
LA MISSIONE DELLA DIREZIONE SISTEMI NATURALI

Anfibi,  uccelli,  mammiferi  o  insetti,  arbusti,  praterie,  fiori  o  alberi  ad  alto  fusto,

habitat montani o umidi, corridoi ecologici o zone di transizione, chi si prende cura

della natura? Proteggere la biodiversità significa tutelare l'ambiente in ogni ambito,

dal monitoraggio delle specie alla salvaguardia degli ecosistemi che le ospitano. La

Direzione Sistemi Naturali  della  Città Metropolitana di Torino,  ogni  giorno,

dedica la sua missione alla ricerca di strategie di  pianificazione, promozione ed

educazione che siano coerenti con una gestione sostenibile, nel pieno rispetto delle

leggi della natura. Vengono progettate e curate azioni utili alla gestione di parchi e

riserve naturali, Zone speciali di Conservazione (Z.S.C.), Siti di Importanza

Comunitaria (S.I.C.)  e Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.).  Dalla  conservazione di

alcune specie  in  pericolo  o  a rischio  estinzione  agli  interventi  concreti  previsti  sul

territorio:  entreremo  nel  vivo  delle  attività  della  Direzione  scoprendo  storie  che

coinvolgono fauna, flora, rocce, servizi ecosistemici e habitat protetti, senza

trascurare le azioni volte a migliorare l’accoglienza dei turisti e dei fruitori delle aree

protette inserite nel circuito di Rete Natura 2000.



Vuoi scoprire quali sono i progetti della Direzione Sistemi Naturali?

Clicca sul logo per saperne di più

ONLY ONE EARTH, una sola Terra

Il 5 giugno del 1974, a due anni dalla sua

istituzione, la Giornata Mondiale

dell’Ambiente è stata celebrata con lo

slogan Only  One  Earth  -  una  sola  Terra.

il  Ripristino  degli  ecosistemi è il  tema del

2021, un’occasione da non farsi scappare

per prevenire, fermare e invertire i  danni

causati dall’uomo al suo stesso pianeta.

Visita la pagina dedicata all’evento e scopri

quali  sono gli  obiettivi  e le strategie utili

alla conservazione e alla tutela degli

ecosistemi,  insiemi di organismi viventi e

non viventi che, in un determinato

ambiente, interagiscono tra loro.

https://www.worldenvironmentday.global/

latest/featured-updates
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