
 

Chiadò Fiorio Tin Antonio nato a Perrero il 14-02-1952 - diploma di Perito Industriale ITIS  A. Avogadro 

Torino 

Residente in Massello  località Valloncrò s.n. 

Attività lavorativa 

Dal 1974 al 1981 progettista impianti oleodinamici presso Sperry VicKers Italia   in Torino. 

Dal 1981 al 2016 presso struttura tecnica AMGAS poi  Acea Pinerolese Industriale con sede in Pinerolo;  dal 

1991 coordinatore tecnico Area Energia ( Gas - Acqua e Gestione Calore ) e successivamente  Direttore del 

Servizio Idrico Integrato. 

Stato attuale pensionato 

Incarichi Amministrativi 

in Comune 

Dal 1975 al 1980 Vicesindaco del Comune di Perrero 

Dal 1996 al  2011 Assessore al Comune di Massello 

Successivamente sino  al 2016 Sindaco del Comune di Massello 

Dal  2016 Consigliere Comunale del Comune di Massello 

Parco Naturale Val Troncea 

Membro del Consiglio su indicazione della Regione Piemonte e contestualmente Vicepresidente  con la 

Giunta presieduta dal dr Adriano Tillino; 

Membro del Consiglio su  indicazione del Comune di Pragelato durante il mandato della Sig. Monica Berton  

 

 

 

 



Esperienze in tema di spazio alpino e sviluppo sostenibile 

CIPRA ITALIA 

Nel 1996 il comune di Massello  inizia  una collaborazione con CIPRA e realizza  un Audit  ambientale per 

monitorare la situazione del Comune e definire un modello di sviluppo sostenibile in un borgo alpino a 

rischio desertificazione. La attività evolve nel 1999  con la adesione del Comune alla rete internazionale dei 

comuni alpini  “ Alleanza nelle Alpi” 

Alleanza nelle Alpi  

https://alpenallianz.org  
 

Il comune di Massello è particolarmente attivo nella Rete e nel 2009 il sottoscritto entra a far parte del 

Consiglio Direttivo in rappresentanza dei 65 comuni italiani e successivamente assume nel  periodo 2010 - 

2016 la vicepresidenza  della rete. 

La mia attività nell’ambito della Rete comporta fra l’altro  la rappresentanza della medesima a livello 

nazionale ed una conseguente attività di comunicazione esterna sul tema “I Comuni Alpini per lo Sviluppo 

Sostenibile – L’Esperienza di Alleanza nelle Alpi (  EURAC – Bolzano; Convention Comuni Solidali Piazzolla sul 

Brenta; Città di Chambery;  numerosi comuni italiani dell’arco alpino; Facoltà di Architettura di Torino; Città 

Alpina Annecy ecc. ) oltre ad una serie di iniziative di Work shop anche  in collaborazione con una società di 

consulenza esperta in programmi di sostegno allo sviluppo locale con particolare riferimento alle  zone 

rurali. 

Nel 2014 viene fondata con il Comune di Usseaux ed il Comune di Ostana la sezione Italiana della Rete che 

sotto la mia presidenza ottiene il riconoscimento del  Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare con la conseguente  ammissione al Tavolo di Coordinamento  Nazionale della Convenzione delle 

Alpi. 

Dalla collaborazione con il Ministero nasce un programma di conferenze, coordinate dal sottoscritto,   sul 

tema “ Comuni alpini per  lo sviluppo sostenibile - Seminario sulle linee guida per l’adattamento Locale ai 

Cambiamenti Climatici nelle Alpi”  STRATEGIE  DI  ADATTAMENTO AI FENOMENI METEOROLOGICI 

ESTREMI E PERICOLI NATURALI delle quali a titolo esemplificativo si allega un  programma. 

 

Di seguito un cenno sui principali progetti dei quali ho avuto  responsabilità in fase di redazione 

e  sono stato referente in fase attuativa: 

POEMA il Progetto per un Oasi Ecoturistica a Massello  che rappresenta il raccordo e la sintesi unitaria degli 

interventi pensati e progettati per il rilancio economico del  Comune di Massello secondo i principi di uno 

sviluppo durevole e sostenibile.  

Il progetto ha ottenuto a livello nazionale il premio Montagne Sostenibili ed è stato indicato dalla allora 

Provincia di Torino fra i 12 progetti meritevoli di menzione nell’ambito del processo di Agenda XXI della 

Provincia di Torino. 

 Il Commissario Europeo per la Politica Regionale Sig.ra Danuta Hubner  ha annoverato il progetto  fra le 58 

storie di successo, a livello europeo, nell’ambito del progetto DYNALP per lo Spazio Alpino.     

https://alpenallianz.org/
https://alpenallianz.org/


 

DYNALP nell’ambito  del programma  Interreg IIIB “Alpine Space”; Dynalp ha visto la presentazione, il 

finanziamento e la conclusione di 52 progetti relativi a quattro protocolli della Convenzione delle Alpi 

(Turismo, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Agricoltura di montagna, Sviluppo sostenibile e 

Pianificazione Territoriale) e fra questi  “ il patrimonio naturale e culturale della Valle di Massello: una 

opportunità per il turismo e l’economia locale nel rispetto dell’ambiente” 

DYNALP2 sostenuto dalla fondazione svizzera MAVA con il finanziamento di 36 progetti selezionati da una 

giuria internazionale e fra questi il progetto “ Valorizzazione della tradizione gastronomica locale quale 

elemento del processo di diversificazione e di sviluppo sostenibile”. 

DYNALP- Climate  il programma per il clima che ha visto la nascita di 45 progetti tra i quali la giuria 

internazionale ne ha scelti otto italiani, tre francesi, tre svizzeri, due tedeschi, due sloveni e due provenienti 

dal Liechtenstein e dall’Austria. Uno dei progetti italiani “ Quattro Paesi un solo cammino”  Massello-

Ostana-Usseaux- Abries.   

 DYNALP –Nature  sostenuto dalla     Fondazione Pancivis  con sede in Liechtenstein, con il quale vengono 

promosse idee innovative e trasferibili che si pongano  l’obiettivo di conservare e migliorare la biodiversità 

quale elemento positivo per la qualità della vita degli abitanti dello spazio alpino.  

 

Massello, novembre 2019 

A. Chiadò Fiorio Tin  

 

                                                                             


