
 

Alla cortese attenzione del Vice Presidente della Regione Piemonte e Assessore ai Parchi 

Dottor Fabio Carosso 

piazza Castello 165 10124 Torino Italia 
vicepresidenza@cert.regione.piemonte.it 

 
 

Torino, 16 dicembre 2022 
 

Oggetto: Città di Torino – Progetto denominato “Parco dello Sport e dell’Educazione Ambientale” 
 

La Città Di Torino ha partecipato alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse a valere sul Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione 
sociale”, relativamente ai Cluster 1 e 2, presentando un progetto denominato “Parco dello sport e 
dell'educazione ambientale”, ottenendo un finanziamento totale pari a 11,5 mln di euro. 
Nello specifico un finanziamento di 7,5 mln di euro a fronte del Cluster 1, denominato: “Realizzazione di 
nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi 
impianti sportivi, di cittadelle dello sport e impianti polivalenti indoor”. Che l’Amministrazione comunale ha 
denominato: “Cittadella dello Sport e della salute”.  
E di 4 mln di euro a fronte del Cluster 2, denominato: “Rigenerazione impianti esistenti, interventi finalizzati 
all’efficientamento delle strutture esistenti”. Progetto denominato: “Rigenerazione ex Galoppatoio”.  
E’ opportuno fare notare che in quel luogo: non esiste una struttura sportiva sensu stricto, ovvero non è 
mai esistita una palestra, una piscina, una piastra sportiva per tennis/basket/pallavolo, come nemmeno un 
campo di calcio. Esisteva una struttura adibita a ricovero degli animali con relative pertinenze a servizio 
degli stessi e del personale di custodia, da anni abbandonata. L’unica attività esistente era appunto un’area 
dedicata alla pratica equestre dei soli militari, per tanto nemmeno “pubblica”. 
 

Da notizie di stampa risultava che l’Amministrazione comunale avesse ipotizzato di concentrare entrambi i 

finanziamenti, all’interno  dell’area a Parco Naturale del Po Torinese posta tra la sponda destra del Po e il 

Corso Don Sturzo (già Riserva naturale speciale del Meisino), nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai 

sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE (ex-79/409/CEE), con la denominazione di “Meisino” (IT1110070-

Confluenza Po-Stura di Lanzo).  

Tuttavia Il 16 novembre durante una seduta delle Commissioni comunali congiunte V e VI (Sport e 

Ambiente), primo e finora unico momento pubblico di presentazione, è stato presentato un progetto 

preliminare, il quale prevede che parte delle strutture sportive siano collocate nella confinante porzione del 

Parco del Meisino, all’interno dell’area contigua della fascia Fluviale del Po Piemontese, zona confinante 

con la Borgata Rosa, che si trova  nella parte opposta del corso Don Luigi Sturzo rispetto alla ZPS, proprio di 

fronte all’isolone di Bertolla (isolone che si trova in area ZPS). La connessione dei due ambiti del Parco 

oggetto di intervento è prevista mediante la realizzazione di una passerella ciclo/pedonale, a scavalco del 

corso Sturzo. 
 

Durante la seduta di presentazione le Associazioni Torinesi e i Comitati che si occupano di tutela 

dell’ambiente, così come i cittadini, che sono venuti a conoscenza di questo progetto solo da notizie di 

stampa apparse il 9 agosto e quindi in via non ufficiale, hanno immediatamente considerato incompatibile  

tale investimento in quello specifico luogo, date le sue peculiarità e gli istituti di protezione dell'ambiente 

che su di esso insistono. Se infatti alla creazione ad inizio degli anni 2000 il parco era stato definito “Parco a 

vocazione agricola”, oggi evidentemente lo si vorrebbe far diventare prevalentemente o esclusivamente un 

“Parco a vocazione sportiva”. 
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Pertanto a seguito della notizia dell’ottenimento del finanziamento PNRR e ai conseguenti atti 
amministrativi, si è creato un movimento spontaneo di cittadini, che ha preso il nome di: “Salviamo il 
Meisino” attorno ad una petizione online su change.org, intitolata: NO al “Parco Dello Sport” nell’ex 
Galoppatoio militare di Torino, che ad oggi ha superato ben oltre le 2.400 adesioni. 
 

Entrando nel merito del progetto preliminare, si sono inoltre potute riscontrare molto probabili criticità 
inerenti la tutela della Zona di Protezione Speciale, nonché l’impatto delle attività “sportive” sulla parte di 
parco oltre il corso Don Luigi Sturzo, che a  giudizio di molti dei presenti alla seduta, avrebbero delle 
ricadute negative sulla ZPS.  
“Salviamo il Meisino” ha elaborato una controproposta (allegata) affinché il finanziamento PNRR, venga 
utilizzato nel modo più proficuo e nel rispetto del patrimonio naturalistico della nostra Città. Condividiamo 
la necessità di tutelare la zona umida nella parte nord dell’ex galoppatoio, con il recupero della parte 
strettamente necessaria dei fabbricati al fine di creare un Centro di educazione Ambientale, rivolto 
particolarmente alle scuole. Tale area, ove per altro è nota la presenza di Rana Dalmatina (all. IV dir. 
Habitat), proprio per le sue specificità e peculiarità, dovrebbe essere area preclusa alla libera fruizione, 
ovvero la fruizione di tale area umida dovrebbe sottostare al controllo e accompagnamento degli avventori  
occasionali sotto la supervisione di personale qualificato (es. GEV o guide naturalistiche), anche in ottica di 
educazione alla conservazione della natura. 
Il Meisino, benché risulti completamente immerso nel tessuto urbano e sia soggetto già ad intensa 
fruizione pubblica, risulta un unicum nel panorama nazionale e non, in quanto conserva alcune residue aree 
naturali che ne fanno una delle più interessanti aree naturalistiche urbane d’Europa per la conservazione 
dell’avifauna. Tale status è motivato dalla presenza regolare di specie nidificanti anche rare o minacciate 
(SPEC 1, 2 e 3), o di presenza occasionale nell’ambito regionale, anche grazie alla sua collocazione 
geografica, posta lungo la rotta di migrazione della parte occidentale della Pianura Padana. 
Per i motivi sopra esposti, riteniamo opportuno segnalare che la grande maggioranza delle attività sportive, 
indicate nel progetto preliminare, non siano a nostro avviso, compatibili con  il territorio preso in 
considerazione dal progetto, in particolare la ZPS; per questo motivo abbiamo proposto di  individuare in 
alternativa per le medesime, altra area  nella zona nord ovest della Città dove oltretutto, nel pieno rispetto 
dei requisiti previsti dal finanziamento, esiste una elevata presenza residenziale e reale esigenza di 
inclusione sociale. 
 

Sappiamo che il progetto dovrebbe essere sottoposto obbligatoriamente alla Valutazione d’incidenza 
relativa al progetto ricadente in area ZPS, VINCA che si rende necessaria ed obbligatoria trattandosi 
appunto di area sottoposta a tutela ai sensi della direttiva Habitat. 
Il Comune di Torino, durante la sessione della commissione succitata, non ha dato nessuna informazione in 
merito, limitandosi, a latere della stessa, a informare in modo ufficioso che la stessa era “in fase di 
predisposizione” e che sarebbe stata discussa in sede di “conferenza dei servizi”. Non ci risulta che la 
conferenza di servizi  sia l’ente gestore della ZPS e per tanto preposto alla verifica della VINCA. 
Confidiamo quindi che, oltre le dovute ed eventuali opportune osservazioni al progetto da parte 

dell’organismo competente (Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese) anche la Sua persona 

si renda protagonista in prima istanza, con le sue competenze e facoltà di Ente Regionale a tutela 

dell’ambiente, facendo valere le dovute e necessarie azioni di tutela, in riferimento alle specificità di questa 

importante area, parte del  territorio di Sua competenza.  

Saremo lieti di incontrarLa al fine di meglio esporre le nostre posizioni. 

Cordiali saluti 


