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Analisi del contesto

• Frenata del modello urbano-centrico

• Strategia Nazionale Aree Interne

• Nuovo modello metro-montano

• Importanza delle risorse endogene della montagna



TracciaLegno: elementi caratterizzanti

• Sostenibilità
- aumento dell’utilizzo di legname certificazione PEFC
- riduzione emissioni CO2 (CaSCo)

• Coinvolgimento
- responsabilizzazione filiera
- responsabilizzazione residente e mountains users

• Paesaggio
- servizi ecosistemici
- maggiore attrattività



Target della comunicazione

• Addetti ai lavori
- consorzi, proprietari e gestori di fondi forestali, aziende che si occupano 
del taglio degli alberi, manutentori, commercianti di legname, 
trasformatori, falegnami e artigiani

• Consumatori finali
- pubblici e privati

Definizione della strategia: comunicazione interna, comunicazione esterna, 
utilizzo di strumenti web (rivista Dislivelli.eu) e uscite sulla stampa 
cartacea. In attesa della possibilità di avviare i primi incontri in presenza.



Alcune realtà da coinvolgere

• Città metropolitana di Torino (CmTo)

• Gruppi di Azione Locale (GAL) Piemonte

• Club Alpino Italiano (CAI) sezioni Torino* e Piemonte

• UNCEM piemontese e nazionale

• Associazione Gestori Rifugi Alpini e Posti tappa del Piemonte 
(AGRAP)



Tempesta Vaia
e Pinocchio made in China

Una partita di larici della Valle dei Mocheni, in trentino, schiantati dalla
Tempesta Vaia, a primavera dello scorso anno finisce su un camion 

diretto
al porto di Venezia. Da li partono per Shangai, in Cina, dove verranno
trasformati in tanti pinocchio, burattini di legno. A Natale poi una mamma
compra il Pinocchio di larice rosso della valle dei Mocheni made in Cina al
mercatino di Natale di San Candido e lo porta al figlio nel suo maso di
San Francesco.

• Dal libro di Diego Cason e Michele Nardelli, Il monito della ninfea, 
Bertelli editori 2020
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