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Partiti i poli d’innovazione, i nuovi strumenti 
della politica regionale che favoriranno la 
condivisione della conoscenza tra imprese 

e la convergenza degli investimenti su traiettorie 
di sviluppo di prodotti o servizi innovativi.
I soggetti gestori dei 12 poli d’innovazione sono 

scelti i gestori 
dei poli di innovazione

Sara BuosiCoinvolte oltre 
650 imprese per 

lo sviluppo di 
attività di ricerca 

e innovazione.

stati presentati il 24 aprile in Regione. Sono 
Fondazione Torino Wireless per il polo dell’ICT 
(Torinese e Canavese), Tecnogranda Spa per il 
polo dell’agroalimentare (Cuneese e Astigiano), 
Virtual Reality e Multimedia Park per la creativi-
tà digitale e la multimedialità (Torinese), Con-
sorzio Friendchem per la chimica sostenbile 
(Novarese), P.S.T. Spa per il polo delle energie 

Nuova intesa tra Regione Piemonte e Uf-
ficio scolastico regionale, che rinnovano 
così l’impegno per promuovere iniziative 

congiunte per mantenere e sviluppare la perma-
nenza delle scuole nelle zone di montagna gra-
zie anche all’utilizzo della tecnologia.
Il protocollo firmato il 14 aprile a Torino stabi-
lisce che l’Assessorato regionale all’Istruzione 
stanzierà, sulla base del piano triennale per il 

diritto allo studio, un milione di euro, che sarà 
integrato dai fondi dell’Assessorato regionale 
alla Montagna per il finanziamento dei progetti 
presentati ogni anno dalle Comunità montane.
In particolare, rispetto a quello del 2003 e del 
2006, che stabiliva l’impegno a mantenere e 
valorizzare i plessi di montagna, il nuovo testo 
amplia la sperimentazione e la promozione di 
progetti mirati all’utilizzo di nuove tecnologie 
con l’intento di mitigare l’isolamento delle scuo-
le di montagna mediante l’annullamento delle 

distanze: lavagne interattive, strumentazioni te-
cnologiche all’avanguardia per la realizzazione 
di lezioni che si svolgono in una sede “principa-
le” ma che in simultanea possono essere seguite 
anche in altre scuole, visite virtuali, condivisione 
di ricerche, partecipazione interattiva a progetti 
didattici. Il teleinsegnamento è un progetto che 
la Regione intende sempre più consolidare e 
rendere prassi comune su tutto il territorio mon-
tano. Oltre a voler accrescere la condivisione di 
progettualità didattiche e ad incrementare ac-
cordi di programma a livello locale tra scuole ed 
enti territoriali, il protocollo prevede la creazione 
di un gruppo di lavoro interistituzionale al qua-
le saranno chiamati presidenti delle Comunità 
montane, dirigenti scolastici e docenti, coordi-
nati da un dirigente tecnico-ispettore designato 
dall’Usr del Piemonte. Nell’ambito del gruppo 
verrà istituito un nucleo tecnico di valutazione 
e monitoraggio con il compito di accompagnare 
e supportare, anche attraverso visite periodiche 
in loco, l’attuazione dei progetti messi in atto 
per il miglioramento e lo sviluppo delle scuole 
di montagna.
“L’obiettivo della comunicazione e dell’interazio-
ne in classe e tra classi ha assunto un ruolo cen-
trale nell’insegnamento - sostiene l’assessore re-
gionale all’Istruzione Gianna Pentenero - così 
come la capacità dei docenti di offrire agli alunni 
non solo nozioni ma idee, veicolate da mezzi nuo-
vi e più vicini al mondo giovanile, si è rivelata, in 
questi primi anni di sperimentazione del telein-
segnamento, molto efficace. Un metodo che ha 
inoltre contribuito a responsabilizzare gli alunni e 
a renderli protagonisti attivi nell’apprendimento”.

Utilizzo di nuove 
tecnologie 

per limitare 
l’isolamento 

e annullare le 
distanze delle 

classi nelle zone 
di montagna.

teleinsegnamento 
nelle scuole di montagna 

Susanna De Palma
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erinnovabili e biocombustibili (Tortonese), En-
vironment Park per l’architettura sostenibile e 
idrogeno (Torinese), Tecnoparco del Lago Mag-
giore per l’impiantistica, sistemi e componenti-
stica per le energie rinnovabili (Verbano-Cusio-
Ossola), Centro Servizi Industrie per il polo della 
meccatronica e sistemi avanzati di produzione 
(Torinese), Gesin Srl per le energie rinnovabili 
e mini hydro (Vercellese), Città Studi Spa per il 
polo del tessile (Biellese), Bioindustry Park per 
le biotecnologie e il biomedicale (Canavese e 
Vercellese) e Consorzio Proplast per i nuovi ma-
teriali (Alessandrino).
Le imprese aggregate ai poli sono oltre 650, 
con una forte variabilità numerica: da un minimo 
di 21 del polo della chimica sostenibile a un 
massimo di oltre 200 per il polo agroalimen-
tare. La percentuale media di piccole e medie 
imprese è del 61%, mentre le grandi rappre-
sentano circa il 16%. Oltre 50mila i posti di la-

voro coinvolti. Tra le grandi aziende che hanno 
aderito ai diversi poli figurano Pirelli Ambiente, 
Ferrero, Olivetti, Telecom Italia, Bracco Imaging, 
Mossi&Ghisolfi, Loro Piana, Zegna, Renergies 
Italia, Savio, CO-Ver Energy Holding e Techfab. 
Partecipano inoltre gli atenei piemontesi e nu-
merosi centri di ricerca, tra cui l’Inrim (Istituto 
nazionale di ricerca metrologica), l’Istituto su-
periore Mario Boella e il Cra (Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione in agricoltura).
“A queste realtà sono destinati 60 milioni di euro 
- ha precisato l’assessore regionale alla Ricerca 
e Innovazione Andrea Bairati - che vedranno un 
coinvestimento importante da parte delle imprese, 
e che da esse si augura di stimolare lo sviluppo 
delle attività di ricerca e di innovazione, valoriz-
zando al massimo le potenzialità presenti, favo-
rendo i processi di internazionalizzazione delle im-
prese e incrementando l’attrazione di investimenti 
produttivi, anche stranieri, sul nostro territorio”.

La Regione ha riordinato la struttura che 
può garantire, con strumenti per la potabi-
lizzazione e per la distribuzione, un ade-

guato ed efficace approvvigionamento di acqua 
potabile in caso di calamità naturali, siccità e 
inquinamenti, o di altre cause naturali e antropi-
che che richiedano l’attivazione dell’apparato di 
Protezione civile.
Si chiama Sistema idrico di emergenza regiona-
le di Protezione civile (Sie Pro.Civ.) ed è costi-
tuito dalla collaborazione tra la Regione, gli Am-
biti territoriali ottimali (Ato) Acqua e le società 
di gestione dei servizi idrici. Sono coinvolti gli 
Ato n.1 Verbano-Cusio-Ossola e Pianura nova-
rese, n.2 Biellese-Vercellese-Casalese, n.3 To-
rinese, n.4 Cuneese, n.5 Astigiano-Monferrato, 
n.6 Alessandrino e le aziende di servizio pub-
blico Acqua Novara VCO S.p.A. (NO), Sin&Ve 
s.r.l. (NO), Cordar Valsesia S.p.A (VC), SII S.p.A. 
(VC), Società metropolitana acque Torino S.p.A. 
(TO), Azienda cuneese dell’acqua S.p.A. (CN), 
Società consortile Servizi idrici Astigiano Mon-
ferrato (AT), Gestione acqua S.p.A (AL).
Il nuovo servizio può essere attivato per fron-
teggiare eventi che interessino l’ambito nazio-
nale o internazionale, nello spirito di solidarietà 
e reciproca collaborazione che caratterizza la 
Protezione civile, e secondo gli indirizzi e le di-
sposizioni dettati dagli organismi nazionali o in-
ternazionali preposti. In particolare, si riferisce al 
mantenimento in piena efficienza e all’impiego 

delle apparecchiature in dotazione per la potabi-
lizzazione, il confezionamento e la distribuzione 
di acqua potabile, da fornire alla popolazione in 
situazioni di emergenza.
“La risorsa acqua è fondamentale, ma non infinita 
- dice l’assessore regionale all’Ambiente e Ri-
sorse idriche Nicola de Ruggiero -. Secondo il 
Piano regionale di tutela delle acque deve essere 
gestita nel modo ottimale per i suoi molteplici usi, 
garantendo un equilibrio tra l’utilizzo, la qualità e 
la salvaguardia dell’ecosistema. Il Servizio idrico 
di emergenza garantisce di coprire le emergenze 
mantenendo gli standard di sostenibilità”.
“Il provvedimento regionale - afferma l’assessore 
alla Protezione civile Luigi Sergio Ricca - dà 
atto del positivo decorso della convenzione che 
venne siglata nel 2002 ed ormai scaduta, e sot-
tolinea che tali aziende hanno ampiamente dimo-
strato, mediante interventi sul campo, di possede-
re la necessaria professionalità e competenza per 
lo svolgimento del servizio idrico di emergenza di 
Protezione civile”.

Il Sistema idrico 
di emergenza 
regionale di 
Protezione 
civile garantisce 
l’approvvigiona-
mento di acqua 
potabile in caso di 
calamità naturali.

servizio idrico di emergenza
Luis Cabases


