
Resoconto
Incontro territoriale del Tavolo Montagna – Zona Omogenea  Valli Susa e Sangone

8 marzo 2019

Dimitri De Vita - Consigliere Delegato della CMT

Sintetizza i contenuti del Piano Strategico Metropolitano 2018-2020 con particolare riferimento alla
Piattaforma progettuale 2 “Una città metropolitana sinergica e coesa (superamento della dualità
pianura/montagna)” in attuazione della quale è stato istituito il Tavolo Permanente per la montagna.
Il Tavolo, che avrà carattere molto operativo, sarà lo strumento con cui condividere e portare a
soluzione problematiche che i Sindaci riterranno di sottoporre.

Illustra alcune azioni della CMT, già in corso o di prossimo avvio, che possono rivestire interesse
per i territori e gli Enti montani:
- in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità si sta studiando la possibilità di mettere a bando sul
libero mercato il servizio di trasporto per le aree o le fasce orarie che risultano attualmente sfornite
di servizio (“linee atipiche”)
- la CMT svolgerà a breve la funzione di stazione unica appaltante
- si intende potenziare ulteriormente l’assistenza tecnica ai Comuni
-  la CMT ha la capacità assunzionale e la volontà di procedere ad un ampliamento della propria
dotazione organica, con particolare attenzione alla situazione dei cantonieri.
- miglioramento dell’attività dei SUAP attraverso la possibilità di dialogo  tra le piattaforme dei
diversi enti coinvolti nell’iter autorizzativo
-  progetto "Trentametro"  ovvero mappatura delle  aree industriali  dimesse presenti  sul  territorio
metropolitano  con  successiva  selezione  dei  siti  che  presentano  caratteristiche  di  maggiore
attrattività per i potenziali investitori esterni
- avvio del processo di adozione del PTG (Piano Territoriale Generale) e del Piano di Mobilità
Urbana Sostenibile per cui è prevista una ampia consultazione e condivisione con i territori
- istituzione di un fondo rotativo (con finanziamenti al  100%) per micro e piccole imprese che
intendono  innovarsi  a  condizione  che  si  rivolgano  ad  uno dei  due  Atenei  torinesi  o  utilizzino
imprese innovative del territorio
- studio e sperimentazione di un marchio per le produzioni alimentari a Km 0 nel territorio della
CMT (la sperimentazione prenderà avvio dalla zona di Pinerolo)

Sul tema del divario digitale De Vita precisa che la CMT sta realizzando specifiche sperimentazioni
con il consorzio TOP-IX (TOrino Piemonte Internet eXchange) per agevolare i territori dove la
banda larga sarà posizionata più tardi e per facilitare i provider.

 
Elena Di Bella – Dirigente Sviluppo Montano CMT
Illustra la composizione e i compiti del Tavolo Permanente per la Montagna:

ascoltare  i  territori  montani  e  rilevare  i  bisogni  anche  puntuali  contribuendo  alla  ricerca  delle
soluzioni
contribuire al monitoraggio e all'aggiornamento del Piano strategico
individuare  problemi  sui  quali  è  indispensabile  trovare  una  soluzione  condivisa  o  orientare  le
strategie di Piano, definendo un'agenda di priorità strategiche per la montagna
attivare iniziative di cooperazione per ottimizzare risorse e progetti e attivarne di nuovi



Il  Tavolo  permanente  per  la  montagna  nella  sua  veste  istituzionale  sarà  composto  da  un
rappresentante per ciascuna delle seguenti entità:

    Unioni montane
    Zone omogenee Canavese occidentale, Eporediese, Pinerolese, Valli di Susa e Sangone, Ciriacese
e Valli di Lanzo (portavoce Z.O. o rappresentanti delle aree montane delle Z.O.)
    Delegazione Piemontese UNCEM
    GAL Escartons e Valli Valdesi
    GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone
    GAL Valli del Canavese

All'interno  della  CMT  sarà  costituito  un  Gruppo  di  lavoro  interdipartimentale  per  favorire  il
raccordo  strategico  tra  le  diverse  strutture  interne  a  favore  della  montagna,  fornire  al  Tavolo
informazioni aggiornate inerenti lo stato di avanzamento delle diverse azioni di Piano, assicurare la
necessaria  concertazione  tecnica  tra  il  Tavolo  montagna  e  le  strutture  dell'Ente  per  elaborare
soluzioni alle criticità esaminate o di aggiornamento delle strategie di Piano.
Di Bella illustra sinteticamente i progetti europei, gestiti dalla Direzione Sviluppo Montano della
CMT, che riguardano il territorio delle Valli Susa e Sangone
Cuore Solidale e Afrimont, che consentiranno di sperimentare le figure professionali dell’animatore
di comunità/assistente di borgata e dell’assistente familiare nonchè sistemi di mobilità a chiamata
per fini socio-assistenziali.
Viene anche sinteticamente presentato il progetto “Via-Strada dei vigneti alpini” e l’iniziativa ad
esso collegata “Provincia Incantata” 2019

Alberto Pierbattisti - Funzionario Sviluppo Montano CMT
Presenta tramite la proiezione di slides le azioni strategiche per la Montagna attualmente previste
dalla Città metropolitana. Le slides saranno caricate sul sito istituzionale della Città metropolitana
all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/tavolo-permanente-montagna.

Pier Franco Nurisso Sindaco di Gravere e Presidente dell’Unione montana Alta Valle Susa
Evidenzia  la  situazione  di  dissesto  che  interessa la  strada del  Frais, che  necessita  interventi  di
manutenzione urgente la cui realizzazione trova ostacolo, burocratico, anche nel fatto che la strada
transita all’interno del parco naturale

   
Ombretta Bertolo  – Sindaca di Almese
L’Unione  montana  Valle  Susa  ed  i  Comuni  stanno  profondendo  un  grande  impegno  per  la
realizzazione  della  ciclo-strada  della  Via  Francigena,  vi  è  però  la  necessità  che  tali  azioni  si
inseriscano in un piano di marketing sull’outdoor (che dovrebbe trovare collocazione anche nel
Piano Strategico  della  CMT)  che  consenta  di  fare  rete  all’interno dell’area  vasta  (creando ad
esempio anche collegamenti con la viabilità ordinaria). Chiede a questo proposito di organizzare un
incontro.



Il  Centro  Giovani  inaugurato  l’anno  scorso  ad  Almese  è  un  fondamentale   elemento  di
aggregazione, tali positive esperienze hanno però bisogno di trovare una continuità nel tempo e ciò
può avvenire solo con la disponibilità di adeguato finanziamento.

Carlo Marinari – Comune di Coazze
Ritiene necessaria una caratterizzazione dell’offerta turistica.
Anche la Val Sangone sta lavorando ad un percorso ciclabile strutturato come fattore di attrazione
turistica, tale percorso va a formare una cerniera con Valle Susa e Pinerolese per cui assume grande
importanza la possibilità di fare rete.
Risulterebbe  utile  che  la  CMT organizzasse  degli  incontri  sul  tema  del  turismo  come  fattore
strategico di sviluppo.
Indica quali altre priorità di sviluppo per i territori montani la mobilita’, magari attraverso il ricorso
alle “linee atipiche”, e sostenibile e la promozione delle economie montane e d’alpeggio (prodotti
d’alpeggio), tema su cui la Regione ha  riaggiornato il tavolo regionale sulla montagna..

Emanuela Sarti – Sindaca di Condove
Ritiene utile  organizzare un incontro per  approfondire  le  opportunità  offerte  dal  progetto “Via-
Strada dei vigneti alpini” e sull’escursionismo montano.
I comuni necessiterebbero di un supporto da parte della CMT per quanto riguarda la progettazione
europea.
La  mancata  inclusione  di  molti  comuni  della  Val  Susa  all’interno  di  un  GAL è  fortemente
penalizzante per l’accesso a finanziamenti.

Sandro Plano – Presidente Unione Montana Val Susa
Ribadisce brevemente che l’esclusione dal GAL è penalizzante anche perché crea squilibri ad  una
parte consistente del territorio Valsusino e ricorda che il tentativo di realizzare un GAL per tutto il
territorio delle Valli di Susa e Sangone a suo tempo non ha avuto successo.

Paolo Alpe – Sindaco di Borgone di Susa
Segnala alcune specifiche ed urgenti  problematiche che riguardano la  viabilità  (pavimentazione
SP203  e  fermata  scuolabus  su  SP 24)  oltre  alla  necessità  di  una  maggior  attività  manutentiva
(pulizia cunette e fossi, taglio erba). Lascia a questo proposito un breve scritto che invia anche per e
mail alla Città metropolitana.
Quanto al Piano Strategico Metropolitano ritiene che i territori avrebbero necessità di una maggior
informazione sui suoi contenuti.

Il Consigliere Delegato De Vita assicura che le problematiche evidenziate verranno prese in esame
dagli uffici per trovare le giuste soluzioni.

Il tavolo si conclude con l’invito ad utilizzare la mail  montagna@cittametropolitana.torino.it quale
canale di comunicazione cui far pervenire le segnalazione di esigenze e criticità.


