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Alla Provincia di Torino 

Ufficio di Piano 
 

E p.c.. Arch. Foietta Paolo 
 

Anticipato Via Fax 011/8613217 
Casalborgone, 15/4/2010 
Racc. A/R 
OGGETTO: INVIO OSSERVAZIONI FORMALI E RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DELLE 
PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE PTCP2 DI ESTENSIONE DEL PARCO 
REGIONALE DEL VAJ  
 
PREMESSO CHE 
In data 15/3/2010 si è costituita l’Associazione Attorno alla Ro Verda, associazione di carattere 
sovracomunale in quanto rappresenta cittadini di vari comuni al contorno del SIC del Bosc del 
Vaj e dei Bosc Grand avente, tra le altre, la specifica finalità della protezione e valorizzazione 
del SIC. 

Tra i motivi di interesse del SIC abbiamo i seguenti 

La “nostra” Quercus Crenata: la Ro Verda 

Da Wikipedia: 
“Il cerrosughera (Quercus crenata) è una specie appartenente al genere Quercus, della 
famiglia delle Fagaceae. Si tratta secondo molti autori di un ibrido, ovvero il risultato di un 
incrocio tra due individui appartenenti a specie diverse, 
in questo caso tra una sughera (Quercus suber) e un 
cerro (Quercus cerris).L'albero infatti presenta delle 
caratteristiche morfologiche intermedie tra i due alberi-
parenti. Tuttavia, recentemente alcuni autori hanno 
messo in dubbio questa affermazione, ritenendola 
specie autentica. Si noti che la quercia crenata è 
presente sulle Alpi fino a 900 metri di quota, ossia 
anche in ambienti ove la quercia da sughero è 
totalmente assente. In Italia la quercia crenata è 
segnalata sporadicamente in Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania e 
Calabria. In Europa, anche in Spagna, Francia 
meridionale, Slovenia e Croazia (soprattutto in Istria). 

 

In Regione Lombardia la quercia crenata, presente nelle 
province di Bergamo e Brescia, è considerata specie 
protetta in base alla legge regionale 10/2008 
(Disposizioni per la tutela e la conservazione della 
piccola fauna, della flora e della vegetazione 
spontanea).” 
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Inoltre dal sito del Comune di Casalborgone: 
“Giunti poco sotto la cima del Bric Turniola, ecco apparire il fiore all’occhiello di questo 
comprensorio boschivo: la Ro Verda (Quercus crenata), ovvero la quercia chiamata cerro-
sughera, perché nata dall’incrocio di queste due specie, la seconda delle quali è presente 
soltanto nelle regioni mediterranee.  
Come questa pianta quasi bicentenaria sia giunta e sia potuta crescere nei nostri boschi, non lo 
si conosce con certezza; certo è che si rimane colpiti nel vederla in mezzo ai castagni, con le 
sue foglie verdi anche d’inverno, sostituite scalarmente durante l’anno, la sua corteccia spessa 
e sugherosa, la sua altezza di 16 metri e il diametro di un metro circa!” 

Altri esempi non esaustivi di  Flora caratteristica o presente 

Pungitopo 
(Ruscus Aleaticus) 

Gladiolo palustre 
(Gladiolus 
palustris) 

Faggio 
(Fagus) 

Ontano Bianco 
(Alnus Incana) 

Presente in modo 
discontinuo in Piemonte 

  
Quelle del SIC sono 

“faggete depresse”, ovvero 
presenti al di sotto della 
quota standard attuale 
(1000 m slm sulle Alpi) 

 

Fauna caratteristica o presente 

Raganella 
(Hyla Arborea 
Intermedia) 

Rana 
Dalmatina 

Ramarro 
Occidentale 

(Lacerta bilineata)  

Moscardino 
(Muscardinus 
avellanarius) 
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Nibbio bruno 
(Milvus 

Migrans) 

Falco pecchiaiolo 
(Pernis Apivorus) 

Picchio nero 
(Dryocopus 

Martius)  

Succiacapre 
(Caprimulgus 
Europaeus) 

 

 
 

  

 
EVIDENZIATO CHE 
All'interno del Bosc Grand, autorizzati dal 1983 - e fino a tempi recenti – dal COMUNE DI 
CASALBORGONE, ma senza la presa d’atto della Regione Piemonte, eseguono attività 
motoristiche fuoristrada gli aderenti al Moto Club Casalborgone. 
Recentemente, in seguito ad una sospensione dell'autorizzazione da parte del Comune di 
Casalborgone nel gennaio del 2009, il Moto Club ha richiesto una rivisitazione (ed espansione) 
dei percorsi utilizzati per le proprie attività all'interno del bosco, PERALTRO IN PARTE IN 
ZONE SOGGETTO AD USO CIVICO.  
Sulla questione la Regione Piemonte sta istruendo una pratica di Valutazione di Incidenza 
Ambientale, proposta dal Mclub, cui si sono contrapposte oservazioni formali di vari portatori di 
interessi a vario titolo (Ente Parco, Legambiente). 
La Regione ha per ora adottato una posizione di cautela, rilevando che la proposta prevede 
oggettivamente un maggior impatto ambientale sul territorio interessato, e richiedendo al Moto 
Club ulteriori integrazioni sostanziali. 
Tali osservazioni dovevano pervenire alla Regione entro il termine del 15 aprile 2010 (pena, in 
assenza di esse, la automatica emissione di parere negativo sulla Valutazione di Incidenza 
Ambientale). 
Il Comune di Casalborgone, con una delibera di giunta del dicembre 2009, ha revocato 
unilateralmente la delibera sospensiva di gennaio 2009, motivandola tra l'altro con il fatto che 
il Moto Club esegue attività motoristiche nel bosco dal 1983, e quindi "il percorso con finalità 
sportive risulta preesistente rispetto al DPR attuativo della direttiva europea sui siti di interesse 
comunitario". La Regione ha invitato il Comune a sospendere gli effetti di tale delibera.  
Al riguardo, una circolare del Presidente della Giunta Regionale del 29 marzo 2010, dal titolo 
“Normativa Regionale ambientale relativa all’attività fuoristrada con mezzi 
motorizzati” recita tra l’altro quanto segue (BUR numero 13, 1 aprile 2010, p.241):  
“In particolare, sotto il profilo procedurale, si rammenta che l’eventuale individuazione di un 
percorso fuoristrada all’interno, anche solo in parte, o ai margini di territori rientranti nei Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) (…) deve essere sottoposta, allo stato di proposta, alla 
procedura di Valutazione di Incidenza (…)  
Lo stesso dicasi per i percorsi fuoristrada già individuati ai sensi di legge al momento 
dell’individuazione dei SIC in cui risultano ricompresi (…): a tal proposito, si segnala che, fino 
all’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, la transitabilità fuoristrada su tali 
percorsi deve essere interrotta con l’adozione di un provvedimento comunale che sospenda 
l’efficacia degli atti deliberativi di individuazione del percorso e disponga un’adeguata 
informativa sulla predetta sospensione. 
A tal proposito, si rammenta che il continuare a consentire l’esercizio dell’attività fuoristrada 
nel percorso individuato in assenza della procedura di valutazione di incidenza o in caso di suo 
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esito negativo può configurare a carico dell’Amministrazione Comunale l’applicazione degli 
articoli 50 e 55, comma 16, della l.r. 19/2009.” 
In sintesi la posizione posta dall’Amministrazione comunale non la pone dalla parte dei 
difensori di oculate scelte ambientali, che appaiono al contrario più opportune. 
 
PRESO ATTO CHE 
Il 29 dicembre 2009 l’Amministrazione Provinciale ha deliberato la Variante del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Il Piano deve essere aggiornato ogni dieci anni (il precedente era del 1999) ed ha lo scopo di 
indicare: 
a)  le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; 
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in 
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 
Il Piano viene formato ed approvato “attivando periodiche riunioni di Sindaci” e “raccogliendo 
gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, al fine di realizzare 
un’eventuale mosaicatura” – gulp! – “degli stessi”. La Provincia di Torino, a partire dall’aprile 
2009, ha reso disponibili questi documenti “per il concorso dei Comuni e delle Comunità 
montane al processo di aggiornamento e adeguamento del Piano territoriale di coordinamento 
provinciale (art. 9ter della l.r. 56/77 smi) e per l´avvio della fase di consultazione fra Autorità 
competente, Autorità procedente e altri soggetti competenti in materia ambientale (art. 13 del 
d.lgs. 152/2006 smi).” 
A giugno 2009 ha reso disponibili ulteriori materiali e quaderni di lavoro tra cui quello relativo 
al Sistema del Verde.  
In questo documento, a pagina 8, nel capitolo 2 (LE POLITICHE AMBIENTALI DEL PTCP 
VIGENTE E DELLA PROVINCIA DI TORINO), punto C (“Il piano strategico degli spazi verdi 
dell’area metropolitana torinese”),  è scritto quanto segue: 
“Gli interventi proposti dal “Piano strategico degli spazi verdi dell’area metropolitanatorinese” si 
compongono dei seguenti punti: 
 
1) ampliamenti delle aree protette o di pregio esistenti, al fine di migliorare la rete ecologica 
nell’ambito dei grandi spazi verdi di rilievo metropolitano e regionale: 
ampliamento della Riserva Naturale Speciale della Confluenza dell’Orco e del Malone, ricadente 
all’interno del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po; la proposta deriva anche 
da valutazioni tecniche effettuate in sede di Ente di gestione del Sistema delle Aree protette; 
ampliamento della Riserva Naturale del Bosco del Vaj a ricomprendere il biotopo del Bosc 
Grand, per determinare un continuum con l’attuale area naturale protetta; la proposta è diretta 
alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio boschivo e quindi si suggerisce l’utilizzo 
del Piano di Assestamento Forestale (già operante per il territorio della RNS del Bosco del Vaj); 
ampliamento del Parco Naturale della Collina di Superga (il perimetro riveste carattere 
indicativo per quanto riguarda Pino Torinese e Baldissero Torinese) ed è pertanto da rivedere; 
l’ampliamento del Parco naturale della Collina di Superga costituisce la naturale conseguenza 
di una serie di valutazioni di carattere ambientale contenute nel Piano di area del Parco 
adottato dall’Ente Parco e attualmente all’esame dei competenti uffici regionali. Deve inoltre 
essere considerato che l’attuale area naturale protetta è stata integralmente designata quale 
SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.[omissis]“ 
 
E, ancora, a pagina 23 dello stesso documento: 
“6.2. Proposte di ampliamento o nuova istituzione di aree protette. 
In aggiunta alle aree protette già istituite il nuovo PTC riconosce e fa proprie le seguenti 
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proposte regionali di ampliamento di parchi o riserve naturali già esistenti: 
 
1. ampliamento di 26 ha dell’attuale Riserva naturale speciale della Confluenza Po Orco Malone 
(omissis) 
 
2. estensione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj. Anche in questo caso 
si tratta di una proposta già contenuta nel Progetto Corona Verde, confermata dallo 
studio del Prof. Socco, che inoltre coincide con la superficie del SIC IT1110009 
denominato Bosco del Vaj e Grand Bosc. La superficie protetta dovrebbe passare 
dagli attuali 71,50 ha a 1275 ha, interessando anche oltre a Castagneto Po, il 
territorio di altri due comuni: Casalborgone e Rivalba. 
3. ampliamento del Parco naturale della Collina di Superga [omissis].” 
La Provincia fa esplicitamente sua una proposta di estensione della Riserva Naturale del Bosco 
del Vaj fino a comprendere il biotopo del Bosc Grand (e quindi il confine del SIC Bosc Grand – 
Bosco del Vaj). 
Questa proposta, come si legge, non è affatto nuova: è già contenuta nel “Piano strategico 
degli spazi verdi dell’area metropolitana torinese”(studio condotto dal Prof. Carlo Socco del 
Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino, su incarico della Provincia di 
Torino). Approvato dalla Giunta provinciale con D.G.P. n. 728-125937 del 25 maggio 
2004.  
 

A fianco il nuovo confine della Riserva 
Naturale Speciale del Bosco del Vaj, con 
l’inclusione del SIC Bosco del Vaj-Bosc 
Grand, come proposto dalla Provincia 
nel PTG2. (all. 3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sulla base di questi documenti,  la Provincia si è confrontata successivamente con i comuni. 
In particolare, come si può leggere a pagina 3 del testo della delibera della Provincia, la 
consultazione dei Comuni del Chivassese avviene il 28 settembre 2009 nella sala 
consiliare del Comune di Chivasso. Oltre a questa riunione, in provincia se ne sono tenute 
altre 9, tra settembre e novembre 2009. 
A seguito di tali importanti incontri NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CASALBORGONE E LE ALTRE LIMITROFE INTERESSATE ABBIANO POSTO 
CONDIZIONI O PARERI CONTRARI ALLE PREVISIONI DI ESTENSIONE DEL PARCO 
DEL VAJ IN QUESTA FASE INTERLOCUTORIA. 
PERTANTO il 29 dicembre 2009, terminate le consultazioni dei comuni, la Provincia delibera.  
E, nei documenti finali, mantiene la proposta in oggetto:  si trova in questo documento a 
pagina 53. 
Di fatto nella delibera si afferma: poichè siamo a valle del processo di consultazione dei 
comuni, rimandiamo ai comuni tutta la documentazione e diamo ancora sessanta giorni (dalla 
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ricezione degli atti) per esprimere un parere con deliberazione consiliare.  
Il termine è fissato al 18 aprile 2010 (la Provincia ha successivamente chiarito che le 
eventuali osservazioni potranno essere recepite anche se presentate entro fine 
maggio 2010). 
 
DATO ATTO 
che anche il testo della deliberazione consiliare approvata in data 12/4/2010 del 
Comune di Casalborgone non da adito a dubbi, in essa non vi è una posizione ostile 
all’estensione del perimetro del parco sull’area SIC ma genericamente solo una 
richiesta che ciò avvenga in concertazione con gli Enti locali e che la gestione 
dell’area SIC sia affidata agli Enti locali, non escludendo pertanto l’attribuzione della 
gestione del Parco agli enti strumentali regionali (es. Parco del Po e della Collina di 
Supera) o alla Provincia stessa. 
 
SI OSSERVA 
Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Torino ha previsto, sin dal 2004, 
riconfermandolo 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 di pianificazione rappresenta l’unica possibilità di sviluppo di un’economia 
sostenibile locale e la possibilità di tutelare l’unico polmone verde con boschi di 
pregio di oltre 20 kmq alle porte di Torino e permette che un pezzo pregiato di 
biodiversità del nostro territorio entri a far parte del Progetto di aree protette “Corona verde” 
che per il 2010/2012 investe 10 Milioni di Euro per la loro gestione e protezione. 
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 fasi, con cui si intenderà addivenire all’attuazione di 
tale importante e strategica previsione e chiede che la Provincia, anche quale 
compensazione alle scelte di pianificazione che impongono impatti elevati ed 
irreversibili (ed. es. Tangenziale est) non stralci tale scelta che sicuramente è di 
grande valenza economica, sociale oltre che ambientale per il territorio. 
La Associazione informa che è stata avviata una raccolta di firme a livello territoriale a 
sostegno della scelta effettuata dalla Provincia di Torino che sarà trasmessa a sostegno della 
presente osservazione entro i termini consentiti dalla Provincia ovvero entro fine Maggio 2010.  
Tale iniziativa viene attivata per sostenere tale possibilità di sviluppo sostenibile del territorio, 
senza la quale resterebbero comunque in vigore le limitazioni imposte dalla legge sui SIC ma 
senza le possibili favorevoli ricadute economiche che la presenza e l’estensione del Parco 
potrebbe favorire, al pari di altri casi piemontesi, previa definizione di perimetrazioni definitive 
e delle regole condivise dal territorio.  
 
Associazione Attorno Alla Ro Verda 
Il presidente 
Paolo Sassone 

 
 


