
Direzione Ambiente,Governo e Tutela del Territorio

Settore Biodiversità e Aree Naturali

Classificazione: 13.200.20/VALINC,Q,119/2017/A16000

Comune di Torino
Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile
Area Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
ambiente@cert.comune.torino.it

p.c.           Ente di Gestione delle Aree protette 
      del Po torinese

Corso Trieste 98
10024 Moncalieri (TO)
parcopocollina.to@pec.it

Oggetto :  D.lgs 152/2006 - D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 – l.r. 40/1998, procedimento di 
Valutazione  Ambientale  Strategica,  fase  di  Verifica  di  assoggettabilità  della  “Zona  Urbana  di 
Trasformazione  (ZUT)  Ambito  6.6  Bertolla  Sud”  -  Studio  Unitario  d'Ambito  (SUA)  e  Piano 
Esecutivo Convenzionato (PEC) del Sub Ambito 1A. 
Comunicazioni. 

In merito alla pianificazione in oggetto, il Settore scrivente, presa visione della documentazione 
presentata  dal  proponente,  esprime  quanto  segue  riguardo  i  potenziali  impatti  delle  opere  in 
progetto sulla  ZPS  IT1110070 “Meisino  (Confluenza Po Stura)”  e più in generale sul  livello  di 
biodiversità delle aree interferite.

1) Coerenza con il Piano d'Area dell'Ente di gestio ne delle Aree protette del Po torinese

Per quanto riguarda la coerenza con il Piano d'Area del Parco del Po torinese, si ritiene che le 
opere previste all'interno dell'area contigua siano compatibili con quanto previsto dal Piano stesso.

2) Impatti sulla ZPS IT1110070 “Meisino (Confluenza  Po Stura)”

Per quanto riguarda i  potenziali  impatti  indiretti  sulla  ZPS IT1110070 “Meisino  (Confluenza Po 
Stura)”, considerata la distanza degli interventi previsti dai confini della ZPS e il contesto territoriale 
già fortemente caratterizzato da disturbo antropico per la presenza di importanti arterie stradali e 
urbanizzazione diffusa, si  ritiene che gli interventi in progetto non determineranno un aumento 
significativo del disturbo sulle componenti di interesse del suddetto sito della Rete Natura 2000. 

Pertanto si ritiene che le opere previste per la “Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) Ambito 6.6 
Bertolla Sud” siano compatibili con le esigenze di conservazione della ZPS IT1110070 “Meisino 
(Confluenza Po Stura)” e che siano conformi con quanto previsto dalle “Misure di Conservazione 
per  la  tutela  dei  siti  della  Rete  Natura  2000  in  Piemonte”  (approvate  con DGR 54-7409  del 
7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e 
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D.G.R.  24-2976  del  29/02/2016)  e  che  non  sia  pertanto  necessario  attivare  la  procedura  di 
Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e dell’art. 43 della l.r. 19/2009.  

3) Problematiche relative alle specie esotiche vege tali  e indicazioni  per la progettazione 
degli interventi di ripristino e recupero ambiental e

Per quanto riguarda i potenziali impatti sul livello di biodiversità dell'ambito di intervento, si ritiene 
che dovrà essere posta particolare attenzione  alla  presenza e diffusione delle  specie  vegetali 
esotiche  invasive.  L'area  di  intervento  è  infatti  già  allo  stato  attuale  fortemente  alterata  dalla 
presenza  di  specie  invasive,  pertanto  con  la  variante  in  progetto  si  dovrà  cercare  di 
contenere/ridurre la presenza di queste specie ed evitare la loro diffusione. 

Durante la realizzazione dei nuovi edifici residenziali e commerciali e delle infrastrutture stradali 
ma anche nel  corso  della  realizzazione  delle  opere  a  verde  (ad  es.  nella  realizzazione  delle 
alberature e delle “Aree naturaliformi e ricostituzione del paesaggio agrario”) le aree di intervento 
saranno interessate da  movimentazioni  di  terreno (scavo e riporto di  terreno,  accantonamento 
scotico, acquisizione di terreno da aree esterne il cantiere....) che rappresentano fasi di cantiere 
critiche in quanto possono facilitare la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche sia nei siti 
di intervento che nelle aree adiacenti. 

Pertanto  nell'ambito  della  progettazione degli  interventi  in  progetto il  proponente  dovrà  tenere 
conto dei seguenti riferimenti regionali per la limitazione e contrasto delle specie esotiche vegetali:

• nelle opere a verde non dovranno essere utilizzate specie vegetali invasive riportate nelle 
Black  List  regionali  approvate  con  la  DGR  33  –  5174  del  12/7/2017  (DGR  e  liste 
consultabili  alla  pagina  web  regionale: 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm);  a  questo 
riguardo si segnala che nella “Relazione agronomica” si prevede l'utilizzo di  Paulownia 
imperialis, Ulmus pumila (pag 52) e Prunus laurocerasus  (pag. 67)  che sono appunto 
specie riportate nelle Black List regionali e che pertanto non dovranno essere utilizzate 
nelle opere in progetto;

• per la limitazione della diffusione delle specie esotiche durante le attività di cantiere e le 
“opere a verde”, dovranno essere seguite le “Linee Guida per la gestione e controllo delle  
specie  esotiche  vegetali  nell’ambito  di  cantieri  con  movimenti  terra  e  di  interventi  di  
recupero e ripristino ambientale” approvate dalla Regione Piemonte con  DGR 33 – 5174 
del 12/7/2017 (Linee Guida consultabili  e scaricabili  alla pagina web regionale citata al 
punto precedente);   

• considerato  che  nell'area  di  intervento  sono  già  presenti  numerose  specie  esotiche 
invasive,  nel  caso  si  debba  intervenire  con  tagli,  sfalci  o  altri  interventi  di 
limitazione/trattamento delle specie invasive comprese nelle Black List regionali, si dovrà 
fare riferimento alle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento riportate nelle 
schede  monografiche  consultabili  e  scaricabili  alla  suddetta  pagina  web  regionale  e 
approvate come metodologie regionali di riferimento con la DGR 23-2975 del 29/2/2016.

Oltre a quanto sopra segnalato per le specie invasive si richiede, nell'ambito di tutti gli interventi di 
ripristino e nelle  opere a verde,  di  ripensare le  specie vegetali  previste,  cercando di utilizzare 
prevalentemente specie autoctone e caratteristiche delle aree di intervento (ad es. Populus nigra, 
Populus alba, Acer campestre, Prunus padus, Quercus robur....) ed escludere specie quali Morus 
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alba, Morus nigra, Morus x platanifolia, Quercus pubescens, Pterocarya fraxinifolia, Acer rubrum, 
che non rispecchiano la situazione ecologica dell'area.

4) Compensazione ambientale

Al fine di compensare il consumo di suolo determinato dalla Variante in oggetto, si propone un 
progetto di riqualificazione e di miglioramento forestale nell'ambito dell'Isolone di Bertolla all'interno 
della ZPS “Meisino (confluenza Po Stura)". 

L’Isolone di Bertolla costituisce una delle aree seminaturali più estese del tratto urbano torinese del 
fiume Po ed è sito di nidificazione di nibbio bruno (Milvus migrans) ed è un raro esempio di garzaia 
in ambito urbano (colonia nidificante di  Ardea cinerea) a scala europea e costituisce un luogo di 
nidificazione idoneo a molte specie di uccelli e un habitat di sosta/alimentazione per molti uccelli 
migratori.  L’alterazione  della  vegetazione  naturale  a  causa  dell’invasività  di  numerose  specie 
esotiche ha determinato negli ultimi anni un peggioramento della qualità ambientale del Sito. La 
problematica  principale  risiede  nel  processo  di  colonizzazione  da  parte  delle  specie  esotiche 
delle  radure presenti  nell’isolone,  della  loro progressiva sostituzione nel  piano arboreo e nella 
presenza  inoltre  di  uno  strato  arboreo  composto  attualmente,  in  prevalenza,  da  ricacci 
susseguenti al taglio di un pioppeto di pioppo clonale in avanzata età e in una fase iniziale di crollo. 

Si ritiene pertanto che un progetto di riqualificazione forestale e di rinaturalizzazione delle aree 
boscate dell'Isolone di Bertolla che preveda il contrasto delle specie invasive e la messa a dimora 
di  piante forestali  appartenenti  alle  specie autoctone tipiche di  questi  ambienti  (principalmente 
pioppo  bianco  e  pioppo  nero  ma  si  può  prevedere  anche  salici,  ontano,  farnia,  frassino....) 
rappresenterebbe un intervento compensativo di notevole interesse per la riqualificazione della 
ZPS del “Meisino (Confluenza Po Stura)”,  per la salvaguardia di numerose specie di  interesse 
comunitario e per la tutela di questo ambito naturale dell'area fluviale del Po a Torino. 

La progettazione di dettaglio di tali interventi compensativi e la loro manutenzione dovrà essere 
concordata dal proponente con il Settore “Biodiversità e Aree Naturali” della Regione Piemonte, 
con il Comune di Torino e il Parco del Po e della Collina torinese.

 
Distinti saluti.

Per il Dirigente del Settore
(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)

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

Il Dirigente
(arch. Jacopo CHIARA)

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

referente:
Matteo Massara   tel . 011/4323678
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