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Cosa Cosa èè ll’’infrastruttura verde?infrastruttura verde?

• L’infrastruttura verde è l’ambiente fisico tra le città. È una rete multifunzionale 
di spazi aperti, che include i parchi, i giardini, i boschi, i corridoi verdi, i corsi 
d’acqua, i viali alberati e gli spazi agricoli aperti. Comprende tutte le risorse 
dell’ambiente naturale, per cui l’infrastruttura verde contribuisce anche alla 
gestione sostenibile delle risorse. 

• Green infrastructure is the physical environment within and between our cities, towns 
and villages. It is a network of multi-functional open spaces, including formal parks, 
gardens, woodlands, green corridors, waterways, street trees and open countryside. 
It comprises all environmental resources, and thus a green infrastructure approach 
also contributes towards sustainable resource management.     

Green Infrastructure Planning Guide, English Nature

• L’infrastruttura verde è una interconnessa rete di spazi verdi che conserva 
valori e funzioni degli ecosistemi naturali e provvede benefici per la 
popolazione umana

• Green infrastructure is defined as an interconnected network of green space that 
conserves natural ecosystem values and functions and provides associated benefits 
to human populations.

Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, 
Sprawl  Watch Clearinghouse 



L’infrastruttura verde è una rete di reti con diverse funzioni e 
reciprocamente compatibili dal punto di vista ambientale, economico e 
sociale

Osservatorio del Paesaggio dei Parchi del Po e della Collina Torinese

•Rete ecologica. Tutelare la diversità biologica e dei paesaggi
•Rete del tessuto agricolo. Mantenere un sistema di aziende agricole competitivo e 
sostenibile
•Rete dei beni storico-ambientali. Conservare la memoria materiale incorporata nel 
territorio
•Rete delle funzioni ricreative. Favorire l’uso ricreativo del paesaggio da parte dei 
cittadini
•Rete di paesaggi. Tutelare la diversità e l’integrità del carattere dei vari paesaggi.

La rete multifunzionale dell’infrastruttura verde deve intrecciarsi con la rete urbana e 
infrastrutturale secondo criteri di compatibilità ambientale

Il suo progetto è parte integrante del progetto della città e delle sue infrastrutture

La rete dell’infrastruttura verde, al pari delle altre infrastrutture, deve essere progettata, 
costruita e mantenuta come componente vitale della rete delle città

Cosa Cosa èè ll’’infrastruttura verde?infrastruttura verde?



Dalla conservazione della natura per isole 
alla valorizzazione della biodiversità per reti.

Nell’ambito della Pan-European Biological
and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS).

Rete ecologicaRete ecologica



Operare per un’agricoltura più
multifunzionale.

Nell’ambito della strategia europea per 
nuova Politica Agricola Comune.

Rete del tessuto agricoloRete del tessuto agricolo



Rifunzionalizzare il segno della storia della 
natura e dell’uomo

Rete dei beni storici ambientaliRete dei beni storici ambientali



Verso una fruizione leggera del 
paesaggio della natura e 
dell’agricoltura

Rete delle funzioni ricreativeRete delle funzioni ricreative



Nel quadro della strategia della Convenzione 
Europea sul Paesaggio e del Piano 
Paesaggistico Regionale

Rete di paesaggiRete di paesaggi



Cancellare l’impronta urbanistica sugli spazi 
verdi del paesaggio periurbano.

Un piano di bonifiche, mitigazioni e 
compensazioni ambientali.

Rete urbana e infrastrutturaleRete urbana e infrastrutturale



La metamorfosi dal piccolo al grande fiume

I tre ambiti:
1.l’ambito sud tra Casalgrasso 
e Moncalieri;
2.l’ambito urbano di Torino;
3.l’ambito nord tra S. Mauro T.se
e Crescentino. 

Gli ambiti del progettoGli ambiti del progetto



LL’’ambito del Po da Casalgrasso a Moncalieriambito del Po da Casalgrasso a Moncalieri

RETE ECOLOGICA
• Irrobustire il corridoio ecologico del fiume
• Adeguare le misure compensative dell’attività

estrattiva e fare un progetto di sistema dei laghi



RETE FRUITIVA
• Promuovere la realizzazione di un 

sistema di circuiti di fruizione tra la 
centrale di Moncalieri e il Parco di 
Racconigi

• Rivedere i progetti di fruizione delle cave 
destinate a core area

• Realizzare una rete integrata di 
greenway, strade quiete e piste ciclabili 
di connessione urbana

LL’’ambito del Po da Casalgrasso a Moncalieriambito del Po da Casalgrasso a Moncalieri



RETE DI PAESAGGI
• Migliorare e mettere in rete i paesaggi a 

forte caratterizzazione
• Promuovere la rete dei paesaggi 

nell’ambito della marca “Po Confluenze 
Nord Ovest”

LL’’ambito del Po da Casalgrasso a Moncalieriambito del Po da Casalgrasso a Moncalieri











Prolungare il tratto urbano da Moncalieri-Nichelino
a S. Mauro-Settimo realizzando due parchi d’arte

LL’’ambito urbano del Poambito urbano del Po



IL PO IN TORINO
• Recuperare la confluenza del Sangone
• Riqualificare il Valentino
• Il progetto dell’asse piazza Castello-Villa 

della Regina
• Rinforzare le connessioni pedonali tra 

Po e collina

LL’’ambito urbano del Poambito urbano del Po



Il vedutismo paesaggistico nella rete verde del centro storico di Parigi

LL’’infrastruttura verde urbana come espressione dinfrastruttura verde urbana come espressione d’’artearte





RETE ECOLOGICA
• Migliorare la qualità delle acque
• Rafforzare le connessioni ecologiche tra 

il fiume e la collina

LL’’ambito del Po da S. Mauro Tambito del Po da S. Mauro T.se.se e Crescentinoe Crescentino



RETE FRUITIVA E DEI PAESAGGI 
• Sviluppare la rete per la mobilità dolce
• Integrare la fruizione fiume-collina

LL’’ambito del Po tra S. Mauro Tambito del Po tra S. Mauro T.se.se e Crescentinoe Crescentino











IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

• Il Masterplan del Po
• Il Piano di Tutela delle Acque regionale
• Il Piano di Sviluppo Rurale regionale
• Il Piano Paesaggistico Regionale
• La carta della natura e la Rete Ecologica Regionale

Governance e nuovo piano socioGovernance e nuovo piano socio--economico del Parcoeconomico del Parco



Rete ecologica
Controllo delle pressioni e mitigazione degli impatti sulle risorse idriche
• Controllo dei carichi inquinanti concentrati e diffusi (comparto civile-industriale, comparto 

agrozootecnico).
• Ripristino della funzionalità del reticolo drenante naturale e artificiale.
• Contenimento del sovrasfruttamento della risorsa idrica, anche quale fattore di impoverimento 

delle capacità naturali di autodepurazione dei corpi idrici.

Miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e recupero degli spazi di mobilità del 
fiume

• Interventi di recupero morfologico.
• Miglioramento della capacità di espansione e laminazione nel corridoio fluviale.
• Manutenzione, consolidamento e adeguamento del sistema arginale.
• Rafforzamento della conoscenza per la gestione del rischio residuale di inondazione.

Rinaturazione e valorizzazione ambientale della fascia fluviale del Po
• Rafforzamento del sistema primario della rete ecologica del corridoio del Po con interventi di 

rinaturazione e di deframmentazione ecologica.
• Recupero in chiave ecologica delle aree di cava.
• Interventi di bonifica di aree e siti soggetti ad attività a rischio o ad alto impatto ambientale.
• Interventi di mitigazione e di compensazione ambientale mirati al rafforzamento della rete 

ecologica.

Linee dLinee d’’azione per un Piano Strategicoazione per un Piano Strategico



Rete di accessibilità e fruizione pubblica
Realizzazione di una rete per la mobilità dolce
• Realizzazione della greenway lungo il Po con il coinvolgimento diretto delle associazioni 

volontarie locali.
• Realizzazione della rete delle “strade quiete” e delle connessioni con la rete ciclopedonale 

urbana coinvolgendo le amministrazioni locali.
• Miglioramento delle attrezzature per il canottaggio.
• Realizzazione dei nodi di interscambio modale con il trasporto pubblico e con la mobilità

motorizzata privata.

Sviluppo di una offerta diversificata di servizi
• Recupero di spiagge, di lidi e di luoghi per la balneazione e gli usi turistici, ricreativi e sportivi 

del fiume.
• Recupero in chiave ricreativa di aree di cava.
• Recupero e valorizzazione del sistema dei beni storico-culturali.
• Realizzazione di centri di assistenza e di servizio informativo e culturale.
• Incentivazione ai centri di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali.

Creazione e promozione del sistema turistico: la Marca del Po Confluenze Nord Ovest
• Offerta di supporto e assistenza ai gestori di servizi facenti parte del sistema integrato di 

offerta dell’infrastruttura.
• Coordinamento della promozione dei diversi tipi di offerta fruitiva e turistica.
• Programma per l’identificazione e il posizionamento sul mercato delle aree turistiche del fiume 

e sostegno alle azioni di sistema.
• Coordinamento dei portali tematici del Po e promozione unitaria del territorio fluviale.
• Articolazione di un cartellone di eventi di rilevanza internazionale, nazionale e locale.
• Identificazione e promozione della rete dei paesaggi del fiume e delle identità locali. 
• Identificazione e pubblicizzazione di circuiti tematici.

Linee dLinee d’’azione per un Piano Strategicoazione per un Piano Strategico



Rete dei beni storici ambientali
Valorizzazione dell’identità locale, cultura, patrimonio architettonico, paesaggio agricolo 

storico
• Interventi puntuali di sistema per il recupero del patrimonio architettonico.
• Rifunzionalizzazione delle cascine e dell’edilizia rurale.
• Recupero e rifunzionalizzazione dei manufatti e degli edifici idraulici.
• Valorizzazione della cultura locale anche attraverso percorsi ecomuseali.
• Ripristino e restauro di aree boscate e di trame di filari alberati e siepi presenti nel mosaico 

agricolo storico.

Linee dLinee d’’azione per un Piano Strategicoazione per un Piano Strategico



Rete del tessuto agricolo
Promozione di un’agricoltura multifunzionale ecocompatibile
• Azioni di riduzione degli impatti sulle risorse idriche e sui suoli.
• Azioni per la valorizzazione e lo sviluppo di un’agricoltura multifunzionale e sostenibile.
• Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità.
• Valutazione della possibilità di attivare progetti integrati di area nel quadro del PSR.

Linee dLinee d’’azione per un Piano Strategicoazione per un Piano Strategico



Rete delle infrastrutture e degli insediamenti urbani
Piano degli interventi di bonifica, mitigazione e compensazione ambientale
• Riesame degli standard ammissibili per le bonifiche, le mitigazioni e le compensazioni ambientali, 

anche attraverso il trasferimento di best practices.
• Formazione di un piano organico complessivo con relativa valutazione degli effetti ambientali.
• Attuazione di convenzioni e partenariati con i soggetti interessati per l’applicazione degli standard 

ammissibili, soprattutto per quanto attiene alle compensazioni ambientali.

Linee dLinee d’’azione per un Piano Strategicoazione per un Piano Strategico



Governance e partecipazione
• Monitoraggio dell’efficacia del piano.
• Definizione e implementazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio. 
• Potenziamento delle iniziative di sensibilizzazione, informazione e partecipazione.
• Sostegno alle comunità fluviali, ai laboratori di sviluppo locale sostenibile e ai contratti di fiume
• Partecipazione attiva ad una rete italiana ed europea delle comunità fluviali.

Linee dLinee d’’azione per un Piano Strategicoazione per un Piano Strategico



La realizzazione dellLa realizzazione dell’’infrastruttura verde richiede la infrastruttura verde richiede la 
capacitcapacitàà di dar vita ad una politica nuova che sappia di dar vita ad una politica nuova che sappia 

rigenerare la natura e migliorare il paesaggio, rigenerare la natura e migliorare il paesaggio, 
superando i limiti di una vecchia politica basata solo superando i limiti di una vecchia politica basata solo 

sulla imposizione di vincolisulla imposizione di vincoli


