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1 Parchi e pianificazione. L’esperienza del Po in Piemonte.
Sul ruolo dei soggetti gestori di area protetta in materia urbanistica e pianificatoria, come attori di politiche
territoriali e del paesaggio, le tendenze ad una loro affermazione non permettono di poter registrare uno stato
dell’arte del tutto positivo: ad esempio la decisione di scollegare I Piani Paesaggistici dai Piani dei Parchi assunta dal
Codice del Paesaggio, rispetto a quanto era stato definito dalla legge nazionale 394/91, ne è un esempio, come
anche la mancata approvazione ad oggi della Carta della Natura come strumento di guida della pianificazione
nazionale in materie di tutela del patrimonio naturale. Lo stesso scarso stato di attuazione degli strumenti di piano
segnano un periodo non felice per il tema del rapporto parchi e piani. Su 161 enti gestori in solo circa il 50% i piani
sono redatti e in vigore, un dato davvero basso per uno strumento fondamentale per la gestione di territori speciali
(CEDPNN. Politecnico di Torino aggiornamento pianificazione 2016) (1)
Casi ed esempi che invece testimoniano come tra queste due politiche, tutela della Natura e pianificazione
territoriale, esistano forti legami non mancano: anzi si può sostenere che la politica delle aree protette deve essere
una conseguenza, per poter assumere un valore cogente ed operativo, di una politica di pianificazione territoriale e
paesaggistica e pertanto ha sua diretta conseguenza. Questo assunto è particolarmente vero e dimostrato dal caso
del Fiume Po in Piemonte, e ciò per diverse ragioni sia nominative, che sottendono un pensiero strategico di
politiche territoriali, ed anche di sostanza e contenuto.
Nominativamente perché negli anni ‘70 l’area parchi nell’organizzazione regionale nasce proprio inserita
nell’assessorato alla pianificazione territoriale, come anche nei contenuti, perché applicando la legge di uso del suolo
la 56/77 la Regione istituisce uno dei suoi PTO proprio sul Po. (2)
Come recita la legge urbanistica regionale a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o
per l'attuazione di progetti o politiche complesse sono previsti i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano
particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o
interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa.
Contemporaneamente fa partire il processo di istituzione del Parco del Po in Piemonte, affidato a tre enti gestori
(cuneese, torinese e alessandrino-vercellese) che darà vita nel 1990 alla sua istituzione e che già nel 1995, grazie alla
presenza del telaio del PTO del Po, viene dotato del suo Piano del Parco.
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Fig 1 , i materiali del Piano d'Area per la fascia fluviale del Po previsto dalla normativa delle aree protette piemontesi tra il 1990 e il 2009.

Ma la concretezza è anche connessa al fatto che proprio all’insieme degli Enti di gestione del parco del Po viene
assegnato il ruolo di monitoraggio e in parte di controllo delle trasformazioni territoriali, affidandogli l’obbligo di
emissione di un parere ai Comuni sulle pratiche edilizie interessanti i loro territori municipali. Quindi non solo la
dotazione di un programma urbanistico e di indirizzi, ma anche la definizione di un soggetto che lo monitori e ne
segua l’applicazione concreta sul territorio. Una indispensabile congiunzione quindi tra teoria e prassi, tra piano e
sua attuazione.
In particolare l'Ente del torinese affronta con una serie di azioni importanti le attività di gestione del piano,
istituendo commissioni miste di valutazione interdisciplinare per l'emissione dei pareri, fondando con il Politecnico di
Torino l'Osservatorio del Paesaggio, promuovendo modelli di manualistica territoriale fino a sviluppare ricerche ed
una editoria dedicata con alcuni volumi pubblicati intorno al quadro territoriale del Po sui temi dell’infrastruttura
verde e della biodiversità.(3)
2 - I piani-progetti: da Corona Verde al programma MaB CollinaPo.
Probabilmente anche grazie a questa esperienza operativa, in particolare l’ente del tratto torinese ha sviluppato
successivamente una ulteriore attività, in quello che è il campo del “progetto territoriale” di ispirazione di Alberto
Magnaghi che ha dato esiti su diversi strumenti ed iniziative territoriali.
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Si tratta di individuare ambiti progettuali specifici nei quali dinamiche identificate hanno necessità di essere
indirizzate a scala gestionale ed operativa e quindi di essere declinate e tradotte in progetti.
Il primo esempio di questa attività tra piano e progetto è il programma di integrazione tra aree protette regionali e
sistemi degli spazi aperti del territorio periurbano torinese che va sotto il nome di Corona Verde. Una proposta di
integrazione e cooperazione tra le aree protette regionali nate intorno al nucleo urbano torinese e interessante
numerosi Comuni della cintura intorno a Torino, che su idea del Parco vengono interpretate come componenti di un
mosaico di spazi verdi, una rete ecologica urbana e peri urbana, nata nel 1997. Questa idea basata su un primo
documento programmatico, evolve poi in due programmi latti ai fondi europei, con I quali vengono realizzate opere
di riqualificazione, mentre l’azione immateriale legata alla governance del sistema del verde, compresa la sua
manutenzione e le sue dinamiche di fruizione, vengono rinviate. Prima il tema viene ripreso dal III piano strategico
dell’area metropolitana, poi abbandonato dalla città di Torino, e successivamente ripreso in questo periodo nei
progetti del Programma periferie in corso di attuazione. In particolare questa occasione permette di dotarsi di un
piano direttore di particolare importanza per l’area metropolitana, redatto dal Politecnico di Torino, che tuttavia non
viene mai approvato dall’amministrazione regionale.(4)
Il secondo caso citabile è quello del Masterplan del Po dei Laghi che ha rappresentato una proposta per applicare le
finalità di recupero dell’ambito delle attività estrattive nel tratto del Po a Sud di Torino, all’insieme del territorio e dei
beni ricompresi nella piana del Po. Infatti l’asse centrale del Po, pianificato dal Piano d’area del Parco e caratterizzato
dai progetti di recupero delle cave e di cessione delle loro aree al patrimonio pubblico dei comuni interessati, può
diventare un ricorsa fruibile e sostenibile solo se connessa con l’insieme delle problematiche insediative presenti al
suo contorno, e soprattutto con il sistema dei beni culturali di diverso ordine di valore. Il Masterplan ha identificato
questo insieme territoriale perimetrandoli e fornendo anche delle proposte di differenziazione delle destinazioni
d’uso furtive dei diversi laghi di cava, aspetto che il Piano d’Area del Po non affrontava. Si è così configurato uno
strumento del tipo di Piano direttore per la realizzazione di un insieme territoriale analogo alla Rhur tedesca. (5)
Con il caso infine del MaB CollinaPo si aprono interessanti e importanti prospettive in particolare per lo spazio
geografico che interessa la collina torinese. Il programma di candidatura si basa sulla promozione del brand
territoriale ideato dall’ente e denominato CollinaPo che nasce sull’idea di alleare i due paesaggi del Po e della
Collina torinese, partendo dal presupposto delle forti e profonde relazioni esistenti tra di loro con un notevole valore
di integrazione uno nell’altro.
Infatti il riconoscimento UNESCO per l’ambito fluviale non rappresenta un vettore di natura territoriale di specifica
ricaduta per il sistema del Po - che è già oggetto di strumenti come quelli prima ricordati - se non quella ovviamente
di proiettare a scala mondiale il ruolo del Po come Infrastruttura Verde e di dare una opportunità in più dal punto di
vista della promozione e della partecipazione della cittadinanza ad una maggiore cura del Patrimonio fluviale. (6)
Fig 2 , le
progettualità
tra piano e
progetto
proposte
dall'Ente del
Parco del Po
torinese
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Fig 3, il contesto della Collina torinese letto attraverso l’uso del suolo (2018)

E’ invece per il sistema collinare che si vengono a presentare opportunità assolutamente di valore innovativo e di
natura strategico territoriale, per un ambito che ad oggi non è stato interessato da un pensiero di pianificazione
territoriale e urbanistica. Il PRGC di Torino ha lavorato sulle Spine, ed ha gestito l’ambito collinare come un grande
Parco, quasi ad identificarlo come un ampio spazio di giardino. Non avere pensiero progettuale può voler dire
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salvarlo dall’intervento delle trasformazioni urbanistiche classiche, ma può anche significare dimenticarlo e quindi
non governarne alcuna dinamica. La collina torinese ha invece diverse dinamiche evolutive: di carattere naturale per
i temi di assetto idrogeologico, della gestione forestale, agricola e della biodiversità, di tipo insediativo essendo sede
di numerosi centri comunali (residenziali, industriali, commerciali, dei servizi etc...), della fruizione e della viabilità a
più livelli. E’ quindi su questo ambito che una riflessione diviene importante per andare a colmare un vuoto di
indirizzo territoriale e di promozione di progetti di riqualificazione del territorio, necessità particolarmente utile
proprio nell’attuale fase di profonda rivisitazione delle dinamiche di sviluppo del contesto metropolitano, che
avevano avuto un nuovo impulso grazie alla terza edizione del Piano strategico metropolitano di Torino, purtroppo
rimasto materiale inutilizzato dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale nel 2016.(7)

Fig 4, il contesto della Collina torinese nella sua definizione di realtà geologica di grande valore rispetto alle dinamiche della pianura torinese.
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3 - Una proposta di Progetto territoriale per la Collina torinese. Materiali per il PTO CollinaTo.
Per l'ambito collinare - inserito nel contesto MaB e che trova nel riconoscimento internazionale una cornice
strategica importante – il progetto può essere dedicato alla definizione di uno schema strategico della Collina
torinese, per avviare la produzione di materiali per la costruzione di un progetto territoriale operativo dedicato alla
Collina (PTO CollinaTo). Il tema dell’integrazione prima richiamato tra contesti fluviale e collinare per poter assumere
un valore riconosciuto deve vedere infatti anche per l’area collinare la definizione di uno schema direttore dedicato,
come avvenuto per il Po con il PTO Progetto Po.
Fig 5, l’individuazione del contesto
d’ambito della collina torinese nel
quadro del sito UNESCO Riserva della
Biosfera CollinaPo.
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In questa prima valutazione il progetto di territorio immaginato pone le prima basi per un approccio che interessa
l’ambito della Collina torinese, nella prospettiva di estendere questa impostazione all’insieme territoriale del sistema
collinare Torino-Valenza, che rappresenta una realtà specifica dell’area della geografia piemontese, così come già
individuato con chiarezza nei materiali dello stesso Progetto Po (fig.6).
Fig 6, Le figure d’ambito
paesaggistico individuate nel
Progetto Po di Gambino te alii e
il focus sull’area delle Colline
del Po.
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Successivamente nei lavori del III Piano strategico dell'area metropolitana l'individuazione strutturale del sistema
collinare aveva assunto un particolare interesse in particolare nel lavoro prodotto dal gruppo di accompagnamento
al Piano coordinato dal Prof. Gabriele Pasqui, individuandolo come una delle 5 figure territoriali di riferimento per la
strategia territoriale metropolitana. Anche la elaborazione cartografica collegata al quadro territoriale ha permesso
in questo lavoro di poter percepire il ruolo spaziale che il sistema collinare a T presente a est di Torino ed a Ovest di
Asti costituisca una realtà di grande interesse e valore.
Fig 7 , vista zenitale dell'ambito
orientale del territorio
metropolitano con l'impronta dei
rilievi collinari torinesi ed
astigiani

Fig 8, le figure territoriali tratte
dallo schema direttore del III
Piano strategico metropolitano.
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Il quadro territoriale per il quale sono qui proposti dei materiali di lavoro, è necessario per poter dare coerenza ed
equilibrio evolutivo alle dinamiche dell’uso del suolo da un lato per preservare i valori paesaggistici ed ecologici di
questo contesto, e dall’altro fornire gli assi territoriali di sviluppo delle diverse attività economiche riferibili
innanzitutto al comparto primario delle produzioni agro-silvo-pastorali, a quelle del terziario e dei servizi, a quelle
commerciali-industriali, al settore del turismo green e dei sistemi di mobilità dolce. Appare evidente, più che in altri
contesti, un fatto di assoluta originalità e importanza strategica dell’ambito collinare: qui, grazie alle condizioni
geomorfologiche e geologiche connaturate con i rilievi collinari, si sono infatti conservate aree boscate e territori
agricoli in uno spazio che sorge nella pianura torinese, dominata invece dalle attività prettamente antropiche e di
sviluppo insediato che hanno profondamente alterato e trasformato le condizioni naturali.
Un progetto che può partire dal telaio integrato esistente e già cogente costituito da quattro layer costituiti:
1. dal Piano paesaggistico regionale e relativi indirizzi multipli
2. dal Progetto Corona Verde e dai suoi numerosi indirizzi progettuali contenuti nello studio redatto per conto
di Regione Piemonte
3. dalla zonazione della Riserva MaB CollinaPo
4. dai Sistemi della connettività della mobilità dolce individuati dal Piano Paesaggistico e dalle direttive
regionali sulla ciclabilitá nonché dall’accordo quadro dedicato al Cammino delle Colline del Po ed infine dalla
zonazione MaB della Riserve della Biosfera CollinaPo.
Gli ambiti di paesaggio utilizzati sono tratti dallo schema del Piano Paesaggistico regionale che in coerenza con il
Codice , che stabilisce all’articolo 135 che “i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne
riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi
ambiti”, ha suddiviso il territorio regionale in 76 Ambiti caratterizzanti i differenti paesaggi del Piemonte secondo le
peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative.
Fig 9, l'articolazione in ambiti e unità di
paesaggio secondo il PPR regionale.
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Fig 10 , l'articolazione in ambiti e unità di
paesaggio secondo il PPR regionale.

I Coremi di Corona Verde sono invece materiali derivanti dall’approfondita ricerca condotta dal Politecnico di Torino
in occasione della stesura del Piano direttore per l’area territoriale periurbana torinese coinvolgente 90 comuni, e
nel quale sono state descritte e definite una serie di azioni per la ricucitura paesaggistica, fruitiva ed ecologica degli
ambiti territoriali metropolitani. Tra questi sono state identificate in particolare due anelli di connessione, uno più
esterni ed uno più interno al tessuto antropico, che rappresentano le due fasce cintura considerate elemento di
riferimento dell’architettura del verde territoriale.
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Fig 11, lo schema direttore di Corona Verde.

Il sistema della percorribilità e della mobilità dolce costituisce un ulteriore elementi di interesse. Anche grazie a tutta
una serie di iniziative che ne fanno un elemento strutturante del territorio .

Fig 12, la rete dei percorsi fruitivi ciclabili e della sentieristica.
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La suddivisione zonale del MaB CollinaPo è il terzo elemento che è stato utilizzato e che ha alla sua base principi di
lettura incrociata delle condizioni di salvaguardia che è utile richiamare direttamente dai criteri inseriti nel dossier di
candidatura del MaB, in particolare per e core areas e le buffer zones (fig 3). La perimetrazione delle core area ha
previsto l’individuazione di aree caratterizzate da vincoli stringenti per la tutela della biodiversità; esse ricadono
all’interno delle Riserve regionali individuate secondo la L.R. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità, aree che si caratterizzano per la presenza “di uno o più ecosistemi importanti per la diversità
biologica e per la conservazione del patrimonio genetico”. Inoltre, molte aree ricadono nei siti di Rete Natura 2000,
SIC - ZPS e Zone Umide. La perimetrazione della buffer invece coincide con il territorio delle aree contigue a livello di
sicurezza territoriale avente caratteri che combinano i vincoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.
42/2004) e quelli derivanti dalle fasce fluviali connesse al Piano di assetto idrogeologico e dai vincoli di carattere
idrogeologico.
Partendo da questa considerazione nonché dalle valutazioni geologiche e geografiche riepilogate in allegato, si può
considerare di individuare innanzi tutto un perimetro di riferimento, che costituisce più un ambito di riferimento che
un vero e proprio limite. Per la sua identificazione è stata tenuta a riferimento l’area della RB CollinaPo nel suo lato
orientale identificato in un territorio a cavallo tra torinese ed astigiano rimodulandolo sulla base delle unità di
paesaggio. Per i restanti quadranti il perimetro ha considerato come fondativi le unità di paesaggio in cui si
articolano i più estesi ambiti di paesaggio per PPR regionale.
Tale metodologia, fondata sullo strumento del PPR approvato dalla Regione Piemonte nel 2018, ha definito un
ambito che si compone dei seguenti caratteri: estensione di circa 590 kmq , 59 amministrazioni comunali coinvolte
con una popolazione di mezzo milione di abitanti e uso del suolo articolato secondo la seguente suddivisione: Terreni
agricoli 40,6%, Edificato 4,4%, Forma naturale del terreno 0,1%, Vegetazione 51,8%, Idrografia 0,3%, Viabilità 2,7% d
Area scavo o discarica 0,1% e pertanto con un rapporto di uno a uno tra aree agricole e aree naturali e boscate.
Fig 13, l’ambito di riferimento
individuato per la zona della collina
torinese oggetto delle
individuazione delle linee di
progettazione per un PTO del
sistema collinare.
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Prima dell’esame delle connessioni e caratteri interni si sono considerati i sistemi di contesto con i quali l’ambito
collinare torinese si interfaccia che sono descritti nella fig. 11. Oltre al contatto con i territori del Monferrato a est,
con i quali sono presenti relazioni forti sotto il profilo ecologico e della rete rurale, ai quali si affiancano le dinamiche
di fruizione e di turismo green, sono importanti le connessioni con i due sistemi fluviali del Po a ovest e nord e del
reticolo del Banna a sud, oltre ad un ulteriore elemento costituito dalla fascia planiziale che da sud a nord è basata
sull’ambito del pianalto nel quale sorge il sito di interesse comunitario degli Stagni di Poirino.
Non manca ovviamente e in misura significativa il tema del rapporto con i sistemi urbani sia del torinese che
dell’Astigiano, con una rete insediativa residenziale, produttiva e dei servizi che condiziona fortemente l’area. In
particolare in considerazione di questo ultimo aspetto le dinamiche generali dell’ambito ricadono nel campo della
pianificazione dei territori periurbani e quindi nel più vasto tema del rapporto città campagna. L’importante
elemento di connessione a ovest con il sistema della Corona Verde e con la trama territoriale verde e blu che ha
nelle core area di Stupinigi e della Mandria più a ovest, costituisce lo scenario di riferimento esterno principale per
l’ambiente collinare individuato.
E’ a questo ultimo proposito utile richiamare il contributo che il lavoro realizzato nel progetto Atlante del cibo
fornisce, in merito alla identificazione delle dinamiche dell’area CollinaTo. I rapporti pubblicati del 2017 e 2018
forniscono infatti un aiuto interessante, pur nella non coincidenza tra l’ambito da noi individuato e quello preso in
esame per il territorio Chierese. Alcuni dei dati segnalati per i territori comunali collinari, indicano elementi di
interesse che rappresentano un bagaglio di conoscenze nonché un approccio metodologico che possono permettere,
se adattate al contesto collinare qui individuato, di aiutare l’individuazione di strategie per lo sviluppo del tema
rurale. Un aspetto questo che potrà rappresentare una delle linee di lavoro in un approfondimento del caso studio
qui presentato. (8)
Da segnalare sotto questo profilo il tema della connessione, anche rintracciabile nelle diverse azioni amministrative e
di governance attuare dalle amministrazioni comunali, che lega l’are del chierese con il settore di Carmagnola,
seguendo in parte l’andamento dello stesso corema di Corona verde, che connette le pianure ai piedi della collina
con il settore planiziale intorno al Po in particolare nell’ambito tar Carignano e Carmagnola che recentemente sta
anche lavorando intorno alla individuazione di uno specifico Distretto del Cibo.
Sulla base dell’identificazione delle aree aventi i caratteri di indirizzo individuati dal PPR regionale, si possono
individuare spazi progettuali di intervento nei quali si possono prefigurare gli indirizzi di orientamento stabiliti dal
PPR e definiti dalle categorie indicate nella figura seguente.

Fig 14, indirizzi tratti dalle linee del PPR Regione Piemonte.
Dall’analisi cartografica e di interpretazione dell’incrocio dei diversi elementi prima indicati, si possono pertanto
identificare, come proposta di individuazione di spazi di progetto territoriale, le seguenti aree progettuali, che
rappresentano un primo sistema di vision territoriale aventi il carattere di ambiti di progetto secondo il modello
utilizzato dal PTO del Po:
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−

un primo gruppo di 4 ambiti interessa l'arco occidentale collinare:

1a Grande Bosco: coincide con l'ambito naturalistico delle Riserve del Vaj e del SIC del Bosc Grande, ambiti boschivi
di grande valore ambientale che si collocano sulla cerniera dei rilievi collinari di fonte alla pianura chivassese sulla
sinistra orografica del bacino del Rio Leona.
1b Panoramica Natura: interessante l'area del parco naturale della Collina di Superga che ruota intorno ai Boschi del
crinale tra Pino torinese Baldissero e Torino e che ha nella Strada Panoramica un territorio di percorso di valore
fruitivo dolce.
2a Green bridge: il primo dei due corridoi di connessione tra le due aree prima indicate che come un lungo ponte
connette l'area di Superga con i territori più a nord, in un ambito misto tra spazi naturali prime propaggini delle
attività insediative residenziali di collina.
2b Costa Maddalena: il secondo corridoio che invece si spinge verso sud a raccordasi con i sistemi dei parchi collinari
cittadini come quello della Maddalena e che si confronta fortemente con la residenza cittadina nella quale il
contesto urbano si è spinto sulle pendici collinari.
−

un secondo gruppo di 2 ambiti interessa l'arco collinare più orientale:

3a Dorsale ovest di Cinzano: nell'area più orientale del comparto collinare si sviluppa una prima dorsale che il Piano
paesaggistico individua e che corre lungo il crinale con ampie aree boscate e sistemi agronaturali che rappresenta un
tassello importante per la continuità ecologico paesaggistica lungo l'asse ovest est della collina.
3b Dorsale est di Albugnano: costituisce il sistema della seconda dorsale del Piano paesaggistico, che nella sua
porzione ancora più orientale si allarga in un ampio comprensorio con interessanti propaggini di collegamento al
sistema fluviale del Po più a nord.
−

un terzo gruppo di 4 ambiti interessa lo spazio digradante verso sud che nel quarto asse interessa le aree
sovrapposte con il Monferrato astigiano:

4a Tepice Valley: costituito dal corridoio che connette la Valle del Tepice sui sistemi collinari più elevati con la
pianura agricola verso Cambiano e permette di individuare un primo ambito di corridoio ecologico connesso al
reticolo idrografico del Tepice.
4b Arignano Lake gateway: rappresenta il secondo corridoio che connette il bacino del lago di Arignano con la
pianura agricola sempre verso Cambiano e costituisce un secondo ambito di corridoio ecologico connesso al reticolo
idrografico.
4c Chalk Castelnuovo: il terzo corridoio infine connette il bacino collinare sede delle attività estrattive del gesso con
la pianura agricola questa volta di Castelnuovo Don Bosco e Bottigliera d'Asti avvicinandosi ai corridoi di
collegamento con l'asse collinare del Monferrato.
4d Monferrato bridge: il quarto ambito ad orientamento nord sud si imposta invece lungo l'ambito di passaggio
all'astigiano vero e proprio e corre lungo l'asse che connette il Po con Asti lungo la Val Rilate.
−

un quarto gruppo di 3 ambiti interessa lo spazio collocato dal versante opposto ai precedenti ovvero nello
spazio intercluso tra le pendici occidentali della collina e la piana del Po verso gli abitati urbani a maggiore
densità di Torino, Moncalieri, San Mauro torinese e Chivasso:

5a Vista Torino: è il corridoio che connette i parchi urbani collinari con Torino con una forte caratterizzazione
paesaggistica e di vista sul concentrico alpino.
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5b L’agroOrto: il secondo sistema di connessione che relazione la collina con la piana del Po composto da un
agroecomosaico molto articolato e con forti pressioni potenziali quali la realizzazione della tangenziale est.
5c Chivasso hill: il terzo ambito è rappresento dalle pendici a forte acclività che permettono di porre in relazione
fruitiva molto diretta il contesto planiziale con la collina.
Fig 15, figura territoriale di rappresentazione sintetica dalle linee di sviluppo della proposta di PTO della collina torinese.
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Se letti nel loro insieme queste diverse unità possono esser riassunte in una immagine d'evocazione territoriale nella
quale riconoscere il significato di una trama reticolare orientata lungo l'asse collinare a richiamare una forma come
quella della foglia che costituisce una forma di comunicazione dell'idea qui proposta per uno scheletro progettuale e
di piano per l'ambito collinare. (fig. 16). Una visualizzazione a schema che non tralascia le connessioni da un lato con
i sistemi collinari del Monferrato a Est e con la rete dei fiumi e delle aree verdi a ovest dell’ambito metropolitano di
Torino che rinviano allo schema di Corona verde.
Questa figura permette di assegnare al comparto collinare torinese il ruolo di un brand territorio di una
infrastruttura verde lungo la quale costruire una efficiente azione di sviluppo locale connessa ai legami che il
territorio torinese potrebbe intrecciare con il sistema astigiano, che invece oggi vive una stagione di parziale
isolamento e necessità di una riidentitifcazione per realizzare la sua proposta in qualche modo autonoma dal
contesto della “proposta Langhe” che invece domina l’immagine delle colline del Piemonte.

Fig 16, figura territoriale di
rappresentazione sintetica dalle linee
di sviluppo della proposta di PTO
della collina torinese.

Un ulteriore passaggio che è stato sviluppato è stato quello di assegnare ad ognuno di questi ambiti progettuali una
sua lettura secondo le destinazioni e finalità individuate dal PPR, che lungi dal costituire rigide e univoche
destinazioni agli ambiti individuati, permettono di individuare, in un approccio multiobiettivo, la finalità dominante
che può caratterizzare quella data porzione di territorio:
1b Panoramica Natura : gestione attiva e sostenibile delle aree boscate.
2a Green bridge: Salvaguardia e ripristino della rete ecologica.
2b Costa Maddalena: completamento della rete dei parchi urbani.
3a Dorsale ovest di Cinzano: tutela degli assetti colturali tradizionali.
3b Dorsale est di Albugnano: tutela degli assetti colturali tradizionali.
4a Tepice Valley: riqualificazione e regimazione delle fasce fluviali
4b Arignano lake gateway: riqualificazione e regimazione delle fasce fluviali
4c Chalk Castelnuovo: riqualificazione e regimazione delle fasce fluviali
4d Monferrato bridge: Salvaguardia e ripristino della rete ecologica.
5a Vista Torino: tutela del rapporto visivo città-collina.
5b L’agroOrto: Salvaguardia e ripristino della rete ecologica.
5c Chivasso hill: Salvaguardia e ripristino della rete ecologica.
Questi 12 ambiti progettuali si possono quindi adottare come altrettante aree di progetto all’interno delle quali
individuare ulteriormente singoli progetti di qualificazione, che tuttavia dovranno rispondere alla coerenza specifica
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data per l’ambito. Un approccio che può dare modo di orientate I singoli processi di orientamento dei piano
regolatori locali, con una forte sensibilità a tutti I temi di natura pianificatoria per le aree agricole e per tutte le azioni
dedicate alla infrastrutturazione turistica e della mobilità.
4 - Dalle linee guida agli utensili per attivare le azioni di trasformazione: i Contratti d'area CollinaPo e le connesse
attività formative e di sensibilizzazione dei cittadini.
Un elemento che appare ora necessario è comprendere come questo insieme di aspetti e linee guida possano
tradursi in operatività. Sotto questo profilo purtroppo il Piano paesaggistico non offre strumenti di lavoro definiti e
procedure che possano indirizzare l'azione locale. Le dinamiche di progetto per lo sviluppo locale possono nel caso
qui descritto trovare tuttavia un raccordo ed un fattore di unione nell'ambito dello schema di Governance della
Riserva della Biosfera CollinaPo.
A fronte delle indicazioni del PPR regionale che, ricordiamo, rinvia solamente a due distinti percorsi per
l’attuazione del Piano:
- all'iniziativa del “proponente” che deve attenersi, oltre che al Piano nel suo complesso, alle prescrizioni
contenute all’interno delle Norme di attuazione e del Catalogo.
- ai percorsi di adeguamento dei piani provinciali, locali e settoriali e delle loro varianti, rispetto ai quali gli
elaborati del Ppr devono essere considerati nel loro insieme, in quanto complementari.
la proposta di PTO per la collina torinese costruisce una occasione per immaginare l’individuazione di strumenti
operativi da prevedersi nella normativa , che consentano l’avvio in qualche modo organizzato dei processi
d’attuazione.
Appare evidente l'assenza di un vero strumento che passi dalla teoria alla prassi , ovvero a processi di facilitazione
territoriale che creino le condizioni di qualità a monte del progetto proposto dal proponente, e che favorisca inoltre
l’individuazione delle risorse per poter realizzare quelle attività di ricucitura o completamento delle componenti
territoriali e paesaggistiche. Si intendono ovvero tutte quelle attività in positivo e non solo di controllo passivo, che
possono aiutare davvero l'ottenimento di un miglioramento della qualità territoriale e paesaggistica complessiva.
E' intorno a questa proposta operativa che la parte finale di questo contributo intende porre l’accento, nella
convinzione che senza la definizione di procedure e tavoli di lavoro di coordinamento che aiutino e facilitino i
rapporti tra i diversi soggetti in gioco nelle azioni trasformative (pertanto sia pubblici che privati), non sia possibile
dare davvero corpo agli indirizzi individuati, rischiando così di far fallire una pianificazione magari anche molto
sofisticata negli scenari individuati, ma senza armi e forza per raggiungerli. Proporre pertanto la costituzione di
coordinamenti per ambiti di progetto, magari attivati sulla pubblicazione di bandi per la candidatura dei soggetti
interessati a farvi parte, potrebbe essere una attività proprio guidata dalla cabina di regia del sito UNESCO CollinaPo.
Ma a fianco di processi di tale natura una normativa contemporanea dovrebbe anche prevedere strumenti di
facilitazione di fiscalità territoriale.
Tra le opzioni si ritiene che l'ambito operativo dato dall'accordo quadro che ha portato all'adesione per la
presentazione del dossier di candidatura del sito UNESCO CollinaPo, possa costituire il valido strumento in quanto
non legato ad omogeneità solo amministrative , ma a unità ambientali e risorse con un significato territoriale
omogeneo .
Oggi il sistema di governance del sito UNESCO è basato su una Assemblea generale dei Comuni alla quale si
affiancano un Comitato esecutivo ed una segreteria tecnica. In particolare per dare vita ad una iniziativa di
attuazione di obiettivi di miglioramento e gestione sostenibile del territorio, si immagina pertanto la definizione per
l'ambito collinare di un PTO dedicato alla Collina torinese che contenga come strumenti di azione degli specifici
contratti di area da avviarsi per ambiti di azione come ad esempio quelli individuati a titolo di materiale di lavoro più
sopra. In tali contratti si dovrebbe prevedere non solo la presenza dell'attore pubblico ma anche di quello privato.
Vi sono poi attività che dovrebbero accompagnare questo processo che sono di natura più formativa ed educativa,
senza le quali la partecipazione locale del cittadino non può essere resa qualificante e costruttiva per lo stesso
cittadino che intenda portare il proprio contributo.
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Un esempio recente di una attività condotta nella realtà territoriale del torinese è stata l’iniziativa che è andata sotto
il nome di #conoscerepergestireilterritorio, varata dal Comitato territoriale IREN di Torino ed attuata dall’istituto di
formazione internazionale ENGIM sempre di Torino, il cui format è riassunto nella scheda riportata di seguito. Una
iniziativa che è stata attuata nel territorio del MaB CollinaPo a riconoscimento avvenuto ma che ha permesso di
proporre una attività di sensibilizzazione cultuale che ha coinvolto oltre 130 soggetti delle categorie e fasce d’età le
più disparate e che ha permesso anche di organizzare uscite sul territorio con 4 moduli replicati in altrettante aree
omogenee della Riserva della Biosfera. (9)
Questa componente di natura più “sociale” e non solo territoriale, e che attiene gli aspetti di natura culturale e delle
dinamiche di percezione del paesaggio che si intrecciano con i temi partecipativi, rappresenta un aspetto
dell’approccio alla gestione del territorio che affianca l’approccio tradizionale “pianificatorio zonale” del tema
territoriale, basato sul trattamento dei dati per l’identificazione degli aspetti materiali di cui si compone un dato
ambito. Questa area tematica è stata oggetto di un importante passaggio su quali siano le categorie concettuali da
utilizzare con la ricerca del prof. Carlo Socco che ha dato esito al volume “Paesaggio imperfetto” che fornisce le basi
teoriche per un approccio sociologico alla pianificazione ed alle dinamiche di uso del suolo, che non può essere
considerato in secondo piano rispetto alle analisi classiche, in quanto elemento fondamentale per l’ingaggio degli
attori locali.
Gli strumenti di carattere orientativo generale, come ad esempio i materiali qui proposti per il territorio collinare, è
necessario che siano quindi accompagnati da azioni di avvicinamento e sensibilizzazione del territorio per l’aumento
della coscienza e della conoscenza del capitale territoriale (naturale e culturale) presente, che costituisce il primo
tassello per la considerazione dei valori presenti presso la stessa comunità. Una azione che nella nostra realtà
culturale, piemontese e Italiana in senso lato, è di specifica importanza essendo mancante quell’anello di
collegamento tra il cittadino e lo spazio abitato che è maggiormente presente in altre realtà europee, e che ad
esempio in Francia da luogo a quella definizione che va sotto la categoria del “terroir” mutuata dalla geologia delle
produzioni vinicole. Un esempio che qui è utile richiamare è il caso del modulo di facilitazione avviato dall’agenzia
formativa ENGIM di Torino con il supporto di IREN, illustrato nella scheda a seguire.
La formazione per una area MaB: l’iniziativa di educazione #conoscerepergestireilterritorio.
Grazie all’iniziativa del Comitato territoriale IREN di Torino e con il coordinamento di ENGIM, nel 2019 è stata avviata
una esperienza innovativa nel settore dell’informazione ambientale “green”. Un percorso di sperimentazione “pilota”
in quanto, tramite un percorso formativo iniziale, che intende testare un metodo che abbina parte teorica e pratica a
attività di laboratorio, e propone una azione formativa più attuale e contemporanea, non solo legata alla conoscenza
dei temi, ma anche allo scambio delle conoscenze tra i partecipanti a partire dalle loro singole esperienze, desideri,
sogni e necessità.
Una proposta destinata a tutti quei cittadini “attivi” che desiderano dare un contributo allo sviluppo delle qualità
territoriali locali per incrementare – attraverso le loro attivita’ – il turismo e l’uso sostenibile delle tante risorse che
compongono il MaB CollinaPo. Il format si compone di tre moduli, uno teorico uno laboratoriale e uno di uscita sul
territorio distribuito in moduli ripetuti in 4 sedi comunali per avvicinare e raggiungere una selezione di partecipanti
che hanno aderito rispetto agli 86 Comuni inseriti nel territorio del MaB. Info su conoscerepergestireilterritorio.it
4 – Conclusioni.
Il percorso qui delineato che - partendo dalle esperienze di gestione dell’area protetta del Po in particolare nel
torinese ha condotto sino alla individuazione di un percorso per l’avvio di un fare di progettazione del paesaggio
dell’ambito collinare tra torinese ed astigiano – rappresenta un contributo per dotare il piano d’azione del sito
UNESCO CollinaPo di una linea di lavoro di particolare valore, essendo orientata a proporre questo importante
territorio di uno strumento pianificatorio con ricadute sul governo del territorio pluriennali e durature.
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Gli spunti forniti sul tema della attuazione di un possibile PTO della collina torinese, permettono anche di riflettere
sul come l’attuazione di un piano possa essere organizzata utilizzando la governance istituita per l’area MaB
CollinaPo, come occasione per porre in relazione strumenti di tutela con progetti territoriali, partendo dalle
esperienze dell’approccio di un sistema di aree protette, che si confermano nella loro capacità di stimolare e
proporre schemi strategici territoriali.
Questa dimensione attuativa può anche essere considerata come una via per rendere le procedure di adeguamento
al PPR regionale una vera occasione di sviluppo locale, e non come la sola trasposizione di vincoli generali dal livello
sovraordinato a quello del PRGC del singolo Comune. Non ultimo il riferimento agli strumenti della formazione e
della facilitazione all’applicazione dei piani, costituisce un ulteriore terreno di riflessione per delineare processi che
sappiano intercettare meglio e di più il sapere locale e la cittadinanza attiva, affiancando i classici approcci della
partecipazione “consultativa” incardinata nelle procedure urbanistiche, che se salvano il procedimento, raramente
raggiungono il vero scopo di avvicinare lo strumento alla sensibilità ed al vissuto dell’abitante.
Ultima ma non per questo meno significativa considerazione sta nel constatare come i processi di pianificazione e di
strategia del territorio siano ormai sempre più orfani, ovvero necessitino in modo forte, di un approccio
antropologico e sociale al tema dell’uso del territorio: azioni che migliorino le condizioni di conoscenza e coscienza,
di partecipazione, di ingaggio con la propria realtà, che comportano l’entrata in campo di soggetti professionali
diversi e non solo dei pianificatori ( antropologi, facilitatori di rete, operatori culturali, educatori) sono quella parte di
attività che può realmente consentire alla “norma” di atterrare da qualche parte e di dare vera attuazione alle
previsioni di piano, invece di restare, come ormai in troppi casi accade, linee e frecce su una immagine cartografica
per comporre quella babele di sogni dei territori che alimenta solo la fervida fantasia del pianificatore, senza però
portare spesso nulla a quella comunità per la quale quella mappa era nata.

(1) CEDPNN – Aggiornamento monitoraggio pianificazione aree protette 2018 http://www.cedppn.polito.it
(2) AA.VV – Progetto Po – edizioni IRES Piemonte.
http://www.byterfly.eu/islandora/object/librib:428242#mode/1up
(3) Immagina il Po e L’infrastruttura verde del Po torinese. http://www.areeprotettepotorinese.it/emporiodettaglio.php?id=3716 - https://www.libreriauniversitaria.it/infrastruttura-verde-parco-potorinese/libro/9788860552754
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