
   TAVOLO PERMANENTE PER LA MONTAGNA

Il giorno 21 maggio alle ore 15,00 -  in modalità videoconferenza -  si è riunito il Tavolo 
Permanente per la Montagna

In apertura di seduta il Consigliere delegato De Vita comunica che: 
- rispetto al 2019 le risorse per il bando per la manutenzione dei sentieri sono state 
raddoppiate;
- la CMT ha chiesto all’assessore regionale ai trasporti di ripristinare l’operatività della 
linea ferroviaria Pinerolo Torre Pellice.

A seguire vengono esaminati i punti all’ordine del giorno.

Situazione del turismo montano con particolare riferimento agli operatori della ricettività 
extra alberghiera (rifugi, agriturismi, b&b): segnalazioni di criticità da parte dei 
rappresentanti del territorio e suggerimenti

Di Bella 
- Il CAI nazionale ha stanziato 1 milione di euro per ridurre il costo degli affitti dei propri 
rifugi ed agevolare in tal senso i gestori;
- quanto all’operatività dei rifugi, alla luce della situazione di emergenza sanitaria, è 
presumibile che possano riprendere l’attività i rifugi di maggiore dimensione (con 
dimezzamento dei posti) mentre la situazione si presente più critica per i rifugi più piccoli.

Marco Rey (UM Alta Valle Susa) 
Evidenzia la necessità di avere regole certe e praticabili sia per quanto riguarda la gestione
di rifugi (sopratutto i piccoli rifugi) sia per quanto attiene alla gestione delle attività 
escursionistiche, in particolare si tratta di comprendere se sussistano limiti numerici di 
escursionisti nell’ipotesi di organizzazione di itinerari.

Maurizio Beria (UM Via Lattea)
La stagione estiva prospetta un buon afflusso turistico in seconde case e campeggi, quanto 
ai rifugi si presenta di difficile soluzione il problema dei pernotti nel rispetto delle 
disposizioni sanitarie, così come risulta praticamente impossibile la igienizzazione dei 
bivacchi e difficoltosa quella dei rifugi.
Dovrebbe invece porre minori problemi la somministrazione degli alimenti potendo fruire
degli spazi aperti.

Lorenzo Giacomino (Comune di Ronco Canavese – UM  Valli Orco e Soana)
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Problematiche analoghe ai rifugi e bivacchi, si pongono anche per i pernotti nei posti 
tappa situati lungo i tracciati escursionistici.
Occorre che le misure per garantire il rispetto delle regole sanitarie vengano adottate in 
modo coordinato e ne sia diffusa opportuna comunicazione 

Tutte i presenti  evidenziano il problema del digital divide, che diventa ancora più pesante
quando la connessione internet necessita per esigenze professionali o scolastiche, così 
come la limitata ricezione dei canali Rai.
La mancanza (o la debolezza) della connessione internet e la limitata ricezione televisiva  
incidono anche negativamente sui soggiorni di lungo periodo nelle aree montane che sono
ipotizzabili in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Bando per la concessione di contributi alle associazioni per la manutenzione della 
sentieristica montana e coordinamento con la programmazione di livello locale
 
Il bando 2020, in continuità con quello del 2019, finanzia  interventi di manutenzione 
ordinaria sulla rete escursionistica locale realizzati da  Associazioni, Comitati o 
Organizzazioni no profit formalmente costituiti, sezioni del Club Alpino Italiano.
I contenuti del bando vengono riassunti e specificati nelle slide scaricabili al seguente link
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/tavolo-permanente-montagna

Dal punto di vista finanziario il bando 2020 presenta un raddoppio delle risorse 
disponibili, che assommano ad euro 20.000.
Quale elemento di novità viene evidenziato il contenuto dell’art 2 “Concertazione e 
complementarietà del programma di intervento con gli attori locali” attraverso il quale si 
intende migliorare il coordinamento degli interventi sul patrimonio escursionistico  
evitando le duplicazioni e chiamando in causa tutti gli attori a vario titolo impegnati nella 
gestione della rete escursionistica locale ed in particolare delle Unioni montane e dei 
Comuni (quando il percorso interessi un solo Comune).
In tal senso è richiesto che il soggetto beneficiario presenti una dichiarazione di 
complementarietà che attesti l’avvenuta concertazione degli interventi e che dovrà essere 
allegata alla rendicontazione tecnica dei lavori 

I rappresentanti delle Unioni montane richiedono che la “complementarietà”  sia 
comprovata,  durante l’iter del procedimento di concessione del contributo, attraverso un  
atto di assenso preventivo formulato dall’Unione montana (o dal Comune in caso di 
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itinerario in un solo Comune ) in merito all’intervento manutentivo proposto dai 
beneficiari

Comunicazione relativa allo sportello “vivere e lavorare in montagna”
Da giugno 2020 e fino al termine dell’anno verrà attivato presso la Città metropolitana un 
servizio di sportello denominato “Vivere e lavorare in montagna” 
Lo sportello, che prosegue l’esperienza delle iniziative del Progetto “InnovAree” del 
Collegio Carlo Alberto,  ha l’obiettivo di fornire orientamento e supporto a coloro che 
intendano trasferirsi per in montagna anche solo per vivervi.
Nel caso gli utenti intendano avviare attività d’impresa, lo sportello attiverà la 
collaborazione del programma "Mettersi in proprio" (Mip).
La CMT verrà coadiuvata nell’attività dello sportello dal Dipartimento di Culture, Politica 
e Società dell’Università di Torino con cui è stata sottoscritta un’apposita convenzione.

Comunicazione relativa alla Strategia Forestale Nazionale in consultazione on line fino al 
28 maggio
Viene comunicato che è in consultazione pubblica  sul sito del  Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali la Strategia forestale nazionale, in attuazione della Legge 
forestale nazionale.
Le osservazioni alla strategia possono essere inviate entro il 28 maggio 2020.
La CMT si propone quale soggetto che possa raccogliere le sollecitazioni dei territori ed 
inviarle al Ministero  ed invita pertanto i Comuni e le Unioni montane a far pervenire 
contributi e proposte.
Uncem comunica di aver predisposto un documento con osservazioni-tipo, che rilevino 
l'importanza di alcuni contenuti già presenti e altri da aggiungere, che verrà trasmesso a 
Comuni ed Unioni montane affinché lo facciano proprio e lo inviino.

Comunicazione relativa al bando del progetto pilota Delfin per aree interne SNAI di 
accompagnamento a idee e progetti imprenditoriali (scadenza 30 giugno).
Nell’ambito del programma Delfin (Interreg Central Europe 2014-2020), Finpiemonte e 
Fondazione Giacomo Brodolini hanno lanciato un bando destinato ad alcune aree rurali e 
montane piemontesi – tra cui il torinese - finalizzato a supportare idee d’impresa ed 
offrendo un percorso di accompagnamento a 10 soggetti portatori di idee imprenditoriali 
innovative e ad impatto sociale. Il bando per la raccolta di candidature che chiuderà il 30 
giugno è presente al seguente link
https://www.finpiemonte.it/progetti-europei/delfin/bando
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Il Tavolo montagna, relativamente al bando, sollecita il coinvolgimento della Camera di 
Commercio e di Confindustria Montagna.

Varie ed eventuali

Viene preannunciato che Euromontana realizzerà nel mesi di settembre un webinar 
dedicato al tema  
del “Vivere in montagna”.
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