
Gestire e connettere parchi, aree protette e habitat attra-

verso fiumi, foreste ed aree agricole per dare vita a vere 

e proprie reti di strutture naturali collegate fra loro per in-

crementarne la resilienza: è uno degli obiettivi di sviluppo 

del Millennio  definiti dall’ ONU quasi 20 anni fa e ripresi 

recentemente dalla Carta di Bologna per l’Ambiente, per 

garantire un futuro alla terra e quindi all’ uomo.

Per valorizzare l’impegno del territorio su queste impor-

tanti tematiche, la Città Metropolitana di Torino  ha ade-

rito al World Metropolitan Day , rete mondiale di aree 

metropoltane

Amministratori locali, responsabili di parchi e aree pro-

tette, funzionari e dirigenti degli Enti locali, associazio-

ni, docenti universitari e professionisti confronteranno 

esperienze e progetti per gestire e difendere il grande ed 

insostituibile patrimonio naturale ancora presente nelle 

nostre vallate alpine e nelle zone collinari, allo scopo di 

estenderlo nei territori di pianura piú urbanizzati e con-

nettendolo per potenziarne la resistenza ai cambiamenti 

climatici, incrementando biodiversità e servizi ecosiste-

mici indispensabili alla sopravvivenza della specie umana.

LUNEDÌ 7 OTTOBRE ORE 10.30-13.30
CORSO INGHILTERRA 7, TORINO

SALUTI ISTITUZIONALI
Marco Marocco vicesindaco della Città metropolitana di Torino

I SISTEMI VERDI 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
direzione Sistemi naturali

I PARCHI METROPOLITANI
Le testimonianze dei Sindaci 

STRATEGIE PER TUTELARE LA BIODIVERSITÀ 
Parco nazionale del Gran Paradiso
Regione Piemonte - Aree protette
Parchi regionali Alpi Cozie, Po e Parchi reali

INFRASTRUTTURE VERDI: TRE BEST PRACTISES
Regione Piemonte “Corona verde”
Enea “Magiclandscapes” - Central Europe 
Città di Torino “Protocollo verde urbano”  

DIBATTITO E CONCLUSIONI

Il seminario sarà l’occasione per registrare testimonianze video dei numerosi attori del sistema verde 
metropolitano che collaborano con la Città metropolitana di Torino: Ipla, Cnr, Politecnico e Università di 
Torino, Ordini professionali, Enea, Consorzio forestale alta val di Susa, Arpa Piemonte, Carabinieri fore-
stali, Pronatura, Guardie ecologiche volontarie, Gruppo piemontese studi ornitologici.


