COMUNICATO STAMPA
Blue Green City
Torino, 24-25.09.2019
Programma di Cooperazione INTERREG EUROPE
Asse prioritario 4 Ambiente ed efficienza delle risorse
Obiettivo specifico 4.1 Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del
patrimonio naturale e culturale
Titolo del progetto: Infrastrutture blu e verdi per città sostenibili
Acronimo di progetto: Blue Green City
La Regione Piemonte in partenariato con 6 regioni dell’Unione Europea e un
consulente scientifico attueranno a partire dall’agosto 2019 fino a luglio 2022,
nell’ambito del Programma di cooperazione INTERREG EUROPE, il progetto “Blue
and Green Infrastructure for Sustainable Cities”.
Il progetto mira a promuovere le infrastrutture blu e verdi come
componente essenziale e parte integrante della strategia di tutela del
patrimonio naturale locale e regionale. Blue Green City aspira ad
incrementare la consapevolezza e la conoscenza del concetto di servizio
ecosistemico e del valore delle infrastrutture blu e verdi attraverso eventi di
progetto, quali workshops e sessioni formative.
Questi obiettivi verranno realizzati atrraverso un processo di apprendimento
reciproco tra partner a livello interregionale e una forte collaborazione tra tutti i
soggetti coinvolti nella ricerca di soluzioni comuni alle comuni sfide poste dal
cambiamento climatico, in particolare condividendo esperienze e scambiando
buone pratiche.

E’ in questo contesto che Blue Green City și allinea alla Strategia europea per le
infrastrutture verdi e alla Strategia europea per la biodiversità, in riferimento
all’importante ruolo che le infrastrutture verdi e blu giocano nel proteggere,
conservare e valorizzare il capitale naturale europeo, fornendo la connettività
ecologica e funzionale tra le città e le aree protette periurbane.
Il 24 e il 25 settembre 2019, la Regione Piemonte ha partecipato al meeting di
avvio del progetto organizzato ed ospitato dal capofila Metropolis Nice Côte d’Azur
– Euromed Cities Network. Durante questo evento è stato presentato il progetto e
i risultati attesi e i partner hanno approfondito la conoscenza reciproca. Altresì
sono stati definiti i contributi dei singoli partner nell’implementazione del progetto
e si è avviato il processo di apprendimento interregionale reciproco, arricchito
dallo scambio di esperienze.
Per maggiori informazioni, si visiti il sito web di progetto:
https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/
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