Assessorato Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e
Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese,

Ricerca applicata per emergenza COVID-19
L’Assessore
class 1.60.40
dati del documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Torino, 21 febbraio 2022

Alla cortese attenzione di
Organizzazioni e Associazioni interessate
(elenco in calce)
ANCI
anci@pec.anci.it
Alla Città Metropolitana di Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Alle Province del Piemonte
Environment Park
c.a. Davide Damosso
environmentpark@pecsoci.ui.torino.it
Unioncamere Piemonte
c.a. Paolo Bertolino
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
Finpiemonte
c.a. Mariateresa Buttigliengo
finpiemonte@legalmail.it
e p.c.
Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema Regionale
c.a. Giovanni Amateis, Paolo Furno
Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
c.a. Mario Ancilli, Silvia Riva
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OGGETTO: Censimento regionale per l’individuazione di siti dismessi anche al fine della candidatura di
progetti per la realizzazione di Hydrogen Valleys nell’ambito del PNRR – misura M2C2 – investimento 3.1.
“Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”
Gentilissimi,
sono lieto di informarVi che la Regione Piemonte avvierà, a partire da domani 22 febbraio 2022, un
censimento regionale dei siti dismessi la cui finalità è quella di realizzare una mappatura di aree e immobili
non più utilizzati, sulla base della quale costruire una strategia per favorire il sostegno alla competitività
attraverso il recupero, e la successiva valorizzazione, di porzioni di territorio spesso compromesso sotto il
profilo paesaggistico-ambientale e di decoro.
La mappatura sarà realizzata coinvolgendo direttamente soggetti pubblici e privati, con differenti
titolarità sui siti, attraverso la compilazione di un modulo web, che permetterà anche di manifestare
interesse a investire sui siti dismessi da parte di soggetti che non ne hanno la disponibilità. Per accedere al
modulo web, è necessario possedere il certificato SPID o, nel caso di soggetti pubblici, le credenziali RUPAR.
Le informazioni raccolte, anche integrate con quelle disponibili su altre banche dati nel territorio
regionale, saranno quindi georeferenziate e confluiranno nella BANCA DATI DEL RIUSO, che verrà sin da
subito messa a disposizione per favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda di localizzazione sia per
investimenti di nuove realtà imprenditoriali che si affacciano sul mercato regionale, sia per quelle che
hanno necessità di ampliare la sede esistente, puntando al recupero e riuso anche nell’ottica di contribuire
alla riduzione del consumo di suolo.
Attraverso le informazioni raccolte sarà anche possibile classificare i siti sulla base della loro
disponibilità, distinguendo quelli subito riutilizzabili da quelli che invece necessitano di preliminari attività di
recupero e di messa in sicurezza.
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Una prima applicazione di questo lavoro è connessa all’ Avviso pubblicato dal MITE 1 nell’ambito del
PNRR M2C2I3.1 per la costituzione delle Hydrogen Valleys in aree industriali dismesse, a cui la Regione
Piemonte ha aderito reputandola un’occasione importante per il rilancio dell’economia del territorio.
Per poter comunicare efficacemente questa importante iniziativa regionale a tutti i soggetti
potenzialmente interessati e favorire così il miglior sfruttamento delle opportunità di sviluppo e
finanziamento sul territorio piemontese, sono cortesemente a chiederVi di condividerla sui Vostri canali di
comunicazione (sito web ufficiale, newsletter, canali social) anche attraverso la pubblicazione di comunicati
stampa di Regione Piemonte.
Tutte le informazioni sono disponibili sul seguente sito https://bandi.regione.piemonte.it/tutti
all’interno delle sezioni tematiche “ambiente e territorio” e “sviluppo”.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti
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MATTEO MARNATI
(firmato digitalmente a sensi dell’art.20 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.)
Referenti:
ing. Stefania Crotta
Direttore Ambiente, Energia e Territorio
Dott.ssa Giuliana Fenu
Direttore Competitività del Sistema Regionale

1

“Invito alle regioni/province autonome a manifestare l’interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di
produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2“energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità
sostenibile”, investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (prot.
n. UDCM 27509 del 15/12/2021)
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Elenco indirizzi Organizzazioni e Associazioni del Commercio e dell’Artigianato
AEARP PIEMONTE/ CISAL TERZIARIO
aearp@libero.it
AGCI Piemonte - Associazione Generale Cooperative Italiane
agcipiemonte@pec.it
ANCE Piemonte
ance.piemonte@pec.ance.it
Anva Confesercenti
anva@confesercenti-to.it
API Torino
apitorino@pec.apitorino.it
API Impresa
apiservizisrl@cgn.legalmail.it
API Cuneo
confapi@pec.apicn.it
Artigiani
info@confartigianato.piemonte.it
CNA Piemonte
cnapiemonte@legalmail.it
CNA Torino
info@cna-to.it
CNA Cuneo
sdutto@cna-to.it
CNA Asti
cna@at-cna.it
CNA Alessandria
alessandria@cna.it
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CNA Biella
mailbox@biella.cna.it
CNA Piemonte Nord
piemontenord@cna.it
Confartigianato Piemonte e sedi territoriali
pec@pec.confartigianato.piemonte.it
Confartigianato Alessandria
infoartigiani@confartigianatoal.it
Confartigianato Asti
direzione.confartigianato.asti@legalmail.it
Confartigianato Biella
biella@biella.confartigianato.it
Confartigianato Cuneo
confartcn@confartcn.com
Confartigianato Novara
info@artigiani.it
Confartigianato Torino
confartigianatoimpresetorino@pec.confartigianatotorino.it
Confartigianato Verbania
info@artigiani.it
Confartigianato Vercelli
confartigianatovercellisrl@legalmail.it
Confcooperative piemonte
piemonte@pec.confcoperative.it
Confesercenti
confesercenti@pecconfesercentito.it
CONFAPI
confapi.piemonte@pec.apitorino.it
Confindustria Alessandria
confindustria.al@legalmail.it
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Confindustria Canavese
aic@pec-confindustriacanavese.it
Confindustria Piemonte
confindustriapiemonte@pec.it
CONFSAL
fismicpiemonte@pec.it
CESI Alessandria
cesi.srl@legalmail.it
Confcommercio Piemonte e sedi territoriali
confcommercio.piemonte@pec.it
confcommerciocuneo@pec.it
ASCOM Torino
ascomtorino@legalmail.it
ASCOM Alessandria
ascom@ascom.al.it
ASCOM Asti
info@ascom.at.it
ASCOM Novara
altopiemonte@confcommercio.net
ASCOM Cuneo
info@ascomcuneo.it
ASCOM Vercelli
direzione@pec.ascomvc.it
ASCOM Biella
ascom@pec.ascombiella.it
Federdistribuzione
info@federdistribuzione.it
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sonia_augenti@carrefour.com
pmassucco@dimar.it
FENAPI Piemonte
presidenza@pec.fenapi.it
Fiva Confcommercio
piemonte@confcommercio.it
alessandria@confcommercio.it
asti@confcommercio.it
biella@confcommercio.it
info@ascombra.it
cuneo@confcommercio.it
altopiemonte@confcommercio.net
info@fivatorino.it
ascomvc@tin.it
FIVAG – FELSA – CISL PIEMONTE
felsa.piemonte@cisl.it
usr.piemonte@cisl.it
GOIA-UGL
goiapec@pec.it
Lega Cooperative Consumatori
giuseppe.nicolo@novacoop.coop.it
paolo.diana@novacoop.coop.it
Nuova UNCI Piemonte
c.boscolo@onsportcenter.it
OBR Piemonte
obrpiemonte@legalmail.it
Snadi - Cisal
Ambulanti Dettaglianti Indipendenti
snadi@legalmail.it
snadi@pec.it
unionepiemonte@cisal.org
UGL PIEMONTE
uglpiemonte@tiscali.it
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UILTUCS Piemonte
sindacato@pec.uiltucspiemonte.it
Unione industriale Torino
direzione@ui.torino.it
Unione industriale Asti
uniat@ui.asti.it
Unione industriale Biella
uib@ui.biella.it
Unione industriale Cuneo
uicuneo@pecstudio.it
APCO - Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management
apco.segreteria@legalmail.it
ANC - Associazione Nazionale Commercialisti
segreteria@pec.ancnazionale.it
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it
Associazione Commercialisti Piemonte e Valle d'Aosta
associazionecommercialistipiemonte@pec.it
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
odcecbiella@legalmail.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo
ordinecommercialisti@odcec.cuneo.legalmail.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino
segreteria@odcec.torino.legalmail.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara
commercialistinovara@legalmail.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania
odcec@pecvb.it
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli
segreteria@vercelliodcec.legalmail.it
Confprofessioni nazionale
confprofessioni@pec.confprofessioni.eu
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