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CORONA VERDE

Far conoscere e valorizzare, le sue opportunità, le sue bellezze naturalistiche,
il patrimonio storico e architettonico ai suoi stessi abitanti.

È  questo  lo  scopo  della  campagna  di  comunicazione  finanziata  da  Regione
Piemonte, nell’ambito del “Bando Periferie”.

Corona Verde è la grande cintura che abbraccia Torino con aree verdi, residenze
reali,  reti  fluviali  e  campi  coltivati.  Vivere  nella  Corona  Verde  è  una  grande
opportunità:  garantisce  salute  e  benessere,  contribuisce  a  contrastare
l’inquinamento atmosferico e acustico, aumenta la resilienza agli effetti causati dai
cambiamenti  climatici,  rappresenta  un  modello  di  sviluppo  locale  sostenibile  e
durevole. 

Si estende dalla centrale Torino ad altri 93 Comuni, sottoscrittori di un protocollo di
intesa per:

• il potenziamento della rete ecologica,

• il completamento della rete fruitiva ciclabile ed escursionistica,

• la qualificazione dell’agricoltura periurbana,

• il contrasto al consumo di suolo.

Natura, paesaggio, storia e arte; in tal senso si è tenuto oggi a Venaria Reale, un
“Mini Educational Tour” in collaborazione con il Comune di Collegno e la Società
TEC  per  conto  della  Regione  Piemonte  sul  tema  “Corona  Verde”,  rivolto  ai
giornalisti  della  stampa locale  per  approfondire  le  tematiche legate  al  progetto
Corona Verde e agli interventi realizzati grazie ai finanziamenti che nel corso degli
anni sono stati erogati dalla Regione.

Il Minitour ha portato i giornalisti presenti a visitare alcuni luoghi sede di interventi
di riqualificazioni finanziate con progetti riconducibili al cappello di Corona Verde.

Il primo incontro si è tenuto presso il Comune di Collegno, all’interno del Parco
Agronaturale della Dora Riparia e, questa mattina si è tenuto il secondo incontro  a
Venaria  Reale,  alla  presenza  dell’assessore  ai  Lavori  Pubblici  –  Urbanistica
Giuseppe DI BELLA che, a nome dell’Amministrazione comunale ha accolto ed
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accompagnato il gruppo dei visitatori presso il “MOVICENTRO”, dove sono in atto
interventi di recupero dell’area e, di ri-naturalizzazione della stessa, alla confluenza
tra lo Stura di Lanzo e la Ceronda verso il Parco della Mandria, parti del percorso
ciclabile la “Corona di Delizie” che mette in connessione l'insieme del sistema di
Residenze Reali,  volute  storicamente  dalla  famiglia  sabauda per  circondarsi  di
sfarzose maisons de plaisance.

La Corona di Delizie è inserita del progetto strategico Corona Verde, che interessa
l'area metropolitana e la collina torinese coinvolgendo un territorio di ben 93 comu-
ni, con l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura verde che integri la Corona di Deli-
zie delle Residenze Reali con la cintura verde, rappresentata dal patrimonio natu-
rale dei parchi metropolitani, dei fiumi e delle aree rurali ancora poco alterate, per
riqualificare il territorio metropolitano torinese e migliorarne la qualità di vita.

Il progetto di comunicazione ha previsto, tra l’altro, la creazione delle pagine social
di  Corona  Verde,  la  realizzazione  di  4  minivideo  tematici  (uno  generico,  uno
sull’agricoltura sostenibile,  uno sulla  formazione e la  green economy, uno sulla
scuola  e  la  green  education),  la  realizzazione  di  una  campagna  stampa  sulle
testate locali (web e stampa), la divulgazione di materiale informativo (cartoline e
depliant)  oltre all’aver presenziato ad alcuni  eventi  che si  sono svolti  (e che si
svolgeranno) nel territorio di Corona Verde.

E’ in corso la predisposizione di un piano di marketing che ha l’obiettivo di definire
le  opportunità  di  sviluppo  economico  della  Corona  Verde  e  accompagnare  gli
operatori  economici  negli  investimenti  e  contestualmente  è  stato  realizzato  un
percorso di  animazione territoriale  finalizzato,  attraverso escursioni  a piedi  o in
bicicletta,  al  coinvolgimento  dei  residenti  al  fine  di  aumentare  il  senso  di
appartenenza e la consapevolezza dei benefici che i servizi eco-sistemici forniti
dalla natura intorno a noi ci offrono. 
Tali  iniziative hanno l’obiettivo di  promuovere il  territorio  di  prossimità  non solo
come luogo di  svago,  ma soprattutto come sistema di  migliorare la nostra vita
quotidiana, un patrimonio che dobbiamo imparare a rispettare e curare perché si
tratta della nostra casa comune.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.coronaverde.it

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame

Corona Verde 
progetto di integrazione e valorizzazione del capitale artistico, naturalee rurale per lo sviluppo sostenibile dell’area metropolitana torinese

www.coronaverde.it - corona.verde@regione.piemonte.it 
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