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All’Ente di Gestione “Bosco del Vaj e Bosc Grand”  

Sede di Castagneto Po (TO) 

Alla c.a. Ippolito OSTELLINO 

 

Osservazioni al testo della proposta del piano di gestione del SIC-ZPS 

Pubblicato sul sito Ente di Gestione “Bosco del Vaj e Bosc Grand”  

nei Comuni di Casalborgone, Castagneto Po, Rivalba (TO) 

 

La proposta del piano di gestione in oggetto si prefigge giustamente degli obiettivi ambiziosi, tali 

da incidere in modo significativo sul contesto, non soltanto naturalistico, del territorio in cui è 

inserito il SIC-ZPS.  

In tale contesto l’Associazione Attorno alla Ro Verda apprezzando le finalità istitutive del SIC Bosc 

Grand e Bric del Vaj, al punto di averne proposto in passato alla Provincia di Torino il 

consolidamento nel PTCP2  con una raccolta firme, evidenzia come l’opinione pubblica sia attenta 

alle azioni di governo sulle aree boscate e non della Rete Natura 2000 e si renda disponibile come 

interlocutore per adeguate azioni di protezione e promozione del territorio collinare del territorio 

Tra Monferrato e Collina di Torino. In tale contesto e prospettiva non vuole sottrarsi pertanto alle 

opportunità di contribuire e migliorare il Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario Bosc 

Grand e Bric del Vaj e trasmette il proprio documento di osservazione, contenente n° 6 

Osservazioni formali, con preghiera di recepimento nel pubblico interesse. 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

Premessa 

La proposta del piano di gestione, come detto, si prefigge giustamente degli obiettivi ambiziosi, tali 

da incidere in modo significativo sul contesto, non soltanto naturalistico, del territorio in cui è 

inserito il SIC-ZPS.  

A questo proposito, al punto 1.5, “Strumenti di pianificazione esistenti”, a pag. 32, il documento 

ricorda come il PTCP2, per incrementare la biodiversità, si proponga un ”Sistema del verde 

provinciale” costituito dall’insieme di vari elementi, quali i parchi e le riserve naturali, le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), i corridoi fluviali, le zone umide, il 

verde urbano, ecc. E aggiunge: “Pertanto, in aggiunta alle Aree Protette già istituite, il nuovo PTCP 

propone l’ampliamento della Riserva Naturale Speciale del Bosco del Vaj che diventerebbe Parco 

Naturale: la superficie protetta dovrebbe passare dagli attuali 71,50 ha a 1275 ha, interessando 

oltre a Castagneto Po, anche Casalborgone e Rivalba.” (pag. 32-33) 

Si tratta di un obiettivo, come detto, ambizioso, ma per molti versi vincolante e irrinunciabile, visti 

i numerosi problemi che presenta la gestione e la conservazione di questo prezioso patrimonio 

naturalistico.  
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Problemi ben evidenziati nel documento in questione al punto 4.4, “Sintesi dello stato di 

conservazione del sito”, a pag. 108-109, dove si dice: “Il contesto boschivo presenta tuttavia 

significative problematiche legate alla composizione e soprattutto alla struttura, non vicina ad 

uno stato di conservazione soddisfacente e stabile. Allo stesso modo gli ambienti aperti, elementi 

caratterizzanti del Sito, sono in una ormai pluridecennale fase di riduzione delle superfici, per 

abbandono agricolo e invasione da parte di boschi di neoformazione …  Nella porzione di sito 

coincidente con il Bosc Grand esterna alla Riserva Naturale del Bosco del Vaj, la maggiore minaccia 

attiva alla conservazione degli ambienti boschivi d’interesse è la gestione forestale irrazionale o 

comunque non pianificata. I tagli boschivi non coordinati infatti determinano la coetaneizzazione 

e il ringiovanimento di vaste aree in breve arco di tempo, e consentono a formazioni ubiquitarie 

senza valore naturalistico come i robinieti di penetrare e sostituirsi alla rinnovazione di specie 

autoctone.”  

Il documento continua poi segnalando altri gravi problemi di conservazione del sito, tra cui la 

possibile “creazione di strade e percorsi per mezzi a motore all’interno dei boschi, che 

determinano la distruzione di microambienti di particolare interesse naturalistico, il disturbo della 

fauna che in essi vive, oltre ad incrementare i fenomeni di erosione già consistenti sulle Colline del 

Po e apparentemente in aumento negli ultimi anni.” 

E’ evidente che problemi di questa portata non possono essere risolti senza il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva della popolazione locale. Ed è qui, secondo noi, una delle carenze principali 

del documento in questione, che si limita ad alcuni sintetici cenni, relativi alla programmazione e 

al reperimento delle risorse necessarie per la gestione del SIC-ZPS (Punto 5.1, “Obiettivi e azioni 

sugli habitat”, pag. 114-15), ma non dà alcuna indicazione sulle modalità e strategie da adottare 

per informare e coinvolgere la popolazione. E ciò è ancora più discutibile in una situazione in cui, 

soprattutto per mancanza di informazione, una parte della popolazione e dei proprietari non è 

rappresentata da nessuno e può essere facilmente influenzata da chi, per vari motivi, ha interesse 

a creare un fermento di opposizione al SIC.  

E’ fondamentale, quindi, colmare questo distacco tra le strutture del SIC e il territorio in cui è 

inserito, prevedendo delle precise strategie e piani di azione volti anche ad incentivare i soggetti 

che riterranno di partecipare alla realizzazione degli stessi. Piani e strategie che, come detto, 

secondo noi mancano nel documento in questione. 

Osservazione: 

Si richiede che: il PDG preveda specifiche risorse finalizzate a progressivi, costanti, precisi e 

dettagliati Piani, Strategie e Azioni di presentazione, divulgazione e comunicazione al Territorio 

degli obiettivi del PDG (piano di gestione), per una gestione partecipata e condivisa del SIC da 

parte dei vari soggetti presenti sul territorio interessato e per un’effettiva ricaduta sociale, 

ambientale e economica a breve, medio e lungo termine.  
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OSSERVAZIONE N.2 

Premessa 

Riguardo all’idrografia del sito, caratterizzata soprattutto da rii principali, il Rio del Vaj, Rio Losa, il 

Rio dei Soliti e il Rio Merdarello, il documento afferma: “Le poche zone umide ed i corsi d’acqua 

permanenti sono di elevato interesse e si presentano in un soddisfacente stato di conservazione; 

sono però assai vulnerabili e facilmente degradabili” (Titolo 4.4. “Sintesi dello stato di 

conservazione del sito”, pag. 110). E tra gli obiettivi conservazionistici indica: “Conservazione e 

miglioramento degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua permanenti, anche tramite acquisizione di 

gestione diretta delle superfici interessate da parte del soggetto gestore” (Titolo 5.1. “Obiettivi e 

azioni sugli habitat”, pag. 113). 

E’ evidente che, in una situazione come questa, qualsiasi intervento, anche dall’esterno del SIC, 

che interferisca sullo stato dei corsi d’acqua, può avere degli effetti rilevanti e rischia di 

compromettere definitivamente il delicato equilibrio naturale degli habitat esistenti. Appare, tra 

l’altro, essenziale una revisione del progetto dell’impianto di depurazione da 2500 utenti che il 

Comune di Castagneto intende realizzare in località Tamagni – Nosa (peralto in fascia di rispetto 

paesaggistica ed in aderenza al SIC, i cui scarichi finirebbero nel Rio del Vaj. Di tale opera è già 

stato approvato il progetto preliminare e il progetto definitivo è in attesa della Valutazione di 

Incidenza e di approvazione. 

Osservazione: 

Che venga ripristinato il “divieto di creare nuovi scarichi di reflui” nelle acque superficiali 

all’interno del SIC, che compariva nella Relazione relativa allo “Studio per il piano di 

gestione” del SIC in oggetto, del marzo 2011, nella Parte IV, Misure di conservazione, Art. 21, 

punto g, e mancante nella versione definitiva del Piano di gestione. 

 

Che il presente piano di gestione indichi delle proposte e delle precise linee di azione da 

attuare da parte del soggetto gestore, per rivedere il progetto per la realizzazione 

dell’impianto di depurazione, insieme al Comune di Castagneto e al Comune di 

Casalborgone e agli altri soggetti interessati, per evitare gli impatti negativi  che il progetto 

attuale avrebbe nei territori a valle e sugli habitat per proteggere i quali è stato istituito il 

SIC.  
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OSSERVAZIONE N°3 

Premessa 

Nella versione attualmente pubblicata, a seguito delle modifiche apportare per l’adeguamento alle 

Misure di conservazione regionale  sono stati omessi unilateralmente seguenti riferimenti sito 

specifici presenti nella versione inizialmente presente sul sito: www. paesaggiopocollina.it. e non 

contenuti nelle Misure di Conservazione Regionali. 

In particolare risulta omesso parte o tutto il seguente articolato virgolettato: 

“Art. 4. (Prescrizioni generali) 

 

1. È fatto divieto di: 

a) svolgere attività di natura competitiva con mezzi motorizzati su tutto il territorio del Sito 

b) realizzare o autorizzare nuovi percorsi e circuiti per attività sportive motorizzate (motocross, trial, quad, go-kart, 

etc.); per i mezzi non motorizzati (mountain-bike, ciclocross, ippica ecc.) al di fuori della viabilità e sentieristica 

idonee esistenti, è necessaria valutazione d’incidenza; 

c) è vietato realizzare nuove linee elettriche ad alta e media tensione. 

d) irrorare prodotti di sintesi chimica con mezzi aerei; eventuali interventi di lotta biologica effettuati con 

irrorazione aerea sono sottoposti a valutazione d’incidenza; 

e) introdurre, immettere o ripopolare qualsiasi specie selvatica animale o vegetale autoctona, inclusi esemplari 

appartenenti a specie di interesse venatorio e di ittiofauna, fatti salvi gli interventi volti alla conservazione di 

specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat, ovvero incluse nelle categorie di minaccia delle 

Liste rosse, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale, caratteristiche degli ambienti 

naturali del sito e sulla base di progetti approvati dal competente settore regionale 

f) realizzare poligoni o campi di tiro per armi da fuoco 

g) sorvolare a bassa quota (meno di 300 metri) aree sensibili per la fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi 

i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio; tali aree saranno individuate nel più breve tempo possibile 

dall’approvazione del Piano e periodicamente aggiornate a cura del Soggetto Gestore 

 

3. È fatto obbligo di: 

a) effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive 

autoctone con materiale proveniente dai popolamenti da seme del Piemonte appartenente alla stessa regione di 

provenienza,  approvati ai sensi delle norme vigenti e adatto alla stazione; in alternativa è possibile impiegare 

materiale locale raccolto all’interno del sito. Per le specie autoctone non presenti attualmente all’interno del Sito 

è necessario uno studio che garantisca che la loro introduzione non alteri gli habitat e le specie di interesse 

comunitario presenti. 

b) in presenza di specie alloctone invasive (flora, fauna terrestre e acquatica),  attuare piani e programmi per 

l’eradicazione o il contenimento, a cura del soggetto gestore, a partire da piani e protocolli regionali, nazionali o 

sovranazionali; 

 

Art. 5. (Attività da promuovere e buone pratiche) 
 

Nel sito sono da promuovere: 

1. La tabellazione dei confini del sito in corrispondenza degli accessi, le attività di informazione e 

sensibilizzazione della popolazione, degli operatori locali e dei fruitori sulle caratteristiche e sugli indirizzi 

gestionali del Sito ed in generale della Rete Natura 2000; 

2. i ripristini e i recuperi di ambienti degradati o antropizzati dismessi con finalità di ricostituzione di ambienti 

o habitat di specie di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto; 
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3. le attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi 

gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o 

che hanno dinamica regressiva a seguito dell’abbandono di pratiche colturali; 

4. le attività agro-silvo-pastorali connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al 

miglioramento degli habitat di interesse conservazionistico (pascolo e/o sfalcio tardivi post fioritura specie di 

interesse); 

5. i sistemi di coltivazione dell’agricoltura biologica;  

6. il contrasto delle specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di 

bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a 

limitarne la dispersione nell’ambiente sulla base di progetti approvati dal Soggetto Gestore; 

7. la rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla 

conservazione di habitat e specie di interesse comunitario; 

8. l’interramento di cavi o di reti tecnologiche aeree; 

9. la riduzione dell’impatto dell’illuminazione artificiale, anche ai sensi della l.r. 24/03/00, n. 31 “Disposizioni 

per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, 

perseguendo i seguenti obiettivi: 

a. la minimizzazione della dispersione luminosa con il contenimento di precisione del fascio luminoso;  

b. la minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm e in particolare degli UV 

mediante produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla 

sorgente.  

10. in fase di revisione dei Piani Faunistici Venatori provinciali, collocare le zone chiuse all’esercizio venatorio 

preferibilmente all’interno del Sito; 

11. regolamentare il transito del pubblico sulla viabilità secondaria, qualora si renda necessario per assicurare il 

mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, a cura 

del soggetto gestore; sono fatti salvi i diritti e le necessità degli operatori locali; 

12. piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la 

moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per 

effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti (indicare le specie pertinenti) Da prevedere in particolare per le 

specie Gladiolus imbricatus, Quercus crenata, Aster amellus, Campanula medium  ; 

13. accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali corvidi, 

gabbiani e volpi. 

 

 

Art. 7. (Ritrovamento nuovi habitat e specie di interesse comunitario o di rilevanza conservazionistica) 

Qualora nel Sito sia accertata la presenza di habitat o specie di interesse comunitario non considerate nel presente 

Piano di Gestione, il Soggetto Gestore applica transitoriamente eventuali misure di conservazione specifiche 

vigenti a livello regionale, ed entro il più breve tempo possibile adotta le opportune misure di conservazione sito-

specifiche e le trasmette alla Regione per l’approvazione formale quale integrazione del presente Piano. 

 

Art. 9. (Prescrizioni per gli ambienti forestali) 

1. Norme generali 

Le disposizione del presente articolo si applicano sull’intera superficie forestale del sito Natura 2000 ed integrano e 

sostituiscono le misure di conservazione generali di cui all’art. 34 (4R/2010)Regolamento forestale regionale. 

 

E’ vietato:  

a. effettuare tagli boschivi in presenza di specie esotiche invasive incluse all’allegato Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata., senza effettuare concomitanti azioni di controllo selettivo sulle stesse; 

b. rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell’All. I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, 

cespuglieti, praterie, zone umide etc.). 

c. effettuare impianti di arboricoltura da legno, inclusi i pioppi clonali, a meno di 10 m dal margine del bosco e 

dal margine di altre formazioni lineari, boschetti e fasce arborate non costituenti bosco; 

 

3. Norme selvicolturali 

Nel Sito sono effettuabili senza Valutazione d’incidenza gli interventi selvicolturali conformi alle misure di 

conservazione per la tutela della biodiversità e alla procedura di seguito definite.  
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a. Tutti gli interventi selvicolturali e quelli a carico di formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco 

devono essere comunicati al soggetto gestore del Sito almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.  

b. Gli assegni di alberi da prelevare o da riservare, nelle diverse forme di governo e trattamento ammesse, nonché 

la definizione delle eventuali vie di esbosco temporanee sono effettuati a cura del soggetto gestore e sotto la 

responsabilità di tecnici forestali abilitati, anche dipendenti del soggetto gestore, che attuano le prescrizioni del 

piano di Gestione e compilano annualmente il registro degli interventi e degli eventi. 

c. Le forme di trattamento ammesse sono il governo misto e la fustaia, e l’estensione degli interventi non è 

superiore a 2 ettari accorpati per i tagli di rinnovazione e a 5 ettari accorpati per i tagli intercalari, inclusi i tagli 

di avviamento a fustaia. 

d. Le Faggete, Gli Acero-tiglio-frassineti e i boschi di querce anche non costituenti habitat di interesse 

comunitario sono gestiti a fustaia, con tagli a scelta colturali o taglio di avviamento ove ancora presente una 

componente a ceduo. In presenza di ceppaie di castagno, robinia o orniello prive di polloni d’avvenire e che 

tendono a conservare la capacità pollonifera, è ammissibile la rigenerazione agamica fino al 25% della 

copertura, con il taglio di tutti i polloni e successiva selezione dei ricacci. Resta fermo l’obiettivo del 

contenimento e in prospettiva eliminazione della robinia in questi habitat.  

e. Nei boschi a governo misto è rilasciato almeno il 30% di copertura per i robinieti, il 40% per i castagneti e 

boscaglie di orniello, e il 50% per le altre categorie forestali in cui è ammessa tale forma di governo; tale 

copertura deve essere costituita da almeno 3 classi di età/diametro ove presenti; nei castagneti e robinieti le 

matricine e le riserve devono essere scelte prioritariamente tra le altre specie autoctone, ove necessario 

integrate con robinia e castagno a gruppi; nei robinieti in cui la presenza di specie autoctone, ad eccezione del 

castagno è superiore al 30% queste devono essere comunque rilasciate. Il turno minimo/periodo di curazione è 

di 10 anni.  

f. Le fustaie di qualunque struttura sono trattate con tagli a scelta colturali eseguiti per piede d’albero o per 

gruppi fino a 1000 m
2
, con prelievo non superiore al 30% della provvigione e con periodi di curazione non 

inferiori a 10 anni; sono fatti salvi interventi intercalari volti a favorire l’affermazione della rinnovazione da 

seme.  

g. i boschi e gli alberi radicati in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti estremamente ripidi 

(pendenze maggiori del 100%) o rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50% della superficie 

sono lasciati in evoluzione monitorata, fatti salvi pericoli per la pubblica incolumità.  

h. In tutti gli interventi selvicolturali sono rilasciate almeno 25 piante ad ettaro di ciascuna specie autoctona 

sporadica di cui all’all. D del regolamento forestale 4R/2010; sono inoltre rilasciate le altre specie autoctone 

localmente minoritarie (carpino bianco, acero campestre, bagolaro, pioppi e salici autoctoni, etc). Non è 

comunque ammesso il taglio di portaseme o la ceduazione di ceppaie di faggio ospitati all’interno di altri 

habitat/categorie forestali diverse dalla faggeta, per le quali valgono le prescrizioni specifiche. All’interno di 

gruppi o di ceppaie di specie sporadiche o minoritarie sono ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i 

soggetti migliori, ma non il taglio a raso delle ceppaie. 

i. In tutte le forme di governo e trattamento devono essere rispettati i margini interni ed esterni al bosco per una 

fascia di ampiezza minima di 10 metri. All’interno di tale fascia è ammesso il taglio a scelta colturale con il 

rilascio dei soggetti di bordo più stabili. Le piante/copertura rilasciate nella fascia di margine non rientrano nel 

conteggio delle piante/copertura da conservare sulla restante superficie d’intervento.  

j. i boschi costituiti da specie esotiche, anche non in grado di rinnovarsi, possono essere sgomberati a qualunque 

stadio di sviluppo, ferma restando la destinazione forestale, purchè si assicuri la rinnovazione della copertura 

con specie autoctone adatte alla stazione; se la copertura di specie autoctone già presenti è inferiore al 50% è 

prescritto un rinfoltimento, preferibilmente a gruppi, fino al raggiungimento di tale soglia (intesa come 

previsione di copertura di soggetti adulti). 

k. Le formazioni lineari, incluse le capitozze, le fasce arboreo-arbustive e le altre formazioni legnose non 

costituenti bosco ai fini normativi (L.r. 4/09),sono governabili a ceduo o fustaia secondo l’assetto attuale con 

trattamenti idonei alle caratteristiche delle specie, con divieto di estirpo e obbligo di rinfoltimento dei tratti 

lacunosi o di reimpianto dopo il taglio di soggetti d’alto fusto maturi con novellame delle specie autoctone 

caratteristiche dell’ambiente.  

l. Gli altri interventi selvicolturali, le potature, le spalcature sono eseguibili nel rispetto delle norme vigenti.  

 

Art. 10. (Attività da promuovere e buone pratiche generali per gli ambienti forestali) 

Su tutto il territorio sono da incentivare 
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a. la gestione forestale che conservi nuclei a prevalenza di querce non inferiori a 5000 m
2
 in evoluzione libera 

fino alla fase di decadimento; 

 

 

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per gli ambienti delle acque ferme 

Art. 21.  (Prescrizioni generali) 

a. l’introduzione, reintroduzione o ripopolamento di qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi 

etc.), se non nell’ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone; 

b. l’impiego di fitofarmaci per una fascia di almeno 50 m e le lavorazioni del suolo per almeno 10 m per lato 

dall’habitat. 

c. creare nuovi scarichi.  

 

 

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per gli ambienti delle acque correnti 

Art. 23.  (Prescrizioni generali) 

 

Si applicano i seguenti divieti: 
a. realizzare ed autorizzare nuove captazioni con strutture temporanee o permanenti, che alterino 

significativamente il regime idrologico, il livello trofico e degli inquinanti dei corpi idrici superficiali o delle 

falde acquifere; 

b. l’impiego di fitofarmaci per una fascia di almeno 50 m e le lavorazioni del suolo per almeno 10 m dalla sponda 

dei corsi d’acqua; 

c. introdurre, reintrodurre o ripopolare qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non 

nell’ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone; 

d. realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui 

rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature; 

e. creazione di nuovi scarichi.  

 

Si applicano le seguenti prescrizioni: 

a. pianificare tramite piani di manutenzione pluriennale, coordinati con il soggetto gestore, la distribuzione 

spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi 

d’acqua, canali e fossi. In ogni caso tali interventi sono vietati nel periodo riproduttivo della fauna (dal 1 marzo 

al 31 luglio); non è ammesso intervenire nell’arco dello stesso anno su entrambe le sponde; fanno eccezione 

esigenze di pronto intervento; 

 

Art. 24. (Attività da promuovere e buone pratiche) 

a. il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, sia prodotti dalle attività agricole, sia industriali o derivanti 

da scarichi urbani, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di sistemi per la fitodepurazione; 

b. gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua, compresi interventi di risagomatura della 

sezione, di meandrizzazione del canale e costituzione di più rami; 

c. il mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, 

stagni e prati all’interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi 

arginali; 

d. gli interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione; 

e. ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi 

esclusivamente naturalistici, al fine di favorire l’insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone 

anche tramite la messa a riposo dei seminativi; 

f. trasformazione di colture agricole idroesigenti e che prevedono utilizzo di fertilizzanti in grado di percolare. 

 

CAPO V - Misure di conservazione per gli ambienti agricoli 

 
Art. 25. (Prescrizioni) 
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a. uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione lungo le sponde dei fossati, lungo la 

viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi; 

b. abbruciamento di stoppie e paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di 

seminativi e prati, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità 

competente; 

c. introdurre in coltivazione le specie esotiche invasive elencate nell’all. XX;  

d. spargimento dei fanghi di depurazione e derivanti dalle attività agricole ; 

e. gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi a riposo non sono ammessi dal 1° ottobre al 31 luglio.” 

 

Osservazione: 

Per evitare gli impatti negativi  che il progetto di PGS attuale avrebbe, in mancanza delle 

norme già presenti nelle precedenti versioni pubblicate, sugli habitat per proteggere i quali 

è stato istituito il SIC, si richiede che l’elencato articolato soprariportato – inizialmente 

inserito nelle precedenti versioni e poi omesso nella versione ultima - venga reinserito nella 

sua interezza nelle norme definitive del Piano di Gestione. 
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OSSERVAZIONE N°4 

Premessa 

E’ nota la presenza di un esteso compendio immobiliare , realizzato decenni or sono, denominato 

“Villaggio Inglese” sito nei pressi di Loc. Cascina Scarassa nel Comune di Rivalba. Tale 

insediamento è istituito da un manufatto principale a piu’ piani in cemento armato oramai 

ammalorato e non a piu’ norma e svariati fabbricati disseminati al contorno, è presente come 

unico elemento non contrastante con il paesaggio  una cappella in stile neogotico. Tale 

insediamento ricade in contesto idrogeologicamente vulnerabile e con limitazioni di PRG, su una 

superficie di alcuni ettari boscati e a tutti gli effetti occupa un settore di elevato pregio 

paesaggistico e naturalistico, nei pressi di alcune delle zone ed habitat di maggiore sensibilità 

ambientale di percorsi storici e della rete sentieristica regionale e locale. Al di la’ degli aspetti di 

sicurezza generale e conformità urbanistica correlati a tale presenza, si ritiene che l’impatto sul 

paesaggio e sull’ambiente nonché sulla rete viaria, non possa ritenersi compatibile con l’assetto 

territoriale attuale e futuro, in nessun caso di ipotesi di riuso intensivo a fronte di un probabile 

crollo progressivo di tutte le strutture, che di fatto appaiono prefigurabili quale “Rifiuto”. 

 

Osservazione: 

Risultando indispensabile recuperare ad un uso del suolo originario il sito, se ne propone la 

completa progressiva demolizione e ripristino dello stato dei luoghi attraverso un apposito 

Piano da sottoporre a Valutazione di incidenza, mediante apposita norma da inserire nel PDG 

che reciti:  

“L’ambito già edificato rientrante del SIC e noto come cd. “Villaggio Inglese”, ad esclusione della 

cappella neogotica,  viene sottoposto a Piano di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, 

attraverso opportune azioni di pianificazione, al fine di vedere ripristinato l’originario uso del 

suolo agricolo-forestale, prevedendo un Piano generale per la progressiva demolizione di tutti i 

manufatti, accertamenti tecnici volti a caratterizzare la possibile presenza di amianto o sostanze 

contaminanti, studio idrogeologico e di recupero forestale che contemperi le esigenze di fase di 

cantiere e fase di recupero definitivo con garanzie di stabilità idrogeologica sia in corso d’opera 

che in fase finale di recupero definitivo”. Tale intervento, da progettarsi (eventualmente per 

lotti) e finanziabile attraverso opportuni strumenti di natura preferenzialmente privata ed in 

subordine pubblica, sarà elemento integrativo di compensazione ambientale riferita ad altri 

interventi pubblici/privati di particolare impatto negativo e di ricaduta urbanistico-territoriale 

che possano essere proposti nei comuni ospitanti il SIC” 
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OSSERVAZIONE N°5 

Premessa 

L’inserimento recente della politica di tassazione dei terreni agricoli appare incompatibile in 

generale con il mantenimento di una rete di agricoltori che garantiscano una filiera corta e di 

qualità di approvvigionamento di beni e prodotti agroforestali di qualità e a KmZero per la 

popolazione; a maggior ragione, in terreni marginali e di scarsa redditività cio’ collide 

ulteriormente con le finalita’ di conservazione e gestione del SIC, risultando tale tassazione 

penalizzante (e auspicabilmente da ritenersi in tali ambiti riducibile se non totalmente azzerabile 

da parte delle Amministrazioni competenti), rendendo necessario al contrario un’ incisiva politica 

di indirizzo gestionale, colturale, incentivazione economica e supporto economico-gestionale ai 

soggetti operanti nelle zone perimetrate dal SIC, al fine di sviluppare preferibilmente quelle 

attività e azioni compatibili e coerenti con il Piano di Gestione e la tutela del Sito comunitario. 

Osservazione 

Nei limiti delle competenze riservate dalla legge, il Soggetto Gestore di concerto con le 

Amministrazioni comunali, si fanno portatori e promotori  di iniziative volte alla salvaguardia 

territoriale mediante la consulenza e il supporto tecnico gratuito ai Residenti/Proprietari, oltre 

alla ricerca ed erogazione di finanziamenti compensativi e contributi ai proprietari delle aree 

ricadenti entro il Perimetro del SIC, mediante opportune azioni di trasparenza e informazione e 

agevolazione, con specifico riferimento a azioni di miglioramento del Paesaggio, del recupero 

del patrimonio immobiliare censito alla data di istituzione del SIC, della fruibilità sentieristica e 

delle piste forestali, piste tagliafuoco e formazione di un “Piano di prevenzione incendi 

intercomunale del Sic” con progettazione e realizzazione dei presidi antincendio, di interventi di 

regimazione acque e stabilizzazione dei versanti con ingegneria naturalistica (ed esclusione di 

ogni altra tecnica o attività impattante), mediante il coinvolgimento delle Squadre Forestali 

regionali e operatori certificati ad operare, previa acquisizione dei pareri vincolanti degli Enti 

regionali competenti in tema di Prevenzione del Rischio IdroGeologico (LR 45/89 e smi – Vincolo 

Idrogeologico) e Enti regionali competenti in tema di Acque pubbliche (RD 523/1904) ed 

Economia Montana e Foreste e delle CLP Commissioni Locali Paesaggio di cui al DLgs42/2004 e 

smi. 

In rappresentanza del Direttivo Associativo e di circa 200 associati si presentano le sopraelencate 

osservazioni nel Pubblico Interesse. 
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