
                                 

www.sam4cp.eu 
 

A passeggio per il mio Comune 

Passeggiata nel territorio comunale e forum-aperitivo presso ex Mattatoio di Chieri per 

raccogliere e condividere idee per la valorizzazione del territorio  

 

 

 

Sabato 4 novembre 2017 il Territorio comunale di Chieri è stato oggetto di scoperta e condivisione per la cittadinanza.  

L’iniziativa è stata promossa dal progetto europeo LIFE SAM4CP del programma LIFE+ 2007-2013 e 

dall’Amministrazione comunale di Chieri (Comune pilota del progetto) e ha previsto lo svolgimento di un’agevole 

passeggiata al termine della quale è stato svolto un approfondimento tecnico presso uno spazio messo a disposizione 

dall’ex mattatoio di Chieri. 

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di fornire alcune informazioni di base per un’elementare “lettura dei valori e 

delle criticità del territorio”. 

Durante la passeggiata, di circa 3,5 km, i partecipanti hanno potuto conoscere o riscoprire alcuni elementi 

caratteristici del territorio e condividere idee e suggerimenti per un’adeguata valorizzazione, salvaguardia e 

pianificazione del territorio grazie agli interventi dell’Amministrazione e degli Esperti del progetto LIFE che hanno 

affrontato temi diversi: aspetti urbanistici, servizi ecosistemi forniti dalle aree, rete ecologica, bacini di laminazione, 

interventi di forestazione e aspetti paesaggistici.  

 

Il percorso si è sviluppato in un giro ad anello che ha previsto una prima tappa nell’area agricola di via Gioncheto, che 

riveste il compito di cassa di laminazione in caso di esondazione del rio Vallo e del rio Tepice. Con successive tappe, si 

è costeggiata l’area degli orti urbani e si è attraversata la zona industriale di Fontaneto.  



                                 

        

 

                

Di ritorno all’ex mattatoio è stato svolto un forum-aperitivo nel quale ai partecipanti sono state illustrate alcune 

tavole di approfondimento delle trasformazioni di cui il territorio è stato oggetto negli anni. Durante la fase di 

scambio di commenti ed opinioni è stato offerto ai partecipanti un aperitivo organizzato dal ristorante dell’ex 

mattatoio. 

                                    

L’iniziativa, che ha coinvolto una trentina di persone, si è inserita nelle attività di comunicazione e diffusione del 

progetto – azione Comunicare il patrimonio suolo nel territorio della Città Metropolitana di Torino ed è stata 

finanziata con fondi del Programma LIFE della Commissione Europea. 


