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Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
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Referente
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Funzione: coordinatore del progetto
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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
��Agricoltura ��Beni culturali e ambientali

 ��Turismo !!!!Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione !!!!

L’Osservatorio regionale sulla montagna nasce con l’intento di creare una struttura permanente, presso la
Regione Piemonte, al fine di fornire informazioni agli operatori del Settore (Direzioni Regionali, Province,
Comunità Montane, Comuni montani e a tutti i cittadini interessati) per promuovere la salvaguardia del
territorio montano, con particolare attenzione all’ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane,
culturali e delle attività economiche delle zone montane, come previsto dall’art. 1 comma 2 del Testo Unico
sulla Montagna (L.r. 16/99).
Per permettere agli operatori di perseguire tali finalità l’Osservatorio avrà il compito di monitorare
periodicamente lo stato della montagna piemontese, raccogliere ed aggiornare le informazioni in una banca
dati informatizzata, sviluppare aggregazioni statistiche, promuovere indagini, ricerche e studi, organizzare
seminari e convegni, diffondere i risultati delle proprie ricerche.
Inoltre, con il concretizzarsi del decentramento amministrativo, le competenze degli Enti locali aumentano
sempre più e l’Osservatorio potrà risultare un ottimo elemento di supporto per l’acquisizione di informazioni,
statistiche, dati di vario genere, utili allo svolgimento delle nuove funzioni oltre a poter essere un canale di
confronto tra le varie realtà presenti.

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

www.regione.piemonte.it/montagna
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mailto:federica.zangirolami@regione.piemonte.it


Infine l’Osservatorio potrà svolgere anche funzioni di sportello di servizi per i residenti in zone montane al fine
di avvicinare sempre più la P.A. al cittadino, fornendo informazioni e servizi utili, con procedure e linguaggio
semplici e chiari.

2.4  Motivazioni

Il territorio piemontese è caratterizzato da:
•  una vasta porzione di superficie montana (più del 40% della superficie totale regionale);
•  un elevato numero di comuni (1206) di cui il 44% inseriti in Comunità Montane;
•  un marcato abbandono dei territori montani. La popolazione residente in Comunità Montana è solo il 18%

della popolazione regionale totale.
E’ valutando questi dati che è stata riconosciuta la necessità di creare uno strumento in grado di analizzare
approfonditamente i molteplici aspetti che riguardano il territorio montano.
Tale strumento potrà rispondere principalmente a problemi legati alla marginalità delle zone montane; i
cittadini che qui vivono, o esercitano le loro attività, spesso soffrono disagi legati al vivere in zone
svantaggiate sovente lontane dagli Uffici della P.A presso i quali è necessario recarsi ad esempio per
reperire informazioni, presentare istanze, consegnare documentazione.
Risponde alla necessità di trasparenza dell’azione amministrativa mettendo a disposizione degli Enti locali e,
in alcuni casi, dei cittadini una serie di informazioni che prima erano in possesso unicamente
dell’Amministrazione che le aveva realizzate.
Inoltre, la rapidità con la quale l’Osservatorio potrà comunicare e diffondere i dati potrà soddisfare le
esigenze sempre più pressanti per le P.A., quali la semplificazione degli iter burocratici e la capillarità
dell’informazione.
Infine, si è appurato che molto spesso le P.A. hanno difficoltà a reperire informazioni (che risultano
caratterizzate da frammentarietà, dispersione ed eterogeneità), a discapito di un’efficace verifica sulla
distribuzione degli interventi (comunitari, nazionali, regionali, ...) e di un’ottimale programmazione degli stessi;
tramite l’Osservatorio potranno essere reperiti i flussi informativi necessari (in forma estesa o aggregata) con
assicurazione circa l’affidabilità e l’omogeneità dei dati e la rapidità di acquisizione.

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Il confronto con gli Osservatori già esistenti in Regione Piemonte, o con quelli in via di realizzazione, ha
mostrato immediatamente la profonda discrepanza tra questi e quello sulla Montagna. Infatti mentre i primi si
occupano di un unico argomento (es. artigianato, commercio, opere pubbliche) e lo trattano a livello
regionale, quest’ultimo dovrà avere un’ottica multidisciplinare, ma in relazione esclusivamente ai territori
montani della Regione.
L’oggetto “montagna” non è un ambito di studio a sé stante ma indica unicamente la localizzazione, cioè
circoscrive la ricerca di un insieme di innumerevoli materie: agricoltura, economia montana, forestazione,
turismo, sanità, trasporti, ambiente, cultura, artigianato, commercio, industria, ecc..
Questi, dunque, dovranno essere i veri oggetti di studio dell’Osservatorio, con tutto ciò che ne consegue:
eterogeneità dei dati trattati, svariata origine e localizzazione, maggiore difficoltà di individuazione, raccolta e
aggiornamento.

2.6  Finalità

L’Osservatorio sulla Montagna si prefigge lo scopo di fornire ai cittadini, ai Comuni Montani, alle Comunità
Montane, oltre che alla Regione stessa, uno strumento utile alla modernizzazione della P.A. ed al
cambiamento del rapporto con i suoi interlocutori.
Nello specifico l’Osservatorio avrà un duplice scopo:
uno interno all’Amministrazione regionale, come strumento di programmazione e di verifica delle azioni
compiute e delle risorse finanziarie investite;
uno esterno, quale strumento per promuovere e gestire la diffusione di informazioni, relative alla situazione
ed alle problematiche del territorio montano, allo scopo di migliorarne la conoscenza ed elevare la qualità dei
servizi della P.A., attraverso canali telematici.

2.7  Obiettivi

Elenco obiettivi in base ai tempi ed alla priorità di attuazione.

STEP 1
1)  Acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari alla conoscenza delle caratteristiche:



socio-economiche, ambientali, territoriali e relative all’attuazione di piani, programmi, interventi indirizzati
alla tutela delle risorse territoriali, sviluppo dell’economia e dell’occupazione;

2)  Attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali del territorio montano, tenendo
conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna ;

3)  Raccolta e aggiornamento, in una banca dati informatizzata delle principali informazioni sulla montagna,
acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili ;

STEP 2
1)  Contribuire alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall’art. 24 della L.

97/94.
2)  Realizzare strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie, di

approfondimento su temi di particolare rilevanza;
3)  Concorrere:

alla programmazione regionale;
alla valutazione dell’efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali riguardanti la montagna
piemontese;
alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione ed alle problematiche del territorio
montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza

STEP 3
1)  Promuovere indagini, ricerche, studi e collaborazioni
2)  Svolgere attività di informazione socio-economica anche attraverso l’organizzazione di seminari e

convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate;

2.8  Risultati conseguiti

Per ora è stato strutturato il materiale cartaceo sulla base del quale il CSI Piemonte curerà la realizzazione
del sistema informativo regionale sulla montagna ed il sistema informativo specifico dell’Osservatorio.
Parallelamente è stata bandita una gara, finanziata dalla Regione stessa, al fine di realizzare dei brevi corsi di
approccio all’informatica (cenni sull’utilizzo dei programmi più diffusi, cenni sulle reti, utilizzo della posta
elettronica, consigli per la navigazione in Internet) rivolti al personale dei Comuni montani e delle Comunità
Montane. Tale iniziativa, attualmente in fase di realizzazione, ha trovato il consenso di circa 1.300 dipendenti
pubblici, anche grazie al fatto che i corsi sono stati strutturati in maniera da dislocare le sedi (7) in modo
omogeneo nel territorio piemontese.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma di attività sono previste nel Programma
annuale delle azioni di iniziativa della Giunta Regionale. In questa fase si sta quantificando il costo di
realizzazione dei sistemi informativi che dovranno supportare tutto il lavoro dell’Osservatorio. Tale costo potrà
aggirarsi intorno al miliardo di lire.
Le risorse umane minime che dovranno essere impegnate per seguire le attività dell’Osservatorio dovranno
essere le seguenti:
•  1 coordinatore con compiti di indirizzo e programmazione delle attività e degli interventi che risponda

direttamente al Responsabile del Settore circa l’andamento dell’Osservatorio;
•  2 addetti alla raccolta ed elaborazione dati, alla gestione di archivi, informatizzati e non, ed

all’elaborazione di statistiche;
•  1 addetto ad attività di supporto e, in particolare, alla raccolta ed all’aggiornamento della banca dati

informatizzata.
Attualmente vi sono due persone che seguono tale attività e si sta procedendo alla ricerca del rimanente
personale.

3.2  Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:



��Comunitari ��Nazionali !!!!Regionali ��Sponsorship ��Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)

Il Testo Unico sulla Montagna  fa riferimento al fatto che l’Osservatorio per lo svolgimento delle proprie attività
può avvalersi della collaborazione dei seguenti enti:
IRES ( Istituto ricerche economico-sociali)
IPLA (Istituto per le piante da legno e l’ambiente)
ARPA (Agenzia regionale per l’ambiente)
nonché, per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.
Prossimamente verrà avviata una collaborazione con l’IPLA e l’ARPA ai quali verrà chiesto di mettere a
disposizione dell’Osservatorio i flussi informativi attinenti al territorio montano piemontese, scaturiti da loro
specifiche ricerche.
L’IRES, invece, verrà contattato solo dopo realizzazione della banca dati per lo sviluppo di criteri di analisi
statistiche.
Per la raccolta delle informazioni sulla montagna e l’aggiornamento di queste in una banca dati la legge fa
riferimento a specifiche collaborazioni che possono essere attivate con soggetti pubblici o privati.
Al tal riguardo è stato dato l’incarico al CSI Piemonte, Consorzio per il sistema informativo, di progettare e
realizzare il sistema informativo regionale sulla montagna (SIREM) e il sistema informativo dell’Osservatorio.
Per la raccolta di informazioni saranno inoltre coinvolti altri Enti e Associazioni quali ad esempio : Corpo
Forestale dello Stato, Union Camere, UNCEM, Mi.P.A.F., oltre che gli stessi Comuni montani e le Comunità
Montane.

3.4  Stato di realizzazione

Per quanto riguarda le fasi di realizzazione si rimanda al punto 2.7. Gli obiettivi infatti sono già stati suddivisi
in steps in base alla priorità di attuazione.
Attualmente sono in corso le seguenti attività facenti parti del 1° step:
•  contatti con le Direzioni regionali, con altri Enti pubblici e con privati per l’individuazione e la catalogazione

(per tipologia e ubicazione) dei flussi informativi di interesse;
•  verifica sullo stato di informatizzazione dei dati da acquisire;
•  definizione di indicatori statistici rilevabili a livello comunale e catalogazione per tipologia, periodicità fonte

e provenienza;
•  definizione delle modalità per i contatti con altri enti pubblici o privati coi quali prevedere l’attivazione di un

interscambio dati;
•  progettazione, affidata al C.S.I. Piemonte, del SIREM (Sistema Informativo della Montagna) e del Sistema

Informativo dell’Osservatorio. Per la realizzazione di questi progetti è previsto l’utilizzo della Rete Unitaria
del Piemonte che garantisce sia l’interscambio tra i sistemi informativi degli Enti Pubblici e Locali della
Regione e di questi con i sistemi informativi della P.A. centrale e di altri Enti sia l’erogazione rapida e
sicura, via rete, dei servizi informativi.

•  diffusione della notizia circa la nascita dell’Osservatorio al fine di sottolinearne l’utilità per gli Enti pubblici e
non, per far emergere specifiche richieste ed esigenze da parte degli operatori del settore, per iniziare
fattive collaborazioni e confronti .
A tal fine:

- sono state inserite nelle pagine web dedicate alla Montagna del sito della Regione Piemonte delle slides
scaricabili della presentazione dell’Osservatorio.

- si è partecipato al “Salone Europeo della Montagna” (8 - 13 Novembre 2000) ed alla V confer. Nazionale
di Statistica (15 - 17 Novembre 2000)
Ciò si è poi dimostrato fondamentale per indirizzare le scelte operative al fine di realizzare uno strumento
di effettiva e reale utilità.

3.5  Realizzazione

L’art. 57 c. 1 della L.r. 16/99 istituisce l’Osservatorio regionale sulla montagna, definendolo una struttura
permanente, con sede presso l’Assessorato all’Economia Montana e le Foreste.
Successivamente con D.G.R. 44-28351 dell’11.10.1999:
•  è stato espressamente affidato il compito di seguire la realizzazione di tale progetto alla Direzione

regionale Economia Montana e Foreste e, precisamente, al Settore Gestione delle Attività strumentali per
l’Economia Montana e Foreste, in quanto ufficio competente a svolgere attività in materia di informatica,
statistica, divulgazione e comunicazione;



•  di dare atto che dovrà essere assegnata al Settore una idonea posizione organizzativa in quanto
l’espletamento delle attività dell’Osservatorio necessita di personale con elevato grado di autonomia
gestionale ed organizzativa in grado di coordinare le risorse umane assegnate alla  nuova  struttura  e di
rapportarsi con gli enti esterni di collaborazione;

In una fase iniziale è stato dato incarico ad un funzionario del Settore di seguire il progetto, che recentemente
è stato affiancato da un neo assunto. Contemporaneamente sono state avviate delle ricerche di
professionalità interne all’ente per potenziare sufficientemente, in termini di risorse umane, il gruppo di lavoro
(v. a tal proposito punto 3.1)

3.6  Utilizzo nuove tecnologie

L’obiettivo di garantire un rapido e sicuro scambio di dati, tra enti diversi, acquisisce un valore del tutto
particolare per il Piemonte, che si presenta come una realtà estremamente articolata e differenziata con un
alto numero di comuni molti dei quali dislocati sul territorio montano.
Per assicurare l’interscambio informativo e il collegamento tra i molteplici enti in un contesto così
frammentato è stato fondamentale pensare di utilizzare tecnologie avanzate.
E’ per questo motivo che, per la realizzazione del Progetto, è stato previsto l’utilizzo della Rete Unitaria del
Piemonte (RUPAR). Tale rete, infatti, essendo conforme alle norme definite dall’AIPA, garantisce:
•  la connessione alla Rete Unitarie delle Pubbliche Amministrazioni (RUPA);
•  l’interscambio tra i sistemi informativi degli enti pubblici e locali della regione e, di questi, con i sistemi

informativi della Pubblica Amministrazione centrale e di altri enti;
•  l’erogazione via rete dei servizi informativi.

3.7 Formazione personale

Per quanto riguarda la formazione si è pensato che questa dovesse essere rivolta non soltanto al personale
coinvolto direttamente in tale progetto ma anche, dove individuabili, ai futuri fruitori dei servizi resi
dall’Osservatorio. In particolare si è posto l’accento sul fatto che molto spesso i dipendenti dei Comuni
montani, per vari motivi (esiguità di risorse finanziarie, mancata informazione, distanza dalle sedi dei corsi,
impossibilità di essere sostituiti) non hanno grandi opportunità di formazione ed aggiornamento. Ciò implica a
volte l’incapacità di sfruttare a pieno gli strumenti che vengono messi loro a disposizione.
Per questo motivo si è partiti dando l’avvio a dei brevi corsi di approccio all’informatica (cenni sull’utilizzo
dei programmi più diffusi, cenni sulle reti, utilizzo della posta elettronica, consigli per la navigazione in
Internet) rivolti al personale dei Comuni montani e delle Comunità Montane. Tale iniziativa, attualmente in
corso, coinvolge circa 1.300 dipendenti pubblici.
Inoltre si è evidenziata l’importanza di una conoscenza specifica in campo statistico che deve riguardare non
solo chi dovrà produrre le elaborazioni statistiche ma anche chi successivamente dovrà fruirne.
Per questo motivo si è pensato in un prossimo futuro di procedere ad un censimento degli uffici statistici
esistenti presso i Comuni Montani e di verificare la competenza specifica delle persone che vi operano e le
attività finora svolte.
Ciò nello spirito del legislatore di fornire ai Comuni Montani, oltre che alla Regione stessa, gli strumenti utili
ad un’efficace programmazione e ad una attenta valutazione degli interventi; pertanto ai dipendenti comunali
degli Uffici Statistici deve essere data, dove risulta necessaria, la possibilità di accrescere le proprie
conoscenze in ambito statistico.
In base all’analisi delle risultanze del censimento si pensa di destinare dei fondi per la formazione in campo
statistico rivolta sia ai dipendenti regionali incaricati di svolgere le attività proprie dell’Osservatorio sia, se
possibile, agli addetti delle Comunità Montane e dei Comuni Montani, sulla falsariga dei corsi già organizzati
per la formazione informatica.
Ciò, oltre che fornire un servizio di notevole rilevanza, permetterebbe all’Osservatorio di interagire
successivamente con gli Enti Locali attraverso referenti esperti.

3.8  Comunicazione/partecipazione
In questa fase il progetto non prevede forme di partecipazione diretta di rappresentanze dei cittadini.
Le forme di comunicazione esterna, fino a questo momento, hanno riguardato unicamente la diffusione
dell’informazione della nascita dell’Osservatorio attraverso i canali indicati al punto 3.4.
Successivamente l’attività stessa dell’Osservatorio è costituita dalla comunicazione di informazioni e di dati.
Gli strumenti previsti sono molteplici: si va da materiale cartaceo (bollettini, monografie), a momenti di
incontro quali convegni, conferenze, fino ad arrivare al canale telematico, che verrà privilegiato sugli altri
perché , tramite esso, oltre ad ovviare al problema delle distanze si può rendere un servizio veloce e sicuro.



Per garantire comunque la sicurezza e la riservatezza di alcuni dati la diffusione avverrà in modo diversificato
a seconda dei destinatari:
•  via lNTRANET Regionale per i soli dipendenti dell’Ente Regione;
•  via lNTERNET per informazioni di carattere generale che possono interessare e possono essere

acquisite da un qualsiasi tipo di utente;
•  via INTERNET, con password di accesso, per quei dati da rendere disponibili a specifici utenti in base ad

accordi o convenzioni (Enti, Associazioni di settore,...).

3.9  Monitoraggio e valutazione

a)  Considerata la natura del progetto non si ritiene necessario procedere ad una valutazione ex ante, così
come risulta difficile pensare ad una valutazione ex post. Infatti l’Osservatorio non è un progetto a
termine, ma è una struttura permanente che nasce con questo progetto e continuerà la sua attività senza
limiti prefissati di tempo. Sono stati previsti, invece, degli strumenti di valutazione e monitoraggio in itinere,
non tanto per appurare il raggiungimento di determinati obiettivi, quanto per verificare eventuali mancate
performance dello strumento e conseguentemente individuare i necessari correttivi.

 Saranno pertanto:
•  controllati gli accessi al canale telematico messo a disposizione con verifica dell’utilizzo delle varie

sezioni;
•  Valutati i consensi alle attività di volta in volta proposte dall’osservatorio (Conferenze, corsi, acquisto

pubblicazioni, ecc.)
•  Previsti strumenti per accertare il gradimento e proporre suggerimenti volti al miglioramento.

(questionari, e-mail, forum on line, interviste, ecc.)
b)  Per ora non sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati.
 

3.10  Sostenibilità organizzativa

Gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzative del progetto sono le risorse umane e finanziarie di
cui al punto 3.1


