
           

 

COMUNICATO STAMPA 

ECCO I VINCITORI DEL PREMIO PIEMONTE INNOVAZIONE E SVILUPPO NEXT GENERATION EDIZIONE 2021 

Torino, 24 febbraio 2022 - Si è conclusa questa mattina, con la premiazione a Palazzo Cisterna a Torino, la 

quinta edizione di Piemonte Innovazione & Sviluppo, il contest promosso da ANCI Piemonte in collaborazione 

con Anfov, patrocinato da Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte e dedicato alla PA locale 

innovativa. 

E' così calato il sipario sull'edizione dei record (95 progetti candidati in rappresentanza di 178 Comuni), 

un'edizione che ha saputo stimolare l’ennesima risposta eccellente dal territorio, raccogliendo esperienze 

virtuose distribuite tra tutte le 8 province piemontesi e coinvolgendo amministrazioni dimensionalmente 

molto diverse (particolarmente ampia la risposta dei micro Comuni e delle forme aggregate quali Unioni e 

consorzi). 

Il primo premio, con un contributo di 10 mila euro, è andato all'Unione Montana Valle Varaita con 

"INNOVA.raita", un progetto ad elevato potenziale d’impatto che la Commissione di valutazione ha 

apprezzato per la sua capacità trasformativa in ambito montano, attraverso il recupero di alcuni uffici 

dell’Unione adibiti a spazi di coworking ed una revisione del modello di mobilità in chiave sostenibile grazie 

al rafforzamento del sistema di ciclabilità ed all’introduzione di nuove colonnine per la ricarica delle auto 

elettriche. 

Secondo (6.500 euro) e terzo premio (3.500 euro) rispettivamente al Comune di Verbania (progetto 

"Verbania green anche sul lago", finalizzato all'adozione di una barca a propulsione elettrica per la 

promozione di un’attività di sensibilizzazione circa la tutela dell’ambiente e gli effetti dei cambiamenti 

climatici nell'area del Lago Maggiore) e all'Unione di Comuni Colline Di Langa E Del Barolo (progetto "E-co.Log 

Piattaforme digitali per la sostenibilità della wine supply chain nel territorio UNESCO", per la sperimentazione 

di un innovativo modello logistico in grado di automatizzare attraverso una piattaforma tecnologica la 

gestione dei flussi e ridimensionare il congestionamento del traffico). 

Alla Municipalità di Castellar del Comune Di Saluzzo (progetto "Sviluppo di comunità") il riconoscimento 

speciale messo a disposizione dalla Fondazione CRC di Cuneo (5.000 euro), mentre al Comune di Poirino 

("Una nuova idea di comunità energetica") è andato il premio BBBell, comprensivo di connettività con 

tecnologia wireless e servizio cloud per un periodo di 24 mesi. 

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i vertici di tutti gli sponsor e i partner di Piemonte 

Innovazione e Sviluppo 2021: un network prestigioso e qualificato in cui figurano Fondazione CRT, 

Fondazione CRC, Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Iren, SMAT, LINKS Foundation e 

BBBell. 

“In un’epoca di trasformazioni e cambiamenti strutturali come quella attuale - commenta il vicepresidente 

Michele Pianetta - un’iniziativa come Piemonte Innovazione ci ricorda la centralità dei piccoli Comuni e delle 

comunità locali, anche quelle periferiche, capaci di esprimere spirito di adattamento e resilienza con la forza 

delle buone idee. Il successo di questa edizione deve essere di stimolo per il futuro: i 95 progetti raccolti 

rappresentano un patrimonio che dobbiamo valorizzare per contribuire nei territori ad uno sviluppo 

realmente inclusivo e sostenibile”. 

“Essere al fianco dei nostri territori e sostenere il loro sviluppo e crescita è uno degli asset fondamentali di 

BBBell – afferma Simone Bigotti, AD di BBBell -. Per questo motivo anche per quest’anno abbiamo deciso di 



confermare il nostro ruolo di Partner tecnico e di sostenere con i nostri servizi uno dei Comuni vincitori del 

Premio. Questa iniziativa – prosegue Bigotti – si inserisce perfettamente nell’ambito del progetto “Il mio 

Comune è digitale”, che stiamo portando avanti con successo in questi mesi, che ha l’obiettivo di favorire il 

processo di digitalizzazione delle PA in anticipo rispetto ai piani in essere portando sin da subito una 

connessione internet fino a 100 Mega senza dover attendere la posa della fibra ottica prevista nel piano BUL”. 
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