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Il Progetto SALUTE4CE 

Gestione Ambientale Integrata di Piccoli Lotti Verdi in Aree Urbane Funzionali seguendo l’idea di 

Agopuntura 

Il progetto SALUTE4CE è finanziato dal programma Interreg Europa Centrale 2014-2020. L’obiettivo 

principale del progetto SALUTE4CE è la protezione e lo sviluppo delle risorse naturali attraverso la 

gestione ambientale integrata di infrastrutture blu e verdi, con interventi selettivi e chirurgici di 

agopuntura ambientale urbana (UEA) in piccoli lotti di aree urbane funzionali (FUA) privi di attrattiva per 

altri utilizzi. 

Il progetto si basa sul concetto di agopuntura ambientale urbana, che consiste in un intervento selettivo di 

rivitalizzazione di piccole aree verdi. Questa pratica, che utilizza la metafora dell’agopuntura (pratica 

della medicina tradizionale cinese), favorisce un approccio partecipativo a livello locale che coinvolge i 

cittadini in modo attivo attraverso un processo dinamico e creando un metodo replicabile in varie parti 

della città. Le piccole trasformazioni devono essere tali non solo per quanto riguarda lo spazio fisico, ma 

anche e soprattutto per quanto concerne i processi dai quali nascono i progetti di trasformazione: 

l’agopuntura urbana è fortemente legata all’azione sociale, ai movimenti che nascono dal basso e si 

alimentano attraverso la partecipazione dei cittadini finalizzata alla rigenerazione degli spazi collettivi. 

SALUTE4CE ha avuto inizio ad aprile 2019 e si concluderà nel mese di marzo 2022.  

Realizzato da 10 partner provenienti da 5 Stati dell'Europa centrale, guidati dall’Istituto per l’Ecologia 

delle Aree Industriali di Katowice (PL), per l’Italia partecipa al progetto:  

 LAMORO, in qualità di Agenzia di sviluppo locale ed ente esperto in fondi di finanziamento europei;  

 Comune di Alessandria, in qualità di partner delle attività e FUA destinataria degli investimenti di 

Agopuntura Urbana; 

 Fondazione LINKS, come partner scientifico e responsabile della comunicazione. 

Per maggiori info: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SALUTE4CE.html  

Il corso 

Per sottolineare il risvolto pratico del progetto, in ognuno dei 4 Paesi partecipanti è prevista 

l’organizzazione a titolo gratuito di corsi di formazione destinati ai professionisti dell’amministrazione e 

della ricerca in campo ambientale e urbano.  

La partecipazione a tale attività offrirà ai partecipanti locali l'opportunità di apprendere oltre ai principi 

cardini dell’agopuntura ambientale urbana, anche una dimostrazione pratica di come trasformare i dati 

sul terreno nelle informazioni necessarie per scegliere correttamente i luoghi e i tipi di intervento. 

Ispirandosi all’esperienza maturata dal Comune di Alessandria nell’ambito del progetto, i partecipanti 

potranno infatti contare su un esempio reale di come realizzare la procedura analitica per selezionare i 

siti più adatti all’ applicazione dell'UEA e scegliere correttamente i tipi di intervento per i suddetti luoghi. 

Per gli iscritti appartenenti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Alessandria, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, è obbligatoria la presenza a 

entrambe le sessioni previste dal corso (per un minimo dell’80% sul monto orario complessivo). Si 

avvisa inoltre, che per quanto riguarda il primo incontro previsto in modalità online, verrà utilizzato 

un sistema di rilevamento di presenza ad hoc.  

Si precisa in ultimo che una volta fatta l’iscrizione è fondamentale garantire la presenza, salvo 

situazioni inderogabili, che andranno comunque comunicate alla segreteria che potrà procedere ad 

inserire altri colleghi. 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SALUTE4CE.html
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Formatore 

L’intero percorso formativo sarà portato avanti dal Prof.re Marco Devecchi, su incarico dell’Agenzia di 

Sviluppo LAMORO di Asti, di concerto con i professionisti del Comune di Alessandria che hanno preso parte 

al progetto.  

Il Prof.re Marco Devecchi è professore associato presso il Dipartimento di Scienze agrarie, Forestali e 

Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino. Attualmente è anche Coordinatore del Corso di Laurea in 

Progettazione delle Aree verdi e del Paesaggio, oltre che titolare dei Corsi di “Parchi e Giardini” e “Scelta 

delle specie vegetali per il progetto” presso la stessa Università.  

Target group 

Circa 25 professionisti (architetti, agronomi, urbanisti ecc…)  

Durata e modalità del corso  

Il corso verrà suddiviso in due parti.   

1° Parte: Lezione frontale tenuta in modalità online (via Zoom) 

Martedì 4 maggio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

2° Parte: Visita didattica/ sopralluogo di studio (Città di Alessandria) 

 Martedì 25 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Gli architetti partecipanti al corso matureranno n°8 cfp 

 

Materiali didattici  

A tutti i partecipanti verranno forniti i materiali didattici elaborati dal Giardino Botanico della Silesia, 

partner del progetto SALUTE4CE e coordinatore del pacchetto di lavoro 1 in cui tale attività è inserita. 

Materiali didattici aggiuntivi verranno selezionati a discrezione del formatore.  

Iscrizione 

Per le iscrizioni si prega di fare riferimento alla Dott.ssa Valentina Curato (LAMORO), tramite l’indirizzo 

mail europa@lamoro.it oppure tramite i seguenti recapiti telefonici +39 0141 532516 / +39 342 523 0871  

  

mailto:europa@lamoro.it
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Agenda 4 Maggio 2021 

dalle 9.00 alle 13.00 - in modalità FAD SINCRONA 

  

9.00 – 9.15  Saluti introduttivi  

LAMORO e Comune di Alessandria  

9.15 – 9.30  Contributo/Riflessione introduttiva  

Fabrizio Furia, Comune di Alessandria 

9.30 – 9.45  Ruolo ed importanza del verde pubblico e dei Servizi ecosistemici 

Marco Devecchi, Università di Torino 

9.45 – 10.05  L’esperienza di riqualificazione urbana nel quartiere S.Andrea a Novara. 

Con KCity. Progetti finanziati da Fondazione de Agostini  

Arch. Massimo Semola 

10.05 – 

10.15  

Illustrazione del Progetto Interreg SALUTE4CE e sua articolazione/scopi 

e finalità  

LAMORO 

10.15 – 

10.45 

Esame dei criteri generali di scelta delle realtà di interesse per le azioni 

di Agopuntura urbana elaborate nell’ambito del Progetto Interreg 

SALUTE4CE  

Marco Devecchi, Università di Torino 

10.45 – 

11.15 

Applicazione dei criteri di scelta dei siti al caso studio alessandrino  

Angelo Ranzenigo, Comune di Alessandria e Marco Devecchi, Università di 

Torino 

11.15 – 

11.30 

Intervallo 

11.30 – 

12.00 

Stato dell’arte delle problematiche ambientali con un focus relativo alla 

realtà alessandrina 

Giuseppe Zicari, Comune di Alessandria e Marco Devecchi, Università di 

Torino 

12.00 – 

12.20 

Valutazione delle modalità di scelta delle specie vegetali in ragione dei 

criteri generali del Progetto Interreg SALUTE4CE e dell’implementazione 

riferita alla realtà alessandrina 

Angelo Ranzenigo, Giuseppe Zicari, Jody Marco Abate per il Comune di 

Alessandria e Marco Devecchi, Università di Torino  

12.20 – 

12.30 

Uno strumento di supporto alle scelte progettuali – La piattaforma InViTo  

Matteo Tabasso e Elena Masala, Fondazione LINKS 

12.30 – 

12.40  

Illustrazione del prosieguo delle attività con le visite della seconda 

giornata di studio 

Marco Devecchi, Università di Torino 

12.40 – 

13.00  

Dibattito/Discussione con i partecipanti per approfondire i temi trattati. 
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Agenda 25 Maggio 2021  

dalle 9.00 alle 13.00 – IN PRESENZA ALL’APERTO  

 

Il secondo incontro formativo riguarderà le visite di studio nelle aree pilota alessandrine. I sopralluoghi 

verranno organizzati seguendo una ripartizione dei partecipanti in gruppi sulla base della numerosità e nel 

rispetto delle norme sanitarie in quel momento vigenti. 

Le visite guidate riguarderanno:  

> Sopralluogo Area Pilota 1 “Il Frutteto Urbano” con esame delle finalità dell’intervento 

specifico di Agopuntura urbana, il coinvolgimento della popolazione ed in particolare delle 

scuole e le soluzioni progettuali adottate anche in termini di ottimizzazione gestionale ed 

economica; 

Via De Gasperi / Via Galvani  

> Sopralluogo Area Piota 2 “Il Bosco Rifugio Urbano” con esame delle finalità dell’intervento 

specifico di Agopuntura urbana, il coinvolgimento della popolazione ed in particolare delle 

scuole e le soluzioni progettuali adottate con particolare riferimento all’incremento di valore 

ecologico (botanico e faunistico) dell’area; 

Via Benedetto Croce 

> Sopralluogo Area Pilota 3 “Il Polmone Verde Cittadino” con esame delle finalità 

dell’intervento specifico di Agopuntura urbana, il coinvolgimento della popolazione e le soluzioni 

progettuali adottate con particolare riferimento alle finalità di miglioramento dei parametri di 

qualità ambientale dell’area; 

Via Teresa Michel, Cimitero Urbano di Alessandria  

> Sopralluogo Area Pilota 4. “Verde In Centro Città” con esame delle finalità dell’intervento 

specifico di Agopuntura urbana, il coinvolgimento della popolazione e le soluzioni progettuali 

adottate con particolare riferimento alle potenzialità della vegetazione come bioindicatore 

ambientale. 

Centro Cittadino  

 

 

 

 

 


