
Il territorio del fiume bordato ad oriente dalla collina 
torinese è uno scenario unico che pochi grandi centri 
urbani vantano: l'area del torinese ha questa fortuna. 
Siamo lontani apparentemente dallo stereotipo del 
"Parco Naturale" che ci rimanda ai grandi boschi, alle 
bianche cime, ai branchi di animali selvatici. Qui siamo 
inseriti in un tessuto antropizzato dove convivono 
habitat ed eccellenze storico architettoniche importanti: 
un insieme di aree protette istituite per migliorare un 
ambiente urbanizzato, e quindi anche per fornire 
opportunità di svago all’aria aperta a circa due milioni di 
cittadini ed ai turisti che qui giungono. I fiumi dell'area 
torinese sono luoghi della natura, di paesaggi fluviali 
emozionanti, corridoi per la migrazione dell'avifauna, 
dove restano ancora le testimonianze della storia che ha 
legato l'uomo al fiume. La collina torinese è ancora 
scrigno di boschi e di paesaggi che affacciano sull'unicità 
della cerchia alpina che da Torino possiamo ammirare.

Anche tu puoi aiutare la riserva... come?

Spostati in modo sostenibile …per salvaguardare la 
qualità della Riserva e apprezzarla al meglio (riferimenti 
noleggio bici…).

Scegli i prodotti tipici della riserva …per gustare le 
prelibatezze del territorio e valorizzare la produzione km0.

Riduci al minimo i tuoi rifiuti…per mantenere pulita la 
riserva.

Una delle 88 amministrazioni pubbliche 
coinvolte nel progetto della Riserva della 
Biosfera CollinaPo è 

.
l’Ente di gestione delle 

Aree protette del Po torinese .

La Riserva della Biosfera CollinaPoLa Riserva della Biosfera CollinaPo

Contatti: Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese, +39 011 
4 3 2 6 2 5 0 , b i o s p h e r e r e s e r v e @ p a r c o p o c o l l i n a . t o. i t  -  
www.parchipocollina.to.it

Il programma Man and Biosphere (MAB)
L’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese presenta


