
 

 

 

 

 

 

   
 

 
Alba, 16 ottobre 2018 
 
Oggetto: Incontro di confronto ed aggiornamento sul progetto CESBA Alps dedicato a tecnici, 
professionisti e operatori economici del territorio dell’AIT Canelli – Nizza Monferrato  
 
 
Gentili professionisti,  

la Regione Piemonte è capofila del progetto “CESBA Alps” (CESBA Spazio Alpino – Territori Sostenibili), 
finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale europea “Spazio Alpino”.  

Il progetto CESBA Alps riunisce 11 partner che rappresentano autorità pubbliche regionali, agenzie settoriali, 
gruppi di interesse tra cui ONG e istituti di ricerca, una PMI e un'organizzazione di sostegno alle imprese, di 
6 paesi europei e coinvolge 22 osservatori. Nel contesto locale, coordinato dalla Regione Piemonte, CESBA 
Alps si avvale della collaborazione di ARPA Piemonte, di SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione, e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.  

CESBA Alps si propone di contribuire a migliorare la sostenibilità e le prestazioni energetiche dell’ambiente 
costruito alpino attraverso lo sviluppo di un insieme condiviso di strumenti di valutazione e l’attribuzione di 
un sintetico giudizio di qualità (label) ai territori, in base alle prestazioni in termini di sostenibilità.  

Nell’ambito di CESBA Alps la Regione Piemonte ha attivato un processo di coinvolgimento degli attori locali 
nella fase di test degli strumenti di valutazione sviluppati dal progetto, individuando l’AIT 26 e in particolare i 
Vostri Comuni quali luoghi di sperimentazione.  

Questo percorso è qualcosa di più di una semplice informazione o consultazione, si tratta infatti di un 
percorso di interazione, scambio di esperienze, condivisione.  

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiede un approccio di governance multilivello e il 
coinvolgimento diretto dei territori interessati: il coinvolgimento nella rete CESBA attraverso i CESBA Local 
Committee, di amministrazioni locali e stakeholder locali servirà a supportare la definizione degli obiettivi e 
delle strategie di sostenibilità attraverso il contributo delle componenti attive del territorio interessato. 

La invitiamo quindi a partecipare al secondo di questi incontri, fissato per mercoledì 24 ottobre 2018, con 
orario previsto dalle 17.00 alle 19.00 circa, presso la Cantina Sociale di Vinchio-Vaglio Serra, Regione San 
Pancrazio, 1 – S.P. 40, Km 3,75 Vinchio, con l’intento di dare vita ad uno scambio di idee tra gli attori del 
territorio.  

In attesa di un Suo gradito riscontro rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

A presto, 

Arianna Dongiovanni 

SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione 

 


