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COMUNICATO STAMPA 

"Il Cammino delle Colline del Po: un progetto pilot a per la candidatura Mab Unesco del marchio 
territoriale CollinaPo"  

Una proposta di esperienza e scoperta dei beni cult urali e naturali attraverso la mobilità lenta. 

Costituito il primo partenariato fra 56 comuni dell ’area della collina torinese, costituita la Cabina 
di regia, approvato il calendario camminate 2015, p artiti i lavori di segnaletica, aperto un nuovo 

sito web e Facebook e promosso a livello internazio nale nella Via Francigena  

il Cammino delle Colline del Po. 
 

Torino, 21 aprile 2015 ore 10-13  -  Sala conferenze della Regione Piemonte - Assessorato Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport, in via Avogadro 30 - Torino 

 

Oggi 21 aprile presso la Sala conferenze della Regione Piemonte - Assessorato Promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport si è tenuto il Workshop e Conferenza di presentazione dei risultati 
di costruzione delle rete di promozione del sistema  della Rete dei Sentieri della Collina torinese 
a tre anni dall’avvio dei lavoro dell’Ente di gesti one del Parco del Po e della collina torinese, 
istituto il 1.1.2012, con la creazione del partenariato pubblico e associativo per la valorizzazione 
fruitiva ed ambientale dei paesaggi lungo le Colline del Po. Un lavoro che parte dall’importante 
esperienza realizzata dal Coordinamento delle associazioni, guidate da Pro Natura Torino avviato nel 
1996. Tutti i dettagli sono contenuti nell’allegata Cartella stampa.  

Nell’incontro moderato dal Direttore dr. Ippolito Ostellino, hanno portato il loro contributo alcuni dei 
partner del progetto coordinato dall’Ente Parco: PAOLO CALIGARIS  della Regione Piemonte del 
Settore escursionismo Direzione regionale OO.PP. Difesa del suolo - Economia Montana e Foreste, 
ENRICA ROSSO - Regione Piemonte - Direzione regionale Promozione della cultura, del turismo e 
dello sport, DANIELA BROGLIO  - ATL Turismo Torino e Provincia, Don MICHELE DOSIO  - Referente 
Piemonte associazione ecclesiale Ad Limina Petri, MICHELE COLONNA  – Presidente Club Alpino 
Italiano Piemonte, ELENA DI BELLA  - Città metropolitana Torino. 

Il primo elemento di novità è la sottoscrizione da parte di 56 amministrazioni comunali  di due accordi: 
la Carta di intenti per la valorizzazione dell’itin erario che collega Superga Vezzolano e Crea e il 
Protocollo di lavoro fra i comuni dell’area della c ollina torinese (vedi allegati), per la messa a 
sistema del progetto e la sua candidatura sulle piattaforme nazionali, europee ed internazionali. I 
documenti di unione del territorio che permetteranno a questa realtà di presentarsi organizzata per 
accedere ai fondi in primo luogo del Piano di Sviluppo Rurale della regione Piemonte, in partenariato 
coni soggetti privati che intenderanno aderire al progetto. 

Due documenti che promuovono una ricca rete di sentieri: il percorso nella sua massima estensione 
Moncalieri - Casale Monferrato (114 km ovvero 5 giorni di cammino per un escursionista medio) si 
configura anche come itinerario culturale, in quanto permette di collegare tre siti riconosciuti Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco  (Castello di Moncalieri, come Residenza reale sabauda, il Sacro Monte di 
Crea, come sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, e il Monferrato Casalese, 
riconosciuto recentemente come tra i paesaggi vitivinicoli del Piemonte) oltre alla Santa Maria di 
Vezzolano, sito del Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa denominato Transromanica e 
all'auspicato riconoscimento di Riserva della Biosfera MaB dell'Unesco per i territ ori del Po e della 
Collina Torinese. Un sistema che con gli itinerari di collegamento principali dei nuovi tracciati (i 
cosiddetti itinerari “pettini” sulle pianure) interessa  complessivi 257 km,  collegando la Collina Torinese, 
il Basso Monferrato Astigiano e il Monferrato Casalese. 
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La Carta di Intenti dell'Itinerario Escursionistico  “Il Cammino delle Colline del Po” è il 
partenariato per lo sviluppo di una rete escursionistica di riferimento che si sviluppa sul tracciato 
consolidato della Superga-Vezzolano-Crea ed estendendosi lungo la cre sta collinare tra 
Moncalieri e Casale Monferrato. Il Protocollo di co operazione per la gestione e promozione della 
rete dei sentieri della collina torinese del Marchi o CollinaPo  è invece il documento partenariato di 
valorizzazione territoriale diffusa attraverso una forma di turismo lento, che coinvolge le 
amministrazioni dell’area torinese per la costruzione di un modello di gestione e manutenzione, con 46 
amministrazioni comunali aderenti.  

Il protocollo che per la prima volta vede tutte le amministrazioni commutali e le associazioni insieme su 
un documento di indirizzo politico e territoriale, ha istituito una Cabina di regia del Cammino delle  
Colline del Po, che riunisce 9 amministrazioni comu nali, il Coordinamento Sentieri e l’ente di 
gestione come soggetto di facilitazione della rete,  in rappresentanza dei 46 comuni  sottoscrittori.  

Il secondo elemento presentato è la costruzione, condotta dalla Cabina di regia per la prima volta, del 
calendario complessivo delle camminate della rete d ei Cammini delle Colline del Po 2015 che 
interessa tutto il territorio che insieme al Calendario del Coordinamento sentieri rappresenta un elenco 
ricchissimo di offerte. Ai 73 appuntamenti programmati dal Coordinamento se ntieri si aggiunge 
così altre occasioni di fruizione fra cui 8 passegg iate enogastronomiche, 4 trekking di più 
giorni, 36 passeggiate di un giorno, 5 manifestazio ni podistiche, oltre al programma del 
Cammino di Don Bosco ed a quello di Camminare il Mo nferrato. 

Questo prodotto arricchisce l’insieme dell’offerta del marchio registrato CollinaPo,  che rappresenta il 
contenitore di marketing territoriale creato dall’Ente parco per coniugare e coordinare le diverse forme 
di promozione del territorio fra il Po e la Collina torinese. 

Ma anche i lavori e le opere di completamento sono partiti.  Infatti il nuovo progetto prevede la 
costruzione dei percorsi di connessione fra gli itinerari di cresta con i grandi centri abitati (come Torino, 
Moncalieri, Chivasso, Crescentino, Chieri, Asti e Casale Monferrato). Quindi sono ora in corso i primi 
interventi a cura del Parco del Po e Collina Torinese che con i fondi a sostegno alle imprese 
dell'Agenzia Piemonte Lavoro sta realizzando gli itinerari di collegamento “pettine” di Chivasso e di 
Verrua Savoia per 39 km complessivi di nuova segnaletica.  

Inoltre il progetto del Cammino delle Colline del Posi avva le dal 2015 di due nuovi strumenti di 
comunicazione: il primo è il web https://supergacrea.wordpress.com/, ristrutturato e ampliato e il 
secondo è il profilo Facebook del marchio CollinaPo (https://www.facebook.com/collinapo) che apre la 
comunicazione del marchio sulle piattaforme social 

Per l'infrastrutturazione di un progetto turistico di territorio promuovibile a livello internazionale  la 
scommessa è ora per gli operatori privati turistici ed economici del territorio: il loro contributo sarà 
essenziale per la promozione del tracciato e nel supportare le esigenze e richieste degli escursionisti e 
nei prossimi mesi si attiveranno convenzioni e individuazione dei “presidi escursionistici ”, agriturismi 
o altre strutture di supporto logistico e informativo per la rete, a partire dalla prima rete sperimentale 
che vede la presenza di alcune strutture già promosse sul sito web e dalle azioni di collocamento del 
progetto a scala internazionale avviata nel 2014 con la presentazione delle attività di partenariato al 
“The European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas” 
International Conference, 4-6 December 2014, tenutosi a Firenze.  

Intanto l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese si è attivato per 
l'inserimento del Cammino delle Colline del Po nella Rete Patrimonio Escursionistico (RPE) della 
Regione Piemonte e per il riconoscimento all'intern o dei cammini nazionali, tra cui la Via 
Francigena, oltre all'integrazione con il locale Ca mmino di Don Bosco. 

 
Contatti stampa e info: 
 
Dino Genovese tel: 3292505568 
Email: dino.genovese@collinatorinese.org 


