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NELLA “SMART LAND” PIEMONTESE
Il territorio del Canavese potrebbe essere definito come una “smart land”: è un ambito territoriale nel quale, attraverso
politiche diffuse e condivise, si aumenta la competitività e attrattività del territorio stesso, con una particolare attenzione
alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla
fruibilità dell’ambiente e alla qualità del paesaggio e della vita dei cittadini, nonché allo sviluppo di migliori condizioni per le
imprese e i soggetti attivi nelle produzioni, in particolare quelle tipiche e specifiche dei luoghi.
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