree nella Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta 
e nella Riserva Naturale della Lanca di San Michele. Importo progetto: € 45.518,59. Ammesso alla 
seconda fase. 
 

 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. Completamento 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, di cui il 50% (€ 7.938,12) imputabili nel 
2019. 

B. Monitoraggi ex art. 17 della Direttiva Habitat 
 Lepidotteri: 17 uscite sul territorio, 15 specie 
 Mammiferi: 12  osservazioni, 4 specie. Per la specie lupo: 20 giornate per 2 persone 
 Odonati: 10 osservazioni, 5 specie 
 Lucanus cervus: 6 giornate a Superga mediamente con 2 GP e 3 volontari e 8 giornate a 

Castagneto Po, mediamente con 2 guardiaparco 
 Ittiofauna: 3 giornate di rilievi con elettrostorditore 
 Anfibi: 15  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: nel tratto a monte di Torino conteggiate 20 
specie per un totale di 2.379 osservazioni mentre nel tratto a valle di Torino conteggiate 21 
specie per un totale di 5.235 osservazioni; 

- censimento ardeidi nidificanti alle cave Germaire: controllo con uscita in barca delle 2 
nidificazioni di airone rosso nelle aree riqualificate delle cave Germaire; 

- monitoraggio efficacia delle piattaforme galleggianti sterne a cave Germaire e cave Ceretto: 
quasi tutte le piattaforme (1 Germaire 5 Ceretto) occupate con schiusa di pulli; 

- censimento roost e nidificazione cormorani: rilevati e conteggiati un roost nella RN Santa Marta, 
uno nella RN Orco Malone, un sito di nidificazione in RN Molinello e un sito di nidificazione nella 
RN Orco Malone 
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- inanellamento delle colonie della specie nidificante Riparia riparia negli ambienti delle cave nel 
tratto tra Casalgrasso e Moncalieri: 338 catture/ricatture, 901 nidi censiti; 

- censimento garzaie (4 gg./uomo): conteggio ardeidi nidificanti alle colonie riproduttive; 
- gestione progetto INaturalist Riserva della Biosfera CollinaPo: inseriti 5.207 nuovi dati 

naturalistici per 1333 specie sul progetto da parte del personale del Parco, con il supporto e dei 
volontari aderenti al progetto. Di questi dati: 1.049 record di uccelli per 161 specie, con il 
supporto di 86 osservatori aderenti al progetto; 

- pubblicazione articolo su rivista scientifica Avocetta: https://www.avocetta.org/articles/vol-43-2-
ems-a-new-alliance-between-a-riparian-species-and-gravel-diggers-might-counteract-
population-declines/ 

- realizzazione capanno per osservazioni birdwatching a Lanca San Michele; 
- Progetto zecche in collaborazione con DISAFA:  

 7 giornate di uscite di dragging (ricerca in ambienti in collina e lungo le riserve naturali del Po 
zona Ovest): rinvenute 5 zecche; 

 1 giornata dragging nella ZSC Bosc Gand: rinvenute 0 zecche; 
 15 zecche fornite da  guide, escursionisti, micologi, cacciatori 
 Attività di monitoraggio su cinghiali; n° animali monitorati 54; n° animali infestati da zecche: 

10; n° tessuti prelevati 51 (49 campioni di orecchio, 2 di fegato) 
 Attività di informazione al pubblico: sono state organizzate 3 serate divulgative per informare 

e sensibilizzare il pubblico sulla presenza di zecche nei nostri ambienti e sulla emergente 
problematica sanitaria che si delinea nella nostri territori e più in generale in Piemonte: 10 
maggio presso il Museo di storia naturale di Carmagnola, 17 maggio presso la sede di 
Castagneto e 24 maggio presso la sede di Vallere, e hanno  visto complessivamente  la 
partecipazione di circa 80 uditori. 

- Progetto di ricerca rilievi fenologici: 27 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 e 20 
rilievi al Bosco del Vaj; le schede dei rilievi a fine anno vengono inviate alla Rete Fenologica 
Piemontese per la costruzione dei fenogrammi di specie. 

- Report attuazione piano contenimento nutria: catturati n. 5 esemplari durante i mesi estivi a 
Cave Moncalieri; catturati 16 esemplari alle Cave Musso. I guardiaparco hanno abbattuto 2 
animali con fucile nella RN Lanca San Michele. 

- Interventi di contenimento cinghiali. Capi abbattuti: 133, di cui 73 femmine, 1 indeterminato, 59 
maschi; abbattuti tramite le seguenti tecniche: 79 per appostamento, 54 tramite girata, 0 alla 
cerca, 0 tramite gabbie. Sono stati effettuati 603 interventi di cui: 593 appostamenti, 3 alla cerca, 
0 gabbie, 7 girate. Operatori coinvolti: 37 tra guardiaparco e volontari.  
Incassi da vendita carcasse di fauna selvatica (cinghiali) € 8.537,65. 

 
 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: un social network per la ridefinizione del grado di invasività dei bamboo in 

Piemonte”: completamento e resoconto delle attività avviate nel 2018 del progetto iNaturalist 
Bambapp come partner capofila in collaborazione con Il DISAFA (Prof. Lonati) e partecipazione al 
monitoraggio dei bambù: convegno finale di presentazione dei risultati (rilevazione di 926 
popolamenti appartenenti a 9 specie diverse) rendicontazione contabile e amministrativa delle 
attività al soggetto finanziatore Fondazione CRT. 

- INTERREG CENTRAL EUROPE Magic Landscape: proseguimento 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.4 eventi organizzati dall'Ente-Parco per  informare la popolazione sull'arrivo del 
lupo sul nostro  territorio in collaborazione con il GP Luca Giunti (Parco Alpi Cozie). Circa 20  
sopralluoghi per verifica avvistamenti lupo, predazioni, passaggi. Alcuni sopralluoghi  sono stati 
effettuati con il supporto di tirocinanti e ragazzi del progetto Vispo. Organizzazione eventi e 
aggiornamenti archivi: 15 giornate circa. 
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- Partecipazione al Gruppo regionale Esotiche: 2 incontri + 2 uscite monitoraggio della specie 
Myriophyllum aquaticum + 1 uscita a Fondo Toce per Pueraria lobata. 

- Partecipazione al progetto VisPO di Legambiente sezione Piemonte e Valle d’Aosta: i guardiaparco 
hanno svolto gli abituali  monitoraggi faunistici (cervo volante, farfalle, topini, lupo) e vegetazionali 
(rilievi fenologici) che compiono sul territorio dell’area protetta coadiuvati da 12 volontari di età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni, a seguito di breve formazione sull’Ente e sull’attività specifica. 

- Progetto riqualificazione Corpi idrici: adesione al Bando 2019 con un progetto di riqualificazione della 
Lanca di San Michele, ammesso a finanziamento per un importo di 174.000,00 Euro 

- Predisposizione progetto tutela colonia chirotteri nel centro storico di Casalborgone (TO): 1 
sopralluogo e reperimento dati bibliografici, predisposizione planimetria e rendering, relazione di 
progetto. 

- Predisposizione Piano contenimento cinghiale del Parco del Po torinese. Stesura del Progetto, 
adozione e trasmissione ad Ispra. Recepimento indicazioni e trasmissione in Regione per 
approvazione. 

- Predisposizione progetto compensazioni nucleari a seguito di DecVIA del Ministero dell’Ambiente in 
collaborazione con Comune di Saluggia. 2 incontri in Comune, 2 sopralluoghi 

- Lavori di Pubblica Utilità: n. 426 ore di lavoro di PU destinato a lavori di pulizia e manutenzione di 
locali e spazi aperti al pubblico nei pressi della cascina e anche di ricerca rifiuti remoti nella R.N. Le 
Vallere; lavaggio di mezzi di servizio; raccolta rifiuti insieme ai GP in altre Aree Protette, 
disotturazione tombini, pulizia e riverniciatura gabbie di cattura, contenimento piante infestanti 
effettuate da n. 4 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  
Life Insubricus- candidatura LIFE per progetto di ricostituzione e implementazione habitat nei siti 
originari in Piemonte e Lombardia di presenza del Pelobates fuscus insubricus  

 Parternariato:  
Aree protette Po torinese, Aree protette Ticino piemontese, Parco paleontologico astigiano, Città 
Metropolitana di Torino, Parco Ticino lombardo, Parco Pineta, Soc. Eleade, Istituto Delta 

 Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 
Iniziativa a carattere sovraregionale con coinvolgimento di Piemonte e Lombardia. 

 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) 
Conservazione di specie prioritaria in All. II della D.H. attraverso il ripristino di siti riproduttivi 
alterati o scomparsi e implementazione delle aree di potenziale presenza della specie. 

- 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 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 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) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 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) 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 6.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatura UNESCO 
 Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti 

L’Ente-Parco, in quanto soggetto gestore del territorio afferente alla Core Area 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 
Sviluppo del Piano d’azione della Riserva MaB 

 
 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: € 5.870,00 
- Introiti da utilizzo sala convegni: € 600,00 
- Introiti da diritti escavazione: € 369.276,60. 
 
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 
delle aree protette del Po torinese 

(Dario Zocco) 
 

                                                                                        Il presente documento è sottoscritto con firma  
                                                                                                                digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


