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StrategiaNazionale delleGreen community
Proposta

PiGreCo (Pilot Green Community ) ”Mab UNESCO Reserve” :

from the casehistory BiosphereReserveCollinaPo to RB MaB italian network

incollaborazionecon il Corsodi DesignSistemico, nel moduloSistemi Aperti,

LaureaMagistraleA. Peccei inDESIGN SISTEMICO ela

A - Premessa.

L’articolo 72 della legge28dicembre2015n.221 (Collegato ambientale2016), recante“Disposizioni in
materiaambientaleper promuoveremisuredi green economyeper il contenimento dell’uso eccessivo
di risorsenaturali” , hadisposto che il Dipartimento per gli affari regionali e leautonomiepromuovala
predisposizionedellaStrategiaNazionale delleGreen community.

Questo documento proponeun modello, nell’ambito della consultazione che il Dipartimento per gli
affari regionali e leautonomiehaavviato con il Ministero dell’economiaedelle finanze, il Ministero dei
beni edelle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali e il
Ministero dell’ambienteedellatuteladel territorio edel mare(ufficio1.dara@governo.it)

Primadi tutto èopportuno richiamarel’art. 72dellalegge28dicembre2015n.221“Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali”(Collegatoambientale2016), StrategianazionaledelleGreen community cheprevedequanto segue:

Lastrategianazionaledi cui al comma1 individuail valoredei territori rurali e di montagna
che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorseprincipali di cui dispongono, tracui in primo
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luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le
comunita' urbane emetropolitane, in modo dapoter impostare, nella fasedellagreen economy, un
piano disviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientaleed economico nei
seguenti campi:
a) gestioneintegrataecertificatadel patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti
derivanti dalla catturadell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e lacertificazione
dellafilieradel legno;
b) gestione integrataecertificatadelle risorse idriche;
c) produzionedi energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, lebiomasse,
il biogas, l'eolico, la cogenerazioneeil biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare leproduzioni locali;
e) costruzioneegestione sostenibile del patrimonio edilizio edelle infrastrutturedi unamontagna
moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti edelle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive (zero wasteproduction);
h) integrazionedei servizi di mobilita' ;
i) sviluppo di unmodello di aziendaagricola sostenibile che siaancheenergeticamenteindipendente
attraverso laproduzione e l'usodi energiadafonti rinnovabili nei settori elettrico, termicoe dei trasporti.

L’impostazione della strategia è quindi di natura integrata e complessiva interessando le molteplici
componenti di un territorio, senza limitarsi alla solagestionedelle risorsemamirando ad interessare le
stesse attività antropiche, da quelle turistiche a quelle aziendali e di impresa all’agricoltura sino alla
costruzione delle reti materiali ed immateriali. Un approccio quindi di rapporto tra Uomo e Natura,
Uomo eBiosfera.

Esaminando i contenuti del Documento propositivo, redatto dal DARA, per la Consultazione
pubblica(file .pdf), dovesono indicati gli elementi di particolareattenzionesui quali

B - I l caso torineseCollinaPo e leGreen community

Nel caso dell'area torinese le GC sono particolarmente presenti grazie ad una serie di scelte di tutela
operatenegli anni. Fraquestehaspecifico valore il programmaMaB (Man and Biosphere) di UNESCO
chehaunanuovaareadi riconoscimento nel territorio orientaledell'areametropolitananel territorio del
marchio CollinaPo (chesi affiancaai restanti 13 siti UNESCO MaB in Italia, nellafamigliamondialedei
696 siti del Mondo).

Gli obiettivi si ispirano alla filosofia delle AreeMaB individuate come aree chiave per attivare le linee
guidadi UNESCO, istituitee riconosciutecome“ laboratori collettivi” nei quali attuare le politiche
dellasostenibilitàcoinvolgendo lecomunitàsecondo unaarticolazione territoriale con leseguenti
finalità:

Conservazionedelle risorsegenetiche, dellespecie, degli ecosistemi, dei paesaggi,
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Sviluppo socio-economico sostenibile,

Supporto logistico per incoraggiare e sostenere le attività di ricerca, di sorveglianza, di formazioneedi
educazioneambientale.

Si tratta in sintesi di un approccio di integrazione sistemica tra Uomo e Biosfera per un agire
consapevole sul Pianeta e la best practice proposta consiste nell’utilizzo di tale piattaforma per
la costituzionedi una“Green community” pilota per l'areatorinese, apartireproprio dal territorio del
MaBCollinaPo, chevedalapresenzadi piùsoggetti interessati organizzati in subcommunity, chepossano
contribuirealladiffusionedellasensibilitàverso i sopracitati patrimoni, con azioni di natura culturale
che - tramite anche l'espressione della comunicazione artistica combinata con le attività di
interpretazione ambientale - avvicinino in particolare i cittadini a percepire il valore che i
paesaggi e la natura possiedono.

Si va dalle community de i fruitori e gestori dei sentieri della collina torineseaquelle dei bikers,
alleassociazioni di tutela, alle comunità economichedelle impreseestrattiveche riqualificano il
territorio, a comunità di cittadini organizzate in associazioni di valorizzazione locale, alle
Comunità dei consorzi irrigui come il CanaleCavour.
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C - LeRiserve della BiosferaMaB in I talia

Labest practice “PiGreCo (Pilot Green community )”Mab UNESCO Reserve” , si collocanel contesto
di azioni di sensibilizzazionechehanno comeelemento di riferimento l’importanzadel principio del tipo
#conoscerexgestireilterritorio, proponendo le Riserve della Biosfera MaB UNESCO come appunto
piattaformeper l’evoluzionesostenibiledellecomunità in uno scenario “sistemico” , estendo talepratica
allaretenazionaledelleRiserveMaB italianein unasecondafase.
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D - Alcune valutazioni di fondo: i principi della Consapevolezza edell’Approccio sistemico

Condizione preliminare per una coscienza ambientale ed il rispetto delle risorse naturali è la
consapevolezza degli abitanti e dei fruitori dei valori dei patrimoni paesaggistici, territoriali ed
ecologici, apartiredaquelli con i quali abbiamo unarelazionediretta, ovvero quelli in cui viviamo.

Cosasi può fareper muovere lacoscienzasocialedellepersonesu questi temi?

L’utilizzo sostenibile delle risorse non è solo dipendente dalle regole e dalle azioni materiali:
sono infatti lemotivazioni ad operare lesceltesostenibili chestanno allabasedel nostro operato.

Sembraevidentequindi chesono soprattutto le azioni immateriali edi carattere culturale quelle chedi
fatto assumono una importanza catartica sulla popolazione, molto più delle azioni di naturamateriale,
poichésono in grado di coinvolgeredirettamente il pensare, il faree l’agiredellagente.

In unaparola: occorreagirecongiuntamenteper educarecollettivamente.

Leazioni di tipo immaterialeeculturalediventano strategicheper far crescerequestasensibilitàattraverso
il coinvolgimento diretto dellecomunità insediatenei luoghi.

Una problematica che è stata oggetto di attenzione nell'ambito della Legge che recentemente ha
individuato una misura per agevolare forme di crescita della sensibilità allo sviluppo sostenibile è lo
sviluppo dellecosiddette“Green community” Art 72 legge221del 17.12.15.

Le Green Community si formano, compattano e agevolano attraverso azioni / manifest-azioni che
sviluppano l’attrattività di un pubblico generalista in grado di diventare parte attiva dello scambio
dialettico traNaturaeCultura, favorendo l’acquisizionedi unamaggiore coscienza sia individuale
che collettiva - attraverso esperienzedi partecipazionediretta, ancheassai diversetradi loro.

Oggi è ancora molto sottovalutata quanta interazione vi sia tra le peculiarità geo-ambientali e
paesaggistiche di un territorio (terroir, percorsi fluviali, stagni e laghi naturali e/ o artificiali, anfratti
boschivi, floraefaunalocale, etc) e i fenomeni culturali e artistici ivi annessi. Un esempio per tutti è
lo scenario di una cittadina come Cambiano (TO), che a partire dal 1907 subisce una profonda
trasformazione vocazionale con l’apertura della Fornace Carena in virtù delle sue peculiari
caratteristiche geologiche egeomorfiche annesseai sedimenti argillosi.

Dal 2000 infatti, grazie a un gruppo di lavoro congiunto di professionisti del settore della cultura,
artigianato, ceramica, arte, architetturaescienze, nasce“MUNLAB - Ecomuseo dell’argilla” con l’intento
di recuperare il rapporto con il territorio e valorizzare la culturamateriale dei laterizi. Grazie a visioni
progettuali come le rassegneculturali organizzatedall’alloraProvinciadi Torino come “Eco eNarciso”
(CulturaMaterialeeMusica) edall’aver coltivato questavisione inter emultidisciplinarenegli anni,
si è passati alla progettazione culturale collegata ai temi ambientali, con eventi emostre di arte
contemporanea che hanno coinvolto il fare e pensare “ eco” di intellettuali artisti internazionali
comeAndreaCaretto eRaffaellaSpagna(vedasi loro opereespostein permanenteallaGAM di Torino).
Un’occasione territoriale che grazie a un approccio interdisciplinare è diventata importante punto di
riferimento nazionale, agendo anchecomevettoredi sensibilizzareper bambini eadulti (siastanziali che
turisti) e catalizzatore di messaggi di attenzione all’ambiente, alla natura, ai progetti architettonici
“ecofriendly” , alla produttività agricola locale e alle tradizioni e attività culturali di un luogo simbolo,
grazie alle sue specifiche risorse naturali e fonti primarie di vita: suolo, acqua, aria. In una parola sul
significato e il valore della Biosfera nella quale viviamo comeproduttore di Servizi ecosistemici
fondamentali.

Questi principi sono inquadrabili secondo l’approccio sistemico in una serie di categorie, che
possono rappresentare l’elemento di traduzione degli obiettivi del programmaMaB.


