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CAPITOLO I - Inquadramento generale 

Il Parco del Po

Il territorio di un fiume che attraversa grandi centri urbani è molto lontano dallo stereotipo del "Par-

co Naturale" che ci rimanda ai grandi boschi, alle bianche cime, ai branchi di animali selvatici. La

sua istituzione ad area protetta nasce dalla volontà di migliorare un ambiente afflitto dall'urbanizza-

zione selvaggia, dalla cementificazione delle sponde, dall'inquinamento idrico, dai dissesti legati

alle attività estrattive. I fiumi dell'area torinese sono però anche i luoghi della natura, di paesaggi

fluviali emozionanti, corridoi per la migrazione dell'avifauna, dove restano ancora le testimonianze

della storia che ha legato l'uomo al fiume. Per garantire che questo patrimonio non venga disperso

è nato il Parco del Po.

Sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito territoriale del Torrente Sangone, la Provincia di

Torino ha promosso un processo di coinvolgimento e confronto con i soggetti locali portatori di inte-

resse, finalizzato alla condivisione di alcuni interventi di riqualificazione e valorizzazione ambienta-

le del fiume e del suo territorio, che condurrà alla firma del Contratto di Fiume del bacino della Stu-

ra di Lanzo.

Il percorso verso la definizione del Contratto di Fiume ha visto, in una prima fase, l'individuazione

del quadro conoscitivo delle principali  criticità ambientali  nell'ambito del "Progetto Stura", tra le

quali è emersa in particolare l'esigenza di ricostituzione di una naturalità sulle sponde fluviali.

Il Parco del Po è stato istituito con la Legge Regionale n° 28/1990. I suoi confini sono stati in se-

guito ampliati con le Leggi Regionali n° 65/1995 e 14/2001.

Le finalità del Parco sono le seguenti: 

 tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale 

 difendere le acque da fattori inquinanti 

 promuovere lo sviluppo delle attività agricole compatibili 

 organizzare sul territorio la ricerca scientifica, le attività didattiche, turistiche, culturali e ri-

creative 

 tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti 

 gestire le norme di tutela urbanistica e paesaggistica del Piano d'Area 

La Variante 100 al P.R.G. 

La  zona oggetto  d’intervento,  a  nord  della  confluenza  della  Stura  di  Lanzo con il  Po,  rientra

nell’ambito di applicazione delle norme dettate dalla Variante 100 al P.R.G. della Città di Torino, va-

riante che ha introdotto alcune novità in merito all’utilizzo del suolo del territorio comunale nella sua

parte piana e nella sua parte collinare. 
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La Variante, redatta in adeguamento alla Circolare P.G.R. n° 7/LAP dell’8 maggio 2009 ed al Piano

per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I), approvato con D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infra-

strutture di concerto con il Ministro dell’Interno e la Protezione Civile, pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale n° 29 del 4 febbraio 2008 e adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 149 del

10 ottobre 2005, è stata approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte il 27 ottobre 2008 con

D.G.R. n° 21/9903 ed è stata pubblicata sul B.U.R. n° 45 del 6 novembre 2008, diventando in tale

data parte integrante del Piano Regolatore Generale vigente della Città di Torino. 

Tale Variante individua le cautele da adottare nelle zone a rischio esondabilità o potenzialmente

soggette a rischio idrogeologico, giungendo a modificare la normativa relativa alle costruzioni, con

particolare riferimento alle fasce fluviali e al territorio collinare. 

L’obiettivo è la tutela idrogeologica del suolo, della sicurezza degli abitanti e delle loro attività, la

salvaguardia dei beni e degli immobili, favorendo e preservando l’equilibrio idrogeologico, la stabili-

tà dei versanti e la sicurezza delle costruzioni e delle opere. 

In particolare, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, oltre all’adozione delle cautele e al

rispetto di vincoli specifici, la Variante pone come indirizzi realizzativi, tra l’altro, il rinverdimento

delle  superfici  di  terreno  denudato  anche  utilizzando  alberi  e  arbusti,  la  riduzione  al  minimo

dell’impermeabilità del suolo e la riduzione e il controllo dei fenomeni di ruscellamento superficiale

delle acque.

I corsi d’acqua minori (nel caso specifico le ‘bealere’ ancora in parte esistenti in zona, non possono

essere intubati se non in condizioni particolari in quanto risultano fondamentali per l’allontanamen-

to delle acque in caso di aumento dei flussi idrici in periodo di forte piovosità.  

Vengono individuate nel territorio tre diverse fasce, la fascia ‘A’ di ‘reflusso di piena’, la fascia ‘B’ di

‘esondazione’ e la fascia ‘C’ di ‘inondazione per piena catastrofica’.  

Il territorio in oggetto, in particolare, rientra in gran parte nelle fasce ‘B’ e ‘C’ in virtù del suo natura-

le assetto idrogeologico, alla posizione rispetto a Po e Stura di Lanzo e alla sua altimetria, di poco

superiore a quella del letto dei due fiumi.  

Nel rispetto delle norme contenute nella Variante, in tale zona, soprattutto nella parte più vicina ai

fiumi, è comunque possibile realizzare aree verdi ed aree destinate allo sport e al tempo libero,

purché non siano impattanti e risultino comunque utili, anche ai fini del presidio del territorio.  

Il livello di urbanizzazione della zona oggetto di intervento

Circondata dagli abitati delle borgate di Bertolla, della Verna e dei Biasonetti, nuclei di origine otto-

centesca circondati da edifici di costruzione più recente, la zona oggetto dell’intervento si presenta

attualmente in una situazione di transizione tra un passato agricolo e artigianale i cui segni sono

ormai quasi del tutto scomparsi ed un futuro in cui si prevede la realizzazione di nuovi insediamen-

ti, ovviando così anche a situazioni di degrado ambientale nel frattempo instauratesi.  
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Non toccata, se non in parte, dal processo di urbanizzazione pesante degli anni del boom econo-

mico, la zona presenta una strana commistione di vecchi fabbricati un tempo ad uso agricolo od

artigianale (attività di lavaggio dei panni), di villette uni o bifamiliari costruite tra gli anni ’50 e ’70

del secolo scorso, case con giardino risalenti agli anni ’80 e ’90, inframmezzati da officine, gara-

ges, aree libere incolte, depositi, attività di demolizione auto e da spazi pubblici la cui realizzazione

risale ormai a più di 15 anni fa. 

Gli spazi residuali, un tempo in gran parte coltivati a prato e a cereali ma soprattutto utilizzati per la

stesura dei panni da parte dei lavandai operanti in zona, risultano ormai da parecchio tempo inuti-

lizzati, condizione che ha generato situazioni di degrado ambientale in alcuni punti anche molto

evidente. 

I segni del passato, oggi.

Resistono, tuttavia, alcuni segni del passato, evidenti soprattutto all’interno delle antiche borgate

ma anche nelle zone più periferiche e scarsamente urbanizzate, che ricordano la storia di queste

contrade. 

Il nucleo storico di Bertolla     

La vecchia borgata di Bertolla, concentrata attorno a Piazza Monte Tabor con le sue casette colo-

rate a due piani fuori terra ed allungata lungo la Strada Comunale omonima (parte della borgata

che all’inizio del ‘900 veniva chiamata ‘Borgo Nuovo), conserva ancora il fascino dell’antico, so-

prattutto nelle zone in cui il passaggio delle auto e dei mezzi pesanti è meno agevole e meno fre-

quente. 
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Si tratta infatti di un antico nucleo di impianto rurale risalente all’inizio dell’800, sorto in una zona

all’epoca isolata e quindi dotato di caratteri di autonomia funzionale rispetto alla città e alla campa-

gna circostante. 

Le case strette e di forma allungata con la facciata esposta a sud (le case dei lavandai), i fienili con

gli archi, i muri in mattoni pieni e i tetti in coppi conferiscono ancora al nucleo il fascino di una bor -

gata di campagna, nonostante la vicinanza di grandi arterie di traffico quali la Strada di San Mauro.

Nella borgata, oltre alle case dei lavandai, si nota ancora la presenza di alcuni edifici a corte risa-

lenti al primo periodo di urbanizzazione dell’area (1800-1850), di edifici di civile abitazione di for-

mazione rurale disposti lungo le strade, con locali al pian terreno destinati alle attività commerciali,

di casette unifamiliari ad aggregazione lineare, di villette con giardino risalenti all’inizio del ‘900. 

Edifici che conferiscono al nucleo un fascino particolare, soprattutto nella sua parte più antica, con

le strette stradine intitolate al Gran Paradiso, al Gran San Bernardo, al Gran Sasso, e attorno alla

Chiesa Parrocchiale di San Grato, in Strada Bertolla 113,  costruita nel 1853 sul luogo in cui sorge-

va un’antica cappella votiva campestre e poi ampliata nel 1884, un edificio religioso che con la sua

facciata in mattoni a vista e il suo campanile caratterizza l’intero abitato, fungendo ancor oggi da

punto di aggregazione e di incontro per gli abitanti della borgata.

Le vecchie attività commerciali e i negozietti che caratterizzavano le strade del borgo sino agli anni

’80 sono ormai in gran parte scomparse, dopo aver ceduto all’insediamento in zona di grandi su-

perfici commerciali. 

Rimangono tuttavia i vecchi edifici pubblici, come l’antico asilo lungo la Strada di Bertolla, risalente

al 1900 e ampliato nel 1914, e i locali della parrocchia accanto alla chiesa di San Grato, insieme

ad altri di minor pregio, tuttavia importanti per la vita della comunità, come la scuola Pietro Micca,

sorta negli anni ’60 del secolo scorso. 

Degna di interesse, accanto alla chiesa, anche la sede del Museo dei Lavandai di Bertolla, nelle

cui sale si racconta la storia semplice quanto affascinante di un’attività che ha caratterizzato que-

sto luogo per quasi un secolo. 

Il nucleo storico della borgata Verna

Qui, accanto al ‘Curvone delle 100 lire’, costruito negli anni ’60 sulla diga della centrale elettrica del

Pascolo, lungo il canale derivatore e in vista della collina di Superga, sembra ancora di non essere

in città. 

Le case della borgata, strette attorno alla cascina omonima, purtroppo in parte fatiscente, i casci-

notti con giardino, le stradine tortuose e in parte sterrate, i giardini recintati, raccontano una storia

fatta di semplice quotidianità, in un angolo di città un tempo remoto.
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La Cascina dei Biasoni

Grande cascina risalente alla fine del settecento, la Cascina dei Biasoni è sopravvissuta in parte

alle ingiurie del tempo e egli utilizzi non sempre adeguati, conservando parte del suo aspetto origi-

nario. 

Oltrepassando l’arco in mattoni costruito in fregio alla Strada di Bertolla, oggi tratto terminale di via

Damiano Chiesa, nonostante le frequenti manomissioni e la lottizzazione del fabbricato e delle sue

pertinenze, si notano ancora alcuni elementi caratteristici del fabbricato originario, come le travatu-

re in legno e le piccole finestre al pian terreno, e, in fondo, il vecchio muro di cinta in pietre e mat-

toni a vista. 

Il complesso è stato oggetto di interventi di demolizione e di nuova edificazione negli anni ’60 del

‘900: ne è un esempio l’ufficio postale con il rivestimento in intonaco bianco e pietre di Luserna

proprio di fianco all’arco. 

La borgata dei Biasonetti

Anche questa borgata conserva in parte l’aspetto originario, nonostante alcuni interventi di modifi-

ca risalenti agli anni ’70 e ’80 del secolo scorso non sempre leggeri. 

Il nucleo è circondato da nuovi insediamenti di case uni e bifamiliari di recente edificazione. 

Le case dei lavandai

Passeggiando per le strade di questa zona della città colpisce la presenza di molti edifici di piccole

dimensioni e di forma allungata, disposti in modo irregolare lungo le strade: si tratta delle case dei

lavandai, il cui lato corto costeggiava la Bealera del Rivofreddo, la Bealera di Bertolla e la Bealera

dei Biasoni, i tre tradizionali canali irrigui della zona oggi chiusi, intubati o deviati.

Oggi le case dei lavandai, se pur riconoscibili per le ridotte dimensioni, sono state in parte modifi-

cate, ampliate, alzate, circondate da nuovi edifici.

Risultano comunque facilmente riconoscibili per alcune loro caratteristiche costruttive e di localiz-

zazione. 

Si tratta infatti di edifici a manica semplice a due piani fuori terra la cui facciata principale è spesso

rivolta a sud, con uno dei lati corti sull’antico confine di proprietà e senza aperture e con tettoie an-

nesse che un tempo erano adibite all’attività di lavaggio dei panni e del confezionamento in pacchi

per il trasporto in città della biancheria lavata.  

All’interno di questi edifici si evidenzia una sovrapposizione delle funzioni, con la zona giorno a

pian terreno e la zona notte al primo piano, la prima accessibile dal cortile e la seconda da una

scala spesso esterna che conduce al ballatoio in pietra, sorretto da mensole, con ringhiera tradizio-

nalmente in ferro. 

I soffitti di queste case presentano ancor oggi, in alcuni casi, soffitti in legno o a voltini di mattoni

pieni appoggiati su putrelle. 

8



Gli edifici di valore documentario e ambientale 

Nelle vicinanze dell’ambito oggetto di intervento sono presenti alcuni edifici di valore documentario

o ambientale, recensiti tra i Beni Culturali ambientali nel Comune di Torino. 

Si tratta della Cascina Verna, della già nominata Chiesa di San Grato, dell’edificio all’angolo tra

Strada San Mauro e la Strada da Bertolla all’Abbadia di Stura (in cui ancor oggi opera lo storico

bar ‘Perù’), la Cascina Falconera, in Strada della Falconera 24-28, la Cascina dei Biasoni e tre si-

stemi insediativi di case dei lavandai, quello della Bealera del Riofreddo, quello denominato Ma-

gra- Cascinotto e quello della Bealera Bertolla.

I tracciati delle vecchie strade

Fatta eccezione per il lungo rettifilo della Strada di San Mauro e della Strada di Settimo, tutta la

zona a nord della confluenza tra Po e Stura conserva ancora alcune vecchie strade ad andamento

irregolare, rimaste in gran parte immutate rispetto al periodo in cui questo era ancora un compren-

sorio agricolo. 

In particolare, la Strada Comunale di Bertolla, se pur tracciata solo della seconda metà dell’800, ha

un andamento sinuoso lungo tutto il suo percorso, così come i  tratti superstiti della Strada della

Verna, dell’ormai rinominata Strada del Pascolo, oggi via Rubens Fattorelli, in parte rettificata, e la

Strada da Bertolla all’Abbadia di Stura, che un tempo si snodava tra campi e prati e oggi attraversa

una delle zone industriali più densamente costruite della città, attorno all’edificio rurale oggi desti-

nati agli usi industriali del ‘Cascinotto’.  

Gli appezzamenti agricoli

Osservando le planimetrie attuali della zona in oggetto, si osserva come gli appezzamenti agricoli

siano di forma stretta e allungata, diversamente da quanto accade in altre zone della città. Tale for-

ma è tradizionalmente dovuta da un lato alla spiccata polverizzazione delle proprietà, dall’altro

all’utilizzo di tali appezzamenti, un tempo coltivati a prato, per la stesura dei panni lavati nelle bea-

lere e stesi ad asciugare al sole su fili sostenuti da alti pali in legno, paralleli gli uni agli altri. 

Oggi alcuni di tali appezzamenti sono ancora coltivati a prato, altri sono abbandonati a se stessi e

colonizzati da una aggressiva vegetazione infestante che ne ha snaturato l’antico aspetto. 

La Bealera del Rivofreddo, i gelsi e i salici capitozzati

Ormai della Bealera del Rivofreddo non rimangono che il ricordo e le antiche planimetrie. 

E la stessa cosa si può dire della Bealera di Bertolla e della Bealera dei Biasoni.

Alcuni loro tratti, come quello della Bealera del Rivofreddo che costeggiava la prima parte della

Strada della Verna a partire dalla Strada di San Mauro, esistevano ancora alla fine delle negli anni

’80 del secolo scorso, epoca in cui sono stati intubati o deviati per consentire la costruzione di nuo-

ve strade e nuovi edifici. 
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Alcuni dei salici e dei gelsi che ne costeggiavano il loro percorso sono ancor oggi esistenti, anche

se non conservano la forma ‘a capitozza’ che presentavano tradizionalmente all’epoca in cui que-

ste terre non erano ancora state oggetto di processi di urbanizzazione. 
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CAPITOLO II - Legislazione ambientale specifica 

Il Piano del Parco del Po

Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è regolato dal Piano d'area e dagli stru-

menti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.

Il Piano d'area, predisposto per tutto il territorio protetto, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Pia-

no Territoriale Regionale ed ha effetto di Piano paesistico ai sensi della legge regionale 3 aprile

1989, n.20, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1994, n. 45 e 5 gennaio 1995, n. 3

ed è formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 mar-

zo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 7 della L.R. 36/1992

Art. 1.1. Norme generali di tutela

1. Sull'intero territorio del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, suddiviso, sulla

base delle classificazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in Riserve

naturali, Aree attrezzate e Zone di salvaguardia, si applicano le norme di tutela previste dagli arti-

coli 10, 11 e 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e successive modificazioni ed integra-

zioni.

2. Ogni trasformazione urbanistica prevista e consentita dal presente Piano, soggetta a concessio-

ne od autorizzazione, è subordinata al preventivo parere dell'Ente di gestione.

Art. 1.2. Efficacia e campo d'applicazione

1. Il presente Piano di area, formato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n.

28, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22

marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36,

costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale. Esso costituisce

Piano per il Parco di cui al comma 1 dell'articolo 25 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394,ed espli-

ca la sua efficacia anche ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n.1497, della Legge 8 agosto 1985,

n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

2. Il campo d'applicazione è costituito dal territorio del Sistema delle aree protette della fascia flu-

viale del Po istituito con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni.

Art. 1.3. Contenuti ed elaborati

Oggetti del Piano, ai sensi della LR 56/77 e successive modifiche (art. 5) nonché della L.R. 22-3-

90 n. 12 e della L.R. 20/89 (artt. 3 e 5) sono:

a) caratterizzazione e valutazione delle risorse naturali, storiche e culturali e delle condizioni

ambientali dei territori interessati;
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b) individuazione delle parti di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela

delle risorse primarie, della difesa del suolo, della prevenzione e difesa dall'inquinamento,

della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale e delle aree di in-

teresse paesaggistico e turistico, con la definizione dei relativi vincoli di salvaguardia, delle

destinazioni d'uso appropriate e degli interventi proponibili;

c) definizione dei sistemi infrastrutturali,  delle reti  di servizi e di attrezzature, degli impianti

d'interesse regionale, dei sistemi di fruizione turistica, ricreativa e sportiva, per quanto inte-

ressa la fascia fluviale;

d) disciplina degli insediamenti attinenti la fascia fluviale;

e) criteri, indirizzi e prescrizioni da osservare nei piani e programmi di settore e nei piani e nei

progetti per quanto attiene la fascia fluviale;

f) delimitazione degli ambiti interessati dagli ambiti di integrazione operativa o dalle schede

progettuali;

g) definizione dei criteri per la formazione degli studi di verifica di compatibilità ambientale re-

lativi ai piani o progetti settoriali o locali.

Tali contenuti sono espressi nei seguenti elaborati:

1. la Relazione, contenente l'illustrazione delle ragioni, degli obiettivi, delle scelte strategiche

e dei criteri di progetto, con riferimento alle analisi svolte;

2. le Tavole di progetto, nelle scale 1/100.000, 1/25.000, 1/10.000 contenenti la specificazione

delle scelte relative ai contenuti di cui sopra, con riferimento allo stato di fatto;

Art. 1.4. Finalità ed obiettivi

1. Le finalità generali che il Piano persegue sono la tutela e la valorizzazione ambientale, eco-

logica e paesaggistica, la qualificazione in tal senso dell'attività agricola, la promozione e il

miglioramento dell'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva del fiume, delle sue sponde e

dei territori limitrofi di particolare interesse a questi fini, nonché, in relazione a tali scopi, la

razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse e il miglioramento della qualità

delle acque e della sicurezza idrogeologica nei territori interessati.

2. Per tali fini, il Piano articola i propri obiettivi in funzione di:

 la tutela e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rina-

turalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idri-

che;

 la riorganizzazione urbanistica e territoriale, col miglioramento selettivo dell'accessibilità

e delle reti di fruizione, la disciplina degli usi del suolo nelle fasce spondali, il recupero e

la valorizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la fruizione delle ri-

sorse fluviali;
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 il coordinamento e l'orientamento per le finalità su indicate, delle politiche settoriali coin-

volte, in particolare per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attivi-

tà estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo li-

bero.

Art. 1.5. Strategie ed opzioni di fondo

In particolare, nel quadro interregionale, le strategie da perseguire per la fascia fluviale

tendono a:

a) far passare le piene di dato ritorno senza rischio per le persone e con rischio calcolato e

conveniente (in termini tecnici, economici ed ambientali) per le cose;

b) proteggere in particolare luoghi e ambienti di riconosciuta importanza da sommersioni e da

dissesti;

c) contribuire ad evitare magre ed impoverimenti delle falde;

d) permettere in modo vigile e sicuro l'evoluzione morfologica vitale;

e) difendere la qualità dei corpi idrici;

f) difendere i valori naturalistici e paesistici;

g) difendere la presenza e la vitalità degli insediamenti agricoli.

Per quanto di competenza dei rispettivi soggetti istituzionali, le linee strategiche sono orientate dal-

le seguenti opzioni di fondo, ordinate per priorità in ragione della maggiore o minore sostituibilità

dei vari tipi di risorse, della loro vulnerabilità e sensibilità, del loro ruolo nelle relazioni di causalità

od interdipendenza che caratterizzano gli ecosistemi fluviali per:

1. restituire il più possibile al fiume la fascia fluviale, salvaguardarne al massimo la libertà di

divagazione, ridurre al minimo le interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e degli

ecosistemi fluviali;

2. ridurre e prevenire l'inquinamento, riequilibrare il regime idrologico nei periodi di magra, re-

cuperare e mantenere condizioni di naturalità negli scambi idrici fiume-falda, ridurre sprechi

e cattivo uso delle risorse idriche, migliorare la qualità delle acque e dell'ambiente fisico;

3. salvaguardare le aree sensibili ed i sistemi di specifico interesse naturalistico, garantire la

continuità ecologica della fascia fluviale;

4. salvaguardare la riconoscibilità della struttura storica del territorio, garantire la conservazio-

ne e promuovere la valorizzazione dei beni culturali;

5. salvaguardare le risorse agricole, rispettarne le aree ed i sistemi infrastrutturali e valorizzar-

ne le attività, compatibilmente con le opzioni precedenti;

6. salvaguardare e migliorare la fruibilità sociale della fascia fluviale, l'accessibilità e percorri-

bilità delle sponde e la navigabilità del fiume, compatibilmente con le opzioni precedenti e,

in particolare, con le capacità di carico dei diversi ambienti;

13



7. salvaguardare la struttura percettiva del paesaggio fluviale, migliorarne la leggibilità, la va-

rietà e la continuità d'immagine, compatibilmente con le opzioni precedenti.

Riserva Naturale Speciale del Meisino e dell'Isolone di Bertolla

 Elenco Ufficiale AP: 

 Regioni: Piemonte 

 Province: Torino 

 Comuni: San Mauro Torinese, Torino 

 Provv.ti istitutivi: LR 28 17/04/1990 

 Superficie a terra (ha): 245,00 

 Ente Gestore: Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po -

tratto Torinese

Questa riserva, che si estende su una superficie di 245 ettari, è situata alla confluenza tra la Stura

di Lanzo ed il Po, nei comuni di Torino e di San Mauro Torinese. All'interno dei confini della riserva

si trova anche l'isolone di Bertolla, delimitato a sud dal Po ed a nord dal canale dell'Azienda Ener-

getica  Metropolitana.  L'isolone  rappresenta  una  vera  oasi  naturalistica  in  città,  preservata

dall'aggressione edilizia proprio grazie alla sua inaccessibilità. Di particolare eccezionalità è la pre-

senza sui pioppi dell'isolone di una garzaia di aironi cenerini, unico esempio in Italia di garzaia ur-

bana.

P.R.G. Città di Torino

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa:

1. Le finalità, gli obiettivi, i criteri di progetto e di intervento, le motivazioni del P.R.G. sono

specificati nella Relazione Illustrativa e nello Schema di Struttura ad essa allegato secondo

quanto previsto dalla Legge Urbanistica Regionale (L.U.R.).

2. L'uso del territorio di Torino è disciplinato secondo "aree" e "zone normative" diversamente

classificate in funzione dei caratteri insediativi e degli indirizzi del piano. 

3. Hanno carattere prescrittivo i seguenti elaborati di piano:

 Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione;

 Schede normative;

 Tavole di Piano:

◦ Azzonamento, scala 1:5.000, 27 fogli, a colori. Legenda;

◦ Edifici di interesse storico, scala 1:2.000, 84 fogli, b/n;
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◦ Zona urbana centrale storica. Tipi di intervento, scala 1:1.000, 21 fogli, a colori;

◦ Viabilità, scala 1:20.000, a colori;

◦ Viabilità collinare, scala 1:10.000, 4 fogli, b/n;

 Allegati Tecnici: 

◦ Carta geologica tecnica. Interventi ammissibili, scala 1:5.000, 6 fogli, b/n;

◦ Boschi e vincolo idrogeologico - parchi regionali, scala 1:5.000, 7 fogli, b/n;

◦ Fasce di rispetto, scala 1:5.000, 17 fogli, b/n;

◦ Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del

20/6/1939, scala 1:10.000, 9 fogli, b/n;

◦ Aree di interesse archeologico e paleontologico, scala 1:25.000, foglio unico, b/n.

Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di piano prevalgono, in caso di difformità, le informa-

zioni delle tavole a scala maggiore o di dettaglio (Allegati tecnici, prescrittivi anche se di scala

uguale o minore), le Tavole e Schede normative.

PIANO AREE ESONDABILI DEL PRG CITTÀ DI TORINO

TITOLO V: PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 30 - Fasce di rispetto:

1. Il P.R.G. nell'Allegato Tecnico n. 7 in scala 1:5.000 individua le fasce di rispetto.

2. Tali fasce assumono l'indice di edificabilità delle zone o aree normative in cui ricadono;

le aree esondabili all'interno dei parchi urbani e fluviali hanno Indice di edificabilità di

0,01 mq S.L.P./mq S.T.

3. Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di ma-

nutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio

di destinazione d'uso.

4. Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, par-

chi pubblici anche attrezzati, colture arboree industriali oltre all’installazione di chioschi

a servizio del cimitero. Per l’impianto cimiteriale di Sassi, l’ampiezza della relativa fascia

di rispetto è da intendersi fissata in m. 150 tranne sul lato est del cimitero che è stata ri-

dotta a m. 100 con decreto del Sindaco.*

5. Nelle fasce di rispetto fluviali  sono consentite attrezzature sportive collegate ai corsi

d'acqua e per il tempo libero. E` obbligatoria la piantumazione di alberi ad alto fusto.

6. Nelle fasce di rispetto stradale individuate nel relativo allegato tecnico sono consentite

le seguenti opere:
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a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie (se ammissibili

ai sensi del successivo art.31), parcheggi pubblici ed attrezzature al servizio della

circolazione;

b) rampe di accesso alle autorimesse, con un tratto piano di almeno mt.5;

c) annullato

d) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;

e) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici.

f) Anche in difformità dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G. devono inten-

dersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice

della Strada" ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.

495 e sue integrazioni.

g) Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorché non individuate nell’allegato tecnico n. 7,

si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

h) Nelle rimanenti aree o zone di rispetto valgono le prescrizioni delle leggi di settore.

Decreto del Sindaco prot. n. 03330 del’11 aprile 2002

Art. 30 bis - Aree esondabili e tutela degli acquiferi:

1. Tutte le aree definite esondabili, riportate negli specifici elaborati di Piano ovvero evidenzia-

te nella Tavola n. 1 del Settore Prevenzione Rischio Geologico, Metereologico e Sismico

della Regione, che costituisce parte integrante delle presenti norme, si intendono sottopo-

ste alla disciplina prevista dal comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 56/77. Per la definizione

puntuale dei sopracitati ambiti si farà riferimento alle situazioni più vincolanti riscontrate nei

diversi allegati tecnici del P.R.G.

2. Sono comunque fatte salve, limitatamente alle opere infrastrutturali ed agli impianti ed at-

trezzature  tecnologiche,  le  possibilità  operative  contenute  nell'art.  3.12 delle  norme del

P.T.O. del PO avendo comunque cura di adottare, ove tecnicamente possibile, misure di

salvaguardia della funzionalità delle opere.

3. Il settore limitrofo alle aree esondabili, indicate nella tavola n. 1 di cui al primo comma, deve

essere in sede esecutiva oggetto di prescrizioni tese ad imporre soluzioni progettuali che

prendano in considerazione il rischio per seminterrati e piani bassi.

4. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali diverse previsioni urbanistiche contenute

negli elaborati planimetrici e normativi del P.R.G.

5. In riferimento alle problematiche attinenti alla vulnerabilità degli acquiferi, tenuto conto delle

risultanze dello "Studio geologico della parte di pianura - analisi di vulnerabilità" allegato al

presente P.R.G., l'attuazione delle previsioni di piano deve essere subordinata ad un atten-

to e periodico controllo delle caratteristiche fisiche e chimiche della falda.
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L'area Bertolla si trova nella tavola 1-Foglio 6, cui si fa riferimento.

P.E.R.A. (Piano Esecutivo di Recupero Ambientale)

Il PERA definisce gli indirizzi finalizzati al risanamento e alla sistemazione del suolo, alla riqualifica-

zione ambientale ed al recupero a parco lungo la sponda del torrente Stura.
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Il territorio del PERA comprende in gran parte aree soggette al Piano d’Area Integrativo del Piano

d’Area concernente il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, (P.d’A.) per le quali

costituisce strumento di attuazione ai sensi del quinto comma del capitolo concernente gli strumen-

ti operativi del P.d’A., limitatamente all’'attuazione e al coordinamento degli interventi di bonifica e

recupero ambientale.

Il PERA è finalizzato ad interrompere i processi di degrado in atto e promuovere azioni di bonifica e

in generale di riqualificazione ambientale.

Gli interventi di riqualificazione tendono a realizzare condizioni di sicurezza in tutte le aree ed a mi-

gliorare le caratteristiche ambientali dell’area. Gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recu-

pero ambientale, sono opere di risanamento e di sistemazione del suolo assimilabili a opere di pre-

urbanizzazione.

Oggetto del PERA sono pertanto le azioni di recupero, e di riqualificazione ambientale e gli indirizzi

da soddisfare affinché l’ambiente possa essere adeguatamente salvaguardato anche a seguito

della realizzazione degli interventi per rendere fruibile l’area del Parco.

Il PERA prevede quindi in particolare interventi di bonifica ambientale, di messa in sicurezza, di

salvaguardia ambientale, di definizione degli usi ammessi, di monitoraggio, ecc., in funzione del fu-

turo progetto di Parco urbano e fluviale. Il piano in sintesi persegue i seguenti obiettivi:

1. Cessazione delle attività inquinanti;

2. Bonifica delle aree inquinate;

3. Collocazione delle opere da realizzare in condizioni di sicurezza, dal rischio di esondazioni

del torrente Stura.

Il P.E.R.A. non essendo contemplato tra gli strumenti urbanistici esecutivi dalla L.R. 56/77 ““Tutela

ed uso del suolo”, assume esclusivamente il ruolo di strumento di indirizzo per l'’attuazione e il

coordinamento degli interventi di bonifica, il recupero ambientale e le destinazioni d’uso insediabili

nel parco.

TORINO CITTÀ D'ACQUE 

Il progetto Torino Città d’Acque persegue l’intento di realizzare da un lato, la riqualificazione dei

parchi fluviali esistenti, dall’altro, il completamento del sistema dei parchi lineari lungo i fiumi, attra-

verso la realizzazione di nuove aree a verde nei tratti in cui l’accesso al fiume e la percorribilità del-

le sponde è tuttora preclusa. I progetti d’intervento di Torino Città d’Acque si sviluppano lungo le fa-

sce fluviali dei quattro fiumi cittadini: Po, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo

Fra i grandi progetti avviati dalla Città, Torino Città d'Acque prevede il recupero delle rive dei fiumi

in un unico parco fluviale di 70 chilometri, con una superficie di 17 milioni di metri quadrati. 

Il progetto “Torino Città d’Acque”, si pone tra i grandi interventi di riqualificazione urbana a livello

italiano e si rivela di notevole interesse, non solo per la portata, l’estensione e le caratteristiche dei

lavori previsti, ma anche perché concentra l’attenzione delle politiche territoriali su un’area vitale
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per l’equilibrio ecologico dell’intero sistema metropolitano torinese: il  complesso reticolo fluviale

che attraversa la città di Torino.

Tale sistema risulta infatti localizzato in un ambito di vitale interesse ecologico attraversando

in più parti il denso sistema antropico che occupa in maniera sistematica e diffusa la pianura, inter-

ponendosi fra i sistemi naturali della Val Susa da un lato e della collina torinese e del Monferrato

dall’altro. Essendo a livello di pianificazione territoriale ormai assodata la necessità di favorire lo

sviluppo di una naturalità diffusa (a garanzia di una biodiversità crescente e, dunque, di una suffi -

ciente stabilità ambientale) più che tutelare esclusivamente le aree protette come isole verdi, il pro-

getto in questione viene a posizionarsi in un’area fondamentale per ripristinare una connessione

tra i parchi che circondano la conurbazione torinese. I fiumi possono, infatti, divenire i corridoi eco-

logici di connessione di una rete proponibile a scala provinciale, in grado di garantire la continuità

degli scambi di tipo ecosistemico tra le numerose aree naturali ancora presenti e tale aspetto è tra

quelli più importanti che hanno guidato anche la realizzazione e l’approvazione da parte della Re-

gione Piemonte nel maggio 2001 dello studio di fattibilità di un altro progetto, il “Corona Verde”.

A fronte della multifunzionalità del progetto, risulta dunque interessante sviluppare un’analisi e una

modellizzazione ecologica del paesaggio fluviale torinese sia nel suo stato attuale che nelle previ-

sioni di progetto alla luce delle teorie dell’Ecologia del Paesaggio; è così possibile dimostrare le

potenzialità di questa disciplina, non solo nel costruire modelli di un determinato sistema ambienta-

le, ma anche di valutare gli scenari ipotizzati dai programmi di trasformazione territoriale.

Questo progetto nasce dall’acqua e, come questa si insinua nel terreno a irrigare e fecondare la

terra perché produca buoni frutti, così Torino Città d’Acque, prendendo spunto dai fiumi torinesi e

risalendo le sponde tende a modellare il paesaggio che circonda gli alvei, diventa occasione per

restituire alla città parchi, percorsi, piste ciclabili, aree attrezzate. Un verde diffuso che senza solu-

zione di continuità corre insieme all’acqua in tutto il territorio urbano. 

Torino Città d’Acque è un progetto di grande portata che raddoppierà la dotazione di verde pubbli-

co e che ora interessa tutta la città e coinvolge professionalità diverse, necessariamente comple-

mentari. Alla prima ipotesi di realizzare un unico parco lineare lungo 75 chilometri sulle sponde dei

quattro  fiumi  torinesi,  si  sono  successivamente  aggiunti  il  collegamento  con  i  parchi  collinari

dell’Anello Verde e da ultimo il Progetto Po che mira ad estendere la navigazione turistica a tutto il

tratto fluviale urbano e a riproporre la balneabilità delle acque, come si verificava nei primi decenni

del ’900. Il progetto oggi è stato attuato nella prima impostazione per circa il 20% e si è via via ac-

cresciuto con soluzioni e contenuti nuovi e più ricchi, mirando a far nascere e riqualificare strutture

di verde attrezzato nel rispetto della vocazione dei diversi luoghi, recuperando un dialogo

interrotto, o forse mai esistito con la città. 

Quanto si è riportato è stato firmato da Paolo Odone, Oscar Peano e Argentino Pelissetti del Co-

mune di Torino.
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TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 38 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della

comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale

presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare

le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti

che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od ab-

bandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi

tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite

abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna

autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi ti-

tolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modi-

ficazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla prote-

zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposi-

zione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni

caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non

rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli

edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uc-

celli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la di-

struzione dei nidi.

9. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono dar-

ne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.
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CORONA VERDE 

21



PTC

Le tematiche affrontate dal PTC sono informate all’articolazione nei quattro filoni previsti al comma

2 dell'art. 15 della legge 142/90.

Di questi:

 le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

 la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comuni-

cazione;

 le linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in

genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

 le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali (trattato in forma integrata

come destinazione e vocazione del territorio al primo filone) l primo appare quello generale

e fondante ai fini della Pianificazione Territoriale, in quanto è volto a determinare la struttura

della composizione e organizzazione delle attività e delle funzioni; d’altra parte in questo

senso , gli altri filoni sono assorbibili, in quanto indicazioni settoriali, anche se il terzo e an-

cor più il secondo appaiono fornire apporti più strumentali che vocazionali.

L’elaborazione del PTC si è quindi strutturata avendo come attenzione di fondo quella di riconosce-

re le caratteristiche e le situazioni delle varie parti del territorio, che possono costituire ragioni con-

crete e determinanti per indicare le diverse sue destinazioni, nella finalità generale del PTC, che è

quella di provvedere e sostenere la compatibilità tra l’ecosistema ambientale e naturale e il sistema

antropico, armonizzando la reciproca salvaguardia della tutela e valorizzazione del primo e di evo-

luzione del secondo, attraverso la corretta gestione delle risorse.

Obiettivi generali del P.T.C.

Il PTC si prefigge di provvedere e sostenere la compatibilità tra l’ecosistema ambientale e naturale

e il sistema antropico, armonizzando la reciproca salvaguardia della tutela e valorizzazione del pri-

mo e di evoluzione del secondo, attraverso la corretta gestione delle risorse.

In questo contesto si assumono i seguenti obiettivi specifici:

1. contenere il consumo di suolo per usi urbani e la loro impermeabilizzazione; ridurre la di-

spersione dell’urbanizzato; ridurre la frammentazione del territorio dovuta all’edificato ed

alle infrastrutture di trasporto,

2. assicurare la compatibilità tra processo di trasformazione e criteri di salvaguardia delle ri-

sorse (in particolare della risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso agricolo»), 

3. individuare la possibilità di realizzare un sistema soft di aree verdi («continuità verdi») an-

che nelle pianure e valli di modesto pregio (e dunque al di là delle aree già vincolate a par-

co, aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già in formazione (lungo fiumi, rii,

ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica

vegetale e animale, 
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4. tutelare il paesaggio ed i suoi tratti distintivi, i beni culturali, le caratteristiche e le identità lo-

cali, 

5. favorire la ridistribuzione di funzioni centrali strategiche verso la formazione di un sistema

integrato di nuove centralità urbane, articolando sul territorio il sistema dei servizi rari, in

connessione con nodi di scambi intermodali della mobilità, 

6. commisurare la trasformazione edilizia (residenziale, industriale, terziaria) con le dinamiche

socio-economiche recenti, regolare le indicazioni espansive che presentano inadatte carat-

teristiche insediative, eventualmente sostituendole con altre di qualità insediativa adeguata,

7. razionalizzare la distribuzione di aree per attività produttive e di servizi a loro supporto, an-

che in considerazione del consistente patrimonio dismesso e della necessità di ridurre e

controllare le situazioni di rischio e di incompatibilità con altre funzioni, 

8. assumere le indicazioni territoriali di difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, di tutela

delle qualità delle acque di superficie e sotterranee e dell’aria come priorità nella destina-

zione d’uso del suolo, 

9. promuovere la formazione di piani locali per lo sviluppo sostenibile - Agende 21 locali di Co-

munità Montane e Comuni

Il PTC propone, in modo parallelo e integrato alle principali destinazioni di uso del territorio (agri-

coltura, attività produttive, insediamenti) altri elementi vocazionali che caratterizzano e qualificano

parti del territorio della provincia; gli ambiti di tutela e di valorizzazione ambientale (aree protette,

biotopi, aree di particolare pregio ambientale e paesistico) costituiscono, insieme alla rete delle

presenze storico e culturali costituiscono punti di eccellenza per una vocazione turistica del territo-

rio, le aree ad elevata sensibilità e criticità ambientale, connotate da fattori limitanti all’uso (aree a

bassa capacità protettiva del suolo) o dalla presenza di infrastrutture e impianti di elevato rischio

ambientale.
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CAPITOLO III - Descrizione paesaggistica dell’intero contesto 

Nella parte settentrionale di Torino, là dove il fiume Po riceve la Dora Riparia e la Stura di Lanzo, si

estende una vasta area verde di grande importanza ricreativa e naturalistica. La sua realizzazione

ha rappresentato un riuscito esempio di recupero ambientate di aree degradate all'interno di una

grande città.

Il complesso verde inizia alla confluenza tra Po e Dora: qui, sulla sponda sinistra, si estende l'area

attrezzata del Parco Colletta, tipico esempio di parco a finalità prevalentemente ricreativa; sulla

riva opposta, in destra del Po, si trova la riserva naturale del Meisino, mentre lungo la sponda sini-

stra della Stura vi è il Parco Arrivore. Appena a valle della confluenza tra Po e Stura si trova il gran-

de Isolone di Bertolla, la parte naturalisticamente più interessante di tutta la zona.

PARCO COLLETTA

L'area attrezzata della Colletta è stata realizzata negli anni '80. Al suo interno si trova la cascina Ai-

rale, oggi in stato di abbandono ma utilizzata fino al 1982, anno in cui era ancora possibile osser-

vare mucche nei prati della zona. La cascina è molto antica, risalendo la sua prima citazione nei

documenti ufficiali al 1681. Nei pressi della confluenza di Po e Stura è ancora possibile osservare

una collinetta. Si tratta di ciò che rimane di un impianto, risalente all'epoca fascista, per la produ-

zione di metano dai fanghi di una fogna sottoposti a fermentazione. Al termine di questa operazio-

ne, i fanghi venivano posti all'aria ad essiccare, dopodiché si utilizzava come concime agricolo.

PARCO DEL MEISINO

Di fronte al Parco Colletta si estende la riserva naturale speciale del Meisino: si tratta di un'area a

forma semicircolare, delimitata dal Po ad Ovest e dalle prime propaggini collinari ad Est. L'intera

zona era soggetta un tempo a regolari allagamenti a causa delle piene del Po, non caso nell'area

troviamo una cascina dall'evocativo nome di "Malpensata". Il problema delle piene è stato risolto

nel 1952 con la costruzione di un argine in cemento, anche se il principale scopo dell'operazione

era quello di creare un bacino artificiale per la produzione di energia elettrica. All'interno del Meisi-

no, nella zona più vicina al fiume, si trova l'area del Galoppatoio militare, in passato poligono di tiro

dell'Esercito. Oggi l'area è ricoperta da una fitta vegetazione ed è diventata zona di rifugio per l'avi-

fauna. Nel Parco Meisino si trovano alcuni esemplari imponenti di pioppo e di quercia.

ISOLONE DI BERTOLLA

L'Isolone di Bertolla ha un'origine artificiale. Negli anni '50 si realizzò sul Po il ponte-diga del Pa-

scolo, alla confluenza con la Stura. L'acqua dell'invaso veniva immessa in un canale rettilineo, ap-

positamente scavato in sinistra del fiume, che la portava alla centrale idroelettrica di San Mauro

Torinese. In tal modo, quella che era un'ansa sul fiume, divenne un'isola quasi completamente oc-
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cupata da pioppeti. La tranquillità della zona indusse gli aironi cinerini a nidificare sui pioppi, costi-

tuendo così una garzaia particolarmente pregiata perché ubicata in ambiente praticamente urbano:

oggi i nidi sono circa un centinaio. L'isolone è oggi gestito dal Parco del Po, il quale intende favori-

re la rinaturalizzazione della zona, sostituendo i pioppi ibridi, più adatti per la produzione legnosa,

con i pioppi neri e quelli bianchi. 

PARCO DELL'ARRIVORE

Il Parco dell'Arrivore deve il suo nome alla strada reale che anticamente vi giungeva dal centro di

Torino e, dopo aver superato la Stura su un traghetto gestito dai monaci dell'Abbazia di Stura, pro-

seguiva verso il Canavese e Milano. Fino alla metà del secolo scorso la zona era utilizzata a fini

agricoli e ricreativi. Nel 1983 iniziarono ampi lavori di pulizia e di sistemazione del terreno a carat-

tere estensivo, con ampie radure prative alternate a boschetti con specie arboree fluviali. A breve

riprenderanno i lavori di completamento, con l'apertura di percorsi ciclo-pedonali nuovi piantamen-

ti, la formazione di stagni e zone umide e l'inserimento di cento orti regolamentati.

La vegetazione esistente

Aldilà della vegetazione esistente già rilevata e descritta per gli spazi aperti e i prati dell'area, le di-

verse tipologie vegetazionali che caratterizzano l'ambiente dipendono soprattutto dalle condizioni

ecologiche esistenti, largamente influenzate dal fiume e dalla relativa distanza da esso delle diver-

se aree vegetate. 

I sabbioni rappresentano una situazione ecologica in continuo mutamento, in quanto governate

dall'andamento annuale delle portate del fiume. Durante il periodo di magra (estivo e invernale) le

sponde possono essere colonizzate da piante annuali graminacee caratteristiche delle aree più

calde della pianura quali Paleo sottile (Vulpia myuros),  Poligono nodoso (Polygonum lapathifo-

lium), il Pepe d'acqua (Polygonum hydropiper) da ranuncoli tipici di ambienti sabbiosi con ristagno

d'acqua, da piante stolonifere perenni che riescono a rimanere legate al suolo anche durante le

piene del fiume. 

In genere in questi ambienti le piante erbacee vengono avvantaggiate per le loro minori esigenze

biologiche, mentre gli alberi incontrano maggiori difficoltà: solo alcuni salici riescono a sopravvivere

anche sui sabbioni. Le sponde sono popolate da alberi quali Salice bianco (Salix alba), il Salice

odoroso (Salix pentandra) che contribuiscono al consolidamento delle sponde messe a rischio dal-

le piene primaverili. 

All'ombra delle grandi chiome si può sviluppare una interessante flora: Salcerella (Lythrum salica-

ria), Scagliola palustre (Typhoides arundinacea), Carice pendula (Carex pendula) e Agrostis stolo-

nifera, che ricopre interamente estesi lembi del sottobosco.

Accanto a specie della nostra flora compaiono anche molte specie esotiche tra cui si ricordano la

Buddleja (Budleia davidii) originaria della Cina, il Topinambour (Helianthus tuberosus) specie esoti-
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ca proveniente dall'America le cui radici sono commestibili e molto apprezzate e il Senecio sudafri-

cano (Senecio inaequidens).

Le lanche, zone palustri originate da un tratto di fiume abbandonato dal corso d'acqua, sono le

aree ove il fiume durante le piene deposita grandi quantità di sostanza organica e di sali nutritizi e

per questa ragione ospitano una ricca fauna sia di invertebrati che di vertebrati, che vi trovano ali-

mento e luoghi idonei per la riproduzione. L'ecosistema della lanca è sempre minacciato sia dagli

apporti artificiali di materiale terroso per la creazione di nuovi terreni agricoli, sia dal naturale inter-

ramento dovuto al progressivo depositarsi di sostanza organica. In queste aree non esiste una cor-

rente elevata, quindi le piante hanno sviluppato la capacità di radicare sul fondo mediante grosse

radici e rizomi Nannufaro (Nuphar sp.), Ninfea (Nymphaea sp.) Situazione simile è presentata dal

Poligono acquatico (Poligonum amphibium) che presenta caratteristiche foglie a forma allungata

adagiate sulla superficie dell'acqua dalla quale spunta la spiga fiorale. Il Morso di Rana (Hydrocha-

ris morsus ranae) non radica invece sul fondo ma porta all'estremità inferiore del fusto ciuffi radicali

che pescano direttamente nell'acqua; essa ama molto le acque limpide e ben ossigenate ed è ca-

ratterizzata da foglie reniformi che galleggiano sull'acqua tra le quali spuntano i delicati fiori bianchi

con soli tre tepali. La piccola felce galleggiante Salvinia o Erba pesce (Salvinia natans) che pre-

senta le foglioline a verticilli di tre, delle quali la terza si è trasformata in filamenti radicali e portata

inferiormente immersa nell'acqua dalla quale assume le sostanze minerali disciolte.

Il canneto è costituito da piante erbacee che radicano sul fondale subito a ridosso della sponda

dove dominano la Mazzasorda (Thypha sp.) che ospita un sottobosco di Felce d'acqua e associata

la Mazzasorda maggiore (Thypha latifolia), di dimensioni maggiori e foglie di colore verde ceruleo.

Diffusa è la Cannuccia di Palude (Phragmites australis) i cui fusti danno sostegno alla nidificazione

di molti uccelli strettamente legati a questo ambiente. Alle spalle del canneto si estende una fascia

costituita da Salici con portamento arbustivo; in questa fascia il suolo è impregnato d'acqua nei pe-

riodi primaverile ed estivo e vi cresce in particolare il Salice cinereo (Salix cinerea). Forse a causa

di queste particolari oscillazioni d'acqua la vegetazione naturale è stata recentemente invasa da un

arbusto infestante: l'Indaco bastardo (Amorpha fruticosa), fabacea americana. 

I popolamenti arborei succedono nella parte più esterna del saliceto, ove l'acqua della lanca giun-

ge solo attraverso i canali e ricopre il suolo solo nei periodi di piena. La pianta più caratteristica di

questo ambiente è l'Ontano nero (Alnus glutinosa), anche se compaiono il Salice bianco (Salix

alba) e il Pioppo bianco (Populus alba). Entrambe queste ultime specie hanno la caratteristica di

presentare la pagina inferiore delle foglie ricoperta da una fitta peluria bianca. 

Tra gli arbusti che ravvivano le boscaglie umide spicca il Pallon di maggio (Viburnum opulus), men-

tre lo strato erbaceo è per la maggior parte colonizzato da densi ciuffi che formano come dei cusci-

ni: le carici, come la Carice spondicola (Carex elata) e la Carice tagliente (Carex acutiformis). Nella

zona più esterna della sponda della lanca si trovano i popolamenti arborei che vengono raggiunti
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dall'acqua solo durante le piene di maggiore estensione e il terreno rimane impregnato solo duran-

te le piene eccezionali. Questo è l'ambiente ove dominava la farnia, oggi ridotta a pochi esemplari.

I canali utilizzati per l'irrigazione che si gettano nel fiume ospitano un particolare tipo di vegetazio-

ne acquatica adattata a vivere in acque con corrente accentuata, radicanti sul fondo, e per lo più

interamente sommerse quali quelle del genere Potamogeton (Brasche). L'adattamento di queste

piante alla vita acquatica è tale che l'impollinazione avviene attraverso l'acqua. I Ranuncoli acqua-

tici (Ranunculus fluitans e Ranunculus trichophyllus) presentano degli adattamenti particolari delle

foglie mediane e basali sommerse che risultano trasformate in lunghe e fini lacinie che resistono

alla continua azione della corrente. Fra le specie che popolano questi ambienti vi sono anche pic-

colissime piante ridotte a dimensioni di pochi millimetri: le Lenticchie d'acqua (Lemna sp., Spirode-

la sp., Wolffia sp.); la radichetta di queste piante non si abbarbica sul fondo, ed esse si lasciano

trasportare sul pelo dell'acqua. Vi sono anche piccole felci acquatiche come l'Azolla (Azolla sp.)

che con le sue piccole foglioline embricate può ricoprire interamente una superficie d'acqua libera.

Nei gerbidi l'acqua invece di essere abbondante è praticamente assente; questi ambienti sono pre-

senti in prossimità dei grandi fiumi in corrispondenza dei terrazzi con suoli molto ghiaiosi e per-

meabili, dove l'acqua può giungere solamente nel caso di piene di straordinaria portata. In questa

situazione, le specie arboree igrofile riescono ancora a sopravvivere grazie alla profonda radicazio-

ne che permette loro di pescare dalla falda in profondità. Le specie erbacee invece si trovano in

condizioni di particolare siccità; si possono trovare ampie radure dove domina l'Euphorbia cipressi-

na (Euphorbia cyparissias), che si difende bene dalla siccità grazie ai vivaci rizomi. Si diffondono

inoltre delle Carex, tra le quali la Carice lustra (Carex liparocarpos), grazie ai loro sottili e lunghissi-

mi rizomi. Le Liliacee come il Muscari azzurro (Muscari botryoides) e il Cipollaccio (Muscari como-

sa) sono favorite dal portamento a bulbo che permette loro nella stagione primaverile, quando il cli-

ma è più umido, di fiorire. E' diffuso, infine, l'asparago selvatico (Asparagus sp.) che presenta lun-

ghi rizomi a grande profondità e foglie particolarmente trasformate tanto da essere ridotte a corti fi-

lamenti che impediscono una eccessiva traspirazione della pianta.
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La vegetazione potenziale

Poiché gran parte dell'area, soprattutto lungo il fiume, è allo stato naturale, presenta già una carat-

terizzazione varietale legata alla “potenzialità del luogo”.

Si sottolinea, tuttavia, che le specie che potenzialmente si possono introdurre daranno un diverso

risultato nell’attecchimento e nel rigoglio vegetativo a seconda delle scelte che verranno fatte in

merito all'irrigazione.

Il progetto prevederà di realizzare un impianto di irrigazione sotterraneo ad uso esclusivo delle

specie arboree di nuovo impianto e solo nelle aree più prossime all’abitato, mentre per i nuovi

piantamenti da effettuare nella parte di ambito più ‘naturalistica’ e vicina al fiume non sarà previsto

alcun tipo di impianto irriguo.

Per quanto riguarda gli alberi di nuovo impianto, si prevede di ricorrere principalmente a specie au-

toctone tipiche dell’ambiente ripariale e delle zone umide, quali pioppi (Populus alba,  Populus ni-

gra, Populus tremula, Populus italica ‘Pyramidalis), salici (Salix alba, Salix viminalis, Salix petrea),

ontani  (Alnus  glutinosa),  gelsi  (Morus alba,  Morus nigra),  frassini  (Fraxinus  excelsior),  querce

(Quercus robur, Quercus pubescens, Quercus petrea), tigli (Tilia cordata), olmi (Ulmus campestris,

Ulmus pumila), ciliegi (Prunus avium), carpini (Carpinus betulus), noccioli (Corylus avellana).

Le nuove introduzioni arbustive prevedono l’impiego di arbusti da bacca e da zona umida, che po-

tranno favorire il ripopolamento avi faunistico dell'area, con una maggiore caratterizzazione varie-

tale delle specie adatte per la nidificazione e per il ricovero degli uccelli, elencate e descritte nella

sezione relativa all'avifauna selvatica.

In particolare, si prevede di utilizzare principalmente specie autoctone tipiche del bosco ripariale e

degli ambienti umidi, come il sanguinello (Cornus sanguinea), il corniolo (Cornus mas), la rosa ca-

nina (Rosa canina), la rosa rugosa (Rosa rugosa), il sambuco (Sambucus nigra), il pallon di mag-

gio (Viburnum opulus), il biancospino (Crataegus oxyacantha).

È prevista anche l’introduzione di alcune specie erbacee di sottobosco, per completare i piani della

vegetazione.       
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Le potenzialità di fauna e flora per favorire la biodiversità e il ripopolamento

Si parta da un dato di buon auspicio: nelle aree destinate a parco sono numerose le specie di uc-

celli che possono trovare condizioni favorevoli alla loro esistenza, e in qualche caso addirittura mi-

gliori di quelle naturali, tanto che alcune specie sono ormai molto più numerose in questi ambienti

che in quelli naturali di origine. 

Ovviamente più questi ambienti sono affini a quelli di origine, maggiore è il numero di specie selva-

tiche che possono trovare in essi un habitat adatto per le risorse alimentari e per le condizioni mi-

croclimatiche soprattutto in certe stagioni, nonché per la relativa sicurezza dovuta alla minore com-

petitività di altre specie o anche ad una più limitata presenza di predatori.

Tra i fattori maggiormente influenti è la superficie totale del parco e la presenza in esso di vegeta-

zione eterogenea ed autoctona, l’età e l’estensione della vegetazione stessa, nonché la disponibili-

tà di acqua durante tutti i mesi dell’anno e le possibilità di nidificazione, ricovero e rifugio nelle sta-

gioni di permanenza.
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Nei parchi però la vita animale non sempre è percepibile e valutabile appieno da parte dell’uomo,

che a volte anche involontariamente rappresenta un elemento estraneo e quindi causa di turba-

mento. 

Numerosissime sono le specie di uccelli che possono trovare nei parchi un ambiente adatto al loro

insediamento permanente o temporaneo. 

A Torino ed ai suoi dintorni sono profonde le modificazioni quanti-qualitative intervenute nella popo-

lazione ornitologica che vive lungo il percorso urbano del fiume Po e dei suoi affluenti, si tratta del-

le  conseguenze  macroscopiche  dell’impatto  delle  multiformi  attività  economiche  cittadine  con

l’ambiente. 

La Città di Torino presenta una inaspettata ricchezza avifaunistica, determinata da svariati fattori

geografici ed ambientali, primo fra tutti la presenza di quattro corsi d'acqua. 

Le presenze avifaunistiche torinesi sono state seguite dalla LIPU sezione di Torino, oltre che da

numerosi  ornitologi  piemontesi.  I  dati  finora  raccolti  dimostrano  le  potenzialità  e  l'importanza

dell'ornitologia del territorio torinese, che peraltro affonda le sue radici nella storia della scienza.

Anche il rapporto 2008 di Torino bird-watching, relativo a Torino e Provincia, dimostra quanto siano

significativi gli avvistamenti e i passaggi delle numerosissime specie all'interno del nostro territorio.

Gli uccelli, grazie alla capacità di volare, possono molto facilmente frequentare anche gli ambienti

circostanti al giardino e al parco, vivere esclusivamente all’interno di questi, o recarvisi per cercare

nutrimento, per dormire, per nidificare, per sostare durante il periodo migratorio. 

Tra gli uccelli è poi molto diffuso l’abbandono degli ambienti naturali a favore della colonizzazione

dell’ambiente  urbano  o  periurbano,  e  non  solo  in  presenza  di  giardini  e  parchi,  richiamati

dall’abbondanza di cibo, dal clima più mite, dalla relativa sicurezza offerta da tale ambiente: pos-

siamo così vedere a Torino il nibbio bruno, il falco pescatore, gli aironi cinerini.

Tenendo presente questi criteri fenologici ed etologici gli uccelli possono essere suddivisi in cinque

categorie: 

 stanziali (presenti per tutto il corso dell’anno),

 estivanti (presenti dalla primavera all’inizio dell’autunno, alcuni dei quali nidificanti), 

 svernanti (presenti dall’inizio dell’autunno alla primavera successiva), 

 visitatori abituali (frequentatori regolari, di solito non nidificanti), 

 visitatori sporadici (frequentatori occasionali, di solito nel periodo migratorio). 

Limitando l’esame dell’avifauna presente nei giardini ad aree geograficamente circoscritte, si rileva

che nel solo Comune di Torino, nel 1988, sono state censite ben 161 specie di uccelli favorite an-

che dalla presenza dei vari corsi d’acqua cittadini (Po, Sangone, Dora, Stura). 

Tra le specie maggiormente rappresentate, e che grazie alla loro adattabilità hanno addirittura in-

vaso l’ambiente urbano, causando anche danni non indifferenti a palazzi e monumenti, vi sono
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senza dubbio il piccione domestico o torraiolo (Columba livia), Columbiforme, lo storno (Stumus

vulgaris), Passeriforme, che, spesso erratico, si raccoglie in giardini e parchi in stormi anche nu-

merosissimi per trascorrervi la notte e frequentemente vi nidifica; il gabbiano (Lanís rkubundus),

Caradriiforme, che abbandonate le zone costiere frequenta ora discariche e fiumi cibandosi di rifiuti

organici. 

La presenza di queste specie, invadenti ed anche dannose, rischia di ridurre di numero o addirittu-

ra scacciare altri uccelli, tra cui gli uccelli canori e in particolare i Passeriformi, normali abitatori dei

giardini e dei parchi, come il merlo (Turdus menwa), molto spesso nidificante, ma più numeroso

durante il passo autunnale e durante l’inverno; i tordi (Turdus sp.), quasi tutti estivanti; il passero

(Passer italiae), dotato di estrema adattabilità all’ambiente urbano; il pettirosso, con la caratteristi-

ca colorazione rosso - aranciata del petto e della gola negli adulti, assai confidente e con una limi-

tata distanza di fuga, più numeroso durante il passo autunnale e durante l’inverno; lo scricciolo, di

taglia molto ridotta e lunghezza di circa 9 cm, colorazione brunastra, coda quasi perpendicolare al

corpo,  il  passero solitario,  la  cinciallegra,  molto  adattata all’ambiente urbano,  nidifica  ovunque

(cassette per la posta, tubi di stufe abbandonati, lampioni, etc.); il cardellino e il fringuello (Fringilla

coelebs), più numerosi durante il passo autunnale e il ripasso primaverile e durante l’inverno; l’allo-

dola (Alauda arvensis), un tempo cacciata; l’usignolo (Luscinia regarhynchos), dal tipico canto e

ormai raro, vive nei cespugli; la capinera (Sylvia autapi), così chiamata per la colorazione della

parte superiore della testa nel maschio (nella femmina è rossiccia). 

Durante i mesi primaverili - estivi nei giardini e nei parchi possiamo anche trovare alcuni insettivori

come il rondone (Apus apus), comunissimo Apodiforme, simile alla rondine anche se appartiene ad

un altro ordine, che nidifica sotto le tegole e nei fori dei muri e trascorre quasi tutto il suo tempo in

volo (caccia, si accoppia), ed è ormai più abbondante nell’ambiente urbano che in quello naturale

originario; e due Passeriformi: la rondine (Hirundo rustica), con coda molto forcuta e gola rossiccia,

che nidifica sotto tetti e cornicioni; e il balestruccio, con coda meno profondamente incisa della ron-

dine e gola e groppone bianchi. 

Alberi vecchi e ad alto fusto consentono la presenza anche dei picchi, Piciformi che si nutrono di

insetti  che attaccano il  legno,  e  svolgono quindi  un’importante  funzione difensiva  delle  piante,

come il picchio muratore e il rampichino, Passeriformi, che a caccia di insetti percorrono i grossi

rami e la parte alta dei tronchi, a testa in giù il primo e dal basso verso l’alto il secondo, e nidificano

nel cavo di vecchi alberi che tendono a non abbandonare. 

Non sono da dimenticare, in giardini e parchi con le stesse caratteristiche vegetative, gli uccelli ra-

paci di abitudini notturne come la civetta, uno dei più piccoli essendo lunga poco più di 20 cm, che

nidifica nel cavo degli alberi, nel buchi dei muri e nei sottotetti, ed emette un verso caratteristico in-
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terpretato come segno di sventura, e l’allocco, che può raggiungere i 40 cm di lunghezza, nidifica

di preferenza nel cavo di vecchi alberi, ed emette un grido prolungato e lamentoso: entrambi sono

molto importanti perché limitano l’eccessiva proliferazione dei Roditori. 

Tra gli abitatori abituali di giardini e parchi possiamo ritrovare anche alcuni Corvidi, come la ghian-

daia, che emette un verso rauco e forte dall’alto degli alberi; la gazza (Pica pica), erratica e dalle

abitudini ladresche; la taccola, che nidifica in fitte colonie nelle torri e nei vecchi edifici e può svol-

gere un effetto limitante sui piccioni, e su altri uccelli, poiché ne danneggia le covate.

Quando i giardini o i parchi presentano un habitat adeguato e, soprattutto, una buona differenzia-

zione vegetale con presenza di cespugli, è anche possibile che offrano ricovero a diversi altri uc-

celli, tra cui alcuni Galliformi come il fagiano, i cui maschi presentano una lunga coda e il tipico piu-

maggio vivacemente colorato, mentre le femmine hanno una livrea grigio - marrone con macchie e

striature scure e taglia più ridotta; la pernice rossa, uccello di taglia media (lungo circa 30 cm),

buona camminatrice, caratterizzata dalla parte superiore del corpo e delle ali di colore uniforme

bruno-rossastro e fianchi grigio - azzurrastri; la starna, di aspetto simile alla pernice, ma con dorso

grigiastro con fasce rossicce e brune; la quaglia, agilissima nel camminare e nel correre, di dimen-

sioni minori (circa 20 cm di lunghezza totale) e livrea bruno-nerastra con macchie giallo-rossastre;

il pavone, spesso presente nei parchi delle ville; e alcuni columbiformi, come la tortora comune e la

tortora orientale dal collare, quest’ultima introdotta in passato dall’uomo come specie ornamentale

o di allevamento e ora diffusasi un po’ ovunque. 

Se poi nel parco è presente un’adeguata quantità d’acqua, sia ferma sia corrente, potranno essere

presenti anche uccelli acquatici migratori come i ciconiformi.

Innanzitutto l'airone cinerino (Ardea cinerea), il più conosciuto tra gli aironi, che ha questo nome

per la tinta del piumaggio e a Torino può essere ammirato al parco della Confluenza.

L'airone rosso, simile al precedente ma con becco più lungo e appuntito, gambe più corte, dimen-

sioni  inferiori  e  colorazione rossastra;  la  cicogna (Ciconia ciconia),  popolarissimo uccello  dalle

grandi dimensioni (lungo anche 130 cm), assai amato e considerato simbolo di buon augurio e pro-

sperità, nuovamente presente anche in Piemonte.

Più comune il germano reale, l’anatra più nota in Europa e capostipite di numerose razze domesti-

che, dal caratteristico piumaggio nuziale verde lucente con collare bianco nel maschio; la marzaio-

la, più piccola (lunga solo 40 cm) e con piumaggio di colori meno brillanti; l’alzavola, la specie di

anatre più piccola ma ugualmente elegante nel piumaggio e nel portamento; l’oca tombardella, dal-

la caratteristica fronte bianca e lunga circa 70 cm; i cigni (Cygnus sp.), eleganti abitatori di laghetti

e corsi d’acqua spesso introdotti a scopo ornamentale; e altri tra cui lo svasso, presente e nidifi -

cante nei canneti del Meisino; la gallinella d’acqua, frequentatrice dei canneti dove si nutre princi-
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palmente di alghe e piante acquatiche; la folaga, simile alla gallinella d’acqua, ma frequentatrice di

specchi d’acqua aperti. 

Con la presenza nel parco di corsi d’acqua naturali, le specie sensibili risultano normalmente quel-

le tipiche dell’areale. 

Naturalmente la popolazione presente varia in relazione alle caratteristiche dei corsi d’acqua, per

cui ogni caso potrà rivelare una realtà differente. 

L’acqua comporta, oltre ai Pesci, anche la presenza degli Anfibi, tra cui ricordiamo, tra gli Urodeli,

dotati di coda anche nello stadio adulto, il tritone (Triturus vulgaris), lungo al massimo 10 cm e con

dorso giallo- bruno e ventre chiaro con una striscia arancione, e la salamandra (Salamandra sala-

mandra), dal dorso giallo-nero, e tra gli Anuri la raganella (Hyla arborea), che si arrampica su alberi

e cespugli da cui nelle notti primaverili emette il suo tipico canto, il rospo comune (Bufo bufo), che

vive vicino all’acqua nel periodo riproduttivo (febbraio-aprile) diventando poi terricolo, il rospo verde

(Bufo viridis), di taglia più ridotta e livrea a macchie verdi sul dorso, la rana verde (Rana esculen-

ta), che si immerge in acqua al minimo allarme e i cui maschi emettono il tipico gracidio estivo e la

rana agile (Rana dalmatina), di colore bruno e per lo più terricola. 

Altri animali presenti sono i Rettili, sia Lacerditi come la lucertola dei muri (Podarcis muralis), repe-

ribile soprattutto sui muri esposti al sole dove aspetta pazientemente di dare la caccia agli insetti, e

il ramarro (Lacerta viridis), presente nelle zone più incolte; sia Ofidi come la biscia dal collare (Na-

trix natrix), innocuo serpente che si nutre di anfibi e pesci.

La presenza dei Mammiferi nei giardini e nei parchi è normalmente meno appariscente di quella

degli uccelli, avendo essi di solito - tranne nel caso dei grossi animali, presenti però solo se il giar-

dino o il parco sono sufficientemente ampi - costumi elusivi e notturni e colorazione fortemente mi-

metica. 

Inoltre anche il loro sistema di diffusione è più difficoltoso rispetto a quello degli uccelli, necessitan-

do di una continuità territoriale o dell’intervento più o meno diretto e volontario dell’uomo. 

Anche in questo caso ci limiteremo all’esame della fauna presente nei giardini e nei parchi del terri-

torio torinese, senza peraltro pretendere di essere esaustivi. Tra i Mammiferi possiamo ricordare

innanzi tutto i Chirotteri o Pipistrelli (Pipistrellus sp., Myotis sp., Nyctalus sp., Plectus sp.), tipici fre-

quentatori dei cielo al crepuscolo e di notte, e alcuni Insettivori, come il riccio (Etinaceus euro-

paeus), spesso vittima degli automobilisti, che si nutre anche di cibo di vario genere tra cui residui

alimentari umani, e la talpa (Talpa sp.), ben nota anche come dannoso frequentatore di orti e prati,

nei quali si può individuare per i tipici mucchietti di terra. 

Altro grande raggruppamento è quello dei Roditori, che si possono incontrare soprattutto in pre-

senza di alberi vecchi, tra cui il ghiro (Glis glis), arboricolo e notturno, che si nutre di noci, nocciole,

frutta e semi di ogni tipo; il moscardino, simile al ghiro ma più piccolo; lo scoiattolo, simpaticissimo
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e curioso roditore diurno che si nutre di pinoli, semi e frutti; il topolino delle case; il ratto (Rattus

sp.), ospite indesiderato in quanto molto prolifico e dannoso per la salute e le merci; l’arvicola (Ar-

vicola terrestris), simile al ratto ma legata alla presenza di acqua; e i Lagomorfi, come la lepre co-

mune (Lepus europaeus), di costumi più solitari, il coniglio selvatico e la minilepre, animali agili e

veloci, in alcuni casi invadenti, che necessitano però di spazi abbastanza vasti. 

Animali la cui presenza è indispensabile al mantenimento di un corretto equilibrio, in quanto espli-

cano una azione limitante su tutte le altre specie, sono i carnivori, come la donnola (Mustela niva-

lis), aggressiva e non timorosa dell’uomo, che è il più piccolo carnivoro essendo lunga al massimo

20-25 cm; la faina, notturna, che si trova negli ambienti più insospettabili come l’Orto Botanico; e i

cani (Canis familiaris) e i gatti (Felis catus), tra i quali è purtroppo diffuso il fenomeno del randagi-

smo a causa dell’abbandono da parte dei proprietari. Nei parchi di grandi dimensioni si possono

anche trovare alcuni Artiodattili, tra cui i Suidi, come il cinghiale (Sus scropha), di abitudini notturne

e pacifiche (non attacca l’uomo se non fortemente minacciato), che può essere però dannoso alle

coltivazioni, e i Cervidi, come il capriolo (Capreolus capreolus), il daino (Darm dama) e il cervo

(Cervus elaphus), ruminanti gregari e caducicorni, dotati di organi di senso molto sviluppati che

consentono loro di sfuggire l’uomo. 

L’equilibrio biologico

Indipendentemente dalla superficie ricoperta e dal tipo di flora e di fauna che vi si raccoglie, nel

giardino e nel parco si instaura un equilibrio biologico fluttuante che si può paragonare alle oscilla-

zioni di un pendolo che "passa ad intervalli regolari e senza fermarsi, per la posizione di riposo",

secondo la felice espressione del Ghigi (1963). 

Esiste equilibrio quando le varie specie animali non compromettono l’esistenza delle specie vege-

tali o animali di cui si nutrono, né di quelle animali di cui rappresentano il nutrimento. Si tratta di un

sistema dinamico nell’ambito del quale spazio, suolo, acqua, atmosfera ed energia sono i fattori fi-

sici di cui fluiscono vegetali ed animali in perenne competizione.  

Nel caso in cui i  giardini o i  parchi siano condotti  secondo principi biologici  ed ecocompatibili,

l’equilibrio che vi si instaura rappresenta solo parzialmente quello che regnerebbe nel più ampio

comprensorio in cui essi sono situati, la limitatezza della superficie occupata è un fattore altamente

condizionante, ma è pur sempre di grande significato biologico. 

Del tutto diverso il discorso se si considera il giardino o il parco nel quale l’uomo interviene come

se si trattasse di una coltura, e ben spesso anche in maniera più radicale; ovviamente in questo

caso si instaura un equilibrio caratterizzato da scarso interesse biologico, specialmente quando poi

all’azione selettiva nei riguardi dei vegetali si aggiungesse l’introduzione di animali esotici o co-

munque non frequentatori abituali di quell’ambiente. 

Volendo perciò offrire al parco funzioni nuove intese ad assicurare la sopravvivenza a specie e va-

rietà in via di estinzione o comunque la massima variabilità genetica al maggior numero possibile
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di specie, occorre saper prevedere le caratteristiche dell’equilibrio biologico che andrà ad instau-

rarsi allo scopo di valutarne la compatibilità con gli obiettivi programmati e predisporre gli eventuali

interventi correttivi.

La presenza nel giardino o nel parco della fauna ed il probabile quotidiano contatto con l’uomo

possono innescare dei problemi di ordine sanitario dove uomo ed animale sono, nel contempo, re-

sponsabili della diffusione e oggetto della patologia. 

La fauna presente nel giardino o parco può essere suddivisa in due grandi gruppi sulla base delle

modalità di insediamento sul territorio:

 autonoma 

 direttamente sostenuta dall’uomo. 

Le modalità di insediamento sul territorio delle varie specie si ripercuotono sulle forme che devono

assumere gli interventi sanitari per tutelare la salute dell’uomo e degli stessi animali. Allo stato at-

tuale i problemi di più difficile soluzione sono posti dalle specie ad insediamento autonomo, anche

se un ruolo non secondario è svolto dalle specie che dipendono direttamente dall’uomo per la loro

presenza. 

La fauna comunemente presente nei parchi cittadini è di tipo autonomo: a sua volta sedentaria o

nomade. Senza scendere nei dettagli ricordiamo che la maggior parte delle specie a cui sono lega-

ti problemi di carattere sanitario sono rappresentate dagli uccelli tra cui primeggiano colombi, gab-

biani, storni e corvidi; abbiamo poi tra i mammiferi gatti e topi; tra i rettili numerosi piccoli rappre-

sentanti che colonizzano i luoghi più umidi ed infine il mondo degli artropodi e degli insetti. 

Le problematiche di tipo sanitario che ciascuna specie pone dipendono dalla concentrazione degli

individui sul territorio in quanto diventa più probabile lo sviluppo di una qualche patologia. Una

eventuale ricaduta di tipo sanitario per la popolazione umana è dovuta all’espansione del fronte di

contatto tra uomo ed animale: fronte di contatto che si realizza in particolare nel giardino o parco

cittadino. 
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CAPITOLO IV - Relazione descrittiva dell’esistente nel contesto specifico

Aspetti positivi dell’attuale contesto ambientale

La  zona  oggetto  di  studio,  nonostante  alcuni  interventi  recenti  che  in  alcune  zone  ne  hanno

snaturato l’aspetto  originario,  conserva tuttavia  l’aspetto  di  una tranquilla  borgata  costituita  da

edifici di dimensioni ridotte disposti in modo irregolare lungo le strade esistenti. 

Conferisce al contesto un fascino particolare, oltre alla presenza delle vecchie case delle borgate

di  origine ottocentesca,  la  vicinanza della  collina di  Superga,  al  di  là  del  Po,  che con la  sua

imponente mole sovrasta le case e costituisce un onnipresente e piacevole fondale, soprattutto

avvicinandosi alle sponde del Po e della Stura.  

Il  concentrico  della  borgata  Bertolla,  con  le  sue  case  rustiche  ad  un  piano  che  costeggiano

l’omonima  strada  e  si  allargano  verso  est,  attorno  a  Piazza  Monte  Tabor,  nonostante  alcuni

inserimenti recenti ed interventi di restauro non sempre rispettosi del valore ambientale del luogo,

conserva l’atmosfera di una vecchia borgata agricola e artigianale. Particolarmente affascinante

risultano la zona di piazza Monte Tabor, con le sue casette dalle facciate multicolori, e le strette

stradine del vecchio borgo, fortunatamente difficilmente percorribili in automobile. 

La borgata Verna, invece, attorno all’omonima cascina lungo il canale derivatore della Centrale

idroelettrica del Pascolo costruita nel 1953, colpisce per le stradine ad andamento irregolare che si

insinuano  all’interno  dell’abitato,  costeggiando  i  giardini  di  casette  antiche  e  recenti,  ricchi  di

vegetazione. 

Verso  la  Strada  di  San  Mauro,  invece,  l’ambiente  si  fa  più  tipicamente  urbano,  con  edifici

residenziali di 5-6 piani risalenti agli anni 70 e ’80 del secolo scorso, intervallati qua e là da più

antiche preesistenze, riconoscibili per l’inclinazione diversa rispetto al grande asse viario. 

Le vecchie case dei lavandai, le villette anni ’60 e i complessi residenziali di dimensioni ridotte

risalenti agli anni ’80 e ’90, questi ultimi concentrati soprattutto nella zona limitrofa alle borgate

Verna e Biasonetti, come già evidenziato, sono spesso dotate di giardino privato, elemento che

contribuisce ad un loro migliore inserimento nel contesto ambientale circostante. 

Le strade della zona sono in parte alberate con filari di bagolari (Celtis australis) e costeggiano

talora piccoli giardini pubblici risalenti agli anni ’90 (Ad esempio quello accanto alla borgata Verna,

lungo via Rubens Fattorelli). 

Sono  ancora  presenti  alcune  zone  coltivate  a  prato,  soprattutto  lungo  le  sponde  del  canale

derivatore della centrale del Pascolo, talora inframmezzate da boschetti di pioppi, ontani e salici,

specie tipiche dell’ambiente ripariale.    

Ulteriore aspetto positivo della zona è la presenza della pista ciclabile che partendo dalla sponda

sinistra del  Po in  centro  città  e costeggiando il  fiume permette di  raggiungere agevolmente il

concentrico di Bertolla, costeggiando nell’ultimo tratto il canale derivatore a servizio della centrale
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idroelettrica del Pascolo, in un ambiente paesaggisticamente piacevole per la presenza di  una

ricca vegetazione, per la vista sull’Isolone di Bertolla con le sue coltivazioni di pioppi, zona protetta

del  Parco del  Po,  e  per  la  presenza  della  boscosa  collina  di  Superga,  sulla  cui  vetta  spicca

l’imponente sagoma della Basilica Juvarriana.

Aspetti negativi dell’attuale contesto ambientale 

A partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, la vasta zona a quei tempi ancora agricola tra

Strada San Mauro e il Po è stata oggetto di un processo di ‘urbanizzazione’ spesso disordinato e

caotico, che ha visto i  terreni tradizionalmente destinati  all’agricoltura e all’attività dei lavandai,

cedere il posto gradualmente, ma inesorabilmente ad attività artigianali ed industriali ad elevato

impatto ambientale, condizione che ha portato in alcuni casi ad un evidente danneggiamento delle

peculiarità ambientali e paesaggistiche del luogo, lasciando spazi che sono diventati di “nessuno”

e  abbandonati all’incuria.

Oltre  alla  costruzione  di  alcuni  fabbricati  artigianali  ed  industriali  fortemente  impattanti  e

completamente avulsi  dal  contesto,  a partire  da quegli  anni  si  sono insediati  in  zona officine,

demolitori,  magazzini di materiale edile, che certo non hanno contribuito al miglioramento delle

peculiarità e delle potenzialità paesaggistiche del luogo. 
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I prati rimasti, inizialmente ancora ben gestiti in quanto ancora utilizzati ai fini agricoli quali fonti di

foraggio per i superstiti allevamenti bovini in zona, a partire dagli anni ’90 sono stati gradualmente

abbandonati, condizione che ha portato da un lato alla comparsa di popolamenti di vegetazione in-

festante di difficile gestione (con Solidago virgaurea, Rubus fruticosus, Artemisia vulgaris, Cheno-

podium albus,  Parietaria officinalis,  Ambrosia artemisiifolia,  Buddleja davidii, ecc.), dall’altro alla

proliferazione di piccole discariche abusive di macerie, di calcinacci, di sfalci d’erba, in prossimità

delle vie di passaggio più isolate rispetto alla rete viaria della borgata.

I

canali irrigui che attraversavano queste contrade, tradizionalmente legati all’attività dei lavandai,

oggi sono interrotti, deviati o intubati e non ne rimane traccia se non in alcuni punti. 

Lungo il loro tracciato rimangono però, qua e là, alcuni degli alberi che li costeggiavano, esemplari

di gelsi e salici ormai lasciati a sé stessi e non più capitozzati, circondati da un contesto ambientale

difficilmente riconoscibile.    

Un punto di partenza per cercare di recuperare il tradizionale paesaggio di questi luoghi approfit-

tando dell’occasione offerta dal presente intervento di urbanizzazione. 

Rilievo e descrizione della vegetazione spontanea

I popolamenti vegetali riscontrati nell’ambito oggetto di intervento sono il risultato da un lato del

proseguimento delle normali attività di manutenzione o di produzione agricola, dall’altro dell’abban-

dono di tali produzioni e del conseguente insediamento di vegetazione spontanea infestante. 

Con riferimento a quest’ultima, si riscontrano, in particolare, popolamenti vegetali tipici di zone con

terreni smossi quali Chenopodium albus, Rubus fruticosus, Artemisia vulgaris, Solidago virgaurea.

Quest’ultima specie risulta preponderante sulle altre e conferisce un aspetto particolare alla zona,

soprattutto durante la stagione estiva, con le sue lunghe spighe di fiori gialli. 
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La vegetazione arbustiva spontanea attualmente esistente non risulta in equilibrio, ma fortemente

interessata dal propagarsi di tipiche specie infestanti, anche di origine esotica, sicuramente più

competitive ed invasive rispetto alle tipiche infestanti autoctone

Macchie di sanguinelli (Cornus sanguinea), ligustri (Ligustrum ovalifolium), biancospini (Crataegus

monogyna), forse un tempo utilizzati in zona per la realizzazione di siepi e recinti ed oggi ‘naturaliz-

zati’, condividono gli spazi con tipiche specie ruderali, che si insediano con facilità sui terreni smos-

si ed abbandonati. È inoltre presente una macchia consistente di bambù che si sviluppa lungo

quanto rimane di uno dei vecchi canali. 

Infine, per quanto riguarda la vegetazione arborea, sono presenti alcuni esemplari di noce (Juglans

regia), ontani (Alnus glutinosa), pioppi (Populus nigra e Populus alba), robinie (Robinia pseudoaca-

cia), conifere come cedri (Cedrus atlantica, Cedrus deodora), e abeti di varie specie, residui di vec-

chie alberate di salici e gelsi lungo il vecchio tracciato dei canali, alcuni impianti di pioppi cipressini

e di platani in carente stato vegetativo e bisognosi di interventi manutentivi e di valutazione visiva

ai fini della valutazione del loro stato sanitario e della loro stabilità.  

Rilievo e descrizione vegetazione coltivata nelle aree private

All’interno dei giardini privati è presente una vegetazione varia e differenziata, legata ai gusti dei

proprietari ed alla loro iniziativa. 

39



I giardini non sono di grande dimensione, si tratta di fasce di terreno che girano attorno agli edifici

per una estensione di pochi metri, in questi trovano spazio alberi arbusti siepi e macchie di arbusti.

Tutti i giardini privati sono delimitati da recinzioni e da siepi composte da essenze vegetali diverse,

prevalentemente sempreverdi e principalmente di Prunus laurocerasus e Ligustrum ovalifolium.

All’interno diverse conifere quali cedri atlantici, Chamaecyparis lawsoniana, thuje e latifoglie quali

aceri giapponesi, magnolie, ciliegi da fiore, la varietà è notevole. 

Le macchie di arbusti sono costituiti dalle specie che più comunemente di trovano nei vivai, come

rose, spiree, forsythie, viburni, ecc.

Si  tratta comunque,  in  generale,  di  vegetazione disposta senza una particolare ricercatezza e

tenuta molto ordinata nelle linee delle siepi, dando molto spazio ai tappeti erbosi.

Diversa è la vegetazione che circonda le attività artigianali, trattandosi per lo più di siepi, addossa-

te alle recinzioni, lasciate libere di crescere in mezzo alle maglie delle reti, composte prevalente-

mente da Ligustrum ovalifolium e Hibiscus syriacus intervallati da aceri e tigli capitozzati su cui cre-

scono viti amricane (Parthenocyssus quinquefolia) ed edere (Hedera helix), a costituire delle bar-

riere visive molto disordinate. Essendo queste tutte specie a foglia caduca nel periodo invernale
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non offrono alcun mascheramento alle attività che si svolgono all’interno, lasciando in piena vista

situazioni di degrado, con cumuli di macerie e lamiere arrugginite abbandonate a se stesse.

L’insieme delle piante spontanee ed abbandonate contribuisce a conferire al paesaggio un aspetto

disordinato e poco piacevole alla vista, che rende auspicabile un’attenta riqualificazione. 

Rilievo e descrizione vegetazione coltivata nelle aree pubbliche

Oltre alla vegetazione presente nei giardini privati, in zona sono anche presenti alberi e a arbusti

messi a dimora negli spazi pubblici, a delimitare o ad abbellire percorsi stradali, piazzette, giardini. 

In  particolare  si  evidenzia  l’alberata  di  bagolari (Celtis  australis)  lungo  parte  di  via  Rubens

Fattorelli, attorno ad appezzamenti attualmente coltivati a prato, di filari di platani ormai di grande

dimensione accanto alla scuola Pietro Micca e alcuni meli ornamentali nel giardino tra via Fattorelli

e il nucleo più antico della borgata Verna.

Nelle vicinanze del capannone in cui è insediata una attività artigianale è presente una macchia di

n 3 alberi di cedro altre conifere sono sparse nei prati esistenti nelle vicinanze.

Per il posizionamento delle alberature esistenti si fa riferimento alla planimetria allegata.
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Descrizione della fauna selvatica esistente

L’elenco degli  uccelli  dell'area del Meisino e dell'Isolone Bertolla,  tra i  comuni di  Torino e San

Mauro, comprende oltre 100 specie, di cui circa 36 nidificanti. Sicuramente questa lista è parziale,

in quanto si è iniziato a catalogare le osservazioni solo dal settembre 2003.

In un contesto fortemente urbanizzato, l'area presenta notevoli attrattive per l'avifauna. E' infatti

Zona  Protezione  Speciale  (ZPS)  denominata  IT1110070  e  ospita  la  prima  garzaia  italiana
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localizzata in un capoluogo di provincia. Inoltre, il corso del fiume Po, dopo aver ricevuto le acque

del torrente Stura, ha un alveo caratterizzato da sponde quasi naturali e un greto sufficientemente

largo per la sosta di anatre, limicoli e ardeidi.

L'Assessorato ai beni culturali ed ambientali della Regione Piemonte con la legge Regionale 28/90

inserì il sito nel sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po e decretò la nascita della Ri-

serva Naturale Speciale del Meisino e dell'Isolone Bertolla.

Nell'area nidificano decine di coppie di germano reale, folaga, gallinella d'acqua e svasso maggio-

re, i canneti superstiti offrono ambiente idoneo alla riproduzione del tarabusino (SPEC3), dell'ana-

tra mandarina, della cannaiola e del cannareccione solo per citarne alcuni e allo svernamento del

tarabuso (SPEC3 in pericolo), porciglione e molti passeriformi. Starne, mignattini. topini, balestruc-

ci, rondini, rondoni e martin pescatori frequentano regolarmente il fiume. La garzaia posta sull'iso-

lone Bertolla ospita dal 1986 una colonia di aironi cenerini con circa 100 nidi (2007).

Torino è l'unica grande città europea, insieme ad Amsterdam, a poter vantare l'esistenza di

una garzaia all'interno dei propri confini.

Nel periodo invernale il sito è fondamentale per l'avifauna italiana: l'area della confluenza infatti e'

tra le più importanti e forse l'unica attualmente esistente in tutto il Piemonte per lo svernamento di

migliaia di anatre tuffatrici, soprattutto moriglioni (SPEC4 vulnerabile) e morette (SPEC3 in pericolo

critico).

Le anatre iniziano ad arrivare già a fine settembre - primi di ottobre, ma i massimi numerici si han-

no nei mesi di gennaio e febbraio.

All'interno dei confini della riserva si trova anche l'Isolone di Bertolla, delimitato a sud dal Po ed a

nord dal canale dell'Azienda Energetica Metropolitana. L'isolone rappresenta una vera oasi natura-

listica in città, preservata dall'aggressione edilizia proprio grazie alla sua inaccessibilità. Di partico-

lare eccezionalità  è la  presenza sui  pioppi  dell'isolone di  una garzaia di  aironi  cenerini,  unico

esempio in Italia di garzaia urbana. Sui terreni dell'isola attualmente coltivati a pioppeto sono in

corso  interventi  di  rinaturalizzazione,  voluti  dal  Comune  di  Torino  e  dall'Ente  Parco  del  Po.

Anche la restante parte della riserva, nonostante l'elevata pressione antropica ai suoi confini, risul-

ta interessante dal punto di vista vegetale ed ornitologico. Nella riserva si possono osservare più di

100 specie di uccelli, tra cui alcune rare, con prevalenza di specie tuffatrici, come gli svassi ed il

tuffetto. Nei pressi del bacino creato dalla diga del Pascolo, tra canneti e gigli d'acqua nidificano

numerose specie di  uccelli,  quali  lo svasso maggiore, il  germano reale e la gallinella d'acqua.

Lungo il canale dell'A.E.M. a nord dell'Isolone di Bertolla corre un tratto della pista ciclabile, realiz-

zata dal comune di Torino, che collega San Mauro Torinese a Moncalieri costeggiando il Po. 

Particolarmente numerosi sono i cormorani e gli aironi cenerini. Gli aironi abitano, caso unico in

Italia  di  insediamento  di  una  colonia  all'interno  di  una  città,  sull'isolone  di  Bertolla.
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La garzaia è composta da nidi costruiti sui pioppi presenti sull'isolone, messi a dimora diversi anni

fa allo scopo di produrre legname da compensato.

Le distese di ghiaia presenti, il rallentamento della corrente causato dalla diga e la ricchezza di

fauna ittica rendono l'ambiente della confluenza un ideale sito di alimentazione per gli aironi cene-

rini.

Tra i gruppi di prede preferiti da questi uccelli, troviamo gli anfibi (rane, rospi, raganelle) ed i pesci,

anche di notevoli dimensioni, soprattutto appartenenti alla famiglia dei Ciprinidi (carpe, tinche, ca-

vedani, lasche, ecc.), mentre i piccoli mammiferi ed i rettili compaiono occasionalmente nella loro

dieta.

Nell’area dell’isolone Bertolla sono presenti moltissime specie di seguito l’elenco:

Nome italiano Nome scientifico
Tuffetto Tachybaptus Ruficollis
Svasso maggiore Podiceps cristatus
Cormorano Phalacrocorax carbo
Airone guardabuoi Bubulcus ibis
Garzetta Egretta garzetta
Airone cenerino Ardea cinerea
Alzavola Anas crecca
Germano reale Anas platyrhynchos
Marzaiola Anas querquedula
Mestolone Anas clypeata
Moriglione Aythya ferina
Moretta tabaccata Aythya nyroca
Moretta Aythya fuligula
Moretta codona Clangula hyemalis
Quattrocchi Bucephala clangula
Nibbio bruno Milvus migrans
Sparviere Accipiter nisus
Poiana Buteo buteo
Gheppio Falco tinnunculus
Gallinella d'acqua Gallinula chloropus
Folaga Fulica atra
Gabbiano comune Larus ridibundus
Gavina Larus canus
Zafferano Larus fuscus
Gabbiano reale Larus argentatus
Sterna comune Sterna hirundo
Colombaccio Columba palumbus
Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto
Civetta Athene noctua
Rondone Apus apus
Rondone pallido Apus pallidus
Rondone maggiore Apus melba
Martin pescatore Alcedo atthis
Picchio verde Picus viridis
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major
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Rondine Hirundo rustica
Balestruccio Delichon urbica
Cutrettola Motacilla flava
Ballerina gialla Motacilla cinerea
Ballerina bianca Motacilla alba
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus
Scricciolo Troglodytes troglodytes
Pettirosso Erithacus rubecula
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
Merlo Turdus merula
Usignolo di fiume Cettia cetti
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus
Sterpazzola Sylvia communis
Beccafico Sylvia borin
Capinera Sylvia atricapilla
Lui' piccolo Phylloscopus collybita
Lui' grosso Phylloscopus trochilus
Codibugnolo Aegithalos caudatus
Cincia bigia Parus palustris
Cincia mora Parus ater
Cinciarella Parus caeruleus
Cinciallegra Parus major
Rampichino Certhia brachydactyla
Ghiandaia Garrulus glandarius
Gazza Pica pica
Cornacchia grigia Corvus corone cornix
Storno Sturnus vulgaris
Passera mattugia Passer montanus
Passera d'Italia Passer d. italiae
Fringuello Fringilla coelebs
Verzellino Serinus serinus
Verdone Carduelis chloris
Cardellino Carduelis carduelis

Molte specie sono presenti solo in inverno (Moretta, Moriglione…) o durante la migrazione.

La vegetazione influenza più che altro i piccoli passeriformi (dal Merlo, alla cinciarella), le essenze

migliori sono quelle che producono una gran quantità di bacche commestibili (sorbo degli uccella-

tori, fitolacca, biancospino…) perché possono fornire cibo durante la stagione autunnale ed inver-

nale. La presenza di bacche richiama tantissime specie (tordo, fringuello, verdone e Lucherino che

non è frequente nell’area …).

La nidificazione di molte specie avviene in cavità (cinciarella, cinciallegra, cincia mora, rampichino,

picchio verde, picchio rosso…): vengono utilizzate cavità artificiali o naturali (o buchi precedente-

mente scavati da picchi in alberi maturi) è quindi opportuno se possibile fornire cassette nido appo-

site; altre specie nidificano su alberi (ghiandaia, merlo, capinera) oppure nel folto dei cespugli, pre-

diligendo cespugli fitti poco raggiungibili da animali domestici o uomo.
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Proprio per la presenza importante dell’avifauna si prevede l'inserimento di specie vegetali da bac-

ca, che servono e sono molto importanti per il loro nutrimento e l'inserimento di siepi miste che of-

frano protezione e riparo per la fauna e che possano portare all’instaurazione di un corretto equili-

brio biologico, cercando cioè un'interazione rispettosa tra la frequentazione umana dell'area e la

vita dell'avifauna e dei selvatici presenti.

In particolare, si prevede di utilizzare principalmente specie autoctone tipiche del bosco ripariale e

degli ambienti umidi, come il sanguinello (Cornus sanguinea), il corniolo (Cornus mas), la rosa ca-

nina (Rosa canina), la rosa rugosa (Rosa rugosa), il sambuco (Sambucus nigra), il pallon di mag-

gio (Viburnum opulus), il biancospino (Crataegus oxyacantha).

È prevista anche l’introduzione di alcune specie erbacee di sottobosco, per completare i piani della

vegetazione.       

Ai fini dell’ottenimento dei migliori risultati, si ritiene comunque di fondamentale importanza rag-

giungere un grado adeguato di integrazione e continuità tra la vegetazione del parco e quella esi-

stente dei giardini privati.

Il suolo

Nelle adiacenze dell’abitato di Bertolla e della Borgata Verna il suolo superficiale risulta essere di

natura limoso-argillosa quindi di  granulometria piuttosto fine e piuttosto mal strutturato,  con un

tenore di limo compreso tra il 50 e l’80%, che fanno prevedere un ristagno di acqua superficiale

frequente, mentre nelle aree un tempo coltivate o sistemate a prato risulta di migliore qualità e di

consistenza prevalentemente sabbioso-silicea a grana fine.

Il ristagno superficiale di acqua nei terreni limosi risulta ben visibile e facilmente riscontrabile e

probabilmente dovuto al compattamento dovuto al passaggio dei mezzi d’opera di cantiere e delle

varie ditte di manutenzione. 

Il  tenore di  sostanza organica è molto basso,  come risulta dall’analisi  visiva del  suolo e della

vegetazione spontanea esistente.

Questo terreno richiederà apporti di sostanza organica al fine di migliorare la fertilità del suolo, la

ritenzione e la penetrazione dell’acqua piovana e per migliorare la lavorabilità, sopperendo alla

povertà costituzionale in elementi nutritivi.
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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”  nonché alla  “Relazione tecnica di  verifica

preventiva della assoggettabilità a VAS” (in particolare alle tavole e documentazione foto-

grafica a fondo testo) 

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

ture 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, cor-

rendo 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 convoglia-

mento delle acque - generalmente con spalmature di materiale argilloso o di calce - e non

la dispersione delle stesse. L’ipotesi di una rifunzionalizzazione richiederebbe pertanto in-

vasivi e impattanti interventi di scavi, un rimodellamento e un esteso ritracciamento dei ca-

nali, 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 pro-

gettuali del PEC.

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”, 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
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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.

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. 

Figura 1 Esempio di bioswale

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
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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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CAPITOLO V - Le opere a verde

L'intervento di urbanizzazione in progetto intende ricucire un tessuto semi-urbanizzato al momento

alquanto disomogeneo e, in parte, disordinato e abbandonato, avendo come obiettivo la creazione

di nuovi spazi urbani che risultino fruibili dagli abitanti, anche nel rispetto dell’ambiente e della sto-

ria dei luoghi. 

In particolare, per quanto riguarda le aree verdi, si intende creare una continuità percepibile degli

spazi, soprattutto lungo le sponde del Po, tutelando il verde esistente e riproponendo, in alcuni luo-

ghi, il tradizionale paesaggio agrario di questi luoghi, con vaste aree a prato, filari di alberi tipici

dell’ambiente fluviale quali pioppi, ontani, salici e riferimenti alle ‘bealere’ che attraversavano que-

ste contrade sino a pochi decenni fa affiancate da filari di gelsi capitozzati, tutti interventi volti ad

un migliore inserimento ambientale di manufatti impattanti di cui non è al momento prevista la ri -

mozione.  

Si intende inoltre creare una continuità con le piste ciclabili esistenti lungo il corso d’acqua per fa-

vorire l’utilizzo della bicicletta.

Inoltre, si intendono adottare tutte le possibili misure agronomiche volte alla riduzione della produ-

zione di CO2, nel cantiere, anche per la fornitura delle piante si favoriranno i vivai locali, per ottene-

re minori emissioni di CO2 per i trasporti e, sicuramente, si avranno alberi già adatti al clima locale.

Le lavorazioni agronomiche per le realizzazioni dei prati prevedono l’interramento di sostanza or-

ganica nei primi strati di terreno, quindi non lavorazioni profonde che causerebbero una perdita im-

mediata di CO2. L’aumento della fertilità agricola dei terreni consentirà alla vegetazione di svilup-

parsi più velocemente aumentando nel tempo la capacità di accumulo di CO2.

Massima attenzione quindi alla realizzazione di ampie coperture erbose sotto le alberature.

Si intende anche curare in modo particolare la dotazione di attrezzature per lo sport, il gioco e il

tempo libero, favorendo un utilizzo proprio degli spazi ed una giusta e continua frequentazione,

condizione necessaria e imprescindibile per impedire l’innescarsi di processi di abbandono e di

conseguente degrado, garantendo un continuo controllo del territorio. 

Anticipazione delle sistemazioni vegetali

Interessante è in questo contesto ricorrere all'anticipazione delle sistemazioni vegetali, prevedendo

cioè di iniziare i piantamenti delle alberature e delle fasce di arbusti durante le primissime fasi di

cantiere.

Se non fosse possibile perché i piantamenti interferiscono con lo svolgimento del cantiere le albe-

rature saranno acquistate presso vivai specializzati e coltivate in strutture vivaistiche da concorda-

re con il settore verde del Comune di Torino.

La coltivazione delle nuove alberature sarà fuori terra in pan plast o air pot per ottenere un buon

sviluppo dell’apparato radicale e garantire un miglior attecchimento.
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Per i nuovi piantamenti arborei si da la garanzia di attecchimento al termine delle due stagioni suc-

cessive alla messa a dimora, si garantisce la manutenzione delle alberate comprendente un nume-

ro adeguato di bagnamenti, il mantenimento del tornello, la scerbatura dello stesso e si valuterà in

fase esecutiva se realizzare un impianto di irrigazione costituito da anelli adacquatori realizzati at-

torno alle zolle. 

L'adottare questa metodologia all’interno di un'opera di urbanizzazione di queste dimensioni con-

sente di gestire al meglio le aree sia della parte pubblica che della parte condominiale privata, va-

lorizzandole esteticamente e rendendole meno soggette ad impoverimenti strutturali del suolo e

all'insediamento da parte delle infestanti.

Le aree che vengono soggette all'anticipazione delle sistemazioni vegetali contribuiranno immedia-

tamente a ridare valore al contesto, in una preparazione visivo-percettiva del “paesaggio futuro”,

oltre che ad una innegabile e importantissima valenza ecologico-ambientale. 

Questo metodo è stato sperimentato in Paesi europei quali la Francia, l'Inghilterra, la Germania e

l'Olanda: sulla base di un piano paesaggistico complessivo e preesistente, consente di realizzare

aree e fasce boscate, barriere ed aree verdi prima che inizino l'edificazione e le altre opere di urba-

nizzazione, ottenendo degli indubbi vantaggi in termini economici, strutturali e realizzativi. 

Da questo punto di vista l'anticipazione delle sistemazioni vegetali presenta il duplice vantaggio di

realizzare delle aree verdi e soddisfare la domanda sociale di spazi verdi e qualità urbana conte-

stualmente a quella di abitazioni, evitando un ulteriore degrado dell’area durante la cantierizzazio-

ne edile.

È bene sottolineare che obiettivo imprescindibile è quello di migliorare la qualità dell'ambiente ur-

bano, arricchendolo di valenze paesistiche. 

Perseguendo un'integrazione dell'ambiente vegetale e del costruito per aumentarne i livelli di ac-

cettabilità e compenetrazione, si intende migliorare le potenzialità di gradimento da parte dell'uten-

za e, in definitiva, si persegue un'azione di valorizzazione economica degli spazi, agendo su una

nuova riconoscibilità dell'area basata, anche, su una forte “caratterizzazione verde”.

L'esperienza delle anticipazioni delle sistemazioni a verde non è nuova oltralpe, dove si è rilevato

l'ottenimento di un aumento di valore delle realizzazioni edilizie e dove società miste a capitale

pubblico e privato si sono fatte carico entrambe della promozione delle iniziative. 

Questo aspetto, che vede l'ente pubblico impegnato direttamente come promotore oltre che come

controllore e coordinatore, è probabilmente la chiave del successo di questo modus-operandi.
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Opere a verde previste 

Opere a verde previste sono:

 Aree pubbliche (parco, aree giochi, sponde, alberate, siepi)

 Aree condominiali comprensoriali

Aree pubbliche 

Essendo l'area molto vasta, le possibilità di rinaturalizzazione e di creazione di un parco periurba-

no di valore sono davvero notevoli.

L'intento con cui ci si vuole muovere nella progettazione è quello di cercare di affiancarsi alla “sto-

ria del luogo”, proponendo scenari naturaliformi che possano ricreare l'atmosfera che si respirava

una volta nell'area e che possano legare il parco al contesto paesaggistico circostante.

La via centrale

L’asse viario di nuova realizzazione, tra le due rotonde, prevede uno spartitraffico centrale e delle

fasce di parcheggio laterali in cui verranno piantumate con alberate di terza grandezza come il Mo-

rus x platanifolia ovvero il gelso ornamentale sterile, 

Il parcheggio verde e le rotonde

Il Parcheggio Verde verrà completamente inerbito e sarà corollato dalla presenza di alberature da

ombra quali Pyrus calleryana Chanticleer e Corylus colurna dal portamento assurgente. 

Campi sportivi

Per quanto possibile nel rispetto delle aperture e dei passaggi necessari per tutte le strutture spor-

tive, la sistemazione a verde prevede grandi distese a prato in cui, con sesti di impianto naturalifor-

mi, vengono messi a dimora esemplari arborei particolari per portamento, colorazioni, fioriture. 

Fascia di schermatura/filtro a mascheramento protezione dell’Isolone di Bertolla e dell’abitato in

genere

Immerso in una realtà comprendente diverse architetture e tipologie differenti di edificato come de-

scritto in capitolo I, il Parco dovrà in alcune sue parti offrire una protezione visiva e acustica dai

complessi più impattanti (nella planimetria sono le aree tratteggiate).

A tale scopo si sono individuate alcune fasce tampone in cui verranno messi a dimora boschi di al-

beri autoctoni quali pioppi (Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Populus italica ‘Pyrami-

dalis), salici (Salix alba,  Salix viminalis,  Salix petrea), ontani (Alnus glutinosa), gelsi (Morus alba,

Morus nigra), frassini (Fraxinus excelsior), querce (Quercus robur,  Quercus pubescens,  Quercus

petrea), ciliegi (Prunus avium), carpini (Carpinus betulus), noccioli (Corylus avellana).
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La fascia di schermatura/filtro sarà piantumata con essenze autoctone quali: Acer campestre, Car-

pinus betulus, Corylus avellana, Morus alba, Morus nigra, Morus x platanifolia, Populus alba, Quer-

cus cerris, Quercus pubescens, Salix purpurea, realizzando una quinta vegetale di altezza suffi-

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

Il piantamento della fascia di schermatura/filtro è previsto in Fase 2, quindi nelle prime fasi di can-

tierizzazione è sarà effettuato nel primo periodo di riposo vegetativo utile possibile.

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

sponibile 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 devono essere libera sia da vegetazione arbo-

rea 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 biodi-

versità dell’area con alberature quali Pterocarya fraxinifolia, Acer rubrum,  in grado di generare om-

bra e migliorare il microclima 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.

Tale sistemazione sarà utile a creare una sorta di “filtro verde” a protezione del parco.

L'aspetto complessivo del parco verrà percepito maggiormente a contatto con la fascia ripariale

piuttosto che con l'edificato, con un'acquisizione di naturalità diffusa a vantaggio dell'intero inter-

vento di urbanizzazione che si propone.

Pozzetti SMAT

Nel prato esistente a nord del canale derivatore della AEM sono presenti due serie di pozzetti di

ispezione della SMAT, posizionati sulla verticale delle tubazioni interrate passanti  alla base del

rilevato in terra sul quale corre la pista ciclabile.

I pozzetti sono in sopraelevazione rispetto al piano di campagna di circa m 1,50.

Questi  pozzetti  verranno mascherati  da riporti  terra modellati  attorno alle strutture fino ad una

quota inferiore di cm 10 rispetto al piano.

Il  riporto  di  terra  avrà  una  pendenza  che  consentirà  ai  mezzi  della  SMAT di  poter  accedere

agevolmente alle bocche dei pozzi e saranno adottate soluzioni carrabili o ripartitori di carico per

evitare assestamenti del terreno nelle fasi manutentive di pulizia dei pozzi.

La superficie del terreno verrà poi inerbita.
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Aree naturaliformi e ricostruzione del paesaggio agrario

La grande superficie a disposizione è vista come un'opportunità da cogliere con prontezza, se dav-

vero si vuole connotare Torino di grandi Parchi naturaliformi, usufruibili anche dal turismo “birdwat-

ching” e “naturale” in senso lato.

Come precedentemente descritto, l'area Bertolla era un tempo caratterizzata da campi e coltivi se-

parati da filari di gelsi e salici capitozzati secondo tradizione. Partendo dai rari esemplari esistenti

scampati ai fenomeni di urbanizzazione, verranno ricreati filari di queste splendide alberate campe-

stri che fanno parte della nostra storia, a cominciare dal filare di gelsi (Morus alba) lungo il Rio

Freddo.  

Schede botaniche delle principali alberature:

- Acer campestre,

- Carpinus betulus,

- Corylus avellana

- Morus alba,

- Morus nigra,

- Morus x platanifolia,

- Paulownia imperialis,

- Populus alba

- Pterocarya fraxinifolia,

- Quercus cerris,

- Quercus pubescens,

- Salix purpurea
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Nome scientifico: Acer campestre L. 

Famiglia botanica: Sapindaceae 

Nome comune: Acero campestre

Descrizione: Specie decidua, con foglie pal-
mate, a 3-5 lobi rotondeggianti e con margi-
ne liscio, durante la fase vegetativa la loro
colorazione risulta essere di un verde scuro
mentre in autunno assumono una colorazio-
ne  gialla.  La  chioma  in  ambiente  ottimale
può raggiungere un’altezza di 15-20 metri e
un  diametro  di  8  metri,  presentando  una
chioma  fitta,  di  forma  arrotondata.  I  fiori
sono di  colore verde –  giallo,  appaiono in
primavera  non  hanno  valore  ornamentale
poiché poco appariscenti. i semi sono picco-
le disamare di colore verde-marrone con ali
aperte  a  180°  gradi.  L’acero  campestre  è
una specie europea molto diffusa e rustica,
possiede un apparato radicale superficiale e
ampio, in grado di tollerare svariati tipi di ter-
reno, la siccità e anche una moderata salini-
tà, tollera le alte temperature e le gelate in-
vernali.

Crescita: è un albero che cresce lentamente raggiunge a maturità i 7-10 m di altezza raramente toc-
cano i 20 m.

Esigenze: L’acero campestre preferisce i climi temperati umidi, però ha un buon sviluppo sia negli
ambienti freddi che in quelli caldi, ma non troppo secchi, in quanto sopporta i valori termici di alcuni
gradi al di sotto dello zero e le alte temperature. Le esposizioni migliori sono gli ambienti parzial-
mente ombreggiati e completamente soleggiati, meglio se riparati dai forti venti. In fatto di terreno
l’acero è una pianta adattabile, però predilige i suoli sciolti, freschi, calcarei e ben drenati, a differen-
za di altri alberi vegeta abbastanza bene anche sui terreni compatti e costipati, soggetti ai ristagni
idrici.

M  anutenzioni:   I rami tendono ad abbassarsi durante la crescita per questo, se impiegato come albe-
ratura su viali, può essere necessario ricorrere alla potatura per non ostacolare la circolazione di
veicoli o pedoni. È in grado di tollerare potature anche energiche, tuttavia per avere una pianta ben
conformata è importante intervenire con la potatura durante la sua fase giovanile, in modo da sce-
gliere le branche meglio posizionate attorno al fusto centrale. Quest’albero si adatta in maniera sod-
disfacente in aree urbane dove l’inquinamento, lo scarso drenaggio, il costipamento del terreno e la
carenza d’acqua sono situazioni frequenti. 
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Sesto d’impianto: L'Acero campestre è una pianta di terza grandezza per la quale si consiglia una
distanza minima di impianto di 6 metri con una superficie minima a disposizione per il singolo sog-
getto di 5 mq.Epoca e sito d’impianto ottobre – marzo per piante in zolla in terreno fresco, umido,
ma ben drenato e con valori ottimali di pH compresi fra 5.5
e 7.Per avere un pronto effetto ornamentale è bene utiliz-
zare soggetti già sufficientemente sviluppati, di altezza non
inferiore ai 3 metri e circonferenza del fusto non inferiore a
16 cm.

Stoccaggio CO2: Nuovo impianto 8 kg CO2 stoccata e 3 kg
CO2 assimilata; esemplare maturo 499 kg CO2 stoccata e
120 kg CO2 assimilata

Nome scientifico: Carpinus betulus L. 

Famiglia botanica: Betulaceae 

Nome comune: Carpino comune, Carpino bianco

Descrizione: è un albero che ha una vita media di
150-200 anni perciò non molto longevo e di altez-
za di 15-(25) m. Il fusto è dritto a sezione irregola-
re  con scanalature,  la  corteccia  di  colore  grigio
cenere con macchie biancastre rimane sempre li-
scia.
I rami della parte alta della chioma sono ascendenti e ha la chioma densa e ovale; il ramo dell'anno
è verde rossastro esile, inizialmente pubescente con gemme alterne, fusiformi (5-7 mm) appressate
al rametto leggermente pubescenti all'apice delle perule.  Ha crescita simpodiale. 
Foglie alterne disposte su uno stesso piano, oblungo-ovate con margine doppiamente seghettato a
base tronca o cordata lunghe, 4-10 cm e larghe 2,5-5 cm con apice acuto e inizialmente pubescenti
lungo le nervature secondarie che sono in numero 10-15, ben evidenti con aspetto bolloso, il piccio-
lo è lungo 1 cm.
I fiori compaiono assieme alle foglie in aprile-maggio, gli amenti maschili sui rametti laterali, cilindrici
(lunghi 2-5cm) penduli senza bratteole e perianzio (4-6-12-stami), gli amenti femminili sono più corti
(1-3 cm) sui rami principali costituiti da una lunga brattea appuntita e cigliata, alla base ci sono due
fiori con due stili ognuno e 6 bratteole basali che dopo la fecondazione si accrescono in una brattea
trilobata caratteristica, con lobo mediano lungo fino a 3-5 cm.
Il frutto, è un achenio ovoide compresso su una faccia lungo 7-10 mm solcato, duro di color verdo-
gnolo poi bruno a disperso tramite il vento assieme alla brattea, durante l'inverno.
L'apparato radicale non è molto profondo, ma ampio con radici laterali molto robuste.
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Il legno è omogeneo a porosità diffusa senza differenziazione di colore tra l'alburno e il duramen di
colore bianco opaco con raggi midollari ben visibili a tessitura fine e con fibre irregolarmente ondula-
te che lo rendono inadatto alla stagionatura, è di poca durata in ambiente umido ma duro ed è uno
dei migliori legni combustibili.

Crescita: veloce.

Esigenze: è una specie a larga amplitudine, tipico abitatore delle zone di media montagna, ma può
insediarsi nelle zone collinari o addirittura in quelle pianeggianti. Dotato di ampia adattabilità, vegeta
bene sia in climi freddi, sia in climi temperato-caldi e viene classificato quale tipico abitatore dei climi
mesofili e freschi. Specie sciafila, essendo pianta dominata e non dominante, si adatta in posizioni
di mezza ombra ma anche al sole. Resiste ai freddi intensi, ma teme la siccità prolungata. Predilige
terreni sciolti, freschi e profondi a pH da neutro a mediamente acido, pur adattandosi abbastanza
bene anche ai terreni di natura calcarea. Ha capacità migliorative del terreno.
è molto robusto e tollerante alle avversità e all’inquinamento atmosferico.
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Nome scientifico: Corylus avellana 

Famiglia botanica: Betulaceae

Nome comune: Nocciolo comune

Descrizione: arbusto alto 4-5 metri, ma talvolta anche alberetto alto fino a 10 metri, con ramificazio-
ne alta. Apparato radicale forte ed espanso, provvisto di micorrize. Chioma densa, rami eretti, allun-
gati e flessibili. Rametti giovani color ocra, villosi per brevi rigidi peli ghiandolosi bianchi o rossicci.
Rami adulti con corteccia bruna scura, lucida, spesso desquamantesi in senso longitudinale e diffu-
samente provvista di lenticelle. Legno verde al taglio, poi bianco, indifferenziato, di odore gradevole.
Gemme ellittiche, glabre, verdi, brevemente picciolate.
Foglie alterne tondeggianti, acuminate all'apice, con margine a doppia dentatura e nervature penna-
te ben evidenti, provviste di peluria nella pagina inferiore. Il colore è verde intenso nella pagina su-
periore, un po' ruvida, mentre è più chiaro ed opaco nella inferiore. Il picciolo è breve e tomentoso.
Fiori maschili in amenti penduli, di color giallastro, ricchi di polline a diffusione anemofila; fiori fem-
minili presenti sulla stessa pianta poco appariscenti, a forma di gemma, provvisti di un breve ciuffet-
to  di  stimmi  color  rosso
vivo.
Frutti: nocciole, si tratta di
grossi acheni racchiusi in
un  pericarpo  legnoso  di
colore  marroncino,  eduli.
Sono circondati  quasi  in-
teramente da un involucro
fogliaceo (cupola), denta-
to o irregolarmente frasta-
gliato. Maturano in estate
avanzata.

Crescita: veloce.

Esigenze: esposizione  in
pieno sole, è specie colo-
nizzatrice di terreni incolti
e di pascoli abbandonati. Adatto per aree marginali. 

Manutenzione: potatura di sfoltimento dei polloni a inizio primavera.
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Nome scientifico: Morus alba L. 

Famiglia botanica: Moraceae 

Nome comune: gelso bianco

Descrizione: Albero  a  foglia  ca-
duca di  piccole o medie dimen-
sioni, a crescita rapida, alto fino a
10 metri, con tronco corto e chio-
ma  globosa.  Foglie  cordate  o
ovatolanceolate,  talvolta  lobate,
verde scuro, lucide, gialle in au-
tunno. Pianta monoica con infio-
rescenze maschili e femminili se-
parate ma sulla stessa pianta in
spighe pendule poco appariscen-
ti. A fine estate produce infrutte-
scenze composte da piccole dru-
pe,  sorosii,  che  assomigliano  a
more, di color bianco o rosato, a
volte porpora scuro, eduli.

Crescita: Albero che può raggiungere l'altezza massima di 20 m (mediamente 8-10 m)

Esigenze: Predilige terreni moderatamente fertili, umidi ma ben drenati. Si adatta a terreni poveri e
calcarei, anche sabbiosi. Alta resistenza alla siccità e all’inquinamento atmosferico. Va posizionato
in pieno sole, con esposizioni calde e protette da venti freddi.

Manutenzione: i gelsi sono molto resistenti al freddo ed al vento, nonchè all'inquinamento atmosferi-
co, caratteristica che li rende molto adatti per le alberature stradali; un tempo erano molto presenti
nella pianura padana lungo i canali. Queste piante sono rustiche e resistenti e possono essere pian-
tate anche in luoghi non ideali per loro, data la grande adattabilità. Gli esemplari di morus alba o
gelso a dimora da alcuni anni possono sopportare senza problemi periodi anche lunghi di siccità,
accontentandosi soltanto elle piogge; gli esemplari giovani di morus alba vanno annaffiati saltuaria-
mente durante i mesi estivi, per almeno un paio di anni dopo la messa a dimora. Per quanto concer-
ne la  potatura viene fatta sulla  base del portamento naturale della pianta quindi  si  concentrerà
sull’assecondare il più possibile la chioma nel suo sviluppo.La pianta di gelso  resiste bene ai forti
tagli di potatura e per questo è possibile correggere lo sviluppo anche di quelle piante più anziane
cercando successivamente di adattare le nuove ramificazioni secondo la forma scelta.
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Nome scientifico: Morus nigra L. 

Famiglia botanica: Moraceae 

Nome comune: Gelso nero

Descrizione: È un albero caducifoglio,
simile al gelso bianco, è originario del-
la  Cina  introdotto  in  Europa  verso  il
XV secolo per la bachicoltura. Si diffe-
renzia dal gelso bianco per alcuni ca-
ratteri salienti:  la foglia è pubescente
nella pagina inferiore, ruvida nella pa-
gina superiore, cuoriforme alla base, ha il margine dentato e diventa di colore giallo in autunno. Il
frutto, che matura in estate tra giugno e luglio, è costituito da piccole bacche carnose, assume a
maturità un colore rosso-violaceo ed ha un sapore dolce. La chioma, caratterizzata da rami robusti
e grossolani, è espansa e globosa. Le radici, molto estese e ramificate, si sviluppano in profondità.
Il gelso fiorisce ad aprile, i fiori del gelso sono sia maschili che femminili: quelli maschili hanno la
forma di spighe cilindriche, mentre quelli femminili sono ovali. 

Crescita: arriva a una altezza di 8 m.

Esigenza: È una pianta molto rustica, che si adatta di buon grado a qualunque tipo di terreno, argil-
loso, sassoso, marginale o collinare, frenando così l’erosione del suolo e bloccando i movimenti fra-
nosi. Vanno evitati i terreni asciutti e troppo siccitosi dato che vive bene accanto ai fossi e all’acqua,
ma senza i ristagni di acqua. Il gelso ha buona resistenza al salino presente nell’area e all’inquina-
mento atmosferico, è adatto quindi ad essere coltivato anche in centri urbani. 

Manutenzione: Piante ideali per creare zone d’ombra, si potano per mantenerne la forma e il porta-
mento eliminando i rami vecchi o danneggiati. Si tratta di piante molto longeve. Predilige una posi-
zione soleggiata. 

Come tutti i gelsi la pianta preferisce suoli umidi, ma sopporta anche suoli poveri, la coltivazione è
attualmente poco diffusa; la coltivazione in suoli aperti al traffico di persone ed automobili è evitata,
dato che i frutti, che sono molto succosi e colorati, se non sono raccolti, cadono ed imbrattano le
persone e gli automezzi.
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Nome scientifico: Morus x platanifolia Fruitless L. 

Famiglia botanica: Moraceae

Nome comune: Gelso a foglie di Platano sterile

Descrizione: Selezione sterile del Morus Platanifolia. Foglie palmate, profondamente lobate. Porta-
mento eretto, corteccia liscia di color grigio-brunastro. In primavera appaiono, abbondanti, piccoli
fiori bianchi portati in amenti penduli da cui nascono piccoli frutti che la pianta abortisce prima che
arrivino a maturazione. In condizioni estreme può verificarsi che i frutti siano portati a maturazione.

Crescita: da 6 a 12 metri 

Esigenze: Adatta Ai Climi Freddi Delle Alpi E Del Nord Europa -15°/-25°, predilige zone ben soleg-
giate. Resiste a terreni calcarei, secchi e siccitosi. Non producendo frutti è molto idonea ad essere
utilizzata nel verde pubblico per viali e parcheggi. Utilizzato come pianta da ombra in parchi e giardi-
ni sia come esemplare singolo che a gruppi. Interessante per le zone di villeggiatura al mare in
quanto resistente alla salinità 
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Nome scientifico: Populus alba L. 

Famiglia botanica: Salicaeae  

Nome comune: Pioppo bianco,

Descrizione: Albero alto fino a 30(35) m e con diametro fino a 120 cm, abbastanza longevo, a fusto
eretto, spesso sinuoso o ramificato, con grosse branche principali; chioma ampia e largamente arro-
tondata; corteccia da bianca a grigio chiara-verdastra, liscia e con evidenti lenticelle a disposizione
anulare da giovane, a maturità nerastra e scabra solo nella parte bassa del fusto; rametti a sezione
arrotondata biancastri, tomentosi, non vischiosi; gemme ovate, bianco-pelose. 

Crescita: veloce

Esigenze: pianta mediamente eliofila, è la più termofila dei pioppi indigeni; vegeta presso fiumi e la-
ghi in stazioni umide e talvolta inondate, solitamente sporadico o a piccoli gruppi, spesso insieme a
pioppo nero, frassino ossifillo, ontano nero e salici, di preferenza su suoli alluvionali profondi, freschi
e fertili, dal livello del mare fino a 1000 metri (1500 sugli Appennini).

Manutenzione: 

Sesto di impianto: 10 m 
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Nome scientifico: Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach 

Famiglia botanica: Juglandaceae

Nome comune: Noce del Caucaso

Descrizione: Grande albero  deciduo,  vigoroso  con tronco basso  e  dense  ramificazioni,  chioma
espansa. Corteccia profondamente solcata. Foglie imparipennate, lunghe fino a 60 cm. e più, com-
poste da 7-27 foglioline sessili, ovaliformi, finemente dentate, di colore verde scuro lucenti. Pianta
monoica con infiorescenze maschili e femminili in amenti verdi sulla stessa pianta. Le infiorescenze
femminili danno luogo a infruttescenze amentiformi lunghe da 30 a 50 cm. costituite da nucule prov-
viste di 1 ala verde di circa 2 cm.

Crescita: albero di prima grandezza, arriva fino ai 30 m di altezza

Esigenze: Richiede sole, tollera il  caldo,  è resistente al  gelo. Vive in terreni da moderatamente
asciutti a umidi, da acidi ad alcalini; una volta ben affrancata resiste al secco. Vegeta bene su sub-
strati minerali sufficientemente ricchi di elementi nutritivi. Adatto al clima cittadino, resiste al vento.

Manutenzione: Irrigazione standard durante i periodi siccitosi e nel tardo autunno per quanto riguar-
da la concimazione gli alberi con le foglie possono essere fertilizzati alla fine dell’estate, bisogna uti-
lizzare concimi a lenta cessione e ricchi di microelementi. Aspetto importante della manutenzione è
la potatura; viene eseguita durante l'inverno e l'inizio della primavera.

Sesto d’impianto: si consiglia un sesto d’impianto con una distanza di 5 m e una densità di pianta-
gione di 1 per m2
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Nome scientifico: Quercus cerris   

Famiglia botanica: Fagaceae

Nome comune: Cerro

Descrizione: grande albero, può raggiungere i 35 m di altezza e diametri del tronco che possono su-
perare il metro; ha tronco dritto e slanciato che, in bosco, si diparte in rami nel terzo superiore, con
branche robuste, le più basse orizzontali e corte, poi ascendenti e sinuose, che formano una chio-
ma dapprima ovale, poi globosa e mediamente densa.
La corteccia, nei primi anni è grigia e liscia, ma già dopo una decina di anni si forma un ritidoma con
scanalature sempre più profonde e verticali interrotte da solchi trasversali stretti.
I rametti giovani sono un po' angolosi grigio scuri e quelli dell'anno sono bruni-rugginosi, tomentosi.
Le foglie sono di forma molto variabile e tardivamente caduche; sono mediamente a profilo oblungo-
obovato e arrotondate alla base, a volte troncate o leggermente cordate.
Foglie spesso profondamente lobate, quasi a toccare la nervatura centrale in numero di 4-7 per lato,
sono mediamente lunghe da 6 a 11 cm e larghe 4-6 cm con un picciolo di 0.5-1,5 cm.
La fioritura avviene in aprile-maggio; i fiori maschili, hanno 4 stami e sono riuniti in amenti pauciflori
cilindrici, penduli lunghi 5-8 cm; i fiori femminili hanno 4 stili, riuniti in spighe di 1-5 fiori con asse ci-
lindrico e tomentosi.
I frutti, le ghiande, sono portate sui rami del secondo anno, alla fine del primo anno sono piccoli
come gemme e brevemente peduncolati; durante la stagione vegetativa riprendono lo sviluppo e nel
mese di ottobre maturano e disseminano.
Il legno è molto duro e pesante, ma non contiene tannino.
L'apparato radicale è molto sviluppato, adatto a sopportare anche periodi di siccità, ha un fittone
che  penetra  molto  in
profondità già all'inizio
della  crescita  della
plantula e rimane sem-
pre  attivo  per  tutta  la
vita della pianta.
Crescita: lenta.
Esigenze: nei  riguardi
del terreno non ha esi-
genze  esclusive,  ma
preferenziali;  non  di-
sdegna  terreni  argil-
loso-compatti  anche
calcarei,  però  l'opti-
mum  è  rappresentato
da suoli di origine vul-
canica a reazione sub-
acida; suoli anche de-
calcificati purché contengano basi profondi e freschi. È specie eliofila
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No  me scientifico: Quercus pubescens Willd    

Famiglia botanica: Fagaceae

Nome comune: Roverella, Quercia pubescente 

Descrizione: albero di taglia media, mediamente 12-15 m, ma può arrivare anche a 25 m di altezza
in buone condizioni; specie abbastanza longeva. 
Ha fusto normalmente corto ed anche sinuoso che si diparte presto in grosse branche anch'esse si-
nuose che formano una chioma ampia e globosa negli esemplari isolati.
La corteccia è formata da un ritidoma con solchi profondi e divisi in placche rugose molto dure; si
forma in giovane età e difende abbastanza bene la pianta da incendi radenti.
Le foglie alterne e semplici, normalmente a profilo ovato-allungato, alla fogliazione le foglie sono fit-
tamente pubescenti di colore verde grigiastro, presto la pagina superiore perde la pubescenza e la
lamina diviene coriacea di colore verde scuro; anche la pagina inferiore, con l'avanzare della stagio-
ne vegetativa, perde gran parte della pubescenza, rimanendo però di colore più chiaro, per la pre-
senza di cere epicuticolari organizzate in scaglie che coprono in parte la rima stomatica. 
La filloptosi è tardiva e nelle giovani piante e nei polloni rimangono per tutto l'inverno secche sulla
pianta; nei semenzali invece rimangono verdi per tutto l'anno.
La specie, entra presto in fruttificazione, in particolare, negli esemplari isolati, è questa una caratte-
ristica  di  specie  colonizza-
trici.  
I fiori maschili con 6-10 sta-
mi sono presenti su amenti
pendenti e pubescenti, che
si formano all'inizio della fo-
gliazione e alla base del ra-
metto  in  crescita;  mentre i
fiori  femminili  si  trovano
brevemente  peduncolati
all'ascella delle foglie distali
con stimmi verdastri. 
L'antesi  avviene  in  aprile
-maggio. 
I  frutti  (ghiande)  maturano
tardivamente  nell'anno,  in
ottobre.
La roverella ha un apparato
radicale molto sviluppato e
particolarmente  robusto,
con il fittone centrale, sem-
pre attivo che penetra in profondità.
Crescita: lenta.

Esigenze: resistente all'aridità, e capace di adattarsi anche a climi relativamente freddi.
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Nome scientifico: Salix purpurea L. 

Famiglia botanica: Salicaceae 

Nome comune: Salice rosso

Descrizione: arbusto policormico, raramente a portamento arboreo, con corteccia grigia, dapprima
liscia, poi irregolarmente fessurata, internamente verde chiara o gialla. Apparato radicale forte e ca-
pace di  adattamento alla variazione in profondità della falda freatica. Rami sottili,  il  primo anno
rosso-bruni, in seguito giallo-grigiastri. Gemme molto appressate, appiattite ed appuntite, con una
sola perula protettrice.
Foglie di norma alterne (talora opposte nei rami terminali), prive di stipole, con breve picciolo, tipica-
mente oblanceolate, cioè con la massima larghezza nel terzo superiore (a volte obovato-oblunghe o
lineari-spatolate), lunghe da 4 fino a 12 cm, a margine finemente seghettato verso l'apice, mai revo-
luto verso il basso, per lo più cuneate alla base, acute all'apice, color verde glauco sparsamente pe-
lose inferiomente, verde più scuro e lucide nella pagina superiore, con nervatura pennata; anneri-
scono con la disseccazione.
La comparsa dei fiori precede di poco l'emissione delle foglie ed avviene tra febbraio ed aprile.
Fiori maschili in amenti cilindrici piccoli compatti, dapprima grigi, poi rosseggianti per le antere rosse
dei due stami, infine gialli all'emissione del polline. Fiori femminili pure in amenti (fino a 6 cm), porta-
ti su individui diversi (pianta dioica), più sottili, prima gialli, poi grigio-verdi, con ovario peloso e stig-
ma rosso.
Frutti  a  capsula  ovoidale  e  pubescente.  Semi
piccolissimi  e  provvisti  di  pappo cotonoso ab-
bondante per la disseminazione anemofila.
E'  diffuso lungo le  sponde ed i  greti  dei  corsi
d'acqua, su suoli ghiaiosi e/o sabbiosi poco evo-
luti dalla pianura alla montagna, fino a 1800 m
di quota.

Crescita: altezza fino a 5-6 m 

Esigenze: resiste bene sia al gelo che all'aridità.

Manutenzione: potature di contenimento a fine
inverno.
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Aree private condominiali comprensoriali

In questa fase risulta comprensibilmente non possibile fornire descrizioni dettagliate per quanto ri-

guarda i giardini privati e condominiali per l'intera urbanizzazione.

Si delineano pertanto alcune linee generali sulla trama vegetazionale delle aree comuni.

Per le alberature verranno privilegiati gli alberi di terza grandezza, disposti in foggia tale da creare

barriere vegetali tra gli edifici, al fine di mitigare l’impatto percettivo degli edifici.

Concretamente, si realizzeranno schermi vegetali che possano favorire la privacy dell'utenza e mi-

tigare i rumori e l'incidenza delle polveri nell'aria e conseguentemente all'interno delle residenze.

Alberi: 

 Aesculus carnea, ippocastano a fiori rossi, a foglia caduca, 

 Prunus “Amanogawa” a portamento colonnare,

 Clerodendrum trichotomum ad alberello 

 Carpinus betulus fastigiata, carpino piramidale,

 Cercidiphyllum japonicum

Per aumentare l'effettiva capacità di diminuzione del carico di polvere e per un indubbio vantaggio

estetico, si potrà procedere con l'anticipazione delle sistemazioni a verde, con alcune precisazioni

doverose.

Per garantire un buon risultato estetico e un'efficienza ambientale concreta, dovranno essere defi-

niti con precisione in fase progettuale i punti di piantamento nel cantiere.

Le piantumazioni andranno poi adeguatamente protette con barriere che le salvaguardino da urti e

tagli durante le movimentazioni di cantiere.

Siepi:

Per garantire omogeneità alle nuove costruzioni, si potrà scegliere un'unica specie per tutte le siepi

a delimitazione delle aree private.

La scelta va limitata alle specie sempreverdi, se ciò che si vuole ottenere è una buona copertura

ed una contemporanea facile manutenzione meccanizzata.

Diverse sono le essenze arbustive che rispondono a queste esigenze, tra cui:

· Osmanthus heterophillus

· Prunus lusitanica

· Viburnum tinus

Opere di mitigazione impatto visivo dei riporti di terra

Tutte le nuove costruzioni devono essere realizzate sopra l’attuale piano di campagna per evitare

che possano essere interessate dalle esondazioni.
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Per mitigare l'impatto dei muraglioni in cemento dovranno essere realizzati adeguati riporti di terra,

da consolidarsi con opere bioingegneristiche come le terre armate.

L'ingegneria naturalistica – o bioingegneria appunto- consiste in una serie di tecniche che sfrutta la

capacità delle piante di colonizzare e consolidare il  terreno proteggendolo dall’erosione e dalla

possibilità di franare.

A seconda della pendenza della scarpata si possono utilizzare diverse tipologie costruttive:

 grata viva realizzata in pali di castagno per i pendii più pronunciati,

 terra armata, muro di sostegno con armatura metallica,

 viminate,

 uso di biostuoie,

 palificate semplici,

 palificate di sostegno a doppia parete.

Tutte queste tipologie costruttive devono essere integrate dall’utilizzo di arbusti che garantiscano

con il loro apparato radicale la tenuta del terreno.

Impianto di irrigazione

Nella parte pubblica, dove ritenuto necessario, verrà realizzato un impianto di subirrigazione per le

sole alberature e eventualmente per le macchie arbustive collegato alla rete SMAT gestito da una

centralina a comando elettronico che servirà a bagnare la banchina centrale dell’asse viario di

nuova realizzazione, i parcheggi inerbiti, la piazza minerale.

L’impianto sarà realizzato con tubazione ad ala gocciolante interrata.

Alcuni punti d’acqua saranno realizzati e distribuiti nell’area verde per consentire il bagnamento

delle piante mediante manichette. 
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CAPITOLO VI - FASE DI CANTIERE

Le misure di protezione dell’esistente 

Durante la fase di cantiere sarà cura degli operatori tutelare la vegetazione esistente ritenuta utile

e interessante, soprattutto al fine di garantire un ‘pronto effetto’ o il mantenimento di situazioni di

equilibrio ambientale consolidate. 

Si intendono quindi adottare le seguenti misure di protezione per la vegetazione.

In particolare, ogni esemplare o gruppo di esemplari, debitamente identificato, dovrà essere salva-

guardato dagli eventuali e fortuiti danneggiamenti provocati dai macchinari al lavoro mediante una

opportuna recinzione dell’area con rete metallica che impedisca l’avvicinamento. 

Le macchie di arbusti, ove esistenti, se ritenuto utile dovranno essere salvaguardate in quanto utili

ai fini del mantenimento dell’avifauna selvatica e dell’equilibrio ambientale. 

Si dovranno prendere atto fin dalle fasi preliminari di progettazione delle piante già presenti in loco

e del loro spazio minimo vitale adeguando alle naturali capacità di sviluppo future le scelte tecni-

che e progettuali che si intendono realizzare.

Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli al-

beri, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori.

Si dovrà evitare il costipamento del terreno nelle immediate vicinanze della vegetazione.

I sistemi per conservare la qualità degli alberi attraverso la cura del terreno includono:

 prevenzione e la reintegrazione dei terreni ad alta densità di massa; 

 evitare, trattare e prevenire la contaminazione dei suoli con i materiali edili

 migliorare l'apporto di nutrienti, il bilancio idrico e la struttura del suolo mediante la conci-

mazione superficiale con sostanza organica.

La movimentazione del materiale potrebbe determinare un temporaneo aumento della mortalità da

collisione nei confronti degli animali che attraversano i percorsi viari e le aree interessate dalla can-

tierizzazione. 

Attraverso il  rafforzamento della naturalità dei luoghi si  contribuirà ad una riqualificazione della

componente paesaggistica e al rinfoltimento di fasce ecotonali, in cui sarà fondamentale scegliere

essenze vegetali autoctone ben riconoscibili dalla fauna.

Eventualmente, in fase realizzativa, andrà valutata l'ipotesi di installazione di barriere anti-rumore a

carattere temporaneo, per alleviare il disturbo sulla componente faunistica.

Un'ipotesi concreta potrebbe essere l'utilizzo del terreno di scotico ed escavazione da utilizzare

come barriera fisica temporanea, provvedendo allo stoccaggio con tempi e modalità idonee, al fine

di evitare la dispersione di polveri in atmosfera.
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Costipamento del terreno

Le attività edili distruggono le risorse, le funzioni e i valori del suolo. Le modifiche di densità di

massa o di compattezza del terreno possono risultare assai limitanti e dannosi. I siti compatti non

favoriscono la crescita vigorosa degli alberi. 

Si parta dall'analisi dei dati scientifici a disposizione: i cantieri possono presentare facilmente una

densità di massa maggiore del 50% rispetto al terreno naturale. Si stima che l'incremento di 1/3

della densità di massa può costare ad un albero la perdita della metà delle sue radici e l'interruzio-

ne della crescita. La compattezza del terreno limita la crescita delle radici agendo come barriere fi-

sica contro la crescita radicale ed il movimento dell'ossigeno. 

Le radici degli alberi hanno difficoltà nel penetrare fisicamente nei suoli con densità di massa mag-

giore di 1,7 g/cc e quando la percentuale di macro pori in un suolo scende al disotto del 15%. 

Le soluzioni ai problemi di compattezza del suolo possono essere: 

1. dissodamento profondo o concimazione di fondo; 

2. pacciamatura (con paglia, foglie, ...); 

3. ammendamento con materiali solidi grandi e non compattanti, in modo da creare una strut-

tura arieggiata; 

4. impiego selettivo di superfici a struttura aperta o porosa, sempre che il compattamento non

sia usato per stabilizzare; 

5. utilizzo di nuclei aeratori profondi (profondità 12-18 pollici circa); 

6. protezione verticale con materiali  livellati,  non compattanti  in grado di  effettuare scambi

gassosi con l'atmosfera.

Si ritiene fondamentale un'adeguata programmazione della tempistica di cantiere, cercando di con-

centrare in periodi-finestra i movimenti terra e la modificazione della viabilità, in modo da non crea-

re interruzioni evitabili dei corridoi, o un protrarsi di rumori e traffico veicolare.

Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori e conservazione del patrimo-

nio vegetale esistente

Si riportano qui di seguito alcune prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di la-

vori edili per la conservazione del patrimonio vegetale e, ne consegue, della componente faunisti-

ca.

Tutta la vegetazione esistente, compresa quella posta al di fuori della specifica area di cantiere, in

corso d’opera dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento.

Si dovrà usare la massima cautela nell’eseguire le lavorazioni ogni volta che si troverà ad operare

nei pressi degli esemplari arborei, degli arbusti, dei prati e in generale dei manufatti.
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L’esecutore delle opere di primo impianto e di quelle inerenti le manutenzioni e/o integrazioni di

manti verdi, arbusti ed alberi, dovrà prevedere tutte le necessarie opere di presidio e di delimitazio-

ne delle aree di intervento: tali delimitazioni dovranno permanere in opera ed essere mantenute

fino all’avvenuta rigenerazione del prato, al secondo sfalcio, recupero vegetativo degli arbusti ecc.

Si specifica inoltre che andranno tassativamente evitati scarichi anche temporanei di mate-

riali sulle aree a verde e che i mezzi di manutenzione dovranno evitare anche solo il transito spo-

radico sulle aree a verde.

Misure per la protezione degli alberi esistenti in cantiere o in conseguenza di modifiche dell’area di

insediamento

Tutti gli interventi di perturbazione dell’area esplorata dalle radici, effettuati tramite scavi o imper-

meabilizzazioni, dovranno essere effettuati ad una distanza inferiore a quella indicata nella tabella

sottostante (tab. 1).

Durante tutta la fase di cantiere sarà bene attenersi alle norme che si riportano. 

TABELLA 1

diametro del tronco  distanza di rispetto

(a un metro dal suolo)

< 10 cm 1,5 m

11 - 25 cm 2,5 m

26 - 40 cm 4,0 m

41 - 50 cm 5,0 m

> 50 cm almeno pari a 4 volte la misura della circonferenza

Quale esemplificazione delle misure che possono essere messe in atto per la protezione della ve-

getazione presente in area di cantiere o nelle immediate vicinanze vengono riportate le seguenti

norme:

Norme generali

Per impedire danni da costipamento del suolo o danni meccanici provocati dalle operazioni di can-

tiere, l’area verde da preservare deve essere preclusa al transito per mezzo di una solida recinzio-

ne di almeno m 1,80 di altezza. La distanza dagli alberi deve essere quella prevista in tab. 1.

All’interno dell’area così delimitata è fatto assoluto divieto di transito, deposito materiali, versamen-

to inquinanti. Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l’accesso alle piante per i necessari in-

terventi manutentivi.

71



Deroghe possono essere concesse dalla D.LL. in presenza di stato di necessità e di adeguate mi-

sure di protezione meccanica del tronco e di opere di difesa contro il costipamento del terreno.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono situarsi ad una distanza minima di m. 5 dalla

chioma degli alberi e da siepi o cespugli; fuochi all’aperto possono essere accesi solo ad una di-

stanza minima di m. 20.

Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e strappi sulla corteccia e nel

legno da parte di veicoli, macchine operatrici ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati

presenti nell’ambito del cantiere devono esser muniti di un solido dispositivo di protezione, costitui-

to da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati. Se

per insufficienza di spazio non è possibile la messa in sicurezza dell’intera superficie suddetta, gli

alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2 e lar-

ghe almeno m. 1,5, con l’interposizione di materiale cuscinetto (ad es. pneumatici), evitando di col-

locare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

I  rami inferiori,  che scendono verso il  basso devono, per quanto possibile,  essere legati  verso

l’alto, proteggendo i punti di legatura con materiale soffice quale gomma o juta.

Gli alberi che, a seguito dei tagli o dei trasferimenti di piante limitrofe, sono rimasti isolati o al mar-

gine, e quindi improvvisamente esposti al sole, devono essere protetti - se appartenenti a specie a

rischio di scottature da caldo - mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con fasce di juta.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricarica del terreno

Attorno agli alberi possono essere realizzate modeste ricariche di terreno solo se consentite dalla

specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell’albero mediante

settori di aerazione, alternati a settori di terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo sistema ra-

dicale. I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es.

ghiaia, pietrisco) e tubi di aerazione in PVC corrugato e fessurato, rivestito in cocco o con camicia

di tessuto non tessuto, fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della su-

perficie del suolo, estesa almeno m. 2,00 attorno alla chioma dell’albero, pari ad almeno 1/3 per

specie dotate di apparato radicale profondo ed a 1/2 per specie dotate di apparato radicale superfi-

ciale.

Prima della ricarica eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allonta-

nati, per evitarne la putrefazione. Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del terreno

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può es-

sere alterato all’interno di una superficie estesa almeno m 2 dalla proiezione della chioma degli al-

beri, e ciò per salvaguardare il più possibile il capillizio radicale.
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Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola sarà buona norma eseguire gli scavi solo a di-

stanze superiori da quanto previsto in tab. 1.

 Per scavi da eseguire a distanze inferiori dovranno essere adottate particolari precauzioni (esecu-

zione a mano, spingitubo, ecc.) o impiegati adeguati accorgimenti a protezione delle radici. In ogni

caso non potranno essere recise radici importanti con diametro superiore ai 2 cm.

Le radici devono essere protette contro la disidratazione e contro il gelo. Le superfici di taglio delle

radici eventualmente lesionate dovranno essere protette con preparati fungistatici -cicatrizzanti.

Difesa delle radici degli alberi in caso di transito temporaneo di veicoli

Qualora non si possa evitare di transitare all’interno della superficie definita dalla tab. 1, questa

deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm., sul

quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l’allontanamento della copertura protettiva, il suolo

deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa degli alberi in caso di posa di pavimentazioni impermeabili

In presenza di  pavimentazioni rigide ed impermeabili,  dovrà essere lasciata attorno alla pianta

un’area di rispetto di almeno 4 metri per le essenze di prima e seconda grandezza, di m. 2,5 per le

piante di terza grandezza e di almeno 2 metri per i piccoli alberi.

Quest’area, tenuta libera per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteori-

che, l’esecuzione di operazioni di manutenzione e conservazione e per impedire il rapido deteriora-

mento della pavimentazione, può essere tenuta interamente scoperta, protetta con griglie anticosti-

pamento o ricoperta con materiale permeabile all’aria ed all’acqua.

È sempre preferibile, ed è indispensabile nel caso in cui non sia possibile, per mancanza di spazio,

osservare le distanze suddette, adottare metodi di aerazione del substrato.

ACCANTONAMENTO DEGLI STRATI FERTILI DI SUOLO E DEL MATERIALE DI SCAVO

Conseguentemente alle escavazioni o alla movimentazione di grandi quantità di terreno, si dovrà

provvedere alla rimozione ed all’accantonamento, nel luogo e con modalità da individuare, degli

strati fertili del suolo destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi.

Le quantità eccedenti e l’eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secon-

do modalità da individuare. L’altezza dei cumuli non dovrà superare i m 2.
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Produzione di polveri

Per quanto concerne la produzione di polveri in un cantiere risulta difficile una quantificazione pre-

cisa, essa è dovuta a puro livello indicativo essenzialmente ai movimenti di terra ed al traffico vei-

colare pesante. 

In linea generale si può affermare che ci si aspetta una produzione di fanghiglia nel periodo inver-

nale  e di polveri nel periodo estivo, che inevitabilmente si riverseranno, in funzione delle prevalenti

condizioni di ventosità sulle aree vicine, ma con basso impatto. 

La polvere stradale sollevata dai mezzi pesanti potrà essere ridotta al minimo grazie alla buona

manutenzione delle strade ed alle asfaltature dei tratti percorsi oltre alla predisposizione di idonea

piazzola di lavaggio di pneumatici e mezzi sì da ridurre le dispersioni di polvere lungo la viabilità

ordinaria.

L'unico ricettore sensibile potenzialmente danneggiato è costituito dal manto vegetale presente in

loco. 

La deposizione di elevate quantità di polveri sulle superfici fogliari, sugli apici vegetativi e sulle for-

mazioni fiorali è infatti causa di squilibri fotosintetici che sono alla base della biochimica vegetale.

Si tratta comunque anche in questo caso di un danno temporaneo contingente e limitato alle attivi-

tà di cantiere che viene annullato alle prime precipitazioni.

Degrado paesaggistico in fase di cantiere

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla conformazione e all'integrità fisica e della vegetazione dei

luoghi si possono ottenere fenomeni di inquinamento localizzato già in parte analizzati precedente-

mente come l'emissione di polveri e rumori, l'inquinamento dovuto a traffico veicolare, ecc. 

Tali  fenomeni  concorrono  a  generare  un  quadro  di  degrado  paesaggistico  già  compromesso

dall'occupazione di spazi per materiali e attrezzature, dal movimento delle macchine operatrici, dai

lavori di sbancamento e riempimento.

Chiaramente tali misure possono solo attenuare le compromissioni di qualità paesaggistica legate

all'attività di un cantiere, che comunque si presentano come reversibili e contingenti alla attività di

costruzione e che incidono su un'area per un periodo di tempo limitato alle attività di cantiere.

La realizzazione di fossi di guardia permetterà infine di smaltire le acque meteoriche nelle fasi di

costruzione.
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