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PROGRAMMI STRATEGICI LOCALI



di attenzione per i PRG e infrastrutture

da mantenere

di attenzione per le infrastrutture
di attenzione generale

da potenziare
da ricostruire

Ambiti con connessioni esistenti da valorizzare

Ambiti con connessioni critiche da ripristinare
 Ambiti con connessioni da completare

Punti critici per grandi infrastrutture in progetto in contesti sensibili

Varchi utili per la rete principale

Connettività ambientale lungo la fascia fluviale

Completamento della rete ambientale inner-belt

Criticità provocate da infrastrutture o attrezzature 

D Punti critici per attrezzature puntuali

Punti critici per grandi infrastrutture esistenti in contesti sensibili@
@

Rete Quiet lanes
Tratto esistente da qualificare (con cartellonistica e
 regolazione traffico )

Sistema di greenways dai centri urbanizzati alle mete esterne
Tratto esistente o in corso di realizzazione
Tratto esistente con contesto green da potenziare
Tratto da realizzare in contesto qualificato

@

@

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Aree di pregio irriguo
Ambiti rurali in contesti di aree protette o di rispetto

Tratto esistente da qualificare con filari
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Fasce di bordo urbano

(S Situazioni critiche per impatti non mitigabili
(C Componenti del bordo urbano da valorizzare
! Aree per agricoltura urbana

Intervalli del costruito di rilevanza e  minori

Fascia verde di bordo e corridoi verdi
Ridisegno del fronte e fascia verde di bordo
Fascia di mitigazione bordi urbani
Ridisegno del greenfront su parco
Fascia di mitigazione di infrastrutture
Ridisegno del fronte su fiume (waterfront)

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Parco agrario
Parco periurbano
Parco urbano

Porte urbane e metropolitane

Contesti di porte metropolitane da qualificare e completare

! Contesti di porte urbane da ridisegnare
Assi di ingresso urbano da ridisegnare

Aree rurali di pregio

Mete culturali per interesse""T "

^ residenze_sabaude
Aree caratterizzanti Corona Verde (Corema)

Rete Natura 2000
[Aggiornamento ex L. n.19 del 29-06-09  e L. n.16 del 3-06-11]
Zona naturale di salvaguardia e Area contigua
Parco naturale e Riserva naturale

Temi di base
Aree caratterizzanti Corona verde (Corema)

Boschi
Idrografia e laghi
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Nole

Trana

Reano

Rosta

Fiano

Mathi

Front

Vigone

Osasio

Vinovo

Bruino

TORINO
Rivoli

Almese

Leini'

Cirie'

Grosso

Traves

Mazze'
Caluso

Macello

PoirinoAirasca
Piscina

Santena

Volvera

Cumiana

Sangano

Giaveno

CinzanoSciolze

Rivalba

Rubiana

Cafasse

Feletto

Pralormo

Buriasco

Candiolo

Cambiano

Beinasco

Andezeno
Arignano

Pavarolo

Valgioie
Collegno

Pianezza

La Cassa

Chivasso

Volpiano

Foglizzo

Barbania

Scalenghe

Carignano

Frossasco

Piossasco
Nichelino

Orbassano

Marentino

Avigliana

Alpignano

Caselette

Givoletto

Brandizzo

Verolengo

Varisella

Montanaro

Rivarossa

Bosconero

Balangero

Mezzenile

Lombriasco
Carmagnola

Cercenasco

Isolabella

Trofarello

Moncalieri

San Gillio

Lombardore

Rondissone

Germagnano

Pessinetto

Garzigliana

Villarbasse

Villar Dora

Robassomero

Casalborgone

Villastellone

Pino Torinese

Castagneto Po

Virle Piemonte

Vallo Torinese

Lanzo Torinese
Vauda\Canavese

Rocca\Canavese

Val della Torre

Piobesi Torinese

Pecetto Torinese

Buttigliera Alta

Gassino Torinese

Borgaro Torinese

Caselle Torinese

Rivalta di Torino

Moriondo Torinese

Montaldo Torinese

Coassolo Torinese

Riva presso Chieri

San Mauro Torinese

Villanova\Canavese
San Carlo\Canavese

Monastero di Lanzo

Castagnole Piemonte

Baldissero Torinese

San Raffaele Cimena

Castiglione Torinese

San Sebastiano da Po

San Benigno\Canavese
San Maurizio\Canavese

San Francesco al Campo

Sant'Ambrogio di Torino

Chieri

VenariaDruento

La Loggia

Grugliasco

Settimo Torinese

Mombello di Torino

PROGRAMMI STRATEGICI LOCALI
SINTESI

1:125.000

Componenti prevalenti delle strategie nel progetto integrato
Rete ecologica

Agricoltura periurbana

Bordi urbani

Rete fruitiva

Componenti secondarie delle strategie nel progetto integrato
Rete ecologica

Agricoltura periurbana

Bordi urbani

Rete fruitiva

1.    Rete dei centri del nord Chierese
2.    Bordi di Chieri
3.    Fascia sommitale della Collina, da Superga a Moncalieri
4.    Lago di Arignano
5.    Porta metropolitana Sud
6.    Parco agrario tra Moncalieri e Santena
7.    Po dei Laghi
8.    Contesti agrari del Chisola
9.    Trame storiche e contesti agrari a ovest e sud di Stupinigi
10.  Trame storiche e contesti agrari tra Stupinigi e Po
11.  Fascia del Sangone
12.  Inner belt ovest
13.  Avigliana e Laghi
14.  Contesti urbani dell’area Ovest
15.  Rivoli e collina morenica
16.  Fascia della Dora
17.  Stura e Ceronda a Venaria e Druento
18.  Parco della Mandria e contesti  
19.  Stura da Germagnano a Venaria
20.  Bassa Val Ceronda e Casternone
21.  Alta Val Ceronda 
22.  Vauda
23.  Tangenziale verde nord, da S.Maurizio a Settimo
24.  Connessioni Po Tangenziale verde
25.  Paesaggio agrario della piana nord 
26.  Area Confluenze Orco e Malone
27.  PO delle colline
28.  Torino Cintura verde
29.  Torino Cintura d’acque
30.  Torino Paesaggio dalle Porte

Rete Natura 2000
[Aggiornamento ex L. n.19 del 29-06-09  e L. n.16 del 3-06-11]
Zona naturale di salvaguardia e Area contigua
Parco naturale e Riserva naturale

Temi di base

Boschi
Idrografia e laghi

Aree caratterizzanti Corona Verde (corema)
Parchi urbani

Programmi strategici locali
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I Programmi strategici locali 
 
Introduzione  
 
 
Nella pratica di governance territoriale gli assi strategici si attuano non solo (e non tanto) attraverso programmi settoriali 
estesi all’intero area metropolitana, come quelli indicati nel Dossier sulle strategie, quanto attraverso una pluralità di 
azioni locali, che sono naturalmente integrate per la complessità delle procedure e dei rapporti tra i soggetti e per 
l’interazione tra i vari aspetti del territorio, del paesaggio e dell’ambiente compresenti in ogni situazione locale. 
La maggior parte degli investimenti pubblici, delle energie e delle progettualità tecniche e delle iniziative degli operatori 
economici converge su azioni e programmi di corto raggio e di breve respiro, che tuttavia, per numerosità ed interesse 
degli enti locali sono largamente prevalenti sulle iniziative derivanti da piani strategici e da enti d’area vasta con 
pianificazioni di lungo periodo. 
D’altra parte la mancanza di coordinamento tra gli attori locali, i tempi e le fonti di finanziamento riducono fortemente gli 
effetti strategici che tali azioni frammentate possono ottenere, per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale e 
territoriale posti dal Masterplan.  
 
Tenendo conto del peso “politico” delle azioni a scala locale e contestualmente della loro inefficienza dovuta allo scarso 
coordinamento e al ridotto orizzonte strategico, di seguito si propone una declinazione a scala locale delle linee di azione 
evidenziate nel quadro delle strategie, definendole però in forma di programmi integrati (tra diversi soggetti e diversi 
temi strategici di interesse), in modo da potenziare il più possibile l’effetto utile per il raggiungimento degli obiettivi di 
Corona Verde.   
Si tratta di un quadro di riferimento complessivo delle proposte progettuali già emerse nello Schema direttore, nei 
Masterplan d’ambito o derivanti dalle problematiche delle zone a cavallo di più ambiti, in particolare lungo le fasce fluvial i 
e nella innerbelt più prossima a Torino. 
 
Ciascuno dei temi territoriali proposti per i programmi a livello locale viene di seguito riassunto in una tabella che 
riassume i suoi aspetti principali, riferiti alle problematiche da affrontare, alla partecipazione alle azioni strategiche del 
Masterplan generale e alle condizioni di partenza per l’operatività, soprattutto dal punto di vista del coordinamento tra i 
soggetti e del coinvolgimento degli operatori necessari per gestire la governance di processo. Ovviamente si tiene conto 
dei processi in atto, dei quali si fa tesoro, e si indicano le operazioni più urgenti da predisporre per avviare i programmi. 
 
Per ogni proposta di programma integrato è poi allegata una scheda cartografica che riassume, ad una scala di maggior 
dettaglio, tutte le indicazioni strategiche più importanti ricadenti nel territorio interessato dal programma, derivanti dai 
quadri di sintesi delle strategie allegati al dossier “Linee strategiche”. 
 
Su questa base è possibile verificare le condizioni per sviluppare localmente le azioni proposte nel masterplan, e quindi 
avanzare eventuali correzioni, integrazioni e proposte di nuovi programmi integrati locali, utili per l’attuazione delle 
strategie. 
D’altra parte, tenendo conto degli aspetti di coordinamento necessari fin dalle prime iniziative di attuazione dei progetti, è 
possibile verificare se gli strumenti e gli aspetti di fattibilità citati sono da modificare, integrare o sostituire, anche alla luce 
delle Buone pratiche raccolte nell’apposito dossier, in cui si possono trovare molte esperienze di coordinamento tra enti 
e di convenzionamento pubblico privato. 
 
Nella tavola-indice, per la localizzazione dei programmi strategici, sono indicate le strategie che in modo prevalente 
dovrebbero essere al centro di ciascun programma, e i principali temi complementari che completano l’integrazione 
prevista, distinti nelle 4 strategie principali: per la rete ecologica, per la rete fruitiva, per l’agricoltura periurbana, per i 
bordi e le porte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voci della tabella di descrizione dei Programmi e Progetti integrati di interesse locale :  
 

Ambiti: C (Chieri)  N (Nichelino) R (Rivoli)  S (Settimo) T (Torino) V (Venaria reale) 

Provenienza SD (Programmi in Schema direttore 2007),   MsplA (Programmi in Masterplan d’ambito 2011),  

P.Inter (Programmi interambito) 

Parte in Corema Quota stimata dell’area coinvolta dal Programma integrato ricadente nei contesti territoriali di 

primario interesse per Corona verde (Corema) 

% strategie in 

programma 

Quota stimata di azioni riferite a ciascuna strategia presente nel programma integrato 

Strumenti di 

riferimento 

Strumenti programmatori o pianificatori di settore o modelli di convenzionamento di riferimento 

per la gestione integrata del programma  

Condizioni per 

l’operatività 

Requisiti minimi per l’operatività in termini di organizzazione e coordinamento tra i soggetti 

Tempi per avvio Brevi  (<3 anni), Medi (3 - 6 anni), Lunghi (> 6 anni), considerati in base alla maturazione delle 

condizioni per l’operatività 

Fattibilità economica 

e gestionale 

Classificazione in base alla presenza di attività pregresse per ottenere i requisiti di:  

 coordinamento tra i soggetti minimi per interventi e gestione;  

 coerenza urbanistica, ambientale e pianificatoria;  

 esistenza di condizioni attendibili di autofinanziamento; 

 accesso a fonti di finanziamento pubblico.   

La valutazione tiene conto dei progetti già avviati ed è classificata:  Bassa (assenza di attività 

pregresse), Media (presenza di almeno 1 attività), Alta (presenza di almeno 2 attività) 

Soggetti del 

consorzio minimo 

Comuni, altri enti e categorie di operatori costituenti il consorzio minimo per l’operatività e la 

gestione del programma  
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N 
A

m
b

it
i 

Prove 
nienza  

Parte in 
corema  

% 
CARATTERI STRATEGICI DEI PROGRAMMI E PROGETTI INTEGRATI DI INTERESSE LOCALE 

% strategie nel programma  

Strumenti 
Condizioni per 

Operatività 

Tempi 
per 

avvio 

Fattibilità 
economica e  

gestionale 

Soggetti del 
consorzio 

minimo Rete   
ecol. 

Rete 
fruitiva 

Agric. 
periur. 

Bordi 
urbani 

1 
C
S 

Progr 
da 

SD, 
int 

infrast 
da 

MsplA 

50 

Rete dei centri del nord Chierese - Programma di organizzazione per la fruizione turistica e la mobilità per il sistema dei centri e delle mete 

di interesse ambientale e culturale delle colline sul versante chierese e chivassese, con promozione delle attrezzature e dei servizi di 
ricettività, ristorazione, produzioni tipiche; messa a sistema e gestione della fruizione dei beni;  servizi per il miglioramento della connettività 

con i centri maggiori del torinese per i residenti in alternativa alla tangenziale est di Torino, con introduzione di innovazioni per la mobilità 
pubblica (car sharing, car pooling, taxi a chiamata, etc.).  

A partire da verifiche di specifica utilità di sistema il programma prevede interventi di qualificazione degli accessi ai centri, dei punti 
panoramici, dei luoghi centrali dei nuclei e  by pass locali che sveltiscano il traffico di transito. 

0 80 10 10 

Programmi   di 
sviluppo locale su 

base turistica 
 

Piani sovralocali di 
infrastrutture 

 
Prg 

Integrazioni con  
progr. PoCollina 

e ATL Torino 
 

Coord. tra comuni 
e iniziative di 

operatori 

medi 
Bassa  

 

ProvinciaTO  ATL 
Parco CollinaPo  

 Op. turistici  
Rivalba Sciolze 

Castagneto 
S.SebastianoPo 
Casalborgone 

Cinzano Pavarolo 
Montaldo Marentino 
Andezeno Arignano 
Mombello Moriondo 

2 C 
SD  

MsplA 
10 

Bordi di Chieri -  Progetto urbano per la qualificazione e la gestione delle fasce di bordo, con:  

- parchi urbani o periurbani in continuità col paesaggio agrario per la qualificazione delle fasce a sud (st. Cambiano) e a nord (S.Silvestro); 
 - porte urbane e assi di accesso a nord ovest (C.Torino) e sudest (Padana inf.), con sistemazioni prevalentemente verdi;  

- accessi e attrezzature a Riva  (Rio Scarosa , P.Grosso,  servizi integrativi per la qualificazione della connessione storica tra Riva e Chieri.  

10 10 10 70 

PRG   
Prog.integrati 

terriitoriali (PTI) 
Piani sovralocali di 

infrastrutture 

Fattibilità degli 
interventi con 
perequazione 

urb. e terr. 

medi 
Bassa  

 

Chieri   
Riva di Chieri 

Operatori 
commerciali 

3 
T
C 

P.inter
MsplA

SD 
50 

Fascia sommitale della Collina, da Superga a Moncalieri - Programma integrato per il miglioramento e la gestione della qualità paesistica e 

ambientale (bosco e coltivazioni), della accessibilità e delle attrezzature per la fruizione della fascia, con interventi minimi per: 
 - qualificazione del sistema di punti belvedere, di attrezzatura e di interscambio auto-bici, e degli accessi da Baldissero, Pino e Pecetto, 
- completamento e qualificazione della rete principale di ciclabili e sentieri dal Po alle mete di fruizione (Osservatorio, Parchi, Superga).    

20 50 20 10 

Masterplan della 
Collina   

Piani sovralocali di 
infrastrutture 

Accordo di 
programma 

intercomunale e 
con Parco 

medi Bassa 

Parco Collina 
Torino 

Baldissero Pino 
Pecetto Moncalieri 

Trofarello 

4 C MsplA 100 
Lago di Arignano - Programma di valorizzazione ambientale del complesso del lago, con la cura degli aspetti idraulici, dell’accessibilità e di 

attrezzature minime per la fruizione, coinvolgendo associazioni ambientali e agricoltori per gli aspetti di sostenibilità gestionale. 
60 30 10 0 

Progetto di 
interesse pubblico 

Acc . programma 
intercomunale medi Bassa Arignano Marentino 

5 
N
T 

SD  
P.inter 

100 

Porta metropolitana Sud -  Progetto, integrato con i PRG, per la qualificazione degli ingressi urbani a sudovest lungo le strade principali (st. 

Debouchè, v.Torino, st.Carignano, st.Savona) con qualificazione ed evidenza paesistica delle componenti verdi (confluenze di fiumi, parchi 
agrari) e dei fondali, mitigazione delle attrezzature impattanti, formazione di “porte” urbane con quinte sceniche anche costruite.  

10 40 10 40 
PTI con atterraggio 

strategie di 
perequazione 

Accordo di 
programma 

intercomunale 
medi Bassa  

Moncalieri Nichelino 
Torino  

Operatori 
commerciali 

6 N SD 0 

Parco agrario tra Moncalieri e Santena - Programma integrato per la gestione di un parco agrario per la valorizzazione dei produttori e:  

- per la fruizione lungo i percorsi di greenway nei corridoi ambientali verso la collina, lungo il Banna e per i beni storico-culturali  
- per la formazione di greenfront non solo residenziali ai bordi, e valorizzazione delle stazioni di Trofarello e Santena (per interscambio)  

30 10 30 30 
Patto territoriale tra 

enti e agricoltori 

Coord. tra comuni 
e iniziative di 

operatori rurali 
medi Bassa 

Moncalieri Santena 
Trofarello Villastellone 

Operatori agricoli 

7 N SD 100 

Po dei Laghi - Programma integrato di valorizzazione della fascia del Po a monte di Torino, già delineato dall’ente Parco, basato su: 
 - il completamento di greenway lungo il fiume, con connessioni con trasporto pubblico (per ferrovia v.pr.6), e beni culturali (Borgo Cornalese, 

Gorra, Carignano, Valinotto,..) e con itinerari esterni (Chisola, Stupinigi, Sangone, Torino, Collina, chierese, poirinese), 
- la sistemazione dei bacini estrattivi recuperati, con valorizzazione ambientale e la dotazione di attrezzature diversificate per utilizzi sportivi, 

ristorazione e per il tempo libero, in continuità con la continuazione delle attività estrattive, per quanto compatibili. 

30 60 10 0 

Attuazione 
Masterplan Polaghi 
con patto territoriale 
tra enti e operatori 
ind., turistici e rurali 

Accordo di 
programma 

intercomunale e 
con Parco 

brevi 

Alta 
Masterplan Parco 

Regione e 
comuni 

Parco Po  Carignano 
LaLoggia Moncalieri 

Op. industriali 
Op. turistici 

8 N SD 100 

Contesti agrari del Chisola - Programma integrato per la potenziare la fruizione del paesaggio agrario e dei centri e cascine storiche con:  

- formazione di greenways prevalentemente lungo fiume in continuità da M.S.Giorgio a Nichelino, in accordo con le aziende agricole, 
- formazione di un parco periurbano intercomunale tra Piobesi Vinovo e La Loggia, a rafforzamento del corridoio fluviale, con integrazione 

delle aree di cava risistemate, e coinvolgimento delle cascine storiche e delle aziende alimentari 

20 60 20 0 

Contratto di fiume 
 

 Patto territoriale tra 
enti e agricoltori 

Coor. tra comuni 
operatori rurali e 
integrazione con 
masterplan Po  

lunghi Bassa 

Parco Po Piossasco 
Volvera None 

Piobesi Candiolo 
Vinovo LaLoggia 

9 N MsplA 30 

Trame storiche e contesti agrari a ovest e sud di Stupinigi -  Programma integrato per potenziare le relazioni produzione rurale- consumo 

e la fruizione del paesaggio agrario e dei centri tra bordi di Torino e Chisola con:  
- ripristino connessioni storiche (reimpianto filari lungostrada, riapertura rotte, centro intercambio stazone di None,valorizzazione cascine), 

- formazione di parchi agrari o periurbani aree Orbassano/Beinasco e Sangone/Doirone, con ridisegno bordi greenfront e mitigazione impatti  

10 50 30 10 
Patto territoriale tra 

enti e agricoltori, 
 

 Programmi di 
sviluppo locale su 

base turistica 

Coord. tra 
comuni, parco e 
operatori rurali 

medi Bassa 

Piobesi  Vinovo  
Piossasco  Volvera 

None Candiolo 
Regione Ente Parco  

10 N 
SD 

MsplA 
20 

Trame storiche e contesti agrari tra Stupinigi e Po - Programma integrato per potenziare la fruizione del paesaggio agrario e dei centri 

Stupinigi e Carignano con formazione di un sistema continuo di Greenways fondato sulle rotte storiche, e sui tratti sistemati dei parchi agrari e 
periurbani (v.pr.8), coinvolgendo progetti di sistemazione di bordo e di porte di Nichelino e Vinovo (v.pr.5) 

10 50 30 10 
Coord. tra 

comuni, parco e 
operatori rurali 

medi Bassa 
Nichelino LaLoggia 
Vinovo Carignano 

11 
N
R
T 

SD 
MsplA
P.inter 

100 

Fascia del Sangone - Programma integrato di valorizzazione ambientale e potenziamento fruitivo della fascia da Trana a Moncalieri, con: 

- completamento delle greenways lungo fiume e trasversali (ponti per Villarbasse, C del Drosso, connessioni con pr. 9, 11,15),  
- ripristino di qualità ambientale della fascia, con bonifica dagli impianti, mitigazione impatti infrastrutturali, rilocalizzazione attività improprie,  

- qualificazione delle “porte” di accesso al fiume, e ridisegno dei bordi urbani con formazione di waterfront e fasce di parco urbano. 

40 50 0 10 
Contratto di fiume 

Prg  
 PTI 

Accordo di 
programma 

intercomunale  
brevi 

Alta  
Contratto Fiume, 
compensazioni 

del Gerbido 

Trana Sangano 
Villarbasse  Bruino 
Rivalta Orbassano 
Beinasco Torino 

Nichelino Moncalieri 

12 R P.inter 100 

Inner belt ovest -  Programmazione integrata di una collana di progetti per la connessione tra il Parco Dora e il Sangone con: 

- formazione di parchi periurbani con bordi urbani ridisegnati a greenfront, per i tratti in contesti aperti (Campo volo, area Gerbido residua), 
- assicurazione di continuità con parchi a corridoio e viali urbani, per i tratti in contesti costruiti, a bordo di impianti o di nodi infrastrutturali. 

40 40 0 20 
PTI con atterraggio 

strategie di 
perequazione 

Accordo di 
programma 

intercomunale  
brevi 

Media  
Parte in 

compensazioni 
del Gerbido 

Grugliasco Collegno  
Torino 

13 
N
R 

MsplA 80 

Avigliana e Laghi - Programma integrato per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali di Avigliana nel sistema ovest di CV per: 

- il potenziamento delle connessioni ambientali tra Laghi di Avigliana e Sangone (v.pr. 11), Dora (v.pr.16) e collina morenica (v.pr.15), 
- l’accessibilità e la valorizzazione delle aree di contesto ai beni (area archeologica del castello ,fortificazioni, S.Pietro, Madonna dei Laghi. 

50 50 0 0 
Programmi   di 

sviluppo locale su 
base turistica 

Coord. tra 
Comuni e parco brevi Bassa 

Avigliana  
Parco Laghi di 

Avigliana 

14 R MsplA 30 

Contesti urbani dell’area Ovest - Sistema di progetti coordinati per le aree di bordo di Rivoli, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Alpignano, per 

la formazione di parchi periurbani (o agrari nei contesti più aperti e con la partecipazione diretta degli operatori rurali) finalizzati a:  
- la mitigazione di impatti da impianti e infrastrutture, completamento del costruito con porte urbane, greenfront e fascia a verde di bordo, 

- la qualificazione del sistema rurale periurbano, con valorizzazione degli accordi di produzione e consumo, recupero della funzionalità del 
sistema irriguo, individuazione di aree per orti urbani o agricoltura sociale o didattica, riqualificazione delle cascine etc. 

20 20 20 40 

Prg 
 

PTI con atterraggio 
strategie di 

perequazione 

Coord. tra comuni 
e operatori rurali  medi 

Media 
Parte in PIT  

e Patto territoriale 

Rivoli   
Collegno  

Grugliasco 
Pianezza  Alpignano 

15 
R 
? 

SD 100 

Rivoli e collina morenica -  Programma integrato per la valorizzazione delle risorse ambientali e il miglioramento della fruizione con:  

- completamento della rete ciclabile collinare (da Rivoli a Villarbasse e Avigliana (v.pr. 11 e pr. 13), verso Dora e S.Antonio (v.pr.16), 
- valorizzazione e integrazione dell’area tutelata della collina morenica e i sistemi culturali adiacenti (strade storiche, fortificazioni), 

- integrazione dell’area a giardino e parco del Castello di Rivoli con il sistema delle aree protette della collina morenica,  
- coordinamento e organizzazione del sistema di fruizione “dolce”: logo e “marchio” della Collina, integrazione trasporto pubblico-bici, etc.  

30 50 20 0 
Programmi di 

sviluppo locale su 
base turistica 

Accordo di 
programma 

intercomunale e 
con Parco 

medi Bassa 

Rivoli   
Avigliana  Buttigliera  

Rosta  
Villarbasse 

16 R 
MsplA 
P.inter 

100 

 Fascia della Dora – Programma integrato con valorizzazione spondale e di aree alterate (cave, discariche, aree umide), usi sportivi e di 

loisirs (canoa, rafting) e completamento greenways da Alpignano a Pellerina, integrato alla qualificazione di mete culturali e archeologiche 
(Almese, Caselette, S.Antonio) e connessione verso Avigliana, Collina morenica e Musinè (v. prog.13, 15, 19, 21) 

30 50 20 0 
Contratto di fiume 

Patto territoriale tra 
enti e agricoltori  

Acc.  programma 
intercomunale e 

con Parco 
brevi 

Media 
Parte in PIT e 

Patto territoriale. 

Alpignano Rivoli  
Avigliana  Buttigliera 
Collegno  Pianezza 

Almese   
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per 
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consorzio minimo Rete   

ecol. 
Rete 

fruitiva 
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periur. 

Bordi 
urbani 

17 V MsplA 100 

Stura e Ceronda a Venaria e Druento - Progetto integrato per attrezzature e percorsi lungo fiume, di contesto a città e Reggia con: 

- completamento delle greenways territoriali e d’accesso al Parco (v. pr. 19 Stura e 29 Città acque, pr.18 Mandria, pr.23 Tang.verde), 
- qualificazione delle fasce spondali e dei fronti sull’area dei Quadrati, con valorizzazione di coltivazioni e segni del paesaggio storico. 

- ridisegno dei bordi urbani con formazione di greenfront connessi alla valorizzazione delle fasce spondali e del Parco Mandria. 

20 40 20 20 
Prg e progetti del 

verde urbano 

Coord. tra 
comuni, parco e 

Reggia 
brevi  

Media  
(progetto 
PorFesr) 

Parco Mandria 
Unesco(R.Sabaude) 

Venaria Druento 

18 V SD 50 

Parco della Mandria e contesti  - Programma di integrazione del Parco nel contesto con migliore permeabilità ciclopedonale e: 

- il ripristino dei luoghi o la mitigazione di impatto degli impianti e infrastrutture su Stura e Ceronda (a nordest, v.pr.19 e sudest, pr.17), 
- il potenziamento della accessibilità da ovest e la qualificazione delle sponde del Ceronda nel tratto limitrofo al Parco (v.pr.20 e 21),  

- l’integrazione nel disegno complessivo dell’area a sud e sudovest, per la fruizione, la gestione delle acque irrigue, le produzioni agricole.  

30 40 20 10 
Patto territoriale tra 

enti, parco e 
agricoltori 

Accordo di 
programma 

intercomunale e 
con Parco 

medi Bassa 

Parco Mandria Venaria 
Robassomero 

S.Gillio Givoletto 
LaCassa 

19 V MsplA 100 

Stura da Germagnano a Venaria - Programma integrato per valorizzare i siti di interesse paesistico-ambientale col completamento dei percorsi 

ciclopedonali lungo le due sponde dello Stura da Lanzo a Venaria. In particolare il programma tende ad integrare in rete: 
- il sistema di mete, per lo più sottovalutate, lungo il fiume, nei centri e sui versanti pedemontani (Amiantifera di Balangero), 

- le connessioni con altre aree (anche con la realizzazione di ponti), per Vauda (v.pr.22), Mandria (v.pr.18), Alto Ceronda (v.pr 21),  

30 50 20 0 

Contratto di fiume 
 

Patto territoriale tra 
enti e agricoltori 

Coord. tra 
comuni, parco e 
operatori rurali 

brevi 
Media 

(progetto 
PorFesr) 

Lanzo Balangero   Mathi 
Villanova Nole  Ciriè 

Cafasse  Robassomero 

20 V MsplA 30 

Bassa Val Ceronda e Casternone - Programma integrato per il potenziamento dell’offerta per il turismo culturale e naturalistico delle fasce 

pedemontane, anche in relazione con il Parco della Mandria (v.pr.18) e il versante Dora (v.pr. 16) con: 
- valorizzazione delle fasce spondali e dei boschi di versante con greenways lungo fiume e sino ai centri (Givoletto, ValdellaTorre); 

- valorizzazione in rete di mete minori e delle attrezzature per la fruizione e il turismo, connesse agli ingressi del Parco  (S.Gillio, LaCassa). 

20 40 20 20 
Programmi   di 

sviluppo locale su 
base turistica 

Accordo di 
programma 

intercomunale  
medi Bassa 

Druento Givoletto  La 
Cassa  S.Gillio  
ValdellaTorre 

21 V MsplA 30 

Alta Val Ceronda - Programma integrato per il potenziamento dell’offerta per il turismo culturale e naturalistico delle fasce pedemontane, anche 

in relazione con il Parco della Mandria (v.pr.18) e lo Stura (v.pr.19) con: 
- valorizzazione delle fasce spondali e dei boschi di versante con greenways e rete di sentieri connessi alle valli di Lanzo, 

- valorizzazione in rete di mete minori di interesse culturale e delle attrezzature per la fruizione naturalistica e il turismo di prossimità.  

20 40 20 20 
Programmi   di 

sviluppo locale su 
base turistica 

Accordo di 
programma 

intercomunale  
medi 

Media 
(progetto 
PorFesr,  

Com montana) 

Fiano  Cafasse  Varisella  
Vallo Lanzo 

Germagnano 

22 V 
SD 

MsplA 
100 

Vauda - Programma integrato di valorizzazione della Vauda con miglioramento della accessibilità, dei percorsi di fruizione e delle mete 

panoramiche e naturalistiche dell’altopiano, recupero delle risorse sottoutilizzate (aree militari etc.) attraverso interventi in particolare per: 

 - dotazione in sistema “a marchio” di attrezzature agrituristiche, per la ricettività e la ristorazione negli abitati storici e nelle cascine , 
- organizzazione della fruibilità del sistema di beni anche esterni all’area (es. nuclei fortificati, Front e Villa d’Aglié  Abbazia di Fruttuaria). 

30 50 10 10 
Programmi   di 

sviluppo locale su 
base turistica 

Coord. tra 
comuni, parco e 
operatori rurali 

lunghi Bassa 
Ciriè  Lombardore Nole 
Rivarossa  San Carlo 

Vauda  

23 
T 
S 

P.inter  
SD 

100 

Tangenziale verde nord, da S.Maurizio a Settimo - Programma integrato di valorizzazione della fascia ancora libera a nord di Torino, con : 
- potenziamento di corridoi ambientali e fruitivi, anche in connessione con aree limitrofe: Stura (v.pr.17), Torino (v.pr.28), Settimo (v.pr.24), 
- formazione di parchi agrari e periurbani per recupero e qualificazione aree dismesse, nuclei e cascine storiche, ridisegno di bordi urbani. 

30 30 20 20 

Prg 
PTI con atterraggio 

strategie di 
perequazione 

Accordo di 
programma 

intercomunale 
brevi 

Alta 
(progetto in 

corso, assoc. 
comuni) 

S.Maurizio Borgaro Leinì 
Caselle  Torino 

24 
T 
S 

MsplA 100 

Connessioni Po Tangenziale verde - Progetto integrato a scala urbana per il recupero di connessioni fruitive e ambientali tra la fascia fluviale 

del Po (v.27) e le aree di Tangenziale verde (v.pr23) con attenzione alla formazione di corridoi verdi fruibili per il superamento del fascio 
autostradale e ferroviario, nella riorganizzazione delle aree industriali e terziarie previste e tra la C.Bordina e la fascia del Po.  

30 50 0 20 
PTI con atterraggio 

strategie di 
perequazione 

Coord. tra comuni 
società infrastrutt. 
e op. immobiliari. 

brevi 
Media 

(parte in progetto 
PorFesr) 

Settimo S.Mauro, Torino 

25 S MsplA 30 

Paesaggio agrario della piana nord - Programma integrato per la valorizzazione del paesaggio agrario delle aree a nord di Torino con:  

- formazione di parchi agrari con dotazione di “marchi” per aziende convenzionate per produzioni e servizi multifunzionali (agriturismo etc.), 
- azioni integrate per zona: ripristino siepi e filari, recupero e qualificazione cascine storiche, ridisegno di bordi urbani, mitigazione impatti. 

20 40 40 0 
Convenzione 

quadro tra comuni 
e operatori rurali 

Coord. tra comuni 
e operatori rurali medi Bassa 

Settimo  Brandizzo 
Chivasso 

26 S SD 100 

Area Confluenze Orco e Malone - Potenziamento della fruibilità e della qualità ambientale, integrata con pr.27  (Po delle Colline) con: 
 - organizzazione della fruizione “dolce” con greenways lungo fiume e strade quiete dalla confluenza alla strada Volpiano-S. Benigno, connessa 

con itinerari  esterni (res. sabauda Agliè, canali Cavour e Cimena, Rivarolo, ricetti di Oglianico e Salassa, Mandria di Chivasso), 
 - dotazione di attrezzature agrituristiche (Marchio Po-Collina) anche con il riuso dell’area Mezzano di Chivasso.   

25 60 15 0 
Patto territoriale tra 

enti e agricoltori, 

Coord. tra 
comuni, parco e 
operatori rurali 

medi 
Media 

(Parte in progetto 
parcoPo) 

Chivasso  Montanaro    
S.Benigno Volpiano 

Brandizzo 

27 S SD 100 

PO delle colline - Programma integrato per la qualità ambientale e la fruibilità della fascia fluviale tra S.Mauro e S.Sebastiano Po con:  

- connessione itinerari ciclabili lungo Po e argini, con collina (v.pr.1 e 3), Tangenziale verde (v.pr.24) e confluenze Orco e Malone (v.pr.26),  
- formazione di fascia a parco pubblico e riorganizzazione del costruito con nuovi waterfront di Chivasso su Po e Canale Cavour 

- aumento della accessibilità spondale, con greenways continue, interscambio auto-bici e recupero tracce di porti e guadi; 
- attrezzature leggere (a corredo di “spiagge urbane”, navigabilità non motorizzata, sistemazione laghi di cava e nuovi bacini laminazione)  

- eliminazione usi impropri e frammentazioni, mitigazione impianti non rilocalizzabili, coltivazioni appropriate o sperimentali 
 - dotazione in sistema “a marchio” di attrezzature agrituristiche, per la ricettività e la ristorazione nei nuclei storici e nelle cascine, 

25 60 5 10 

Masterplan con 
patto territoriale tra 
enti e operatori ind., 

turistici e rurali 

Accordo di 
programma 

intercomunale e 
con Parco 

medi 

Media 
(parte in 

programma 
ParcoPo) 

Ente Parco 
Settimo S. Mauro  

Castiglione  Gassino  
Brandizzo  

Chivasso S.Sebastiano 
Associazioni   

28 

T 
V 
R 
S 
N 

SD 
P.Inter 

50 

Torino Cintura verde - Programma integrato per il coordinamento degli spazi agricoli residui nella Innerbelt, che costituisce l’infrastruttura 

organizzativa da gestire attraverso progetti locali intercomunali (Inner belt ovest v.pr.12, Dora v.pr Tangenziale verde v.pr.23 e pr.24, Sangone 
v.pr.11), costituendo il programma quadro per strumenti gestionali dei parchi periubani o del verde d’uso pubblico, da convenzionare con gli 

agricoltori, del tipo delineato negli ambiti esterni. 

30 30 30 10 

Convenzione 
quadro tra comuni 

e con operatori 
rurali 

Coord. tra comuni 
e operatori rurali brevi Bassa 

Torino Grugliasco 
Collegno Venaria 
Borgaro Settimo 

S.Mauro, Baldissero, 
Pino Pecetto Moncalieri 

Nichelino Beinasco 
Rivalta 

29 

T 
V
R
S
N 

SD 
P.Inter 

100 

Torino Cintura d’acque - Programma integrato a scala intercomunale per il potenziamento della continuità ambientale e fruitiva lungo i fiumi 

nel tratto interno alla conurbazione, in continuità con il progetto Torino Città d’acque. Costituisce l’infrastruttura organizzativa per gestire 
attraverso progetti locali intercomunali per il Po (v.pr.7 e pr.27, il Sangone, v.pr.11, la Dora v.pr. 16, la Stura v.pr.17) .   

In particolare vanno coordinati interventi per assicurare uno “stile” unitario nelle soluzioni progettuali per: 
- la continuità fruitiva e ambientale delle greenways spondali affrontando i punti critici: ( ponti, confluenze, impianti)  

- la riconoscibilità delle “porte” delle fasce fluviali dai contesti urbani e delle connessioni con gli itinerari collinari e di pianura 
- le connessioni con programmi e progetti di recupero ambientale e di qualificazione di beni e parchi urbani ai margini della fascia fluviale, alla 

scala urbana, in particolare, oltre ai tratti torinesi, Dora a Collegno, Basse di Stura, Sangone a Nichelino e Orbassano 

30 30 10 20 

Contratti di fiume  
 

PTI con atterraggio 
strategie di 

perequazione 

Accordo di 
programma 

intercomunale e 
con Parco 

brevi 

Alta 
Parte in corso 
programma 
Torino città 
d’acque) 

Torino 
Collegno Venaria 
Borgaro Settimo 

S.Mauro Nichelino 
Moncalieri 

Beinasco Orbassano 
ParcoPocollina 

30 

T 
V
R
S
N 

SD 
P.Inter 

50 

Torino Paesaggio dalle Porte - Programma integrato a scala intercomunale per il potenziamento della qualità paesistica e dell’immagine della 

conurbazione torinese dalle principali “porte” stradali di accesso. Costituisce l’infrastruttura organizzativa per gestire attraverso progetti locali 
intercomunali le aree interessate dai nodi di accesso (v.pr.5 Porta sud, pr.14 porte ovest) .   

In particolare vanno coordinati interventi per assicurare uno “stile” unitario nelle soluzioni progettuali per il rafforzamento della immagine della 
città lungo la tangenziale e le grandi infrastrutture radiali con specifici progetti in corrispondenza di assi storici, di fiumi e di visuali panoramiche 

(le principali sono da e verso Moncalieri, Stupinigi, Rivoli, Venaria, C. Giulio Cesare, S.Mauro) e, per contro, la previsione di inserimento di 
fasce di mitigazione di impatto per i tratti autostradali e della tangenziale a ridosso dei quartieri residenziali o di aree verdi .  

20 50 0 30 

Piani sovralocali di 
infrastrutture 

 
PTI con atterraggio 

strategie di 
perequazione 

Accordo di 
programma 

intercomunale e 
con enti 

infrastrutture 

medi Bassa 

Torino Grugliasco 
Collegno Venaria 
Borgaro Settimo 

Moncalieri Nichelino 
Beinasco Rivalta 
Parco Stupinigi 

 


