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Cosa rappresenta per il territorio metropolitano?

Concetto attrattore e 
unificante: l’infrastruttura 
verde dell’area metropolitana 
torinese

"La nostra deve essere la prima generazione che lascia i sistemi naturali e la biodiversità in uno stato 
migliore di quello che ha ereditato"

La visione del Comitato per il Capitale Naturale



La Mappa



Valorizzare 
Agricoltura 
periurbana

Ridisegnare 
bordi 

e porte urbane

Potenziare 
e qualificare 

la rete fruitiva

Potenziare la
Rete ecologica

Il progetto territoriale 



FONDO SVILUPPO E COESIONE

“Interventi di miglioramento della fruibilità e 
delle 

funzioni ambientali del Parco naturale di 
Stupinigi”

Investimento di 2.604.566 Euro

POR-FESR 2007/2013
Realizzati 18 progetti che coinvolgono 38

enti pubblici
Investiti Euro 11.074.000:

ücreato nuovi spazi verdi per l’area
metropolitana

ürealizzato nuove infrastrutture di
servizio, centri per la ricettività, sistemi
integrati per la viabilità e l’accesso alle
aree di fruizione

ürealizzato interventi di ricomposizione
del tessuto ecologico, di incremento
della qualità delle aree protette oggi
esistenti

üavviato una fase di nuova governance e di
qualificazione del sistema degli spazi
aperti, verdi periurbani



* Tessuto periurbano – garanzia di presidio e cura del
territorio
* Aumento servizi sportivi, culturali e ambientali per
tutti i cittadini
* Maggiore benessere sanitario e sociale (ondate di
calore, qualità dell’aria, attività sportiva all’aperto,
…….)
* Maggiore conoscenza della peculiarità ambientali e
storico-culturali dell’area e quindi maggiore sensibilità
per le tematiche green e biodiversità
* Attivazione economie e processi di sviluppo locale

Benefici sociali – economici e ambientali

La valorizzazione del capitale naturale e storico-culturale



“Bando periferie” – DPCM 25 maggio 2016 (Euro 1.259.000,00)
CoronaVerde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e
ricucitura sostenibile delle periferie – identità e appartenenza
territoriale

Linee di intervento:
• Definizione del modello di governance
• Formazione/educazione sui temi della green education
• La comunicazione e l’animazione del sistema territoriale delle
imprese green
• La piattaforma di e-government di supporto alle decisioni e
condivisione attività – www.coronaverde.it
• Programma di azione per la mobilità ciclabile metropolitana

Il contesto operativo attuale



M2C4:	TUTELA	DEL	TERRITORIO	E	DELLA	RISORSA	
IDRICA
Salvaguardia	della	qualità	dell’aria	e	della	
biodiversità	del	territorio	attraverso	la	tutela	delle	
aree	verdi,	del	suolo	e	delle	aree	marine

Missione	2	Rivoluzione	verde	e	transizione	
ecologica

Programmazione 2021/2027

+
VICINA AI
CITTADINI

+
INTELLIGENTE

+
CONNESSA

+
COMPETITIVA VERDE

Europa	
più	

competiti
va

Europa	
più	verde

Europa	più	
intelligente

Europa	
più	vicina	
ai	
cittadini

Europa	
più	
connessa



Grazie	per	l’attenzione
corona.verde@regione.piemonte.it

www.coronaverde.it


