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Alla Direzione Territorio e Ambiente 

Area Urbanistica 

Servizio Pianificazione 

Via Meucci 4 

 

 

 

 

Torino, 31/05/2017 

 

Rif. N.8_PEC/2015 

 

Oggetto: Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) Ambito “6.6 Bertolla Sud” – Studio Unitario 

d’Ambito (SUA) e Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) del Sub Ambito 1 A (Prot. edilizio 

n.2015-14-22854) – risposta a lettera protocollo n°272 del 31/01/2017 Tit. 6 Cl.20 Fascicolo 

3.21. 

 

La presente Comunicazione intende rispondere alle richieste formulate dalla Città di Torino, 

Direzione Territorio e Ambiente, Area Urbanistica - Servizio Pianificazione con protocollo n°272 del 

31/01/2017 Tit. 6 Cl.20 Fascicolo 3.21. 

Nel dettaglio, a seguito della seduta del 18 gennaio 2017 per la verifica di completezza ed 

adeguatezza della documentazione relativa al PEC in oggetto necessaria ad avviare la fase di 

verifica di assoggettabilità alla VAS, l'Organo Tecnico Comunale (O.T.C.), in esito all'analisi 

condotta, ha ritenuto che debbano essere integrate ed approfondite alcune tematiche ambientali. 

 

L’O.T.C. ha ritenuto necessario consultare il Servizio Parchi della Regione Piemonte al fine di 

coordinare la procedura in corso con una eventuale valutazione di incidenza legata alla prossimità 

dell’area interessata con la ZPS dell’Isolotto Bertolla.  

A tal proposito, i professionisti coinvolti hanno già provveduto ad illustrare la problematica durante 

un incontro presso il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, che studiato il 

progetto, e sentito l’Ente Parco del Po, ritiene che questo non sia sottoposto a Valutazione di 

Incidenza e raccomanda di perseguire quanto già prescritto dalla Determina Dirigenziale in merito 

alla Variante n. 228 al PRG, data 25 novembre 2010; in merito perverrà quindi all’O.T.C. o una 

comunicazione del Settore Biodiversità e Aree Naturali oppure sarà tra gli argomenti di relazione 

della prossima Conferenza dei Servizi, a cui potrebbe presenziare lo stesso Settore Biodiversità.  

 

In merito alla documentazione tecnica preliminare sono richiesti approfondimenti in merito a: 
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A) la rappresentazione dello stato di fatto sulle alberature esistenti a livello di ambito (come ad 

es. essenze presenti sulle aree in previsione a verde ed alberature presenti sul lotto X di 

realizzazione futura); 

B) l'indagine agronomica e l'evidenziazione delle caratteristiche del suolo, qualità e 

consistenza dei terreni, con specifico riferimento alla rispondenza dei criteri previsti per le 

aree a TOOC o alle eventuali strategie alternative di miglioramento ove necessario; 

C) una verifica sulle possibilità di ri-funzionalizzazione delle balere dimesse ai fini di un 

possibile utilizzo quali trincee drenanti;  

D) un approfondimento sul tema del riutilizzo dell'acqua per irrigazione avuto riguardo al tema 

dell'invarianza idraulica, realizzazione vasche di accumulo e loro interazione.  

E) un approfondimento sul tema della mitigazione degli impatti da cantiere in relazione alle 

tempistiche di realizzazione dei lotti (modalità e tempi di mitigazione). 

F) Si richiede la presentazione di un piano delle indagini ambientali riferito all’ambito, sia in 

relazione alle pregresse attività presenti che possono avere impattato in qualche modo 

sulla qualità dei terreni, sia sulle aree che sono destinate alla cessione alla città. Il piano 

dovrà essere previamente approvato dal competente servizio Bonifiche della Città. 

G) Si evidenzia infine che ai sensi dell’art’3bis L.R. 56/77 “gli strumenti di pianificazione […] 

contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza”: 

che dovranno pertanto essere esplicitati nella relazione tecnica di Verifica preventiva di 

assoggettabilità alla procedura di VAS 

 

Si procede ad una disamina e controdeduzione delle richieste puntuali sopra esposte. 

 

A- RAPPRESENTAZIONE STATO DI FATTO DELLE ALBERATURE ESISTENTI 

 

L’istanza è stata ottemperata con la produzione sulla tavola di progetto dello stato di fatto delle 

alberature presenti e con la integrazione della vegetazione prevista in progetto. 

Per maggiori dettagli sulla vegetazione esistente, arborea, arbustiva, erbacea si fa riferimento al 

Capitolo IV- Relazione descrittiva dell’esistente nel contesto specifico - della Relazione 

Agronomica-Paesaggistica - pag. 36 e seguenti (il documento è integrato contestualmente alla 

presentazione della seguente lettera). 

 

B-  INDAGINE AGRONOMICA ED EVIDENZIAZIONE CARATTERISTICHE DEL SUOLO 

 

Tenuto presente che in ambito Bertolla sono stati realizzati negli anni diversi orti nelle aree verdi 

private, si è valutato di non procedere con la progettazione e realizzazione degli stessi e quindi 

come evidenziato nelle tavole progettuali del SUA (Tav. 19.a, 19.b) del PEC (Tav. 20.a, 20.b) e 
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dell’album “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere da Eseguire – Sub Ambito 1A 

(Tav. 5, 6) non sono più presenti. 

 

Circa le caratteristiche, la qualità e consistenza dei terreni si evidenzia che è stato presentato uno 

specifico piano delle indagini ambientali previsto per la verifica della qualità ambientale della 

matrice suolo sull’area in esame, riferito al modello concettuale preliminare proposto nella 

“Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo” e successivamente integrato e aggiornato in 

data 14/02/2017 come da richieste dell’OTC al protocollo. n°272 del 31/01/2017 Tit. 6 Cl.20 

Fascicolo 3.21 (Fascicolo “Integrazione alla relazione sulla Qualità Ambientale del Sottosuolo: 

Piano delle Indagini) 

Detto piano delle indagini prevede una estesa attività di campionamento della matrice suolo nelle 

sue componenti suolo superficiale e suolo profondo estese su tutta l’area di previsto intervento: le 

analisi chimiche sui terreni campionati consentiranno una precisa valutazione, in riferimento ai 

limiti tabellari normativi vigenti di cui al D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

nonché ai criteri previsti per le aree a TOOC, delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche del 

suolo (compreso il valore di pH e il fuso granulometrico) e la valutazione di eventuali strategie di 

miglioramento da prevedersi nelle fasi progettuali. 

 

Come descritto nella Relazione Agronomica- Paesaggistica - Capitolo VI – Fasi di Cantiere – pag. 

72 e seguenti (il documento è integrato contestualmente alla presentazione della seguente lettera) 

sono previste lavorazioni agronomiche per migliorare la qualità dei terreni tenuto presente che 

attualmente la stratigrafia evidenziata dalle indagini geologiche indica: 

H) Terreno di riporto: orizzonte superficiale dove la destinazione di uso dei terreni ha ridefinito 

i piani rispetto al piano di campagna originale, è dotato di scarsa sostanza organica; 

I) Limo sabbioso: con scarsa presenza di argille e di sostanza organica, di color nocciola 

nella porzione superficiale e bruno rossastro in profondità, è un orizzonte destrutturato nella 

porzione superficiale delle pratiche agricole di un tempo; 

J) Sabbie limose: orizzonte drenante di color nocciola costituito da sabbie pulite miste a 

ghiaietto di color grigio bruno; 

K) Ghiaie: orizzonte più profondo drenante composto da ghiaie sabbiose, ciottoli. 

Come indicato in Relazione sono previste una serie di lavorazioni per migliorare agronomicamente 

i terreni: 

L) Scasso totale dei terreni con una ripuntatura profonda per creare condizioni di sofficità che 

favoriscono lo sviluppo degli apparati radicali degli alberi e non altera il profilo del terreno, 

ma con una serie di tagli paralleli si limita a interrompere la continuità degli orizzonti e 

favorisce il drenaggio delle acque meteoriche. 

L’intervento di ripuntatura sarà effettuato valutando la presenza di sotto servizi.  
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M) Apporto di sostanza organica, compost, da interrare mediante fresatura superficiale, 

profondità circa 15 - 20 cm,  

N) Erpicatura superficiale per affinare il terreno, 

O) Realizzazione di tappeti erbosi anche sotto le alberature. 

 

C- POSSIBILITÀ DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE BEALERE DISMESSE 

 

La rifunzionalizzazione delle bealere dismesse per l’utilizzo come trincee drenanti è da escludersi 

per una serie di elementi concomitanti che portano a delineare uno scenario non favorevole. Nel 

dettaglio: 

- per quanto ancora individuate nella cartografia tecnica e in alcuni elaborati allegati al 

PRGC, le bealere che interessano l’area di intervento sono state completamente dismesse 

e non hanno più alcun collegamento con bacini di alimentazione esterni o con le reti irrigue 

esistenti; si rimanda in merito alle verifiche e alle considerazioni riportate nello specifico 

elaborato “Relazione Idrogeologica Generale” (ultima integrazione cartacea presso la 

Direzione Territorio e Ambiente il 12/12/2016 prot. 2922 – protocollo edilizio pratica 2015-

14-22854) nonché alla “Relazione tecnica di verifica preventiva della assoggettabilità a 

VAS” – capitolo 5.2.1. – Rapporto Preliminare Ambientale per le componenti suolo, 

sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, gestione terre e rocce da scavo (in 

particolare alle tavole e documentazione fotografica a fondo testo). 

- Tratti del canale sono tutt’ora riconoscibili per la localizzata presenza di lembi relitti di 

murature spondali e di blande depressioni o fossatelli in parte interrati peraltro privi di 

qualsiasi continuità, di alimentazione, di deflussi nonché di attraversamenti laddove 

intersecano la viabilità o i fabbricati esistenti; detti tratti di fossatelli non svolgono neanche 

più la funzione di drenaggio delle acque superficiali per i settori territoriali limitrofi, essendo 

privi di sbocco e spesso con quote non idonee. Manca inoltre una qualsiasi alimentazione 

organizzata o diffusa dai settori a Nord della strada San Mauro, considerato altresì che 

quest’ultima, correndo in rilevato, di fatto funge da “spartiacque” anche per eventuali acque 

di ruscellamento superficiale e/o di esondazione. 

- Risulta pertanto evidente come ad oggi non sussista una effettiva rete di bealere dismesse 

ma solo tracce di tratti dell’originario percorso di elementi completamente interrati e in parte 

interferenti con i manufatti e le reti funzionali esistenti. 

- in origine il sistema di canali e/o bealere aveva una funzione meramente irrigua e come tale 

presentava sistemazioni spondali e/o di fondo che favorivano lo scorrimento ed il 

convogliamento delle acque - generalmente con spalmature di materiale argilloso o di calce 

- e non la dispersione delle stesse. L’ipotesi di una rifunzionalizzazione richiederebbe 

pertanto invasivi e impattanti interventi di scavi, un rimodellamento e un esteso 
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ritracciamento dei canali, la ridefinizione della sezione e del fondo con aggorgimenti atti a 

consentire la corretta dispersione delle acque nei primi strati del sottosuolo. 

- I tracciati delle bealere dismesse in alcuni tratti risultano incompatibili con le previsioni 

progettuali del PEC. 

 

D- RIUTILIZZO DELL’ACQUA PER L’IRRIGAZIONE 

 

In un’ottica di minimizzazione dell’impatto e di invarianza idraulica, come già illustrato nel capitolo 

“Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo” della “Relazione tecnica di verifica preventiva 

della assoggettabilità a VAS” (Allegato B al documento sopracitato), per le acque di ruscellamento 

delle strade, dei percorsi pedonali e dei rilevati al contorno dei fabbricati e delle aree a prato si 

prevederà “un sistema complesso costituito da fossi colatori” che invece di convogliare le acque ad 

un recettore finale ne favoriscano la naturale infiltrazione nel sottosuolo: ciò può essere realizzato 

mediante trincee drenanti – bioswales - che hanno l'aspetto finale di sentieri o percorsi inghiaiati 

con un sottile orizzonte di suolo vegetale superficiale, su cui cresce vegetazione erbacea e 

arbustiva, che maschera la sottostante trincea drenante. 

La trincea drenante, (bioswale) è costituita da uno strato di ghiaia e lapillo vulcanico avvolto in 

geotessile per evitare che si intasi, può essere eventualmente interrotta lungo il corso da piccoli 

salti, in questo modo le acque di ruscellamento tendono ad accumularsi per qualche tempo prima 

di infiltrarsi nel sottosuolo e una certa aliquota fluisce lentamente verso le successive microzone di 

ritenzione favorendo l'evapotraspirazione con un effetto favorevole sul microclima e sullo sviluppo 

delle essenze vegetali. 

 

Esempio di bioswale 



 

6 
 

 

L’operazione di ripuntatura del terreno contribuisce assieme alle trincee drenanti alla infiltrazione 

dell’acqua meteorica in profondità fino all’orizzonte ghiaioso.  

La posa sul fondo delle trincee drenanti di una tubazione di raccolta consente - nel caso - la 

raccolta di acque eccedenti, acque che se non usate a scopi estetici per bacini o sistemazioni 

superficiali possono essere convogliate a serbatoi o vasche per un successivo riutilizzo funzionale 

quale l'irrigazione delle aree verdi o l'alimentazione dei servizi igienici, riducendo in quest'ultimo 

caso uno vero e proprio sperpero (e in altro modo non può essere definito) di acqua potabile.  

 

Le acque pluviali dei fabbricati saranno invece accuratamente raccolte e convogliate verso 

serbatoi interrati di accumulo: in questo caso la mancata infiltrazione delle stesse è ampiamente 

compensata dalla valorizzazione della risorsa mediante il suo riutilizzo funzionale ad esempio per 

l'irrigazione di aree verdi. Laddove le esigenze progettuali lo richiedessero, l'aspetto estetico - e in 

minima parte funzionale - del sistema drenante per le acque di ruscellamento può essere 

modificato prevedendo fossatelli inerbiti”  

 

Si riporta uno stralcio della tavola illustrativa già proposta nel succitato documento. 
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E- MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DA CANTIERE 

 

L’area oggetto di studio è stata sottoposta, nel 2010, a procedura di Variante al PRG, in cui il piano 

individuava tali aree come ‘’Area da Trasformare per Servizi’’ (ATS), denominata “Ambito 6m 

Bertolla Sud”. In merito all’approvazione della Variante parziale al PRG, l’area oggetto di studio è 

stata sottoposta a verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.  

Con nota prot. n. 9582 del 29 Luglio 2010 del Settore Trasformazioni Convenzionate – Divisione 

Urbanistica ed Edilizia Privata – è stato inviato all’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette 

della Fascia Fluviale del Po – Tratto Torinese - il Progetto di Variante al PRG. 

L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese, 

con nota prot. n. 1124 del 6 settembre 2010 (prot. Divisione Ambiente n. 11101 del 08/09/20I0), ha 

espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di 

valutazione della procedura di VAS, purché nelle fasi di dettaglio progettuale e nella progettazione 

definitiva si tenga conto delle Prescrizioni contenute nella Determina (allegata al Documento 

“Relazione tecnica di Verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS – Allegato A). 

 

Nell’Album “Progetto di Fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire – Sub Ambito 1A”, 

nella Tavola 2 – planimetria delle fasi del cronoprogramma Sub-Ambito 1A– è evidenziato il 

cronoprogramma temporale delle attuazioni dei lotti di intervento, mentre nella tavola 10 - 

Planimetria lotti di intervento OO.UU. - Fase 1 si individuano a quali Lotti di intervento sono 

associate le aree cedute o assoggettate ad uso pubblico per Servizi. 

Si evidenzia che contestualmente alla realizzazione del Lotto 2 sarà ceduta alla Città di Torino la 

fascia di schermatura/filtro ecologico, situata a lato della percorrenza ciclopedonale posta in 

sponda sinistra del canale derivatore Iride, tra l’area di nuova urbanizzazione e l’Isolone Bertolla, 

tutelato ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/1 47/CE e Riserva naturale Speciale del Parco del Po 

torinese.  

La fascia di schermatura/filtro sarà piantumata con essenze autoctone quali: Acer campestre, 

Carpinus betulus, Corylus avellana, Morus alba, Morus nigra, Morus x platanifolia, Populus alba, 

Quercus cerris, Quercus pubescens, Salix purpurea, (come previsto nel Capitolo V, “Le opere a 

verde” da pagina 52 - 72 della Relazione Agronomica), realizzando una quinta vegetale di altezza 

sufficiente atta a schermare le emissioni sonore e luminose di provenienza dalle attività antropiche. 

Il piantamento della fascia di schermatura/filtro è previsto in Fase 1 (come evidenziato nel 

Computo Metrico – opere a scomputo – Fase 1 Lotti 1,2,6 e 3,4,5 e 7 - Album del Progetto della 

Fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire,) e nel capitolo 5 – Opere a Verde -pag. 

52 e seguenti della relazione Agronomica Paesaggistica (documento integrato contestualmente 

alla presentazione della seguente lettera) si fa riferimento “all'anticipazione delle sistemazioni 

vegetali, prevedendo cioè di iniziare i piantamenti delle alberature e delle fasce di arbusti durante 
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le primissime fasi di cantiere” ovviamente per le piante in zolla la messa a dimora avverrà durante 

il riposo vegetativo nel primo periodo utile stagionale.  

La fascia alberata, a protezione all’isolone Bertolla, avrà profondità di m 25, che è la distanza 

disponibile tra la pista ciclabile sull’argine del canale derivatore Iride e le tubazioni SMAT interrate 

sotto l’area verde, il cui tracciato lineare è individuato tra i due pozzetti in cemento che emergono 

nel prato.  

Per prescrizione SMAT la verticale delle tubazioni deve essere libera sia da vegetazione arborea 

che arbustiva e i pozzetti devono essere accessibili per le esigenze manutentive. 

Nel prato antistante sarà progettato un boschetto di pianura per aumentare la naturalità e la 

biodiversità dell’area con alberature quali Pterocarya fraxinifolia, Acer rubrum, Paulownia imperialis 

e Paulownia tomentosa, in grado di generare ombra e migliorare il micro clima locale e ottenere, 

per quanto possibile, una continuità delle chiome tra alberi del boschetto, alberi della fascia di 

schermatura/filtro e chiome degli alberi rilevati nell’area. 

 

Il filtro ecologico quindi proteggerà l’Isolone di Bertolla da eventuali impatti cantieristici ed inoltre si 

evidenzia che, presumibilmente, a livello generale, le attività progettuali non comportano ricadute 

ambientali tali da pregiudicare gli obiettivi conservazionistici della ZPS (per maggior 

approfondimento si rimanda al contributo tecnico a cura dell’Ornitologo Dott. Giovanni Soldato – 

Allegato 1). 

Si propone, nell'ottica di ridurre al minimo il disturbo causato dagli interventi illustrati nel Progetto, 

che i lavori di scavo e movimentazione terra, vengano intrapresi tenendo in considerazione le 

esigenze riproduttive delle colonie di Ardea cinerea e delle altre colonie di Ardeidi presenti nella 

ZPS allo scopo di minimizzare il disturbo per le specie durante la fase riproduttiva e di allevamento 

della prole. Il cronoprogramma dei lavori dovrebbe essere concordato con il Parco del Po - tratto 

torinese in modo da non interferire con i periodi riproduttivi e di passo dell'avifauna presente. 

Il capitolo VI della Relazione Agronomica descrive le misure da prevedere per la protezione della 

vegetazione esistente durante le fasi di cantiere dal compattamento del terreno e dalle polveri. 

A tal proposito si indica che abbattere le polveri di cantiere provocate dalla movimentazione dei 

mezzi e delle lavorazioni si provvederà a realizzare un impianto di irrigazione, realizzato con 

irrigatori dinamici a lunga gittata, per il bagnamento dei cumuli di terra onde evitare la dispersione 

di polveri. 

 

 

F- PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI 

 

In merito è stato predisposto il documento “INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE SULLA QUALITA’ 

AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO: PIANO DELLE INDAGINI come da richiesta prot. 272 Tit. 6 
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Cl.20 Fasc. 3.21 del 31/01/2017 della Città di Torino, Direzione Territorio e Ambiente - Area 

Urbanistica, Servizio Pianificazione”, consegnato il 15/03/2017 prot. 689 (pratica con prot. Edilizio 

2015-14-22854). In ottemperanza alla Vs. richieste, le indagini ambientali sono pianificate 

sull’intero ambito, sia in relazione alle pregresse attività presenti sia sulle aree che sono destinate 

alla cessione alla Città. 

 

G – OBIETTIVI DI QUALITA’ AMBIENTALE 

 

Così come richiesto dall’art.3 bis della l.r. 56/1977 “ in conformità alla normativa comunitaria, 

statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge 

contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di 

promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo 

conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge”, all’interno 

della nostra proposta progettuale si individuano delle “particolarità” dell’ambiente urbano 

considerate maggiormente significative, le quali mirano ad implementare e migliorare la qualità dei 

luoghi investiti dalle potenziali trasformazioni. 

La qualità ambientale va conseguita sia garantendo il rispetto delle norme cogenti, sia ponendoci 

obiettivi “dinamici” che trascendono dalla stretta conformità legislativa, impegnandosi a conseguirli 

mediante il miglioramento delle prestazioni ambientali. 

 

Un primo obiettivo è legato alla sostenibilità ambientale dell’intervento, in particolar modo 

connessa alle componenti del consumo energetico. 

Con riferimento quindi alla realizzazione del nuovo edificato, saranno garantite le prestazioni 

energetiche minime richieste dalla normativa vigente e, dove tecnicamente ed economicamente 

sostenibile, si proporranno soluzioni migliorative al passo con l'avanzamento tecnologico. La 

disposizione planivolumetrica degli edifici e le caratteristiche delle strutture disperdenti opache e 

trasparenti costituiranno il punto di partenza per la definizione del fabbisogno energetico degli 

edifici. 

In particolare, ad oggi il riferimento principale è l'obiettivo della recente normativa, in vigore dal 1 

ottobre 2015, il “Decreto dei minimi” (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015), in cui lo ZEB 

(Zero Energy Building) è definito come edificio che rispetta tutti i requisiti minimi vigenti, cioè i 

nuovi limiti previsti dal decreto, e che rispetta l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto 

da D.L. 28 del 3 marzo 2011. 

La normativa stabilisce che tutti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 31 dicembre 2020 

siano ad energia quasi zero, ovvero “…ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno 

energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da 



 

10 
 

energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle 

vicinanze”. 

 

A tal proposito si rimanda a quanto descritto all’interno del Capitolo – Il progetto Ecocompatibile 

(capitolo 5.2.6, contenuto nella relazione tecnica di Verifica preventiva della Assoggettabilità alla 

Vas) e alla “Relazione tecnica sulle tematiche energetico – ambientali” integrata ai documenti di 

SUA e di PEC come fascicolo autonomo (integrazione presso la Direzione Territorio e Ambiente 

del 12/12/2016 prot.2922 – protocollo edilizio 2015-14-22854) 

 

Un secondo obiettivo di qualità ambientale è legato alla invarianza idraulica dell’intervento: ogni 

trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere 

misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della 

medesima trasformazione.  

Per le acque di ruscellamento delle strade, dei percorsi pedonali e dei rilevati al contorno dei 

fabbricati e delle aree a prato pubbliche e private si prevedrà “un sistema complesso costituito da 

fossi colatori” che invece di convogliare le acque ad un recettore finale ne favoriscano la naturale 

infiltrazione nel sottosuolo: ciò può essere realizzato mediante trincee drenanti – bioswales - che 

hanno l'aspetto finale di sentieri o percorsi inghiaiati con un sottile orizzonte di suolo vegetale 

superficiale, su cui cresce vegetazione erbacea e arbustiva, che maschera la sottostante trincea 

drenante. 

Per un maggior approfondimento progettuale si rimanda a quanto prescritto nella “Relazione sulla 

qualità ambientale del sottosuolo” della “Relazione tecnica di Verifica preventiva della 

Assoggettabilità a VAS” (di cui all’allegato B del documento sopracitato). 

 

Gli obiettivi di qualità ambientale sono altresì esplicitati all’interno del capitolo 6 – Conclusioni della 

“Relazione tecnica di Verifica preventiva della Assoggettabilità a VAS”. 
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La garzaia dell’Isolone Bertolla  

La colonia torinese di Aironi cenerini (Ardea cinerea) che si è sviluppata sull' Isolone Bertolla 

rappresenta una delle peculiarità di pregio dell’area nonchè una tra le principali valenze che hanno 

portato all’istituzione della Riserva Naturale Speciale. La garzaia è situata all’interno di un 

pioppeto industriale facente parte di una proprietà privata. Il primo tentativo di nidificazione, con 

esito negativo, risale al 1984, con un solo nido posto nell'area del Galoppatoio Militare del 

Meisino. Nel 1985 nessun tentativo di nidificazione venne registrato e solo nel 1986 ci fu il primo 

successo riproduttivo con un nido, posto nel pioppeto sull'Isolone Bertolla (Isaia & Dotti, 1989).  

Il bosco artificiale nel 1990 subì una drastica riduzione dell'estensione a causa di un taglio per 

sopraggiunta eta’ di sfruttamento. Fortunatamente tale evento venne programmato al fine di 

ridurre al minimo il disturbo. La colonia fu salvaguardata evitando l’abbattimento del filare posto 

sull’argine del fiume. Questo evento, pur traumatico, comunque non sembrò influire in maniera 

negativa sull'insediamento e la specie continuò a nidificare anche negli anni successivi 

raggiungendo un massimo di circa 140 coppie nei primi anni 2000. Successivamente, dal 2009, si è 

però assistito ad un progressivo calo del numero di nidi che attualmente è pari a 12-14.  

La diminuzione del numero di nidi è probabilmente non imputabile a particolari fattori di disturbo 

diretto, quanto ad una naturale evoluzione dell’area boscata che evidentemente non presenta più 

le condizioni ideali alla nidificazione degli aironi oltre che ad un corrispondente incremento di 

piccoli nuclei nidificanti in alcune garzaie minori poste nell’area torinese, collocate in siti più vicini 

ad importanti fonti trofiche quali ad esempio le discariche urbane di Pianezza e Druento e i campi 

circostanti, ricchi di microfauna.  

 

Potenziale impatto del progetto e misure di mitigazione proposte 

L’ubicazione dell’area di cantiere prevista non comporta apparentemente l’insorgere di particolari 

condizioni di disturbo nei confronti della colonia di aironi presenti sull’Isolone Bertolla. 

Tuttavia, la messa a dimora di una adeguata alberatura lungo il canale di derivazione della centrale 

a parziale mascheratura visiva e acustica è auspicabile in via cautelativa. 

Risulta opportuno inoltre che questa possa essere posizionata ancora prima dell’inizio delle 

attività di cantiere in modo che le stesse possano essere già in parte mitigate in termini di 

rumorosità e visibilità nei confronti dell’aumento della prsenza umana. 

Si sottolinea nello specifico di porre la dovuta attenzione all’utilizzo di specie vegetali autoctone 

tipiche dell’habitat planiziale e ripariale del contesto padano. 

Accorgimento questo oltretutto utile anche per evitare, o perlomeno contenere la diffusione di 

specie alloctone che potrebbero facilmente colonizzare aree libere da vegetazione in tempi molto 

brevi. 

Di seguito alcune specie che possono essere considerate idonee allo scopo: 

 

Biancospino (Crataegus monogyna) 

Corniolo (Cornus mas) 

Rosa canina (Rosa canina) 

Sanguinello (Cornus sanguinea) 
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Sambuco (Sambucus nigra) 

Farnia (Quercus robur) 

Frassino (Fraxinus excelsior) 

Carpino bianco (Carpinus betulus) 

Pioppo sp. (Populus alba, Populus nigra, Populus tremula) 

Salice bianco (Salix alba) 

Ontano nero (Alnus glutinosa) 

Tiglio (Tilia cordata) 

Cilegio selvatico (Prunus avium) 
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