
Il tema della conservazione, della riqualificazione 
e dello sviluppo sostenibile delle aree montane 
è stato riconosciuto di interesse strategico per 
la politica regionale del Piemonte dalla D.G.R.  
n. 15 - 11631 del 22 giugno 2009, e come tale si 
inserisce nell’ambito delle valutazioni tematiche 
previste nel Piano di Valutazione, strumento di 
organizzazione e gestione integrata delle funzioni 
di valutazione connesse alle politiche finanziate dai 
Fondi europei (FESR, FSE e FEASR) e dal FAS,  
a supporto della Politica Regionale Unitaria 2007-
2013. Il Nucleo di Valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici (NUVAL) della Regione 
Piemonte ha incaricato l’Istituto di Ricerche 
Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte) 
di effettuare una valutazione tematica sulle 
esperienze svolte nel periodo di programmazione 
2000-2006 dalla Regione Piemonte a sostegno 
dello sviluppo sostenibile delle aree montane.

Il Comitato per la qualità della normazione e la 
valutazione delle politiche, organismo paritetico 
del Consiglio regionale del Piemonte, ha deciso 
di promuovere la divulgazione dei risultati della 
valutazione tematica e la discussione su di essi 
con un’iniziativa seminariale. L’iniziativa del 
Comitato si inserisce in una pluralità di attività del 
Consiglio regionale nel campo della valutazione 
delle politiche, nel tempo promosse anche a seguito 
dell’avvio del progetto CAPIRe – Controllo 
delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi 
Regionali, ora sostenuto dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle 
Regioni e delle Province autonome.

Torino, 27 febbraio 2012 – ore 9.30
Palazzo Lascaris – Sala Viglione

Via Alfieri, n. 15  Torino
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“Il territorio montano piemontese, inteso nella 
sua accezione più ampia, interessa oltre la metà 
della superficie e dei comuni della regione. Al 
suo interno sono presenti realtà locali assai 
differenziate per profilo demografico, economico-
produttivo e dotazioni territoriali. Insieme ad 
aree relativamente ricche e dinamiche coesistono, 
infatti, anche zone tuttora caratterizzate da 
marginalità socioeconomica e da declino. Per 
queste ragioni, il territorio nel suo complesso 
presenta fabbisogni assai variegati. Un carattere 
comune è invece l’elevata frammentazione 
amministrativa, dovuta alla prevalente presenza 
di piccoli comuni.

Nel corso degli ultimi anni, il territorio montano 
piemontese è stato interessato da una pluralità 
di politiche volte a promuovere la tutela, la 
riqualificazione e lo sviluppo sostenibile. Un 
significativo programma d’interventi, sotto il 
profilo finanziario, è stato realizzato in occasione 
delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006; grazie a 
queste ultime, infatti, si sono riversate su alcune 
aree montane del Piemonte risorse in misura 
eccezionale, cui si sono aggiunte numerose 
iniziative previste e sostenute dai diversi programmi 
di origine europea, nazionale e regionale”.*

* Dall’Introduzione alla Sintesi della “Valutazione 
tematica delle strategie regionali attivate a sostegno 
dello sviluppo integrato del territorio montano nel 
periodo di programmazione 2000-2006”, a cura di 
IRES Piemonte.

Programma

09.30 Registrazione partecipanti

10.00 Saluto del Presidente del Consiglio 
regionale
Valerio Cattaneo

10.10 Il controllo delle Assemblee legislative 
sulle politiche regionali
Roberto Placido
Vicepresidente del Consiglio regionale e 
Comitato di indirizzo CAPIRe

10.20 L’esperienza del Comitato per la qualità 
della normazione e la valutazione delle 
politiche
Nino Boeti
Presidente del Comitato per la qualità 
della normazione e la valutazione delle 
politiche regionali

10.30 Le strategie della Regione Piemonte per 
lo sviluppo del territorio montano nel 
periodo 2000-2006. Una valutazione 
trasversale e complessiva.
Stefano Aimone
IRES Piemonte

11.00 Dibattito

13.00 Conclusioni
Giovanna Quaglia
Assessore regionale competente in 
materia di programmazione
Roberto Ravello
Assessore regionale competente in 
materia di montagna
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