
«Integrazione e messa in sicurezza 

delle connessioni ciclabili lungo la 

fascia fluviale 

da Venaria Reale a Lanzo T.se» 

PROGETTO



Obiettivo del progetto proposto nel contesto del bando Percorsi 

Ciclabili Sicuri emanato dalla Regione Piemonte, è la realizzazione di 

interventi mirati ad incrementare l'impiego sistematico della bicicletta 

come mezzo di spostamento quotidiano oltre che ludico e sportivo.
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Gli Attori del Progetto

Il progetto è proposto da una cordata di 12 comuni, di cui Nole è il 

capofila



12 

Amministrazioni 

comunali
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è un percorso intercomunale condiviso, che deriva dall’esperienza degli

interventi che hanno portato alla realizzazione di Stura Verde, Corona di

Delizie in bicicletta, Corona Verde Stura e StouRing, percorsi che

arricchiscono il panorama ciclo-turistico del territorio, senza tuttavia creare

una rete di connessioni che rende possibile l’utilizzo quotidiano della

bicicletta



PROGETTO

integra, completa e valorizza la viabilità ciclistica e la sua fruibilità in 

sicurezza sul territorio. Ogni intervento è frutto di analisi e condivisione delle 

esigenze territoriali con ciascun Comune sulla base delle problematiche 

diffuse, delle singole situazioni di rischio e dell'analisi dei dati raccolti 

attraverso i questionari rivolti all'utenza
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Oltre agli interventi di messa in sicurezza puntuali sono previsti 25 km 

di nuovi percorsi a riconnettere i circa 100 km già esistenti, per un totale di 

125 km di percorsi ciclabili continui, sicuri e fruibili in ogni singolo tratto. 
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Dossier di candidatura Q.E. di

2.900.000 euro oggi integrato a euro

5.250.000 per un miglioramento di tracciati

presentati e per l’estensione della rete con

nuovi tracciati.

Il progetto è cofinanziato con un

contributo di 1.500.000 euro da parte della

Regione Piemonte e la restante parte è

coperta dai Comuni proponenti.
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