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Chieri e il suo territorio
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Il progetto di REL Rete Ecologica Locale di Chieri (2016)
Ruoli della Rete Ecologica Locale:
•

sistema interconnesso di habitat per garantire la possibilità
di spostamento di animali, piante e uomini

•

strategia di riorganizzazione formale e funzionale del
territorio con valore percettivo, fruitivo e infrastrutturale

•

rigenerazione e riqualificazione di matrici ambientali,
ambiti funzionali, spazi del tempo libero per il
superamento della frammentazione paesaggistica e per
connettere sistemi e nodi strategici

•

progetto multifunzionale a sostegno anche della mobilità
lenta, che offre occasioni per ridisegnare spazi pubblici
urbani e periurbani talvolta marginali.

Il progetto di REL Rete Ecologica Locale di Chieri (2016)
Alcuni obiettivi specifici della Rete Ecologica Locale:
•

Proteggere dal consumo di suolo e
dall’espansione dell’edilizia un territorio che
presenta aree ancora integre dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico.

•

Sviluppare aree pubbliche per usi scolastici e altre
attrezzature, in prossimità o contiguità con aree
strutturanti la rete ecologica, come laboratori di
sperimentazione quotidiana della biodiversità a
fini educativi, di sensibilizzazione in generale sul
tema, gestiti anche direttamente dalle scuole
(conoscenza delle specie autoctone già presenti,
di quelle vietate, studi sulla biodiversità,…).

•

Integrare la rete ecologica e la rete ciclabile con
caratteristiche di greenway, in particolare lungo i
corsi d’acqua.

Il Parco Tepice del Pellegrino nel progetto Corona Verde (2016)
4.200 mq di verde a ridosso delle
mura della città, restituiti alla
collettività.
Un intervento di riqualificazione
e di recupero paesaggistico ed
ambientale, grazie al progetto
strategico "Corona Verde" della
Regione Piemonte.

Il Parco Tepice del Pellegrino nel progetto Corona Verde (2016)
Alberi, piante aromatiche e specie erbacee
del paesaggio rurale tradizionale
Un’area attrezzata per il gioco dei bambini
Un'area a fruizione libera, che la collettività
può autogestire con il Regolamento
Comunale per il governo e la cura dei Beni
Comuni
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Il progetto Riscopri Risorse I e II (2016 - 2017 con realizzazioni nel 2019 e sviluppi previsti)
Attivazione di scuole e territorio nella rigenerazione dello spazio pubblico
Gli spazi pubblici del quotidiano
Gli spazi pubblici, anche piccoli, sono una grande risorsa locale:
riqualificarli e collegarli con percorsi pedonali e ciclabili a partire dalla
valorizzazione della rete esistente significa garantire a tutti la
possibilità di usufruire di queste risorse.
Progetto nel territorio di Chieri con partecipazione di scuole,
associazioni e cittadini
Seminari formativi su spazio pubblico, riuso e microrigenerazione

Visite a Lione, Ginevra e Grenoble su
interventi di microrigenerazione a verde
di amministratori, tecnici, docenti delle
scuole e associazioni di Chieri per
incontri con amministratori pubblici,
associazioni e funzionari delle tre città

Analisi degli interventi di
microrigenerazione a verde
Seminari sull’utilizzo della piattaforma Firstlife
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Istituzione della zona 30 nel centro storico
Progettazione allievi del prototipo di porta zona 30 con lettering come
azione del Piano della Mobilità Scolastica Sostenibile e Qualità degli
Spazi Pubblici di Chieri

Una rete di progetti e di azioni che dialogano fra loro a scala urbana per promuovere un
ambiente di qualità rigenerando gli spazi pubblici attraverso la partecipazione/attivazione
dei cittadini, a partire dai più giovani
Pascal
Mob.So.
Chieri
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Il progetto Cittadino Albero - Spazio pubblico, spazio verde, spazio sociale (2018)
Progetto, realizzato con le scuole Istituto
Comprensivo Chieri IV e l'Istituto Bernardo
Vittone – Agrario, grazie a un contributo della
Compagnia di San Paolo. L'area è adiacente al
Rio Tepice in prossimità dell'I.C. Chieri IV.
Obiettivi:
•
riqualificazione ecologica e sociale di un’area
marginale
•
creare un’area boscata periurbana con valore
naturalistico
•
aumentare la biodiversità
•
offrire un'opportunità per la didattica
all'aperto e per la sensibilizzazione verso i
temi della biodiversità e dei corridoi
ecologici.

Il progetto Cittadino Albero - Spazio pubblico, spazio verde, spazio sociale (2018)
Messa a dimora di 53 alberi, più un certo numero di arbusti, tenendo
conto della proposta progettuale dell'Istituto Vittone.
Installazione di casette nido per uccelli.
Il 26 maggio 2018 in occasione della Giornata delle Scienze presso
l'I.C. Chieri IV è stato allestito uno stand che ha illustrato i lavori svolti
dalle classi.

