
Avviata attività di networking tra Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte in tema 

di Servizi Ecosistemici. 

 

Al fine di far conoscere i primi risultati raggiunti dal progetto LIFE SAM4CP la Città 

Metropolitana di Torino, nel suo ruolo di capofila di progetto, ha richiesto alla Direzione Territorio 

e Ambiente della Regione Piemonte un incontro di presentazione. 

In data 10 ottobre 2016, presso la sede di corso Bolzano 44 della Regione Piemonte, i funzionari 

della Città metropolitana impegnati sul progetto, coadiuvati dai partner del Politecnico di Torino – 

DIST, hanno illustrato le modalità elaborate per la valutazione biofisica ed economica dei 7 S.E. 

analizzati e messo in evidenza il supporto che lo strumento in corso di predisposizione – il 

cosiddetto simulatore – può fornire ad amministratori locali, pianificatori e funzionari pubblici 

chiamati da un lato a decidere le scelte di trasformazione del territorio e dall’altra a verificarne la 

sostenibilità ambientale nelle conferenze di pianificazione. 

Da parte della Regione Piemonte, presente all’incontro oltre che con il Direttore della Direzione 

Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, anche con dirigenti e funzionari dei Settori Territorio e 

Paesaggio, Copianificazione urbanistica, Progettazione strategica e Green Economy è stato espresso 

un manifesto interesse per l’attività svolta sia dal punto di vista dei possibili vantaggi derivanti da 

una sua adozione a supporto delle attività pianificatorie che come strumento per la valutazione delle 

loro ricadute in termini di impatti ambientali. Con l’occasione è stato segnalato che anche da parte 

regionale si stava lavorando sul tema dei servizi ecosistemici con  un progetto recentemente 

cofinanziato dalla Commissione europea sul programma Spazio Alpino, dal titolo AlpES - Alpine 

Ecosystem Services - mapping, maintenance and management. 

E’ stato quindi convenuto non solo di mantenersi reciprocamente aggiornati sugli avanzamenti dei 

rispettivi progetti, ma anche di prevedere una vera e propria attività di networking con specifici 

incontri di condivisione e collaborazione.  

Alla luce di ciò in data 4 novembre 2016 è stato realizzato un primo momento di scambio con la 

partecipazione di rappresentanti della Città metropolitana e del Politecnico di Torino impegnati sul 

progetto LIFE SAM4CP al primo tavolo di lavoro organizzato dalla Regione Piemonte sul progetto 

AlpES. 

 


