RELAZIONE ANNUALE ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
art 29 l.r. 19/2009

ENTE GESTIONE AREE PROTETTE PO TORINESE – ANNO 2020
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: 0 nessuna
Siti Natura 2000: 11 (Isolotto Ritano, Bosc Grand e Bosco del Vaj, Collina di Superga,
Baraccone - Confluenza Dora Baltea, 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 n. 54
➢ ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate): € 36.500,00
➢ n° notizie di reato: n. 3 + 1 integrazione (del 2019)
➢ n° segnalazioni scritte a soggetti competenti: n. 54
➢ n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’Ente: n. 5
➢ n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi: 0.
2.2 Pianificazione
➢ Strumenti di piano vigenti

Tipologia (approvati)

Area protetta interessata

Piano d’area

Sistema delle Aree protette della DGR n. 982 del 08/03/1995
Fascia fluviale del Po

Estremi approvazione

Piano naturalistico
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Piano forestale
Piano di gestione siti natura 2000

Sistema delle Aree protette della DGR 5 ottobre 2018, n. 29-7657
Fascia fluviale del Po
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)

Tipologia (adottati)

Area protetta interessata

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
“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

Riserva
Naturale
della Decreto del Commissario n. 57
confluenza della Dora Baltea del 26/11/2020
(Baraccone)

Estremi adozione

Riserva Naturale della Lanca di Decreto del Commissario n. 57
San Michele
del 26/11/2020

Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno

2.3 Procedure autorizzative e valutative
➢
➢

n° complessivo istanze pervenute all’Ente: 94
n° totale istanze evase: 62
Di cui:
➢ n° procedure VI: 7
➢ n° pareri in procedure VIA: 6
➢ n° pareri in procedure VAS: 2
➢ n° altri pareri e autorizzazioni: 47
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 ;
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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: 77
➢
n°. istanze evase: 63
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: 17 rinnovi imprese forestali + 50 consulenze varie
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 file excel allegato - foglio 1 nulla da inserire]
Terreni [vedi file excel allegato - foglio 2 nulla da inserire]
3.2 Beni mobili
[vedi file excel allegato - foglio 3]
3.3 Strutture per la vigilanza e per l’attività tecnico-scientifica
[vedi file excel allegato - foglio 4 nulla da inserire]
4 FRUIZIONE
4.1 Strutture e infrastrutture
[vedi file excel allegato - foglio 5]
4.2 Strutture ricettive
[vedi file excel allegato - foglio 6 nulla da inserire]
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 file excel allegato - foglio 7]
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L'anno 2020, fortemente influenzato dalla diffusione e dalla ricerca del contenimento del
contagio del Covid-19, è stato connotato da continue variazioni delle norme relative alla
fruizione degli spazi pubblici all’aperto, quali i parchi, e quindi dal conseguente
annullamento delle iniziative con gli istituti scolastici e di quelle iniziative esclusivamente
realizzabili in luoghi al chiuso.
Quando consentito sono state agevolate le attività outdoor “sorvegliate” o comunque svolte
in autonomia dai cittadini, affiancate dalla presenza di operatori, cooptati con modalità
diverse dall’Ente, per favorire la fruizione del parco nel rispetto delle norme vigenti: oltre
che agli incarichi alle Guide del Parco, sono stati stipulati accordi con Protezione Civile,
Croce Rossa, Pro loco, associazioni ambientaliste di volontariato. Quindi, ove possibile, le
attività classiche di accompagnamento o di visita guidata sono state trasformate in iniziative
rivolte all’utenza che si è avvicinata all’area protetta, spesso anche per la prima volta,
fornendo presenza e supporto informativo/formativo.
Considerato il particolare periodo l’Ente ha concesso l’avvio sperimentale del noleggio
biciclette presso la Cascina Le Vallere per incentivare la fruizione dell’area protetta con la
mobilità sostenibile.
4.4 Attività formativa
Per le motivazioni citate al punto precedente anche le attività formative previste sono state
quasi totalmente annullate e svolte in presenza unicamente quando e come possibile,
realizzate nel rispetto delle normative di sicurezza previste. Quando possibile sono state
promosse attività sostitutive on line come per il progetto di Alternanza scuola-lavoro
“Essere cittadini Green” con l’Istituto Superiore Regina Margherita di Torino, in
collaborazione con Anpal Servizi, volto alla formazione e divulgazione delle finalità e delle
attività proprie dell’Ente, del territorio dell’area protetta e delle sue caratteristiche
naturalistiche.
In collaborazione e stretta progettazione e coordinamento con i soggetti privati presenti sul
territorio quali gruppi cinofili, cooperative o associazioni dedicate alla tutela e la cura della
prima infanzia, nelle aree maggiormente fruite sono state proposte attività per piccoli gruppi
rivolte a target differenti: formazione sulla fruizione corretta dell’area protetta con animali
da compagnia con un ciclo di incontri presso le aree cani di Vallere “Pillole canine”, o il
sostegno alla fruizione dell’area protetta da parte di categorie protette con la realizzazione
di laboratori outdoor presso l’area delle Vallere in collaborazione con la Cooperativa
Educazione Progetto.
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.
Due sono i dipendenti coinvolti di cui una giornalista pubblicista dall’11 novembre
(Laura Succi)
➢ indicare eventuali incarichi esterni relativi alla comunicazione (consulenti, ditte
esterne…).
Nessuno nel 2020.

4
Relazione attività Enti di gestione Aree protette-anno 2020

➢ 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.
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 2020 non sono stati prodotti libri o manuali ma sono ancora
disponibili in magazzino alcuni volumi, carte e guide escursionistiche prodotti negli anni
precedenti.
➢ depliant/volantini/locandine: non sono state prodotti materiali (dati gli impedimenti dovuti
alla pandemia)
➢ cartografia: no
➢ riviste: no
➢ manifesti: no
5.3 WEB
5.3.1 Sito istituzionale www.areeprotettepotorinese.it
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)
Non ce ne sono altri.
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 1363
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 “addetto stampa”]
Presenza di un profilo Twitter: si/no nome profilo: No
Presenta di un profilo Instagram: si/no nome profilo: No
Presenza di un profilo Linkedin: si/no nome profilo: No
Presenza di un profilo Youtube: si/no nome profilo: SI - CollinaPo-Parco del Po e
della Collina Torinese [3 amministratori interni all’Ente, 2 istruttori e 1 funzionario
“Addetto stampa”]
Presenza di un profilo Google+: si/no nome profilo: No
Presenza di un profilo Pinterest: si/no nome profilo: No
Presenza di un profilo Flickr: si/no nome profilo: No
Eventuali profili su altri social media non compresi in elenco: No
Sono state finanziate campagne promozionali sui social media? 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 €
1.790,00.
5.5 attività promozionali

Anche per l’anno 2020 l’Ente ha promosso e patrocinato le attività che altri soggetti presenti
sul territorio hanno realizzato nel rispetto delle limitazioni causate dal Covid-19.
Di seguito vengono elencate le iniziative di fruizione che promuovono il territorio e nelle
quali l’Ente ha avuto una partecipazione attiva, non limitata all pura promozione dell’evento:
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• 27 settembre Puliamo il mondo nella Riserva Oasi del Po MOrto, in convenzione e
collaborazione con Legambiente Circolo Il Platano di Carignano;
• 19 settembre Gioca con la biodiversità al Parco, attività ludico scientifiche sugli insetti in
collaborazione con l’associazione Exodomus
• Il menù del Parco, Parchi da gustare – promozione della cultura del territorio, con il
coordinamento del Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte;
• Gestione ingressi a Vallere – aprile/luglio 2020 giorni festivi, promozione del territorio e
dell’area protetta, Guide del Parco;
Inoltre l’Ente ha stretto una forte collaborazione con il Comune di Moncalieri e con
associazioni con esso convenzionate, per la realizzazione di una programmazione teatrale
all’aperto che si è sviluppata nei mesi estivi in due fasce orarie differenti, una serale
durante il fine settimana ed una mattutina domenicale: queste collaborazioni hanno
permesso la realizzazione di circa 20 spettacoli dedicati ai bambini e agli adulti presso la
sede dell’Ente con la contemporanea presenza di personale e incaricati che hanno
affiancato la divulgazione delle caratteristiche dell’area protetta agli eventi culturali
concordati.
[vedi file excel allegato - foglio 8]
5.6 foto-video

(acquisto materiale iconografico, incarichi per realizzazione servizi fotografici, video, filmati,
spot pubblicitari) Nessun incarico.
5.7 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno
➢ Sono stati rilasciati i seguenti patrocini: SDAC Scuola D’Arte Cinematografica -

Documentario “L’ululato”; Associazione Exodomus - Iniziativa “Darwin day”, 19
settembre Le Vallere-Moncalieri; Circolo Legambiente di Settimo torinese - “Puliamo il
Mondo” nella Riserva naturale dell’Orco e del Malone. 27 settembre 2020; ASD Hope
Running Onlus - TDC Trail delle Colline 2020”. 11 ottobre 2020. Associazione turistica
Pro Loco Lombriasco – 9° Sagra dell’Anguilla; Associazione Vie d’Acqua – 9 maggio
“Trashchallenge all’attracco!”; A.S.D. Polisportica U.I.C.I. Torino onlus – Manifestazione
“Oltre la vista, oltre la SLA 15° edizione, 25 aprile Torino Valentino; Stefano Zurlo –
Discesa sul Po Villafranca Torino, 18/19 aprile; ADS Giannonerunning Circuit – Green
Tour Il giro sulla collina torinese 20 settembre.
➢ Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate.
Nessuno
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.
− Predisposizione progetto preliminare candidatura PSR operazione 8.1.1. bando 2020:
Imboschimento superfici agricole e non agricole. AZ. 3 – bosco permanente. ZSC
Baraccone in Comune di Cavagnolo. Importo progetto: € 79.925,93. Ammesso alla
seconda fase.
− Predisposizione e presentazione progetto definitivo 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: €
45.650,48. Ammesso al finanziamento
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−
➢

PSR 12.8.1 Piano aziendale forestale del Bosc Grand. Incontri e riunioni varie presso la
Partecipanza di Trino.

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. Monitoraggi ex art. 17 della Direttiva Habitat
− Lepidotteri: 4 uscite sul territorio, 1 specie
− Mammiferi: 12 osservazioni, 4 specie. Per la specie lupo: 23 giornate per 2 persone
− Odonati: 10 osservazioni, 5 specie
− Lucanus cervus: 5 giornate a Superga mediamente con 2 GP e 3 volontari e 6 giornate a
Castagneto Po, mediamente con 2 guardiaparco.
− Ittiofauna: 1 giornate di rilievi con elettrostorditore
− Anfibi: 4 giornate di rilievi e osservazioni, 3 specie rilevate
B. 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 17 specie per un totale di 1823 osservazioni mentre nel tratto a valle di
Torino con Riserva Naturale Confluenza Po-Dora Baltea conteggiate 17 specie per un
totale di 2157 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: (piattaforma Germaire non operativa poiché adagiata alla sponda) 5 piattofrme
Cave 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;
− inanellamento delle colonie della specie nidificante Riparia riparia negli ambienti delle
cave nel tratto tra Casalgrasso e Moncalieri: 45 catture/ricatture, 415 nidi censiti;
− censimento garzaie (4 gg./uomo): conteggio ardeidi nidificanti alle colonie riproduttive;
− gestione progetto INaturalist Riserva della Biosfera CollinaPo: inseriti 9.078 nuovi dati
naturalistici per 1702 specie sul progetto da parte del personale del Parco e con il
supporto dei 542 osservatori volontari aderenti.
− Progetto di ricerca rilievi fenologici: 27 uscite di campionamento finalizzate al
monitoraggio di stazione di nocciolo e sambuco in: RN Vallere:14 schede compilate per
sambuco e 12 schede per nocciolo; stazione di ontano nero in RN San Michele 9 schede
fenologiche compilate; stazione di Sambuco in RN Po Morto: 11 schede; 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. 4 esemplari durante i mesi estivi
a San Michele; catturati 26 esemplari alle Cave Musso. I guardiaparco hanno abbattuto 4
animali con fucile nella RN Lanca San Michele e Confluenza Maira.
Report di attuazione piano contenimento cinghiale: catturati 5 esemplari, avvistati 278
esemplari, feriti 1, abbattuti 149 dei quali 88 femmine e 62 maschi. Coinvolti 18 Operatori
selezionati e 8 Guardiaparco.
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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.
− Attuazione del progetto di “Formazione di zona umida di prevalente interesse erpetologico
e ittiologico nella Riserva Naturale Lanca di San Michele in Comune di Carmagnola (TO):
alveo del torrente Meletta Morta” nell’ambito del PSR 2014-2020 Operazione 4.4.3:
realizzazione di stagno e rimboschimento. Traslocazione di girini di Rana latastei allevati
in area limitrofa: youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gvB8882ZiY0&t=114s.
− INTERREG CENTRAL EUROPE Magic Landscape: proseguimento collaborazione con
Città Metropolitana di Torino nell’identificazione di risultati di modelli gestionali di
pianificazione. Collaborazione nella redazione report finale.
− Centro referenza ittiofauna: predisposizione speciale Piemonte Parchi su ittiofauna
alloctona, incontro per interventi in alveo con AIPO e Settore Viabilità della Città
Metropolitana di Torino. Predisposizione proposta di protocollo d’intesa in fase di
valutazione da parte del Settore Biodiversità della Regione Piemonte. 1 incontro
asincrono con Consulta provinciale Pesca di Torino.
− LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU.: 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. Circa 23 sopralluoghi per
verifica avvistamenti lupo, predazioni, passaggi. Alcuni sopralluoghi sono stati effettuati
con il supporto di tirocinanti e ragazzi del progetto Vispo. Sono stati attivati 6 transetti per
il monitoraggio del lupo: 18 giornate circa.
− Partecipazione al progetto VisPO di Legambiente sezione Piemonte e Valle d’Aosta: i
guardaparco 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 Bando 2019: progetto di riqualificazione e
riattivazione della Lanca di San Michele (progetto € 174.000,00): procedimento attuativo
ritardato a causa di emergenza sanitaria Covid-19. Nel 2020 completate procedure
autorizzative e indagini archeologiche.
− Predisposizione da parte dell’ufficio tecnico del progetto di tutela colonia chirotteri nel
centro storico di Casalborgone (TO).
− Predisposizione progetto compensazioni nucleari a seguito di DecVIA del Ministero
dell’Ambiente in collaborazione con Comune di Saluggia. 2 incontri in Comune, 2
sopralluoghi di cui uno con ENEA, proposto percorso e aree di intervento naturalistico,
verificata proposta del Comune.
La collaborazione con Legambiente ha permesso l’affiancamento di giovani volontari al
personale dell’Ente nella partecipazione ai monitoraggi vegetazionali e faunistici.
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
PROGETTO LIFE “INSUBRICUS”.
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Ammissione a finanziamento con inizio ottobre 2020 per progetto LIFE di ricostituzione e
implementazione habitat nei siti originari in Piemonte e Lombardia di presenza del Pelobates
fuscus insubricus. Parternariato: Parco Po Torinese, Parco Ticino Piemontese, Parco
paleontologico astigiano, Città Metropolitana di Torino, Parco Ticino lombardo, Parco Pineta,
Soc. Eleade, Istituto Delta. Iniziativa a carattere sovraregionale con coinvolgimento di Piemonte
e Lombardia.
Impatto sull’ambiente: 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.
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) ………………………………………………………………………………
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 alle attività della Segreteria
tecnica, organo di gestione della stessa, intrattenendo 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. Trasferimenti da Ministero Ambiente €
30.000,00 per spese già sostenute e documentate relative ad anni precedenti. Sviluppo del
Piano d’azione della Riserva MaB CollinaPo. Infine sono stati avviati incontri con l’Autorità di
Bacino distrettuale del fiume Po e altre istituzioni, la Regione Piemonte in primis, a proposito
del possibile ampliamento della Riserva MaB CollinaPo sul territorio afferente al restante tratto
del Po piemontese, anche in territorio lombardo, su parte della Lomellina pavese.
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: € 7.665,00
Introiti da quota 5 per mille. € 3.125,70
Introiti da diritti di escavazione: € 314.478,73
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
Dario Zocco
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio.
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