C O M U N I C A T O

S T A M P A

PROGETTO ALPIMED INNOV
PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA 14/20 ITALIA FRANCIA
Nell’ambito del PITER ALPIMED la Camera di commercio di Cuneo
ufficializza i rapporti collaborativi con i propri soggetti attuatori: il
Politecnico di Torino e Polo Agrifood

Questa mattina, attraverso la sottoscrizione delle convenzioni previste dal programma Alcotra,
la Camera di commercio di Cuneo ha dato il via alle attività che i due centri di ricerca coinvolti
realizzeranno nell’ambito dei progetti del PITER ALPIMED cui partecipa l’Ente camerale,
Alpimed Innov (di cui è capofila) e Alpimed Patrim.
All’appuntamento sono intervenuti Stefano Dho, presidente del MIAC scpa - Polo Agrifood e il
prof. Alessandro Casasso, in rappresentanza del Dipartimento Diati del Politecnico di Torino,
che opereranno al fianco della Camera di commercio per accompagnare enti, imprese e
organismi associativi nell’individuazione e nella sperimentazione di modalità innovative per
rispondere alle criticità che sempre più caratterizzano la gestione delle imprese nel territorio
transfrontaliero individuato dal progetto Alpimed, prevalentemente montano, con particolare
riguardo alle attività produttive e agricole e nelle stazioni sciistiche.
“Quest’oggi abbiamo posto un tassello importante nell’avvio delle attività dei progetti previsti
dal PITER ALPIMED, per accompagnare il tessuto produttivo del territorio transfrontaliero in
percorsi di innovazione e di qualificazione, nel rispetto della valorizzazione e della ricchezza del
patrimonio naturalistico candidato al riconoscimento UNESCO” – dichiara il Presidente
Ferruccio Dardanello - Ancora una volta una testimonianza di quanto radicata e importante
sia nella nostra realtà la collaborazione e la rete di relazioni con la vicina Francia”.
Il PITER ALPIMED, che insiste sul territorio cuneese delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio e
nell’area di pianura sottostante, sino alle città di Cuneo, Fossano e Mondovì, su parte della
provincia di Imperia e del Dipartimento 06 francese, è coordinato dalla Métropole di Nizza.
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