LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA
GOVERNANCE DI CORONA VERDE

Seminario

17 Novembre 2021 ore 9.00
Le Infrastrutture verdi periurbane possono incrementare la capacità della
natura di fornire un ampio spettro di beni e servizi tra cui aria e acque pulite,
cibo sano, dotazioni culturali e paesaggistiche, spazi aperti per fini ricreativi.
Sono sistemi complessi che possono diventare strumenti di gestione e
pianificazione sostenibile del territorio di area vasta. Gestire la complessità
delle infrastrutture verdi richiede strumenti avanzati di governo e
governance basati sul coinvolgimento attivo degli stakeholder e delle
comunità locali.
Per questo, a partire dal 2019, Regione Piemonte e IRES Piemonte hanno
realizzato un percorso di ricerca nell’ambito del progetto TOP METRO
promosso dalla Città metropolitana di Torino. Un percorso realizzato in
collaborazione con CNR IRCrES, l’Università e il Politecnico Torino che ha
coinvolto una pluralità di soggetti pubblici e privati chiamati a confrontarsi
sulle opportunità di Corona Verde, il progetto per l’infrastruttura verde
periurbana di Torino.
Il seminario si pone come momento di passaggio tra la fase analitica e di
ricerca e quella di avvio del processo di definizione della nuova
governance di Corona Verde con gli attori del territorio.
Il seminario contestualizza il tema delle infrastrutture verdi, presenta gli esiti
delle analisi e prevede il confronto con altre esperienze e ricerche per
acquisire ulteriori conoscenze utili in vista dell’avvio del processo
decisionale.
LE MODALITA’ DI LAVORO
Il seminario si svolgerà in modalità virtuale.
Il link all’evento sarà reso disponibile previa registrazione (LINK) da
effettuarsi entro il 5 novembre 2021
Durante il seminario i partecipanti potranno inviare domande e osservazioni
che saranno acquisite nella discussione o rimandate a successivi
approfondimenti.

LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA
GOVERNANCE DI CORONA VERDE

Seminario

Programma

9.00 - 9.15

Saluti MICHELE ROSBOCH- Presidente IRES Piemonte, STEFANIA
CROTTA – Direttore della Direzione Ambiente Energia e Territorio
Regione Piemonte, CLAUDIO COFFANO- Direttore del
Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale Città
metropolitana di Torino, GAETANO NOE’- Direttore della Divisione
Ambiente, Verde e Protezione Civile

9.15 - 9.30

Introduzione (C. GALETTO – IRES Piemonte)

CONTRIBUTI DAL PROGETTO TOP METRO. Moderano C. GALETTO E L. LELLA
9.30 - 9.45

Corona Verde nel contesto istituzionale regionale nazionale ed
europeo delle infrastrutture verdi (J. CHIARA, E. PORRO – Regione
Piemonte)

9.45 - 10.00

Corona Verde: quali opportunità e quali risultati per lo sviluppo
del territorio periurbano (C. CASSATELLA – Politecnico di Torino)

10.00 -10.30

Quale governance per Corona Verde? (C. CABODI – IRES
Piemonte)

10.30 - 10.45

Risposta alle domande in chat

10.45 -10.55

Pausa con proiezione video su Corona Verde

TAVOLA ROTONDA. Modera F. S. ROTA
10.55 -11.00

Introduzione (F. S. ROTA – IRCRES - CNR)

11.00 -11.45

Tavola rotonda. Modera: F. S. ROTA
A. CHIESURA - ISPRA
A. AGOSTINELLI Federparchi
E. DE FILIPPIS - Direzione Regionale Musei Piemonte
R. BALESTRINO - Consorzio Residenze Reali Sabaude

DIBATTITO. Moderano: C. GALETTO e L. LELLA
11.45 - 12.30

Interventi liberi e domande dalla chat sulle questioni:
- Parchi e patrimonio UNESCO nella governance di CV
- Struttura organizzativa e processi di governance

12.30 - 12.45

L’avvio del processo decisionale (J. CHIARA - Regione Piemonte)

