
IT1110070      MEISINO (CONFLUENZA PO - STURA)     ZPS

SCHEDA SITO NATURA 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”) 

1) IDENTIFICAZIONE 
codice : IT1110070 
sito proposto Natura 2000 : ZPS 
nome :  MEISINO (CONFLUENZA PO - STURA) 
data schedatura : 06/1997 
data aggiornamento : 03/2006 
regione biogeografica : continentale 
origine : già ZPS
Meisino IT1110070 

2) LOCALIZZAZIONE
provincia : TORINO 
comune : San Mauro Torinese, Torino 
comunità montana : 
latitudine : 45.05.41 
longitudine : 07.43.56 
superficie (ha) : 245 
cartografia di riferimento : IGM 1:25000-56 II NO - 56 II SO - CTR 1:25000 156 NO - 156SO 

3) MOTIVI DI INTERESSE
caratteristiche generali : Confluenza dei fiumi Po, Stura di Lanzo e Dora, che creano, a causa di una
diga, una zona di acque debolmente correnti. Presenza di canneto abbastanza esteso. 
interesse specifico : Notevoli presenze di avifauna acquatica, sia svernante che nidificante; una delle
poche garzaie europee in ambiente urbano: a monte del bacino artificiale è presnete un roost di
diverse centinaiadi cormorrani, mentre l’isolone Bertolla ospita una grossa garzaia. 
riferimenti alla 92/43/cee : HABITAT: 91E0 - “*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (*Habitat prioritario), 3270 “Fiumi con
margini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p.”. 
RETTILI: Podarcis muralis, Hierophis (= Coluber) viridiflavus (All. IV). 
ANFIBI: Rana dalmatina (All. IV). 
riferimenti alla Dir. 79/409/CEE UCCELLI: Alcedo atthis, Ardeola ralloides, Aythya nyroca,
Chlidonias niger, Circus aeruginosus, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco peregrinus, Gavia arctica,
Gavia stellata, Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Milvus milvus, Nycticorax nycticorax,
Pandion haliaetus, Sterna albifrons, Sterna hirundo (All. I). 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI
forme di salvaguardia : area protetta regionale (Riserva naturale speciale del Meisino e dell’Isolone
Bertolla) 
gestione : Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Tratto torinese 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
attività antropiche e vulnerabilità: Inquinamento da discariche abusive localizzate. Il pioppeto misto
a robinia che ospita la garzaia Bertolla è stato interessato in passato da progetti di esbosco, poi
bloccati. Distruzione del canneto. 


