
 

 

 
 
WEBINAR 
13 aprile 2022 
Orario: 9.30-13.00 
 

 
I TERRITORI RURALI DEL PIEMONTE PER LE SFIDE DI SOSTENIBILITÀ 

Capitale sociale, processi organizzativi e di comunicazione: riflessioni in relazione al progetto 
“Imprese Rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale sostenibile” 

 
Il webinar affronta il tema della transizione del sistema rurale piemontese in relazione alle sfide poste 
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU e dall’Europa. Il cambio di paradigma, riassunto 
sinteticamente nel passaggio “dal produttore al consumatore”, inaugurato con il Green Deal e tradotto nel 
piano di azione decennale “Farm to fork” della Commissione Europea per guidare gli Stati Membri verso 
un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, impone un’accelerazione dei processi di 
transizione, anche in vista della nuova programmazione europea sul fronte della Politica Agricola Comune 
e di altre programmazioni.  
Nei prossimi anni, i territori rurali piemontesi si troveranno davanti sfide importanti, ma avranno a 
disposizione anche politiche, strumenti e risorse. Il webinar vuole mettere in luce i processi organizzativi, 
comunicativi, relazionali e sociali che possono supportare i territori nel processo di transizione, con risultati 
positivi per lo sviluppo del Piemonte. 
L’incontro si colloca a conclusione di un progetto finanziato nell’ambito del Piano di comunicazione del PSR 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte e promosso di concerto tra le Direzioni 
Agricoltura e cibo e Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte per armonizzare il costruendo 
PSR Programma di Sviluppo Rurale e la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte, ora 
in fase di approvazione. Tale progetto, denominato “Imprese rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale 
sostenibile” ha approfondito, con azioni di conoscenza e di comunicazione, i fattori che contribuiscono, sul 
fronte organizzativo e quello territoriale, a uno sviluppo più sostenibile per il Piemonte.  
“Imprese rur@li” è stato realizzato in collaborazione con la Provincia di Asti, la Città di Cuneo e la Provincia 
di Vercelli. 
 
 

Il webinar si terrà sulla piattaforma Google Meet. 
Per partecipare occorre iscriversi entro l’8 aprile 2022 compilando il modulo online disponibile al seguente link  
https://forms.gle/NHPgPjjffcFJwuVj6. Il link del webinar sarà inviato a tutti gli iscritti. 
 

 

https://forms.gle/NHPgPjjffcFJwuVj6


 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Modera: C. Galetto, IRES Piemonte 
 

Ore 9.30 Saluti istituzionali 
M. Durbano, Vice-presidente IRES Piemonte 

Ore 9.35 ‘Imprese Rur@li’ nel quadro del piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 
2014-2022 
A. Valsania, V. Archimede, Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e cibo 

Ore 9.45 Introduzione ai lavori  
C. Galetto, IRES Piemonte 

 
PRIMA PARTE - QUALI SONO LE NUOVE SFIDE EUROPEE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI RURALI DEL 
PIEMONTE? I TERRITORI SONO PRONTI A COGLIERE QUESTE SFIDE? 
Ore 10.00 Le molteplici ruralità del Piemonte di fronte alle sfide della sostenibilità  

M. Adamo, IRES Piemonte 
Ore 10.15 Come si sta già sta operando in coerenza con le sfide di sostenibilità? Esiti del progetto di 

ricerca-animazione territoriale “Imprese Rur@li”  
S. Tron e L. Lella, IRES Piemonte 

PAUSA 
ore 10.45 – 11.00 

SECONDA PARTE - QUALI PROCESSI DI NATURA COMUNICATIVA, RELAZIONALE E SOCIALE POSSONO 
SOSTENERE LA TRANSIZIONE? 

Ore 11.00 Con quale visione e processi di costruzione di capitale sociale tradurre le sfide in reale 
cambiamento dei territori rurali? 
F. Barbera, Università degli Studi di Torino - Dip. di Culture, Politica e Società 

Ore 11.15 Come possono/devono evolvere i modelli aziendali/imprenditoriali per acquisire un nuovo 
orizzonte dello sviluppo? 
F. Brun, Università degli Studi di Torino - Dip. di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

Ore 11.30 Le attività di animazione ed accompagnamento per la governance della transizione 
E. Di Bella, Città metropolitana di Torino - Direzione Sviluppo Rurale e Montano 

Ore 11.45 Il punto di vista dei territori. 
A. Bagnulo, Coldiretti Asti • W. Tullio, APRO Formazione SCarl Alba • M.T. Bergoglio, Parco 
del Po Piemontese 

Ore 12.15 Dibattito - Reazioni del pubblico 
Ore 12.30 Chiusura: lo sviluppo sostenibile e le nuove sfide per il futuro 

J. Chiara, Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio 
 


