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1. presentazione

L’Unione Montana del
Pinerolese (UMP) è una delle prime Unioni di Comuni in
Piemonte che hanno istituito un Ufficio ed un Assessorato
per lo Sviluppo Strategico. Dalla sua istituzione (2014)
ad oggi, l’UMP ha portato avanti una serie di incontri
con Sindaci, Assessori e Tecnici per delineare gli
assi di sviluppo dell’area. Nel 2016/17 l’Ufficio per
lo Sviluppo Strategico dell’UMP ha monitorato le
opportunità di finanziamento e ha affiancato i Comuni
nelle attività di sviluppo del territorio. Nel 2017 è iniziata
la sistematizzazione del lavoro preliminare e la stesura
delle Linee Strategiche che ci ha condotti all’attuale
documento, che servirà per orientare il futuro Piano di
Sviluppo Strategico.

Il Piano Strategico è un atto di indirizzo
politico che vincola i soggetti attivi sul
territorio (pubblici e privati) a concentrare
idee, volontà e risorse su alcuni assi
di sviluppo considerati potenzialmente
strategici per l’area in oggetto.
Individuati questi assi (che sono la fotografia
sincronica della realtà) il Piano stabilisce
le potenzialità di sviluppo e realizza
concretamente le azioni conseguenti
(processo diacronico).
Il Piano Strategico serve per attivare processi di
sviluppo programmatici relativi alla gestione del
territorio, all’erogazione dei servizi, allo sviluppo
delle potenzialità economiche e sociali di un
territorio amministrato.
Un Piano Strategico di area è coerente se è strettamente
coordinato a piani sovralocali: nel nostro caso l’Area
Omogenea del Pinerolese e l’Area Metropolitana di
Torino. Il Piano Strategico deve stimolare la progettazione

di piani di sviluppo comunale sostenendo i Comuni
nella loro azione più generale che vada oltre la gestione
corrente.
I Comuni italiani, particolarmente quelli medio-piccoli,
sono assillati dalle incombenze quotidiane e da soli
non riescono ad avere le capacità tecniche e finanziarie
per intraprendere una programmazione sul medio e
lungo periodo. Inoltre, gli interventi straordinari, che si
susseguono dopo fenomeni meteorologici di particolare
rilevanza (come l’ultima alluvione del novembre 2016 che
ha colpito diversi Comuni della nostra Unione) e che sono
necessari a ripristinare le normali condizioni di fruizione
del territorio, occupano gran parte delle energie delle
amministrazioni locali.
Affinché gli sforzi dei singoli Comuni non siano di volta in
volta isolati, è necessario dotarsi di una programmazione
di sviluppo territoriale multisettoriale e di lungo periodo,
in grado di individuare e condividere le potenzialità
di sviluppo del territorio e di programmare le azioni
congiunte. Si tratta di un processo dinamico, in continua
evoluzione, dotato della sufficiente flessibilità ed in grado
di adattarsi alle mutevoli condizioni esterne.
La funzione di programmazione strategica è attribuita
alle unioni montane dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158
“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli
comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e
il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”,
(cosiddetta “Legge per i Piccoli Comuni”). Nel suo
Articolo 13, la Legge afferma che “i piccoli comuni
che esercitano obbligatoriamente in forma associata
le funzioni fondamentali mediante unione di comuni
o unione di comuni montani […] svolgono altresì in
forma associata le funzioni di programmazione in
materia di sviluppo socio-economico nonché quelle
relative all’impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi
comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell’Unione
Europea” (Art. 13).
La legge prevede inoltre l’istituzione di un fondo
“destinato allo sviluppo strutturale, economico e sociale
dei piccoli Comuni, al finanziamento di investimenti
diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla
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mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia
e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli
istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo
economico e sociale e all’insediamento di nuove attività
produttive” (Art. 3).
Il Piano Strategico dell’Unione Montana del Pinerolese
- e possibilmente anche quelli dei singoli Comuni rappresenta un’opportunità fondamentale per la buona
e corretta amministrazione del territorio. È il risultato
di una capacità e di una visione politica a medio e
lungo termine e di una profonda interazione con
tutti gli attori protagonisti della realtà economica,
sociale e culturale di un territorio.
A differenza del Piano Regolatore, è un atto di indirizzo
politico non vincolante, ma che funge da guida per
l’intera società e consente di ottimizzare i finanziamenti
secondo una linea organica. Crea le condizioni per
attirare investimenti economici e nuovi insediamenti,
inoltre genera e sviluppa nuove conoscenze e
potenzialmente nuove competenze. In questo senso
il Piano Strategico viene prima del Piano Regolatore,
perché stabilisce le linee di sviluppo e di crescita di un
territorio. Il Piano Strategico crea delle opportunità e, se
si riesce a coinvolgere tutte le forze attive sul territorio, si
genera partecipazione attiva, coesione sociale e crescita
sapienziale, che può essere un vantaggio decisivo per la
valorizzazione delle aree.
La Cooperazione tra Comuni è il punto di forza della
pianificazione strategica ed è l’elemento distintivo del
lavoro intrapreso dall’Unione Montana del Pinerolese dal
2014 ad oggi.
Il Piano di Sviluppo Strategico di area dovrà essere
in grado di far confluire le molteplici esigenze
esistenti sul territorio in un dialogo articolato, che
sappia valorizzare le peculiarità dell’intera area
con un lavoro di programmazione flessibile ma allo
stesso tempo concreto e tangibile.
Ermanno Marocco,
Assessore al Piano Strategico, UMP

2. L’Unione Montana
del Pinerolese

L’Unione Montana del Pinerolese è stata istituita in
base al dettato della L.R. 3/2014 e comprende 13
Comuni della Val Pellice e del territorio pedemontano
intorno a Pinerolo. Nello specifico si tratta dei Comuni di
Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna
San Giovanni, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà,
San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre
Pellice e Villar Pellice, per un totale complessivo di 31.546
abitanti (dati al 31/12/2017) su un’estensione territoriale
di 369,93 kmq.
Si tratta di un territorio ricco di caratteristiche
geomorfologiche ed identitarie differenti, che comprende
la Val Pellice e la zona pedemontana intorno alla città di
Pinerolo (bacino dei torrenti Chiamogna, Turinella, Lemina
e Noce). É costituito per circa l’88% da montagne, il 4%
da colline e l’8% da pianure con un dislivello che va da
287 a 3.171 metri s.l.m.
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“Osservando sulla cartina geografica l’arco alpino
occidentale, si nota la posizione centrale del nostro
territorio rispetto all’asse nord/sud, che lo rende terreno
d’incontro delle influenze naturali mediterranee e boreali,
ma anche occidentali e orientali, alle quali si unisce la
ricchezza qualitativa del substrato geologico e della
conformazione morfologica: tale diversità di clima, di
suolo e di esposizione genera un’eccezionale ricchezza in
biodiversità naturalistica, agronomica e culturale e rende
l’Unione Montana del Pinerolese un ponte tra nord e sud
delle Alpi”
Marisa Bigo,
Responsabile Area Territorio, Cultura e Turismo, UMP

8%pianura
4% collina
88% montagna

3. metodo di lavoro
Il presente documento non costituisce il Piano di
Sviluppo Strategico dell’Unione Montana del Pinerolese,
bensì si tratta delle Linee Guida per una sua futura
realizzazione.
Le Linee Guida sono un metodo di lavoro condiviso
dai 13 Comuni facenti parte dell’UMP, cioè un
documento volto a delineare le principali linee di
sviluppo, gli obiettivi generali e specifici, alcune possibili
azioni/attività ed anche le prospettive di finanziamento.
Durante il lavoro preliminare svolto dall’Unione Montana
del Pinerolese, i Sindaci hanno più volte manifestato la
necessità di dotarsi di un Piano Strategico operativo
e flessibile, che possa adeguarsi alle necessità
mutevoli del territorio, con uno stretto legame con
le opportunità di finanziamento di origine pubblica e
privatistica.
Si tratta dunque di un metodo di lavoro, uno schema
da utilizzare in futuro per la stesura vera e propria del
Piano di Sviluppo Strategico dell’Unione Montana del
Pinerolese.

13 Comuni
31.546 abitanti
369,93 kmq
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Sono state individuate otto linee strategiche e, per
ognuna di esse, è stato definito quanto segue:
• Obiettivo Generale
• Obiettivi Specifici
• Attività
• Assi trasversali
• Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
• Opportunità di finanziamento
Le otto linee strategiche definite sono state raggruppate
in tre macro categorie, anche dette assi trasversali, che
rimandano alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.
Inoltre, sono stati individuati i collegamenti interni tra
le diverse linee strategiche, per comprendere meglio
quali siano i possibili ambiti di contatto ed i punti in
comune per la definizione di strategie multilivello.
Ogni capitolo delle presenti linee guida dispone dunque di
una tabella riassuntiva contenente quanto descritto sopra
e, nella matrice complessiva, è possibile avere un quadro
di insieme.
Inoltre, è stata disegnata un’infografica semplificata
volta a comunicare i contenuti delle linee guida ad un
pubblico ampio e variegato, e destinata ad una diffusione
su larga scala (enti pubblici, privati, associazioni di
categoria, singoli cittadini, ecc.).
La modalità di lavoro che dovrà essere seguita per ogni
linea strategica è la seguente:
• Creazione di tavoli di lavoro a geometria variabile
• Creazione di percorsi di coinvolgimento (pubblico/
privato)
• Formazione di un coordinamento tecnico e di un
coordinamento scientifico
• Individuazione degli attori sovralocali da
coinvolgere (GAL Escartons e Valli Valdesi, Città
Metropolitana, Regione Piemonte, Ministeri, ecc.)
• Definizione delle modalità di collaborazione
(protocollo di intesa interno/esterno, progetto
pilota, ecc.)
• Analisi dei finanziamenti pubblici/privati esistenti
in chiave strategica

Ad inizio 2018, sono stati organizzati due tavoli di lavoro
a geometria variabile relativi a due linee strategiche di
sviluppo, per testare la loro necessità ed efficacia e
per creare esempi tangibili legati al metodo di lavoro
proposto. Durante i tavoli di lavoro, oltre ai Sindaci ed
al personale tecnico dei rispettivi Comuni, sono stati
coinvolti alcuni attori sovralocali, per intraprendere il
dialogo su tematiche individuate come particolarmente
rilevanti per l’Unione Montana del Pinerolese. Durante
questi incontri, si è cercato di affrontare le tematiche in
oggetto da un punto di vista non puramente tecnico, più
ampio ed integrale, che non relegasse il discorso alla
sola questione dei finanziamenti, ma che permettesse di
affrontare i problemi e le opportunità in modo strategico.
È stato infatti dimostrato che allo stato attuale esistono
i fondi da impiegare su più fronti, le competenze da
utilizzare (interne ed esterne); quello che manca è la
trama dell’intervento, cioè una visione sistemica che
metta in relazione le diverse peculiarità territoriali e
sappia fornirne una lettura completa e complessa, volta
alla definizione di una strategia integrata che agisca
contemporaneamente su più fronti e che permetta di
passare da un concetto di territorio sfruttato a quello di
territorio da far fruttare, tramite una programmazione
capace di prevedere i cambi e le trasformazioni future.
“Non diciamo di non piantare il grano per mangiarlo
l’anno dopo, ma diciamo di fare parallelamente la
programmazione dei campi da coltivare per avere un
raccolto duraturo”
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4. Gli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile
(SDG) e l’Agenda 2030

Che collegamento esiste tra il Piano di Sviluppo Strategico
dell’Unione Montana del Pinerolese ed il contesto
internazionale? Perché dobbiamo preoccuparci di mettere
in relazione ciò che si discute e programma a livello locale
con la programmazione europea ed internazionale? Prima di
tutto perché non facciamo parte di un contesto isolato bensì
di un mondo interconnesso in cui le azioni locali influiscono
a livello globale e viceversa. Per piccole che possano
sembrarci, le decisioni prese dai Comuni medi e piccoli
possono incidere in modo determinante sullo sviluppo di
un territorio più vasto ed influire sulla complessità nazionale
ed internazionale. In secondo luogo, parlare un “linguaggio
comune” ad altri interlocutori internazionali ed avere obiettivi
condivisi può permettere agli enti locali di intraprendere
percorsi comuni ed esplorare nuove possibili collaborazioni.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma d’azione firmato dalle Nazioni Unite nel 2015
e sottoscritto anche dall’Italia, che ingloba 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs per la sua sigla in
inglese) ed un totale di 169 “target” o traguardi. i Paesi
firmatari si sono impegnati a raggiungere tali obiettivi
entro il 2030. Si tratta di obiettivi comuni che spaziano
dalla lotta al cambiamento climatico, alla lotta alla povertà
ed il superamento delle disuguaglianze di genere, per
citarne solo alcuni.
è una sorta di vademecum per le amministrazioni
locali, regionali e nazionali, affinché le singole
decisioni possano essere lette in chiave globale
e possano contribuire allo sviluppo sostenibile, cioè al
benessere delle popolazioni attuali senza compromettere
quello delle generazioni future. Non soltanto il settore
pubblico è chiamato ad allineare i propri programmi
all’Agenda 2030, ma anche il settore privato ed i singoli
individui sono chiamati a farne propri i contenuti e a
vegliare perché ne venga rispettato il compimento.
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I Comuni che fanno parte dell’Unione Montana del
Pinerolese collaborano da decenni con i loro vicini
d’oltralpe su progetti di cooperazione transfrontaliera e
scambi internazionali, per questo sanno bene quanto sia
importante fissare degli obiettivi comuni nonostante si
parli una lingua differente e si faccia parte di Stati diversi.
Ed è per questo che l’Unione Montana del Pinerolese,
particolarmente lungimirante ed europeista, ha deciso di
inquadrare il percorso di pianificazione strategica in ottica
non solo europea ma anche internazionale, per ampliare
le proprie possibilità di collaborazione e di relazione
con altre amministrazioni ed organismi internazionali,
adottando un “linguaggio di sviluppo comune”.

Le amministrazioni comunali, che rappresentano la
dimensione di governo più tangibile e vicina ai cittadini,
sono il ponte di collegamento con la realtà nazionale ed
internazionale. Lo sviluppo sostenibile, inteso nelle sue tre
dimensioni (sociale, ambientale ed economico) necessita
di essere declinato localmente, con una programmazione
sul breve e lungo periodo, basata su obiettivi chiari
ed azioni concrete. Se è vero che l’Agenda 2030 e gli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono stati coniati in
ambito internazionale, in realtà la loro origine è locale,
da ricercare nelle necessità ed esigenze quotidiane della
popolazione. Ed è per questo che, localmente, bisogna
adoperarsi per il compimento degli obiettivi e target.
Per ogni linea di sviluppo strategico sono stati individuati
i corrispondenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, ai
quali il Piano di Sviluppo Strategico dell’Unione Montana
del Pinerolese dovrà attenersi, da un lato per inquadrare
la propria programmazione in ambito internazionale, e
dall’altro per monitorare l’implementazione del Piano sulla
base dei target o traguardi.

52. “Noi popoli” è il celebre incipit della Carta delle
Nazioni Unite. Siamo “noi popoli” ad imbarcarci oggi
sulla strada per il 2030. Il nostro viaggio coinvolgerà
governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di
altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni
indigene, la società civile, le imprese e il settore privato,
la comunità scientifica e accademica – e tutte le persone.
A milioni si sono già impegnati con questa Agenda e la
faranno propria. È un’Agenda delle persone, dal popolo
e per il popolo – e questo, crediamo, assicurerà il suo
successo1.
1. Organizzazione delle Nazioni Unite, Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015
(70/1), “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, p.12
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5. LE LINEE STRATEGICHE
DI SVILUPPO

		
Le linee strategiche di sviluppo
		
individuate sono otto e dovranno
		
confluire nel Piano di Sviluppo Strategico
dell’Unione Montana del Pinerolese. Queste otto linee
hanno origine nel lavoro svolto dal personale dell’Unione
Montana del Pinerolese con i Sindaci, gli Assessori ed il
personale tecnico comunale del tredici Comuni facenti
parte dell’Unione, dal 2014 ad oggi.
Le linee di sviluppo sono state divise in processo
complesso e percorso intenzionale, sulla base di una
loro maggiore o minore difficoltà di realizzazione, definita
come il sommarsi di volontà politiche (non solo a livello
locale ma anche sovralocale), complessità di tipo tecnico e
possibilità di ottenere dei risultati nel breve o lungo periodo.
A titolo di esempio si consideri la mobilità che, come ben
sappiamo, non dipende soltanto da scelte ed investimenti
interni all’Unione ma da decisioni politiche di ordine
superiore che rendono più difficile la sua realizzazione.
I tre macro ambiti o assi trasversali che raggruppano
le otto linee strategiche e che permettono di collocarle
all’interno del panorama internazionale delle politiche di
sviluppo sono:
• Resilienza: intesa come la capacità di recupero di
un territorio in seguito a situazioni di criticità (come ad
esempio un’alluvione), sapendo tornare alla situazione
iniziale pre-crisi in tempi rapidi. La resilienza denota anche
la capacità di un territorio di adattarsi alle trasformazioni
indotte dal contesto esterno (globale), in modo flessibile e
sufficientemente dinamico.
• Inclusione: intesa qui come inclusione sociale, legata
alla volontà di accogliere e non escludere le persone che
si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità sociale e/o
economica, come posso essere gli anziani, i bambini o le
persone richiedenti asilo,.
• Ambiente: questa macro area è strettamente legata
alla biodiversità dei luoghi, intesa principalmente come
biodiversità ambientale.
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Le otto linee di sviluppo rappresentano l’ordito del futuro
Piano di Sviluppo Strategico, se si intende quest’ultimo
come il lavoro di intessere le diverse opportunità esistenti
sull’area, creando una sinergia di insieme e stimolando
l’interazione tra ambiti di sviluppo differenti.

LE LINEE DI SVILUPPO STRATEGICO
PROCESSO COMPLESSO

1. ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
2. AGRICOLTURA/FORESTAZIONE
3. NUOVI RESIDENTI/NUOVE PRODUZIONI
4. PIETRA DI LUSERNA
5. SERVIZI ALLA PERSONA
6. ENERGIE RINNOVABILI/EFFICIENZA ENERGETICA
7. MOBILITÀ
8. TURISMO E CULTURA

3
1

inclusione

5

resilienza
4
2

6

7

8

SDG

ambiente

Le tre macro aree si collegano direttamente all’Agenda
2030 e agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile descritti nel
capitolo precedente.
5. LE LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO

PERCORSO INTENZIONALE
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6. Linea 1: Assetto
idrogeologico
del territorio
Obiettivo Generale:
Mitigare gli effetti del cambiamento climatico con azioni mirate sul territorio
Obiettivi Specifici:
• Redazione del Piano di Assetto Idrogeologico di area
• Creazione di una nuova cultura per la manutenzione ordinaria della montagna
- formazione permanente
• Insediamento di nuovi residenti, borse lavoro, accoglienza
Attività proposte:
• Piano Intercomunale di Protezione Civile in fase di redazione in seguito
all’aggiornamento dei rispettivi piani comunali
• Forum su gestione dei rischi (disaster risk management) e cantieri aperti
didattici in difesa del territorio (azioni indirette e dirette in ambito PITER)
Assi trasversali:
Resilienza
Collegamenti:
Forestazione, Pietra di Luserna, Energie rinnovabili/efficienza energetica
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• Interreg Alcotra 2014-2020 - PITER Obiettivo 2.2. Progetto 3 “Cuore
Resiliente”
• Fondi PMO
• Fondazione CRT-Bando Protazione Civile e Bando Welfare/Territorio -P• Fondi PAR FSC ex CIPE 2014-2020 (Assetto Idrogeologico)
Private (aziende/PMI)
• Aziende indirettamente interessate dalle azioni PITER

La gestione e la sicurezza del territorio montano sono
fondamentali per le attività produttive e l’abitabilità del
territorio. Ogni anno una quota del 5% della tariffa del
servizio idrico integrato pagata da cittadini e imprese
della Provincia di Torino viene destinata alla realizzazione
degli interventi necessari alla difesa e tutela dell’assetto
idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono
assegnati dall’Autorità d’Ambito Torinese (ATO/3) alle
Unioni Montane, secondo una media ponderata mista: il
70% in base alla superficie territoriale ed il 30% in base
alla popolazione.
Per quanto riguarda l’Unione Montana del Pinerolese si
tratta di un ordine di grandezza di circa 1.400.000 euro
annui, da destinare alla tutela dei versanti e delle risorse
idriche, alla gestione delle aste fluviali ed alla prevenzione
del dissesto tramite i Piani di Manutenzione Ordinaria
(PMO), che prevedono una pianificazione annuale degli
interventi da effettuare, sulla base delle esigenze e criticità
rilevate nei diversi bacini idrografici del territorio.
Questo avviene in attuazione a quanto stabilito dalla
Legge Galli del 1994 (L. 36/94) e dalla L.R. 13/97,
che fanno riferimento al principio di solidarietà
sociale ed ambientale tra il sistema territoriale
di pianura ed il sistema di montagna: la prima, in
quanto beneficiaria delle ricchezze della seconda,
contribuisce alla sua manutenzione e salvaguardia.
La montagna, troppo spesso trascurata e lasciata in
secondo piano, è di vitale importanza per il sistema
produttivo di pianura, la cui competitività e dinamismo
dipendono in gran parte dalla ricchezza delle risorse
montane.
I finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria
del territorio sono soldi ben spesi e, in una prospettiva
più che mai attuale in cui il cambiamento climatico è
ormai una realtà e non solo una teoria, l’operato delle
unioni montane è fondamentale per la salvaguardia delle
nostre vallate. La gestione dell’assetto idrogeologico
non è soltanto una risposta agli eventi calamitosi, ma è
l’elemento fondamentale per la gestione strategica del
territorio.
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Somme investite per lavori PMO
nel biennio 2016-2017
(interventi programmati):
€ 3.318.078,95
Somme liquidate per lavori PMO
nel biennio 2016-2017
(interventi già realizzati o in corso):
€ 1.503.080,10
“I PMO hanno salvato il centro del paese durante l’ultima
alluvione di novembre 2016. Grazie alla manutenzione
ordinaria abbiamo arginato una situazione di emergenza”
Giorgio Crema, Sindaco di Bibiana
L’Unione Montana del Pinerolese ha deciso di
invertire la tendenza: da dissesto ad assetto
idrogeologico del territorio e da emergenza a
programmazione.

DISSESTO

ASSETTO IDROGEOLOGICO

EMERGENZA

PROGRAMMAZIONE

CASUALITà

L’ordinario diventa strategico
e la manutenzione deve
essere strutturale.
Le risorse devono essere utilizzate in chiave sistemica,
è necessario fare interagire i diversi fondi sulla base di
un piano, che includa una fase di progettualità ed in
seguito delle azioni concrete.L’assetto idrogeologico del
territorio è contemporaneamente un fattore materiale,
che permette di agire con interventi mirati ed una cura
puntuale del territorio, ma anche un fattore immateriale,
che genera coesione sociale e senso di appartenenza,
e che sta venendo meno a causa dell’abbandono
dei territori montani. I protagonisti sono la comunità,
le persone, le imprese e gli enti pubblici. Il ripristino
della conoscenza e dei saperi ancestrali si trasforma
in competenza, sia delle persone che delle imprese.
La regimazione, captazione ed accumulo delle acque
devono essere visti come fattori che generano valore e
sono in tutto e per tutto attività produttive.
Tavolo di lavoro assetto idrogeologico del territorio:
Il 25 gennaio 2018, a Torre Pellice, si è svolto un primo
tavolo di lavoro sull’assetto idrogeologico del territorio,
che ha visto protagonisti i sindaci ed il personale
tecnico comunale. Ai lavori ha preso parte Furio Dutto,
Dirigente del Servizio Protezione Civile presso la Città
Metropolitana di Torino, il quale ha sottolineato come il
lavoro intrapreso dall’Unione Montana del Pinerolese sia
assolutamente in linea, a distanza di oltre vent’anni, con
i principi trasformatori della Legge n. 183 del 18 maggio
1989 (“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo”, abrogata dall’articolo 175 del
decreto legislativo n. 152 del 2006). La Legge n. 183 ha
infatti rappresentato il primo tentativo di approccio
integrato tra suolo, acqua e pianificazione, e ha
definito il piano di assetto idrogeologico (PAI) come
strumento centrale di pianificazione. Nella Legge n. 183
il bacino idrografico viene inteso come unità geografica di
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“La flessibilità è l’unico modo per gestire la
programmazione. Il piano è come un bambino: tutte le
volte che ha bisogno di cambiare le scarpe, bisogna
farlo”
Furio Dutto, Dirigente Servizio Protezione Civile
“La manutenzione ordinaria del territorio può diventare la
chiave di volta del piano strategico”
Duilio Canale, Presidente Unione Montana del Pinerolese
La proposta emersa dal tavolo di lavoro è quella di
disegnare un Piano dell’Assetto Idrogeologico di
area UMP, coinvolgendo tutti gli operatori pubblici
possibili (ATO, Città Metropolitana, GAL Escartons e
Valli Valdesi, Regione Piemonte, Unione Europea) ed
anche gli operatori privati (fondazioni private, fondazioni
bancarie e produttori). È necessario inoltre individuare gli
interventi che hanno bisogno di ulteriori finanziamenti e le
opportunità stesse di finanziamento.
Il Piano di Assetto Idrogeologico di area dovrà essere
legato ad un programma di formazione permanente,
che permetta di creare una nuova cultura legata alla
manutenzione ordinaria della montagna e che possa
favorire l’insediamento di nuovi residenti e nuove
produzioni.

pianificazione, che permette una gestione coordinata ed
un superamento delle frontiere amministrative, verso una
strategia integrata tra difesa del suolo e pianificazione
ambientale.
Dal tavolo di lavoro del 25 gennaio è emerso quanto la
manutenzione strategica, la prevenzione e la sicurezza
siano i fattori distintivi dell’Unione Montana del Pinerolese.
La cura strategica del territorio, che abbia come
oggetto i terreni, i boschi, i torrenti, i bacini, le aree di
compensazione, etc. deve tornare ad essere l’elemento
centrale che guida lo sviluppo dell’area.

È un’idea-progetto molto ambiziosa perché si tratta
di un programma di gestione territoriale, in cui
l’assetto idrogeologico del territorio è strettamente
collegato alla gestione e coltivazione del bosco.
“L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una
risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività
di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di
piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni”
Art. 1, Legge piccoli comuni
“I territori montani sono la sottovalutata spina dorsale
ecologica dell’Europa”
Agenzia Ambientale Europea
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7. Linea 2: Agricoltura
e forestazione
Obiettivo Generale:
Proteggere e promuovere la biodiversità locale e l’uso razionale delle risorse
Obiettivi Specifici:
• Valorizzazione della qualità e della trasformazione dei prodotti agricoli
e forestali
• Offerta di nuovi prodotti
• Creazione del biodistretto Pinerolese/Val Pellice
Attività proposte:
• Processo di produzione di qualità per i prodotti della Val Pellice (disciplinare).
• Produzione di gemme di montagna per l’industria dolciaria.
• Mappatura e messa in rete delle offerte di formazione legate ad agricoltura e
forestazione.
• Progetto-pilota di formazione sul ciclo integrato di produzione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agro-pastorali.
• Creazione di una filiera del legno certificata PFC (dal bosco al prodotto finito).
Assi trasversali:
Resilienza
Collegamenti:
Nuove produzioni, Assetto idrogeologico del territorio
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• FEASR 2014-2020 - Bandi PSR (operazioni dedicate a aziende agricole e/o
Enti Locali): misure varie, puntuali e diversificate in base allo specifico progetto
e alla titolarità del richiedente
• Fondo strutturale nazionale Piccoli Comuni (sotto i 5.000 abitanti)
Private (aziende/PMI)
• FEASR 2014-2020 - Bandi PSR (operazioni dedicate a aziende agricole e/o
Enti Locali): misure varie, puntuali e diversificate in base allo specifico progetto
e alla titolarità del richiedente

La produzione agroalimentare in area di Unione Montana del
Pinerolese è caratterizzata da piccole-medie aziende che
realizzano prodotti di qualità legati al settore della frutticoltura,
praticata in bassa ed alta valle, ed all’orticoltura, assai
diversificata e diffusa a diverse altimetrie.
Vi sono inoltre piccole produzioni agricole che riguardano i
vigneti e gli uliveti, presenti in alcuni dei comuni pedemontani.
Per quanto riguarda l’allevamento, si tratta di un’attività
largamente diffusa sul territorio dell’Unione, così come
le trasformazioni agroalimentari. L’apicoltura è spesso
complementare ad altre attività e risulta nel complesso
un’attività di piccole dimensioni.
Si tratta dunque di uno scenario agroalimentare piuttosto
diversificato, legato a prodotti ad elevata qualità organolettica
altamente appetibili in contesto metropolitano che, se
correttamente promossi e pubblicizzati in ambito cittadino,
possono generare un incremento della domanda e quindi della
produzione.
La proposta che dovrà scaturire dal futuro Piano di Sviluppo
Strategico dell’Unione Montana del Pinerolese dovrà
centrarsi, per quanto riguarda il contesto agricolo, sulla
valorizzazione della qualità e della trasformazione dei prodotti,
sulla generazione di nuova offerta e sulla creazione di un

#UMP
Aziende agricole:
805 (di cui il 5.7% biologiche)
Superficie Agricola Utilizzata (SAU):
10.480,91 ha*
Allevamenti:
346 con più di 130.000 capi**
*Dati provenienti dal Sesto° Censimento Generale dell’Agricoltura, 2010
**Dati provenienti dall’Anagrafe Agricola Unica 2016
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biodistretto Pinerolese/Val Pellice, che sia in grado di
attrarre nuovi consumatori e che generi nuove opportunità
di lavoro.
La promozione della biodiversità locale e l’uso razionale
delle risorse è un obiettivo che accomuna il settore agricolo
a quello forestale. Per la stesura delle attuali linee guida
si è deciso di approfondire ed analizzare le dinamiche del
settore forestale, perché è quello che attualmente genera
minore ricchezza e che si trova in una situazione di alta
criticità.
Presso l’Unione Montana del Pinerolese, su un totale di
369,93 kmq, circa il 50% della superficie è boscata.
I Comuni di Angrogna, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre
Pellice, Bibiana, Luserna San Giovanni e Prarostino sono
rispettivamente quelli con una più alta percentuale di
boschi di proprietà pubblica.
In Italia, secondo l’ultimo Annuario dell’agricoltura italiana
pubblicato nel 2017 dal CREA, “prosegue il trend che vede
l’aumento della superficie forestale nazionale che, secondo
quanto riportato nel Global Forest Resources Assessment
2015 pubblicato dalla FAO, nel 2015 ha raggiunto
11.110.315 ettari”2 con una variazione percentuale
rispetto al 1985 di circa il 30%.
Cresce dunque la superficie boscata (+30%),
ma sia la superficie sia il numero delle tagliate
diminuiscono (-20%). E questa tendenza si conferma
anche in ambito di Unione Montana del Pinerolese. Una
gran parte del patrimonio forestale è recente, a causa
dell’espansione del bosco e dell’abbandono di parte
delle attività agricole. L’abbandono degli appezzamenti
agricoli e la mancata coltivazione del bosco (raccolta
castagne, fogliame per l’allevamento degli animali, ecc.)
ha generato nei decenni un abbandono di questi terreni
con conseguente abbandono del bosco. Non esiste più il
cosiddetto “presidio territoriale” e si registra un aumento
della vulnerabilità ed una maggiore esposizione al
rischio di disastri, quali incendi e alluvioni.
Le tipologie di bosco predominanti in area UMP, sia nei
boschi di proprietà pubblica sia in quelli di proprietà privata,
sono i castagneti, i lariceti e le faggete. Le attività
2. “Annuario dell’agricoltura italiana (2015)”, p. 287, in: CREA - Centro Politiche e bioeconomia, 2017

predominanti legate allo sfruttamento delle risorse forestali
in area UMP sono quelle della legna da ardere ed in parte
il legname da lavoro. Nella stagione 2016-17 sono
stati tagliati complessivamente 80,8 ettari di bosco,
nello specifico 49.7 ettari di legna da ardere, 17.4 ettari di
legna da opera e 13.7 ettari di legna per uso energetico.
Il che corrisponde a 19.250 metri cubi di legna da ardere
(prevalentemente castagno e faggio), 3.735 metri cubi
di legna da opera (prevalentemente pino silvestre e
larice) e 7.789 metri cubi di legna per uso energetico
(prevalentemente castagno), secondo i dati raccolti dal
Settore Foreste della Regione Piemonte in merito alle
comunicazioni di taglio, procedenti sia dal settore pubblico
sia dal settore privato. Valori decisamente bassi se
si confrontano con quelli di altri paesi europei quali
l’Austria, la Germania o la vicina Francia, dove il bosco
coltivato è parte integrante delle economie locali.
“Le foreste e la loro gestione attiva, oltre a generare importanti servizi ecosistemici,
forniscono mezzi, risorse e materiali essenziali per lo sviluppo di economie e filiere
locali a basse emissioni. Permane una situazione paradossale nella quale a un
aumento della superficie boscata corrisponde una diminuzione nelle utilizzazioni e
nei prelievi”
CREA, Annuario dell’agricoltura italiana, 2017
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Toponimo

Superficie
totale (ha)

ANGROGNA

3.888

1.953

50,2

BIBIANA

1.860

645

34,7

BOBBIO PELLICE

9.409

3.377

35,9

BRICHERASIO

2.276

818

36,0

LUSERNA SAN GIOVANNI

1.774

937

52,8

LUSERNETTA

704

517

73,4

PRAROSTINO

1.050

737

70,1

970

368

38,0

RORA'

1.241

875

70,5

SAN PIETRO VAL LEMINA

1.244

988

79,4

SAN SECONDO DI PINEROLO

1.257

308

24,5

TORRE PELLICE

2.110

1.449

68,7

VILLAR PELLICE

6.029

3.190

52,9

ROLETTO

Superficie
Indice di
boscata (ha) boscosità (%)

Comunicazioni di taglio UMP 2016-17:
80,8 ha = 30.774 m3
ha tagliati

LEGNA
DA ARDERE 62%

17% USO ENERGETICO
22%

LEGNA

Tavolo di lavoro forestazione:
Il 31 gennaio 2018, presso il Comune di Rorà, si è svolto
un primo tavolo di lavoro legato alla forestazione, al quale
hanno partecipato alcuni Sindaci dell’Unione Montana del
Pinerolese, personale tecnico comunale, rappresentanti
dell’Ufficio Forestale di Valle e dell’IPLA, Istituto per le
Piante da Legno e l’Ambiente. Le principali aree di
produzione del bosco da potenziare sulle quali si è
discusso in ambito UMP sono:
• Energia e materiali rinnovabili: include la legna da
ardere ed i suoi derivati (cippato, ecc.); il legname da lavoro
(materiale da cantiere, pali per le vigne, ecc.); il legname
da costruzione (abitazioni); ed il legname per lavorazioni
pregiate (strumenti musicali, mobili, opere d’arte).

DA
OPE
RA
m3 tagliati

LEGNA
DA ARDERE 63%

• Produzione agricola complementare: include piccoli
frutti, miele, gemme, funghi, derivati per la salute, ecc.
All’interno dell’area dell’Unione Montana del Pinerolese
ha sede una ditta che commercializza gemme in ambito
farmaceutico e cosmetico (soprattuto con la Svizzera) ed è

25% USO ENERGETICO

12%

LEGNA

DA
OP

ERA
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capofila di un progetto transfrontaliero Alcotra. Ciò significa
che gli ambiti di utilizzo dei prodotti della forestazione sono
molteplici ed è necessario potenziarne la diffusione.
• Ambiente salutare: il bosco, se coltivato ed attrezzato,
è fruibile per attività salutari, turistiche, sportive e culturali
(sentieri, percorsi didattici, orti botanici, aree di sosta, ecc.).
• Assetto idrogeologico del territorio: il bosco svolge
una funzione fondamentale legata alla salvaguardia
ambientale, regimazione delle acque, riduzione del tempo
di corrivazione, ed è inoltre un serbatoio per il trattenimento
delle acque e la cattura della C02.
Tutti i partecipanti al tavolo di lavoro hanno manifestato la
convinzione che i boschi, sia pubblici sia privati, debbano
essere fonte di sviluppo di economie e filiere locali a
basse emissioni. Il bosco è energia rinnovabile in
toto, perché è una produzione costante di materiali
ed energia rinnovabile. La produzione agricola ed
alimentare del bosco, se collegata con l’esperienza
salutare del bosco, svolge una funzione di coscienza
didattica per tutte le età. Una sapiente gestione delle
aree boschive permette di offrire un ambiente salutare ed
in grado di attenuare l’aumento dell’innalzamento delle
temperature, creando aree di compensazione come
alternativa al contesto cittadino.
Il bosco è parte integrante del tessuto sociale del territorio
e, se correttamente gestito, contribuisce in modo
determinante all’assetto idrogeologico del territorio, ed è
per questo che l’evoluzione è dal bosco incolto al bosco
coltivato.
La manutenzione dei versanti boschivi diventa inoltre
un fattore strategico per l’assetto idrogeologico del
territorio.
Un primo passo verso una gestione forestale
sostenibile è rappresentato dalla certificazione
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes): si tratta di un organismo
internazionale che fissa uno standard di certificazione
a livello mondiale, secondo il quale non è possibile
prelevare più di quanto il bosco cresca annualmente,

per non impoverire la risorsa. La certificazione PEFC
obbliga i proprietari dei boschi (pubblici e privati) a
realizzare un’accurata pianificazione forestale basata su
uno studio attento della crescita del bosco per valutare
quanto e cosa si possa tagliare.
La certificazione PEFC mira a massimizzare la
multifunzionalità del bosco: gestirlo non solo a fini
produttivi ma anche con valenza paesaggistica,
favorendo l’assetto idrogeologico del territorio ed
incoraggiando la certificazione di altri prodotti collaterali
(castagne, miele, birra, ecc.).
Il concetto di sostenibilità alla base della
certificazione PEFC non è soltanto ambientale
ma anche sociale. Gestire il bosco significa anche
coinvolgere nelle scelte tutti i soggetti portatori di
interesse e far conoscere ciò che viene fatto nei
boschi, che sono un patrimonio comune. Offre inoltre
la possibilità di comunicare più efficacemente con la
cittadinanza (es.: tagliare un bosco non è un crimine
contro l’ambiente bensì significa gestirne le peculiarità
ed assecondarne le dinamiche di crescita) ed è una
maggiore garanzia di qualità ed equità. Vi è infatti
anche un controllo delle imprese forestali che lavorano
all’interno dei boschi certificati e si verifica che non
abbiano lavoratori in nero, che siano dotate di dispositivi
di protezione, che usino materie prime biodegradabili e
che non abbandonino rifiuti in loco.
Anche le segherie e le imprese legate alla lavorazione
del legname possono essere certificate PEFC: questo
significa mantenere la catena di custodia ed avere dei
prodotti finiti (manufatti, mobili, ecc.) con un marchio
certificato. Nel Pinerolese sono già 5 le aziende
certificate e durante il 2018 dovrebbero diventare 14.
La certificazione PEFC, nonostante sia uno strumento
tecnico, rappresenta un cambio radicale di
prospettiva per la valorizzazione del bosco in
senso integrato. È quindi un punto di partenza
importante che dovrà essere preso in considerazione
durante la stesura del futuro Piano di Sviluppo
Strategico.
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8. Linea 3: Nuovi residenti
e nuove produzioni
Obiettivo Generale:
Promuovere l’insediamento di nuove produzioni e nuovi residenti nell’ottica
di un’economia sostenibile ed innovativa
Obiettivi Specifici:
• Valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente
• Promozione dell’occupazione giovanile
• Promozione dell’innovazione tecnologica e di nuove forme di economia
Attività proposte:
• Censimento, catalogazione e promozione degli immobili pubblici e privati in
disuso da destinare a nuova residenzialità e nuove attività.
• Implementazione di aziende per il recupero funzionale e l’efficienza energetica
di abitazioni ed immobili.
• Creazione di spazi condivisi di lavoro per i giovani.

Le domande aperte alle quali dovrà rispondere il futuro
Piano di Sviluppo Strategico dell’Unione Montana del
Pinerolese sono le seguenti:
• Possiamo incrementare la capacità di produzione dalle
aree boschive e di quanto?
• Come valorizziamo il legname da costruzione e da lavoro
già esistente?
• Come creiamo interazione tra legname da lavoro ed altri
materiali tipici della nostra area quali la pietra di Luserna?
• Quanto vale in termini di impatto sull’ambiente una
corretta gestione del bosco?
• Come inserire il bosco in un protocollo di intesa insieme
all’assetto idrogeologico del territorio?

Assi trasversali:
Inclusione
Collegamenti:
Agricoltura/forestazione, pietra di Luserna, turismo e cultura
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• L.R. n. 35/1995: individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali
architettonici nell’ambito comunale
• Fondazione Compagnia di San Paolo - bandi vari -PPrivate (aziende/PMI)
• Partecipazione ad eventuali progetti (UNCEM - operatore privato AIRBNB)
• L.R. 18/999 e smi - Fondo di Rotazione Offerta Turistica
• Bandi GAL Escartons
• Bando PSR 2014-2020 (“Diversificazione agricola”: agriturismi/fattorie
didattiche) Mis. 6.4.1
• “Mini-Contratti di insediamento” (esclusivi per Aziende non piemontesi)
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Promuovere l’insediamento di nuovi residenti e nuove
produzioni significa in primo luogo favorire la nuova
residenzialità, cioè l’opportunità di insediamento
presso aree generalmente montane e pedemontane
da parte di persone e famiglie che intendono, a vario
titolo, spostare completamente o parzialmente la loro
residenza da grandi e medie città. I cambiamenti di stile
di vita, scala di valori e situazione economica stanno
determinando uno spostamento anche temporaneo
e parziale dei cittadini verso realtà urbane di
scala ridotta e in stretta relazione con l’ambiente
naturale.
Tale migrazione è un percorso che, generalmente, vede
diverse fasi e modalità:
1. La ricerca di un luogo di villeggiatura salubre,
economicamente sostenibile e proficuo per l’educazione
dei propri figli, con la possibilità di trascorrere molto
tempo all’aperto svolgendo varie attività, compatibili con
redditi medio-bassi;
2. La ricerca di un luogo dove poter svolgere la propria
attività in relazione a nuove condizioni di vita (pensionati,
giovani famiglie, persone con possibilità di telelavoro,
bisogni legati alla salute, ecc.);
3. Nel tempo, la volontà di trasferire la propria residenza
ed attività in queste aree.

La nuova residenzialità è dunque un fenomeno
misto: in parte si tratta di residenza ed in parte
si tratta di luogo che integra la vita attuale in città.
La nuova residenzialità è favorita in quelle aree in grado
di incentivare nuove attività produttive. L’arrivo di nuovi
abitanti incrementa a sua volta la capacità di creare
nuove attività produttive, in particolare nell’ambito
agricolo e agroalimentare. Questo processo favorisce
un nuovo turismo di prossimità che, insieme con i nuovi
residenti (familiari, amici, associazioni, ecc.), individua
una nuova opportunità escursionistica.

Il cambiamento climatico può essere visto in questo
caso come un’opportunità in quanto la vivibilità delle
città, soprattutto per certe fasce di persone (anziani
e bambini), in estate rende difficoltoso e fortemente
insalubre la vita nelle suddette. Viceversa l’aumento
della temperatura, se accompagnate ad alcune opere
di efficientamento energetico degli edifici in montagna,
renderà possibile la vita in media/alta quota.
Allo stato attuale, questo processo sta avvenendo
spontaneamente, non è ancora misurabile e si può
riscontrare solo attraverso un’analisi indiziaria e
cogliendo segnali deboli. A titolo di esempio, nel
Comune di Rorà negli ultimi quattro anni sono state
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“Proponiamo abitazioni e aree produttive
a un’ora da Torino senza consumo di suolo
e valorizzando il patrimonio edilizio esistente”
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Una tra le prime azioni del futuro Piano di Sviluppo
Strategico sarà il censimento di tutti gli immobili
dismessi ed inutilizzati da destinare ad insediamenti
produttivi e residenziali e, successivamente, la stesura
di un Master Plan per il loro utilizzo strategico a livello di
Unione Montana del Pinerolese.
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Creare le condizioni per attirare nuovi abitanti e nuove
produzioni significa fare un Piano di Sviluppo Strategico
coerente e conseguente, che valorizzi le caratteristiche
peculiari dell’Area, trasformandole in fattore di attrazione
sia di persone sia di produzioni. Il Piano di Sviluppo
Strategico dovrà orientare i piani regolatori dei diversi
Comuni per avere regole e disposizioni che favoriscano
l’insediamento di persone e produzioni .
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L’Unione Montana del Pinerolese è un’area intonsa
vicina ad un’area ad alta intensità di produzioni,
popolazione e ad alto tasso di inquinamento (città
di Torino).

Totale addetti in area UMP:
12.610 occupati/e

aperture/
subingressi

Questo processo, se opportunamente programmato
e strategicamente stimolato, può rappresentare una
nuova grande opportunità economica, non solo per le
aree che ricevono ma per tutta l’economia dell’Unione,
in quanto viene favorito il recupero del patrimonio
edilizio e di impresa esistente, senza consumo di
suolo; si favorisce il recupero di aree abbandonate o
sotto utilizzate; ed inoltre si può attivare la creazione
di nuova energia (efficienza energetica e produzione di
energie rinnovabili).

Dati relativi all’occupazione in area UMP (ultimo censimento, 2011):

INF
COMUNICA
ORMA

acquistate circa trenta case e baite unifamiliari da
persone provenienti da Torino, dal resto d’Italia ed
anche dall’estero.

17,5

2017
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9. Linea 4: Pietra
di Luserna

La pietra di Luserna è una delle principali risorse
dell’Unione Montana del Pinerolese. È concentrata nei
Comuni di Luserna, Rorà e Bagnolo (Provincia di Cuneo), ma
l’attività di estrazione e lavorazione coinvolge imprese di tutta
l’area.

Obiettivo Generale:
Promuovere l’utilizzo innovativo di materiali e tecniche tradizionali
Obiettivi Specifici:
• Valorizzazione della pietra di Luserna (ambito: design/marketing/arte)
Attività proposte:
• Creazione di un programma per la valorizzazione, promozione e lo sviluppo
della Pietra di Luserna con le Camere di Commercio di Torino e Cuneo.
• Workshop internazionale di design pietra+legno
Assi trasversali:
Resilienza, Ambiente
Collegamenti:
Nuove produzioni
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• Fondazione Compagnia di San Paolo - bandi cultura - ex. “Valorizzazione a
rete del patrimonio culturale”
• Fondazione CRT - Linea “Esponente” - P • Fondo strutturale nazionale Piccoli Comuni (sotto i 5.000 abitanti)
• Bando annuale SIAE per valorizzazione” artisti” under 35 (musica, teatro, arte,
cinema, ecc.) -PPrivate (aziende/PMI)
• L.R. n. 1/2009 e smi. Eccellenza Artigiana - Testo Unico per l’artigianato
• Bandi FEASR Misura 19 (GAL Escartons)
• SIMEST (e ICE) per programmi aziendali di penetrazione/espansione all’estero
dedicati a mercati non UE

La filiera attuale include coltivazione delle cave, trasporto nei
magazzini, lavorazione della pietra per utilizzi differenti: pietra
da segagione, pietra da spacco (lose) ed altre lavorazioni fino
alla produzione di massi per scogliere. L’industria del gneiss
lamellare è statica, ma in realtà vi sono segnali concreti
di richiesta di tale materiale per utilizzi sempre più
nobili o sempre più elaborati, sia per la realizzazione di
pavimentazioni in luoghi aulici (musei, piazze, ecc.), sia per
prodotti di alto valore aggiunto. È presente una significativa
richiesta di materiale proveniente da paesi esteri (si veda
come esempio emblematico il museo del Louvre di Abu
Dhabi, negli Emirati Arabi, che ha visto la realizzazione di
pavimentazioni esterne ed interne in pietra di Luserna, per
una superficie stimata di 30.000 metri quadrati).
La proposta che il Piano di Sviluppo Strategico dovrà
portare avanti è quella di attivare un meccanismo per
la valorizzazione della pietra di Luserna in tutte le
sue forme, dagli utilizzi di pregio (design, arredamento,
ecc.) fino al suo utilizzo per le infrastrutture idrogeologiche.
Per fare questo sarà necessario creare un Programma per
la valorizzazione, promozione e lo sviluppo della pietra di
Luserna con le Camere di Commercio di Torino e Cuneo e,
nel breve periodo, si propone la realizzazione di un workshop
internazionale di design pietra+legno in uno o più Comuni
dell’Unione. Per fare questa operazione sarà necessario
disporre di un piano di marketing e comunicazione.
L’attivazione dei tavoli di lavoro legati alla pietra di Luserna
dovranno svilupparsi in forma parallela ad uno studio organico
che descriva in termini proattivi quali possono essere gli
utilizzi di tutta la filiera (fino agli sfridi, impiegabili in interventi
paesaggistici e di giardinaggio con alto valore aggiunto). Sarà
necessario attivare in loco un Centro che sviluppi idee e
progetti di design legati alle varie tipologie di utilizzo
della pietra. Si tratterà di un laboratorio che sperimenti tutte
le possibili iniziative e funga da promozione internazionale.
Il recupero delle conoscenze e la creazione di nuove
competenze potrebbe confluire nell’implementazione di una
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Scuola della pietra di Luserna, con particolare attenzione
alla realizzazione di edifici e muretti a secco.
L’Unione Montana del Pinerolese potrebbe farsi promotrice
di un organismo in grado di gestire il programma di
valorizzazione e che sia in grado di attirare finanziamenti
pubblici e privati. Si propongono due luoghi: uno destinato
allo sviluppo delle conoscenze e competenze (Scuola) e
l’altro più specializzato nel design e nella creazione di nuovi
prodotti (Laboratorio). Si rende necessaria l’unificazione
di tutte le azioni di marketing che vedono protagonisti
i Comuni, le associazioni di categoria e le Camere di
Commercio. Occorre passare da attività svolte da molti
soggetti che agiscono singolarmente ad un unico entre in
grado di agire unitariamente.
La pietra di Luserna è un materiale unico, che trasformato
in oggetti di design può avere un mercato internazionale ed
ottenere un valore aggiunto inestimabile. Oggigiorno tutta la
produzione della cava può avere valore inestimabile (anche
gli sfridi e le polveri).
I soggetti che devono essere coinvolti in questa operazione
sono i Comuni proprietari della materia prima (le cave
sono di proprietà comunale), gli operatori del settore legati
all’estrazione, lavorazione e commercializzazione della
pietra, le università, l’Ordine degli Architetti delle Province
di Torino e Cuneo, le Camere di Commercio ed il mondo
dell’arte.

Comune di Luserna San Giovanni
Estrazione pietra (2017):
18.660 m3

33%

o
c
c
pa

s

5% 12% segagione
5
era
i
l
g
sco
m3 pietra di Luserna

Scogliera: 8.552 €
Spacco: 75.848 €
Segagione: 71.291 €

La pietra di Luserna è un prodotto pronto per fare
il salto di qualità e, come già avvenuto in Italia per
altri prodotti di alta unicità, si tratta di portare a termine
il corretto posizionamento del prodotto sulla scena
nazionale ed internazionale, creando la corretta
sinergia tra pubblico e privato.
Le ricadute sul territorio possono essere molteplici:
lavoro per la popolazione locale; sviluppo economico
diffuso sul territorio; coinvolgimento dei diversi Comuni
dell’area nelle diverse fasi della filiera (coltivazione delle
cave, lavorazione, attività formative, design, ecc.); capacità
di attirare capitali/produttori/lavoratori; aumento del sapere;
visibilità/immagine.
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10. Linea 5: Servizi
alla persona
Obiettivo Generale:
Garantire il benessere della popolazione locale ed in particolare delle fasce più
vulnerabili (anziani, bambini, diversamente abili, richiedenti asilo, etc.)
Obiettivi Specifici:
• Migliorare le strutture esistenti
• Aumentare l’offerta e la qualità dei servizi alla persona
• Promuovere l’inclusione di genere nei progetti di partenariato pubblico/privato
• Ampliare i servizi di accoglienza delle persone richiedenti asilo e tutela dei
diritti umani
Attività proposte:
• Censimento degli immobili pubblici e privati in disuso da destinare a servizi
alla persona.
• Esperienza pilota legata al servizio “vengo a prenderti” in ambito PITER.
• Costruzione di un sistema integrato di servizi 0-6 in area di montagna
(Progetto “Io sto bene qui...in montagna”)
• Costruzione di offerte educative legate all’adolescenza (Progetto “Re-scola
11/17 anni).
• Creazione di un’offerta congiunta terza età+giovani.
• Inserimento lavorativo delle persone richiedenti asilo nelle industrie locali.
Nella nostra area esiste da tempo una vocazione
all’assistenza, al sostegno e alla cura delle persone,
con un’elevata propensione all’inclusione sociale e alla non
discriminazione delle fasce più deboli della popolazione. Nel
tempo sono cresciute le strutture, le competenze e anche
l’etica alla base di questo servizio, con particolare rilevanza
nel settore della terza età, della disabilità e, più recentemente,
nell’accoglienza delle persone richiedenti asilo.
L’Unione Montana del Pinerolese è un territorio che
accoglie e l’integrazione è storicamente un suo tratto
distintivo ed anche fattore di sviluppo locale. Le strutture
esistenti sul territorio sono altamente specializzate ed

Assi trasversali:
Inclusione, Resilienza
Collegamenti:
Nuovi residenti, mobilità
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• Interreg Alcotra 2014-2020 - PITER Obiettivo 4.1. Progetto 5 “Cuore Solidale”
• Bandi specifici Fondazioni CRT e Compagnia di San Paolo -P• Agevolazioni nazionali (ex SPRAR)
• Bandi 2017-2018 Strategia “WE.CA.RE.” Regione Piemonte
(ex. Sperimentazione di azioni innovative di Welfare territoriale)
• FEASR 2014-2020 - Bandi PSR “Borgate” - “quota parte” (in programmazione
nuove misure 7.2.1 e 7.4.1)
Private (aziende/PMI)
• Collegamento e sinergie con Diaconia Valdese
• Adesione a tavoli di partenariato con CISS
• Adesione a Banco Alimentare/Banco Opere per specifici progetti (“povertà
alimentare”)
offrono un servizio localizzato in un ambiente naturale sano
e stimolante, spesso immerso nel verde, caratterizzato da
clima temperato, aria ed acqua sane (che potrebbe sembrare
scontato ma al giorno d’oggi non lo è assolutamente).
La domanda di servizi di questo genere cresce in modo
geometrico a livello nazionale ed internazionale. Le strutture
esistenti sul territorio dell’Unione Montana del Pinerolese,
oltre a rispondere alle esigenze della popolazione locale,
accolgono la domanda non soddisfatta della città di Torino
(come nel caso dell’assistenza alle persone anziane), ed
offrono un’alternativa interessante anche per coloro che
provengono da altre regioni italiane.
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Il Piano di Sviluppo Strategico dell’Unione Montana del
Pinerolese dovrà promuovere il miglioramento dei servizi
esistenti, sviluppare nuove strutture per l’accoglienza
utilizzando il patrimonio pubblico dismesso ed attirando
nuovi investimenti, ma anche sperimentare nuove
modalità di assistenza, come ad esempio la residenza
sanitaria assistenziale aperta (RSA aperta), introdotta dalla
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n.
34-3309, ma non ancora messa in pratica.
Parallelamente, ci si dovrà concentrare sullo sviluppo di
nuove competenze e nuove conoscenze per attirare nuovi
utenti, ma anche per offrire una formazione specializzata
e di qualità al personale che opera non solo nell’area ma
anche al di fuori di essa. L’Unione Montana del Pinerolese
potrebbe diventare un hub specializzato nella cura e nei
servizi alla persona, posizionandosi a livello nazionale
ed internazionale come scenario all’avanguardia nel
settore.

Le ricadute sul territorio di una programmazione di
questo tipo sarebbero molteplici: non soltanto il settore
legato alla cura delle persone ne sarebbe beneficiato, con
un evidente incremento dei posti di lavoro, ma si potrebbe
ottenere parallelamente un incremento dei nuovi residenti
e delle nuove produzioni, legate soprattutto al settore
agroalimentare, con la fornitura di prodotti biologici e di
alta qualità alle strutture assistenziali.

Servizi alla persona:
più di 1000 posti di lavoro
ogni 100 assistiti
ci sono circa 75 dipendenti
(+ l’indotto)
l’85% del fatturato
si destina a stipendi

Alla base delle azioni proposte dal Piano di Sviluppo
Strategico, dovrebbe esserci una “carta dei diritti e dei
servizi” che vincola tutti gli operatori dell’area al rispetto
della qualità ed eticità di questo tipo di assistenza ed
accoglienza. Le best practices non mancano, si tratta
di codificarle e di creare un documento condiviso basato
sulla tutela dei diritti umani e garante della qualità
ed efficacia dei servizi offerti. Tutte le attività proposte
dal Piano dovrebbero articolarsi sulla base di questo
documento.
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11. Linea 6: Energie
rinnovabili / efficienza
energetica
Obiettivo Generale:
Promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili e l’efficientamento energetico per
ridurre gli effetti del cambiamento climatico
Obiettivi Specifici:
• Promuovere l’efficientamento energetico negli edifici pubblici
• Creare una filiera corta forestazione-biomassa
• Utilizzare energia da biomassa per le attività industriali
• Monitorare tutte le potenzialità di energia rinnovabile in un quadro di
sostenibilità ambientale
Attività proposte:
• Progetto “Più per meno” in corso.
• Utilizzo di scarti della forestazione per la produzione di energia da biomassa.
• Collegamento delle industrie locali alla centrale a biomassa di Luserna.
Assi trasversali:
Resilienza, Ambiente
Collegamenti:
Agricoltura/forestazione
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• Bandi POR FESR 2014-2020 - Asse IV (già però operativi) cumulabili con
incentivi nazionali (ad es. Conto Termico 2.0), a seconda della tipologia specifica
del progetto e del richiedente
Private (aziende/PMI)
• Bandi POR FESR 2014-2020 - Asse IV (già operativi) in parte cumulabili
con incentivi nazionali (ad es. Conto Termico 2.0), a seconda della tipologia
specifica del progetto e del richiedente (piccola/media/grande Impresa)
• Bandi PSR - Forestazione

L’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili ed il risparmio
energetico sono un obiettivo strategico per l’Unione Montana
del Pinerolese. La prevalenza delle risorse bosco ed acqua
all’interno del territorio montano consente di disporre di fonti
energetiche rinnovabili in loco.
Il Piano di Sviluppo Strategico dell’Unione Montana del
Pinerolese dovrà includere un programma di pianificazione
dell’uso energetico delle risorse, che sappia individuare le
quote attuali di produzione da fonti rinnovabili, il fabbisogno
reale e la loro producibilità. Sarà necessario ridurre i consumi
con interventi di efficienza energetica ed incrementare la
produzione da fonti rinnovabili, riducendo parallelamente le
emissioni climalteranti.
I tre ambiti d’azione principali sono la biomassa termica,
l’idroelettrico ed il fotovoltaico. Per quanto riguarda il
primo, più direttamente vincolato alla strategia legata alla
forestazione, sarà necessario pianificare lo sviluppo delle
filiere legno-energia, migliorare la combustione da biomassa,
rinnovare gli impianti (ammodernare il parco domestico) ed
agire sugli edifici esistenti, coibentandoli e riducendo il loro
consumo energetico. Contemporaneamente, sarà necessario
creare una cultura del legno che sappia valorizzare appieno
la risorsa bosco, dalla sua coltivazione alla sua messa in
valore e manutenzione, per ridurre gli effetti del cambiamento
climatico e ridurre il rischio di eventi calamitosi. Lo sviluppo
di una filiera locale del cippato (ed eventualmente del
pellet) potrebbe permetterne la tracciabilità dei flussi a
garanzia di una maggiore qualità e ripercussione positiva
sull’occupazione locale.
Nel 2010 la Regione Piemonte ha intrapreso un progetto di
cooperazione transfrontaliera Alcotra denominato Renerfor
volto ad “approfondire le conoscenze sullo sviluppo
energetico del territorio in modo da migliorare le capacità di
intervento per quanto riguarda lo sviluppo e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili”. I dati riportati a continuazione si riferiscono
all’Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) Pinerolese che
comprende il territorio montano Pinerolese Pedemontano,
Val Chisone e Germanasca e Val Pellice. Non esistono
informazioni specifiche legate soltanto al territorio dell’Unione
Montana del Pinerolese e legate alla biomassa per usi
energetici.

46

47
11. Linea 6: Energie rinnovabili / efficienza energetica

11. Linea 6: Energie rinnovabili / efficienza energetica

12. Linea 7: Mobilità
Obiettivo Generale:
Favorire la mobilità sostenibile ed inclusiva sul territorio
Disponibilità di biomassa a scopi energetici AIT Pinerolo3:
Gestione forestale (boschi
serviti da viabilità)

ktep

cippato forestale

7,41

legna in tronchetti

4,39

Coltivazioni dedicate

0,01

Scarti da viticoltura e

2.276

818

frutticoltura

1,53

Scarti da arboricoltura

0,30

Scarti da cerealicoltura

0,03

Scarti da lavorazioni industriali

3,99

Totale

17,66

Obiettivi Specifici:
• Promuovere il Piano della mobilità integrato di area UMP
• Creare una rete di mobilità lenta tra i 13 comuni dell’UMP
• Promuovere la mobilità pedonale casa-scuola
• Creare circuiti ciclo-pedonali con valenza turistica
Attività proposte:
• Progetti pilota legati all’implementazione della mobilità alternativa.
• Progettazione di una pista ciclabile di area UMP.
• Progetto “Pedibus”
Assi trasversali:
Inclusione, Ambiente
Collegamenti:
Nuovi residenti/nuove produzioni, turismo e cultura
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Disponibilità residua di cippato forestale (da boschi
serviti) al netto di quanto consumato dagli impianti
attualmente operativi AIT Pinerolo4:
Totale offerta cippato forestale da boschi serviti
Consumo di cippato negli impianti attualmente operativi
sull’area
Disponibilità residua

t/anno
25.343
2.315
23.028

3. Progetto RENERFOR, “Piano Stralcio per l’uso energetico della biomassa legnosa nel territorio montano delle Province di Torino e
Cuneo”, 2013
4. ibid

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• Interreg Alcotra 2014-2020 - PITER Obiettivo 3.3. Progetto 4 “Cuore Dinamico”
/ Mobilità Sostenibile
• Bandi FEASR Misura 19 (GAL Escartons)
• bando Regione Piemonte/Ministero su mobilità e sicurezza stradale (“percorsi
ciclabili sicuri”) - ad es. bando Programma di Attuazione 2017-2018 Piano
Regionale della Sicurezza Stradale-Piste ciclabili in scadenza 23.3.2018
Private (aziende/PMI)
• Aziende indirettamente interessate dalle azioni PITER (ad es. premi incentivanti
lavoratori Aziende; formazione mobility manager per Aziende territoriali di rilievo; ecc.)
• Programma UE “Horizon2020” per progetti particolarmente innovativi
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Il sistema dei trasporti che attualmente serve l’Unione
Montana del Pinerolese è un punto di criticità perché
avviene solo su gomma e con motori a combustibile fossile.
Benché i Comuni dell’UMP non siano fisicamente lontani
dalla città di Torino, in realtà gli spostamenti con i mezzi di
trasporto pubblici non sono così efficienti come dovrebbero
e rendono difficili i trasferimenti quotidiani verso la città
metropolitana di Torino e limitano l’accessibilità a persone
che arrivano dall’esterno.
La mobilità è un ambito che possiamo definire “processo
complesso” perché non dipende soltanto da forze
ed investimenti interni all’Unione, bensì da circostanze
e decisioni prese ad un livello superiore, quale quello
regionale e nazionale. I Comuni dell’Unione Montana
del Pinerolese hanno bisogno di sapere con certezza
se e quando verrà riattivata la tratta ferroviaria
Pinerolo-Torre Pellice, per poter pianificare le azioni
e gli interventi legati alla mobilità sostenibile. Con
questo fine, si pretende avviare una trattativa con la Regione
Piemonte per definire qual è il piano dei trasporti regionale
che entro un anno o due verrà attivato.
In ambito UMP, uno degli obiettivi chiave della mobilità
sostenibile è quello di attivare un sistema di trasporto
integrato ferro/gomma/elettrico, diversificando l’utilizzo
dei mezzi e concentrando le risorse nel potenziamento
dell’accessibilità verso l’area ed all’interno dell’area.
Il che significa rendere più facilmente accessibile il territorio
dell’Unione Montana del Pinerolese alle persone che
arrivano dall’esterno e a quelle che si spostano verso l’area
metropolitana e, contemporaneamente, studiare delle
soluzioni per la mobilità interna all’Unione stessa, che limiti
il più possibile l’uso delle auto private e punti all’utilizzo dei
servizi pubblici e/o percorsi ecologici.
Il compito che si prefiggono i Comuni è quello di disegnare
una serie di percorsi per unificare il sistema dei sentieri già
esistente: una rete strettamente connessa ed estesa a tutti
i Comuni, con segnaletica uniforme, per spostamenti interni
sia a piedi sia in bici. Non si tratta soltanto di un sistema
di sentieri destinati al tempo libero ed allo sport, bensì una
rete di mobilità lenta che unisca i 13 Comuni dell’area
e che possa essere utilizzata quotidianamente dalla

popolazione locale. Per questo è necessario diversificare
l’utilizzo dei mezzi facendo sì che la bicicletta (elettrica e
non) diventi un mezzo di trasporto interno all’Unione e non
solo per attività legate al tempo libero.
L’Unione Montana del Pinerolese si propone come area per
un progetto sperimentale legato alla mobilità sostenibile ed
inclusiva a livello territoriale, ed il Piano di Sviluppo Strategico
ne analizzerà le possibilità di implementazione ed i partner da
coinvolgere.
In questo modo, si otterrà maggiore visibilità nazionale
ed internazionale, favorendo il commercio, il turismo, la
diffusione dei prodotti agricoli e le filiere locali, e consentendo
il posizionamento dell’Unione Montana del Pinerolese come
territorio di sperimentazione della mobilità sostenibile e
di conseguenza presidio ecologico.
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13. Linea 8: Turismo
e Cultura
Obiettivo Generale:
Promuovere la cultura, l’escursionismo, la villeggiatura e le attività all’aria aperta
come forma specifica di turismo sostenibile ed integrato
Obiettivi Specifici:
• Integrare l’offerta turistica e culturale a livello di Unione Montana
• Sviluppare e promuovere i circuiti ciclo-turistici anche in quota in grado di attrarre
categorie di utenti diversi
Attività proposte:
• Creare un cartellone unico di Unione degli avvenimenti culturali, ricreativi, fieristici
e sportivi
• Valorizzazione dell’Itinerario “Anello delle Valli Valdesi” oggi in fase di realizzazione
• Realizzare un circuito dei sentieri e delle piste ciclabili di area
• Creazione di un protocollo per la qualità dell’accoglienza, della ristorazione,
dell’offerta di prodotti tipici di Area
Assi trasversali:
Resilienza, Ambiente
Collegamenti:
Mobilità, agricoltura/forestazione, nuovi residenti/nuove produzioni
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile:

Opportunità di finanziamento:
Pubblico (o di origine privatistica -P-)
• bandi L.R. 4/2000 e smi - da dettagliare in base ad eventuali azioni specifiche
• FEASR 2014-2020 - Bandi PSR “Borgate” - “quota parte” (in programmazione
nuove misure 7.2.1 e 7.4.1)
• L.R.58/1978 (bandi vari settore Cultura: musica, teatro, eventi espositivi, ecc.) e
L.R.93/1995 (eventi sportivi)
Private (aziende/PMI)
• L.R. 18/999 e smi - Fondo di Rotazione Offerta Turistica
• Bandi GAL Escartons
• Bando PSR 2014-2020 (“Diversificazione agricola”: agriturismi/fattorie
didattiche) Mis. 6.4.1
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L’Unione Montana del Pinerolese è un’area di attrazione di
visitatori perché è in grado di offrire un ambiente salutare,
attività all’aperto che vanno dalle semplici passeggiate alle
escursioni in montagna, una gamma di prodotti di qualità
legati al settore agricolo e forestale ed un patrimonio
culturale e religioso unico in Italia.
Da sempre area di villeggiatura e di viaggi storico-religiosi
(soprattutto presso i Comuni dell’alta Val Pellice), l’Unione
Montana del Pinerolese si trova di fronte alla scommessa di
come attirare nuovi visitatori, nuovi possibili fruitori e nuovi
residenti temporanei.

Il turismo, la villeggiatura,
le escursioni sono il risultato
di una vocazione storica,
ma hanno bisogno
di nuovi stimoli
per affermarsi come settore trainante
per tutto il territorio dell’Unione.
Una strategia che coniughi la coltivazione dei boschi, la
manutenzione strategica del territorio, la produzione di
prodotti agricoli e forestali di qualità, il legno e la pietra
come elementi distintivi dell’area, potrebbe attivare nuove
proposizioni legate ad una vita in un contesto naturale.
È necessario che l’offerta culturale in ambito UMP sia
integrata e diffusa sul territorio, per poter offrire alla
popolazione un servizio completo che generi inclusione
e che possa coinvolgere tutte le fasce di età. Non deve
trattarsi di un’offerta concentrata soltanto su alcuni Comuni,
bensì di una proposizione più ambia che permetta di
soddisfare le necessità della popolazione locale e di attirare
nuovi fruitori.

Il bosco e le borgate montane non devono essere
soltanto fattori di attrazione turistica ma devono essere
totalmente integrati nei circuiti culturali e storico-religiosi
diffusi sul territorio. Allo stesso tempo, come dimostra la
recente tendenza attuale, per molte persone possono
diventare il luogo dove trascorrere parte della propria vita,
promuovendo il concetto di nuova residenzialità, legato
sia alle nuove attività sia alle nuove forme di abitare la
montagna.
Le domande aperte alle quali dovrà rispondere il futuro
Piano di Sviluppo Strategico dell’Unione Montana del
Pinerolese sono le seguenti:
• Quali partner (pubblici e privati) coinvolgere per creare
una strategia integrata legata alla cultura e al turismo?
• Uno sviluppo dell’agricoltura e della forestazione quanti
giovani trattiene in area UMP e quanti ne attira di nuovi?
• Come integrare la mobilità sostenibile con l’offerta
turistica?
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LINEA STRATEGICA

OBIETTIVO GENERALE

Assetto idrogeologico del
territorio

OS 1.1 Redazione del Piano di Assetto
Idrogeologico di area UMP
OS 1.2 Creazione di una nuova cultura
OG: Mitigare gli effetti del cambiamento
per la manutenzione ordinaria della
climatico con azioni mirate sul territorio
montagna - formazione permanente
OS 1.3 Insediamento di nuovi residenti,
borse lavoro, accoglienza

2 Agricoltura/forestazione

3

Nuovi residenti/nuove
produzioni

4 Pietra di Luserna

OBIETTIVI SPECIFICI

DETTAGLIO ATTIVITA'

ASSI TRASVERSALI

Piano Intercomunale di Protezione Civile
in fase di redazione (aggiornamento dei
piani comunali attuali)
Forum su gestione dei rischi (disaster risk
management) e cantieri aperti didattici in
difesa del territorio (azioni indirette e
dirette in ambito PITER)

Collegamento con:
Forestazione, Pietra di
Luserna, Energie
rinnovabili/efficienza
energetica

Processo di produzione di qualità per i
prodotti della Val Pellice (disciplinare).
Produzione di gemme di montagna per
l'industria dolciaria.
OS 2.1 Valorizzazione della qualità e
Mappatura e messa in rete delle offerte di
della trasformazione dei prodotti agricoli formazione legate ad agricoltura e
OG 2: Proteggere e promuovere la
e forestali
forestazione.
biodiversità locale e l'uso razionale delle
OS 2.2 Offerta di nuovi prodotti
Progetto-pilota di formazione sul ciclo
risorse
OS 2.3 Creazione del biodistretto
integrato di produzione, trasformazione e
Pinerolese/Val Pellice
commercializzazione dei prodotti agropastorali.
Creazione di una filiera del legno
certificata PFC (dal bosco al prodotto
finito)

OS 3.1 Valorizzazione del patrimonio
immobiliare esistente
OG 3: Promuovere l'insediamento di
OS 3.2 Promozione dell'occupazione
nuove produzioni e nuovi residenti
giovanile
nell'ottica di un'economia sostenibile ed
OS 3.3 Promozione dell'innovazione
innovativa
tecnologica e di nuove forme di
economia

OPPORTUNITA' DI
OPPORTUNITA' DI
FINANZIAMENTO PUBBLICO (o FINANZIAMENTO "PRIVATE"
di origine privatistica -P-)
(aziende/PMI)
1. Interreg Alcotra 2014-2020 PITER Obiettivo 2.2. Progetto 3
"Cuore Resiliente"
2. Fondi PMO
Aziende indirettamente
3. Fondazione CRT-Bando
interessate dalle azioni PITER
Protazione Civile e Bando
Welfare/Territorio -P4. Fondi PAR FSC ex CIPE 20142020 (Assetto Idrogeologico)

RESILIENZA

1. FEASR 2014-2020 - Bandi
PSR (operazioni dedicate a
aziende agricole e/o Enti Locali):
misure varie, puntuali e
diversificate in base allo specifico
progetto e alla titolarità del
richiedente
2.
Fondo strutturale nazionale
Piccoli Comuni (sotto i 5.000
abitanti)

FEASR 2014-2020 - Bandi PSR
(operazioni dedicate a aziende
agricole e/o Enti Locali): misure
varie, puntuali e diversificate in
base allo specifico progetto e alla
titolarità del richiedente

1. L.R. n. 35/1995:
individuazione, tutela e
valorizzazione dei beni culturali
architettonici nell'ambito
comunale
2.
Fondazione Compagnia di San
Paolo - bandi vari -P-

1.Partecipazione ad eventuali
progetti (UNCEM - operatore
privato AIRBNB)
2.
L.R. 18/999 e smi - Fondo di
Rotazione Offerta Turistica 3.
Bandi GAL Escartons
4.
Bando PSR 2014-2020
("Diversificazione agricola":
agriturismi/fattorie didattiche)
Mis. 6.4.1
5.
"Mini-Contratti di insediamento"
(esclusivi per Aziende non
piemontesi)

1. Fondazione Compagnia di San
Paolo - bandi cultura - ex.
"Valorizzazione a rete del
patrimonio culturale"
2. Fondazione CRT - Linea
"Esponente" - P 3.
Fondo strutturale nazionale
Piccoli Comuni (sotto i 5.000
abitanti)
4.
Bando annuale SIAE per
valorizzazione" artisti" under 35
(musica, teatro, arte, cinema,
ecc.) -P-

1. L.R. n. 1/2009 e smi.
Eccellenza Artigiana - Testo
Unico per l'artigianato
2. Bandi FEASR Misura 19 (GAL
Escartons)
3.
SIMEST (e ICE) per programmi
aziendali di
penetrazione/espansione
all'estero dedicati a mercati non
UE

1. Interreg Alcotra 2014-2020 PITER Obiettivo 4.1. Progetto 5
"Cuore Solidale"
2. Bandi specifici Fondazioni CRT
e Compagnia di San Paolo -P3. Agevolazioni nazionali (ex
SPRAR)
4.
Bandi 2017-2018 Strategia
"WE.CA.RE." Regione Piemonte
(ex. Sperimentazione di azioni
innovative di Welfare territoriale)
5. FEASR 2014-2020 - Bandi
PSR "Borgate" - "quota parte" (in
programmazione nuove misure
7.2.1 e 7.4.1)

1. Collegamento e sinergie con
Diaconia Valdese
2.
Adesione a tavoli di partenariato
con CISS
3. Adesione a
Banco Alimentare/Banco Opere
per specifici progetti ("povertà
alimentare")

Bandi POR FESR 2014-2020 Asse IV (già però operativi)
cumulabili con incentivi nazionali
(ad es. Conto Termico 2.0), a
seconda della tipologia specifica
del progetto e del richiedente

1. Bandi POR FESR 2014-2020 Asse IV (già operativi) in parte
cumulabili con incentivi nazionali
(ad es. Conto Termico 2.0), a
seconda della tipologia specifica
del progetto e del richiedente
(piccola/media/grande Impresa)
2. Bandi PSR - Forestazione

INCLUSIONE
Progetti pilota legati all'implementazione
AMBIENTE
della mobilità alternativa.
Progettazione di una pista ciclabile di
Collegamenti:
area UMP.
Nuovi residenti/nuove
Progetto "Pedibus"
produzioni, turismo e cultura

1. Interreg Alcotra 2014-2020 PITER Obiettivo 3.3. Progetto 4
"Cuore Dinamico" / Mobilità
Sostenibile
2.
Bandi FEASR Misura 19 (GAL
Escartons)
3. bando Regione
Piemonte/Ministero su mobilità e
sicurezza stradale ("percorsi
ciclabili sicuri") - ad es. bando
Programma di Attuazione 20172018 Piano Regionale della
Sicurezza Stradale-Piste ciclabili
in scadenza 23.3.2018

1. Aziende indirettamente
interessate dalle azioni PITER (ad
es. premi incentivanti lavoratori
Aziende; formazione mobility
manager per Aziende territoriali di
rilievo; ecc.)
2. Programma
UE "Horizon2020" per progetti
particolarmente innovativi

Creare un cartellone unico di Unione degli
avvenimenti culturali, ricreativi, fieristici e
sportivi
Valorizzazione dell’Itinerario "Anello delle
Valli Valdesi" oggi in fase di realizzazione
Realizzare un circuito dei sentieri e delle
piste ciclabili di area
Creazione di un protocollo per la qualità
dell’accoglienza, della ristorazione,
dell’offerta di prodotti tipici di Area

1. bandi L.R. 4/2000 e smi - da
dettagliare in base ad eventuali
azioni specifiche
2. FEASR
2014-2020 - Bandi PSR
"Borgate" - "quota parte" (in
programmazione nuove misure
7.2.1 e 7.4.1)
3. L.R.58/1978
(bandi vari settore Cultura:
musica, teatro, eventi espositivi,
ecc.) e L.R.93/1995 (eventi
sportivi)

1. L.R. 18/999 e smi - Fondo di
Rotazione Offerta Turistica 2.
Bandi GAL Escartons
3.
Bando PSR 2014-2020
("Diversificazione agricola":
agriturismi/fattorie didattiche)
Mis. 6.4.1

Censimento, catalogazione e promozione
degli immobili pubblici e privati in disuso
da destinare a nuova residenzialità e
nuove attività.
Implementazione di aziende per il
recupero funzionale e l'efficienza
energetica di abitazioni ed immobili.
Creazione di spazi condivisi di lavoro per i
giovani.

Creazione di un programma per la
valorizzazione, promozione e lo sviluppo
OG 4: Promuovere l'utilizzo innovativo di OS 4.1 Valorizzazione della pietra di
della Pietra di Luserna con le Camere di
materiali e tecniche tradizionali
Luserna (ambito: design/marketing/arte) Commercio di Torino e Cuneo.
Workshop internazionale di design
pietra+legno

5 Servizi alla persona

OG 5 Garantire il benessere della
popolazione locale ed in particolare
delle fasce più vulnerabili (anziani,
bambini, diversamente abili, richiedenti
asilo, etc.)

Censimento degli immobili pubblici e
privati in disuso da destinare a servizi alla
persona.
OS 5.1 Migliorare le strutture esistenti
Esperienza pilota legata al servizio
OS 5.2 Aumentare l'offerta e la qualità "vengo a prenderti" in ambito PITER.
Costruzione di un sistema integrato di
dei servizi alla persona
servizi 0-6 in area di montagna (Progetto
OS 5.3 Promuovere l'inclusione di
"Io sto bene qui...in montagna")
genere nei progetti di partenariato
Costruzione di offerte educative legate
pubblico/privato
OS 5.4 Ampliare i servizi di accoglienza all'adolescenza (Progetto "Re-scola
11/17 anni).
delle persone richiedenti asilo e tutela
Creazione di un'offerta congiunta terza
dei diritti umani
età+giovani.
Inserimento lavorativo delle persone
richiedenti asilo nelle industrie locali.

Energie
6 rinnovabili/efficienza
energetica

OG 6: Promuovere l'utilizzo di energie
rinnovabili e l'efficientamento energetico
per ridurre gli effetti del cambiamento
climatico

OS 6.1 Promuovere l'efficientamento
energetico negli edifici pubblici
OS 6.2 Creare una filiera corta
forestazione-biomassa
OS 6.3 Utilizzare energia da biomassa
per le attività industriali

7 Mobilità

OS 7.1 Promuovere il Piano della
mobilità integrato di area UMP
OS 7.2 Creare una rete di mobilità lenta
OG 7: Favorire la mobilità sostenibile ed tra i 13 comuni dell'UMP
OS 7.3 Promuovere la mobilità pedonale
inclusiva sul territorio
casa-scuola
OS 7.4 Creare circuiti ciclo-pedonali con
valenza turistica

8 Turismo e cultura

OG 8: Promuovere la cultura,
l'escursionismo, la villeggiatura e le
attività all'aria aperta come forma
specifica di turismo sostenibile ed
integrato

OS 8.1 Integrare l'offerta turistica e
culturale a livello di Unione Montana
OS 8.2 Sviluppare e promuovere i
circuiti ciclo-turistici anche in quota in
grado di attrarre categorie di utenti
diversi

COLLEGAMENTO CON ODS (Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile)

Progetto "Più per meno" in corso.
Utilizzo di scarti della forestazione per la
produzione di energia da biomassa.
Collegamento delle industrie locali alla
centrale a biomassa di Luserna.

AMBIENTE (BIODIVERSITÁ)
RESILIENZA
Collegamento con:
Nuove produzioni, Assetto
idrogeologico del territorio

INCLUSIONE
Collegamento:
Agricoltura/forestazione,
pietra di Luserna, turismo e
cultura

RESILIENZA
AMBIENTE (BIODIVERSITÁ)
Collegamento con:
Nuove produzioni

INCLUSIONE
RESILIENZA
Collegamento:
Nuovi residenti, mobilità

RESILIENZA
AMBIENTE
Collegamento:
Agricoltura/forestazione

RESILIENZA
AMBIENTE
Collegamento: mobilità,
agricoltura/forestazione,
nuovi residenti/nuove
produzioni
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I prossimi passi a seguire saranno:
• Avvio di una fase di consultazione con i tredici Sindaci
di area per la delineazione del Programma di Sviluppo,
secondo le Linee Guida proposte.
• Costituzione di un organismo applicato-operativo
per il Piano di Sviluppo Strategico, che individui le azioni
da perseguire a livello di Unione per la valorizzazione
economico-sociale dell’area, in costante rapporto con la
Giunta UMP. Il metodo di lavoro da seguire sarà quello
descritto nel presente documento di linee guida.

15. Come proseguire

• L’organismo applicato-operativo per il Piano di Sviluppo
Strategico sarà formato dai Sindaci e/o loro delegati,
personale dell’Unione Montana del Pinerolese,
competenze esterne qualora sia ritenuto necessario,
rappresentanti delle forze politiche, sociali ed
economiche di area, enti sovralocali (Area Omogenea
del Pinerolese, GAL Escartons e Valli Valdesi, Città
Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, in particolare
l’Assessorato al bilancio e gli assessorati legati alle differenti
linee strategiche, il Ministero alla coesione sociale ed allo
sviluppo strategico), e potenziali finanziatori.

Il lavoro svolto finora dall’Unione Montana del
Pinerolese è il frutto di competenze interne ed
esterne, coniugate in modo sapienzale per creare
un know-how specifico legato alla programmazione
strategica di area. Il lavoro intrapreso dall’Unione
dal 2014 ad oggi dovrà proseguire attraverso
il suo Ufficio per lo Sviluppo Strategico, adibito
non soltanto a monitorare le opportunità di
finanziamento, ma responsabile della stesura del
vero e proprio Piano di Sviluppo Strategico.
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16. Conclusioni
Crisi economica e ambientale sono due aspetti di uno
stesso fenomeno. Citando l’economista Jean Paul
Fitussi possiamo affermare che “al centro del loro
funzionamento perverso si trova l’identico problema etico:
la preferenza per il presente, e il suo corollario e insieme il
deprezzamento per il futuro”.
Nei due secoli precedenti abbiamo stressato le risorse
naturali e ambientali alla ricerca di un sempre più
rapido processo di sviluppo. Consumando risorse
e distruggendole, dimenticando che occorre invece
alimentare la natura, rigenerandola.
Lo sviluppo impetuoso, rapido, ha generato molti
scarti, che a loro volta necessitano di energia per la
loro riduzione. Molto spesso questi scarti, questi rifiuti,
hanno anche avvelenato l’ambiente creando danni,
a volte difficilmente recuperabili. Per secoli abbiamo
sottratto risorse, oggi occorre veramente ripensare un
modello di sviluppo che ponga il suo punto di riferimento
nella “coltivazione” sapiente delle risorse e loro
rigenerazione.
L’Italia è per metà composta da montagne, colline, aree
considerate marginali e dieci milioni di italiani vivono nel
50% del territorio nazionale. Lo abitano, lo amministrano,
lo “coltivano”. Queste aree hanno al loro interno
una serie di risorse che occorre “far fruttare” e che,
paradossalmente, essendo state abbandonate, non sono
state sottoposte ad un intenso sfruttamento. Sono aree
intonse, poco o non inquinate, ricche di energia pulita,
ricche di risorse non evidenti, che non siamo più abituati
a vedere, a “leggere”.

E se le aree marginali, le aree considerate più
povere diventassero le nuove “miniere e campi”
di una nuova società e di un nuovo processo
produttivo?

L’Unione Montana del Pinerolese possiede queste
caratteristiche. È un’area ricca di boschi, di terreni
coltivati e di pascoli di grande qualità, si estrae la pietra
di Luserna, forniamo acque minerali, ospitiamo attività
industriali pulite e di trasformazione degli alimenti,
forniamo servizi alla persona, ospitiamo villeggianti,
possediamo un patrimonio edilizio da recuperare di
grande pregio.
A quarantacinque minuti dall’area metropolitana di Torino
siamo in grado di proporre un prodotto-servizio unico:
un ambiente sano, intonso, con un’aria pulita e una
temperatura gradevole in estate e piena di sole in inverno,
quando le nebbie e gli inquinanti rendono la città ancor
più malsana.
Vivere e lavorare bene in questo ambiente è
la prima risorsa da far fruttare: proporre nuova
residenzialità e aree per nuovi insediamenti manifatturieri,
non inquinanti, legati a nuove tecnologie.
Il bosco che copre le nostre montagne oggi può e deve
essere “coltivato”, ogni sua risorsa deve essere vista
in un ciclo integrato: legname pregiato, legname da
lavoro, legna e sfridi per produrre energia, gemme, fiori,
sottobosco per alimentare uomini e animali, rifugio per la
salvaguardia della biodiversità locale. Il bosco coltivato
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ha una funzione fondamentale per la salvaguardia del
sistema idrogeologico, per la regolazione delle acque,
per la produzione di aria salubre. Il bosco regolato e
salvaguardato diventa luogo per percorsi salutari, attività
dolci, per conoscere e riconoscere la natura e i suoi
animali.
Uguale percorso o sistema lo possiamo immaginare
per una nuova agricoltura, in grado di offrire prodotti
alimentari di grande pregio e insieme di prossimità a un
mercato distante trenta/quaranta minuti dai luoghi di
produzione. Prodotti sani, raccolti maturi, non trattati per
il breve trasporto.

L’impegno è quello di “coltivare” questo insieme
di opportunità in modo circolare, ragionando su
obiettivi quadro, quali ad esempio il bosco coltivato, la
rigenerazione del patrimonio edilizio in pietra, e proviamo
a far interagire le diverse fonti e forme di finanziamento.
Valutiamo l’impatto di questi progetti sulle ricadute
occupazionali e sulla loro “impronta energetica” e
decidiamo di concentrare risorse materiali e sapienziali sui
progetti più “redditizi”.
Come amministratori, abbiamo il dovere di non
disperdere e di far fruttare le risorse che ci vengono
assegnate.

La proposta è quindi di ridisegnare i processi di
produzione e trasformazione delle risorse tipiche
delle nostre aree sapendo che il loro valore è
enorme ma non ancora pienamente compreso e
conosciuto.

Ermanno Marocco,
Assessore al Piano Strategico, UMP

Un processo di trasformazione dove non ci sono più
scarti ma solo materiali da riutilizzare con funzioni diverse.
Passiamo dal bosco che produce solo legna da ardere
a un bosco che produce dieci prodotti diversi. Passiamo
dalla pietra estratta nelle nostre cave che produce tetti,
pavimenti e “scogliere” a una pluralità di utilizzi in grado
di valorizzarne le straordinarie qualità meccaniche ed
estetiche.
Questo processo virtuoso genera evidentemente
due nuovi risultati: aumenta le opportunità di
lavoro, diminuisce il fabbisogno energetico per
ogni unità prodotta. Più intensità, più circolarità,
più programmazione, più conoscenza, meno energia
dispersa, meno inquinamento, meno scarti.
I Comuni, la Regione Piemonte le Unioni dei Comuni
hanno il compito di avviare questi processi, di diffondere
consapevolezza e conoscenza, di produrre norme e leggi
semplici da rispettare. Inoltre abbiamo una responsabilità
grande: vi sono risorse economiche in grado di avviare
questi processi innovativi ma non sempre le abbiamo
utilizzate bene.
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