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VOLVERA e Corona Verde 

1. PREMESSA 

Corona Verde è un progetto a regia regionale  

“… di un grande sistema di spazi verdi con l’obiettivo di contribuire a dare soluzione alle 

problematiche che caratterizzano l’area metropolitana torinese legate alla grande 

frammentarietà, costante diminuzione e scadente qualità degli spazi verdi.  

Il progetto nasce dalla consapevolezza che nell’area metropolitana occorre recuperare un 

giusto equilibrio nella crescita della città, rispettando e valorizzando il territorio e la sua 

storia per progettare il futuro coniugando sviluppo e abitabilità, città e natura, infrastrutture 

e ambiente, limitando lo spreco di suolo e ottimizzando le risorse disponibili …”. 

 

FIG. 1 - Volvera nella “Carta topografica degli Stati in Terraferma di SM di Sardegna”, 1851 
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2. LE PREVISIONI di “Corona Verde 2007” per il terr itorio Volverese 

 

2.1 La Perimetrazione della Corona Verde e le tre corone circolari 

Con D.G.R. n. 20 – 8927 del 7 aprile 2003, la Regione Piemonte ha perimetrato il territorio di 

Corona Verde, comprendente i Comuni indicati nella FIG. 1 che segue; in tale perimetrazione 

venne inserita anche Volvera. 

 

FIG. 2 – Territorio amministrativo di Corona Verde,  estratto dall’elaborato”Schema direttore” 
 

Il Progetto Corona Verde 2007 è stato completato nel febbraio 2007. 

I documenti finali denominati “Progetto Corona Verde 2007. Pianificazione strategica e 

governance” sono stati adottati dalla Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. del 4 

Agosto 2009, n. 89-12010. 
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Lo studio “Progetto Corona Verde 2007. Pianificazione strategica e governance. Rapporto 

finale 2007” fu pubblicato, su incarico della Regione Piemonte, dall'Osservatorio del Paesaggio 

dei Parchi del Po e della Collina torinese.   

 

 

FIG. 3 – Le tre Corone 

 

L’intero territorio del comune di Volvera ricade entro il perimetro del progetto “Corona 

Verde”; in particolare (vedi FIG. 3) ricade nella terza corona circolare quella, cioè, che 

costituisce anche territorio di cerniera con le circostanti aree poste a confine del perimetro 

amministrativo dei Comuni che fanno parte di Corono Verde.  
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2.2 Gli elaborati e la struttura del progetto Corona Verde 

Gli elaborati che costituiscono il progetto sono assai copiosi e sono così articolati: 

a) una parte di essi si presenta sotto forma di elaborati scritti: 

I. Schema Direttore 
II. Ambiti di aggregazione progettuale 
III. Quaderno A. Inquadramento Ecologico del territorio 
III.A1 Allegato A.1. Le “cinture verdi”: una rassegna di casi 
III.A2 Allegato A.2. Sistema di indicatori per il calcolo dell’impronta urbanistica sugli spazi 

verdi periurbani 
III.A3 Allegato A.3. Tipologia delle strutture morfologiche dell’agromosaico 
III.A4 Allegato A.4. Componenti insediative e sistemi della città dispersa 
III.A5 Allegato A.5. Un grande parco di laghi e di fiume: il Po delle cave da Carmagnola a 

Moncalieri 
III.A6 Allegato A.6. Analisi e valutazione del corridoio ambientale della tangenziale di Torino 
IV . Quaderno B. Inquadramento Storico del territorio 
V. Quaderno CD. Inquadramento Paesaggistico e Fruitivi del territorio 
V.C1 Allegato C.1. Le indagini e la valutazione del paesaggio e della fruizione di Corona 

Verde 
 
b) una parte è costituita dalle tavole dello schema direttore vero e proprio: 
 
SD 1.0. Schema Direttore 
SD 1.1. Schema Direttore – sud-est 
SD 1.2. Schema Direttore – sud-ovest (che riguarda Volvera) 
SD 1.3. Schema Direttore – nord-ovest 
SD 1.4. Schema Direttore – nord-est 
SD 1.5. Schema Direttore – Torino 
SD A. Schema Direttore – Principali linee d’azione dell’asse strategico - Deframmentazione del 

territorio e contenimento della dispersione insediativa 
SD B. Schema Direttore – Principali linee d’azione dell’asse strategico - Rafforzamento della 

naturalità e della rete ambientale 
SD C. Schema Direttore – Principali linee d’azione dell’asse strategico - Qualificazione dello 

spazio rurale 
SD D. Schema Direttore – Principali linee d’azione dell’asse strategico - Valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale e dell’identità locale 
 
c) altri elaborati definiscono l’inquadramento ecologico-ambientale dell’ambito: 
 
A1. Inquadramento ecologico ed ambientale dell’area di Corona Verde 
A2. Valutazione ambientale - Indicatore del grado di insularizzazione 
A3. Valutazione ambientale - Indicatore del grado di naturalità 
A4. Valutazione ambientale - Indicatore del grado di qualità visiva 

A5. Valutazione ambientale - Indicatore del grado di consumo di suolo da dispersione 
insediativa 

A6. Valutazione ambientale - Indicatore del grado di pressione ambientale da impatti e rischi 
A7. Valutazione ambientale delle previsioni infrastrutturali e urbanistiche 
A8. Strutture morfologiche dell’agromosaico 
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A9. Frange periurbane e spazi verdi ad alta insularizzazione 
A10. Struttura della rete ecologica regionale di Corona Verde 
A11. Un’area di rilevanza strategica: il Po da Carmagnola a Moncalieri 
A12. Un’area di riqualificazione ambientale e paesaggistica: il corridoio ambientale della 

tangenziale di Torino 
 
d) altri elaborati sono dedicati all’inquadramento storico: 
 
B0. Permanenze storiche e trame strutturali nella Corona Verde 
B0S. Sistemi culturali territoriali nella Corona Verde: schemi diacronici 
BSCT. Sistemi culturali territoriali nella Corona Verde: schemi di sintesi 
B1. Sistemi territoriali di età romana imperiale (I - II sec. D.C.) 
B2. Organizzazione ecclesiastica bassomedievale (XIII – XIV sec.) 
B3. Organizzazione territoriale politico-amministrativa sabauda basso-medievale (XIV – XV 

sec.) 
B4. Gerarchie insediative nel consolidamento del Ducato (XVI – XVII sec.) 
B5. Organizzazione territoriale nel regno dell’Ancien Regime (XVIII sec.) 
B6. Struttura insediativa rurale della campagna torinese a metà Settecento 
B7. Struttura insediativa rurale della campagna torinese a metà Ottocento 
B8. Struttura insediativa protoindustriale della campagna torinese nella prima metà del 

Novecento 
 
e) un’ultima serie di elaborati definisce l’inquadramento paesaggistico-fruitivo 

dell’ambito: 
 
C0. Unità di paesaggio 
C1. Dinamiche percepite 
C2. Riconoscibilità 
C2.1. Densità del sistema storico culturale 
C3. Valore paesaggistico 
C5. Caratteri visuali 
C/D. Prospettive 
D1. Accessibilità e Fruibilità 
D1.1. Accessibilità 
D1.2. Fruibilità. 
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2.3 Contenuti del progetto  

Il Progetto Corona Verde tende alla “riqualificazione ambientale e paesistica dell’area 

metropolitana torinese e alla ricostruzione in tale contesto della rete ecologica e della rete di 

fruizione sostenibile, anche attraverso il completamento delle attrezzature, in conformità con i 

principi della Rete ecologica nazionale e della Rete Natura 2000”. 

In tal senso il Piano Strategico – con particolare riferimento alla connessione ecologica del 

Chisola, ma non solo – si dovrà confrontare con tali principi ispiratori. 

 

2.3.1 Ambiti di Corona Verde 

Al fine di individuare obiettivi e progetti di riqualificazione ambientale, il Progetto Corona 

Verde si articola nei seguenti 17 Ambiti  (vedi la successiva FIG. 4). 

Volvera ricade, a sudest dell’Autostrada Torino-Pinerolo, nell’ambito n. 6. STUPINIGI e, a 

nordovest dell’Autostrada Torino-Pinerolo, nell’ambito 7. SANGONE: 

 

FIG. 4 - Ambiti di aggregazione progettuale di Corona Verde 2007: l’ellisse rossa indica 
approssimativamente l’area in cui ricade Volvera 
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Per ciascun Ambito “Corona Verde” individua quali sono le strategie e le relative norme da “… 

inserire nei piani regionali di settore, provinciali o comunali …”. 

Le norme che riguardano i due Ambiti 6 e 7 sono in particolare: 

- Limite rigido alla edificabilità nelle fasce laterali alle infrastrutture di scorrimento e ai nuovi 

accessi alle strade di scorrimento della rete ordinaria (entrambi gli ambiti) 

- Limite rigido ai processi di diffusione insediativa e infrastrutturale e tutela dell’agromosaico 

esistente nelle aree di maggiore integrità ambientale e paesistica o intorno a complessi 

monumentali o in aree protette (entrambi gli ambiti) 

- Ampliamento dell’area protetta: della Collina morenica, della Vauda, lungo gli affluenti del 

Po (solo per l’ambito 7) 

- Tutela dei varchi visivi dalle strade, contrastando la saldatura delle aree urbanizzate, con 

ridisegno dei bordi urbani, valorizzazione delle visuali panoramiche, dei beni e dei centri 

storici (solo per l’ambito 7). 

 

Di seguito, per i 2 Ambiti di aggregazione progettuale (6 e 7) sono riportati alcuni tra: 
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- gli “obiettivi strategici” 

- gli “ indirizzi”   

- gli eventuali “progetti” 

indicati nell’elaborato di Progetto, denominato “Ambiti di aggregazione progettuale”. 

Occorre, inoltre, considerare che, seppur esterno al territorio di competenza comunale di 

Volvera, l’ambito n. 5 CHISOLA  (vedi FIG. 5) riguarda la tematica dell’affluente presente 

anche in territorio volverese; della sua particolare natura (di corridoio ecologico, di asse 

importante all’interno della rete idrografica regionale principale, di asse di riequilibrio nelle 

politiche regionali e provinciali) si è riferito negli altri QUADERNI del Piano Strategico1. 

 

FIG. 5 - Ambito 5. CHISOLA, estratto dall’elaborato “ Ambiti di aggregazione progettuale” 
 

                                                 
1 si tratta dei Quaderni del Piano strategico di Volvera relativi al Piano Territoriale 

Regionale, al Piano Paesistico Regionale, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTC2) e al Piano di Tutela delle Acque. 
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2.3.2 Ambito progettuale 6. STUPINIGI 

 

 
FIG. 6 - Ambito 6. STUPINIGI, estratto dall’elaborato “Ambiti di aggregazione progettuale” 

 

Obiettivi: 

Qualificare il contesto del polo monumentale della Reggia e del suo parco, ripristinando il 

ruolo territoriale dell’attrezzatura reale, valoriz zando il sistema di connessioni storiche 

con aree esterne e mitigando gli effetti di frammentazione e di impatto delle infrastrutture 

e in parte dalla pressione insediativa ai bordi. 

 

Indirizzi:  

Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e dell’identità locale. 
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Potenziamento del ruolo di polo di naturalità del bosco planiziale residuo con formazione di 

corridoi di connessione ambientale radiale attraverso le aree agricole esterne, con recupero 

della rete di siepi e filari alberati, valorizzazione del reticolo idrografico Progetto Corona 

Verde: pianificazione strategica e governance minore ed integrazione, insieme al Chisola, 

costituendo un parco reticolare in cui si gestisca un progetto di qualificazione ambientale e 

di restauro storico-ecologico complessivo (a integrare il Parco regionale del Po). 

 

Programma integrato di qualificazione della fruizione dell’ambito mediante: 

• tutela degli assi visuali del disegno sabaudo, con attenzione agli insediamenti 

impattanti lungo radiali e rotte, con mitigazione dei bordi urbani e degli elettrodotti, 

eliminazione cartellonistica; 

• manutenzione degli spazi agricoli di contestualizzazione dei beni e del disegno 

paesaggistico (in particolare radure, coltivazioni arboree); 

• miglioramento della fruibilità ciclopedonale, connessione con itinerari di altri ambiti  

e allestimento di aree per la sosta;  

• promozione di un utilizzo funzionale alla valorizzazione del turismo ed il loisir delle 

attrezzature rurali storiche e dei castelli del Drosso (ambito 7), nel rispetto della 

preesistenza storica di insieme del complesso  

• recupero delle strade storiche che si protendevano oltre il bosco (direttrice per 

Vinovo, direttrice Orbassano - Candiolo, ecc.) con ripristino dei filari storici, 

trattamento unitario dell’arredo e eliminazione della cartellonistica pubblicitaria. 

 

La scheda dell’ambito n. 6 segnala, inoltre, quali criticità , tra le altre: 

a) la presenza dei corridoi infrastrutturali ad alto impatto  costituiti dall’autostrada 

Torino/Pinerolo e dalla viabilità di Mondo Juve 

b) la difficile fruizione dei percorsi che determina la non comprensione del disegno 

territoriale storico , aggravato dalla prevalenza del traffico lungo i viali, dalla mancanza di 

aree attrezzate per la fruizione, dall’assenza di relazioni con gli ambiti rurali e le risorse 

naturalistiche (Chisola, Po, Sangone) o storiche (castello Drosso, castello Vinovo, ecc). 

 

Quali risorse e potenzialità sono, viceversa, tra le altre, evidenziate: 

 

a) per quanto riguarda il sistema ambientale: 
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l’agromosaico si caratterizza per la notevole dimensione degli appezzamenti tra i quali 

emerge il grande e antico bosco di latifoglie, frammento di foresta planiziale in un 

contesto di prevalente seminativo. Il torrente Chisola offre per tratti una fascia di 

qualità ambientale e paesistica. 

 

b) per quanto riguarda i sistemi culturali e del paesaggio scenico 

la naturalità del bosco e il disegno paesistico “architettato” costituiscono un valore 

paesistico di eccellenza che si accompagna al ruolo di architettura e di documento 

eccezionale della Reggia, con la matrice delle grandi allee radiali, il sistema delle rotte di 

caccia e la geometria delle antiche pradarie. Rilevante risorsa per la fruizione il sistema 

di grandi cascine razionalizzate, testimonianza della organizzazione produttiva sette-

ottocentesca della piana di Orbassano, Volvera e Piossasco (vedi Ambito 7). 

 

c) per quanto riguarda i sistemi di fruizione: 

l’accessibilità ciclo-pedonale è garantita a nord, da Torino e Borgaretto, ma manca un 

buon interscambio con il trasporto pubblico. All’interno dell’area le strade principali 

mancano di fascia per pedoni e ciclisti. 
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2.3.3 Ambito progettuale 7. SANGONE  

 

 
FIG. 7 - Ambito 7. SANGONE estratto dall’elaborato “Ambiti di aggregazione progettuale” 

 

Obiettivi strategici: 

La qualificazione dell’ambito n. 7 è distinta tra: 

- la piana meridionale (dove sono collocati Volvera ed il Chisola), con valorizzazione 

delle componenti di integrità della campagna, contenimento della dispersione 

insediativa e mitigazione della frammentazione data dalle infrastrutture, 

- la fascia fluviale del Sangone in cui si potenzia il ruolo di infrastruttura ambientale e 

fruitiva del fiume con ridisegno dei bordi urbani, in particolare nel tratto prossimo 

più urbanizzato. 
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Indirizzi: 

1) Preservazione da processi di diffusione insediativa anche con vincoli di inedificabilità sulle 

fasce laterali e divieti di apertura di accessi a strade locali lungo le strade di 

scorrimento (SS589). 

2) Valorizzazione naturalistica e fruitiva dei tratti di maggiore integrità, con potenziamento del 

reticolo di siepi e filari alberati e delle fasce del sistema idrografico minore e delle 

bealere sino alle connessioni al Chisola, protetto integrando le indicazioni di cui 

all’ambito 5), anche con apposite politiche di incentivo all’agriturismo o di integrazione del 

reddito per gli agricoltori. 

3) Nella parte più settentrionale e orientale mantenimento dei varchi e attenzione al 

superamento delle barriere con opere di valorizzazione ambientale per connessioni 

ecologiche e fruitive nord-sud e est-ovest.  

4) Tutela dei varchi visivi dalle strade verso le montagne, in particolare tra Bruino e 

Piossasco.  

5) Promozione di un polo fruitivo basato sul sistema di castelli e borghi di Piossasco, in 

connessione con la piana e con l’area protetta del Monte S. Giorgio (civiltà rupestri, 

cappella romanica). 

 

Progetti: 

• P1 Progetto integrato di ripristino naturalistico, potenziamento della fruizione e 

recupero dei beni lungo il Sangone (da Trana a Torino, connesso con gli ambiti 6 e 8), 

bonifica degli impianti industriali sottoutilizzati, individuazione di “porte” di accesso e 

di percorsi, anche utilizzando il programma di opere di compensazione del 

Termovalorizzatore del Gerbido di Grugliasco e con gestione ambientale inserita nel 

sistema delle aree protette delle fasce del Sangone2. 

• P2 Progetto generale di rafforzamento ed integrazione del verde urbano di Grugliasco, 

Orbassano e Beinasco, in continuità con il paesaggio agrario del contesto, in particolare 

con la formazione di parchi ,urbani per il mantenimento di connessioni ambientali e 

varchi sul fronte urbanizzato est – ovest quasi continuo e nell’enclave libera in comune 

                                                 
2 Si tratta degli interventi del Piano strategico di Azione Ambientale (PSAA) nell’intorno del 
termovalorizzatore del Gerbido promosso dalla Provincia di Torino (DGP n. 487-145874 del 
23/05/2006)  Gruppo di Progettazione incaricato: “Bianchi & Malacrino Architetti Associati” 
e “Collettivo di Architettura”. 



L10_08 b600 Volvera e Corona Verde.doc 15 

di Grugliasco, anche utilizzando gli interventi compensativi del Termovalorizzatore 

(vedi FIG. 8a e FIG. 8b)3. 

 

Fig. 8a – Gli interventi sul Sangone previsti dal Piano strategico di Azione Ambientale 
(PSAA) della Provincia di Torino 

 

Fig. 8b – Gli interventi nel Parco del Sangone (Orbassano, Rivalta, Beinasco, Torino),  
Parco del Gerbido (Grugliasco, Torino), Parco Agrario (Rivoli, Rivalta) previsti dal 

Piano strategico di Azione Ambientale (PSAA) della Provincia di Torino 
 

La scheda dell’ambito n. 7 segnala, inoltre, quali criticità : 

a) Valori bassi (conurbazione) e medio bassi (seminativo e prato stabile) di naturalità. 

Alti valori di insularizzazione e di consumo di suolo nella conurbazione Sangano-Bruino-

Piossasco-Orbassano, caratterizzata da perimetri impermeabili per la presenza della 
                                                 
3 idem nota 2.  
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tangenziale e dello scalo ferroviario e impatti medi e medio-alti causati da autostrada A55 

e SP 6. Attività industriali a rischio nel cuore della conurbazione (in prossimità di Bruino 

e tra il centro abitato e la circonvallazione (SP. 6) di Orbassano. 

b) Criticità storico-paesistiche e della fruizione 

L’urbanizzazione lascia pochi varchi visivi, sia verso la montagna, sia verso l’arco alpino 

a sud, sia verso il fiume Sangone. Anche i varchi funzionali al passaggio di percorsi 

ciclopedonali sono scarsi e le aree residuali hanno poca qualità. Scarsa qualità 

dell’ambiente insediativo e scarsità di aree verdi attrezzate. Il tessuto agricolo tra La 

Volvera e il nuovo insediamento (Cascina Galleana) mantiene una scansione 

paesaggistica pur interrotta dalla A55, e si conserva solo nel cuneo verso il Sangone e 

Borgaretto, rimanendo alterata e frammentata nel resto dell’ambito. L’area del 

Drosso, che costituisce un luogo di interesse paesistico, è privata ed inaccessibile. 

 

Quali risorse e potenzialità sono, viceversa, tra le altre, evidenziate: 

 

a) per quanto riguarda il sistema ambientale: 

buon livello di integrità dell’agromosaico su tutto il territorio ad ovest della conurbazione 

 

b) per quanto riguarda i sistemi culturali e del paesaggio scenico 

l’insieme del borgo di San Vito, dei tre castelli e della cinta muraria, sopra la Piossasco 

moderna, ove valorizzato, potenziale meta per il turismo paesaggistico, integrato con 

l’area protetta del M.S. Giorgio e nella piana con il sistema di bealere derivate dal 

Sangone (in particolare nell’area di Volvera, ambito 6). Il Castello del Drosso con il 

sottostante ambito fluviale potrebbe costituire un polo fruitivo, in un programma di 

valorizzazione connesso con il sistema di rotte di Stupinigi 

 

c) per quanto riguarda i sistemi di fruizione: 

sono utilizzati percorsi ciclopedonali nell’area pedemontana, che ha un paesaggio 

mediamente caratterizzato; meno percorribili le rotte che da Stupinigi innervano parte del 

territorio di Orbassano, in parte interrotte dalla nuova infrastrutturazione stradale. 
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3. SVILUPPI PROGETTUALI di Corona Verde 

3.1 PREMESSA 

L’Amministrazione regionale, nell’agosto 2009 ha avviato la seconda fase del progetto Corona 

Verde, destinando agli interventi attuativi dello Schema direttore 10 milioni di euro ex POR 

FESR 2007/2013 ed individuando una Cabina di Regia per una partecipazione integrata 

all’organizzazione delle strategie di intervento.  

Alla Cabina di Regia partecipano, oltre alle direzioni Ambiente e Urbanistica della Regione, la 

Provincia di Torino, i comuni capofila dei 6 ambiti in cui CV è stata suddivisa (Venaria, 

Settimo, Chieri, Nichelino, Rivoli, oltre a Torino), un rappresentante degli Enti di gestione delle 

aree protette metropolitane. 

 
 
3.2 ALCUNI ESTRATTI da studi e approfondimenti in corso d’opera  

3.2.1  ESTRATTI da “MATERIALI PER IL QUADRANTE SUD-OVEST di CORONA 

VERDE - Comune di Volvera” 

  

Tavola del “VALORE PAESISTICO” estratta da “MATERIALI PER IL QUADRANTE SUD-

OVEST di CORONA VERDE - Comune di Volvera”4. 

                                                 
4 I materiali sono a cura di a cura di Paolo Castelnovi e Teresa Corazza 
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Tavola “Indicazioni sui tracciati viari e sulle aree di interesse naturalistico” 

estratta da “MATERIALI PER IL QUADRANTE SUD-OVEST di CORONA VERDE - Comune 

di Volvera” 5. 

 

3.2.2 ESTRATTI da “Corona Verde 2 – Ipotesi Progettuale” del Comune di Volvera 

Si riportano d’appresso le Proposte Progettuali contenute nell’elaborato del maggio 2010, 

predisposto dal responsabile del Servizio per la pianificazione e gestione del territorio                                                                                           

Arch. Gianluigi Peretto. 

“… PROPOSTE PROGETTUALI. 

- PISTE CICLABILI: 

a. Ciclopista Stupinigi – Pinerolo: manca l’ultimo elemento di collegamento tra tratti 

esistenti, costituito dalla passerella ciclopedonale da affiancare al ponte sul Chisola 

di Via Airasca; il progetto di competenza della Provincia è fermo allo studio di 

fattibilità ed è ancora in attesa dei necessari finanziamenti per la sua realizzazione; 

questo percorso ciclabile è già stato oggetto di un progetto redatto da questo 

                                                 
5 idem nota 4. 



L10_08 b600 Volvera e Corona Verde.doc 19 

Comune per costituire un Sistema integrato di circuiti cicloturistici tematici 

denominato Route Catinat che si intende riproporre nel contesto di Corona Verde2 e 

di cui si allegano i contenuti in calce alla presente relazione. 

b. Collegamento a nord del territorio com.le con il sistema di ciclo-piste del Parco 

Fluviale del Sangone sui territori dei Comuni di Orbassano e/o Rivalta, con 

particolare attenzione alle attività ricreative già presenti sui tracciati; sono stati 

evidenziati sulla cartografia allegata alla presente i maneggi già operativi sul 

territorio e coinvolti nei tracciati ciclabili. 

 

c. Integrano e potenziano la rete com.le i seguenti interventi: 

- Anello San Rocco: percorso naturalistico su viabilità esistente di particolare 

interesse naturalistico collocata sull’argine sinistro del Torrente Chisola; 

- Anello naturalistico del Chisola: avente le medesime caratteristiche del 

precedente con il valore aggiunto di coinvolgere sul suo tracciato la Chiesa 

romanica di San Giovanni Battista, nel cimitero com.le, al centro di recenti 
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iniziative di promozione e di ricerca di finanziamenti per il suo restauro e 

mantenimento; ha in più la valenza di connettersi fisicamente al costruendo 

argine di None e rendere l’opera di protezione idraulica un percorso ciclabile 

attrezzato sino al territorio del Comune di Candiolo. 

 

d. Ciclopista “Anello delle Cascine”: è un tracciato esistente, da migliorare 

sostanzialmente nella segnaletica e nella manutenzione ordinaria, che da 

Regione Serafini si snoda nel territorio agricolo di Volvera, toccando tutte le più 

importanti realtà contadine locali (cascine) e collegantesi con la medesima pista 

ciclabile sul territorio com.le di Piossasco; tale collegamento consente 

importanti sbocchi verso: 

- Ciclopista Piossasco – Pinerolo; 

- Ciclopista Piossasco – Bruino; 

- Percorso naturalistico del Monte San Giorgio 
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Più in generale i tracciati esistenti e proposti sono fortemente caratterizzati da tutti gli 

aspetti della cultura contadina e del territorio ponendo in essere, mediante i necessari 

approfondimenti progettuali, elementi di forte connotazione quali gli studi sulle Cascine 

e sui Piloni votivi, importanti segni della religiosità contadina e rurale e mettendo a 

disposizione, secondo opportuni criteri e strategie di collocazione, punti di sosta 

attrezzabili in corrispondenza di: 

- Cappella Pilotti; 

- Tenuta Canta; 

- Cascina Motta. 

 

- Protezione idraulica del Torrente Chisola:  

a. nell’ottica di un miglioramento e di una riqualificazione puntuale degli ambiti 

territoriali posti a margine del Chisola nell’abitato, si è recentemente 

provveduto ad un rilievo e conseguente analisi idraulica puntuale dell’asta del 

Chisola compresa tra il Ponte canale dell’acquedotto di Torino ed il depuratore 

di Volvera; alla luce dei risultati ottenuti e delle relative ricadute si propone il 

completamento di tali valutazioni per tutta la parte mancante del torrente nel 

territorio com.le con eventuali riferimenti sulla previsione, non ancora attivata, 

delle vasche di laminazione conseguenti il completamento dell’autostrada 

Torino – Pinerolo. 

…”. 

A partire da questa proposta il Comune di Volvera si è fatto carico di coinvolgere anche altri 

Comuni per elaborare una proposta intercomunale.  

 


