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Il “Cluster Legno Cuneo” muove i 
primi passi  

«Usare il legno è già di per 
sé un’attività intelligente», 
parola di Renzo Piano, il 
quale ha spesso dato corpo 
al precetto nel corso dell’atti-
vità di archistar di fama mon-
diale. Si potrebbe continuare 
a lungo con citazioni di que-
sto tipo, ma il legno, fra i ma-
teriali “green” per antonoma-
sia e, quindi, in prima linea 
nella “rivoluzione verde” oggi 
preconizzata si può dire all’u-
nanimità, è anche al centro 
di una filiera molto importan-
te dal punto di vista economi-
co che, da un capo all’altro 
del proprio sviluppo, nella 
provincia Cuneo vede attive 
molte realtà imprenditoriali. 
 
In Piemonte il settore legno-
arredo, dal bosco all’arredo, 
all’edificio, alla produzione di 
energia, è articolato su oltre 
3.500 aziende (il 7,8 per cen-
to del settore nazionale), per 
un totale di quasi 13.500 ad-
detti, mentre superano il nu-
mero complessivo di 850 le 
imprese produttrici di mobili 
(il 4 per cento circa di quelle 
italiane). 
 
Acquista, quindi, una notevo-
le rilevanza il fatto che in 
queste settimane decolli il 

progetto “Cluster legno Cuneo”, 
inserito nell’àmbito del Program-
ma di Sviluppo Rurale (Psr) 
2014-2020 della Regione Pie-
monte-Misura 16-Operazione 
16.2.1, azione 1: “Progetti Pilota 
nel Settore Forestale”.  
 
Il cluster, spiega la “Treccani”, è 
un’agglomerazione geografica 
di aziende interconnesse, forni-
tori specializzati, imprese di ser-
vizi, imprese in settori collegati e 
organizzazioni associate che 
operano tutti in un particolare 
campo, caratterizzata dalla con-
temporanea presenza di compe-
tizione e cooperazione tra im-
prese. 
 
Le imprese destinatarie del con-
tributo stanziato dal bando so-
no: Società agricola “Allasia 
Plant” di Cavallermaggiore 
(produzione), “Legnami Priola” 
di Carrù (prima trasformazione), 
“Fas” di Castellinaldo (seconda 
trasformazione) e la rete di im-
prese cuneesi “I Professionisti 
dell’Arredo  (commercio), con il 
supporto delle rispettive asso-
ciazioni di categoria (nell’ordine: 
Confagricoltura Cuneo-Unione 
Provinciale Agricoltori, Cna Cu-
neo, Confindustria Cuneo e 
Confcommercio Cuneo). 
Il progetto, di cui è capofila il 



Centro Servizi per l’Industria (Csi) srl, è so-
stenuto da FederLegnoArredo, Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali della 
provincia di Cuneo, Scuola forestale di Or-
mea e Scuole San Carlo. 
 
L’innovazione organizzativa è alla base 
delle iniziative che saranno sviluppate 
nell’arco di un biennio, usufruendo di un 
finanziamento a fondo perduto.  
 
Il Cluster dovrà promuovere la filiera del 
legno, valorizzare questo nobile materiale, 
far collaborare le aziende fra di loro e con-
nettere le imprese con i soggetti che pos-
sono favorirne lo sviluppo. 
 
Le imprese aderenti al progetto pilota sono 
beneficiarie dirette dei finanziamenti a so-
stegno delle iniziative messe in cantiere, 
ma tutte le aziende della filiera possono 
partecipare alle attività promosse dal Clu-
ster. 
 
Gli obiettivi strategici del progetto sono i 
seguenti: sinergia territoriale tra istituzioni, 
istituti di ricerca, organizzazioni imprendito-
riali e aziende; ottenimento di certificazioni 
di gruppo e di catena di custodia (riduzione 
dei costi, marchio collettivo, riconoscibilità 
territoriale, qualità del prodotto); promo-
zione dell’innovazione attraverso la cooper-
azione; supporto diretto alle aziende per 
valorizzare l’eccellenza e la visibilità del 
prodotto e dell’intero sistema; sostegno 
della filiera del legno anche attraverso la 
promozione di reti di impresa; sostegno di 
buone prassi nell’àmbito dell’economia cir-
colare, attraverso lo studio e l’applicazione 
di un modello virtuoso di recupero e di riuti-
lizzo del materiale di scarto 
derivante dalla lavorazione 
del legno (come il recupero e 
il riutilizzo degli imballaggi in 
legno). 
 
Tra l’altro saranno realizzati 
un apposito logo delle cam-
pagne di comunicazione, un 
sito web dedicato con mar-
ketplace, eventi di comunica-
zione in persona e tramite i 
social, percorsi formativi per 
la filiera, partecipazioni a fiere 
di settore e un viaggio studio 

per comprendere l’organizzazione e le atti-
vità di altri cluster nello stesso settore. 
Le dichiarazioni delle associazioni di cate-
goria  
 
«Siamo lieti di far parte di questo ambizio-
so progetto, volto a promuovere un sistema 
territoriale attivo, capace di valorizzare l’im-
prenditoria e l’eccellenza delle produzioni 
attraverso il rafforzamento della filiera, l’at-
tenzione alla sostenibilità, il focus sull’inno-
vazione», commenta Enrico Allasia, presi-
dente di Confagricoltura Cuneo. «Un punto 
di forza del progetto è rappresentato dalla 
centralità del mondo del legno, un settore 
che riveste un ruolo fondamentale nel no-
stro territorio, ma che spesso viene pena-
lizzato o “dimenticato” anche a livello na-
zionale. Ci metteremo fin da subito al lavo-
ro, in sinergia con le altre organizzazioni, 
per raggiungere gli obiettivi del Cluster, 
convinti che siano indispensabili la coope-
razione e il coinvolgimento dei vari stake-
holder per generare ricadute positive sui 
territori in ottica di filiera».  
 
Per Patrizia Dalmasso, direttore di Cna Cu-
neo, «si tratta di un’iniziativa molto impor-
tante sia per il comparto che valorizzerà, 
dandogli una visibilità almeno regionale, sia 
per la scelta di fare rete, lavorando sull’in-
tera filiera in una sinergia che sin dai primi 
passi si dimostra positiva e foriera di ottimi 
risultati per tutte le componenti che le dan-
no vita. Si opererà su filoni fondamentali, la 
cui rilevanza è destinata ad accrescersi in 
modo esponenziale, dalla certificazione alla 
sostenibilità, dall’innovazione all’internazio-
nalizzazione. Cna aderisce con piena con-
vinzione a questo progetto, condividendo-

ne, in particolare, la visione pro-
spettica».  
 
Il presidente della Sezione legno 
di Confindustria Cuneo, Lorenzo 
Elia, evidenzia come alla base del 
proprio mandato associativo egli 
abbia posto fin da subito la promo-
zione e la promozione del legno: 
«La nascita del Cluster rientra in 
questo scopo, così come, ad 
esempio, la “Scuola di legno” 
giunta alla quarta edizione. È mol-
to positivo che si attui questa si-
nergia nell’àmbito di un comparto 
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che in provincia è costituito da numerose 
imprese e dà lavoro a centinaia di persone, 
con il pieno coinvolgimento di tutte le com-
ponenti della filiera, dalla coltivazione e ab-
battimento alla commercializzazione dei 
prodotti finali. Le attività comuni che saran-
no avviate avranno ritorni significativi per 
tutti e, per esempio, potranno contribuire 
anche a ottimizzare i costi, grazie alla 
“forza del numero” rappresentata dal clu-
ster».  
 
Luca Chiapella, presidente di Confcommer-
cio della Provincia di Cuneo, afferma: «Il 
progetto pilota che ci vede coinvolti rappre-
senta un’opportunità importante per il com-
parto del commercio e consente alle impre-
se coinvolte di sperimentare azioni sinergi-
che nell’àmbito della filiera del legno, valo-
rizzando e promuovendo le abilità e le co-
noscenze degli operatori di settore. Conf-
commercio Imprese per l’Italia della Provin-
cia di Cuneo sostiene questo progetto in 
quanto rappresenta uno strumento di valo-
rizzazione delle eccellenze imprenditoriali 
presenti sul nostro territorio e, attraverso la 
sperimentazione di azioni innovative, può 
rappresentare un valido aiuto per affrontare 
le nuove sfide che il comparto ha 
davanti a sé».  
 

Covid-19: nuove 
restrizioni mette-

ranno in ginocchio 
vasti settori  

 
La tutela della salute e la salva-
guardia del sistema economico 
possono e devono procedere di 
pari passo. Le misure di conteni-
mento dovrebbero ispirarsi a que-
sto filo conduttore insieme a buon 
senso, equilibrio e responsabilità 
individuali e collettive. Sapevamo 
che avremmo dovuto convivere 
con il virus per un tempo indeter-
minato, in attesa del vaccino, ed 
attrezzarci per rafforzare la strate-
gia di contrasto al Covid-19. 
 

In attesa di conoscere il nuovo provvedi-
mento del Governo, CNA intende sottoli-
neare alcune evidenze. In particolare i luo-
ghi di lavoro e le attività aperte al pubblico 
hanno dimostrato di non rappresentare fo-
colai di diffusione del virus. Le imprese 
stanno rispettando in modo rigoroso le di-
sposizioni ed i protocolli che hanno contri-
buito a definire.  
  
La Confederazione condivide l’impostazio-
ne del Governo a modulare gli interventi per 
prevenire misure più restrittive che avreb-
bero un impatto devastante sulla società e 
sull’intero sistema economico. Tuttavia, la 
riduzione degli orari di alcune attività insie-
me ad altre restrizioni al tessuto economico 
producono certamente un impatto negativo 
su vasti settori già in grave sofferenza men-
tre non è certo il loro effetto di contenimen-
to del virus considerando che quasi l’80% 
dei contagi avviene in ambito familiare.  
 
E’ fondamentale il senso di responsabilità 
da parte di tutti e il rispetto delle poche e 
semplici regole così come la capacità degli 
enti locali e delle forze dell’ordine di far ri-
spettare le disposizioni contro gli assembra-

menti e assicurare l’osser-
vanza delle norme. Un ap-
pello anche ai mezzi di infor-
mazione, strumento prezioso 
per mantenere alta l’atten-
zione ma evitando di alimen-
tare un clima di paura. 
 

Internazionaliz-
zazione:  

necessarie  
ulteriori risorse 

 
 “Le imprese italiane, in parti-
colare gli artigiani, le micro e 
le piccole, stanno affrontan-
do la sfida economica e so-
ciale lanciata dalla pandemia 
con innato senso di respon-
sabilità e voglia di riportare il 
Paese alle condizioni di be-
nessere che merita.  In parti-
colare tutte le imprese ope-
ranti sul fronte della interna-
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zionalizzazione, autentico vanto del Made 
in Italy, sono impegnate in uno sforzo sen-
za precedenti per mantenere le quote di 
mercato e far sì che l'Italia conservi il pro-
prio ruolo nello scenario internazionale. 
 
CNA ha apprezzato l'impegno che il Gover-
no ha profuso attraverso il Patto per l'ex-
port, alla cui definizione ha contribuito par-
tecipando ai lavori preparatori ed elaboran-
do numerose e concrete proposte, e auspi-
ca un attivo coinvolgimento nelle fasi di 
monitoraggio e adeguamento così come 
previsto dal Patto stesso. In questi giorni si 
riscontra il successo delle misure messe a 
disposizione per sostenere l'internazionaliz-
zazione del tessuto imprenditoriale attra-
verso Simest con oltre 2mila domande tra-
smesse per accedere ai diversi strumenti 
previsti. Si tratta di finanziamenti a tasso 
agevolato e a fondo perduto. 
 
Tante imprese, però, ancora intenzionate a 
predisporre programmi promozionali per i 
prossimi mesi e a presentare domande en-
tro il 31 dicembre, auspicano di poter esse-
re supportate dalle misure Simest.  CNA ha 
chiesto ai ministri Di Maio e Gualtieri di so-
stenere ancora queste misure destinando 
ulteriori risorse affinché si possa andare 
incontro allo straordinario interesse mostra-
to dalle imprese, garantendo un ampio sup-
porto al loro impegno”.  
 

Lo dichiara il vice presidente CNA alle Poli-
tiche per l’internazionalizzazione, Roberta 
Datteri. 

 

Etichette alimentari: 
CNA a difesa del  Made 

in Italy 
 

 

“L’attacco dei media francesi al sistema di 
etichettatura dei prodotti alimentari propo-
sto dall’Italia è ingiustificabile. Al centro del 
sistema italiano sono le esigenze dei con-
sumatori.  
 
Valore scientifico, educazione alimentare, 
acquisto consapevole sono i principi del 
sistema a batteria che tende non a spaven-
tare ma a informare, indicando le singole 
quantità, a esempio di sale, contenute nei 
prodotti. 
 
Del tutto discutibile invece il sistema france-
se a semaforo che, per fare un esempio, 
identifica il parmigiano reggiano, di cui è 
nota l’alta qualità, con il colore rosso e la 
coca cola light con il verde. In sede euro-
pea si prospetta un’autentica disfida.  
 
Di certo l’Italia continuerà a puntare, come 
ha sempre fatto, sulla qualità riconosciuta in 
tutto il mondo del mangiare&bere Made in 
Italy e quindi sulla dieta mediterranea, sui 

prodotti a Indi-
cazione geo-
grafica Dop/
Igp, sui prodotti 
tradizionali e 
su una alimen-
tazione infor-
mata, in barba 
a inutili allarmi-
smi che tendo-
no a demoniz-
zare non la 
quantità ma i 
prodotti. E su 
questa batta-
glia il governo 
ci troverà sem-
pre al suo fian-
co”, ha dichia-
rato CNA 
Agroalimentare 
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