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VERBALE RIUNIONE ZNS DORA RIPARIA 

 
Il giorno 01 marzo 2022, alle ore 17:30, si è tenuta la riunione della Zona Naturale 

di Salvaguardia della Dora Riparia, presso la sala giunta del palazzo Municipale, 

convocata mediante comunicazione del 23/02/2022 prot. 13674. 

Erano presenti i signori: 

Comune di Almese Assessore Marco Simioli; 

Comune di Alpignano in modalità remota Sindaco Steven Palmieri; 

Comune di Avigliana Assessore Fiorenza Arisio; 

Comune di Buttigliera Alta Sindaco Alfredo Cimarella – 

Dirigente Alice Gilberto 

Comune di Casellette  Consigliere Roberto Rigoletti 

Comune di Pianezza  Sindaco Roberto Signoriello 

Comune di Rivoli Assessore Danilo Fornaro 

Comune di Rosta  Assessore Giulia Anghelone – 

Sindaco Domenico Morabito 

Comune di Collegno Assessore. Enrico Manfredi 

Comune di Collegno  Tecnico arch. Paola Tessitore 

E’ inoltre presente il referente della ditta SAND Gabriele Daniele. 

 

L’assessore Manfredi preso atto dei presenti ringrazia tutti e apre la riunione dando 

la parola alla ditta SAND per illustrare il primo punto all’ordine del giorno: 

1. Presentazione lavoro inerente i percorsi della Zns affidato alla Ditta Sand. 

Vengono illustrate con l’ausilio di slide le due proposte di itinerario pedonale 

e ciclabile che attraversano la ZNS in sx e dx orografica e vanno a costituire 

un anello di fruizione finalizzato alla valorizzazione e promozione della ZNS. 

Sarà poi necessario coordinare un momento in ogni comune di divulgazione 

dei percorsi. 

Viene fatto presente dai partecipanti l’avvio di un ulteriore tratto di 

collegamento tra Rosta e Casellette che andrebbe ad aggiungersi ai percorsi 

individuati. I percorsi costituiranno una dorsale sulla quale far partire percorsi 

secondari che consentiranno di approfondire le visite con punti di interesse 

dei comuni attraversati: siti storico-culturali, siti di interesse naturalistico, 

alberi monumentali. 

Ulteriore obiettivo sarà trasmettere il progetto alla città metropolitana per un 

riconoscimento dell’itinerario in oggetto, con l’inserimento nei canali di 

promozione del territorio piemontese. Verranno poi realizzati materiali 

informativi sia cartacei che digitali per venire incontro alle esigenze di un 

target più ampio possibile, gadget della ZNS e brochure. 

Avigliana Arisio: propone l’inserimento sui siti dei Comuni e propone una verifica 

con gestori Google Maps per maggiore diffusione e facilità d’uso, ma oneroso. 

Propone integrazione con lavoro fatto sui percorsi della Collina Morenica. 

Tecnico SAND: ricorda che il lavoro verrà tracciato e georeferenziato con GPX e 
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quindi sarà facilmente consultabile con smartphone. 

Manfredi: il materiale verrà trasmesso ai Comuni per osservazioni ed integrazioni 

da restituire entro il 4/4/2022, in modo da favorire una presentazione in primavera 

e l’avvio della frequentazione in estate. 

2. Proposta di utilizzo di materiale di recupero per le pavimentazioni di sentieri 

e strade bianche 

Il Sindaco di Alpignano Palmieri illustra un progetto che la sua amministrazione 

sta costruendo con il Politecnico ing. Dino, sulla possibilità di utilizzo delle macerie 

lavorate per la realizzazione di pavimentazioni di sentieri in aree naturali con 

l’obiettivo del recupero dei materiali e la riduzione del consumo di materie prime. 

Il coinvolgimento della ZNS è nella ricerca di siti di sperimentazione utili alla 

proposta di progetto che potrà essere candidata a finanziamento in bandi 

sull’economia circolare. 

Arch. Alice Tecnico di Buttigliera pone l’attenzione ai vincoli paesaggistici 

andando ad operare in siti sottoposti a tutela. 

Caselette conferma che nel comune hanno già realizzato un tratto analogo senza 

problemi. Per cui è favorevole, 

Pianezza sta sperimentando ed è favorevole ad implementare, 

Buttigliera favorevole, 

Ass. Manfredi chiarisce che andranno fate tutte le verifiche necessarie con il 

Politecnico ed altri enti se necessario, la finalità è ovviamente un minor consumo 

di risorse naturali più nobili. 

3. Presentazione progetto “Comunità Impollinatori” 

L’assessore Arisio Avigliana presenta un progetto che ha ricevuto fondi da un 

bando europeo per la creazioni di aree/corridoi per gli insetti impollinatori, il 

progetto prevede reperimento terreni tra quelli a riposo colturale, sia pubblici che 

privati, da prendere in comodato d’uso finalizzati alla semina di essenze erbacee 

mellifere. I terreni una volta restituiti alla proprietà avranno un arricchimento del 

suolo per fini agricoli e le erbe a fine fioritura potranno favorire il pascolo. 

Quindi si tratta di reperire terreni per implementare il progetto, le sementi le mette 

il bando. La documentazione del bando verrà inviata quanto prima a tutti i Comuni. 

Sarà utile immaginare momenti informativi e coinvolgimento associazioni di 

categoria degli agricoltori e allevatori. Fanno da riferimento del Progetto i comuni 

di Avigliana e Casellette che hanno avuto contatti con i referenti del progetto. 

4. Parere su riapertura bonifica azienda TEKSID in comune di Avigliana e 

Buttigliera Alta 

L’assessore Arisio Avigliana illustra sinteticamente il procedimento in corso 

presso CMTO, si tratta di un’area nella quale è stata prevista una bonifica e la 

proprietà ha fatto ulteriori interventi maggiormente cautelativi rispetto a quanto 

richiestole dalla città metropolitana, pertanto non si ritiene di chiedere sotto il 

profilo tecnico ulteriori interventi. Inoltre, specifica anche il Sindaco del Comune 

di Buttigliera, non sono previste compensazioni. Non si ritiene di esprimere parere 

in qualità di ZNS diverso da un Nulla Osta. Politicamente i due Comuni 

verificheranno se chiedere opere quali ad esempio un imbarcadero in un tratto della 

Dora, Avigliana/Alpignano/Pianezza che consentirebbe la navigazione alle canoe. 

5. Descrizione Bandi per i quali proporre eventuali candidature: 

Gli assessori Manfredi ed Anghelone illustrano n.3 bandi di cui si fornirà il 

materiale che potrebbero interessare aree della ZNS: 
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a) Simbiosi di Compagnia di San Paolo di riqualificazione naturalistica finanzia 

progetti sino al 75% dei costi per un massimale di 250.000 euro. Cascina 

Govean di Alpignano si offre in qualità di partner per la divulgazione e la 

didattica.  

b) Bando Regione per Riqualificazione del Fiume: anno 2023 possibilità di 

realizzare opere lungo tutto il tratto della Dora in ZNS. Il CIRF (Centro Italiano 

per la Riqualificazione Fluviale) si presterebbe ad una collaborazione per 

redigere il progetto verosimilmente onerosa. I comuni, qualora si decidesse di 

partecipare, potranno scegliere di destinare le somme del bilancio 2022 

all’affidamento di incarico di progettazione, ciò però risulterà difficilmente 

compatibile con il prosieguo del lavoro iniziato con i fondi 2021 e presentato al 

primo punto. Andrà operata una scelta.  

c) Fondi PSR il comune di Collegno non aderirà al bando a cui parteciperà invece 

il comune di Rosta. Si tratta di fondo a scalare a seguito di ammissibilità 

dell’istanza. Progetti minimo 500 massimo 150.000 euro per aree naturali. 

Verrà inviata documentazione 

6. Delega alla firma per il protocollo di gestione della via Francigena come 

ZNS 

Manfredi illustra il punto ma si apprende dagli altri comuni che la documentazione 

non è arrivata agli stessi pertanto si chiederà alla Città Metropolitana un nuovo invio 

che consenta a tutti di approvare internamente e quindi delegare Collegno alla 

sottoscrizione del protocollo per la ZNS: 

 

Conclusi gli argomenti Manfredi chiude la riunione alle ore 19:35 

 

Collegno, lì 01 Marzo 2022 

   

 

Il segretario verbalizzante          Il delegato alla Presidenza  

      Arch. Paola Tessitore     ZNS Dora Riparia 

                                 Enrico Manfredi  

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


