
 

 

 

 
 

 
 

     
 

COMUNICATO STAMPA 
…E ADESSO CHE SIAMO RISERVA DELLA BIOSFERA COLLINAPO? 

 
Il Parco regionale del Po e Collina Torinese - con la progettazione dell’Istituto SiTI e il contributo economico del Gruppo IREN e inoltre Smat e 
GTT – ha candidato a Riserva della Biosfera il distretto del geo-marchio CollinaPo che comprende comparti sia naturalistici che antropici, pari a 
una superficie complessiva di 171.233,85 ettari, suddivisi in core area: 3.853,05 ha, buffer: 21.161,45 ha. transition: 146.219,46 ha. 

 
Torino, 05 marzo 2016 Dal 19 marzo 2016 un’ampia fetta dell’area metropolitana orientale di Torino - oltre 1700 Kmq che 
raccolgono ben 85 Comuni del Parco regionale del Po e Collina Torinese e del distretto di CollinaPo - è stata nominata Riserva 
della Biosfera nel programma MAB UNESCO e si impegnerà ulteriormente non solo per mantenere gli standard richiesti, ma per 
implementarli. Sono ben 675 le Riserve dell'Uomo e della Biosfera presenti in 125 Paesi del mondo. Queste Riserve, tra le quali 
“CollinaPo”, sono anche fatte - oltre che di tutela di biodiversità - di espressioni culturali delle comunità che le abitano, e che 
proclamano un orgoglio di appartenenza, riconoscendo il valore della propria terra e impegnandosi su programmi di scala locale 
ma di valore e connessione mondiale, per aumentare conoscenze, capacità di fare, innovazioni per lo sviluppo sostenibile. Una 
delegazione del Parco, con SiTI e Città di Torino, ha conseguito tale Nomina in sede di Consiglio ICC MAB UNESCO a Lima.    
 
E adesso che siamo Riserva della Biosfera “CollinaPo” nel programma MAB UNESCO, cosa succede? Uno dei primi 
esempi immediati di ricaduta della nomina è che ci permette di premiare le candidature che i Comuni coordinati hanno presentato 
sulla legge 4/2000 della Regione Piemonte per la valorizzazione del Turismo, essendo previsto per le aree UNESCO un premio di 
punteggio nella graduatoria del Bando. Il programma MAB offre infatti una piattaforma metodologica affinché i vari Soggetti 
coinvolti cooperino fra loro. E’, in sintesi, una governance cultural-ambientale-economica che dà valore alle diverse anime del 
territorio in un connubio di cooperazione – in chiave sostenibile - tra natura, agricoltura, impresa, paesaggio, ruralità, salute e 
sport, arte, enogastronomia, beni culturali tangibili e intangibili. Tutto ciò pone le basi per migliorare la qualità della vita, per avere 
una infrastruttura verde più capillare, una maggiore attrattività economica e buone pratiche di sostenibilità in tutti in settori, a 
partire dall’ecoturismo. La nomina a Riserva è soprattutto una vetrina mondiale. Non è una gara e non vi sono concorrenti 
nel circuito MAB UNESCO: ci si confronta con una rete di territori di tutto il mondo nella quale vengono ammessi quelli che 
dimostrano la loro elevata integrazione fra qualità ambientale ed attività umane.     Per approfondimenti si rimanda a Allegato 5 
 
Il partner economico Gruppo IREN - a seguito della stipula della convenzione con l’Ente Parco nel marzo 2015 - ha 
contribuito da subito alla stesura congiunta del dossier di candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO. Oltre ad un 
sostegno di natura economica, IREN ha collaborato con il Parco Po e Collina Torinese in azioni congiunte per la raccolta di dati 
propedeutici alla compilazione del dossier, per l’organizzazione delle attività di divulgazione e partecipazione del territorio e per 
l’individuazione dei progetti fondamentali di valorizzazione dell’area. 
 
SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione – ha compilato il dossier di candidatura, ordinando le numerose 
progettualità di un territorio che negli anni ha lavorato molto, riformulandole in un telaio secondo il concept di collegamento fra 
le categorie ai vertici di un triangolo: città, natura, rurale. Inoltre ha raccolto l’insieme dei dati socioeconomici e dell’assetto 
geografico e di popolazione per fornire un quadro sul sistema insediativo presente.  Per approfondimenti si rimanda a Allegati 6 
 
Prossimi eventi per coinvolgere la comunità della Riserva della Biosfera CollinaPo? In occasione del Congresso Mondiale 
dell’Architettura del Paesaggio IFLA che si tiene a breve a Torino, nell’ambito di “Paesaggi metropolitani” di Città di Torino 
Assessorato all’Ambiente, due eventi spettacolarizzanti, gratuiti e aperti a tutti. Il primo doppio appuntamento si tiene 
GIOVEDI 21 APRILE alle ore 18 e alle ore 21 presso il Cinema Massimo e dintorni, con un FLASH MOB di Etnotango, 
Festival di strada – il Tango è Patrimonio UNESCO dal 2009 - con Special Guest il fisarmonicista Ugo Viola, seguito dalla 
proiezione del FILM “Poema Circular” a regia di Alessandro Avataneo. Un “corto d’autore” di 33 minuti sulla danza e il 
paesaggio, che tramite il movimento del tango avvicina le persone ai luoghi del loro vivere tra urbano e parchi.  Il secondo è il 
giorno dopo, VENERDI 22 APRILE alle ore 21 presso la Basilica di Superga – con il contributo di Regione Piemonte 
Assessorato Cultura e Turismo – sotto il cappello della prima parte dell’evento clou del Parco del Po e Collina Torinese, alla sua 
5° edizione, noto come SUPERGA PARK TOUR, che ospita alle ore 21 l’Opera Concerto MISA CRIOLLA a cura del 
Gruppo Vocale Resonare diretto del Maestro Marco Chiappero e con il gruppo etnico Umami, condotto dal chitarrista Miguel 
Angel Acosta. Un omaggio al Sud America che quest’anno è stata culla della nomina di CollinaPo a Riserva della Biosfera nel 
programma MAB UNESCO. La festa-concerto collinare, è preceduta alle ore 17 dal Meeting “TRA NATURA E SOCIETÀ” 
con ospite il giornalista – e Presidente dell’ente Parco - Valter Giuliano. Un raduno aperto a tutti con i partner coinvolti nel 
progetto Riserva della Biosfera che si svolge a due passi dalla Basilica, nel Centro Visite del parco, che ha sede presso la stazione 
di arrivo della Dentera GTT. E qui GTT, Partner economico della candidatura insieme a SMAT, sconta il biglietto del trenino 
A/R da 9 a 6 euro a persona e attiva una Navetta a 1,50 a tratta Sassi-Superga.       Vedi anche Allegati 7 e 9
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La Riserva della Biosfera CollinaPo è il primo caso di riconoscimento di Urban MAB in Italia. L’area geografica a forte 
presenza antropica ha una interessante biodiversità, ricca di acque, dove il fiume Po con ben 120 km di tratto orografico è il 
principale serbatoio di biodiversità nell’area torinese, in parte anche grazie alle numerose zone umide formatesi sul suo percorso. 
Le sue caratteristiche fisiche e geologiche hanno portato alla formazione di numerosi lidi ghiaiosi, lanche (stagni formatisi sui 
bracci morti dei fiumi) e boschi ripariali, che ospitano varie specie. A queste si uniscono colline ricche di boschi, con crescente 
presenza di flora e fauna.           Per approfondimenti si rimanda a Allegato 5 
 
Le sfide. Nel circuito MAB UNESCO, ci si confronta con una rete di territori mondiali nella quale vengono ammessi quelli che 
dimostrano la loro elevata integrazione fra qualità ambientale ed attività umane. Certamente ora si tratta di raggiungere tutte le 
utenze e target possibili e renderli partecipi a questa grande sfida. “Le sfide sono due – precisa il Direttore dell’Ente Parco 
Ippolito Ostellino –“ saper raggiungere oltre 1,5 milioni di abitanti per sensibilizzarli sul patrimonio nel quale vivono o che hanno sotto i loro 
piedi e nell’aria, iniziando dal calendario di nostri eventi “Road Show” e bando “Vedere l’Invisibile” che sino a fine anno sono dedicati ai cittadini dagli 
interessi più diversi, perché della sostenibilità, della natura e del benessere che essa crea tutti hanno bisogno: dagli sportivi, agli amanti dell’arte, da chi 
coltiva a chi lavora nel commercio e nell’industria, da chi studia a chi è qui per iniziare una nuova vita e cerca lavoro. L’altra è inserire nell ’agenda degli 
amministratori una nuova priorità ovvero curarsi del fiume e della collina, investendo sulle politiche per una vita sostenibile per costruire una città nuova, 
dove a fianco degli spazi per abitare vi siano giardini e parchi per garantire la vita anche agli altri esseri viventi: quindi una città più grande che va oltre 
il quartiere e diventa un grande spazio, con piazze ma anche radure fra gli alberi.”           Per approfondimenti si rimanda a Allegati 8 e 9 

 
Infine: il Consiglio dell’ente di gestione si è riunito a Castagneto Po (TO) il 30 marzo 2016, alla presenza del Presidente della 
Comunità Giuseppe Bava, e il Presidente del Parco Valter Giuliano ha relazionato sul resoconto delle attività svolte nella missione 
tenutasi a Lima (Peru) nella quale l'ente ha partecipato al Congresso mondiale delle Riserve della Biosfera e sottoposto alla 
Commissione Internazionale ICC del MAB Unesco l'esame finale della candidatura presentata in data 30 settembre 2015. La 
delegazione italiana che ha lavorato a Lima è stata composta da Valter Giuliano, Ippolito Ostellino e Monica Nucera Mantelli 
insieme ai tecnici di SiTI Giulio Mondini e Marco Valle e dall’Assessore della Città di Torino Enzo Lavolta in rappresentanza del 
Sindaco Piero Fassino. Era inoltre partecipe ai lavori e a rappresentare il Governo (Ministero dell’Ambiente) il Presidente del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano Sen. Fausto Giovanelli. Un grande apporto a guida alla buona riuscita del nostro 
progetto di Urban MAB va inoltre a Philip Pypaert, di UNESCO Venezia.  “Un risultato – conclude il Presidente dell’Ente 
Valter Giuliano - che sino agli ultimi minuti dalla proclamazione è stata accompagnato da una stretta e costante attività di chiarimento ed 
implementazione dei dati richiesti dai commissari esaminanti, dimostrandosi per una partecipazione niente affatto legata ad un ritiro del riconoscimento 
ma ad una attività di accompagnamento all’espressione del giudizio finale.”          Per approfondimenti si rimanda a Allegati 3 e 4 

 
DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI  

Francesco Profumo, Presidente del Gruppo Iren: “Il Gruppo Iren è orgoglioso di aver contribuito in maniera diretta e con 
l’apporto del proprio know-how a questa prestigiosa nomina a Riserva di Biosfera di CollinaPo. Il dossier MAB UNESCO è un 
progetto che sposa pienamente i valori di sostenibilità ambientale e di vicinanza e attenzione al territorio che costituiscono, da sempre, una 
colonna portante delle politiche industriali di Iren”. 
“Accogliamo con entusiasmo l'assegnazione del prestigioso riconoscimento a Riserva di Biosfera MAB UNESCO al progetto "CollinaPo" – dichiara 
Alberto Valmaggia, Assessore ai Parchi, Pianificazione territoriale e Ambiente Regione Piemonte - “Dei 14 riconoscimenti 
italiani, 3 sono in Piemonte, a dimostrazione delle straordinarie bellezze ambientali della nostra Regione. Dopo le Valli del Ticino e il Monviso, è la 
volta di un altro paesaggio unico: il fiume Po con la pianura e le colline del territorio torinese in cui scorre. Si tratta di un contesto fortemente 
antropizzato, ma grazie alle sue meraviglie e alla loro valorizzazione portata avanti negli anni, si è riusciti a fare in modo che queste peculiarità 
ambientali si vedessero assegnare, per la prima volta in Italia, il riconoscimento di Urban MAB. La Regione ha sostenuto l'iniziativa promossa dalle 
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese, unica nel suo genere, conscia che la promozione del proprio territorio quale connubio perfetto tra 
tutela dell'ambiente e attività umane sia la giusta strada da perseguire. Siamo sicuri che il riconoscimento sarà strategico per altri progetti di sviluppo 
sostenibili in un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente.”  Aggiunge l’Assessore alla Cultura e Turismo Regione Piemonte, 
Antonella Parigi: “Il riconoscimento di Riserva di Biosfera nel programma MAB UNESCO al Parco del Po e della collina torinese, rappresenta la 
consacrazione del valore che il suo paesaggio assume quale elemento culturale e identitario per la nostra comunitàà, frutto di una storia e di tradizioni ad 
esso strettamente legate. Come tale è da preservare non solo nella sua preziosa dimensione naturalistica, ma come sistema combinato di quegli aspetti fisici, 
biologici e antropici che lo caratterizzano, valorizzandone anche le potenzialitàà in termini turistici”. 
Rimarca il Sindaco della Città Metropolitana di Torino, Piero Fassino: “Il riconoscimento UNESCO è la conferma più autorevole 
del forte impegno ambientalista della nostra amministrazione, che mette Torino all’avanguardia mondiale nella valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico e culturale.”  “Oggi è una giornata importante – aggiunge Enzo Lavolta, Assessore al Verde pubblico e Parchi della 
Città di Torino – perché dopo due anni di lavoro con l’Ente Parco del Po e Collina Torinese, Gruppo Iren, Siti, e i contributi di GTT e SMAT, 
riceviamo da Unesco un’investitura ufficiale di grande prestigio a livello mondiale. Un successo ottenuto grazie ad un percorso che ha riorientato lo 
sguardo verso un modello di sviluppo del territorio che mette al centro la qualità ambientale e del paesaggio e grazie al contributo della collettività si 
impegna sui caratteri della sostenibilità. Il distretto territoriale raccolto nel brand “CollinaPo” va interpretato anche come il giardino naturale dell’area 
metropolitana, un luogo di eccellenze nel quale convivono due risorse di grandissimo valore: la collina e il fiume, elementi fondamentali per dare vita a una 
biodiversità sia ambientale che culturale, concretizzando il concetto di una Smart City”. 
“SiTI, che recentemente ha ottenuto la cattedra UNESCO sui paesaggi bio-culturali – conclude Giulio Mondini, Direttore di SiTI - “ed è 
orgoglioso di aver fatto parte del gruppo che ha portato un territorio fortemente urbanizzato, in cui vivono un milione cinquecentomila persone, ad ottenere 
il riconoscimento di Riserva della Biosfera dall'UNESCO. Questo ci impegna a svolgere un ruolo sempre più attivo nell'azione di partecipazione e 
coinvolgimento della comunità, affinché i valori della diversità naturale e culturale siano sempre più un patrimonio comune. Valori che sono alla base di 
uno sviluppo sostenibile fondato sulla qualità della vita e sul rispetto del rapporto fra uomo ed ecosistema, condizione indispensabile per il raggiungimento 
di una comunità sostenibile.” 
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