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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: SOSTEGNO AL PROGETTO DI CANDIDATURA A RISERVA MAB (MAN 
AND THE BIOSPHERE) DELLE AREE PROTETTE DEL PO E DELLA COLLINA 
TORINESE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
 Negli anni '70 l'UNESCO ha avviato il Programma MAB (Man And the Biosphere) come 
riconoscimento internazionale volto a migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e  a ridurre la 
perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca. Tale programma ha portato al 
riconoscimento da parte dell'UNESCO delle Riserve della Biosfera, aree marine e/o terrestri 
che gli Stati membri si impegnano a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse e dello 
sviluppo sostenibile, con il pieno coinvolgimento delle comunità locali. L’obiettivo è di 
promuovere e sostenere la conservazione delle risorse e dello sviluppo locale attraverso una 
relazione equilibrata fra la popolazione e gli ecosistemi nei quali essa vive, attraverso la  
creazione di siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che la 
promozione di programmi mirati di sviluppo e pianificazione territoriale.  
 Le "Riserve della Biosfera" sono aree abitate e utilizzate dall'uomo dove si incoraggia la 
conservazione degli ambienti naturali e si promuovono il territorio, il suo sviluppo economico 
e le sue specificità culturali.  
 Gli impegni assunti verso l’UNESCO nella gestione dei siti MAB mirano al 
raggiungimento di obiettivi di gestione e conservazione di ampie aree di rilevanza naturalistica 
che includono zone limitrofe anche se estesamente antropizzate. L’inserimento di determinate 
aree non comporta specifici impegni normativi né soprattutto nuovi vincoli, ma l’adesione a 
generali obiettivi di indirizzo per i territori. Le modalità nelle quali questi obiettivi possono  
essere raggiunti dipendono dalle autorità competenti nella gestione del sito. L’adozione del 
marchio MAB può quindi diventare l'occasione per accedere ad una struttura internazionale che 
costituisce un sistema di supporto alle politiche locali di sviluppo ambientale, di fruizione e di 
turismo. 
 L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese e Iren S.p.A., con 
l’ausilio scientifico di SiTI, hanno costituito un gruppo di lavoro impegnato nella Candidatura 
a Riserva MAB dell’UNESCO del territorio di loro competenza e di un’ampia zona limitrofa 
che riguarda un’area della Città e diversi altri Comuni. Per quanto riguarda la Città di Torino 
l’area del Po e della collina riveste un’importanza strategica per la valorizzazione dei beni 
ambientali   e, in particolare, per lo sviluppo di un turismo in armonia con la natura.  
 Al fine di migliorare e sostenere la collaborazione tra le varie Amministrazioni Comunali 
  e i promotori del progetto si ritiene quindi opportuno sottoscrivere la Carta di Adesione (all. 
1) che individua gli obiettivi del progetto a Riserva MAB delle Aree Protette del Po e della 
Collina Torinese.  
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
Circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E. - all. 2). 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di sostenere il progetto di Candidatura a Riserva MAB da parte dell’Ente di Gestione 

delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese - C.so Trieste 98 - 10024 Moncalieri 
(TO), P.IVA 06398410016, per il territorio di sua competenza sottoscrivendo la Carta di 
Adesione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante; 

2) di collaborare con il gruppo di lavoro impegnandosi a fornire ogni informazione utile per 
il processo di candidatura attraverso le proprie strutture e facilitando l'accesso ad altre 
competenze, soggetti e informazioni presenti sul proprio territorio. Il presente 
provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
     
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
 

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___            

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 30 marzo 2015 al 13 aprile 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 aprile 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CARTA DI ADESIONE DEI COMUNI AL PROGETTO DI CANDIDATURA A RISERVA 


MAB DELLE AREE PROTETTE DEL PO E DELLA COLLINA TORINESE 
 
PREMESSA 
 
E’ sempre più urgente lavorare sull’integrazione tra tutela delle risorse naturali e sviluppo 


socio-economico di un territorio, nella convinzione che solo così si possano perseguire gli 


obiettivi di sostenibilità.  


In questo contesto si inserisce il Programma MAB - Man and the Biosphere – dell’UNESCO e 


l'attività decennale che le aree protette regionali del Po e della Collina torinese hanno svolto con 


una forte integrazione fra i territori dei parchi e le aree circostanti che da queste eccellenze di 


paesaggio e natura possono trarre un beneficio territoriale, economico, sociale ed ambientale 


per la salute dei cittadini che in questi territori risiedono. 


 


COS'È IL PROGRAMMA MAB? 
 


 


Il Programma MAB è un riconoscimento internazionale avviato 


dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e 


ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di 


ricerca. Il programma ha portato al riconoscimento da parte dell'UNESCO 


delle Riserve della Biosfera, aree marine e/o terrestri che gli Stati membri si 


impegnano a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse e dello 


sviluppo sostenibile, nel pieno coinvolgimento delle comunità locali. Scopo della proclamazione 


delle Riserve non è la sola tutela degli habitat naturali, ma piuttosto una gestione con il fine di 


promuovere e sostenere la conservazione delle risorse e dello sviluppo locale attraverso una 


relazione equilibrata fra la popolazione e gli ecosistemi nei quali essa vive. Il tutto attraverso la 


creazione di siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che la 


promozione di programmi mirati di sviluppo e pianificazione territoriale. 


Come sostiene la direttrice generale dell'Unesco, Irina Bokova, "le Riserve della Biosfera sono 


una rete funzionale di laboratori all'aria aperta. In essi infatti le parole d'ordine devono essere 


partecipazione e sviluppo, perché le Riserve della Biosfera devono promuovere una relazione 


equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi, essere siti privilegiati per la ricerca, la 


formazione e l'educazione ambientale, il tutto senza creare nuovi vincoli o tutele. In queste oasi 


l'uomo deve essere ricompreso, non escluso, tant'è che lo stesso percorso di certificazione è un 


riconoscimento proprio ai territori gestiti responsabilmente nel passato, dove esiste un legame 


forte ma armonico fra territori e persone". 


Si tratta quindi di un programma che non vuole “imbalsamare” un territorio, o porlo sotto nuovi 


vincoli e protezioni, bensì promuoverne la capacità di sviluppare, nel tempo, un  modello di 


gestione equilibrato e in armonia con le attività economiche.   


Un Programma, quindi, che vuole far dialogare processi di sviluppo locale e salvaguardia del 


patrimonio naturale al fine di rendere il territorio, con le sue caratteristiche, un veicolo di 


sviluppo. 
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IDEA CHIAVE E RUOLO DELL'ENTE GESTORE DELL'AREA PROTETTA 
 
Il territorio che si intende candidare può essere interpretato come il giardino naturale dell'area 


metropolitana, un luogo di eccellenze nel quale convivono due risorse di valore inestimabile, la 


collina e il fiume, elementi fondamentali per dare vita ad una biodiversità culturale basata anche 


sulle produzioni agricole. 


Quindi, secondo questo approccio, natura, uomo e cultura uniti sinergicamente in un unico ed 


ampio territorio dalle molteplici ed eccezionali risorse. 


Tali risorse possono essere messe in moto utilizzando circuiti di energia ed animazione, con 


attività culturali, di fruizione turistica, di educazione ambientale, progetti di ricerca e di 


divulgazione. 


Il ruolo di carattere intercomunale e territoriale che l'ente gestore delle aree protette del Po e 


della Collina torinese riveste, è quello di mettere in rete queste risorse assumendo un ruolo di 


facilitatore e attivatore di progetti sistemici sul territorio. 
 


Figura 1 – Lo schema concettuale alla base della proposta di candidatura 


 
 
IL MARCHIO COLLETTIVO COLLINAPO 
 
Nel 2012 l'Ente Parco nel processo di avvio dei Piani di Valorizzazione promossi 


dall'Assessorato al Turismo della Regione Piemonte ha depositato il marchio collettivo CollinaPo 


adottando il regolamento relativo a partire dai documenti di adesione allo stesso piano regionale. 


Un processo che ha permesso di avviare una serie di primi accordi di valorizzazione delle 


attività economiche come i Presidi dei Sentieri, e che però necessita di poter essere sostenuto 


da un progetto più consolidato e vasto. Ecco che l'opportunità del MAB offre una piattaforma 


per rilanciare questo marchio, che rappresenta ancora oggi una esperienza di avanguardia e 


innovazione nel territorio provinciale di Torino.  
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IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 
Il MAB come nuovo strumento per condividere la gestione delle aree protette e i beni ambientali e di pregio 


paesaggistico dei territori comunali. 


L’adozione del marchio MAB può diventare l'occasione per le singole amministrazioni comunali, 


anche all'interno della riforma dell'assetto delle unioni di comuni incorso di attuazione, per 


accedere ad una struttura e ad un sistema di supporto alle politiche locali di sviluppo 


ambientale, di fruizione e di turismo, che vedono nel livello comunale il nodo attuativo e di 


gestione fondamentale e senza il quale qualsiasi politica generale non può attuarsi e radicare nel 


territorio. Il ruolo dei comuni è quindi essenziale per coinvolgere in particolare i cittadini e le 


attività' economiche che insieme a questi ed agli enti di coordinamento possono dare vita a 


quel sistema di servizi per il territorio che un progetto di valorizzazione dei beni ambientali 


può fornire. 
 
QUALI SONO I BENEFICI PER I COMUNI CHE ADERISCONO AL PROCESSO DI  CANDIDATURA? 
 
Il MAB quale “marchio in espansione”, intraprendere il percorso oggi può voler dire anticipare una tendenza 


del futuro. 


Il marchio MAB, ad oggi ancora poco conosciuto, si ritiene sia uno strumento volto alla 


gestione del rapporto uomo/natura e si pensa possa diventare un punto di riferimento 


fondamentale per i territori che vogliano avvicinarsi ai temi della salvaguardia proposti 


dall’UNESCO.  


Il territorio che si intende candidare, è un valido esempio di integrazione tra città, natura e 


cultura. 


Perché, quindi, non intraprendere “in anticipo” un percorso di candidatura e fungere da 


territorio pilota? 


 
Il MAB come occasione per dare vita ad un nuovo modello di gestione delle aree protette di natura pubblico-
privata. 


Alle Aree protette, in questo periodo di forte crisi economica, è richiesto di elaborare nuove 


forme di gestione, capaci di adattarsi alla carenza di fondi disponibili e di indirizzare i parchi 


verso nuove modalità di progettazione e pianificazione, sempre più incentrate sulla costruzione 


di reti. Il MAB, può dunque costituire l’occasione per sperimentare un nuovo modello di 


gestione capace di integrare soggetti pubblici e  privati. 
 
Il MAB come occasione di inserimento in reti internazionali e come strumento per accedere a nuove forme 
di finanziamento. 


Al fine di impostare processi di gestione capaci di generare ricadute concrete sul territorio è 


fondamentale aprirsi a momenti di confronto internazionale, con l’obiettivo di condividere 


problematiche e soluzioni. Una delle finalità del MAB è proprio questa: inserire la Riserva in una 


rete internazionale e incentivare lo scambio reciproco di conoscenza e di best practice. Inoltre, 


in questo momento di forti difficoltà economiche, l’ingresso nella rete MAB può costituire 


un’interessante modalità per accedere a nuove forme di finanziamento. 
 
Il MAB come occasione di valorizzazione del territorio e di definizione di un’identità condivisa dello stesso. 


Il territorio che si intende candidare a Riserva MAB presenta una serie di eccellenze di vario 


genere, forse non sufficientemente conosciute: dalla biodiversità ad elementi culturali fino ai 
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prodotti gastronomici. Da qui l’interpretazione del MAB come un’occasione di valorizzazione del 


territorio, anche in un’ottica fruitiva e di creazione di un’identità condivisa dello stesso. Sono 


infatti tante e di grande interesse le attività presenti sul territorio (si pensi a Corona Verde, alla 


progettazione prevista da Smart City etc.); perché non creare un filo conduttore di tutto ciò 


riconducibile al marchio MAB? 
 
Il MAB come occasione di sperimentazione di fonti sostenibili di energia. 


Il territorio che si intende candidare ha al suo interno tutti gli elementi necessari per dare vita 


ad un progetto di gestione integrata dell’energia. Se, infatti, il MAB può essere visto come 


occasione per la messa in atto di un processo di gestione sostenibile, delle risorse ambientali e 


culturali, finalizzato alla tutela e valorizzazione delle stesse, nonché alla creazione di un 


laboratorio di sperimentazione di pratiche agricole compatibili con l’ambiente, è altrettanto 


vero che il grande fiume costituisce indubbiamente un elemento di interesse strategico da un 


punto di vista dell’incremento dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Il MAB quindi, 


anche come occasione per la sperimentazione di politiche innovative di produzione e gestione 


dell’energia, nonché di divulgazione e di informazione circa i temi del risparmio energetico. 


 
OLTRE LA CANDIDATURA MAB. UN VALORE AGGIUNTO 
 
Il percorso di candidatura rappresenta una sfida e un impegno che si intende ottenere e 


raggiungere anche in un percorso di messa a punto delle condizioni migliori per poter 


raggiungere il riconoscimenti. 


I partner riconoscono tuttavia che il laboratorio che viene allestito per tale processo costituisce 


in se un valore aggiunto e importante, per dare consolidamento al marchio territoriale di 


CollinaPo e che vive oltre al raggiungimento del marchio MAB, come sistema di lavoro comune 


che potrà dare frutti di sviluppo anche indipendentemente dal marchio Unesco, che certo 


permette di poter raggiungere meglio ed in modo più efficace gli obiettivi di valorizzazione 


territoriale. 


 
IL PERCORSO DI CANDIDATURA A RISERVA DELLA BIOSFERA 
 
Le Aree Protette del Po e della Collina Torinese, insieme a SiTi (istituto Superiore per i Sistemi 


Territoriali per l’Innovazione) sono impegnate dagli inizi del 2014 nel processo di Candidatura 


a Riserva MAB – Man and Biosphere - dell’UNESCO del loro territorio e di un’ampia zona 


limitrofa (Vedi allegati Elenco dei comuni coinvolti e Proposta di zonizzazione). A questo, nel 


mese di dicembre 2014, si aggiunge l’impegno di IREN S.p.A. quale partner del progetto. Iren 


S.p.A., infatti, sin dalla sua nascita, ha posto grande attenzione alla sostenibilità ambientale, 


sociale ed economica, nella convinzione che oggi la crescita di un territorio debba passare 


attraverso l’utilizzo razionale delle risorse.  


Nasce così un gruppo di lavoro che da gennaio 2015 si occupa in maniera stabile e strutturata 


delle diverse attività previste dal cronoprogramma. 


L’interesse verso il riconoscimento MAB da parte dell’Ente Parco deriva dalla consapevolezza 


del valore delle risorse naturali e culturali presenti e dalla complessità della loro gestione a causa 


dell’elevata presenza umana che caratterizza il territorio che si intende candidare.  
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Le Aree Protette del Po e della Collina Torinese ben si configurano come entità fortemente 


attiva nelle azioni rispondenti alle funzioni che il programma MAB prevede di sviluppare, in 


quanto il Parco è già in grado di sviluppare attività di conservazione degli ecosistemi, delle 


specie e della biodiversità e proporre iniziative che non si fermano ai soli confini 


amministrativi del parco. La candidatura risulta quindi fondamentale per dare risalto a queste 


esperienze, a conferma della gestione integrata dei valori storico-culturali e ambientali. La sua 


localizzazione lungo un asse fluviale urbano necessita dunque di una nuova lettura in cui la 


gestione ambientale è intesa come interazione tra l’uomo e ambiente, in una visione integrata 


che includa gli strumenti economici, istituzionali e sociali al fine di tutelare e migliorare 


l’ambiente parallelamente allo sviluppo della società umane che vivono in questo territorio. 


Il progetto rappresenta l’occasione per approfondire la conoscenza circa il Programma MAB e 


le fasi di stesura di un Dossier di Candidatura nonché per sperimentare un nuovo modello di 


gestione delle aree protette basato sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Inoltre, 


attraverso la collaborazione con Iren S.p.A. rappresenta un primo passo per nuove 


collaborazioni e forme di divulgazione innovative, non solo a carattere accademico ma anche 


aziendale. 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
il Comune, nella persona di ……………………………..…… 


 


DICHIARA 


 


il proprio interesse ad essere soggetto attivo nel processo di Candidatura a Riserva MAB – Man 


and Biosphere - dell’UNESCO del territorio delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese e di 


un’ampia zona limitrofa sottoscrivendo l'adesione alla candidatura da parte dell'Ente di gestione 


delle aree protette del Po e della Collina torinese. 


 


In tale manifestazione di interesse assume l'impegno di fornire ogni informazione utile per il 


processo di candidatura attraverso le proprie strutture e facilitando l'accesso ad altre 


competenze, soggetti e informazioni presenti sul proprio territorio. 
 
 
Data e luogo   
 
 FIRMA ….................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
Elenco dei comuni coinvolti nell’iniziativa 


Proposta di zonizzazione 


Cronoprogramma delle attività 
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