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Proroga del Bando VEDERE L’INVISIBILE 
 

Call per designer e imprese su progetti sostenibili per  

Riserva della Biosfera CollinaPo nel programma MAB UNESCO 
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SCHEDA SINTETICA 
Bando prorogato al 5 luglio 2016 

 
 
OBIETTIVI E LINEE GUIDA DELLA CALL 
L’Ente Parco Po e Collina torinese, di seguito Parco, intende premiare progetti che mirano a garantire 
il miglior contributo in termini di qualità ambientale e di sostenibilità in particolare ispirandosi ad uno 
dei seguenti settori: automotive, industrial, urban design e energia sviluppati da progettisti o da realtà 

d’impresa prioritariamente operanti all’interno del territorio della nomina a Riserva della Biosfera di 
CollinaPo nel programma MaB UNESCO e di altri soggetti che operano nel territorio della Città 
metropolitana. Le proposte avanzate devono in particolare rispondere con innovazione e originalità 
agli aspetti legati al basso grado di impronta ecologica della proposta nonché alla sua efficacia nel 
agevolare processi virtuosi ed a basso impatto ambientale, sia nella fase di produzione che in quella 
di utilizzo. Testo Call disponibile in versione integrale alla voce bandi del sito web 
www.parchipocollina.to.it 
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Moncalieri , 5 APRILE 2016 
 
Dal Dicembre 2014 Torino è diventata Città Creativa UNESCO per il Design, risultato che arriva dopo 
una lunga storia di iniziative che in questi anni hanno visto la città protagonista, come ad esempio 
Torino World Design Capital nel 2008. Per “onorare” questo importante riconoscimento è 

fondamentale considerare il design come uno dei settori strategici per il rilancio culturale, 
imprenditoriale e per incrementare la coscienza ambientale della nostra città. Torino può vantare 
un’offerta formativa completa, un mondo professionale di alto livello, un settore produttivo vivo - 
nonostante la crisi globale - e un patrimonio culturale con enormi potenzialità in termini di 
divulgazione. 
 

Il territorio del marchio CollinaPo interessa un distretto geografico nel quale è presente una ricchissima 
attività economica e di innovazione a fianco di una realtà ambientale di primario interesse che 
rappresenta non solo uno scrigno di biodiversità ma anche un territorio di grande valore per il 
benessere dei cittadini oltre che di attrattività per le imprese. Lo spazio delle aree boschive e agricole 
intorno all’area metropolitana di Torino, i parchi, il grande fiume Po con la sua rete di affluenti, i 
paesaggi collinari integrati a beni artistico-culturali, connotano come valori e qualità questo territorio 

urbano e periurbano - costituendo uno degli asset di base del nuovo programma strategico 
metropolitano in quanto fattori di qualità di vita ed attrattività del territorio. 
 
Nel contesto attuale è divenuto sempre più necessario pensare che chi si occupa di ambiente, 
natura e paesaggio deve costruire un dialogo con i progettisti e le imprese che producono sul 
territorio, con gli architetti, designer, tecnici e ingegneri che pensano ai temi della produzione a 

partire dal tema strategico della mobilità e dei sistemi di trasporto, dai quali dipendono buona parte 
della qualità di vita dei cittadini in modo da attuare processi ideativi e di filiera più consoni alle 
necessità del Terzo Millennio. 
 
ENTE PROPONENTE 
 
I caratteri territoriali. Il Parco regionale del Po e Collina torinese è Ente strumentale della Regione 
Piemonte e gestisce i parchi e le riserve naturali del Po e della Collina torinese nel territorio della città 
metropolitana torinese. Ha tra le sue finalità la tutela dei beni naturali e nel contempo la promozione 
del territorio e delle politiche per la sostenibilità ambientale. Opera a partire dagli anni ‘80 e ’90, anni 
in cui furono costituite dapprima le aree protette della Collina torinese e successivamente della fascia 

del Po, nel periodo tra il 1978 e il 1992. 
Dal 2012 l’Ente raccoglie in sè la gestione sia dei parchi di collina che di quelli della fascia fluviale del 
Po, con la gestione delle aree protette e dei SIC (Siti di Interesse comunitario) di seguito riportati 
insieme ai dati di riferimento territoriali: 

Comuni interessati: Baldissero Torinese, Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, 

Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, 
Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, Monteu Da Po, Nichelino, 
Orbassano, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele 

Cimena, San Sebastiano Da Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, 
Villareggia, Villastellone. 

GIURIA 
La Giuria, unica nella prima e nella seconda fase, è composta da n. 5 membri con diritto di voto: 
 
 Luigi Bonifacino (Gruppo IREN) 
 Marco Valle (Istituto SiTI) 
 Donatella Mosso (Torino Wireless) 

 Monica Nucera Mantelli (Designation- DeGuCre) 
 Ippolito Ostellino (Parco del Po e Collina Torinese) 
 
PROPROGA: Presentazione delle proposte entro il 5 LUGLIO 2016 


