


TAKING COOPERATION

“ Nello spirito della Convenzione europea, il Ppr non si limita a 

riconoscere e proteggere gli ambiti di eccezionale pregio e 

bellezza, ma si rivolge all’intero territorio regionale, 

comprensivo dei paesaggi della quotidianità, che 

rappresentano i contesti di vita e lavoro delle persone 

contribuendo a determinarne la qualità, e che vanno quindi 

difesi dalle trasformazioni incontrollate, e di quelli compromessi 

o degradati, dei quali promuove il recupero e la 

riqualificazione”



TAKING COOPERATION

Conoscenza: crescita della coscienza collettiva sulle cartteristiche del 

paesaggio

Programmazione: sia regionale sia degli altri livelli amministrativi, rivolta

alla valorizzazione e tutela delle risorse e alla qualificazione dei sistemi

Territoriali.

Pianificazione: entro due anni dall’approvazione del Ppr gli strumenti di

pianificazione dovranno adeguarsi a esso

Regolazione: le norme prescrittive del Ppr costituiranno il presupposto

per l’autorizzazione paesaggistica dei progetti di trasformazione del

territorio









TAKING COOPERATION

Zona di pesaggi fluviali 
di cerniera tra il Po, la 
Dora Baltea e l’Orco 
circondati da un 
territorio di alta 
pianura coltivato 
intensivamente a mais 
ma con una rilevante 
presenza di 
infrastrutture e di 
complessi abitativi e 
industriali. 

AdP 29: 

Chivassese:



Ambito in destra orografica del fiume Po costituito da un rilievo collinare 











Corona Verde ha realizzato interventi e programmi di gestione di 
scala sovracomunale e locale, un sistema di valorizzazione degli 
spazi aperti che passa attraverso il contenimento del consumo di 
suolo e il recupero di un equilibrio tra città e assetto rurale e 
naturale.

Inoltre, ha definito, attraverso un Masterplan strategico, un 
percorso per dare forma a una grande “infrastruttura” ecologica 
e ambientale, complementare e sussidiaria alle Aree Protette, 
compensativa della forte urbanizzazione che connota l’hinterland 
di Torino.
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I progetti europei costituiscono un’occasione per verificare a 

scala locale le strategie e gli obiettivi definiti negli strumenti di 

pianificazione di area vasta (PTR, PPR, PTC2, PTGM, Piani 

d’Area…) e per accompagnarne l’attuazione in ambiti territoriali 

specifici (montani, collinari, agricoli, periurbani…)

Rappresentano un’opportunità per sviluppare, a livello locale e 

con il coinvolgimento del territorio, il sistema delle strategie e 

degli obiettivi individuati e per creare i presupposti per iniziative 

di sviluppo locale finanziabili attraverso la programmazione 

comunitaria e regionale







I DATI ESSENZIALI

programma europeo LIFE+ 2007-2013,

Tema 2 Poli�ca e governance ambientali, Ob. Spec. 4 – Suolo

durata: 4 anni  - dal 3/06/2014 al 30/06/2018

IL PARTENARIATO

Ci#à Metropolitana di Torino – Area Territorio Traspor  e Protezione 

Civile (Capofila)

ISPRA – Is tuto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale

POLITECNICO DI TORINO – DIST - Dipar mento di Scienze, Proge. e 

Poli che per il Territorio



� Dimostrare come una pianificazione  del territorio che integra nei 

propri processi di decisione la valutazione dei benefici ambientali ed 

economici  assicura  dal suolo libero garan sca alla colle.vità  un 

“risparmio complessivo” delle risorse naturali e, di conseguenza, 

anche delle finanze pubbliche.

� Sviluppare e me2ere a disposizione di amministratori e pianificatori 

un so3ware – simulatore - in grado di simulare scenari a2esi e 

scenari alterna vi al consumo di suolo, nonché di valutare, anche 

economicamente, gli effe. degli interven  di trasformazione urbana, 

proponendo alterna ve in grado di valorizzare il contributo dei servizi 





TAKING COOPERATION

Habitat	Quality

Carbon	SequestrationCrop	Pollination

Crop	Production

Nutrient	Retention
Sediment	Retention

Water	Yield

APPROVVIGIONAMENTO REGOLAZIONE REGOLAZIONE SUPPORTO

Habitat	Quality
Carbon	

Sequestration

Crop	

Pollination

Crop	

Production
Nutrient	

Retention

Sediment	

Retention

Water	Yield

Mappatura dei Servizi Ecosistemci  nel Comune di Chieri
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www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html
www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2017/magiclandscapes/

+39 011 8616223
+39 011 8616224

Simonetta Alberico
Città Metropolitana di Torino
Pianificazione e gestione rete ecologica,aree protette e vigilanza ambientale

simonetta.alberico@cittametropolitana.torino.it


