
 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro 

Coordinato da Sergio Conti, comprende: Ugo 
Baldini (CAIRE Urbanistica), Riccardo Bedrone 
(DIST, Politecnico di Torino), Riccardo Beltramo 
(ESOMAS, Università di Torino), Patrizia Bonifazio 
(Fondazione Olivetti), Paolo Castelnovi 
(Landscapefor), Claudio Demaria (Museo 
Ferroviario), Giuseppe e Maurizio Dematteis 
(Dislivelli, Politecnico di Torino), Fabio Malavasi 
(Università di Torino), Fabio Minucci (DIST, 
Politecnico di Torino), Paolo Perulli (Università del 
Piemonte Orientale), Dario Rei (Dip. Culture, 
Politica e Società, Università di Torino), Carlo 
Ronca (Fondazione Olivetti), Marco Santangelo 
(EuPolis, Politecnico di Torino), Carlo Tosco (DIST, 
Politecnico di Torino). 

PER IL FUTURO DEI TERRITORI 
PIEMONTESI 

 
 

L’obiettivo è quello rintracciare alcuni contesti 
territoriali potenzialmente valorizzabili e quindi 
oggetto di possibili politiche di programmazione, 
alla luce del fatto che le politiche territoriali, nella 
fase storica che attraversa il paese – e la regione - 
vanno indirizzate alla “liberazione” delle risorse 
economiche, ambientali e culturali.  
Assumendo, inoltre, che lo sviluppo si innesca con 
strategie di più attori, pubblici e privati, capaci di 
condividere e coordinare la progettualità. 
A questo scopo si vuole porre al centro del 
dibattito un insieme di territori piemontesi 
potenzialmente oggetto di strategia politica, 
individuati a partire dalle esperienze e dalle 
conoscenze dei partecipanti al gruppo di lavoro, 
alla luce del fatto che sono venuti meno molti dei 
nessi storico-funzionali che li hanno relazionati a 
Torino e alla sua area metropolitana.  
Molti di questi sistemi si caratterizzano per la 
presenza di risorse patrimoniali, già riconosciute o 
potenziali, che offrono reali possibilità di 
intervento, e quindi dotati di rilevanza strategica.  
Si tratta  altresì di porre all’attenzione sugli 
strumenti politici e finanziari.  
Sotto questa luce alcuni riferimenti – europei, ma 
non solo – possono essere funzionali per 
contestualizzare lo scenario, il quale privilegia in 
modo crescente le strategie di sviluppo place-
based, ovvero una serie di presupposti che si sono 
concretizzati nell’European Strategic 
Development Framework (2012) e nel National 
Strategic Development Contract tra Regioni e 
Commissione (2013). 

 

 
Associazione dei Consiglieri 

della Regione Piemonte 

 

Il  Presidente, Sante Bajardi, è lieto d’invitare la 
S. V.  alla giornata di studio: 

 

 

“PER IL FUTURO 
DEI TERRITORI 
PIEMONTESI ” 

 

 

10 aprile 2015 

Palazzo Lascaris,  

via Alfieri 15, Torino 

Aula del Consiglio Regionale 
del Piemonte 



 

Ore 9.00  Saluti del Vicepresidente del Consiglio regionale 
del Piemonte, Nino Boeti, e del Presidente 
dell’Associazione dei Consiglieri della Regione Piemonte, 
Sante Bajardi. 

Ore 9.15  S C E N A R I 

Introduzione ai lavori: Sergio Conti (Università di Torino) 

9.30  Eporediese  

Al centro del progetto stanno le esternalità territoriali 
intangibili – diffuse nell’area – quale fondamento per 
attivare percorsi di riqualificazione del sistema.  

Presentazione: Carlo Ronca (Fondazioni Olivetti). 

9.45  Borgate e villaggi alpini 

Programma di recupero e di rivitalizzazione delle aree 
marginali, in provincia di Torino, Cuneo, Vercelli e 
Verbano.  

Presentazione: Riccardo Bedrone (Politecnico di Torino 
/UNCEM). 

10.00 La Corona Verde 

Coinvolgente circa 80 comuni dell’area metropolitane, 
l’accento verrà posto sul quadrante Nord-ovest, a 
sostegno dell’integrazione (turistica e agricola) con la 
cintura metropolitana. 

Presentazione: Paolo Castelnovi (Landscapefor). 

10.15  Piemonte orientale: un’area metropolitana diffusa 

L’attenzione sarà incentrata sull’infrastrutturazione 
ferroviaria e autostradale, l’industrializzazione 
pedemontana, i beni culturali e paesistici e le aree 
turistiche, l’agricoltura di qualità. 

Presentazione: Mauro Giudice / Cesare Emanuel 
(Università del Piemonte Orientale) 

 

10.30  Logistica cuneese   

Oggetto è la messa in efficienza del sistema logistico 
piemontese-ligure con interventi a “costi zero” o limitati, 
volto a rafforzare le opzioni multi-modali per le imprese 
cuneesi, del Piemonte e del Nord nel complesso. 

Presentazione: Paolo Perulli (Università del Piemonte 
Orientale) /Pier Paolo Puliafito (Università di Genova) . 

10.45  Alta Val Tanaro 

La rivalorizzazione dell’economia (anche) turistica dell’area 
si fonda sul recupero della linea ferroviaria Ceva - Ormea 
(in termini di slow trein), ovvero una strategia che si è 
rivelata, in altri paesi, decisiva altresì in termini economici.  

Presentazione: Fabio Malavasi (Università di Torino) / Ugo 
Baldini (Caire Urbanistica)/ Carlo Tosco (Politecnico di 
Torino)  

11.00 Coffee break 

11.15 Paesaggi del Monferrato.  

I percorsi nelle aree Patrimonio Unesco e nei borghi storici. 
Valorizzazione, coinvolgimento locale e programmi 
dinamici.  

Presentazione Valerio Di Battista (Coordinatore rete degli 
Osservatori Paesistici del Piemonte) 

11 .30 Terzo Monferrato 

Obiettivo è la valorizzazione, oltre alle aree puntuali, di 
“reti tematiche” sovra-locali (un esempio è la rete Trans 
romanica), in quanto potenziali dispositivi di coesione a 
scala regionale. 

Presentazione: Riccardo Beltramo / Dario Rei (Università 
di Torino) 

 

11.45  Le Aree interne  

Fiorenzo Ferlaino e Stefano Aimone ( IRES) 

12. 00  L’Innovazione sociale  

Luciano Abburrà (IRES) 

 

12.15  T A V O L A  R O T O N D A:  

“… Dunque, quali politiche?” 
Coordina Fabio Minucci (Politecnico di Torino) 

 

Interventi di : 

Sergio Chiamparino, Presidente della Regione 
Piemonte  
 
e degli Assessori regionali :  

Francesco Balocco 

Giorgio Ferrero 

Antonella Parigi 

Giovanna Pentenero 

Aldo Reschigna 

Alberto Valmaggia 

 
 
 
Segreteria c/o: Associazione dei Consiglieri della Regione Piemonte 
Via Alfieri 15  (10121) TORINO 
Tel. 011 57 57 388 / 699 
Fax 011 57 57 198 
asso.consiglieri@cr.piemonte.it 

 


