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OGGETTO: INVIO RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DELLE PREVISIONI DEL PIANO 
TERRITORIALE PROVINCIALE PTCP2 DI ESTENSIONE DEL PARCO REGIONALE DEL 
VAJ (ALLEGATE AD OSSERVAZIONI INVIATE IN DATA 15/4/2010)

PREMESSO che
In data 15/3/2010 si è costituita l’Associazione Attorno alla Ro Verda, Associazione di carattere 
sovracomunale che rappresenta cittadini di vari comuni al contorno del SIC del Bosc del Vaj e dei 
Bosc Grand. L’Associazione Attorno alla Ro Verda ha, tra le altre, la finalità della protezione e 
valorizzazione del SIC. In data 15/4/2010 l’Associazione ha quindi fatto pervenire all’Ufficio di 
Piano della Provincia di Torino via mail e via fax le osservazioni al PTCP2, evidenziando il suo 
parere favorevole all’estensione del parco del Vaj come previsto dal PTCP2 stesso.

DATO ATTO che
Il testo della deliberazione consigliare del Comune di Casalborgone approvata in data 12/4/2010:
- non dà adito a dubbi,
- non esprime una posizione ostile all’estensione del perimetro del parco sull’area SIC,
- richiede in maniera generica che l’estensione avvenga in concertazione con gli Enti locali
- richiede che la gestione dell’area SIC sia affidata agli Enti locali, senza escludere però 
l’attribuzione della gestione del Parco agli enti strumentali regionali (es. Parco del Po e della 
Collina di Superga) o alla Provincia stessa.



SI OSSERVA che
Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Torino prevedeva, sin dal 2004, e ha riconfermato 
nell’aggiornamento del PTC2 adottato nel dicembre 2009, la possibilità di estendere il perimetro del 
Parco regionale del Vaj alle limitrofe aree di Casalborgone, Castagneto e Rivalba, già incluse nel 
SIC (Sito di Interesse Comunitario) del Bosc Grand e del Vaj.

Tale scelta e proposta da parte della Provincia di Torino ha una rilevanza notevole per il territorio 
locale e provinciale in quanto rappresenta:
- una opportunità concreta a sostegno di uno sviluppo di un’economia sostenibile;
- la possibilità di tutelare l’unico polmone verde con boschi di pregio di oltre 20 kmq alle porte di 
Torino;
- la tutela di un ambiente naturale pregiato e della biodiversità del territorio
- la possibilità di fare entrare il nostro territorio grazie all’estensione del parco a far parte del 
Progetto di aree protette “Corona verde” che nel il 2010/2012 investe 10 Milioni di Euro per la loro 
gestione e protezione.

Si RIBADISCE QUINDI che l’Associazione sovracomunale Attorno Alla Ro Verda,
- esprime ampio ed esteso assenso a tale previsione, richiedendo di potere partecipare alla fase di 
concertazione, in tutte le sue tappe, con cui si intenderà addivenire all’attuazione di tale previsione;
- chiede che la Provincia, anche quale compensazione alle scelte di pianificazione che impongono 
impatti elevati ed irreversibili (ed. es. Tangenziale Est) prosegua nell’estensione proposta.

L’Associazione ha avviato una raccolta di firme a livello territoriale a sostegno della scelta 
effettuata dalla Provincia di Torino da trasmettere a sostegno delle osservazioni, entro i termini 
consentiti dalla Provincia ovvero entro fine Maggio 2010.

Visto quanto sopra, si trasmette la raccolta di oltre 300 firme di cittadini (tra proprietari di terreni 
nei Bosc Grand, portatori di interesse a vario titolo, commercianti, produttori di prodotto 
agroalimentari, titolari attività ricettive, lib. professionisti, residenti e semplici cittadini) a sostegno 
delle previsioni dell’estensione del Parco del Vaj verso l’areale del Sic dei Bosc Grand, auspicando 
che la Provincia di Torino voglia difendere l’autorevolezza della scelta di mantenere tale 
pianificazione per la conservazione dell’ambiente e per garantire alle future generazioni la 
possibilità di disporre di territori preservati e sottoposti ad oculata gestione agro-forestale.
Tale raccolta firme viene trasmesse per conoscenza anche agli assessorati competenti della Regione 
Piemonte.

Associazione Attorno alla Ro Verda


