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OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO “CORONA VERDE”, II FASE - 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA.   

 
Premesso che: 
 
- Il Progetto Corona Verde, avviato nel 1997 dalla Regione Piemonte rappresenta una strategia di grande 
rilievo internazionale, destinata ad occupare un posto centrale nelle politiche per lo sviluppo sostenibile, il 
miglioramento della qualità della vita e il rafforzamento della attrattività e della competitività nell’intera 
area metropolitana torinese; 
 
- Il Progetto nasce dalla consapevolezza che tali finalità sono strettamente interconnesse e hanno da tempo 
assunto nell’area torinese  una dimensione critica, per tutte le istituzioni di governo e per le forze 
economiche e sociali coinvolte; 
 
- Il Progetto  incrocia  l’idea della “corona di delitie”, proposta all’inizio del ‘600 dal Castellamonte con 
riferimento alla incipiente costellazione delle dimore sabaude attorno a Torino, con l’idea della “cintura 
verde”, largamente frequentata dall’urbanistica europea del XX secolo. Se la prima idea trova riscontro in 
un patrimonio storico-culturale di riconosciuta rilevanza internazionale, la seconda in un patrimonio naturale 
di grande pregio, che si struttura  nel sistema dei parchi metropolitani, nel sistema delle fasce fluviali 
convergenti sul grande arco del Po ai piedi della collina e nella rilevanza qualitativa e  quantitativa delle 
aree rurali ancora poco alterate nell’hinterland delle città della cintura torinese; 
 
- Prendendo spunto da questo duplice sistema di risorse, il Progetto propone una strategia integrata di  
riorganizzazione e riqualificazione dell’area torinese, che punta congiuntamente: 
- al riequilibrio ecologico, con la conservazione attiva degli spazi naturali e delle reti di connessione, la 

tutela del reticolo idrografico, la difesa dello spazio rurale;  
- alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, sia nelle sue espressioni di 

eccezionale valore (come le grandi architetture del potere sabaudo), che nei sistemi diffusi dei paesaggi 
culturali rurali; 

 
- Il Progetto si propone, quindi, di dar corpo ad un grande sistema di spazi verdi per contribuire a dare 
soluzione alle problematiche che caratterizzano negativamente l’area metropolitana torinese legate alla 
grande frammentarietà, costante diminuzione e scadente qualità degli spazi aperti; 
 
- Il disegno della Corona Verde deve trovare spunto a partire dagli studi e dalle proposte già elaborate 
dall'Amministrazione regionale nel 2001 e dal Politecnico di Torino nel 2007, che da ultimo ha definito 
uno specifico Schema Direttore, riviste, arricchite ed aggiornate con riguardo per gli sviluppi recenti delle 
problematiche e delle progettualità locali. Tale disegno deve diventare visione di riferimento di lungo 
termine per l’utilizzo sostenibile del territorio metropolitano; 
 
- La strategia per Corona Verde deve muovere dalla importante attività di tutela e promozione delle 
Aree protette istituite nell'ambito del Sistema dei Parchi regionali del Piemonte, dal Parco della Collina 
torinese, a quello del Po torinese, da Stupinigi al Parco della Mandria alle Riserve naturali e Zone di 
salvaguardia della Collina di Rivoli e della Stura di Lanzo, che hanno contribuito a promuovere l'idea della 
rete fra i grandi sistemi ambientali periurbani ed hanno altresì permesso di mantenere nel tempo importanti 
beni ambientali e storici presenti intorno all'area metropolitana; 
 
- La Corona Verde, quindi, oltre a  configurarsi come un sistema aperto capace di salvaguardare e connettere 
i grandi valori che ancora caratterizzano l’area torinese, deve costituire anche lo strumento per dare 
continuità alla rete ecologica regionale e provinciale, tramite la connessione e la valorizzazione delle aree 
naturalistiche e fluviali, compresa la tutela degli spazi aperti agricoli e periurbani, per creare un sistema di 
aree verdi connesse fra loro e con il sistema delle Regge sabaude, per garantirne una fruibilità integrata a 
tutti i cittadini. Un percorso per dare  forma a una grande “infrastruttura” ecologica e ambientale, un 
parco territoriale  che interessa trasversalmente tutta l’area metropolitana; 
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- In concreto, nel progettare la Corona è, quindi, necessario: 

• rafforzare il sistema delle Aree Protette esistenti mettendole in relazione e collegandole; 
• valorizzare i siti di interesse culturale ed in particolare il grande patrimonio delle Regge Sabaude; 
• promuovere un progetto di paesaggio per l'area metropolitana che tenda ad integrare gli spazi del 

costruito con gli spazi aperti della cintura; 
• difendere i territori dell’agricoltura;  
• orientare e guidare nuovi progetti di salvaguardia e ricostruzione ecologica degli spazi aperti 

degradati e abbandonati; 
• valorizzare la rete di edifici rurali, sia extraurbani sia  inglobati nelle aree urbanizzate 

rivitalizzandone le potenzialità funzionali; 
• sottolineare il valore strategico delle risorse idriche e della riqualificazione fluviale; 
• costruire le condizioni tecniche, culturali e operative per un’estesa e durevole riqualificazione 

ambientale ed ecologica dell’area metropolitana torinese come presupposti per costruire un progetto 
di fruizione e  di turismo delle risorse territoriali presenti nella Corona; 

 
- Con questi riferimenti la Corona Verde si pone diversi obiettivi , tra cui emergono: 

• la tutela ambientale e la riqualificazione delle componenti ecosistemiche di pregio presenti sul 
territorio; 

• la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei paesaggi aperti di pregio, per il mantenimento e 
il potenziamento del senso di identità delle popolazioni locali; 

• il potenziamento ed il ridisegno dei bordi urbani per salvaguardare le aree aperte e contrastare il 
consumo di suolo con azioni coordinate di  livello sovracomunale; 

• il potenziamento della fruizione turistica e del tempo libero in un sistema organizzato per aree 
omogenee orientate ai poli della collina, dei fiumi e dei grandi spazi aperti di pianura, all'interno del 
quale valorizzare il sistema delle Regge Sabaude anche nell’ambito di un percorso di fruizione 
integrata con le risorse naturalistiche e i sistemi storico-culturali diffusi nell’area metropolitana;  

• l’affidamento all’agricoltura periurbana di un ruolo centrale nella gestione e nel mantenimento di un 
grande patrimonio di spazi aperti indispensabile all’equilibrio della città;  

• la riduzione degli impatti delle opere infrastrutturali e di servizio e la sistematica adozione di 
interventi compensativi per favorire la loro integrazione con il contesto ambientale e paesistico; 

• l’individuazione di soluzioni per la gestione e il mantenimento del patrimonio degli spazi aperti e 
dei paesaggi rurali tradizionali, indispensabili all’equilibrio dei sistemi urbani; 

• la promozione attraverso attività di informazione/comunicazione sulle tematiche del progetto in 
grado di sensibilizzare la popolazione sul valore identitario dei luoghi periurbani. 

- Con queste premesse la Corona Verde potrà, quindi, costituire l’“infrastruttura” ambientale 
complementare e sussidiaria alle Aree protette regionali e compensativa della forte urbanizzazione che 
caratterizza la regione metropolitana; 

- Il progetto si configura, altresì, come uno strumento di governance territoriale poiché costituisce il 
necessario presupposto di ottimale collaborazione tra gli enti e le comunità locali per il comune obiettivo del 
miglioramento della qualità della vita nell’area urbana e periurbana dell’area metropolitana torinese; 
 
- La Corona Verde si allinea inoltre con il sistema delle strategie introdotto nelle politiche territoriali, 
ambientali e paesaggistiche regionali, nonché con il sistema della pianificazione e  programmazione di area 
vasta; 
  
- Il progetto si articola in 6 ambiti di integrazione individuati nell’area metropolitana. La città di Venaria 
Reale è capofila dell’ambito Nord-Ovest che comprende i seguenti Comuni: Val della Torre, San Gillio, 
Druento, Givoletto, La Cassa, Robassomero, Varisella, Vallo Torinese, Fiano, Ciriè, Villanova Canavese, 
Germagnano, Cafasse, Nole, S.Carlo Canavese, Rivarossa, Lombardore, Lanzo Torinese, Balangero, Mathi, 
Grosso Canavese, Vauda Canavese, Front, Venaria Reale; 
 
- Considerato che:  
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- La Città di Venaria ha aderito con ottime ricadute sia a livello ambientale che sociale alla prima fase del 
progetto beneficiando dei contributi europei a tal fine destinati dalla Regione Piemonte; 
 
- Per attuare le azioni contenute nel Progetto Strategico della “Corona Verde” occorre sottoscrivere un 
Protocollo di Intesa con i vari attori del programma, ovvero la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i 
Comuni del territorio della Corona Verde, l’Ente Parco Fluviale del Po, tratto torinese, l’Ente Parco La 
Mandria, l’Ente di gestione delle aree protette della collina torinese, l’Ente di gestione del Parco naturale di 
Stupinigi, l’Ente di gestione del Parco naturale di Avigliana, il Patto territoriale della zona ovest di Torino, 
l'istituto delle piante da legno e l’ambiente, l’Agenzia Torino Turismo e Provincia, il Collegio 
Interprovinciale agrotecnici, l’ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Torino;  
 
- Il progetto è sostenuto dalle risorse di cui al POR-FESR 2007-2013 asse III – Riqualificazione territoriale – 
Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali (per 10 milioni di euro); 
 
- La Regione Piemonte Direzione Ambiente in data 25.03.2010 con prot. n. 12136 ha trasmesso lo Schema 
di protocollo di intesa approvato con D.G.R. n.52 -13548 del 16.03.2010; 
 
- Al fine di condividere gli obiettivi e gli impegni mediante la stipula di un’intesa tra tutti i soggetti che 
intendono perseguire il Comune obiettivo della realizzazione della Corona Verde nell’area metropolitana 
torinese è necessario procedere alla approvazione dello schema di protocollo che sarà successivamente 
trasmesso alla Regione Piemonte. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore alla qualità della vita; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
  
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
- Dato atto che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, circa la regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Responsabile del servizio competente; 
  
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con D.G.R. n. 52 -13548 del 16.03.2010, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, 
la Provincia di Torino, i Comuni del territorio della Corona Verde, l’Ente Parco Fluviale del Po, 
tratto torinese, l’Ente Parco La Mandria, l’Ente di gestione delle aree protette della collina torinese, 
l’Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi, l’Ente di gestione del Parco naturale di Avigliana, 
il Patto territoriale della zona ovest di Torino, l'istituto delle piante da legno e l’ambiente, l’Agenzia 
Torino Turismo e Provincia, il Collegio Interprovinciale agrotecnici, l’ordine dei dottori agronomi e 
forestali della Provincia di Torino; 

 
2. Di aderire pertanto al Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto strategico della “Corona 

Verde” mediante la sottoscrizione dello stesso;  
 
3. Di dare atto che il progetto è stato suddiviso in 6 ambiti di integrazione e che la città di Venaria 

Reale è capofila dell’ambito Nord Ovest e che pertanto il Settore Lavori Pubblici dovrà porre in 
essere tutte le azioni di coordinamento necessarie al fine di perseguire gli obiettivi del Progetto; 
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4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, arch. Roberta Cardaci, parteciperà ai lavori 
dell’istituita Segreteria Tecnica presso il Settore Ambiente della Regione Piemonte; 

 
5. Di dare atto che il Dirigente del Settore LL.PP. parteciperà alla Cabina di Regia istituita presso il 

Settore Ambiente della Regione in rappresentanza dell’Ente; 
 

6. Di dare atto che l’assunzione della presente delibera non comporta spesa. 
 
                                            
- Successivamente, con voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i. , stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 

        




















































