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Progetto Rete di gestione e manutenzione Progetto Rete di gestione e manutenzione Progetto Rete di gestione e manutenzione Progetto Rete di gestione e manutenzione     
della rete dei sentieri della Collina di Torinodella rete dei sentieri della Collina di Torinodella rete dei sentieri della Collina di Torinodella rete dei sentieri della Collina di Torino    

 
 

•Vista la Legge Regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del 

patrimonio escursionistico del Piemonte. 

•Visto il D.P.G.R n. 9/R del 16 Novembre 2012  “Regolamento di attuazione della legge 

regionale  n. 12 del 18 febbraio 2010”. 

•Visto il Piano di Valorizzazione CollinaPo, adottato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette 

del Po e della Collina Torinese con propria deliberazione n.52/2012 

•Visto il Protocollo di Intesa per la Realizzazione del Progetto “Strade di Colori e di Sapori”, le 

strategie di valorizzazione del territorio in esso contenute e la progettualità derivante 

denominata “Cammino di Don Bosco” 

•Visto il Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto Strategico Corona Verde per la  

riorganizzazione e riqualificazione della cintura verde dell'area torinese 

•Visto il tema di Infrastruttura Verde all'interno del progetto Torino Strategica, e della sua 

visione di trasformare gli spazi verdi da “fattore cornice” ad asset di valore strategico per lo 

sviluppo dell'area metropolitana  

•Vista la Convenzione Europea del Paesaggio, il nuovo rapporto uomo/territorio e in previsione 

del Congresso Internazionale degli Architetti del Paesaggio IFLA che si terrà a Torino nel 2016 

•Visto che il territorio della collina torinese e delle aree fluviali confinanti rappresenta un'area che 

può essere candidata nei programmi di sviluppo della Rete Regionale Sentieristica, anche con 

progetti di promozione di specifici itinerari che possano essere oggetto di sostegno e promozione da 

parte dei fondi regionali e delle misure di sostegno dei fondi Europei, 

•Vista la crescente richiesta di opportunità sportive e attività di benessere integrate nel sistema 

locale delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche ed eno-gastronomiche 

  

 

•Considerato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese delle 

promuove da anni lo sviluppo di azioni di salvaguardia, gestione e promozione del territorio 

metropolitano dell'area torinese nel quale la collina di Torino è inserita e a tal fine sostiene le 

attività di valorizzazione e riqualificazione dei contesti paesaggistici, culturali e naturalistici del 

territorio metropolitano in particolare nell'ambito del programma regionale Corona Verde 

nonché nei Piani Strategici dell'area metropolitana torinese, 

•Considerato che le attività di promozione e segnaletica sono da anni attuate anche con l'intervento 
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delle attività di volontariato del Coordinamento dei sentieri della Collina torinese che coinvolge una 

vasta rete di volontari nonché l'adesione di diverse associazioni, 

•Considerato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinesein accordo 

con ATL Turismo Torino e Provincia di Torino ha pubblicato nell'agosto 2013 la “Cartoguida dei 

Sentieri della Collina Torinese”, quale strumento di promozione ed individuazione dei sentieri 

ritenuti di primario interesse per la rete escursionistica della collina torinese, come primo 

documento di riferimento da aggiornare e modificare in seguito all'avvio delle attività di 

collaborazione con i comuni interessati e con gli altri soggetti impegnati in questa attività di 

promozione del territorio 

•Considerato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese si candida al 

ruolo di soggetto competente ai fini della gestione tecnica di settore del Patrimonio escursionistico 

locale, così come previsto dalla L.R. n.12/2010 

 

DELIBERA 

 

quale atto costitutivo di un partenariato esteso tra le amministrazioni del territorio e l'Ente di 

Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, finalizzato all'adozione di una strategia 

territoriale per la gestione e manutenzione dei tracciati escursionistici, ma anche per la stesura di 

progetti di area vasta per la promozione della rete dei sentieri aventi i caratteri e i criteri per essere 

inclusi in programmi di sostegno regionali ed europei anche in collaborazione con il Settore 

regionale competente, 

 

di approvare il protocollo allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto “Protocollo di 

cooperazione per la gestione e promozione della rete dei sentieri della Collina Torinese del Marchio 

Collina Po fra Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese e i comuni del 

territorio collinare”
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PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE E PROMOZ IONE DELLA 

RETE DEI SENTIERI DELLA COLLINA TORINESE DEL MARCHI O COLLINAPO FRA 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO E DELLA  COLLINA 

TORINESE E I COMUNI DEL TERRITORIO COLLINARE. (Bozz a) 

 

Premessa 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio 

escursionistico del Piemonte. 

Visto il D.P.G.R n. 9/R del 16 Novembre 2012  “Regolamento di attuazione della legge regionale  n. 

12 del 18 febbraio 2010”. 

Visto che l'Ente di gestione in accordo con ATL Turismo Torino e Provincia ha pubblicato 

nell'agosto 2013 la “Cartoguida dei Sentieri della Collina Torinese”, quale strumento di promozione 

ed individuazione dei sentieri ritenuti di primario interesse per la rete escursionistica della collina 

torinese, come primo documento di riferimento da aggiornare e modificare in seguito all'avvio delle 

attività di collaborazione con i comuni interessati e con gli altri soggetti impegnati in questa attività 

di promozione del territorio; 

Considerato che le attività di promozione e segnaletica sono da anni attuate anche con l'intervento 

delle attività di volontariato del Coordinamento dei sentieri della Collina torinese che coinvolge una 

vasta rete di volontari nonché l'adesione di diverse associazioni. 

L'Ente di gestione promuove da anni lo sviluppo di azioni di salvaguardia, gestione e promozione 

del territorio metropolitano dell'area torinese nel quale la collina di Torino è inserita e a tal fine 

sostiene le attività di valorizzazione e riqualificazione dei contesti paesaggistici, culturali e 

naturalistici del territorio metropolitano in particolare nell'ambito del programma regionale Corona 

Verde nonché nei Piano Strategici dell'area metropolitana torinese. 

Il territorio della collina torinese e delle aree fluviali confinanti rappresenta un'area che può essere 

candidata nei programmi di sviluppo della Rete Regionale Sentieristica, anche con progetti di 

promozione di specifici itinerari che possano essere oggetto di sostegno e promozione da parte dei 

fondi regionali e delle misure di sostegno dei fondi Europei. 

Nell'ottica di costruire un partenariato esteso e forte le amministrazioni del territorio e l'ente di 

gestione promuovono la sottoscrizione di un accordo per adottare misure per garantire sia la 

gestione e manutenzione sia la stesura di progetti di area vasta per la promozione della rete dei 

sentieri aventi i caratteri e i criteri per essere inclusi in programmi di sostegno regionali ed europei 

anche in collaborazione con il Settore regionale competente. 

Tale accordo prevede anche la sua estensione ad altre organizzazioni del territorio sotto forma di 
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accordi fra l'Ente di gestione previo accordo con gli organismi di gestione istituiti con il presente 

accordo. 

 

Fra  

 

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese e i Comuni di  

 
Albugnano (AT) 
Andezeno 
Aramengo (AT) 
Arignano 
Baldissero Torinese 
Berzano San Pietro (AT) 
Brozolo 
Brusasco 
Capriglio (AT) 
Casalborgone  
Castagneto Po 
Castelnuovo Don Bosco (AT) 
Castiglione Torinese 
Cavagnolo 
Cerreto d'Asti (AT) 
Chieri 
Cinzano  
Cocconato (AT) 
Gassino Torinese 
Lauriano Po 
Marentino 
Mombello di Torino 
Moncalieri  
Moncucco (AT) 
Montaldo 
Monteu da Po 
Moransengo (AT) 
Moriondo 
Passerano Marmorito (AT) 
Pavarolo 
Pecetto Torinese 
Pino d'Asti (AT) 
Pino Torinese 
Piovà-Massaia (AT) 
Rivalba  
San Mauro Torinese 
San Raffaele Cimena 
San Sebastiano Po 
Sciolze 
Tonengo (AT) 
Torino 
Trofarello 
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Verrua Savoia 
 

Si stipula quanto segue: 

art. 1 – Individuazione Rete dei Sentieri e iniziativa di Coordinamento. 

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese identifica la selezione di 

sentieri indicati nella “Cartoguida dei Sentieri della Collina Torinese”, Neos Edizioni quale RETE 

ESCURSIONISTICA COLLINAPO individuato come prodotto turistico del marchio di promozione  

CollinaPo. 

Tale Rete costituisce il primo nucleo dei sentieri formalmente riconosciuti come itinerari di 

promozione della rete dei sentieri collinari e viene implementato nel tempo in base agli accordi ed 

alle attività di partenariato con le Amministrazioni comunali interessate, per  garantire il rispetto 

della titolarità dei passaggi e le garanzie di rispetto e di accordo con le aree private eventualmente 

interessate. 

Ai fini di garantire la gestione della manutenzione, la segnaletica e le attività di promozione per la 

fruizione e il turismo l'Ente di gestione e i Comuni sottoscrivono il reciproco impegno per l'avvio di 

un progetto coordinato comune, per la promozione di iniziative anche di carattere privato ed 

associativo nonchè volontaristico per la promozione e gestione della rete dei sentieri della collina 

torinese. 

Il presente impegno intende favorire l'istituzione di una forma di cooperazione avente il fine di  

assumere il  ruolo di gestore ai sensi si quanto espresso nell'art.10 della L.R. 12/2010 “Soggetti 

competenti ai fini della gestione tecnica dei settori”, in particolare come soggetto gestore 

intersettoriale, interessando i comuni coinvolti nella cartoguida ricadenti in 3 settori della 

pianificazione del patrimonio escursionistico regionale (Art.5 L.R. 12/2010): 

Settore CX Provincia di Torino: “Collina Torinese” 

Settore N1 Provincia di Asti: “Alto Astigiano” 

Settore N2 Provincia di Asti: “Versa Astigiano” 

Nella fase transitoria di temporanea vacanza dei soggetti di cui all'art.10 della L.R. 12/2010 

l'accordo siglato individua come soggetto coordinatore l'Ente  di Gestione delle Aree Protette del Po 

e della Collina Torinese che agirà nelle finalità indicate nello stesso art.10 comma 2 per tutta l'area 

di interesse della cartoguida nel rispetto delle indicazioni e adeguamenti che progressivamente 

saranno espressi in materia dalle amministrazioni regionale e provinciali, ponendo concreti 

presupposti per il raggiungimento della gestione ordinaria del Patrimonio Escursionistico locale 

così come da obiettivo della L.R. 12/2010 e del  D.P.G.R n. 9/R del 2012. 

 

Il soggetto coordinatore Ente di gestione del Parco opera affiancato da una struttura operativa 
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costituita da 8 comuni aventi il ruolo di coordinatori di settore, individuando nel territorio 

complessivo n. 8 settori omogenei di gestione.   

 

art. 2 - Obiettivi   

Obiettivi dell'attività gestionale sono in particolare individuati nei seguenti: 

 

1 - Pianificazione urbanistica e del paesaggio. L'adesione delle amministrazioni comunali a detta 

progettualità, già sviluppata con la loro collaborazione alla cartoguida, predispone in modo 

preliminare alla pianificazione locale prevista dalla normativa, creando condizione interessante per 

una quanto più efficace promozione della rete escursionistica locale e attraverso di essa per una 

valorizzazione del territorio secondo nuove forme di mobilità. A tale fine attraverso il presente 

protocollo i soggetti operano per promuovere l'inserimento dei tracciati dei sentieri della Rete negli 

strumenti di Pianificazione urbanistica locale e sovra ordinata, incentivando anche l'inserimento 

nelle normative dei PRGC e degli altri strumenti urbanistici locali, provinciali e regionali, misure 

per garantirne la manutenzione, a tutela e la gestione, nonché promuovere l'inserimento in altri piani  

a carattere strategico per l'area metropolitana torinese. 

 

2 - Manutenzione dei percorsi e forestale. Sulla base della selezione dei sentieri pubblicati nella 

cartoguida, avendo individuato, in accordo con i comuni, una modalità di fruizione della rete locale 

finalizzata alla valorizzazione del bacino escursionistico locale, così come espresso nell'art.10 c.2 

lett.a L.R. 12/2010, il Coordinamento istituito con il presente accordo,  di concerto con la Consulta 

provinciale, definisce gli interventi di miglioramento della percorribilità e di valorizzazione della 

rete e predispone i necessari interventi di manutenzione del tracciato e della sua segnaletica (art.10 

c.2 lett.b - c L.R. 12/2010).  

 

L'attività di manutenzione, organizzata per aree di intervento, viene sostenuta ed attuata mediante 

piani di intervento annuali che definiscono le priorità di intervento. Per la gestione della rete degli 

interventi viene individuata una segreteria tecnica composta da un coordinatore nominato dall'ente 

di gestione del Parco e da x responsabili di settore aventi il compito di coordinare la distribuzione 

degli aiuti per la gestione delle attività di manutenzione sui tracciati individuati nella Rete. In tale 

attività possono ricadere anche interventi volti al miglioramento delle aree boscate attraversate dai 

percorsi della Rete. 

Gli interventi possono essere svolti attraverso: l'intervento diretto delle amministrazioni comunali, 

le attività di volontariato del Coordinamento sentieri, progetti finanziati ed inseriti in misure di 

vario titolo, campi di lavoro organizzati. 
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3 - I firmatari il presente accordo promuovono altresì tutte le forme di sostegno e riconoscimento 

della rete dei sentieri nei programmi di intervento di carattere nazionale regionale e locale, anche 

per il loro inserimento nei programmi dell'unione Europea. 

 

4 - Il Coordinamento fra gli enti inoltre predispone proposte di promozione della Rete 

promuovendo: 

L'organizzazione di un evento annuale di presentazione delle attività collegato alla organizzazione 

di una trasversata. 

La predisposizione di un calendario annuale di escursioni. 

La collocazione della rete in altre iniziative di promozione organizzate da altri soggetti. 

La promozione di pacchetti di carattere turistico coordinati con i tour operator in collaborazione con 

ATL Turismo Torino e provincia. 

La creazione di una rete di Presidi aventi la finalità di diffondere i materiali e le cartoguide nonché 

di favorire l'utilizzo delle strutture turistiche presenti sul territorio. 

La costituzione di forme associative fra privati ed altre attività di ricettività e di servizio presenti sul 

territorio al fine di costruire la rete dei servizi per la fruizione turistica della rete dei sentieri e 

promuovere la sua diffusione a scala della fruizione locale che di quella turistica prevedendo la 

cessione dell'uso del marchio CollinaPo secondo lo schema realizzato con il progetto Presidi dei 

Sentieri avviato dall'Ente di gestione del Parco con l'edizione della Cartoguida. 

 

5 – Nell'ambito delle attività di definizione degli itinerari individuati come assi principali, il 

coordinamento degli enti individua il percorso della GTC connesso alla Superga Vezzolano Crea, 

compresi i tratti di collegamento individuati da Torino, Chivasso e Casale, come l'asse principale di 

collegamento quale itinerario prioritario sul quale destinare attenzione e progettualità dedicate. 

Viene inoltre individuato a tal fine di Percorso di Don Bosco. 

Altri itinerari potranno essere considerati a valenza prioritaria al fine di orientare le attività di 

promozione anche  a fini turistici delle infrastrutture di percorribilità sentieristica della collina. 

 

COMUNI COINVOLTI NELLA CARTOGUIDA DEI SENTIERI DELLA COLLINA TORINESE 
  
1.Albugnano (AT) 
2.Andezeno 
3.Aramengo (AT) 
4.Arignano 
5.Baldissero Torinese 
6.Berzano San Pietro (AT) 
7.Brozolo 



 8 

8.Brusasco 
9.Capriglio (AT) 
10.Casalborgone  
11.Castagneto Po 
12.Castelnuovo Don Bosco (AT) 
13.Castiglione Torinese 
14.Cavagnolo 
15.Cerreto d'Asti (AT) 
16.Chieri 
17.Cinzano  
18.Cocconato (AT) 
19.Gassino Torinese 
20.Lauriano Po 
21.Marentino 
22.Mombello di Torino 
23.Moncalieri  
24.Moncucco (AT) 
25.Montaldo 
26.Monteu da Po 
27.Moransengo (AT) 
28.Moriondo 
29.Passerano Marmorito (AT) 
30.Pavarolo 
31.Pecetto Torinese 
32.Pino d'Asti (AT) 
33.Pino Torinese 
34.Piovà-Massaia (AT) 
35.Rivalba  
36.San Mauro Torinese 
37.San Raffaele Cimena 
38.San Sebastiano Po 
39.Sciolze 
40.Tonengo (AT) 
41.Torino 
42.Trofarello 
43.Verrua Savoia 
 

art. 3 - Durata 

L'adesione al protocollo ha validità fino alla manifestazione di formale rinuncia da parte delle 

amministrazioni coinvolte  


