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

PITER PAYS-SAGES: 
PAYS AIMABLES E PAYS ECOGETIQUES 

Programma Alcotra Interreg V A Italia-Francia 14/20 

La Camera di commercio di Cuneo, partner dei progetti inseriti nel PI-
TER PAYS-SAGES, coordinato dalla Provincia di Cuneo,  dà il via alle
azioni progettuali nei territori, con la firma delle convenzioni con il Gal
Langhe Roero Leader, l’Unione Montana Alta Langa e il Gal Mongioie

Cuneo,  5  aprile  2019  -  Questa  mattina,  attraverso  la  sottoscrizione  delle  convenzioni
previste dal programma Alcotra, la Camera di commercio di Cuneo ha ufficialmente avviato i
rapporti collaborativi con i propri soggetti attuatori, nei territori coinvolti dal Progetto integrato
territoriale  (PITER):  il  Gal  Langhe  Roero  Leader,   l’Unione  Montana  Alta  Langa  e  il  Gal
Mongioie.

All’appuntamento sono intervenuti il Presidente del Gal Langhe Roero Leader,  Roberto Bodrito
in  rappresentanza dell’Unione  Montana Alta  Langa e  Giuseppe Ballauri,  presidente  del  Gal
Mongioie che opereranno al fianco della Camera di commercio.

Nell’ambito  del  progetto  Pays  Ecogetiques,  il  cui  capofila  è  la  Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie de Nice et Cote d'Azur, il Gal Langhe Roero Leader e l’Unione Montana Alta Langa
supporteranno l’Ente  camerale  nell’azione di  sostegno della  competitività  e dello   sviluppo
economico sostenibile  dei  territori  di  propria  competenza,  attraverso il  miglioramento della
prestazione energetica degli edifici.

Per il  progetto Pays Aimables, che è il cuore del Piano integrato perché pone come obiettivo la
creazione del prodotto “turismo di paesaggio” e lo sviluppo dell’offerta turistica del territorio, e
vede la Provincia di Cuneo come soggetto capofila, la collaborazione con il Gal Mongioie avrà
come obiettivo  principale  la  valorizzazione  del  patrimonio  paesaggistico  e  delle  produzioni
locali, nonché azioni promozionali coordinate con i piani operativi per l’e-bike.

“La firma delle  convenzioni  formalizza sinergie e collaborazioni  attive e proficue che, negli
anni, sono state origine di diverse iniziative, particolarmente importanti nei territori montani e
collinari della nostra provincia, che dall’Alta Val Tanaro si estendono sino all’Alta Langa, prospi-
cienti ad aree interessate da flussi importanti di turismo ma ancora poco conosciute – dichiara
il Presidente Ferruccio Dardanello –. Nei prossimi tre anni lavorereremo, insieme ai nostri
soggetti attuatori e alla Provincia di Cuneo, coordinatore di questo importante progetto inte-



grato di territorio, per dare risposte su tematiche differenti: dall’accompagnamento delle im-
prese e dei professionisti per valorizzare il patrimonio edilizio esistente, potenziandone 

l’efficientamento energetico, all’ambito paesaggistico, per una messa in valore del paesaggio
sia per chi nei territori continua ad abitare, sia per chi li viene a visitare come turista.

“L’aspetto particolarmente interessante di questo progetto, oltre alla possibilità di dare il buon
esempio con le scelte che un ente pubblico fa sul risparmio energetico nei propri edifici, è la
sperimentazione di una sinergia innovativa con il sistema privato - sottolinea il Presidente del
Gal  Langhe  Roero  Leader -.  Uno  degli  obiettivi,  infatti,  è  di  reimpiegare  gli  scarti  delle
lavorazioni locali come fonte di energia alternativa. L’area coinvolta nel progetto è l’Alta Langa,
dove uno dei punti  di forza è proprio la bellezza del paesaggio incontaminato. Per cui può
avere una ricaduta importante creare una filiera in cui anche le imprese private, attraverso gli
scarti dei loro processi di trasformazione, contribuiscono ad abbassare l’impatto energetico sul
territorio, creando nuovi percorsi e diventando parte attiva della tutela ambientale”.

“L’intervento dell’Unione Montana Alta Langa consentirà di sperimentare con un cantiere pilota
una  nuova  forma  di  interventi  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici -  ha  sottolineato
Roberto Bodrito, legale rappresentante dell’Unione montana Alta Langa  - il progetto è un
positivo esempio di buona politica, di come la sinergia tra enti e istituzioni possa tradursi in
azioni concrete, che  coniugano le potenzialità derivanti da filiere locali nella riqualificazione del
patrimonio  edilizio del territorio, preservando l’unicità  del paesaggio e dando vita a nuove
opportunità  per  gli  operatori”.  

Intervenendo, il presidente del G.A.L. Mongioie, Beppe Ballauri, ha ringraziato la Camera di
Commercio di  Cuneo “dell’opportunità  offerta al  territorio con la partecipazione al  progetto
europeo Alcotra,  che consente di  incrementare il  nostro principale  obiettivo,  rappresentato
dalla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dal miglioramento della qualità della vita
dei residenti e dei turisti ospiti. Nell’ambito di PAYS AIMABLES, il GAL sarà inoltre protagonista
nelle  azioni   finalizzate  alla  creazione di  itinerari  ciclo-escursionistici  per  e-bike.  Si  è  così
posata la pietra miliare per l’approvazione  e la realizzazione del MASTERPLAN MONGIOI-E-
BIKE TOUR, adottato  il  18 febbraio  2019, che rappresenta il  progetto territoriale  che, per
l’inizio estate 2020 realizzerà ed attrezzerà  40 itinerari ciclo escursionistici con uno sviluppo
lineare di 1.200 km, la stragrande maggioranza dei quali su strade bianche. Un CLUSTER unico
nel suo genere a livello nazionale, che si propone, per il prossimo futuro, di collegarsi con una
rete transfrontaliera con la Francia ed interregionale con la Riviera di Ponente”.

I progetti PAYS ECOGETIQUES e PAYS AIMABLES sono inseriti nel PITER PAYS-SAGES, coordi-
nato dalla Provincia di Cuneo che ha in programma l’evento di lancio il 7 maggio a Cuneo e si
estendono su un’area territoriale che comprende l’Alta Valle Tanaro e l’Alta Langa Montana,
sino alla riviera ligure e francese e avranno durata triennale.




