	
  
	
  
	
  
	
  
CONSULTA PER L’AMBIENTE DELLA CITTA’
DI COLLEGNO
“CORONA DI DELIZIE”
PRESENZE PREROMANE,
LONGOBARDE

ROMANE

E

PROGETTO
PER
NUOVE
PISTE
CICLOPEDONALI E PERCORSI TURISTICOCULTURALI, NEL PARCO DORA, IN
RACCORDO CON GLI ITINERARI DELLA
“CORONA DI DELIZIE”
Inquadramento generale

	
  
Pista ciclabile “Corona di Delizie” e siti
archeologici romani in prossimità del percorso
della Dora Riparia

	
  
Museo di Collegno. Stele di Aeoboutlia
Bounis.

La Regione Piemonte, ha promosso un
protocollo d’intesa con la Provincia di
Torino, con i comuni del Patto Territoriale
zona
Ovest-Torino
Sud
e
la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici, per il completamento del
progetto
strategico”CoronaVerde”,intendendo
realizzare un’infrastruttura verde definita
cintura verde; un sistema di parchi
urbani, ad integrazione della Corona di
Delizie delle Residenze Reali, con finalità
di riequilibrio ecologico e valorizzazione
del patrimonio storico-culturale, e del
paesaggio.
Nel Disciplinare per l’attuazione degli
interventi
finalizzati
al
recupero,
riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale e per la
realizzazione del piano strategico della
“Corona Verde”, sono stati definiti gli
obiettivi, le linee di azione ed i caratteri
degli interventi tipo ammissibili.
In questo caso particolare si è preso in
considerazione quanto prescritto per il
potenziamento della rete fruitiva nel
paesaggio aperto, avente come soggetti
destinatari sia i Beni Storico-Culturali, sia
beni naturalistici, tramite il:

“- Potenziamento della diffusione nel
territorio periurbano degli usi didattici,
turistici e del tempo libero in un sistema
organizzato di fruizione integrata delle
risorse naturalistiche e dei sistemi storicoculturali diffusi.
- Con la promozione di itinerari locali,
connessi con sistemi di mete per fruizioni
didattiche e di loisirs, con completamenti
di servizi gestionali coordinati che
consentano una organizzazione della
accessibilità
(ad
esempio
con
completamento
di
infrastrutture
sentieristiche o ciclabili sicure, navette di
rientro e punti tappa) e dei servizi
integrativi (locali per servizi informativi e
cartellonistica didattica, attrezzature per
fitness,
orientering,
osservazioni
naturalistica e ricostruzione storica etc.)
per ottimizzare la fruizione.
La
pubblicizzazione
attraverso
campagne informative e didattiche,
coordinate almeno a livello di ambito,
con iniziative e materiali divulgativi sul
territorio e sulle opportunità che offre
(prodotti locali, storia, paesaggio) e sulle
buone pratiche per il miglioramento della
connettività ambientale, il contenimento
del consumo di suolo, il riconoscimento e
il
ripristino
degli
aspetti
paesistici
tradizionali.”(Rif. all. 2, Disciplinare di
attuazione.)
Per incentivare la conoscenza e la
fruizione
del
nostro
territorio,
valorizzandone gli aspetti ambientali,
storici e sociali, il progetto che si intende
presentare propone la realizzazione di
nuovi percorsi ciclopedonali, a carattere
culturale
e
turistico,
in
aree
archeologiche della Dora Riparia, in linea
con gli obiettivi definiti dal protocollo
d’intesa. (Rif. Disciplinare d’attuazione,
approvato con D.D. n. 69 del 23/11/2010)

La proposta quindi si colloca nel quadro
complessivo delle finalità del Sistema
della Corona Verde e, in particolare, fa
riferimento e persegue gli obiettivi di uno
degli Assi Strategici per lo sviluppo locale,
come definito nel documento del Patto
Territoriale Zona Ovest. Nello specifico:
politiche di tutela e salvaguardia
dell'ambiente, promozione culturale e
turistica del territorio.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Museo di Collegno, frammento di stele.

IL progetto può essere brevemente così
descritto.

Siti archeologici romani in Parco Dora
	
  
	
  
	
  

	
  
Localizzazione siti archeologici
longobardi. Carta 1791.

	
  
	
  

Contesto: Parco Dora.
Si propone un rilancio del settore turisticoculturale-ambientale,
tramite
la
realizzazione di percorsi ciclopedonali
didattici e turistici, per visite nelle aree
archeologiche, romane, longobarde e
medievali, presenti sul territorio di
Collegno e comuni limitrofi. Percorsi
tematici e aree di sosta che si possano
integrare con quelli previsti dalla “Corona
di Delizie”.
L’area presa in considerazione è di
rilevante
interesse
archeologico.
Comprende una fascia territoriale, lungo
il percorso della Dora Riparia, nota in età
romana come la “via delle Gallie” e in
epoca
medievale
come
"via
Francigena", e presenta considerevoli
tracce
di
insediamenti
romani,
importanti testimonianze per ricostruire la
storia della regione.
L’intenzione è riportare alla luce, dove
possibile, segnalare e recuperare i siti
archeologici più significativi.
La riapertura del Museo di Collegno, ora
presso la chiesa di San Massimo,
potrebbe accogliere in esposizione i
nuovi reperti e quelli trasferiti al Museo di
Antichità di Torino, creando le premesse
per la realizzazione di un progetto di
Museo Diffuso. Possibile
inserimento
dell’area considerata nella
rete dei
musei archeologici del Piemonte. Lo
scopo è di creare le premesse per la
realizzazione di un progetto di “museo
diffuso”, pensato come strumento di
potenziamento della crescita culturale
dell’intero territorio.
I nuovi percorsi dedicati, saranno
attrezzati con aree di sosta e una serie di
pannelli informativi illustranti la storia del
sito archeologico.

Si prevede di recuperare aule per la
didattica mediante le ristrutturazioni degli
spazi individuati nelle cascine storiche
presenti in zona, e messi a disposizione
attrezzandoli per l’esposizione di pannelli
informativi riguardanti i reperti non più
visibili. Associazioni e cooperative di
servizi per la cultura e la Soprintendenza,
potrebbero collaborare con le scuole per
la definizione dei programmi didattici e le
visite ai siti.

I percorsi della nuova rete ciclopedonale
consentiranno passeggiate organizzate
ed attività specifiche, favorendo la
riscoperta e lo studio delle importanti
testimonianze storiche di un paesaggio
agrario del XV e XVI secolo, che ha svolto
un importantissimo ruolo per lo sviluppo
economico del territorio.

Sarà necessario concordare con la
Soprintendenza la posizione delle aree
visitabili ed il contenuto dei pannelli
informativi. Ai fini della sicurezza e
salvaguardia dei siti, in questa fase
preliminare del progetto, le aree in
questione saranno segnate in planimetria
indicativamente solo in prossimità dei
luoghi archeologici.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ad integrazione della proposta di
carattere
archeologico,
sempre
in
ambito Corona Verde 2, i progetti illustrati
nel
Masterplan
Terre
dell’Ovest,
assumono particolare interesse per la
realizzazione di un programma didattico
dedicato
alle
scuole,
finalizzato
all’educazione ambientale. In particolare
la proposta per il progetto “Dora e
connessioni blu”, individua strategie per
la valorizzazione della rete delle bealere
nel Parco Dora, e mira al potenziamento
della fruizione dei beni storico-culturali e
naturalistici dell’area, con interventi di
rinaturalizzazione delle sponde del fiume
e la creazione di un corridoio ecologico.

	
  
	
  

Collegno,
romana.

strada

della

Viassa,

casa

	
  
Le finalità del progetto sono: garantire
qualità territoriale, efficienza e identità,
tramite lo sviluppo del territorio, la
valorizzazione e il recupero della storia,
della memoria e dello spirito del luogo.
Tipologia dell’intervento:
Il progetto prevede opere in zone di
deflusso ed esondazione del fiume Dora
Riparia, definite, nella valutazione del
Piano dell’Autorità di Bacino del fiume
Po, come fasce in zona A e B.
La natura delle opere in progetto,
consistenti nella realizzazione di piste
ciclopedonali anche su rilevati in terra,
con movimenti limitati di terreno, sono
compatibili con quanto prescritto dalle
norme di attuazione del Piano di Bacino.
Opere ed attività immediatamente
cantierabili.

	
  
Collegno, necropoli longobarda.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Fonti di finanziamento
Programma
operativo
regionale
2007/2013, finanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale. (FESR -Competitività
ed occupazione)
-Individuare altre possibili forme di
finanziamento da destinare con priorità
al completamento del disegno strategico
della Corona Verde. (art. 3 Protocollo
Intesa)

Museo di Collegno, frammento di rilievo	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Riferimenti normativi
-Progetto strategico Corona Verde,
D.G.R. n. 89-12010 del 4 agosto 2009 e
D.G.R. n. 52-13548 del 16 marzo 2010;
-Programma Operativo Regionale FESR
Asse III:
Riqualificazione territoriale - Attività III.1.1
Tutela dei beni ambientali e culturali,
D.G.R. n.89-12010 del 4/8/2009, entro il
POR-FESR 2007/2013;
-Nuovo Piano Territoriale Regionale,
adottato con D.G.R. n, 16-10273 del 16
dicembre 2008 e trasmesso in consiglio
Regionale per l'approvazione con D.G.R.
n. 18-11634 del 22 giugno 2009;
-Piano Paesaggistico Regionale, adottato
con D.G.R. n.53-11975 del 4 /8/2009;
	
  
	
  

	
  

-L.R. n. 31/95, promuove l'istituzione di
ecomusei sul territorio piemontese;
-Manuale APAT 26 / 2003, ”Gestione delle
aree
di
collegamento
ecologico
funzionali .Indirizzi e modalità operative
per l’adeguamento degli strumenti di
pianificazione del territorio in funzione
della costruzione di reti ecologiche a
scala locale”;

	
  
	
  

	
  
Punti informativi per siti archeologici, aree
sosta, punti panoramici, orientamento.

-Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), approvato con D.C.P.
n. 621-71253 in data 28 aprile 1999 ed
approvato dal Consiglio regionale con
D.C.R. n. 291-26243 in data 1 agosto 2003;
-Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTC2), predisposto dalla
Giunta provinciale con D.G.P. n. 64449411/2009 del 29 dicembre 2009;
-L.R. 19/2009 (Testo unico sulle tutele delle
aree naturali e della biodiversità);
-Patto Territoriale zona Ovest;
-Convenzione Europea del Paesaggio;

-Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici
del
Piemonte
e
la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici;
-Piano di Tutela delle Acque, approvato
con D.C.R. n 117-10731 del 13/3 /2007;
-Regione Piemonte, Deliberazione della
Giunta Regionale del 29 marzo 2010, n.
72- 13725, “Disciplina delle modalità e
procedure per la realizzazione di lavori in
alveo, programmi, opere e interventi sugli
ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12
della legge regionale n. 37/2006”;
-Regione Piemonte, Quaderni di tutela
del territorio: “Ruolo della vegetazione
ripariale e la riqualificazione dei corsi
d’acqua” 2008.
- Regione Piemonte. Masterplan Terre
dell’Ovest. Linee d’intervento d’ambito
delle Terre dell’Ovest.
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