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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO  -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE UNIVERSITÀ STUDI TORINO-DISAFA. STRATEGIE PER 
IL CONTENIMENTO DEL PERICOLO DI CEDIMENTI NELLE ALBERATE E PER 
INTERVENTI SELVICOLTURALI NEI BOSCHI DI SUPERGA. EURO 46.287,40 IVA 
22%. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

L’attività di gestione delle alberate di proprietà comunale persegue il duplice obiettivo di 
garantire la sicurezza del cittadino dal potenziale rischio di schianto di alberi o di parti di essi 
e nel contempo di conservare e proteggere gli alberi, in quanto patrimonio della Città e per gli 
elevati benefici ambientali che apportano. L’attività di conservazione del patrimonio arboreo 
risulta di particolare importanza sulle alberate del centro città, nei giardini storici e nelle aree 
lungo fiume e collinari che sono sottoposte a vincolo paesaggistico, come altresì elevata 
rilevanza ambientale riveste la gestione dei boschi di proprietà della Città di Torino siti 
nell’area collinare ed elevata rilevanza dal punto di vista della sicurezza hanno le alberate che 
insistono su aree gioco, giardini scolastici ed altre aree verdi di intensa frequentazione. 

La Città di Torino ha in atto un importante programma di interventi straordinari di 
gestione del patrimonio arboreo, finalizzato al suddetto obiettivo di garantire la sicurezza e 
conservare gli alberi, di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2014 05974/046) 
approvata in data 25 novembre 2014, esecutiva dall’11 dicembre 2014 “Interventi straordinari 
sulle alberate di parchi e viali. CUP C19D14002400004” e deliberazione (mecc. 2014 
05975/046) approvata in data 25 novembre 2014, esecutiva dall’11 dicembre 2014 “Interventi 
straordinari di controllo fitostatico del patrimonio arboreo della Città di Torino. CUP 
19D14002410004”. 

Tale programma si estrinseca in interventi di potatura e di controllo della stabilità degli 
alberi, che necessariamente devono essere integrati da un miglioramento delle strategie e delle 
tecniche gestionali del patrimonio arboreo, individuando, attraverso l’analisi dei casi concreti, 
strumenti innovativi per la diagnosi e il trattamento degli esemplari. 

Inoltre, la Città di Torino nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 
della Regione Piemonte Misura 227 “Investimenti non produttivi su superfici forestali” è stata 
ammessa al contributo per un importo pari ad Euro 161.975,99 per un intervento selvicolturale 
di miglioramento forestale nei boschi sulla Collina di Superga (CUP 19D13000290003 
domanda 08000541667 - 5.1), di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 
01165/046), approvata in data 11 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014. Il progetto tecnico 
di cui alla suddetta domanda ammessa al contributo, è stato sottoscritto anche dall’Università 
di Torino, considerata la rilevante importanza naturalistica del sito (che fa parte dei siti tutelati 
nella Rete Europea Natura 2000) e la necessità di protezione idrogeologica.  

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), dell’Università di 
Torino è soggetto pubblico di didattica e di ricerca, svolge, promuove, diffonde e valorizza 
attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico sociale ed ambientale del Paese, in campo agricolo, 
agroalimentare, forestale, ambientale e territoriale perseguendo l’integrazione di discipline e 
tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi 
integrati con altri Enti. Il DISAFA ha una lunga esperienza nel campo della gestione 
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progettuale del verde urbano, delle problematiche fitosanitarie e fitostatiche e di difesa del 
verde arboreo ornamentale oltre che della stabilità e della gestione dei boschi; possiede altresì 
al suo interno le competenze per occuparsi di tali problematiche ed ha interesse allo sviluppo 
scientifico. 

La Città ha già collaborato in passato, con ottimi risultati, con il DISAFA (allora 
DIVAPRA) per la messa a punto e l’applicazione di strumenti per la diagnosi precoce di funghi 
agenti di marciume del legno in alberi in piedi. 

Tenuto conto della natura pubblica dell’Ente suddetto, dell’alta qualificazione scientifica 
nel campo in oggetto e della sua imparzialità e neutralità, si ritiene, pertanto, utile instaurare 
una cooperazione, in quanto parte dei rispettivi compiti istituzionali, sia per la messa a punto di 
strategie innovative per il contenimento del pericolo di cedimenti nelle alberate ad opera di 
funghi agenti di marciume del legno, sia per supportare scientificamente, considerato il valore 
naturalistico e l’importanza del sito, la realizzazione delle attività selvicolturali di 
miglioramento forestale già ammesse al finanziamento della Regione Piemonte di cui sopra.  

In base all’Art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, approvato con D.R. 
1730 del 15 marzo 2012, e all’art. 81 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza, la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, approvato con D.R. 213 del 22 
marzo 2006, i Dipartimenti sono autorizzati a promuovere convenzioni con enti pubblici e 
privati, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica, legate al 
soddisfacimento di esigenze proprie di ciascuna struttura. 

É stato pertanto concordato con il DISAFA lo Schema di Convenzione allegato (all. 1), 
che ha la durata di mesi 24, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
L’allegato A allo Schema di Convenzione (all. A) descrive le attività legate alla messa a punto 
di strategie per il contenimento del pericolo di cedimenti nelle alberate ad opera di funghi agenti 
di marciume del legno, che sono la principale causa che determina la caduta degli alberi; 
l’allegato B riporta il sopraccitato progetto di intervento selvicolturale di miglioramento 
forestale nei boschi sulla collina di Superga (all. B), già ammesso a contributo dalla Regione 
Piemonte. 

L’art. 2 dello Schema di Convenzione prevede la possibilità di rinnovare la 
collaborazione per un ulteriore periodo, in subordine all’approvazione di specifica 
determinazione dirigenziale da parte della Città di Torino. 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 46.287,40 IVA 22% e sarà finanziata con oneri 
di urbanizzazione autorizzati con nota prot. 2174 in data 10 febbraio 2015 della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio Programmazione L.L.P.P. e V.L.P.S. (all. 2).  

La spesa ammessa a contributo nell’ambito del suddetto Programma di Sviluppo Rurale 
2007 – 2013, Misura 227, di cui alla determinazione della Regione Piemonte, Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Foreste, n. 1137 in data 17 
aprile 2014 (all. 3) e alla nota della Regione Piemonte prot. 32157/ DB 1424 in data 18 giugno 
2014 (all. 4) sarà rendicontata per Euro 12.298,69 a completamento delle attività e la relativa 



2015 00365/046 4 
 
 
entrata sarà accertata con successivo atto. 

I lavori verranno eseguiti nel corso degli anni 2015 - 2016 come indicato nello Schema 
di Convenzione sopracitato. 

Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2013, non ricorrono i presupposti per 
richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 5). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;                        
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Convenzione, che forma 

parte integrante del presente atto, con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (DISAFA), dell’Università degli Studi di Torino - P.IVA (C.F. 80088230018 
- P.I. 02099550010) con sede in Via Leonardo da Vinci 44 – 10095 Grugliasco (Torino), 
per la messa a punto di strategie per il contenimento del pericolo di cedimenti nelle 
alberate ad opera di funghi agenti di marciume del legno e per il supporto alla 
realizzazione di attività selvicolturali di miglioramento forestale nei boschi collinari di 
Superga, per una spesa complessiva di Euro 46.287,40 IVA 22% compresa; 

2) di dare atto che la spesa complessiva, ammontante ad Euro 46.287,40 IVA 22%, sarà 
finanziata con oneri di urbanizzazione; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa; 
4) di dare atto che la spesa ammessa a contributo nell’ambito del Programma di Sviluppo 

Rurale 2007 – 2013, Misura 227, “Investimenti non produttivi su superfici forestali” per 
Euro 12.298,69 sarà rendicontata a completamento delle attività e la relativa entrata sarà 
accertata con successivo atto; 

5) di demandare al Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, la 
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stipulazione della Convenzione, apportando, se del caso, le modifiche di ordine non 
sostanziale che dovessero rendersi necessarie; 

 
6) di dare atto che l’intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                      

 
 

L’Assessore 
alle Politiche per lo Sviluppo 

e Innovazione, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
. Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 marzo 2015. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA’ DI TORINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI 
(DISAFA), PER LA MESSA A PUNTO DI STRATEGIE PER IL CONTENIMENTO DEL 
PERICOLO DI CEDIMENTI NELLE ALBERATE AD OPERA DI FUNGHI AGENTI DI 
MARCIUME DEL LEGNO E PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 
SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE NEI BOSCHI COLLINARI DI 
SUPERGA   
 
PREMESSO CHE: 
 


• L’attività di gestione delle alberate persegue il duplice obiettivo di garantire la sicurezza del 
cittadino dal potenziale rischio di schianto di alberi o di parti di essi e nel contempo di 
conservare e proteggere gli alberi, in quanto patrimonio della Città e per gli elevati benefici 
ambientali che apportano. L’attività di conservazione del patrimonio arboreo risulta di 
particolare importanza sulle alberate del centro città, nei giardini storici e nelle aree lungo fiume 
e collinari che sono sottoposte a vincolo paesaggistico, come altresì elevata rilevanza ambientale 
riveste la gestione dei boschi di proprietà della Città di Torino siti nell’area collinare ed elevata 
rilevanza dal punto di vista della sicurezza hanno le alberate che insistono su aree gioco, giardini 
scolastici ed altre aree verdi di intensa frequentazione. 


• La Città di Torino ha in atto un importante programma di interventi di gestione del  
patrimonio arboreo finalizzato al suddetto obiettivo di garantire la sicurezza e conservare gli 
alberi di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. mecc. 2014 05974/046 approvata in 
data 25 novembre 2014 ed immediatamente esecutiva “Interventi straordinari sulle alberate di 
parchi e viali. CUP C19D14002400004” e n.mecc.2014 05975/046 approvata in data 25 
novembre immediatamente esecutiva “Interventi straordinari di controllo fitostatico del 
patrimonio arboreo della Città di Torino. CUP 19D14002410004”. 


• La Città di Torino nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della 
Regione Piemonte Misura 227 “Investimenti non produttivi su superfici forestali” è stata 
ammessa al contributo per un intervento selvicolturale di miglioramento forestale nei boschi 
sulla collina di Superga (CUP 19D13000290003 domanda 08000541667- 5.1) di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 01165/046 in data 11 marzo 2014 
immediatamente esecutiva. La suddetta domanda ammessa al contributo prevedeva la 
collaborazione con l’Università di Torino per gli aspetti più strettamente scientifici, considerata 
la rilevante importanza scientifica del sito e la necessità di protezione idrogeologica.  


• il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), dell’Università di 
Torino è soggetto pubblico di didattica e di ricerca, svolge, promuove, diffonde e valorizza 
attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico sociale ed ambientale del Paese, in campo agricolo, 
agroalimentare, forestale, ambientale e territoriale perseguendo l’integrazione di discipline e 
tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi 
integrati con altri Enti; 


• il DISAFA ha una lunga esperienza nel campo della gestione progettuale del verde urbano, 
delle problematiche fitosanitarie e fitostatiche e di difesa del verde arboreo ornamentale oltre che 
della stabilità e della gestione dei boschi; possiede altresì al suo interno le competenze per 
occuparsi di tali problematiche ed ha interesse allo sviluppo scientifico  ; 


• ritenuto utile da entrambi gli Enti instaurare una cooperazione, in quanto parte dei propri 
compiti istituzionali sia per la messa a punto di strategie per il contenimento del pericolo di 
cedimenti nelle alberate ad opera di funghi agenti di marciume del legno, sia per realizzare le 
attività selvicolturali di miglioramento forestale - CUP 19D13000290003 domanda 
08000541667- 5.1 ammessa al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 
della Regione Piemonte, Misura 227 “Investimenti non produttivi su superfici forestali”; 
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• tenendo conto che la Città ha già collaborato in passato con il DISAFA (allora DIVAPRA) 
per la messa a punto e l’applicazione di strumenti per la diagnosi precoce di funghi agenti di 
marciume del legno in alberi in piedi; 


• in base allo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, Articolo 11, D.R. 1730 15 marzo 
2012, e del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Torino, articolo 81, D.R. 213 del 22 marzo 2006, i Dipartimenti 
sono autorizzati  a promuovere convenzioni con enti pubblici e privati, allo scopo di creare 
sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica, legate al soddisfacimento di esigenze proprie 
di ciascuna struttura; 


 
 


Quanto sopra premesso 
tra 


 
CITTA’ DI TORINO – Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Servizio Verde Gestione 
(d’ora in poi, per brevità “Città di Torino”), codice fiscale 00514490010, rappresentata da Claudio 
LAMBERTI, Direttore Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, dirigente ad interim 
Servizio Verde Gestione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
………….. del ……………………, dichiarata immediatamente eseguibile e della determinazione 
dirigenziale mecc. n. ………… del ………………..esecutiva dal …………………… 
 
E 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari, (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino (d’ora in poi per brevità: “DISAFA”) 
(C.F. 80088230018 - P.I. 02099550010) rappresentato dal Direttore Prof. Ivo Zoccarato, nato a 
Padova l'11/02/1955 e domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede del 
Dipartimento in Largo Paolo Braccini 2 – 10095 Grugliasco (Torino), autorizzato alla stipula del 
presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data xxxxxxxxx;  
 
(di seguito congiuntamente le “Parti”) 
 
 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 


Art. 1 
(Oggetto) 


 
La convenzione ha ad oggetto la cooperazione tra le Parti finalizzata a: 


a) la messa a punto di strategie per il contenimento del pericolo di cedimenti nelle alberate ad 
opera di funghi agenti di marciume del legno; 


b) la realizzazione di attività di gestione selvicolturale per un progetto  di miglioramento 
forestale nei boschi sulla collina di Superga (CUP 19D13000290003 domanda 
08000541667- 5.1) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 
01165/046 in data 11 marzo 2014 immediatamente esecutiva ed ammessa al finanziamento 
del “Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013” della Regione Piemonte - Misura 227 – 
“Investimenti non produttivi su superfici forestali” 


 
Art. 2 


(Durata) 
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La presente convenzione sarà impegnativa per le parti soltanto ad avvenuta esecutività dela 
determinazione dirigenziale della Città di Torino che approva l’impegno di spesa. 
La convenzione ha durata di mesi 24 (ventiquattro), a far data dalla sua sottoscrizione da entrambe 
le Parti. 
E’ rinnovabile, per interesse espresso per iscritto dalle Parti entro la scadenza, in subordine 
all’approvazione di specifica determinazione dirigenziale da parte della Città di Torino. 
 


Art. 3 
(Rapporti tra le Parti) 


 
Le Parti, per il coordinamento e la verifica delle attività, individuano i seguenti referenti:: 
Per il DISAFA sono individuati, quali Responsabili Scientifici: 


- il Prof. Paolo Gonthier per le attività afferenti al punto a) dell’Art. 1 della presente 
Convenzione “Messa a punto di strategie per il contenimento del pericolo di cedimenti nelle 
alberate ad opera di funghi agenti di marciume del legno 


- il Prof. Renzo Motta per le attività afferenti al punto b) dell’Art. 1 della presente 
convenzione “Realizzazione di attività di gestione selvicolturale per un progetto  di 
miglioramento forestale nei boschi sulla collina di Superga ; 


 
Per la Città di Torino: 


- Il Responsabile di Procedimento è individuato nella dott.ssa Claudia Bertolotto.   
-  


Art. 4 
(Impegni delle Parti) 


 
Per quanto riguarda le attività afferenti al punto a) dell’Art. 1 della presente Convenzione 
“Messa a punto di strategie per il contenimento del pericolo di cedimenti nelle alberate ad 
opera di funghi agenti di marciume del legno”, le Parti si impegnano a svolgere quanto segue: 
. 
a.1. determinazione delle specie fungine agenti di marciume del legno maggiormente associate a 
schianti, mediante approfondite analisi fitopatologiche di fusti, ceppaie, apparati radicali di alberi 
interessati da schianti e cedimenti nella Città di Torino. 
 
In occasione di schianti, il DISAFA, su chiamata della Città di Torino, effettuerà campionamenti e 
approfondite analisi fitopatologiche avvalendosi di metodi diagnostici di laboratorio tradizionali e 
molecolari. Al termine delle operazioni diagnostiche il DISAFA procederà alla redazione di una 
relazione sintetica sul caso di studio. Al termine del periodo di convenzione, il DISAFA procederà 
alla redazione di un report statistico su quanto riscontrato. 
Durante la fase di campionamento in campo, la Città di Torino si impegna a fornire al DISAFA 
appoggio logistico per le operazioni (depezzamento, estrazione di ceppaie, eventuale trasporto del 
materiale di risulta, ecc.). 
 
a.2.1. determinazione della capacità potenziale di colonizzazione del legno delle principali specie 
agenti di marciume mediante confronto, in alberi infetti, dei tracciati penetrometrici e/o altri referti 
strumentali attuali con quelli relativi a passate campagne di monitoraggio. 
 
Il DISAFA si impegna ad interpretare e confrontare i tracciati penetrometrici e/o altri referti 
strumentali di alberi di cui già si posseggono informazioni fitopatologiche e fitostatiche e se 
necessario, per aumentare la numerosità del campione, a diagnosticare la presenza di funghi agenti 
di marciume del legno in altri alberi, incluso alberi veterani, utilizzando metodi tradizionali e/o 
molecolari. 
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La Città di Torino si impegna a fornire al DISAFA tutti i referti strumentali relativi alle piante in 
oggetto e, se necessario, incaricare professionisti per nuove indagini strumentali. 
 
a.2.2. determinazione della capacità potenziale di colonizzazione delle principali specie agenti di 
marciume del legno mediante prove in ambiente controllato. 
 
Il DISAFA procederà all’isolamento di ceppi di funghi agenti di carie del legno e ad effettuare un 
loro screening in laboratorio basato sulla velocità di accrescimento del micelio in vitro. Il DISAFA 
procederà inoltre all’allevamento massale dei tre ceppi per ciascuna specie caratterizzati da 
maggiore capacità di accrescimento per successive prove di inoculazione su materiale di risulta di 
potature o abbattimenti. 
Il DISAFA si impegna ad effettuare lo screening di laboratorio e le inoculazioni su materiale di 
risulta di potature o abbattimenti. 
La Città di Torino si impegna a fornire al DISAFA e a trasportare il materiale di risulta utile per le 
inoculazioni dei ceppi. Nel caso di inoculazione di ceppaie in campo, la Città di Torino si impegna 
a garantire appoggio logistico nella fase di scalzamento o estrazione della ceppaia. 
 
Nel caso di rinnovo della convenzione come indicato al punto 2 e/o disponibilità di ulteriori risorse 
nel corso della durata della presente convenzione, la collaborazione tra la Città di Torino e il 
DISAFA potrà proseguire includendo attività, da svolgersi successivamente a quelle indicate al 
punto a.2,  di valutazione della capacità di colonizzazione del legno, con l’attivazione di nuove linee 
di ricerca volte a ridurre il rischio di infezione di funghi agenti di carie del legno. 
La scheda di progetto, riportata in allegato (allegato A), è parte integrante della presente 
convenzione. 
 
Per quanto riguarda le attività afferenti al punto 2) dell’Art. 1 della presente Convenzione 
“Realizzazione di attività di gestione selvicolturale per un progetto  di miglioramento forestale 
nei boschi sulla collina di Superga”  le Parti si impegnano a svolgere quanto segue: 
 
Il DISAFA si impegna a fornire un supporto alla realizzazione delle attività di gestione 
selvicolturale,  effettuando entro il 30 aprile 2015 le seguenti attività, previste nel progetto domanda 
08000541667- 5.1, “Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013” della Regione Piemonte - Misura 
227 - Investimenti non produttivi su superfici descritte in dettaglio forestali”: 
- individuazione dei confini della proprietà pubblica con utilizzo di strumentazione GPS; 
- progettazione dell’intervento selvicolturale attraverso la marcatura delle piante da 


abbattere;  
- supporto tecnico all’esecuzione dell’intervento; 
- collaborazione alla redazione della domanda di autorizzazione al taglio, da presentare agli 


organi competenti presso Regione Piemonte;  
- elaborazione e somministrazione di specifiche istruzioni all’ impresa forestale che si 


occupa della realizzazione del taglio; 
- progettazione e realizzazione di attività di divulgazione, al fine di presentare l’attività 


realizzata rivolta ai cittadini ed alle associazioni interessate. 
Il progetto oggetto di finanziamento (allegato B) costituisce parte integrante della presente 
convenzione.  
 


Art.5  
(Quantificazione economica delle attività  e modalità di pagamento) 


 
A fronte delle attività sopra individuate, la Città di Torino si impegna a corrispondere all’Università 
un importo  complessivo pari a Euro 46.287,40 IVA 22% compresa, con le seguenti modalità: 







Allegato 1 Deliberazione G.C. n…………….. del……..…. 


 
Per quanto riguarda le attività afferenti al punto a) dell’Art. 1 della presente Convenzione 
“Messa a punto di strategie per il contenimento del pericolo di cedimenti nelle alberate ad 
opera di funghi agenti di marciume del legno” verrà corrisposto un importo complessivo IVA 
compresa pari ad Euro 31.283,00, , previa presentazione di regolari fatture accompagnate da 
relazione sulle attività svolte, come segue: 
il 40% entro il 31 dicembre 2015; 
il 40% entro il 30 giugno 2016; 
il 20% entro il 31 dicembre 2016.. 
 
Per quanto riguarda le attività afferenti al punto b) dell’Art. 1 della presente Convenzione 
relativamente al supporto alle attività di gestione selvicolturale per un progetto  di 
miglioramento forestale nei boschi sulla collina di Superga  verrà corrisposto in unica soluzione, 
ad ultimazione delle attività svolte,  un importo complessivo pari ad Euro 15.004,40 IVA compresa, 
, previa presentazione di regolare fattura accompagnata da relazione sulle attività svolte. 
 
Le parti concordano quali termini di pagamento 60 giorni dalla data della ricezione della fattura da 
parte della Città di Torino. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (10 – 31 
dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
 
Il DISAFA dovrà trasmettere a fine progetto una relazione scientifica complessiva sulle attività 
svolte e sui principali risultati. 
 


Art. 6 
(Risultati della ricerca) 


 
La proprietà dei risultati della ricerca appartiene alla Città di Torino. L’Università potrà utilizzare i 
risultati stessi per i propri fini scientifici e istituzionali previa autorizzazione della Città di Torino. 
Qualora l’Università si faccia promotrice o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e 
simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi 
scientifici, dei risultati della ricerca finanziata con la presente convenzione, sarà tenuta a citare la 
convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca e a citare i soggetti finanziatori della medesima. 
 


Art. 8 
(Riservatezza) 


 
Il DISAFA si impegna a garantire nei confronti della Città il riserbo su tutte le informazioni 
ricevute da quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta della 
Città e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito delle ricerche oggetto della presente convenzione. 
 


Art. 9 
(Norme generali di rinvio) 


 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento oltre che al Codice 
Civile, alle leggi ed ai Regolamenti in vigore. 
 
 


Art. 10 
(Controversie) 


 







Allegato 1 Deliberazione G.C. n…………….. del……..…. 


Tutte le controversie relative alle prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno se 
possibile essere risolte in via amministrativa, attraverso l'intervento del Direttore ing. Claudio 
LAMBERTI, nominato dalla Città, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta 
richiesta. 
Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti e con le modalità indicate dal Codice di Procedura 
Civile: 
1. sarà competente il Foro di Torino a redimere le controversie che possano insorgere fra le 
parti; 
2. la risoluzione delle controversie sarà devoluta alla autorità giurisdizionale secondo il rito 
ordinario; 
3. si esclude la competenza del Collegio Arbitrale.  
 
 


Art. 11 
(Copertura Assicurativa) 


 
Il DISAFA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del 
proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti 
che potrebbero essere coinvolti per lo svolgimento di stages, o tesi di laurea. 
La Città di Torino garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e/o collaboratori 
impegnati nello svolgimento delle suddette attività. 
 
 


Art. 12  
(Sicurezza) 


 
Il DISAFA si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi in materia di 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie 
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d’esecuzione per 
la tutela materiale dei lavoratori. 
 


Art. 13 
(Firma della convenzione, bollo e trattamento dati personali) 


 
La convenzione verrà firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i e le spese di 
bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico dell’Università. 
Le parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
 
Per la Città di Torino       Per il DISAFA 
Il Direttore         Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Ing. Claudio LAMBERTI      Prof. Ivo ZOCCARATO 
 








Allegato 1B – DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 00365/046 


 


“DOMA NDA DI AMMISSIONE AL REGIME DI AIUTO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 


VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLA SUA FRUIZIONE” 


 


L’ALLEGATO 1B E’ CONSERVATO PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE .  PER 


VISIONARLO SI PREGA DI CONTATTARE IL N. TEL. 011 4422483 








 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE 
SERVIZIO VERDE GESTIONE 


 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° MECC.  


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
         Ing. Claudio LAMBERTI 
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dt1a tipologia 2


Gonsiderato Ghe Ic Norme d attuazione ai pur o prc1dr1 C C r


p a ss re ye du o ii val re della vendit deve essere detratto dal costi ammissibili,


Accertato che ir alcuni casi a ausa di una inesatta interpretazione della Norme ii valore


della vendita è stato detratto dai costi prima del calcolo percentuale deile spese tecniche,


indicando quindi nel computo metrico allegato alla domanda una spesa inferiore;


Ritenuto opportuno pertanto, come previsto at punto I 3 “Variazioni — Proroghe” delle


Norme di attuazione delta misura, correggere d’ufficio, in sede istruttoria, tale errore per i seguenti


richiedenti:


_______________


A-importO hi saammissibile


domanda € Integrazione € A + B


.. .. - . - .
08000541592 Comune di Borgiallo 60.727,51 5O98,87 65826,38


. .... ,. ... -... . ... . . .,......08000541683 Comune di Torino 1O69967Oj I I 975,O4 I 18971 ,74
.. . ,...... .,..,. ., ...,. . ..... .. .. .... . —


08000541782 Comunitã Montana Valle Susa e 272.373,15 16.362,56 289.335,71


___ y
Considerato che le Norme di attuazione at punto 6 precisano che Ic spese per Ia


consulenza tecnica e necessarie per Ia progettaziofle, esecuzione, direzione e certificazione dei


tavori sono ammesse nelle misure massime, espresse in % sugli scaglioni di importo di contributo


riconosciuto ammissibile, come da tabelta riportata nelle Norme stesse;


Accertato che, a causa di una inesatta interpretazione della Norme, sono stati indicati in


domanda importi di spese calcolate non secondo scaglioni progressivi ma secondo scaglioni a


percentuati secca, riportatndo quindi net computo metrico una spesa inferiore;


Ritenuto opportuno pertanto, come previsto at punto I 3 “Variaziont — Proroghe” detle


Norme di attuazione delta misura, correggere d’ufficio, in sede istruttoria, tale errore per ii seguente


richiedente:
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Damanda n. Richiedente A impoo in B Integraziane € Spesa ammissibile


damanda € A + B


r080001 378 Detaddel Giovanni I 21 941 , I 0 1008,42 1 2Z949,52 ()r 08000541626 MilanoGiovanna 13&991,09
114869 14Oi39,78()


(*) valore do! materiale legnoso incluso


Preso atto che le integrazioni, richieste al Comune di Celle di Macra con nota prot. n.


77191/BD1424 del 24/12/2013, sono state inviate via PEC entro Ia scadenza indicata


(03/02/2014), come da ricevuta di awenuta consegna nelle mani del mittente;


Preso atto che tale PEC dai log di Infocert risulta effettivamente consegnata alla casella


grepubblichecertxeqione.piemonteJt ma, per ragioni in corso di accertamento, risulta


introvabile;


Ritenuto peanto opportuno considerare valido ii secondo invio della documentazione


avvenuto in data 08/04/2014 e protocollato in data 09/04/2014 con nn. 19748 e 19755/D81424;


Vista Ia nota pervenuta in data 10104/2014, prot. n. 19991/BD1424 con Ia quale IPLA spa,


in qualitã di struttura tecnica per il supporto alle politiche regionali in campo forestale e ambientale,


trasmette Ia valutazione del punteggio per ciascun richiedente e Ia graduatoria per ciascuna


tipologia di investimento;


Visti i verbali istruttori in data 14/0412014 redatti dalla Regione Piemonte nei quali, in base


alle risultanze degli accertamenti tecnici e amministrativi svolti dalla Regione e da IPLA spa e


riportati in allegato al verbale stesso, sono individuati:


- i soggetti non ammissibili a contributo e ne sono dettagliate le relative


motivazioni;


- I soggetti risultati ammissibili a contributo, le spese ammissibili, il relativo


contributo e le eventuali prescrizioni;
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PSR 2007 - 2013 delIa Regione Piemonte
Misura 227 “investimenti non produttivi (su superfici forestali)


BANDO 2013
ALLEGATO A - Elenco delle domande di auto respinte


ISA. (International Survival Association)
ggociazione Soortiva Dilettantistica


MQTIVAZIONE
La relazione fa riferimento a strumenti di pianificazione urbanistica e non forstaIe a descnzion della staz oiw d t


punto cli vista forestale è incompleta; a presentazione dei Iuogh a delta rnotivaiio che hanno itato alla sce i Ii n
certo investimento non sono chiare; manca cartografia forestale (nt Norma di attuazione: 3 1 ocah iaztone I
Documentazione da presentare, lettera a;Allegato B2. Traccia relaz one tecrnca)
Gil importi indicati nel computo metrico non sono mat riferiti aBa Seiione I 8 del Prezzario regional anct a or vo
questa presenti; a voce ‘Opera propedeutiche a imprevsu nor è t a ue1e ar m i1t (ri ko e d itLaz
nvestiemnti di fracoiar1aiionetecnioaJ


CUAA Richiedente N. domanda Importo domancla


08000541725 In., c7fl ‘c







F’KV1NUIA Dl TORINO


________


COMUNITA MONTANA VALLE SUSA E
VALSANGONE 08000541782
ENTE Dl GESTIONE DEL PARCO
NATURALE DEL MARGUAREIS


PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte
Misura 227 9nvestimenti non produttM (su superfici foresta1i)’


BANDO 2013
ALLEGATO B - Elenco delle domaride dj aluto ammesse a contrIbuto tpoIogia 51
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01964800039 LAH1 08000541402 24184002 4795500 289795,02 187493,13 33375,59
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——-
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LAiELLOTTA SOCIETA’ SEMPLICE
09852050013 AGRICOLA 08000541261 74.87100 - 74.871,00 69.218,00 - 748 1 8


CONSORZIO FORESTALE MONTE
02900270048 ARMETTA 08000541345 92.735,50 - 92.735,50 70.887,65 - 76640.


COMUNITA MONTANA DELLE ALPI
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(1flA1ttt”i
vv.tI JQuu’I COMUNE DI CAVAGLIO rvii 08000541410 4592.04 8459204 64.538,50


(*) comprensivo di spese teeniche a IVA eventuale 304
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ALLEGATO C - Elenco delle domande cli aiuto ammesse a contributo - tipoogia 5.2
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Allegato A allo Schema di Convenzione 
SCHEDA DI PROGETTO 


 
Progetto Città di Torino – Università di Torino (DISAFA) per la messa a punto di strategie per il 
contenimento del pericolo di cedimenti nelle alberate ad opera di funghi agenti di marciume del 
legno. 
 
 
PREMESSA 
La maggior parte degli schianti di alberi e di altri loro cedimenti a carico di rami, fusto ed apparato 
radicale sono associati alla presenza di funghi agenti di marciume del legno. In linea generale, tali 
funghi possono essere considerati fattori predisponenti i cedimenti quando questi avvengono in 
concomitanza di eventi meteorici di rilevante portata, mentre sono da considerare fattori 
determinanti i cedimenti quando questi avvengono in assenza di eventi meteorici intensi o in 
condizioni ordinarie. Per le succitate ragioni, la diagnosi della presenza di funghi agenti di 
marciume del legno (carie) è un aspetto rilevante nel corso delle campagne di valutazione fitostatica 
operate nella Città di Torino e negli altri principali centri urbani. L’analisi visiva basata 
sull’osservazione dei corpi fruttiferi dei funghi sottostima la loro presenza in oltre il 90% dei casi 
(Giordano et al. 2013). Tuttavia, grazie alla collaborazione tra la Città di Torino e l’Università di 
Torino sono stati sviluppati nel recente passato e sono attualmente utilizzati anche metodi 
molecolari (basati sull’analisi del DNA fungino) che consentono una diagnosi precoce e il 
contestuale riconoscimento dei principali funghi agenti di marciume del legno (Guglielmo et al. 
2007; Gonthier et al. 2014), soprattutto se la diagnosi è abbinata ad un appropriato protocollo di 
campionamento in campo, che prevede l’estrazione di tessuto legnoso con trapano a punta sottile 
(Guglielmo et al. 2010).  
Sono dunque disponibili dei protocolli per la diagnosi, anche precoce, dei principali funghi agenti di 
marciume del legno in piante in piedi. Tuttavia sono ancora molto scarse le informazioni sul grado 
di pericolosità e di aggressività di questi funghi, in modo particolare per quanto attiene alla loro 
capacità di colonizzare più o meno rapidamente il legno e a determinare cedimenti. Tali 
conoscenze, di natura epidemiologica, potrebbero, qualora supportate dalla statistica, consentire di 
affinare la prognosi e di prendere decisioni riguardo al futuro dell’albero (periodo di ricontrollo, 
messa in sicurezza, abbattimento, ecc.) basato su dati di tipo scientifico. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi del progetto sono la messa a punto di strategie per il contenimento del pericolo di 
cedimenti nelle alberate ad opera di funghi agenti di marciume del legno e per ridurre il loro rischio 
di infezione. 
 
Il pericolo di cedimenti può essere ridotto adottando scelte consapevoli basate sulle conoscenze di 
carattere scientifico sull’aggressività delle diverse specie fungine agenti di marciume del legno. Per 
giungere a tali conoscenze il progetto si propone di: 


a.1. determinare le specie fungine agenti di marciume del legno maggiormente associate a 
schianti, mediante approfondite analisi fitopatologiche di fusti, ceppaie, apparati radicali di 
alberi interessati da schianti e cedimenti nella Città di Torino; 
a.2.1 confronto, in alberi infetti, dei tracciati penetrometrici o altri referti strumentali attuali con 
quelli relativi a passate campagne di monitoraggio  
a.2.2. determinare la capacità potenziale di colonizzazione del legno delle principali specie 
agenti di marciume mediante  prove in ambiente controllato. 


 
METODI 
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a.1. determinare le specie fungine agenti di marciume del legno maggiormente associate a schianti, 
mediante approfondite analisi fitopatologiche di fusti, ceppaie, apparati radicali di alberi interessati 
da schianti e cedimenti nella Città di Torino. 
 
In occasione di schianti, il DISAFA effettuerà campionamenti e approfondite analisi fitopatologiche 
avvalendosi di metodi diagnostici di laboratorio tradizionali e molecolari. Al termine delle 
operazioni diagnostiche si procederà alla redazione di una relazione sintetica sul caso di studio. Al 
termine del periodo di convenzione, si procederà alla redazione di statistiche. 
 
determinare la capacità potenziale di colonizzazione del legno delle principali specie agenti di 
marciume mediante: 
a.2.1. confronto, in alberi infetti, dei tracciati penetrometrici o altri referti strumentali attuali con 
quelli relativi a passate campagne di monitoraggio. 
Gli alberi candidati, noti per essere colonizzati da funghi agenti di carie, saranno scelti di comune 
accordo tra Città di Torino e Università di Torino (DISAFA). Un campione di alberi potrebbe già 
essere disponibile. Per tali alberi si procederà a confrontare e interpretare i tracciati penetrometrici 
(e/o altri referti strumentali) delle ultime campagne di monitoraggio per poter stimare la velocità di 
progressione della carie nel legno. Qualora non disponibili analisi strumentali recenti, queste 
saranno eseguite da liberi professionisti incaricati dalla Città. 
Tra gli alberi candidati per questa ricerca, potranno essere inclusi alcuni alberi veterani. Per questi 
alberi e per altri, se necessario per aumentare la numerosità del campione, l’assenza di informazioni 
circa la presenza di funghi agenti di carie potrà essere colmata adottando le procedure di analisi 
fitopatologica di cui al punto a.1. 


 
a.2.2. prove in ambiente controllato.  
Un congruo numero di ceppi di specie fungine agenti di carie e marciume radicale (le principali) 
sarà isolato e coltivato in laboratorio. Si procederà ad effettuare prove di accrescimento in vitro per 
determinare la velocità di crescita dei diversi ceppi. I tre isolati per ciascuna specie a più rapido 
accrescimento in prove in vitro saranno inoculati secondo un adeguato schema di inoculazione in 
materiale di risulta di abbattimenti (rami, porzioni di fusto, eventualmente ceppaie).  


 
DURATA DEL PROGETTO E FASI DEL PROGETTO 
Il progetto ha una durata biennale (24 mesi). Nel caso di rinnovo della convenzione e/o disponibilità 
di ulteriori risorse, la collaborazione tra la Città di Torino e il DISAFA potrà proseguire includendo 
attività, da svolgersi successivamente a quelle indicate al punto a.2,  di valutazione della capacità di 
colonizzazione del legno, con l’attivazione di nuove linee di ricerca volte a ridurre il rischio di 
infezione di funghi agenti di carie del legno. 
 
RISULTATI ATTESI 
Suddivisi per i diversi obiettivi, i risultati attesi sono: 
a.1. stabilire se esistono generi e specie fungine maggiormente correlate agli schianti e ai cedimenti. 
Tali informazioni saranno utili a tutti gli arboricoltori impegnati a formulare una prognosi durante le 
campagne di valutazione fitostatica; 
stabilire, per ogni combinazione specie ospite / specie patogena, quanto rapidamente la carie (a.2.1) 
e il fungo (a.2.2) si sviluppano, oltre che seguire l’evoluzione dei sintomi sulla chioma (a). Il 
progetto potrebbe fornire utili indicazioni sull’aggressività delle diverse specie di funghi agenti di 
marciumi del legno, mai determinati prima in piante vive, e suggerimenti sui tempi di ritorno e sulla 
pianificazione degli interventi sulle piante cariate. 
Sulle piante veterane, tali indagini si configurano anche come un utile elemento conoscitivo per 
aumentarne l’aspettativa di vita; 
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COSTI DI PROGETTO 
 
I costi di progetto, suddivisi per le tre linee di ricerca (a.1., a.2.1. e a.2.2.), sono riportati nel 
prospetto sottostante. 
 
Linee di Ricerca Costi (Euro) 
a.1.   7000,00 
a.2.1.   8000,00 
a.2.2. 10641,80 
Totale 25641,80 
IVA   5641,20 
Totale IVA compresa 31283,00 
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