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In occasione della presentazione del In occasione della presentazione del 

rapporto del progetto Valli alpine rapporto del progetto Valli alpine 

torinesi dedicato alle Valli Orco e torinesi dedicato alle Valli Orco e 

SoanaSoana, il seminario propone una , il seminario propone una 

riflessione sul futuro delle terre alte riflessione sul futuro delle terre alte 

torinesi, un primo contributo al torinesi, un primo contributo al 

Tavolo permanente sulla montagna Tavolo permanente sulla montagna 

previsto dal previsto dal Piano Strategico Piano Strategico 

MetropolitanoMetropolitano..

Un incontro per Un incontro per condividere e discutere esperienze condividere e discutere esperienze e e 

confrontare diversi punti di vistaconfrontare diversi punti di vista rispetto agli scenari di rispetto agli scenari di 

sviluppo del sistema delle Valli alpine torinesi, con particolarsviluppo del sistema delle Valli alpine torinesi, con particolare e 

attenzione ai attenzione ai bisogni dei territoribisogni dei territori presi in esame e alle presi in esame e alle 

dinamiche che esprimono.dinamiche che esprimono.

TORINO

8 Giugno

2018

Ore 14.00-18.00

Città metropolitana 

di Torino

Corso Inghilterra 7

SALA STEMMI
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Superare le asimmetrie tra terre alte e aree urbane, sviluppare una visione comune

sul futuro delle comunità assieme alle realtà istituzionali, agli attori economici e sociali 

del territorio, al sistema della formazione e della conoscenza, attrarre le risorse 

necessarie ad avviare modelli sperimentali di crescita e per valorizzare la montagna 

in termini ecosistemici, economici, turistici, sportivi e sociali. 

Un compito per il quale la Città metropolitana si appresta a istituire un Tavolo 

permanente sulla montagna, per condividere un’agenda di priorità e creare un 

partenariato forte. 

Ma quali sono oggi le reti istituzionali o informali, le imprese, le associazioni, gli enti 

pubblici e privati o i singoli che costituiscono una possibilità di sviluppo nelle valli 

alpine della Città metropolitana di Torino?

Per cercare risposte a questo interrogativo l'Associazione Dislivelli e la Fondazione 

Santagata (CSS-Ebla), in collaborazione con la Città metropolitana, promuovono il 

Progetto Vat (Valli alpine torinesi), un viaggio attraverso le “realtà del fare” delle valli 

alpine, per ottenere una visione d’insieme  dell'esistente, delle potenzialità, delle risorse 

più o meno sfruttate di ogni valle, dei rapporti tra queste unità territoriali e la 

conurbazione torinese. Una raccolta di conoscenze e informazioni utili ad 

accompagnare i processi di sviluppo “responsabile” dell'Area metropolitana torinese, 

dove le reti, i rapporti e gli scambi reciproci tra città e montagna potranno e 

necessariamente dovranno giocare un ruolo importante.

La Mostra Regionale della Toma di La Mostra Regionale della Toma di LanzoLanzo e dei e dei 
formaggi d'Alpeggio. formaggi d'Alpeggio. 

Mario Grosso, Sindaco di Mario Grosso, Sindaco di UsseglioUsseglio..

Segnali di futuro nellSegnali di futuro nell’’amministrazione locale.amministrazione locale.
Silvio Silvio VarettoVaretto (Presidente dell(Presidente dell’’Unione montanaUnione montana
Gran Paradiso)Gran Paradiso)

16.10 Tavola rotonda: strumenti e percorsi 16.10 Tavola rotonda: strumenti e percorsi 

per un approccio strategico allper un approccio strategico all’’uso delle uso delle 

risorserisorse

Alberto Alberto ValmaggiaValmaggia (Assessore allo Sviluppo della (Assessore allo Sviluppo della 
Montagna della Regione Piemonte)Montagna della Regione Piemonte)

Marco Marco BussoneBussone (Vice Presidente (Vice Presidente UncemUncem
Piemonte)Piemonte)

Marco Marco BonattoBonatto (Presidente dell(Presidente dell’’Unione montana Unione montana 
Valli Orco e Valli Orco e SoanaSoana))

Mario LupoMario Lupo (Direttore Area Attivit(Direttore Area Attivitàà produttive produttive 
della Cittdella Cittàà metropolitana)metropolitana)

Giorgio MagriniGiorgio Magrini (Direttore del Gruppo d(Direttore del Gruppo d’’Azione Azione 
Locale Locale ““Valli del Valli del CanaveseCanavese””))

Gianni Gianni TarelloTarello (Coordinatore nazionale settore (Coordinatore nazionale settore 
forestale dellforestale dell’’Alleanza Cooperative Italiane)Alleanza Cooperative Italiane)

………………………………………………....
Coordina: Elena Di Bella (Dirigente del Servizio Coordina: Elena Di Bella (Dirigente del Servizio 
Sviluppo montano, rurale e valorizzazione Sviluppo montano, rurale e valorizzazione 
produzioni tipiche della produzioni tipiche della CMToCMTo))

PROGRAMMAPROGRAMMA

13.45 Registrazione13.45 Registrazione

14.00 Saluti e introduzione ai lavori14.00 Saluti e introduzione ai lavori

Dimitri De Vita Dimitri De Vita (Consigliere Delegato allo (Consigliere Delegato allo 
Sviluppo montano, pianificazione strategica, Sviluppo montano, pianificazione strategica, 
sviluppo economico, attivitsviluppo economico, attivitàà produttive, trasporti produttive, trasporti 
della Cittdella Cittàà metropolitana)metropolitana)

Alberto Rostagno (Sindaco di Alberto Rostagno (Sindaco di RivaroloRivarolo, portavoce , portavoce 
Zona omogenea Zona omogenea CanaveseCanavese occidentale)occidentale)

GiannicolaGiannicola Marengo (Direttore Area Territorio, Marengo (Direttore Area Territorio, 
trasporti, protezione civile della Citttrasporti, protezione civile della Cittàà
metropolitana)metropolitana)

14.30 Dati di contesto e presentazione del 14.30 Dati di contesto e presentazione del 

Progetto Progetto VatVat

I rapporti cittI rapporti cittàà--montagna nella provincia di montagna nella provincia di 
Torino: il progetto Torino: il progetto IntermontIntermont..

Erwin Erwin DurbianoDurbiano (Associazione Dislivelli)(Associazione Dislivelli)

Le valli alpine della provincia di Torino: il Le valli alpine della provincia di Torino: il 
Progetto Vat. Progetto Vat. 

Alessio Re (Fondazione Alessio Re (Fondazione SantagataSantagata). ). 

Le valli Orco e Le valli Orco e SoanaSoana..

Andrea Cittadini (studente del Politecnico di Andrea Cittadini (studente del Politecnico di 
Torino)Torino)

15.20 Testimonianze dal territorio e segnali 15.20 Testimonianze dal territorio e segnali 

di futurodi futuro

Il volo dell'arcobaleno a Il volo dell'arcobaleno a FrassinettoFrassinetto (Valli Orco e (Valli Orco e 
SoanaSoana).).

Daniele Daniele BoschisBoschis, Turismo , Turismo FrasineiFrasinei srlsrl


