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Strategia 2. COMPLETARE LA RETE FRUITIVA 

Tabella di sintesi 

Voci legenda 

Indicazioni operative per il masterplan, da attivare entro programmi integrati 

tra Regione, Provincia e ATLTO e con la partecipazione dei comuni interessati 
2.1.   Integrazione del sistema di greenways dai centri urbanizzati alle mete esterne 

Tratto esistente (o in 

corso di realizzazione) 

Tratti della rete ciclabile in contesti ambientalmente qualificati (greenway), da valorizzare con 

sistema di segnalazioni (esteso entro il tessuto urbano), attrezzature di servizio e qualificazione 

degli accessi ai punti tappa e alle mete,  

Contesto green da 

potenziare (ciclabile 

esistente) 

Tratti della rete ciclabile, in contesti poco qualificati ambientalmente, da valorizzare con 

interventi lungo il percorso per potenziare gli impianti arborei, le fasce verdi e gli affacci 

panoramici, lungo i fiumi o di interesse paesistico, oltre che con un sistema di segnalazioni 

(esteso entro il tessuto urbano) e attrezzature di servizio 

Tratto da realizzare in 

contesto qualificato 

Tratti della rete ciclabile principale da completare in contesti qualificati ambientalmente, 

costituendo greenways,  anche alternative a tratti misti ciclo-auto esistenti, entro programmi di 

intervento intercomunali estesi all’intera asta e in connessione organica con la rete esistente 

Discontinuità critiche 

da superare 

Punti o brevi tratti di discontinuità dei requisiti di greenway, per interferenza con strade ad alto 

traffico, tratti ad alto impatto etc., da superare con interventi di mitigazione, alternative di 

tracciato o di sovrappasso, entro progetti ad hoc caso per caso 

2.2.   Qualificazione del Circuito ciclabile delle residenze sabaude (CCRS) 

Tratto esistente in 

greenways 

Tratti del CCRS in contesti ambientalmente qualificati (greenway), da valorizzare con sistema di 

segnalazioni, attrezzature di servizio e qualificazione degli accessi ai punti tappa e alle mete 

Tratto  esistente in 

quiet lanes qualificata 

Tratti del CCRS percorribile su strade quiete prevalentemente in contesti ambientalmente 

qualificati (greenway o centri storici), da valorizzare con regolazione del traffico (limiti velocità, 

esclusione per non locali etc.), sistema di segnalazioni (esteso entro il tessuto urbano), 

attrezzature di servizio e qualificazione degli accessi ai punti tappa e alle mete 

Contesto green da 

potenziare  

Tratti del CCRS in contesti poco qualificati ambientalmente da valorizzare con interventi lungo il 

percorso per potenziare gli impianti arborei, le fasce verdi e gli affacci di interesse paesistico, 

oltre che con sistema di segnalazioni (esteso entro il tessuto urbano) e attrezzature di servizio 

Tratto di greenways da 

realizzare in alternativa a 

esistente  

Tratti del CCRS da completare in contesti qualificati ambientalmente, costituendo greenways, 

alternative a ciclabili esistenti, in particolare lungo le fasce fluviali, entro programmi di intervento 

intercomunali estesi all’intera asta e in connessione organica con la rete esistente 

Discontinuità critiche 

da superare 

Punti o tratti di discontinuità dei requisiti di greenway, per interferenza con strade ad alto 

traffico, tratti ad alto impatto etc., da superare con interventi di mitigazione, alternative di 

tracciato o di sovrappasso, entro progetti ad hoc caso per caso 

2.3./2.4   Qualificazione della Rete delle Quiet lanes 

Tratto da qualificare 

(con cartellonistica e 

regolazione traffico ) 

Tratti della rete di strade quiete prevalentemente in contesti ambientalmente qualificati 

(greenway o centri storici), da valorizzare con regolazione del traffico (limiti velocità, esclusione 

per non locali etc.), sistema di segnalazioni (esteso entro il tessuto urbano), attrezzature di 

servizio e qualificazione degli accessi ai punti tappa e alle mete 

Tratto da qualificare 

(con filari) 

Tratti della rete di strade quiete prevalentemente in contesti ambientalmente qualificati 

(greenway o centri storici), da valorizzare con reimpianto di filari storici, oltre che con 

regolazione del traffico (limiti velocità, esclusione per non locali etc.), sistema di segnalazioni 

(esteso entro il tessuto urbano) e qualificazione degli accessi ai punti tappa e alle mete. 

Tratto da qualificare 

(con fascia di contesto) 

Tratti della rete di strade quiete di cui vanno valorizzati i contesti ambientali e paesistici, con 

interventi da inserire in programmi intercomunali e nei PRG (per introduzione di fasce di rispetto 

a verde alberato, apertura di affacci di interesse paesistico etc.) oltre che con regolazione del 

traffico (limiti velocità, esclusione per non locali etc.), sistema di segnalazioni (esteso entro il 

tessuto urbano) e qualificazione degli accessi ai punti tappa e alle mete 

Discontinuità critiche 

da superare  

Punti o tratti di discontinuità dei requisiti di “strada quieta”, per interferenza con strade ad alto 

traffico, tratti ad alto impatto paesistico etc., da superare con interventi di mitigazione, 

alternative di tracciato o di sovrappasso, entro progetti ad hoc caso per caso 

2.5      Dotazione di attrezzature per la fruizione e qualificazione dei contesti delle mete  

Contesti delle mete da 

valorizzare e attrezzare 

Aree per attrezzature di servizio, per la sosta, il parcheggio e il tempo libero, complementari alle 

mete di interesse culturale, da prevedere entro i PRG e con progetti paesisticamente qualificati 

ad integrazione dei programmi di valorizzazione dei beni di riferimento e dei percorsi di accesso 

Attrezzature lungo la 

rete di Greenway e 

Quiet lanes 

Aree per attrezzature di servizio, per la sosta, l’interscambio (auto-bici, ferro-bici), nei punti 

nodali delle greenway prossimi ai centri urbani, da prevedere entro i PRG e con progetti 

paesisticamente qualificati gli itinerari per ricettività e informazione 

Porte di accesso  alla 

Corona Verde e ai 

centri urbani 

Aree di “porta” per un accesso qualificato ai centri urbani e alle mete naturalistiche e culturali di 

CV, da porre al centro di progetti di riqualificazione dello spazio pubblico, delle visuali e 

dell’immagine, con attrezzature per interscambio auto-bici o per sosta, 

  

Aree caratterizzanti 

Corona verde (Corema) 

In generale le azioni di settore (rete greenways, itinerari quiet lanes etc.) sono da considerare 

prioritarie ove ricadenti entro le aree individuate come caratterizzanti Corona Verde (Corema) 

 


