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• Contenuti e attività previsti nel Piano di MKT
• Le attività svolte fino ad ora



CORONA VERDE è…

….la grande cintura che abbraccia Torino 
con aree verdi, residenze reali, reti 
fluviali e campi coltivati. 

Corona Verde si estende dalla 
centrale Torino ad altri 93 Comuni, 
sottoscrittori di un protocollo di intesa 
per:

• il potenziamento della rete 
ecologica,

• il completamento della rete fruitiva 
ciclabile ed escursionistica,

• la qualificazione dell’agricoltura 
periurbana,

• il contrasto al consumo di suolo.



CORONA VERDE, L’OBIETTIVO GENERALE

La Regione Piemonte, nell’ambito del progetto 

strategico “Corona Verde” si prefigge di 

realizzare un’infrastruttura ambientale con 

l’ambiziosa idea di progettare, definire e 

ricostruire un sistema efficiente di relazioni 

ecologiche, economiche, sociali e culturali per 

migliorare l’ambiente e la qualità della vita 

nell’area metropolitana torinese. 



CORONA VERDE

Corona Verde è stata, ad oggi, 

protagonista di importanti progettualità 

declinate nell’arco di tre 

programmazione comunitarie.

Progettualità che nel tempo hanno 

sempre più visto una declinazione da 

una scala puntuale ad una sovralocale. 



CORONA VERDE 
E LA DEFINIZIONE DI UN PIANO 
DI  ANIMAZIONE E MARKETING 

Ricollegandoci più specificatamente 
all’incontro odierno, la Regione è impegnata 
nel Progetto TOP METRO - Bando Periferie, 
nella definizione del “Piano di Animazione e 
Marketing di Corona Verde”, e si avvale, a tal 
fine, dell’assistenza tecnica delle società 
Corintea soc. coop. e Avventura Urbana srl.



IL TERRITORIO 
DI RIFERIMENTO 
DEL PIANO 

Il Piano di Animazione e Marketing è, in 
particolare, incentrato sui Comuni prossimi 
all’area metropolitana (confini delimitati in  
blu) che hanno aderito al progetto TOP-
METRO: Beinasco, Borgaro, Collegno, 
Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, 
Orbassano, Rivoli, Settimo T.se, San Mauro 
e Venaria Reale.

Non sono ovviamente precluse analisi e 
valutazioni al di fuori di questi confini.



Perché  un PIANO DI ANIMAZIONE?
L’OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo che il Piano di ANIMAZIONE  intende perseguire è così riassumibile:

«Diffondere informazioni su Corona Verde  e  aumentare il senso di appartenenza 

dei cittadini e  de lle  associaz ioni locali rispe tto al proprio territorio, andando a 

rifle ttere  su come è  poss ibile  favorire  una maggiore  fruiz ione , promozione , e  

conservaz ione  de l patrimonio naturale e culturale che  lo caratterizza.»



Perché  un PIANO DI MARKETING?
L’OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo che il Piano di MARKETING  intende perseguire è così 

riassumibile:

“Promuovere, in stretta sinergia con le risorse territoriali ed ambientali che 

connotano Corona Verde, lo sviluppo di nuove attività economiche e il 

consolidamento delle imprese locali già esistenti nei settori dell’agricoltura 

(intesa nella sua multifunzionalità) e negli altri settori riconducibili, in modo 

trasversale, ai temi del green, della circular economy e della sostenibilità in senso 

ampio”



LE RISORSE DI CORONA VERDE:
Storia , a rchite ttura , agricoltura , cascine  s toriche , a ree  rura li, pa trimonio na tura le , 
biodivers ità , prodotti di qua lità , infras trutture  e  se rvizi pe r il tempo libe ro
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LE RISORSE DI 
CORONA VERDE:
Storia , a rchite ttura , agricoltura , cascine  
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LE INFRASTRUTTURE VERDI*
DEL TERRITORIO DI CORONA VERDE

*Reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, 
progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici



I CONTENUTI PREVISTI NEL PIANO DI MARKETING 
DI CORONA VERDE

1. Gli obiettivi e le finalità del Piano di Marketing (supporto agli strumenti di 
programmazione e sostegno regionali e di altri enti locali, stimolo alla 
creazione di imprese ed iniziative imprenditoriali, alla creazione di relazioni 
e partnership fra soggetti privati e privati/pubblici, stimolo 
all’accompagnamento in percorsi di tutoraggio)

2. Analisi del contesto territoriale di riferimento (analisi e mappatura degli 
stakeholders, le emergenze ambientali, culturali, paesaggistiche presenti sul 
territorio, le infrastrutture verdi, la rete della ciclabilita’,….)



I CONTENUTI PREVISTI NEL PIANO DI MARKETING 
DI CORONA VERDE

3. Analisi delle linee strategiche di sviluppo territoriale rilevate nei documenti di 
indirizzo strategico, programmatico e pianificatorio (DSU, Strategia regionale 
di Sviluppo Sostenibile, Strategia regionale sul cambiamento Climatico, 
Piano Strategico CMTO,…) e nei progetti europei

4. Analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità, minacce)

5. Individuazione degli ambiti strategici su cui fondare il Piano di Marketing

6. Le attività di sviluppo imprenditoriale nel settore agricolo, nel settore 
secondario e terziario



PIANO DI MARKETING: ATTIVITA’ 
GIA’ SVOLTE 

• Analisi e mappatura dei portatori di interesse (s takeholders)

• Interviste singole e incontri collettivi con i portatori di interessi e gli osservatori 
privilegiati delle dinamiche in atto sui territori

• Analisi del contesto territoriale di riferimento

• Analisi delle linee strategiche di sviluppo territoriale rilevate nei documenti di 
indirizzo strategico, programmatico e pianificatorio e nei progetti europei

• Le opportunità imprenditoriali sviluppabili e/o potenziabili 



PIANO DI ANIMAZIONE: ATTIVITÀ 
GIÀ SVOLTE 

febbraio - marzo 
Mappatura degli attori 
da coinvolgere

marzo - aprile
Interviste con gli 
stakeholder strategici

7 maggio
Primo incontro partecipativo 
«Un piano di marketing per il 
territorio»

25 maggio 
Secondo incontro partecipativo 
« La cultura incontra 
l’ambiente»



PIANO DI ANIMAZIONE
Indagine  di ascolto marzo-aprile  2021

Metodo
Interviste anonime e semi-strutturate con portatori di interesse collettivi o testimoni 
privilegiati delle dinamiche in atto sul territorio (stakeholder strategici). 

Obiettivo
L’indagine ascolto è servita ad inquadrare il contesto all’interno del quale si inseriva il 
Piano di animazione e marketing, al fine di:

• sviluppare le attività previste dal progetto in maniera coerente rispetto alle esigenze 
del territorio;

• completare la mappatura degli attori da coinvolgere nelle fasi di lavoro successive.



PIANO DI ANIMAZIONE
Incontri partecipa tivi con le  associazioni loca li e  i cittadini  
  Metodo: Electronic Town Meeting, strumento di democrazia deliberativa, in versione online 

Obiettivo: individuare i bisogni della cittadinanza 
che possono generare potenziali attività di impresa 
sul territorio nei settori agricolo e green

Output: report contenente i temi 
emersi e le indicazioni da 
integrare nel Piano di marketing Partecipanti totali  

65

Un piano di marketing per il territorio
 7 maggio 2021

La cultura incontra l’ambiente
25 maggio 2021

Obiettivo: riflettere insieme ai cittadini su come promuovere 
e conservare il patrimonio naturale e culturale di Corona 
Verde, al fine di sviluppare un maggiore senso di 
appartenenza al proprio territorio 

74
Partecipanti totali  

Output: report contenente i temi 
emersi e suggerimenti per 
l’organizzazione di 8 uscite estive



Grazie  per l’a ttenzione
CONTATTI

coronaverde@corintea .it 

INFORMAZIONI

www.coronaverde .it  
www.regione .piemonte .it
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