Provincia di Torino - Speciale - Progetto Cluster Legno Piemonte (settembre 2014)

Provincia

di

To r i n o U R P : 8 0 0

24/09/14 10:08

300

360

MediAgencyProvincia di Torino
Speciali
Sei in: Home > MAP > Speciali > Istituzionale > ANNO 2014: Progetto "Cluster Legno Piemonte"

COSTITUITO UFFICIALMENTE A PALAZZO CISTERNA IL CLUSTER LEGNO PIEMONTE
PROMUOVERA’ LA FILIERA FORESTA-LEGNO PIEMONTESE
Presentazione
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PRESENTAZIONE
Filmato: Firma protocollo cluster legno
Durata : 02' 02"
Decolla il progetto del “Cluster Legno Piemonte”, promosso dalla Provincia di Torino, dall’Environment Park e dal
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e presentato in anteprima nell’autunno 2013 a Milano, in
occasione della fiera MADE Expo. Martedì 23 settembre a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede della Provincia, i partner
dell’iniziativa hanno ufficializzato la loro adesione, sottoscrivendo il Protocollo d’intesa tra i soggetti che danno vita al Cluster.
A nome della Provincia di Torino ha firmato il Protocollo l’assessore all’agricoltura e montagna, Marco Balagna.
I partner del Cluster Legno Piemonte si impegnano a promuovere un sistema territoriale attivo e dinamico nel settore delle
costruzioni in legno e dell’arredo, perseguendo alcuni obiettivi strategici:
sinergia territoriale tra istituzioni, istituti di ricerca, organizzazioni imprenditoriali ed aziende;
supporto diretto alle aziende per valorizzare l’eccellenza e la visibilità del prodotto e dell’intero sistema;
percorsi di formazione e aggiornamento professionale, internazionalizzazione e strategie di impresa;
rafforzamento della presenza delle aziende piemontesi nel settore della costruzione in legno;
promozione dell’innovazione attraverso la cooperazione;
sostegno della filiera legno, anche attraverso la promozione di reti d’impresa.
Il Cluster Legno Piemonte prosegue un’azione di valorizzazione delle risorse forestali del territorio, che la Provincia ha avviato
nel 2002 con la manifestazione fieristica "Bosco e Territorio"ed ha proseguito con il progetto europeo transfrontaliero
"Bois-Lab", nel corso del quale si è costruita una solida alleanza tra le diverse professionalità operanti nel comparto forestalegno. L’Environment Park e il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, hanno condiviso con la
Provincia l’obiettivo di consolidare ed ampliare i risultati di questo lavoro alla scala regionale, promuovendo la costituzione del
Cluster e mettendo a disposizione del progetto le proprie competenze maturate nella promozione dell’innovazione nelle aziende
con POLIGHT - Polo di Innovazione Edilizia Sostenibile e Idrogeno di Environment Park e nella formazione universitaria con
WOODLAB, progetto formativo del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico.
Le finalità del Cluster sono coerenti con gli obiettivi che la Provincia ha perseguito negli ultimi tredici anni: valorizzare le
professionalità e le potenzialità produttive della filiera foresta-legno-edilizia, unendo le forze di tutti gli attori che, con
competenze e ruoli diversi, operano in Piemonte nel comparto foresta-legno-edilizia: Enti locali, imprese, proprietà forestale
pubblica e privata, associazioni imprenditoriali, istituzioni del sistema della ricerca, formazione e dell’innovazione. L’idea
sviluppata dagli attori pubblici e privati che sottoscriveranno il Protocollo d’intesa si ispira all’esperienza degli “HolzCluster”
costituiti in altre regioni e nazioni alpine europee, come il Trentino-Alto Adige e l’Austria. Attraverso un rafforzamento dei
legami fra istituzioni, sistema di ricerca e di impresa, gli “HolzCluster” hanno generato sviluppo e innovazione della filiera
legno, con positive ricadute sull’ambiente, determinando in alcuni casi un più ampio ricorso al legno regionale e un
accorciamento delle filiere.
I Partner
Un progetto che viene da lontano: l'esperienza di "Bois-lab"
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