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1. Introduzione 
 
 
Il progetto riguarda una area compresa all’interno del Comune di Villar Perosa nei pressi 
della rotonda di ingresso al territorio comunale, lungo la sponda del torrente Chisone. Si 
tratta di un’area in parte privata (circa 32.000 m2 di proprietà della famiglia Agnelli) e in 
parte di proprietà del Comune di Villar Perosa (circa 23.000 m2). 

L’area è di indiscutibile interesse naturalistico, in considerazione soprattutto della 
presenza del torrente a condizionare le caratteristiche del territorio e le specie presenti. Si 
tratta, inoltre, di una delle rare zone della bassa valle in cui il raggiungimento della sponda 
del Chisone è agevole e dove è ipotizzabile la conservazione di particolari ecosistemi quali 
il bosco planiziale e ripario.  

 

   Foto Luca Aimetti 
 
Dal punto di vista estetico il progetto si propone, attraverso la progressiva ri-
naturalizzazione della area riparia, di  migliorarne la valenza paesaggistica. 
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Questo aspetto è particolarmente importante in considerazione della collocazione del 
territorio in questione: in corrispondenza dell’accesso al paese di Villar Perosa per chi vi 
giunge da Torino o da Pinerolo. 
 
Il fatto che il parco naturalistico sia collocato lungo il torrente, consente di immaginare 
importanti collegamenti e corrispondenze con altre zone della valle. Il Chisone si presta a 
diventare denominatore comune di tanti progetti di attenzione all’ambiente all’interno di un 
territorio anche decisamente più vasto di quello del comune di Villar Perosa. 

A questo proposito esistono importanti esperienze (vedi per esempio il Parco del 
Po) che incoraggiano a pensare al fiume come ideale collegamento tra territori anche 
abbastanza diversi tra loro ma accomunati da una  volontà di conservazione intesa non in 
senso di statica immobilità ma piuttosto di vivace valorizzazione. 

In questo senso si sono coinvolti nel progetto enti sovra-comunali quali la Comunità 
montana Valli Chisone e Germanasca, e l’istituto comprensivo F.Marro di Villar Perosa. 
Inoltre si è avviato un proficuo dialogo con il Comune di San Germano Chisone che sulla 
sponda opposta del torrente ha ormai da alcuni anni una avviata attività di valorizzazione e 
tutela del territorio. In una concezione di territorio ulteriormente più estesa, si sono 
informate del progetto la Regione Piemonte e la Provincia di Torino nella ipotesi di una 
eventuale collaborazione.  
 
L’ipotesi di destinazione naturalistica della zona in questione risale a oltre dieci anni or 
sono e precisamente all’anno 1992. In tale anno il WWF Sezione Pinerolese presentò un 
primo progetto in tal senso. Oggi è lo stesso WWF Sezione Pinerolese con il Comune di 
Villar Perosa a riprendere in considerazione molti degli spunti presenti in quel vecchio 
progetto. In questi mesi dedicati a ricominciare una riflessione sull’argomento si sono 
aggiunti numerosi esperti che a vario titolo hanno aderito all’iniziativa e offerto una 
collaborazione. 

Si tratta degli ornitologi Davide Berton, Gianfranco Ribetto, Renzo Ribetto, 
dell’entomologo Giorgio Baldizzone, dei naturalisti Franco Androne, Giulia Tessa e 
Daniele Seglie. Del Prof. Giancarlo Bounous  e del Prof. Camillo Vellano per la consulenza 
relativa al versante di San Germano Chisone. 

Le rispettive professionalità di tali collaboratori si riflettono nelle diverse appendici 
allegate al presente progetto. La parte più strettamente relativa alla riflessione preliminare 
alla progettazione e alla collocazione armonica dei diversi interventi sul territorio è stata 
svolta dall’architetto Giovanni Alifredi. E’ in corso uno studio relativamente alla 
realizzazione e alla collocazione delle infrastrutture in legno da parte degli architetti: Luca 
Bozzetto, Luisa Giordana e Patetta Rotta Giovanna, con la collaborazione del Dott. 
Commercialista Claudio Giordana e dell’Agronomo Ylenia Carrara. 

La composizione grafica è stata fatta da Sandro Cavalieri Foschini. 
 
Una delle caratteristiche del progetto proposto è il basso impatto sia in termini ambientali 
che economici. Non sono molti infatti gli interventi necessari a migliorare la fruibilità 
dell’area e porre le condizioni per un progressivo ulteriore aumento delle specie presenti e 
della conseguente valorizzazione ambientale.  
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         Foto Luca Aimetti  
 
In estrema sintesi il progetto prevede alcuni nodi di interesse che possono essere così 
schematizzati: 
 
1) Realizzazione di una zona umida dedicata prevalentemente alla avifauna e 
destinata all’attività di birdwatching 
 
Dal punto di vista delle specie ornitiche presenti le potenzialità dell’area sono molto buone.  

Si tratta infatti di una area umida di mezza-montagna contornata da ambienti 
boschivi e zone agricole. Habitat eterogeneo in grado di ospitare una notevole ricchezza di 
specie diversificata nel corso dell’anno. 
 
E’ prevista una gestione del territorio orientata ad un incremento delle specie presenti e a 
facilitare l’osservazione delle stesse attraverso ad alcuni interventi quali: 
 

a) deviazione di un tratto di uno dei canali presenti a realizzare l’area umida nella 
parte verso valle dell’oasi naturalistica 

b) scelta oculata delle specie arboree da impiantare, in considerazione della attività 
ornitologica 

c) realizzazione di capanni di osservazione 
 
Sono coinvolti nel progetto alcuni ornitologi che svolgono attività di osservazione e ricerca 
delle specie nel territorio della Val Chisone. 

Le osservazioni periodicamente svolte all’interno dell’oasi naturalistica 
consentiranno nel corso degli anni di mettere a punto un censimento delle specie presenti 
nei diversi periodi dell’anno. Sarà anche possibile osservare nel tempo l’auspicabile 
incremento delle specie conseguente alla destinazione naturalistica dell’area. La presenza 
degli ornitologi impegnati in tale attività di ricerca e studio offre una opportunità di 
coinvolgimento dei bambini e ragazzi delle scuole. Si tratta di un tipo di collaborazione già 
sperimentato con successo. 
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   Foto Luca Aimetti 

 
2) Censimento delle specie di insetti, creazione delle condizioni per incrementarne 
le specie e poterle osservare sul campo 
 
Attraverso il coinvolgimento di un naturalista entomologo si pensa di lavorare 
all’incremento degli insetti, e soprattutto delle farfalle presenti anche attraverso alla scelta 
delle specie vegetali. Tutto questo tenendo presente la necessità di privilegiare sempre le 
specie autoctone.   
La scelta della farfalla, trattandosi di un insetto che piace e di facile osservazione, 
consente buone potenzialità in termini di educazione ambientale e fruizione turistica. In 
altre aree sono stati realizzati percorsi didattici che attraverso alla lettura di bacheche 
installate sul campo consentono di avvicinarsi alla conoscenza e alla osservazione di 
questi insetti. 
 
 
3) Censimento e osservazione di anfibi e rettili 
 
Il progetto può fare affidamento anche sulla collaborazione di alcuni naturalisti esperti di 
queste specie. In considerazione delle caratteristiche dell’area è possibile ipotizzare una 
attività di osservazione e studio anche in questo senso.  
 
 
4) Realizzazione di percorsi pedonali che consentano di visitare l’area 
 
La zona interessata è facilmente percorribile in tutte le direzioni essendo pianeggiante e 
non presentando particolari rischi. Non è eccessivamente estesa da potere ospitare lunghi 
percorsi a piedi ma lo è a sufficienza per poterla percorrere piacevolmente anche per 
alcune ore. 

Per orientare i visitatori è utile segnalare un percorso che consenta di raggiungere i 
diversi punti di particolare interesse. Deve essere possibile individuare e raggiungere 
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agevolmente il torrente, le altre zone di osservazione ornitologica (i capanni e la zona 
umida), il sentiero delle farfalle, il bosco planiziale e ripario con i suoi animali. Il fatto di 
trovarsi in un area pianeggiante consente di ipotizzare una buona fruizione anche da parte 
di portatori di handicap. 

 

            Foto Luca Aimetti 
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2. Elenco degli interventi  
 
Gli interventi necessari alla realizzazione dell’oasi naturalistica sono essenzialmente di 2 
tipologie: 
 

1. Interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche naturalistiche dell’area 
 
2. Interventi destinati a consentire la fruizione da parte dei ricercatori e dei visitatori 

 
Nella prima tipologia rientrano: 
 

• Impianto di specie arboree e arbusti in alcune parti dell’area atte ad accelerare la 
ricrescita del bosco planiziale caratteristico della zona. Le specie saranno scelte e 
disposte in modo da favorire la presenza delle specie ornitiche, di insetti e altri 
animali. 

 
• Deviazione di uno dei due canali con lo scopo di incrementare la zona umida 

tendenzialmente già presente nella parte a valle dell’oasi naturalistica. Si tratta di 
un intervento essenziale per incrementare ulteriormente le potenzialità 
ornitologiche. In Piemonte è possibile osservare realizzazioni di questo tipo per 
esempio presso il Centro cicogne a Racconigi.  

 
 
Nella seconda tipologia: 
 

• Realizzazione nella zona a monte, quella che accede all’oasi naturalistica, di alcuni 
parcheggi in terra battuta 

 
• Segnalazione dei percorsi pedonali 

 
• Realizzazione di bacheche a tema  

 
• Realizzazione di capanni di osservazione 

 
• Realizzazione di minime infrastrutture (tavoli, panchine). 

 
 
 
3. Sviluppi futuri 
 
Il progetto in questione si immagina in evoluzione nel tempo. In particolare, completata la 
sistemazione della area sul versante di Villar Perosa, è necessario ottimizzare il 
collegamento con la riva di San Germano Chisone. L’ipotesi di realizzazione di un 
itinerario ad anello che colleghi il ponte di San Germano con quello nuovo di Villar Perosa 
è sicuramente uno degli sviluppi più interessanti. 
Dal punto di vista organizzativo è in corso di attenta valutazione l’ipotesi di fondare una 
associazione che comprenda al suo interno rappresentanti degli enti promotori insieme 
con naturalisti, appassionati e volontari. Tale associazione assicurerebbe un appoggio 
concreto e duraturo per gli auspicabili sviluppi nel tempo della oasi naturalistica. 
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4. Piano economico 
 
Il progetto è pensato per evolversi e completarsi in  un orizzonte temporale non 
completamente prevedibile perché dipendente anche dalla acquisizione di eventuali 
finanziamenti da parte degli enti promotori.  
Pertanto si è pensato di limitarsi a delineare un programma di lavoro che identifichi la 
sequenza logica degli interventi secondo una scala di priorità, preventivando per ogni 
singolo intervento il relativo costo di realizzazione. 
 

TIPOLOGIA 
DELL’OPERA 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

CONSISTENZA 
DELL’OPERA 

IMPORTO OPERA 
(a corpo) 

Sistemazione 
terreno; 
scavi e riporti con 
collocazione del 
materiale inerte 
neturale all’interno 
dell’area, 
sistemazione finale 
del terreno 

creazione sistema stagni e 
pozze acqua, compresa 
eventuale 
impermeabilizzazione  mc 4.000 € 20.000 
creazione nuovo ramo di 
canale ad alimentazione 
sistema delle acque mc 500 € 3.000 
realizzazione collinette e 
sistemazione eventuale 
ulteriore materiale di risulta 
degli scavi, sistemazione 
terreno per impiantamenti 
vegetali mc 4.500 € 4.500 

primi impiantamenti 
vegetali 

 

 € 2.000 
realizzazione 
percorsi 

sistemazione terreno 
naturale attraverso 
compattamento ed 
eventuale posa guide in 
legno per percorsi protetti e 
atti al superamento 
barriere. m 400 € 4.000 
Staccionate  m 100 € 2.500 

realizzazione 
parcheggio 

Sistemazione area 
parcheggio e manovra in 
stabilizzato con indicazione 
posti auto in materiali 
naturali mq 900 € 5.000 

realizzazione 
attrezzature 
informative  

sistema informativo con 
pannelli  e bacheche 

15 bacheche € 5.250 
Attrezzature per 
l’area  

altana 1 € 3.000 
capanno 1 € 3.000 
tavoli e panchine 5 € 1.000 

Spese tecniche   € 5.325 
TOTALE  € 58.575 

 
I costi riportati sulla presente tabella sono da intendere senza IVA. 
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5. Cartografia 
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6. Elenco allegati sui diversi aspetti naturalistici 
 
1) Aspetti vegetazionali e ornitologici 

(rielaborazione di testi tratti dagli allegati al progetto presentato dal WWF Sezione 
Pinerolese alla amministrazione comunale di Villar Perosa nel 1992. A cura del 
Comune di Villar Perosa -Assessorato Ambiente e Territorio-) 
 

2) Lepidotteri 
(a cura del Dott. Giorgio Baldizzone) 
 

3) Valorizzazione dell’erpetofauna (anfibi e rettili), con particolare riferimento al 
valore didattico ed educativo della salvaguardia della biodiversità 

(a cura del Dott. Franco Androne e Dott.ssa Giulia Tessa) 
 

4) Ripristino e creazione ex-novo di siti riproduttivi per le popolazioni anfibi 
(a cura del Dott. Daniele Seglie) 

 
5) Dal parco al territorio: itinerario didattico-naturalistico per la valorizzazione del 
paesaggio lungo l’alveo del Chisone 

(a cura del Prof. Giancarlo Bounous della Dott.ssa Barbara Drusi e del Prof. Camillo 
Vellano) 
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7. Elenco dei collaboratori 
 
 
Dott. Giovanni Alifredi, architetto. 
 
Dott. Franco Androne Sezione zoologia. Museo di Scienze naturali Torino. 
 
Prof. Giorgio Baldizzone, entomologo. Presidente sezione regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta del WWF Italia. 
 
Sig. Davide Berton, ornitologo. 
 
Prof. Giancarlo Bonous, dipartimento di Colture Arboree. Università degli Studi di Torino. 
 
Dott. Luca Bozzetto, architetto. 
 
Dott.ssa Ylenia Carrara, agronoma. 
 
Sig. Sandro Cavalieri Foschini, studente facoltà Ingegneria. 
 
Dott. Giordana Claudio, commercialista. 
 
Dott.ssa Giordana Luisa, architetto. 
 
Dott.ssa Patetta Rotta Giovanna, architetto 
 
Sig. Gianfranco Ribetto, ornitologo. Guardiaparco Parco Naturale Orsiera Rocciavrè. 
 
Sig. Renzo Ribetto, ornitologo. Guardiaparco Parco del Po. 
 
Dott. Daniele Seglie Ph.D. Università di Torino. Dip. Biologia Animale e dell’Uomo. 
 
Dott. Mario Strani, socio fondatore WWF Sezione Pinerolese. 
 
Dott.ssa Giulia Tessa sezione zoologia. Museo di scienze naturali di Torino. 
 
Prof. Camillo Vellano, dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo. Università degli Studi 
di Torino. 
 
 


