
C O M U N I C A T O  S T A M P A

PROGETTI PER IL SETTORE LEGNO-FORESTE
Cluster Legno Piemonte e nuove opportunità per la filiera

Mercoledì 21 ottobre 2015 la Camera di commercio di Cuneo ha ospitato il
primo  incontro  informativo,  organizzato  dalla  Regione  Piemonte in
collaborazione con Finpiemonte e Ipla (Istituto per le piante da legno e
l'ambiente),  per  incentivare  la  crescita  del  Cluster  Legno  Piemonte  e
promuovere  strumenti  e  progetti  capaci  di  valorizzare  il  settore  Legno  ‐
Foreste.

All'incontro, coordinato dal vicepresidente dell'Ente camerale Amilcare Merlo,
sono intervenuti Marco Corgnati del settore foreste della Regione Piemonte,
Susanna Longo di Finpiemonte e Franco Gottero dell'Ipla.  L'incontro è stato
occasione per presentare le opportunità rese disponibili dal PSR 2014-2020,
oggi in fase di approvazione a Bruxelles, con particolare riguardo alla Misura 16
“Cooperazione” e alle relative sottomisure, gli ambiti progettuali e le azioni che
potranno essere finanziate, auspicando l'apertura dei bandi nei primi mesi del
2016.

Nel  corso  dell'evento  Livio  Groppo,  presidente  della  sezione  legno  di
Confindustria Cuneo, ha inoltre illustrato gli  obiettivi  che hanno portato alla
costituzione del “Cluster Legno Piemonte”, al quale recentemente la stessa
Camera di commercio di Cuneo ha aderito. Tra questi,  la promozione di un
sistema territoriale attivo e dinamico nel settore dell'edilizia, delle costruzioni e
dell'arredo,  con  l'attivazione  di  una  forte  sinergia  tra  istituzioni,  istituti  di
ricerca,  organizzazioni  imprenditoriali  e  aziende,  sull'esempio  di  quanto
realizzato in altri paesi europei. 

“Occasioni come questa sono importanti per le tante imprese che in provincia
lavorano  nella  filiera  del  legno,  dall'agricoltura  e  cooperazione  all'industria,
dall'artigianato  al commercio  -  ha  sottolineato  il  presidente  Ferruccio
Dardanello - Attraverso il confronto sulle rispettive problematiche è possibile
individuare e valorizzare i  punti  di  forza per creare sinergie e progettualità
comuni, che grazie alla disponibilità di risorse europee e alla condivisione con
le  Istituzioni  potranno  trovare  realizzazione  e  avviare  processi  positivi  di
sviluppo, con ricaduta diretta sul territorio”.

Successivamente sono intervenuti  i  diversi  portatori  di  interesse del  settore
foresta-legno,  dalla  produzione  alla  trasformazione,  dalla  gestione  del



patrimonio forestale alla produzione di energia, dalla produzione di macchinari
al servizio della filiera alla ricerca, in un animato confronto che ha consentito ai
partecipanti  di  chiarire  dubbi  e  porre  le  premesse  per  valutare  future
progettualità.

Seguiranno  nelle  prossime  settimane  gli  altri  appuntamenti  sul  territorio
regionale:

Per informazioni sugli incontri: IPLA – Torino, e-mail ferrando@ipla.org 
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