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Idea, immagine, illusione

Immagine Immagine (Masterplan)

Strategia territoriale di 
medio-lungo periodo

Illusione (?)Illusione (?)

IdeaIdea
(infrastruttura 

verde)



LL’’infrastruttura verde oinfrastruttura verde o greenwaygreenway è un sistema multifunzionale di reti che 

tutelano le risorse primarie irriproducibili a partire dal patrimonio di biodiversità

(rete ecologica), che tutelano il patrimonio culturale di memoria materiale 
incorporato nel territorio (rete dei beni culturali ambientali), che favoriscono 
la fruizione ricreativa degli spazi verdi da parte dei cittadini (rete fruitiva) oltre 
ad assolvere alle funzioni primarie della produzione economica (rete delle 
attività economiche primarie – agricoltura)
Definizione tratta da “ Immagina il Po – L’infrastruttura verde del Parco del Po  torinese “

L’infrastruttura verde

6 Maggio 2013

Strategia europea per promuovere 
l’utilizzo delle infrastrutture verdi

Comunicazione della Commissione 
Infrastrutture verdi – Rafforzare il 
capitale naturale d’Europa 



Corona Verde tra Paesaggio e Urbanistica, 31 maggio 2013

Le strategie

Rete di natura, storia e città

Le 4 strategie di Corona Verde:

• Potenziamento della rete ecologica 
• Completamento e qualificazione della rete 

fruitiva
• Qualificazione dell’agricoltura periurbana
• Ridisegno dei bordi e delle porte urbane



I numeri di Corona Verde



Forze e debolezze 

* L’area metropolitana (pur a geometria variabile) appare un 
terreno fertile in termini di esperienze di cooperazione
(abitudine a lavorare insieme)

* Il POR-FESR mette a disposizione 10 Milioni di Euro

* La missione è complessa (obiettivi diversificati da approcciare
in modo integrato) 

* Politiche “spinose” (l’ambiente e il verde sono viste come un 
vincolo più che un’opportunità) e soprattutto poco efficienti se si 
affrontano singolarmente a scala territoriale

* Manca un’immagine forte, capace di rappresentare 
nell’immaginario collettivo l’idea progettuale della “Corona 
Verde” e quindi manca il senso di appartenenza e di identità a 
questo territorio



Quali soluzioni? L’architettura organizzativa

Nichelino

Rivoli

Venaria 

Settimo

Chieri

Torino



L’architettura organizzativa

La CABINA DI REGIA e la SEGRETERIA TECNICA

Comune di Chieri

Comune di Nichelino

Comune di Settimo T.se

Comune di Torino

Comune di Venaria

Direzione regionale Ambiente
Direzione regionale Politiche territoriali Comuni capofila



Le caratteristiche principali

Progetto di 
carattere 

sovralocale

attuato attraverso una molteplicità di politiche e 

azioni sinergiche e sussidiarie di tutti i soggetti 

coinvolti - GovernanceGovernanceGovernanceGovernance multilivellomultilivellomultilivellomultilivello

Strategia di lungo 
periodo

sviluppo in un medio-lungo periodo e richiede il 

concorso di tutti i Comuni, delle Aree Protette, della 

Provincia di Torino e della Regione Piemonte

Progetto attuativo 
della rete 
ecologica

riconoscere le “funzioni di servizio” degli 

ecosistemi nei confronti dei sistemi antropici

Sistema
di gestione e 

manutenzione

strumenti innovativi per accompagnare un processo 

complesso per indirizzare anche le fasi di 

manutenzione nel tempo degli interventi e del verde 

metropolitano



Le caratteristiche principali

Processo ad 
adesione  
volontaria

attuato attraverso un Protocollo di IntesaProtocollo di IntesaProtocollo di IntesaProtocollo di Intesa (2010) con 

la condivisione di obiettivi comuni – Documento 

aperto

Processo di 
cooperazione

per definire il nuovo disegno del territorio e per la 

sua realizzazione con acquisizione di 

responsabilità di ciascuno dei livelli istituzionali 

interessati 



La costruzione del progetto

Il Masterplan Unico



I progetti finanziati dal POR-FESR



Luci e ombre

* Costruita una rete di fiducia tra tutti gli attori in gioco con ampia 

cooperazione tra gli Enti anche con processi virtuosi di collaborazione (scala 
locale) 

* Attenuazione dell’interesse e della partecipazione attiva dopo destinazione 
risorse – difficoltà alla realizzazione del disegno strategico  

* Necessità continua animazione ed indirizzo delle attività anche per 
manutenzione delle opere

* Forte personalizzazione del processo e legame importante a impegno dei 
singoli più che delle strutture di riferimento

* Avviato processo di costruzione di politiche sinergiche sul territorio (MP, 
progetti di sistema) sul tema delle infrastrutture verdi – valore strategico

* Scarsa percezione dell’unicum territoriale e del senso di appartenenza 
(campagna di comunicazione)

* Scarsa percezione delle potenzialità dello strumento CV per pensare a 
politiche di sviluppo del territorio alternative a quelle tradizionali 



Luci e ombre

* Interventi finanziati di scala sovraterritoriale con forme variabili  di 

cooperazione per la loro attuazione

* Maggiore efficacia degli interventi e maggiore visibilità del disegno sul 
territorio. Concentrazione territoriale

* Maggiore complessità degli interventi, ritardi nell’attuazione e perdita 
di risorse (vincoli di stabilità dei bilanci, più elevate competenze 
tecniche, convenzioni, etc.)

* Eventuale insuccesso progettuale (anche limitato) potrebbe ricadere sul 
valore del processo 



Il Piano di comunicazione

Espressamente dedicata ai tecnici dei Comuni 
coinvolti, accanto ai 6 Seminari tematici (4 
già realizzati)

Programma con le scuole

Grande pubblico –
Documentario di Corona Verde sarà
presentato il prossimo 23 novembre a 

Torino Film Festival



Quale futuro?

La Governance multilivello è uno strumento di 
governo sufficiente/efficace? 

Torino Strategica può aiutare a sviluppare e a caratterizzare CV come 
strategia di medio-lungo periodo sul tema del Verde

Città metropolitana potrebbe essere un’opportunità per impostare e 
attuare in modo unitario una politica concreta del Verde (alternativa 
Agenzia, Fondazione, …………………)

Le politiche del Verde in area metropolitana



corona.verde@regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/europa/coronaverde


