
 
 
 
 

 

  
 
 

Prot. 63 
 
 
Oggetto: Programma Spazio Alpino 2014-2020, Progetto “trAILs - Alpine Industrial Landscapes 

Transformation” ASP639 CUP J39F18000410006. 

Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. Invito a presentare offerte 
tecniche. Servizio di consulenza esterna per la mappatura e la descrizione di siti industriali dismessi.  

 

 

PREMESSO CHE: 
 
- Langhe Monferrato e Roero Soc. Cons. a r.l. Agenzia di sviluppo del territorio, di seguito Agenzia di 
sviluppo LAMORO, è partner del progetto “trAILs - Alpine Industrial Landscapes Transformation” 
finanziato nell’ambito del Programma Spazio Alpino 2014-2020; 
 
- il progetto “trAILs - Alpine Industrial Landscapes Transformation”, di seguito “trAILs” si concluderà nel 
mese di Aprile 2021, avendo avuto inizio ad Aprile 2018; 
 
- il partenariato di progetto è costituito da 10 soggetti provenienti da Germania, Francia, Austria, Slovenia e 
Italia (capofila è l’Università tecnica di Monaco, G“trAILs - Alpine Industrial Landscapes Transformation” 
ermania); 
 
- il progetto “trAILs” https://www.alpine-space.eu/projects/trails/en/home si pone come obiettivo principale 
quello di analizzare il fenomeno della progressiva dismissione industriale nelle regioni alpine e montane 
rendendo le comunità locali protagoniste attive dei processi di riflessione comune atti a elaborare in maniera 
concreta, sostenibile e facilmente trasferibile ad altre realtà europee nuove strategie per la trasformazione dei 
paesaggi industriali alpini; 
 
- nell’ambito della realizzazione del progetto sono state individuate 4 aree pilota riconosciute come realtà 
peculiari per la descrizione dei processi di trasformazione industriale (Borgo San Dalmazzo e Valdieri per 
l’Italia, Eisenerz in Austria, La Roche de Rame in Francia e Trzic in Slovenia); 
 
- il progetto ha previsto una fase di analisi e mappatura denominata WPT1 “Map AILs: data collection, 
harmonization and transfer into webGIS” coordinata dall’Università tecnica di Vienna (TU Wien) che 
prevede la raccolta e l’armonizzazione di dati a livello locale, regionale e nazionale sui siti industriali 
dismessi dello Spazio Alpino (databadse AILs) e il trasferimento dei risultati in un sistema di valorizzazione 
web-GIS; 
 
- l’Agenzia di sviluppo LAMORO è coinvolta nella raccolta di dati concernenti la localizzazione e le 
caratteristiche di siti industriali dismessi nel territorio della regione Piemonte; 



 
 
 
 

 

  
 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
- l’Agenzia di sviluppo LAMORO, per implementare la fase di analisi, necessita di affidare ad un soggetto 
esterno l’attività di individuazione e descrizione di un determinato numero di siti industriali dismessi 
Piemontesi; 
 
- il servizio di consulenza prevede la realizzazione delle seguenti attività (a titolo indicativo e non esaustivo): 

- individuazione sul territorio regionale, con particolare, ma non esclusiva attenzione al territorio 
metropolitano di Torino, di almeno 20 siti industriali dismessi; 

- descrizione e localizzazione dei siti attraverso la compilazione di una matrice che sarà fornita al 
consulente. La matrice prevede la compilazione dei seguenti campi: nome del sito, latitudine, 
longitudine, superficie (ha), proprietà, livello di abbandono, tipologia di industria pregressa, 
inquinamento, fonte dei dati e link, informazioni sull’edificio, minacce per l'area, inquinamento del 
suolo, presenza di piani di sviluppo, presenza di infrastrutture stradali, presenza di reti ferroviarie, 
sistema idrico, rete fognaria; 

- selezione di 2 siti di particolare interesse sui quali proporre la metodologia di intervento sviluppata 
nell’ambito del progetto “trAILs” (mappatura del sito dismesso, valutazione delle condizioni e 
individuazione delle potenzialità del sito, progettazione partecipata); 

- descrizione delle possibili modalità di implementazione della metodologia di intervento “trAILs” e 
descrizione di eventuali azioni volte ad assicurare la sostenibilità e la replicabilità del progetto 
“trAILs”; 

 
- il budget a disposizione per la realizzazione delle sopraccitate attività è pari ad Euro 13.000,00 (IVA 
esclusa ed eventuale ritenuta d’acconto e/o cassa previdenziale incluse); 
 
- il lavoro di mappatura (compilazione matrice) dovrà essere completato entro il 31/8/2020 mentre il report 
complessivo dovrà essere consegnato entro il 30/9/2020; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
con il presente avviso, l’Agenzia di sviluppo LAMORO invita i soggetti interessati a presentare la propria 
offerta tecnica all’indirizzo PEC amministrazione@pec.lamoro.it  
Le offerte tecniche dovranno pervenire entro e non oltre il giorno giovedì 30 luglio 2020. 
 
Per maggiori informazioni scrivere a amministrazione@lamoro.it  
 

Asti, 21 luglio 2020 
 
LAMORO – Agenzia di sviluppo del territorio 
Il Direttore Dott. Umberto Fava 

 


