
 

 
 

 
Programma di valorizzazione dell'Itinerario Escursionistico  

IL CAMMINO DELLE COLLINE DEL PO 
 

CARTA DI INTENTI 
 

Premesso che l’ospite di un territorio, sia esso turista o escursionista, apprezza un servizio accurato, 
un’informazione chiara e corretta, una garanzia di affidabilità sull'esperienza che vuole vivere, e 
premesso che la valorizzazione di un territorio può realizzarsi attraverso la promozione un itinerario 
escursionistico a forte valenza culturale, ambientale e paesaggistica, 
 

gli aderenti alla presente Carta sottoscrivono quanto segue: 
 
Art.1 - Finalità 
Nel rispetto e in sinergia con le azioni dei marchi territoriali esistenti o di altre forme istituzionali di 
valorizzazione territoriale concorrenti all'interno delle province di Torino, Asti ed Alessandria, la presente 
Carta di Intenti è atto formale di alleanza tra soggetti pubblici e privati per la promozione del Cammino 
delle Colline del Po. 
La presente Carta rappresenta strumento di coordinamento delle azioni di promozione del Cammino 
delle Colline del Po che si colloca nell’ambito delle attività del programma di istituzione del Soggetto 
gestore della rete dei Sentieri della Collina torinese promosso dall’Ente di gestione del Parco del Po e 
della Collina torinese. 
 
Art.2 – Oggetto 
La presente Carta di Intenti identifica i soggetti portatori di interesse specifico per il programma di 
valorizzazione del Cammino delle Colline del Po e indirizza le azioni di promozione dell'itinerario, così 
come da tracciato riportato in Allegato I. 
 
Art.3 – Soggetti aderenti di diritto 
Sono soggetti aderenti di diritto: 

a)le amministrazioni comunali interessate per competenza amministrativa dal tracciato 
b)enti territoriali sovra-comunali aventi competenza su parti del tracciato (es. enti gestori delle aree 
protette territorialmente interessati) 
c)enti pubblici di promozione turistica locale (es. ATL) 
d)enti pubblici aventi competenza in ambito culturale (es. sovrintendenze - università) 
e)istituzioni religiose 

 
Art.4 – Soggetti portatori di interesse pubblico 
Le associazioni senza fine di lucro a carattere escursionistico, culturale, turistico o altre forme 
associative le cui azioni hanno ricadute territoriali sul tracciato o nel suo intorno, possono aderire alla 
Carta Intenti previa domanda di adesione della stessa. 
 
 
Art.5 – Soggetti di interesse privato. 
Qualunque soggetto privato di natura economica può aderire alla Carta di Intenti ed essere parte attiva 
nelle scelte di indirizzo del programma di valorizzazione del Cammino delle Colline del Po, previa 
domanda di adesione della stessa. 



 

 
 

 
Art.6 – Soggetto coordinatore e Comitato organizzatore e Gruppo di lavoro. 
I soggetti istituzionali aderenti di diritto di cui all'art.3 identificano l'Ente di gestione delle Aree protette 
del Po e della Collina torinese che assume le funzioni di coordinamento all'interno delle azioni previste 
dalla presente Carta di Intenti. Di concerto con le iniziative locali inerenti, sono di sua competenza 
organizzativa le azioni di promozione coordinata dell'itinerario e della visibilità sul web. 
Inoltre i soggetti aderenti concordano nella costituzione di un Comitato organizzatore che ha il compito 
di individuare le azioni di promozione e le progettualità connesse che vengono sottoposte annualmente 
al gruppo di lavoro che include tutti i soggetti aderenti alla Carta. 
Il Comitato organizzatore è composto dagli Enti di gestione delle Aree protette del Po e della Collina 
torinese, dall’Ente di gestione dei Sacri Monti e dai Comuni di Torino, Moncalieri, Cinzano, Cocconato, 
Murisengo, CAI Moncalieri e Casale Monferrato. 
 
Art.7 – La cura del tracciato. 
I soggetti aderenti tutti sono chiamati a cooperare nella cura del tracciato con azioni di monitoraggio,  
manutenzione, segnaletica, informazione, secondo i propri ruoli e competenze e in accordo con i piani 
di intervento coordinati dal soggetto coordinatore di cui all'art.6 finalizzati all'adempimento della 
normativa regionale sulla Rete del Patrimonio Escursionistico. 
 
Art.8 – Attività e progetti di promozione del Cammino della Collina torinese.  
Per la promozione del Cammino i soggetti aderenti la presente carta concordano nella promozione di 
attività quali: 

-l’istituzione della Carta dei Servizi del Cammino delle Collina del Po è il pass agevolato attraverso il 
cui acquisto il fruitore dell'itinerario entra in contatto diretto con le azioni di promozione di tutti i 
soggetti aderenti, potendo avvalersi di sconti, ingressi agevolati, applicativi per dispositivi telefonici 
mobili e altre iniziative esclusive; 

-la realizzazione di un materiale informativo cartografico che descriva il tracciato nonché i percorsi di 
collegamento dai principali centri della pianura (a cura in particolare della Regione Piemonte Settore 
Sentieristica); 

-l’implementazione della segnaletica (a cura in particolare della Provincia di Torino Settore 
Sentieristica); 

-progetto integrato da presentarsi sui prossimi fondi PSR per la valorizzazione delle Rete 
sentieristica; 

 
 
 
 
 


