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

ENTE GESTIONE AREE PROTETTE PO PIEMONTESE – ANNO 2021

1 DATI IDENTIFICATIVI

1.1 Aree gestite 
 Parchi naturali  :  2 (Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino,  Parco

Naturale Collina di Superga);
 Riserve naturali  : 24 (Riserva naturale Isola Santa Maria, Riserva naturale di Ghiaia Grande,

Riserva  naturale  delle  Sponde  fluviali  di  Casale  Monferrato,  Riserva  naturale  della
confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, Riserva naturale del Bric
Montariolo, Riserva naturale del Boscone, Riserva naturale della Confluenza del Tanaro,
Riserva  naturale  Castelnuovo  Scrivia,  Riserva  naturale  della  Palude  di  San  Genuario,
Riserva naturale di Fontana Gigante, Riserva naturale del Torrente Orba, 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  :  7  ZSC  [IT1120002  “Bosco  della  Partecipanza  di  Trino”,  IT1120007

“Palude di  San Genuario”,  IT1120008 “Fontana Gigante (Tricerro)”,  IT1120023 “Isola di
Santa Maria”, IT80002 “Torrente Orba”, IT80005 “Ghiaia Grande (Fiume Po)”, IT1180027
“Confluenza Po–Sesia-Tanaro”];  6 ZPS [IT1120002 “Bosco della Partecipanza di Trino”,
IT1120008 “Fontana Gigante (Tricerro)”,  IT1120021 “Risaie vercellesi”, IT1120029 “Paludi
di San Genuario e San Silvestro”, IT1180002 “Torrente Orba”, IT1180028 “Fiume Po - tratto
vercellese  alessandrino”];  3  SIC [IT1120030  Sponde  fluviali  di  Palazzolo  Vercellese”,
IT1180031 “Basso Scrivia” e IT1180032  “Bric Montariolo”].

 Siti Natura 2000  : area ex Parco Po Torinese 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.
 presenti  sul  territorio ma non gestiti  dall’Ente:  Ecomuseo delle  Terre d'Acqua (soggetto

gestore dell’Ecomuseo è la Provincia di Vercelli) nel cui ambito rientra anche la Grangia di
Pobietto, in comune di Morano sul Po (AL), Sede operativa e Centro visite dell’Ente-Parco;

1.3 Sede principale dell’Ente
- Sede Legale/Amministrativa - Piazza Giovanni XXIII, 4 - 14048 Valenza (AL)

1.4 Sedi operative



-  SEDE OPERATIVA E CENTRO VISITE Cascina Vallere - Moncalieri - C.so Trieste 98.
-  SEDE OPERATIVA - Castagneto Po – Via Alessandria 2.
- SEDE OPERATIVA E CENTRO VISITE “Cascina Belvedere” (presso edificio di proprietà della

Regione Piemonte) in ex S.S. 494 Vigevanese, Km 70 - Frascarolo (PV);
-  SEDE OPERATIVA E CENTRO  VISITE  (presso  edificio  di  proprietà  comunale  concesso  in

comodato d’uso gratuito) in viale Lungo Po Gramsci, nn. 8-10 - Casale Monferrato (AL);
- SEDE OPERATIVA E CENTRO VISITE (presso il MULINO COMUNALE concesso in comodato

d’uso gratuito) in via Marconi, 18 - Bosco Marengo (AL);
-  SEDE  OPERATIVA  E  CENTRO  VISITE  “Grangia  di  Pobietto”  (presso  edificio  di  proprietà

dell’ASL-VC concesso in comodato d’uso gratuito) in comune di Morano sul Po (AL);
- CENTRO RICERCHE E CENTRO VISITE nella Riserva naturale della Palude di San Genuario

(presso edifici di proprietà comunale concessi in comodato d’uso gratuito) in località Apertole
Costa a Fontanetto (VC);

- CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO DEL PO, allestito a Palazzo Mossi (edificio
di  proprietà  comunale  concesso  in  disponibilità  gratuita)  in  collaborazione  con il  Comune di
Frassineto Po (AL);

- CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.) “Cascina Ressia” (presso edificio di proprietà
comunale concesso in comodato d’uso gratuito) in località Porzioni a Crescentino (VC).

2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

2.1 Vigilanza e contenzioso

n° sanzioni amministrative n. 75 
 ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate): € 66.610,00 
 n° notizie di reato: n. 12 + 1 integrazione (del 2019) 
 n° segnalazioni scritte a soggetti competenti: n. 84
 n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’Ente: n. 6
 n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi: 0.

2.2 Pianificazione 
 Strumenti di piano vigenti

Tipologia (approvati) Area protetta interessata Estremi approvazione
Piano d’area Fascia fluviale del Po DGR n. 982 del 08/03/1995
Piano naturalistico Riserva naturale della Palude di

San  Genuario,  avente  valore
anche  di  Piano  di  Gestione  del
SIC “Palude di San Genuario”.

Riserva   Naturale  del  Torrente
Orba.

D.C.R.  n.  81-24225  del
18/7/2006.

D.C.D. (dell’Ente di gestione del
Sistema  delle  Aree  protette
della  Fascia  fluviale  del  Po  –
tratto  vercellese/alessandrino  e
del  Torrente  Orba)  n.  22  del
13/10/2003.     Adozione
preliminare

Piano forestale Fascia fluviale del Po

Parco  Naturale  del  Bosco  delle
Sorti della Partecipanza di Trino.

Sistema delle aree protette della
Fascia  fluviale  del  Po  (periodo
2010-2025).

DGR 5 ottobre 2018, n. 29-7657

D.G.R.  n.  35-6157  del
23/7/2013

D.G.E. (dell’Ente di gestione del
Sistema  delle  Aree  protette
della  Fascia  fluviale  del  Po  –
tratto vercellese e alessandrino)
n.  64  del  6/12/2010.  Adozione



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

IT1110009  –  Bosco  del  Vaj  e
Bosc Grand

SIC “Palude di San Genuario”

DGR 27-3014 del 7/3/2016

D.C.R.  n.  81-24225  del
18/7/2006

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

DGR 27-3014 del 7/3/2016

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

Riserva  Naturale  della
confluenza  della  Dora  Baltea
(Baraccone)

Decreto del Commissario n. 57
del 26/11/2020

“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

Parco  naturale  del  Po
piemontese (ex Riserva naturale
Lanca di San Michele)

Decreto del Commissario n. 57
del 26/11/2020

Piano  di  controllo  demografico
della  popolazione  di  cinghiale
(Sus scrofa)

Tutte  le  aree  protette  di
competenza dell’Ente-Parco

D.D.  Settore  Aree  Naturali
Protette  n.  77/DB1010  del
1°/2/2010,  prorogata  fino  al
31/12/2014  con  nota  della
Direzione  Ambiente  del
7/12/2012  prot.  n.
20790/DB10.16

Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno 

2.3 Procedure autorizzative e valutative

 n° complessivo istanze pervenute all’Ente: 147
 n° totale istanze evase: 140  

Di cui:
 n° procedure VI: 31;
 n° pareri in procedure VIA: 7 
 n° pareri in procedure VAS: 2
 n° altri pareri e autorizzazioni: 100

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 (Casale Monferrato (AL)
n° istanze pervenute: 53
n°. istanze evase: 53 
Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio:
territorio della regione Piemonte, province di AL-VC-TO, principalmente all'interno delle Aree
protette del Po; Il servizio consiste nell'applicazione del regolamento forestale con attività di
informazione,  consulenza  mediante  sopralluoghi  nelle  aree  interessate,  compilazione
comunicazioni di taglio e controllo dei tagli boschivi; Sopralluogo con proprietari o abbattitori
del  bosco,  Immatricolazione  piante  da  rilasciare  o  da  abbattere,  compilazione  della
Comunicazione di taglio e invio in Regione

Altri servizi di sportello e consulenza (Casale Monferrato (AL)
n° richieste/istanze pervenute: 40
Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio: territorio del Parco e comuni area
turistica. Il servizio consiste nella consulenza su singoli interventi di taglio alberi e sulle scelte
delle specie arboree indicate per i lavori di rimboschimento  e  impianti  arboricoltura  da legno;
collaborazione con i CC Forestali di Casale per sopralluoghi e consulenze. Collaborazione con
operai  della  cooperativa  per  rimboschimenti  e  lavori  forestali.  Immatricolazione  vecchi
rimboschimenti di terreni in gestione al Parco per futuro diradamento.

Sportello forestale (Moncalieri e Castagneto)
n° istanze pervenute: 71 (30 sportello Moncalieri + 41 Castagneto)
n°. istanze evase: 63 (23 sportello Moncalieri + 40 sportello Castagneto)
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 (Moncalieri e Castagneto)
n° richieste/istanze pervenute: 13 rinnovi imprese forestali (6 sportello Moncalieri + 7 sportello
Castagneto), 2 nuovi iscrizioni (1 sportello Moncalieri + 1 sportello Castagneto), 56 consulenze
varie (36 sportello Moncalieri + 20 sportello Castagneto).
Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio:
Tutte le Riserve e Parchi Naturali in gestione all’Ente, tutti i siti RN 2000, 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] 

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]

4 FRUIZIONE

4.1 Strutture e infrastrutture 

[vedi file excel allegato - foglio 5]

4.2 Strutture ricettive 

[vedi file excel allegato - foglio 6] 

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]

Considerato  il  perdurare  di  limitazioni  per  la  fruizione  libera  di  strutture  ed  eventi,  anche  per
promuovere le attività outdoor, l’Ente ha scelto di proseguire le collaborazioni avviate nell’anno
precedente,  sostenendo  la  sinergia  con  la  rete  di  interlocutori  che  svolgono  attività  teatrali,
educative, culturali sul territorio. Anche nell’anno 2021 quindi sono stati concessi degli spazi, in
particolare nell’area delle Vallere, per svolgere attività di noleggio biciclette abbinata ad un piccolo
punto  bar/ristoro,  attività  educative  rivolte  ai  bambini  di  età  3-6  anni,  spettacoli  domenicali,
pomeridiani e serali rivolti alle famiglie.

Inoltre l’Ente ha continuato a promuovere le attività di accompagnamento e visita del territorio con
la figura dell’Accompagnatore naturalistico specializzato sull’area del Parco, le Guide del Parco.
E’ stata infatti riformulata la richiesta di manifestazione di interesse per collaborare con l’Ente per
proporre attività educative in stretta collaborazione, rivolte a gruppi organizzati, famiglie ed istituti
scolastici, ricostituendo quindi un nuovo gruppo di operatori didattici che lavora in collaborazione
con l’Ente.



Le Guide sono state dedicate in particolr  modo ad un progetto sperimentale, Famiglie zerosei,
finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e coordinato dalla cooperativa Lilliput in rete
con i musei di Torino volto alla visita e conoscenza degli aspetti culturali/naturalistici di Torino .

4.4 Attività formativa  

Per quanto possibile rispetto alle normative di limitazione di attività in presenza, sono continuate le
progettazioni in essere di Alternanza scuola-lavoro “Essere cittadini Green” con l’Istituto Superiore
Regina Margherita di Torino, in collaborazione con Anpal Servizi: incontri volti alla diffusione della
conoscenza del Parco, le sue finalità e delle sue attività sul territorio.

E’ stato possibile svolgere anche qualche incontro formativo con le nuove Guide del Parco del Po
piemontese  per  impostare  l’organizzazione  del  lavoro  con  il  nuovo  gruppo  e  condividere  una
formazione di base generale rispetto all’istituzione del nuovo ente regionale.

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 Educazioneprogetto.

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. 
Tre  sono  i  dipendenti  coinvolti : due funzionari tecnici (categoria D), uno dei quali è il 
coordinatore dell’ufficio comunicazione e giornalista pubblicista, oltre a un tecnico di 
categoria C. Fa parte dell’ufficio comunicazione anche un funzionario tecnico (categoria D),
giornalista pubblicista, assunto con incarico esterno (interinale)

 indicare eventuali incarichi esterni relativi alla comunicazione (consulenti, ditte esterne…).
Nessuno nel 2021.

 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.
Il piano di comunicazione esistente non ha avuto aggiornamenti.
Realizzata conferenza stampa dedicata alla Foresta condivisa del Po piemontese con il 
Vicepresidente Regione Piemonte Carosso l’11 novembre.



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:

1) libri/manuali:  nel  2021  non   sono  stati  prodotti  libri o manuali. Ma sono ancora 
disponibili in magazzino alcuni volumi, carte e guide escursionistiche prodotti negli 
anni precedenti. 

2) depliant/volantini/locandine: materiale informativo dedicato al Parco delle Vallere.
3) cartografia: no
4) riviste: no
5) manifesti: no
6) Pannelli informativi: realizzazione pannelli informativi per Le Vallere, per area natu-

ralistica a Brusasco, per area naturalistica a Cavagnolo, per area della Lanca di San
Michele (Parco naturale del Po piemontese) e per strada dei colli (Parco naturale 
della Collina di Superga)

5.3 WEB

5.3.1 Sito istituzionale www.parcopopiemontese.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 piemontese
E’ una testata giornalistica registrata? No
Qual è la sua periodicità? Circa settimanale
134 Notizie/comunicati stampa
Numero iscritti: 1700

5.3.4 presenza sui social media: 
Presenza di un profilo Facebook: SI - Aree Protette Po piemontese - 4602 follower 
[4 amministratori interni all’Ente (3 funzionari ed 1 istruttore tecnico), ed 1 
amministratore esterno, di categoria D, assunto come interinale] 
Presenza di un profilo Twitter: si/no nome profilo: No
Presenta di un profilo Instagram: si/no nome profilo: sì, Aree Protette Po 
piemontese
Presenza di un profilo Linkedin: si/no nome profilo: no
Presenza di un profilo Youtube: si/no nome profilo: sì - Aree protette del Po 
piemontese [2 amministratori  interni  all’ente, 1 istruttore e 1 funzionario, ed un 
amministratore esterno interinale] 
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
Vendita effettuata sia direttamente, sia attraverso la piattaforma di parks.it per la 
vendita online con la trattenuta del loro compenso. Uscite zero. Entrate € 1.955,00. 

 
5.5 attività promozionali
Anche per l’anno 2021 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 alla pura promozione dell’evento:

 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 2021 giorni festivi, promozione del territorio e 
dell’area protetta, Guide del Parco;

 SABATO NEI VILLAGGI, edizione 2021: 5 appuntamenti
 produzione di 4 video dedicati al territorio vercellese-aòessandrino (progetto cof da FCRT)
 mostra Folletti del crepuscolo, allestita presso sede di Casale Monferrato
 partecipazione a Festival ITACA, dedicato al turismo responsabile con 5 appuntamenti
 collaborazione a Premio Luida Minazzi organizzando due eventi e collaborando su altri 

organizzati da soggetti diversi
 presentazione del Carnet de voyage L'abbazia il bosco il riso in occasione di eventi presso 

castello di Trino v.

Inoltre, particolar modo 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.

- produzione di 4 video dedicati al territorio vercellese-alessandrino (progetto cofinanziato
da FCRT)

5.7 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno

 Esperia  Patrocinio  D’inverno  sul  Po  XXXVIII  edizione,  12-14  febbraio  2021;  Le  Muse
Monfrà JF; Canoa Club Saluggia manifestazione Coppa Italia – Trofeo Parigi  2024 – di
rafting per conto della FIRaft (federazione italiana rafting) nei giorni 17 e 18 aprile 2021;
Associazione  Exodomus  Iniziative  a  carattere  didattico-scientifico,  con  l’obiettivo  di
divulgare tematiche naturalistiche, correlate alla “Giornata mondiale della biodiversità”, 21 e
22  maggio  2021;  Associazione  Il  Picchio  Festival  Ca’Mon  Itaca’  Monferrato  2021,  7-9
ottobre 2021;  ABDPO Evento Eu Green Week - 4 giugno 2021 – Torino;  CPIA Casale
Monferrato Evento “La Sirena e le creature mitologiche dell’acqua, 19 e 20 giugno 2021;
Legambiente  Casale  M.to  Iniziativa  “Campo di  volontariato  di  prossimità,  23-28 agosto
2021; Olocco Staffetta podistica “Corriamo un Po”, 2 – 4 luglio 2021; ASD Giannonerunning
circuit  Manifestazione  “Green  Tour,  il  giro  della  Collina  Torinese  -  corsa  competitiva,
fitwalking,  camminata  e  nordic  walking”,  19  settembre  2021;  Scholé  #trashchallenge  -
Operazione  Po,  12  settembre;  Phanes  Art  Site  Fest,  28  agosto;  Amici  Po  Chivasso
Manifestazione “Festa sul Po del Beat’Angelo”,  29 agosto 2021; Amag Ambiente S.p.a.



Manifestazione “Giornata della  sostenibilità – 1° edizione”,  23 settembre 2021; Comune
Carmagnola Evento “alla scoperta del Parco del Gerbasso” 10 ottobre 2021; Liceo Alciati
Tra gli alberi, mostra; Amici del Po Chivasso Iniziativa “Un Po da pulire”, 9 ottobre 2021;
Società Orticola Casalese Ciclo conferenze 2021/2022; Accademia Cervis Teresah 2021;
Pro  Loco  Carmagnola  Iniziativa  E&apos;  tornata  la  Mangialonga  17  ottobre;  Città  di
Crescentino  Camminata  10  ottobre  2021;  ASD  Nordic  Walking  Andrate  Iniziativa
“Escursioni nei luoghi cavouriani” stagione 2021/2022; FEDERAZIONE INTERREGIONALE
DEGLI  ORDINI  DEI  DOTTORI  AGRONOMI  E  FORESTALI  Seminario  di  orientamento
professionale:  la valutazione della  stabilità  degli  alberi,  3 dicembre 2021;  Cai  Piemonte
Evento woodvivors 14 novembre; Cecilia Prete Progetto didattico DisegniAMO il Po. 

 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.
 Attuazione del progetto “Realizzazione di  siepi e filari  nelle  aree demaniali  ZSC e ZPS

Lanca di Santa Marta e Lanca di San Michele” nell’ambito del PRS 2014-2020 Operazione
4.4.1  (Elementi  naturaliformi  dell’agroecosistema):  messa  a  dimora  di  siepi  e  filari
campestri,  in totale 2400 piante. Costo dei lavori  realizzati (uscite): 46.626,00 . Entrate:
lavori finanziati da PSR.

 PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 4.4.3: Prosecuzione degli interventi
previsti  dal  Programma relativo  al  bando  n.  1/2018  e  sua  candidatura.  Sono  in  via  di
conclusione le azioni per il  controllo dello scoiattolo grigio e sono in corso i lavori  sugli
habitat.

 PSR  2014-2020  della  Regione  Piemonte,  Operazione  4.4.1,  Bando  2019:  Supporto
all’esecuzione dei lavori del progetto definitivo al Comune di Palazzolo Vercellese per la
realizzazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema in un'area a gestione congiunta
con l'Ente-Parco. Il  Comune ha ottenuto un finanziamento di  € 32.199,49.  Il  progetto è
finanziato al 100%. I lavori sono terminate a fine anno.

 PSR 2014-2020 della  Regione Piemonte,  Operazione 8.3.1 ”Prevenzione dei danni  alle
foreste da incendi,  calamità naturali  ed eventi catastrofici”: è stato approvato il  progetto
definitivo da parte della  Regione per un importo complessivo di  € 257.342,53.  Il  bando
prevede il finanziamento del 100% dell’importo al netto dell’introito derivante dalla vendita
del legname ritraibile, che nel progetto ammonta a € 14.692,35.

 PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 8.5.1 ”Investimenti per accrescere
resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali”: a seguito del finanziamento della
prima fase è stato elaborato  e presentato il progetto definitivo per un importo complessivo
di € 375.193,12. Siamo ora in attesa dell’approvazione del progetto. Il bando prevede il
finanziamento  del  100%  dell’importo  al  netto  dell’introito  derivante  dalla  vendita  del
legname ritraibile, che nel progetto ammonta a € 25.350,00.

 PSR  2014-2020  della  Regione  Piemonte,  Operazione  12.2.1:  Elaborazione
documentazione per il mantenimento dell’indennità di “Compensazione del mancato reddito
e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000” per un
importo  introitato  dall’Ente-Parco di  €  9.754,64,  relativo  al  patrimonio  fondiario  boscato
gestito direttamente, per una superficie ammessa di circa 344 ettari.

 PSR  2014-2020  della  Regione  Piemonte,  Operazione  16.1.1  “Costituzione,  gestione  e
operatività  dei  gruppi  operativi  del  PEI”:  Proseguono  i  lavori  del  gruppo  operativo  del



progetto (Capofila Università di Torino – DISAFA). Il progetto ha per oggetto la biodiversità
della  risaia.  L’importo  complessivo  del  progetto  ammonta  a  740.000,00  dei  quali  €
96.091,50 assegnati all’Ente-Parco. Il progetto è finanziato al 100%.

 PSR  2014-2020  della  Regione  Piemonte,  Operazione  16.8.1:  Proseguono  i  lavori  del
progetto di cooperazione relativo al “Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o
di strumenti equivalenti”, avente per oggetto la realizzazione del Piano Forestale Aziendale
dei  beni  dell’associazione  “Bosc Grand”,  il  rinnovo del  Piano di  Gestione Forestale  del
Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nonché l’attuazione di alcuni interventi previsti
dagli stessi. I lavori di elaborazione del Piano sono in corso. Finanziamento complessivo
pari a € 299.860,16 di cui quota parte Ente-Parco € 48.770,26. Il progetto è finanziato al
100%.

 Bando 2018 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi: supporto alla realizzazione dei
lavori  del  progetto  relativo  ai  sito  Natura  2000  del  Torrente  Orba  e  elaborazione
documentazione per ottenere la concessione demaniale delle  aree (capofila  Comune di
Frugarolo – AL). Il progetto è stato finanziato dal Settore Tutela delle Acque per un importo
di € 257.074,77.

 Bando 2021 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi: supporto alla elaborazione del
progetto relativo ai sito Natura 2000 del Torrente Orba (capofila Comune di Casalcermelli –
AL).  Il  progetto  è  stato  finanziato  dal  Settore  Tutela  delle  Acque  per  un  importo  di  €
510.000,00.

 Progetto  LIFEorchids  LIFE17/NAT/IT/00596,  relativo  alla  conservazione  delle  Orchidee
selvatiche  e  dell'habitat  dei  mesobrometi  6210.  Nel  2021  sono  proseguiti  i  lavori  di
conservazione  previsti.  Sono  proseguite  le  attività  di  comunicazione  di  progetto  ed  il
percorso  (coordinato  da  LEGAMBIENTE  Lombardia)  di  sottoscrizione  di  Accordi  di
Custodia  dei  prati  aridi  ricchi  di  orchidee.  L'Ente-Parco beneficia  di  un  contributo  cash
dell'Unione Europea pari a € 159.106,00.

 Progetto LIFE Drylands LIFE18/NAT/IT/00803 che prevede il recupero dei prati magri. E’
stato stipulato l’atto per l'acquisto di circa 10 ettari in Comune di Isola Sant'Antonio (AL), in
riva destra del fiume Po, da destinarsi a ricostituzione di habitat prativi. E’ stata eseguita la
raccolta  del  fiorume  tipico  di  tali  habitat  e  sono  stati  assegnati  gli  incarichi  per  la
realizzazione degli interventi. Si è contribuito alle attività di comunicazione del progetto e si
sono  proseguite  le  attività  di  formazione  di  personale  e  collaboratori.   L'ente-Parco
beneficia di un contributo cash dell’Unione Europea pari a € 144,440.

 Progetto  FORESTA  CONDIVISA  DEL  PO  PIEMONTESE:  proseguono  le  azioni  sul
programma  per  la  ricostituzione  delle  foreste  del  Po  basato  sul  coinvolgimento  delle
istituzioni  e  della  popolazione  locale.  Tale  programma  include  numerosi  interventi  già
elencati nei punti precedenti e si sta arricchendo di varie iniziative pubbliche e private sotto
forma di azioni svolte direttamene da partner o di contributi economici diretti all'Ente-Parco
per la realizzazione di interventi. L’Ente-Parco ha ottenuto un contributo da parte delle ditta
SandenVendo per un importo di € 5.000,00, del Rotary Club di € 10.000,00 e altri € 160,00.

 Definizione  di  un  sistema  di  isole  di  invecchiamento  forestale:  prosecuzione  della
caratterizzazione di alcuni popolamenti. Attività realizzata da ARPA su incarico del Settore
regionale Biodiversità e Aree naturali (ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 19/2009). Il progetto
è  attuativo  del  Piano  di  Gestione  della  ZPS  IT1180028  “Fiume  Po  -  tratto  vercellese
alessandrino”.

 Attività ordinarie:
 L’Ente-Parco  ha  ottenuto  un  contributo  dal  Comune  di  Valenza  per  l’impianto  e  la

realizzazione di cure colturali al Bosco dei Neonati.
 Attività di monitoraggio e raccolta dati:
 Censimento e monitoraggio della flora d’interesse conservazionistico: specie significative e

relative stazioni (Progetto dell’Ente-Parco);
 Censimento  e  monitoraggio  della  flora  alloctona  con  particolare  attenzione  per  le  IAS:

specie significative e relative stazioni (in collaborazione col gruppo di lavoro sulle piante
esotiche);



 Collaborazione  con  la  Banca  del  Germoplasma  Vegetale  della  Flora  Autoctona  del
Piemonte  con  ricerca  di  specie  significative  e  organizzazione  della  raccolta  dei  semi
(Progetto Regionale).

 PSR 12.8.1 Piano aziendale forestale del Bosc Grand. Incontri e riunioni varie presso la
Partecipanza di Trino V.se. Predisposizione PFA per i proprietari aderenti e divulgazione
finalità associazione fondiaria.

 Trasferimento erbario della collina di Torino al Museo di Scienze Naturali  per opportuna
conservazione e divulgazione

 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
 Mammiferi: 12 osservazioni, 4 specie. Per la specie lupo: 30 giornate per 2 persone
 Lucanus cervus: 5 giornate a Superga mediamente con 2 GP e 3 volontari e 6 giornate a

Castagneto Po, mediamente con 2 dipendenti.
 Ittiofauna: 3 giornate di rilievi con elettrostorditore
 Anfibi: 5 giornate di rilievi e osservazioni, 3 specie rilevate
 monitoraggi di chirotteri, rondoni (Univ Piemonte orientale) e impollinatori (Univ di Torino),

nell'ambito del progetto VIVERE IL PO A CASALE MONFERRATO

Elenco relazioni faunistiche per l’anno 2021

- Relazione fauna 2021 (esclusi ittiofauna, avifauna ed erpetofauna che sono relazioni a parte
nei link sotto indicati) scaricabile all'indirizzo: 
http://www.parcopopiemontese.it/PDF/Relaz-fauna2021.pdf ;
-  Relazione   Centro  di  Referenza  "Avifauna  Planiziale"  scaricabile  all’indirizzo:
http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=271;
-  Relazione   Centro di Referenza "Erpetofauna"  scaricabile  all’indirizzo:
http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=272.

      -  Relazione Centro di referenza “Ittiofauna” scaricabile all’indirizzo:

https://www.centroittiofaunapiemonte.it/it-it/area-download/altri-atti/relazioni-annuali-conclusive-
4206-1-6f4a08e014fa9ae3c169f8b292317136

Piano di gestione del cinghiale (Sus scrofa)
È proseguita l’attività di controllo demografico delle popolazioni di Cinghiale (Sus scrofa), in
attuazione del Piano di gestione in vigore, con 957 uscite che hanno portato all’abbattimento
di 569 animali. I metodi utilizzati sono stati l’appostamento (31 altane), le gabbie (5 gabbie),
la girata e alla cerca.

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 “Formazione di zone umide di prevalente interesse erpetologico
nella  Zona  speciale  di  conservazione  IT1110013  Isolotto  del  Ritano  (Dora  Baltea)  in
comune di Saluggia (VC)” nell’ambito del PRS 2014-2020 Operazione 4.4.3 (Salvaguardia,
ripristino e miglioramento della biodiversità): realizzazione e riqualificazione di aree umide,
specie  target  Pelobates  fuscus  insubricus.  Costo  totale  dei  lavori  realizzati  (uscite):  €
71.555,00. Entrate: lavori finanziati da PSR.

 Attuazione  del  progetto  “Riqualificazione  e  riattivazione  della  Lanca  di  San  Michele”
nell’ambito del programma “Riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR
48-8033 del 7/12/2018 – Bando 2019: specie target Sabanejewia larvata e Rana latastei,
Costo totale dei lavori realizzati (uscite):  € 155.531,00. Entrate: lavori finanziati dal Bando
corpi idrici.

- (PinQua), programma nazionale della qualità dell’abitare del Ministero per le Infrastrutture e
la Mobilità Sostenibili  (Mims). Candidatura di un’iniziativa da parte dell’Ente di Gestione
all’intervento del quadro di iniziative proposte dal un gruppo di comuni della zona Sud di
Torino, tra cui Beinasco, Chieri,  Moncalieri,  Nichelino, Piobesi,  La Loggia, Trofarello.  La
proposta  generale  presentata  è  stata  riconosciuta  dal  Ministero  meritoria  di  essere
finanziata, pertanto all’Ente di gestione verranno assegnati € 200.000,00 lordi per eseguire
un intervento presso l’area Le Vallere consistente in : 

1. riqualificazione dell’area umida del Giardino Fenologico;
2. miglioramento selettivo della quinta vegetale parallela a c.so Trieste per migliorare la 

funzione eco sistemica di barriera al rumore che proviene da corso Trieste;
3. Installazione di sistemi di osservazione della natura da remoto mediante un sistema di 

osservazione digitale mediante webcam – con una fotocamera si attiva nel momento in cui 
qualcosa si muove;

4. realizzazione di un sistema automatizzato di accesso e di uscita verrà reso più semplice 
l’accesso ai parcheggi.

 Centro referenza ittiofauna: redazione e diffusione speciale Piemonte Parchi su ittiofauna
alloctona,  videoincontro  con  rappresentanti  delle  AAPP  presso  el  consulte  pesca
provinciali;  incontro  per  interventi  in  alveo  con  AIPO  e  Settore  Viabilità  della  Città
Metropolitana di Torino. 1 incontro asincrono con Consulta provinciale Pesca di Torino.

 Messa a punto del monitoraggio e sistemi di tutela da parte dell’ufficio tecnico della 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  ARPA  e  SOGIN,  proposto  percorso  e  aree  di  intervento
naturalistico. Predisposto con collaborazione di ARPA un dossier di 5 interventi proposti a
Comune e Sogin.

 LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU.: supporter del progetto con l’attività di moni-
toraggio, fornendo le segnalazioni provenienti dal territorio di propria competenza, per man-
tenere 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 vigi-
lanza antibracconaggio.  Circa 31 sopralluoghi per verifica avvistamenti lupo, predazioni,
passaggi e controllo fototrappole. Con l’ ufficializzazione dell’ azione C1, si sono effettuati 4
interventi come squadre WPIU. Sono stati attivati 6 transetti per il monitoraggio del lupo: 30
giornate circa. Alcuni sopralluoghi sono stati effettuati con il supporto di tirocinanti e ragazzi
del progetto Vispo. Circa 15 sono stati gli incontri di collaborazione , gestione e organizza-
zione con ASL, Città Metropolitana, tecnici coinvolti nel life. Attivato il progetto  Young ran-
ger



 Partecipazione al progetto VisPO di Legambiente sezione Piemonte e Valle d’Aosta: i guar-
diaparco 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. 

 La collaborazione con Legambiente ha permesso l’affiancamento di giovani volontari al per-
sonale 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 ISUBRICUS.

 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.  Affidato incarico di  progettazione definitiva per Lotto I.  Effettuati
monitoraggi nel Lotto I. Affidato incarico per monitoraggio idrologico nel Lotto I. Sottoscritte
convenzioni con provati e Comuni interessati da interventi.  Predisposto documentazione
per rendicontazione ore di personale e lettere di incarico.

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



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

 VIVERE IL PO A CASALE MONFERRATO, progetto in partenariato con Casale Monf. e
confinanziato da Compagnia di San Paolo con 300.000 euro; il progetto ha avuto avvio
nel 2021 e termina 2022

 Alla scoperta delle nuove aree protette cofinanziato da Fondazione CRT con 15.000
euro; il progetto avviato nel 2019 termina nel 2022

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: € 3.265,00
Introiti da quota 5 per mille. € 1.806,60
Introiti da diritti di escavazione: € 344.123,08

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 ad interim
dell’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese

DANIELE PIAZZA

       Sottoscritto con firma digitale,ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005


