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255° RIUNIONE  
 

20 MARZO 2017 
 

SINTESI DEL DIBATTITO E DECISIONI ASSUNTE 
 
 
 
Nella sede della Prefettura di Torino sono presenti, oltre all’arch. Paolo FOIETTA, Presidente dell’Osservatorio 
e Presidente della Delegazione Italiana della CIG: 
 
Componenti dell’Osservatorio e invitati permanenti: 
     Dr.  Renato SACCONE, Prefetto di Torino 
     Dr.ssa Marita BEVILACQUA, Prefettura di Torino 
     Dr. Mauro LIBE’, Ministero dell’Ambiente 
     Ing. Silvia  FRANCHELLO, Regione Piemonte 
     Ing. Andrea  CARPI, Regione Piemonte 
     Ing. Bruno ALESSI, Regione Piemonte 
     Ing. Enzo GINO, Regione Piemonte 
     Ing. Mario ELIA, Regione Piemonte 

Arch. Valter MARTINO, Comune di Orbassano 
Ing. Livio DEZZANI, Comune di Sant’Antonino di Susa 
Arch. Antonio CAMILLO, Comune di Settimo Torinese 
Arch. Alberto BALLARINI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torino e dell’Alta Valle di Susa 
Arch. Fabio  MINUCCI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torino 
Arch. Ilario ABATE DAGA 

     Prof. Arch. Carlo Alberto  BARBIERI 
     Prof. Franco BERLANDA 

Ing. Franco CAMPIA 
Arch. Pasquale Bruno MALARA 
Dr. Giovanni NIGRO 
Dr. Piero NURISSO 
Ing. Carlo OGNIBENE 
Ing. Michele PANTALEO 
Ing. Piercarlo SIBILLE 
Prof. Mario VILLA 
Prof. Roberto ZUCCHETTI 

 
Hanno altresì partecipato a questa seduta: 
     Arch. Marta COLOMBO 
     Cons. Reg. Antonio FERRENTINO 
     Dr. Alfredo CIMARELLA 
     Dr. Enzo GIOBERTO 
     Dr. Marco CICCHELLI 
     Ing.. Eugenio GIACHINO 
     Dr. Giancarlo SOMA’ 
     Dr. Claudio ALLAIS 
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     Dr. Stefano RIGON  
     Dr.ssa Giulia Stella SALANI 
     Dr. Gianluca RONCON 
     Dr. Enrico POMA 
     Dr. Raffaele BIANCO 
 
RFI: 
    Ing. Roberto ROLLE 
     Ing. Daniele MARI 
          
ITALFERR: 
    Ing. Vittorio BORSETTI 
    dr. Francesco PAOLUCCI 
    Ing. Enrico PIOVANO 
    Ing. Giulio MARCHESELLI 
    Ing. Francesco PERRONE 
 
TELT: 
Ing. Fabio POLAZZO 
 
Agenzia Mobilità Piemonte: 

Dr. Alessandro SOLITO 
 
Arpa Piemonte: 

Dr.ssa Antonella BARI 
 

Unione Industriale - Associazioni filiera torinese costruzioni: 
     Ing. Roberto VINCHI 
     Dr. Giovanni ROBERTI 
      
ASCOM Torino: 

Dr. Ugo BOER 
Dr. Armando ALBERTI  
 

Imprend’OC: 
Geom. Riccardo JACOB 
 Ing. Roberto GARBATI 
  

S.I.T.O.: 
     Ing. Giovanni Battista QUIRICO 

 
COLDIRETTI: 
     Dr. Fabrizio GALLIATI 

Dr. Michele MELLANO 
Dr. Sergio BARONE 

 
LEGACOOP PIEMONTE: 

Dr.  Renzo BRUSSOLO 
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CNA PIEMONTE: 
Dr. Costantino  SPATARO 

 
CONFINDUSTRIA PIEMONTE: 

Arch.  Cristina MANARA 
 
COMITATO TRANSPADANA: 

Dr.ssa  Ida  CAPPELLETTI 
 

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI: 
Dr.  Luigi ANDREIS 
 

 
 
 
La presente riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente dell’Osservatorio  
 

2. Presentazione dei progetti di sviluppo e valorizzazione in corso di elaborazione nei territori interessati 

alla NLTL 

 

3. Approvazione sintesi del dibattito e decisioni assunte inerente la seduta dell’Osservatorio  del 13 

febbraio 2017 

 

4. Varie ed eventuali 
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Alle ore 10.15, il Presidente Foietta apre la seduta e viene distribuito ai presenti l’elenco delle comunicazioni 
relative al punto 1) all’ordine del giorno e delle quali lo stesso Presidente darà ulteriore ragguaglio, su richiesta 
esplicita dei partecipanti. 
 
Le comunicazioni al punto 1) sono le seguenti: 
 

 ATTIVITA’ DEL PRESIDENTE DELLA CIG E DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 
o 02.03.2017 – presso il proprio ufficio di Roma, riunione con il Segretario Generale della CIG, 

dr. Fabio Pasquali, e con la Consigliera Diplomatica del MIT, dr.ssa Giuseppina Zarra, in merito 
alle nomine della Commissione Contratti 

 

 ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO DI GOVENO/PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO 
o 14.02.2017 – pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 il comunicato inerente il DPR del 10 

gennaio 2017 – conferma dell’incarico di Commissario di Governo  
o 14.02.2017 – presso la sede dell’Agenzia Mobilità Piemontese (AMP), incontro con la 

Presidente, prof.ssa Cristina Pronello, in merito agli interventi di adeguamento del  nodo di 
Torino e del Servizio Ferroviario Metropolitano 

o 15.02.2017 - presso la sede di Roma del MIT, incontro con il Direttore Generale, dr. Antonio 
Parente, e con i Dirigenti di RFI, in ordine all'iter istruttorio  della delibera CIPE – tratta 
nazionale 

o 15.02.2017 - presso la sede di Palazzo Chigi, incontro con la Sottosegretaria della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - on. Maria Elena Boschi - in merito alla presentazione 
dell'Osservatorio e relativa proposta di modifica di composizione dello stesso 

o 16.02.2017 - incontro con il Direttore Tecnico, ing. Maurizio Bufalini in ordine agli 
aggiornamenti sulla variante di cantierizzazione a Chiomonte 

o 16.02.2017 - riunione del Gruppo di Lavoro "Modello di Esercizio", i cui argomenti trattati 
sono: 
• aggiornamento dei lavori del gruppo di lavoro 
• verifica saturazione della Linea Storica, nella tratta tra Buttigliera Alta e Bivio Pronda 
• verifica capacità nodo di Torino 
• verifica infrastrutture da realizzarsi sul nodo di Torino 

o 20.02.2017 - a Milano, partecipazione al convegno "Polo Mercitalia", organizzato da FS 
Italiane, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture, on. Graziano Delrio. 
Polo Mercitalia è un unico grande raggruppamento di società del Gruppo FS Italiane, che 
operano nel business del trasporto merci e della logistica. La mission del Polo è quella di 
risanare e rilanciare il business merci del Gruppo FS Italiane, sviluppando soluzioni integrate 
di trasporto merci e logistica che permettano di valorizzare la modalità ferroviaria 

o 21.02.2017 - ad Asti, presso la sede dell'Unione Industriale, partecipazione, in qualità di 
relatore, al convegno sullo sviluppo del territorio astigiano, con un focus sulle infrastrutture e 
sulle reti, alla luce della realizzazione della Nuova Linea Torino Lione 

o 22.02.2017 - audizione in II Commissione Consiliare Regione Piemonte, competente in 
materia di trasporti, in merito alla linea ferroviaria SFM5 - presentazione da parte del 
Commissario dell'Upgranding del nodo di Torino - opere in anticipazione della Nuova Linea 
Torino Lione - tratta nazionale - linea Torino San Paolo - Orbassano - fermata San Luigi di 
Orbassano ed itinerario interno allo scalo merci della nuova linea SFM5 

o 23.02.2017 - incontro con i rappresentanti dell'associazione Imprend'Oc di Chiomonte, ing. 
Roberto Garbati e sig.ra Lucrezia Bono, in ordine al progetto "Chiomonte 2025: opportunità di 
sviluppo territoriale" 
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o 24.02.2017 - incontro con il Presidente di AFA (Autostrada Ferroviaria Alpina), ing. Furio 
Bombardi, in ordine agli aggiornamenti di AFA, servizio ferroviario trasporto merci, e alla 
relativa Ratifica dell'Accordo Italia-Francia del 2009  

o 27.02.2017 - presso la sede della Regione Piemonte, incontro con il Direttore dell'Area 
Ambiente, dr. Roberto Ronco, i Dirigenti della Regione, di RFI e di Italferr, in merito alla 
progettazione della fermata San Luigi di Orbassano (SFM5) e i relativi interventi di 
sistemazione idraulica, al fine di conseguire la piena fruibilità e sicurezza dell'area 

o 02.03.2017 – a Roma, presso la sede di RFI, incontro con l’A.D. Maurizio Gentile, in merito agli 
interventi sulla tratta nazionale della Nuova Linea Torino Lione e alla realizzazione della 
stazione San Luigi di Orbassano – SFM5 

o 06.03.2017 – ad Orbassano – presso il Teatro “S. Pertini” – partecipazione in qualità di 
relatore al convegno “FM5 – la nuova Ferrovia Metropolitana di Orbassano – presentazione 
del progetto e programmazione lavori” 

o 10.03.2017 – presso il proprio ufficio, incontro con l’A.D. di Mercitalia Logistics, ing. Marco 
Gosso 

o 10.03.2017 – presso la sede della Regione Piemonte, incontro con l’Assessore Regionale ai 
Trasporti, Francesco Balocco, l’Assessore Regionale all’Istruzione, Lavoro, Formazione 
professionale, Gianna Pentenero, i Dirigenti competenti per materia, in merito alle iniziative 
di accompagnamento territoriale già in passato intraprese nell’alveo dei disposti della L.R. 
4/2011, a partire dalle tematiche della formazione professionale e dell’occupazione 

o 10.03.2017 -  incontro con il Rettore del Politecnico di Torino, prof. Marco Gilli, di 
collaborazione per stabilire un rapporto continuativo  dell’Osservatorio con il Politecnico 

o 13.03.2017 – incontro con le Associazioni Datoriali della Valle di Susa (Ascom – CNA – 
Coldiretti) in merito al Progetto per lo sviluppo locale della Valle di Susa 

o 14.03.2017 – a Roma incontro con il Ministro alle Infrastrutture - Graziano Delrio - in ordine 
a: 
- DPCM nuova costituzione dell’Osservatorio, al fine di adeguare le rappresentanze alle 

mutate condizioni a seguito della Ratifica dell’Accordo Italia-Francia 
- CIG – aggiornamenti sulle attività e programmazione per il 2017 
- AFA – ratifica parlamentare accordo italo-francese (condizione necessaria per l’avvio della 

gara europea per l’affidamento del servizio) 
- Sviluppo intermodalità ferroviaria sull’asse ferroviario Torino-Lione nel transitorio 
- Riapertura del collegamento ferroviario passeggeri transfrontaliero (fino a Modane) e 

sviluppo dei servizi transnazionali sulla Linea Storica 
- Avvio dei lavori propedeutici della sezione transfrontaliera  
- Opere di compensazione: ripristino dei fondi previsti nel Progetto Preliminare  
- Opere in anticipazione della Torino-Lione – SFM5  
- Avvio della fase realizzativa del progetto delle tratte di adduzione di competenza RFI 

o 16.03.2017 – incontro con il Presidente di Aniem-Piemonte – dr. Marco Razzetti – in 
merito alle opportunità di lavoro delle future gare di appalto per la realizzazione della sezione 
transfrontaliera per le imprese di costruzione del territorio 
o 17.03.2017 – partecipazione al convegno di Legacoop Piemonte “Cooperative in 
Piemonte: i 130 anni di Legacoop” 
o 17.03.2017 - incontro con il Presidente di AFA (Autostrada Ferroviaria Alpina), ing. Furio 
Bombardi, in ordine agli aggiornamenti di AFA, servizio ferroviario trasporto merci, e alla relativa 
Ratifica dell'Accordo Italia-Francia del 2009 (prosecuzione dell’incontro del 24 febbraio) 
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Il Presidente informa in merito alla visita del Ministro Delrio il prossimo 3 aprile – presso Porta Susa – in 
occasione della presentazione del progetto e del cronoprogramma di realizzazione della Nuova Linea del 
Servizio Ferroviario Metropolitano FM5, della stazione San Luigi di Orbassano e del relativo Movicentro, 
realizzati in anticipazione dei lavori della Torino-Lione. Verrà altresì presentato  l’Accordo di Programma, 
promosso dalla  Regione Piemonte,  a cui partecipano RFI, TRM, Città di Orbassano e Città di Grugliasco, 
inerente la realizzazione delle ulteriori due fermate della Linea FM5: Quaglia-Le Gru (Grugliasco) – San Paolo 
(Torino).  
A tale evento parteciperanno, oltre al Ministro Delrio, l’Amministratore Delegato di RFI, Maurizio Gentile, il 
Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e i Sindaci delle Città di Orbassano e di Grugliasco. 
 
Il Presidente prosegue con la discussione del punto 2) all’ordine del giorno, inerente la presentazione dei 
progetti di sviluppo e valorizzazione in corso di elaborazione nei territori interessati all’asse ferroviario Torino-
Lione, elaborati da CNA, Ascom e Coldiretti. 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco di Buttigliera Alta, Alfredo Cimarella, il quale ringrazia i relatori, ing. 
Eugenio Giachino e arch. Marta Colombo, dello studio di fattibilità della proposta progettuale “la Via dei 
Franchi e Turismo Bio”, presentato dal comune di Buttigliera Alta (Ente Capofila) con i comuni di Chianocco, 
Reano, Rivoli, Rosta, Sant’Antonino di Susa, Villarbasse, Ente Parco delle Alpi Cozie, CNA, Città del Bio, Centro 
Culturale Diocesano di Susa. 
 
Il Presidente dà la parola all’ing. Giachino, il quale illustra il progetto sopracitato, i cui obiettivi sono lo 
sviluppo e la crescita socio-economica del territorio della Bassa Valle di Susa, attraverso la costruzione di 
un’offerta flessibile e personalizzata di esperienze di viaggio e percorsi tematici di ispirazione storica, culturale, 
naturalistica e sportiva, dedicata a un mercato premium di filiere in forte crescita (turismo naturalistico, 
outdoor e bio) e basata sul potenziamento delle connessioni tra gli attori economici e sociali del territorio.  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi si prevede di utilizzare un sistema a rete con effetti moltiplicativi ovvero 
connettere i nodi dell’offerta territoriale (siti culturali, naturali e percorsi), creare la rete delle imprese che 
gestiscono l’offerta e realizzare un sistema a rete su base territoriale in cui si sovrappongono rete materiali ed 
immateriali. 
   
Le reti materiali sono Business to Consumer e sono costituite dai percorsi che collegano nodi ambientali, 
architettonici, culturali, infrastrutture sportive, strutture ricettive. 
Le reti immateriali sono di due tipi: 

 Business to Business: organizzano e rendono efficienti i servizi offerti, coordinano il mantenimento e lo 

sviluppo delle reti materiali, garantiscono la qualità ed efficacia dei servizi 

 Business to Consumer: promuovono le reti materiali nel mondo e consentono l’acquisto e la 
personalizzazione dei servizi da parte del turista, garantendo il ritorno economico degli investimenti 

Il profilo del soggetto in grado di attuare questo modello gestionale è tipicamente privato e tecnologicamente 
innovativo nel settore informatico: una società che opera secondo il sistema delle società di logistica, ovvero 
dell’interconnessione di reti materiali ed immateriali per garantire i servizi offerti. 
La creazione di un sistema a rete così strutturato consente l’incremento del valore nel tempo del capitale 
territoriale, creando le condizioni per lo sviluppo dell’intero territorio. 
 
Il Presidente dà la parola all’arch. Colombo, la quale presenta il progetto di sviluppo del territorio della Bassa 
Valle di Susa “la Via dei Franchi e Turismo Bio”. 
 
In tale progetto, si prendono in considerazione le reti materiali strategiche: 
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- Culturale/tematica: siti storici, siti naturalistici, siti religiosi, siti culturali, ricettività, campus formativi, 

negozi 

- Outdoor sportiva: anello ciclabile, via ferrata, sport acquatici, campus formativi, negozi, ristorazione, 

ricettività, palestra di roccia 

- BIO (alimentare, cosmetico/detergenti/ecoturismo): associazioni fondiarie, mercati bio, campus 

formativi, siti naturalistici, bio cosmesi, ristorazione, ricettività, negozi bio 

Il Presidente dà la parola al dr. Cicchelli, rappresentante dell’Ascom di Susa, il quale illustra  il progetto di 
promozione del mototurismo e del cicloturismo sul mercato nazionale ed internazionale. Tale progetto ha la 
finalità di salvaguardare la memoria ereditata dal passato, pianificare ed organizzare la fruizione sostenibile 
delle strade  ex militari e bianche, per costruire un marketing territoriale specifico con un’offerta di servizi di 
qualità per il turismo esperenziale e sportivo. 
Il patrimonio di strade ex militari ha uno sviluppo di circa 600 km, ricadente anche in territorio francese e 
quasi tutte ancora percorribili; alla rete ex-militare, si aggiungono almeno altri 200 km circa di sterrati 
comunali e piste forestali e/o di servizio ad alpeggi. 
La frammentazione delle competenze degli Enti sulle strade di montagna, la loro ridotta capacità di fare 
investimenti, ha creato i presupposti per una situazione di degrado delle strade a rischio di irreversibilità. 
Servono risorse e concertazione fra Enti interessati e operatori economici per realizzare un piano straordinario 
di conservazione della rete di strade, per organizzarne fruizione e promozione turistica. 
Ascom ha attivato un Progetto Pilota sul Mototurismo, coinvolgendo le imprese turistiche locali, che già 
operano su questo segmento di mercato. La Camera di Commercio di Torino lo ha validato e ne ha finanziato 
l’avvio, con un impegno su base triennale. E’ stata elaborata una Carta dei Servizi essenziali, che le strutture 
ricettive convenzionate garantiscono agli ospiti mototuristici. 
Per la promozione si è scelta la piattaforma del sito multilingue e l’utilizzo del social media marketing. 
Obiettivi del progetto: 

1. Salvaguardare la risorsa delle strade – predisporre un regolamento di fruizione – valorizzare i percorsi 

con segnaletica e pannelli turistici: 

- Priorità 1: preservare, riqualificare le infrastrutture, mettere in salvaguardia le strade per 

garantirne la funzionalità in funzione turistica e di servizio 

- Priorità 2: dotare il sistema delle strade bianche di un regolamento di fruizione per le 

diverse fasce di utenza – prevedere per quelle strategiche il ticketing 

- Priorità 3: qualificare l’immagine del “prodotto turistico strade”, con la predisposizione di 

un’immagine coordinata e il posizionamento di appropriata segnaletica e infografiche 

storico-culturali 

2. Implementare il Club di prodotto “Moto” – sviluppare i pacchetti turistici integrati – attivare iniziative 

promozionali 

3. Consolidare i percorsi cicloturistici tradizionali – sviluppare una rete di percorsi attrezzati per e-bike 

per favorire la presenza di cicloturisti sul territorio  

4. Sviluppare iniziative di promozione – contribuire a organizzare eventi e partnership con aziende leader 

di settore per consolidare il posizionamento della Valle di Susa sui target delle due ruote: moto e 

cicloturismo 

Il Presidente dà la parola al dr. Gioberto, Presidente della sede territoriale di Susa del CNA, il quale presenta il 
progetto “Valorizzazione e Sviluppo del Territorio e delle Piccole Imprese in Valle di Susa - Laboratorio 
Valsusa”. 
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Tale Laboratorio è un progetto di marketing territoriale per promuovere le imprese e il territorio, le sue 
eccellenze artistiche, naturali ed enogastronomiche; mette in rete le aziende ed i principali attori sociali del 
territorio (Scuole, Enti Locali, Associazioni, Cittadini) e promuove la volontà di fare impresa e accompagna le 
aziende nel processo di digitalizzazione. 
Gli obiettivi: 

1. Comunicazione e Promozione Territoriale 

- Implementare la rete di imprese esistente, promuovere il territorio e costruire strumenti 

e occasioni di sviluppo per le imprese 

- Promuovere l’offerta di percorsi lavorativi legati al mondo dell’artigianato 

- Promuovere una logica di “sistema territoriale” 

2. Sostegno al sistema delle Imprese 

- Promuovere in modo unitario e coordinato le imprese del territorio e valorizzare le 

produzioni locali 

- Promuovere la digitalizzazione e la formazione degli imprenditori 

- Progettare ed erogare servizi innovativi rivolti alle imprese del territorio 

3. Creazione di un Laboratorio per lo Sviluppo 

- Laboratorio Valsusa, nato come luogo virtuale, metter radici sul territorio 

Fasi operative: 
 Fasi operative 1 

- Attività di screening degli operatori  profit e no profit sul territorio, suddivisi per settore 

economico 

- Realizzazione di attività di supporto alle imprese 

 Web marketing e digitalizzazione: sito portale e social media – fornitura 

contenuti web e social media marketing – analisi puntuale dei risultati 

ottenuti 

 Organizzazione di seminari e eventi B2B per favorire il confronto e le 

opportunità di sviluppo tra imprese 

 Azione di supporto allo sviluppo attraverso l’erogazione di attività formativa 

- Organizzazione di eventi di promozione, che coinvolgano e valorizzino gli operatori e i 

loro prodotti/servizi  

 Fasi operative 2 – Settore Agroalimentare 

- Progettazione di un immagine coordinata e di territorio  delle aziende partecipanti al 

progetto, finalizzata ad una loro presenza in manifestazioni fieristiche e sul web (e-

commerce) 

- Valorizzazione delle produzioni locali, promozione del marchio dei prodotti tipici del 

territorio, realizzazione di progetti di filiera e di un “Paniere del Prodotto Tipico” 

- Redazione di un Piano di Marketing per la sostenibilità del progetto 

 Fasi operative 3 – Imprese (no agroalimentare) 

- Mappatura delle esigenze in termini di innovazione, di collaborazione e di sviluppo locale 

- Definizione di un “Quadro Servizi” a supporto dello sviluppo delle imprese  

 Fasi operative 4 – Territorio e Cittadini 

- Organizzazione, in collaborazione con le scuole e le imprese del territorio, di open-day 

finalizzati alla diffusione di una cultura della “auto-imprenditorialità” 
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- Organizzazione di visite guidate presso le imprese del territorio per una loro 

valorizzazione turistica 

- Laboratorio per lo sviluppo: progettazione condivisa: 

coworking 

incubatore di impresa (non tecnologico) per nuove Start-Up 

supporto alla crescita per imprese esistenti 

sede Startup/Sede Laboratori Artigianali 

Vetrina/Magazzino dei Prodotti della Valle di Susa 

Sala corsi, conferenze, incontri culturali 

 Risultati attesi al termine dei tre anni di progetto: 

- Definizione di una strategia di sviluppo locale-territoriale 

- Coinvolgimento degli operatori economici del territorio: si prevede di inserire nella Rete 

300 Aziende 

- Potenziamento dei risultati di comunicazione: si prevede di raggiungere 50.000 utenti 

attivi/mese sul Sito, 30.000 like e 200.000 contatti/mese sulla pagina Facebook e un 

significativo incremento sugli altri Social Media 

- Progettazione ed erogazione di Servizi innovativi rivolti alle imprese (digitalizzazione, e-

commerce, paniere prodotto tipico …). Puntuale analisi dei risultati di Marketing ottenuti 

- Organizzazione di 5 momenti/anno di incontro/confronto/formazione, rivolti alle imprese 

e al mondo del volontariato 

- Collaborazione alla  organizzazione di 5 manifestazioni/anno, finalizzate alla 

valorizzazione delle produzioni locali di qualità 

- Progettazione condivisa e realizzazione Laboratorio per lo Sviluppo 

Il Presidente dà la parola al dr. Ferrentino, Consigliere Regionale, il quale illustra il Progetto per lo Sviluppo 
Locale della Val Susa: abstract e linee guida per lo studio di fattibilità. 
Gli incontri tra i soggetti istituzionali (Regione Piemonte, Osservatorio Torino-Lione, Comune di Settimo 
Torinese) e Associazioni di Categoria hanno portato a: 

 Definire un obiettivo strategico ed innovativo nell’ambito dell’uso dei fondi pubblici: utilizzare una 

parte dei fondi di compensazione al di fuori della consueta logica di realizzazione di opere 

infrastrutturali di semplice urbanizzazione 

 Riconoscere la necessità di realizzare un Progetto di Sviluppo Locale, che incida sulle attività del 

Sistema delle PMI turistiche, commerciali, artigianali ed agricole, sostenendo investimenti, forme di 

cooperazione in rete, ricerca ed innovazione, organizzazione del sistema di offerta e promozione 

 Elaborare uno studio di fattibilità, in grado di identificare le problematiche e definire le soluzioni di 

ordine tecnico, amministrativo, finanziario ed economico 

I soggetti attuatori dello Studio di Fattibilità e delle successive attività di sviluppo sono: 

 Federazione Coltivatori Diretti 

 Confederazione Nazionale Artigianato 

 Associazione Commercianti di Susa 
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Il Progetto per lo Sviluppo Locale della Valle di Susa è suddiviso in tre assi: 
ASSE I:  

 Laboratorio Valsusa: progetto di marketing territoriale, avviato dalla CNA di Torino, che utilizza la 

comunicazione web e la progettazione partecipata per promuovere le imprese ed il contesto 

territoriale (arte, natura, enogastronomia) 

ASSE II: 

 Filiera Birra: settore della birra artigianale italiana in crescita. Nell’area di Valle Susa e Settimo 

Torinese, grazie alla loro collocazione e all’eccellente qualità dell’acqua, si sono insediati molti birrifici 

artigianali di piccole dimensioni 

 Vetrina: per la valorizzazione della filiera e promozione di corsi per la formazione di personale 

qualificato nel settore della birra. 

 Stazione Alpina Sperimentale: Stazione Alpina a Sauze d’Oulx, composta da 52 ha di prati e pascoli, 

allevamento, trasformazione del latte e stagionatura; infrastrutture ricettive (22 camere), locali 

ristorazione; spazi didattica e vendita prodotti. Attualmente è di proprietà della Regione Piemonte, 

versa in uno stato di progressivo degrado e abbandono  

ASSE III: 

 Beni culturali: presenza di due complessi architettonici con grande potenziale turistico e culturale, 

favoriti sia dalla loro unicità, sia dalla facile accessibilità: 

- Abbazia di Sant’Antonino di Ranverso a Buttigliera Alta 

- Castello di Bruzolo  

 Alpsmoto.tour: in Valle di Susa e alta Val Chisone ci sono circa 800 km di strade ex militari di alta 

quota, patrimonio arricchito da quello delle fortificazioni in larga parte “bianche”. La costruzione di un 

sistema turistico integrato, potrebbe fare della Valle di Susa una meta specializzata di riferimento per 

il mototurismo e l’e-bike 

 Mulino Nuovo: è situato in posizione strategica sia per il percorso ciclopedonale VEN.TO, sia per il 

percorso della Corona di Delizie in Bici, che coinvolge tutti i Comuni della prima cintura di Torino con 

un percorso in sede protetta di circa 90 km. 

Sinergie tra Ambiti e Ricadute ambientali 
 Il comparto del turismo e l’indotto (agricoltura, artigianato, servizi) viene riconosciuto come settore ad 

alto potenziale di sviluppo 

 Il sistema di cooperazione in rete tra impresa, il supporto digitale e l’e-commerce sostengono sia il 

comparto agroalimentare, sia quello della valorizzazione delle risorse ambientali e culturali 

 L’innovazione nel settore agricolo (birra e formaggio) conferiscono qualità all’offerta turistica e 

opportunità di sviluppo del comparto artigianale della trasformazione 

 Lo sviluppo del sistema dell’offerta turistica conferisce valore aggiunto alle produzioni agroalimentari 

ed artigianali, che possono essere commercializzate sulla filiera corta 

 La coltivazione del malto da orzo risulta essere molto più ecosostenibile di quella attuale di mais 

 La riqualificazione della stazione alpina di Oulx consentirà una maggiore stanzialità in valle degli 

animali, con conseguenti benefici in termini di riuso a fini zootecnici del territorio 
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 La valorizzazione turistica delle “strade bianche” consentirà di regolamentare flussi oggi incontrollati e 

di diminuire pertanto il carico antropico nelle aree maggiormente sensibili 

Contenuti dello Studio di Fattibilità del Progetto di Sviluppo Locale 
 Quadro conoscitivo generale: inquadramento complessivo degli interventi – analisi del territorio di 

riferimento – analisi dei processi di sviluppo locale 

 Valutazione delle condizioni di mercato della domanda e dell’offerta: relativamente ai comparti 

economici di interesse – mercati di riferimento e individuazione dei competitors – bilancio 

domanda/offerta – stima di massima dei potenziali utenti al termine degli interventi 

 Valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi: modello di gestione per la fase start-up – modello di 

gestione a regime 

 Valutazione della convenienza economica e sociale: analisi di vantaggi e benefici per la collettività – 

analisi di svantaggi e costi per la collettività – risultati attesi 

 Previsione della sostenibilità dei costi e della copertura finanziaria: giustificazione finanziaria ed 

economico-sociale degli investimenti – descrizione della struttura economico-finanziaria nella fase di 

investimento e di gestione – sostenibilità dei costi nella fase di investimento e gestione – copertura 

finanziaria nella fase di investimento 

 Filiera: integrazione tra gli interventi proposti – sinergia tra le proposte progettuali e le strategie 

programmatiche sovra locali 

 Fattibilità tecnica: descrizione dettagliata di ciascun intervento – stima parametrica del costo di 

realizzazione – compatibilità urbanistica – impatto ambientale  

 Tempi: sostenibilità amministrativa e procedurale – stima dei tempi di esecuzione 

 Modalità di impiego dei fondi: per ognuna delle ipotesi progettuali, verranno formulate le proposte di 

impiego dei fondi di compensazione, differenziate per tipologia di soggetto beneficiario  

Il Presidente dà la parola al Prefetto, dr. Saccone, il quale afferma il proprio apprezzamento ai progetti 
illustrati di sviluppo durevole della Valle di Susa, ponendo tuttavia attenzione a due criticità, inerenti i tempi di 
sviluppo e realizzazione di tali progetti  e la sovrapposizione di interventi tra soggetti pubblici e categorie di 
settore privato e/o associazioni. 
 
Il Presidente ringrazia il Prefetto, ne condivide il significato; ringrazia i relatori per la precisa esposizione, 
rimarcando altresì   l’importanza di collocare i progetti in un quadro il più possibile unitario.  
Suggerisce pertanto una modalità di lavoro che permetta di attuare un’importante sinergia  tra i differenti 
soggetti pubblici e privati, al fine di rafforzare l’interazione con tutte le realtà territoriali della Valle. 
 
L’architetto Malara condivide la proposta di elaborazione dei  progetti di sviluppo e valorizzazione della Valle 
di Susa, rimarcando l’importanza di rivalutare il patrimonio culturale-artistico di tutto il territorio valsusino, in 
special modo quello della Bassa Valle, che versa attualmente in uno stato di degrado socio-ambientale. 
 
Il prof. Barbieri condivide la proposta di elaborazione dei  progetti di sviluppo e valorizzazione della Valle di 
Susa e si sofferma su due temi critici:  
- recupero e riqualificazione delle fermate/stazioni ferroviarie e sviluppo del SFM3, che permetta una 
maggiore fruizione da parte dei turisti in Valle; 
- Piano Strategico della Città Metropolitana, quale strumento di selezione di progettualità, con relative 
ricadute di sviluppo sul territorio e sinergia tra l’Ente stesso, le proprieZone Omogene, quali rappresentanze 
politiche del territorio e le differenti realtà pubbliche e private. 
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Il Consigliere Regionale Ferrentino comunica che è in corso un tavolo di lavoro con RFI e Trenitalia, in merito al 
recupero delle fermate/stazioni ferroviarie, sostenendo altresì politiche di incentivazione all’utilizzo del 
servizio ferroviario e di riattivazione della tratta Bardonecchia-Modane, al fine di favorire i trasferimenti dei 
turisti anche Oltralpe. 
 
L’ing. Sibille condivide la proposta di elaborazione dei  progetti di sviluppo e valorizzazione della Valle di Susa, 
rimarcando che gli stessi debbano essere compresi  in un unico progetto di area vasta, superando così la 
frammentazione di modelli progettuali e di realtà territoriali. 
 
Il Presidente evidenzia che le proposte presentate possono rappresentare una prima ipotesi di “progetto 
integrato”, che deve svilupparsi, evitando duplicazioni e frammentazioni. L’Osservatorio non può che 
proseguire nell’ascolto  delle proposte fatte dalle diverse rappresentanze del territorio. 
In merito invece alle problematiche della Linea Storica, del servizio ferroviario e del recupero delle 
fermate/stazioni ferroviarie, sostiene che vi è l’impegno di RFI di valutare e cercare di risolvere le criticità. 
 
Il dr. Nurisso, sindaco del comune di Gravere, condivide la proposta di elaborazione dei  progetti di sviluppo e 
valorizzazione della Valle di Susa, e suggerisce la programmazione di incontri con i Comuni della Val Chisone, in 
merito alle strade ex-militari confinanti con le due vallate e la verifica di un’eventuale dismissione di tali strade 
da parte del  Demanio Militare, di concerto con la Città Metropolitana, a carico dei Comuni interessati, Enti 
atti a introdurre una formula di ticket/pedaggio per l’utilizzo di tali percorsi. 
 
Il Presidente, conclusa la discussione, propone l’approvazione della sintesi della seduta dell’Osservatorio del 
13  febbraio 2017; non essendovi alcun intervento in merito, la sintesi è licenziata. 
 
 
Il Presidente chiude la riunione alle ore 13,00. 
 


