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COMUNICATO STAMPA 
 

Torino, 15 aprile 2014 

PROMOZIONE DI INTERVENTI PER LA FRUIBILITÀ TURISTICA E 

RICREATIVA IN AREE INTERESSATE 

DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

Presentazione della modalità di partecipazione alla selezione progettuale 
 

 

Giovedì 17 aprile – con inizio alle 10:30in sala Atrio del Centro incontri di Corso Stati Uniti 23, a Torino – a 

partire dagli studi in corso IRES Piemonte presenta le modalità con le quali supporta la Regione Piemonte 

nella promozione di interventi per la fruibilità turistica e ricreativa per le aree interessate da attività estrattive di 

pianura e di monte.  

 

Tali interventi possono interessare miniere o cave in attività, con coltivazione anche solo parzialmente ultimata 

oppure recuperate o dismesse. In particolare si intendono favorire quegli interventi che incentivano la fruibilità 

di luoghi paesisticamente qualificati e che comportano nuove opportunità di occupazione. Su più di 2000 siti 

estrattivi in Piemonte, oltre 500 sono quelli attivi e quelli in attesa di avvio attività. Pertanto, ipotizzando 

realisticamente un 10% di questi siti come potenzialmente fruibili e aggiungendo i siti in recupero, si contano 

circa 300 siti selezionabili per progetti di valorizzazione. 

 

IRES Piemonte è incaricato della raccolta delle progettualità, della selezione delle potenzialità di intervento e 

dello studio dei possibili canali di finanziamento degli interventi meritevoli, con particolare riferimento a quelli 

aperti dai nuovi programmi europei o nazionali, per il turismo e/o lo sviluppo locale.  

 

A tal fine viene pubblicato on-line un bando per la raccolta delle disponibilità e dell’interesse degli operatori ad 

interventi che abbiano le caratteristiche sopra descritte. Le proposte raccolte saranno selezionate con criteri 

espliciti, presentati il 17 p.v., e in tempi brevi, in modo da assegnare alle migliori un contributo per sviluppare 

la progettazione nei tempi e nei modi adatti alla partecipazione ai bandi di finanziamento europei o nazionali.  

 

Per meglio descrivere le finalità perseguite dalla Regione Piemonte e illustrare le modalità di partecipazione al 

bando, i criteri di selezione e le tempistiche da rispettare, nella giornata del 17 aprile p.v. parteciperanno alla 

presentazione i ricercatori di Ires Piemonte e i referenti della Direzione delle Attività produttive della Regione 

Piemonte. 

 

I lavori saranno aperti dall’Assessore Regionale alle Attività estrattive. 

 

GLI ORGANI DI INFORMAZIONE SONO INVITATI A INTERVENIRE 

 


