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num.3606....

6602-a

6602-b

6602-c

3605-a

collina di Pino e di Pecetto

Chieri

Moncalieri, Trofarello

Hinterland  torinese di 
Cambiano e Santena

Piana di Poirino

Piana di Villanova

Piana di Riva

collina di Baldissero, Montaldo
Pavarolo e Marentino

Sistema collinare tra Arignano
e Castelnuovo don Bosco

Collina di Torino e 
San Mauro

Collina lungo il Po tra 
Castiglione e Gassino

La tavola rientra tra gli elaborati di approfondimento per l’adeguamento al PPR-Piano paesaggistico Regionale. Essa 
rappresenta gli ambiti del PPR (AP) ovvero i complessi integrati di paesaggi locali differenti e le unità di paesaggio (UP)
ovvero sub-ambiti connotati da specifici sistemi di relazioni che conferiscono loro un’immagine unitaria, distinta e 
riconoscibile, come definiti dal PPR (art.9 NTA/PPR). La tavola rappresenta inoltre le modifiche proposte
dal Comune in sede di tavolo Propedeutico all’assetto degli ambiti del PPR 
Chieri, nella lettura del PPR, rappresenta dal punto di vista paesistico un contesto centrato sulla struttura agricola locale, 
ma coerente e connesso con gli AP contigui, appartenendo infatti prevalentemente all’AP n.66, denominato “Chierese e 
altopiano di Poirino”, ma parzialmente anche all’AP n.36 denominato “Torinese”. A livello di UP 
ricade prioritariamente nell’UP n.6602 “Chieri” (estesa a gran parte del territorio comunale, e comprendente parte del 
territorio di Andezeno ed una porzione di Pecetto Torinese), ma anche nelle UP n.6603 “Piana di Riva” 
e n.3605 “Collina di Baldissero, Montaldo, Pavarolo e Marentino” confermando quindi le intense relazioni territoriali presenti.
La Variante di Piano propone un perfezionamento delle unità di paesaggio (UP) del PPR, in relazione sia al passaggio di 
scala, sia ad un riconoscimento dei luoghi identitari per la comunità, come anche in ragione di una lettura delle relazioni 
di maggior permanenza con gli ambiti paesaggistici limitrofi, localizzato: 
•	lungo il margine nord del confine comunale con la ridefinizione delle due UP n. 3605 e n. 6602,
•	nella parte sud del territorio comunale riconoscendo una porzione di territorio caratterizzata da una consolidata 
omogeneità paesaggistica associata ad una apprezzabile integrità del contesto rurale locale, ove viene 
proposta una nuova UP 6601-a, "Piana di Pessione”.
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