
 

 

 

 

 

Comunità Montana Valli di Lanzo,  
Ceronda e Casternone 
 
Frazione Fe’ 2 
10070 Ceres (TO) 
  
Telefono: 0123 53339 / 0123 53491 
Fax: 0123 53716 
Mail: forestale.vallidilanzo@ruparpiemonte.it 
Sito internet: http://www.comunitamontanavlcc.it/ 
 

Bosch inValle  “Torino e le Alpi”  
Nell’ambito del programma Torino e le Alpi, la Compagnia di San Paolo pubblica un bando di 
ricerca applicata per lo sviluppo economico e sociale dei territori alpini di Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta. 
Il bando ha lo scopo di promuovere progetti di ricerca finalizzati alla sostenibilità, all’innovazione 
economica e produttiva e in ambito socio-sanitario, per migliorare la qualità di vita dei residenti, 
attuali e potenziali, e dei turisti con particolare attenzione ai giovani e agli anziani. 
Il bando intende sostenere ricerche su politiche, m odelli, progetti in Italia e all’estero e 
studiarne le condizioni per la trasferibilità/fatti bilità in territorio montano, con soluzioni 
sperimentali, attraverso la selezione di buone prat iche, modelli operativi e  idee originali, 
con forte carattere innovativo. 
Possono partecipare al bando solo persone fisiche. Ogni progetto di ricerca ammissibile potrà 
essere sostenuto con un contributo forfettario massimo di 15.000 euro lordi. 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 15 ottobre 2014 . 
Le domande potranno essere caricate “on line”, accedendo ai 
siti:www.compagniadisanpaolo.it e/o torinoelealpi.compagniadisanpaolo.it.   
Gli esiti della selezione verranno comunicati entro il 31 dicembre 2014  e le ricerche dovranno 
essere svolte entro il 31 ottobre 2015 . 
Per informazioni sul Bando è possibile rivolgersi alla Compagnia inviando un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo: torinoelealpi@compagniadisanpaolo.it 
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La nuova Politica Agricola Comune 2014-2020 si inserisce nel contesto della 
"Strategia Europa 2020", finalizzata a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo 
decennio. 
Le linee guida dell'Unione sono incentrate sui temi dell'occupazione, 
dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e del clima/energia. 
In materia di Agricoltura e Sviluppo rurale, il nuovo regolamento prevede che lo 
sviluppo rurale contribuisca al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- stimolare la competitività del settore agricolo, 
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, 

realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, 
compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. 

Dall’analisi della situazione forestale  piemontese emergono alcuni punti di 
forza e di debolezza comuni alle nostre valli quali: la potenzialità di sviluppo della 
filiera legno-energia; la necessità di aggregare le proprietà private, potenzialmente 
più produttive, per promuovere una gestione forestale attiva; l’importanza di 
selezionare gli assortimenti derivanti da piante di alto fusto, ad oggi poco valorizzate. 
Questi elementi sono stati considerati per la elaborazione delle azioni di sostegno 
del futuro PSR. 

Le misure principali del settore forestale riguardano: 
misura 1  – trasferimento di conoscenze attraverso azione di 
informazione/divulgazione e formazione professionale degli operatori; 
misura 8  – sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività attraverso 
incentivi alla pioppicoltura, interventi di prevenzione e ripristino foreste danneggiate, 
ammodernamento macchine e attrezzature per imprese forestali; 
misura 16  – cooperazione – progetti pilota per la ricomposizione fondiaria e il 
recupero di superfici agricole e forestali abbandonate, iniziative per la produzione di 
energia e l’attivazione di filiere, in particolare per la filiera legno–energia, 
valorizzando le risorse forestali. 

BOZZA PSR 2014-2020 
 

La bozza del programma di 
sviluppo rurale redatto ai sensi 
del Reg. UE 1305/13 e 
aggiornata al 25 luglio è 
disponibile on-line all’indirizzo:  
http://www.regione.piemonte.it/agri/
psr2014_20/partenariato.htm 
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presso la 
Comunità 
Montana: 
a Ceres – Fraz. Fè - 
martedì e giovedì - 
dalle 9 alle 14, 
 
a Givoletto - Via 
Brione 4 - 
mercoledì dalle 9 
alle 13 
 
                                                  
 
Telefono: 
0123 53339  
0123 53491 
 
Fax: 0123 53716 
 
Email:  
forestale.vallidilanzo
@ruparpiemonte.it 


