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Notizie dal territorio 

Master in Sviluppo Locale 

Idee: polo Uni-Astiss alleato con Pollenzo e Cuneo nella 

"mezzaluna agroalimentare"  

Il Master in Sviluppo Locale (X edizione) ha presentato nell'Aula 

Magna del polo universitario di Asti i project work compiuti dai 

sette allievi iscritti. Tre i progetti tutti riguardanti casi studio sul 

territorio astigiano.  

1) L’impatto socio-economico del Polo Universitario Astigiano. 

L’obiettivo principale di questa ricerca è la realizzazione di uno 

studio volto a valutare gli effetti diretti, indiretti e indotti prodotti 

dalla presenza del Polo Universitario sul territorio Astigiano e 

all'esterno. Gli autori Andrea Aimar, Arianna Damato e Francesca 

Rita Di Sarli inseriscono il polo Uni Astiss in un circuito virtuoso per 

la promozione e la divulgazione della filiera del cibo definita 

"mezzaluna agroalimentare" che comprende Cuneo con Scienze 

Agrarie, Pollenzo con l'università di Scienze Gastronomiche e Asti 

con la laurea in Scienze Viticole ed Enologiche di Agraria Torino. 

quali centri di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. 

2) Progetto INNUVA, Innovation Through Winery By-Products: 

dagli scarti di produzione del vino l’innovazione per il territorio. 

L’idea è quella di immaginare una rete globale all’interno di un' 

associazione che funga quale strumento di indirizzo e promozione 

della ricerca e sviluppo, dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico nel campo del riutilizzo di molecole estratte da scarti 

di produzione del vino e/o di altri prodotti di scarto 

dell’agricoltura, per dare una nuova destinazione d’uso allo scarto 

e trasformarlo in un prodotto tecnologicamente avanzato, 

coinvolgendo vari settori: biomedica, nutraceutica, farmaceutica, 

alimentare, turismo e benessere, tessile, fotovoltaico. Gli autori 

sono Angelo Guazzotti e Giorgio Iviglia. L'associazione Innuva ha 

aperto un punto di incontro presso l'Incubatore di Uni Astiss. 

3) Dall'archivio al dato aperto: un progetto di open data. Il 

progetto coinvolge due allievi del Masl e ha l’ambizioso compito di 

trasformare l'archivio cartaceo del Settore Urbanistica del Comune 

di Asti in un'eccellenza in materia di «trasparenza» ed «eticità». Il 

lavoro consisterà nella digitalizzazione di circa 40 mila pratiche 

edilizie di diversa fattezza e tipologia da attuarsi in "progress" cioè 

senza prevedere una chiusura del servizio al fine di ridurre al 

minimo i disagi per gli utenti pubblici e privati.  

 

Dibattito ad Asti su Expo 2015 e candidatura Unesco del 

patrimonio 

vitivinicolo 

Venerdì 14 marzo, alle 

18, presso la ex Sala 

consiliare del Comune 

di Asti è in programma 

un incontro per 

approfondire il tema di 

Expo 2015 a Milano “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Si 

affronteranno tematiche per posizionare il territorio sia in vista di 

Expo sia in vista della candidatura Unesco del territorio astigiano a 

patrimonio dell’umanità. Relatori: l’on. Alessia Mosca, capogruppo 

Pd della Commissione politiche europee, Fabrizio Brignolo, Sindaco 

di Asti, Rita Rossa, Sindaco di Alessandria, Angela Motta, 

Consigliere regionale Pd.  

 

Progetto europeo CCC: un museo del paesaggio nel 

castello di Magliano che si allea con 

Rivoli  

Procedono spediti i lavori per la 

realizzazione del “Museo del paesaggio” 

nel castello di Magliano Alfieri. Nei 

prossimi giorni verranno consegnati i 

lavori preparatori all’allestimento che 

permetterà di fare dell’antico maniero 

uno dei più interessanti poli museali del 

basso Piemonte. Per valorizzare la 

struttura è stata stipulata una 

convenzione tra il Comune, l’agenzia di 

sviluppo Lamoro e il castello di Rivoli una 

struttura di rilevanza nazionale e sede di uno dei più prestigiosi 

musei di arte contemporanea italiani. L’accordo, che rientra nel 

progetto europeo CCC - Cultural Capital Counts, darà ulteriore 

visibilità al castello di Magliano, baluardo che segna il confine fra le 

province di Cuneo e Asti in uno scenario collinare di rara bellezza.  

 

I delegati europei del progetto Thetris ospiti del polo 

universitario Uni Astiss 

Il polo universitario di Asti ha ospitato i partner di sette regioni 

europee, impegnati nella promozione del circuito religioso 

(architettura e arte) di pregio, sviluppato nell’ambito del Progetto 

THETRIS. In Piemonte gli edifici religiosi prescelti sono nel 

Monferrato Alessandrino, a Cassine, Sezzadio e Bosco Marengo e 

in provincia di Torino. Il progetto Thetris è finalizzato a 

promuovere nei circuiti turistici internazionali, itinerari e 

educational tour alla scoperta di chiese, abazie, pievi, abbinati a 

monumenti, arte, eventi, ambiente e paesaggio, enogastronomia 

di cui è ricco il Piemonte europeo. Per la promozione e la 

conoscenza di questo patrimonio vengono già utilizzati vari 

strumenti, dai canali tradizionali di informazione ai social network, 

dalle nuove tecnologie come le web tv all'attività “in rete” fra tutti 

i partner di Thetris, dai pacchetti offerti dalle agenzie di viaggio alle 

informazioni fornite dagli uffici di promozione turistica dislocati 

nelle varie città d'arte.  

 

20 marzo: seminario ad Asti per le Pmi, ricercatori e 

università sul programma Horizon 2020  

La Camera di Commercio di Asti, in collaborazione con 

Unioncamere Piemonte, organizza un seminario rivolto alle piccole 

e medie imprese, ricercatori ed Università su Horizon 2020, nuovo 

programma quadro di finanziamento dell'Unione Europea per la 
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ricerca e l'innovazione. L'incontro, a partecipazione gratuita, si 

terrà giovedì 20 marzo, alle 15 a Palazzo Borello. Operativo dal 1° 

gennaio 2014, Horizon 2020 dispone di un budget di oltre 70 

miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Le risorse sono 

indirizzate a tre priorità: eccellenza scientifica; leadership 

industriale: include un programma per sostenere le piccole e 

medie imprese, strumenti finanziari per l'innovazione e un 

programma per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie industriali in 

settori come le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie 

e la ricerca spaziale; sfide della società e sostegno alla ricerca in 

settori come la salute, il clima, il cibo, la sicurezza, i trasporti e 

l'energia. Iscrizioni entro il 18 marzo 2014 al sito 

www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative  

 

 

Bandi 

HORIZON 2020 – Lo strumento per le Piccole e Medie Imprese 

Il Programma Horizon 2020 ha introdotto un nuovo meccanismo dedicato esplicitamente alle piccole e medie imprese. Le strumento per le PMI 

(SMEs Instrument) intende favorire l’accesso delle PMI al Programma, valorizzare il loro ruolo nel processo di innovazione e semplificare i 

meccanismi di finanziamento. Lo strumento è trasversale rispetto ai programmi di lavoro tematici, e presenta topic dedicati. Lo strumento per 

le PMI si compone di tre fasi: le imprese possono accedere alla fase 1 in vista di partecipare alla fase 2, o direttamente alla fase 2. 

Nella fase 1, deve essere sviluppato uno studio di fattibilità che verifichi la fattibilità tecnologica,pratico e economica di una idea di notevole 

novità per il settore industriale in cui viene presentato (nuovi prodotti, processi, design, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di mercato 

delle tecnologie esistenti). Le attività potrebbero, ad esempio, comprendere la valutazione dei rischi, studio di mercato, gestione della proprietà 

intellettuale (IP), sviluppo di strategie di innovazione, ricerca di partner, la fattibilità del concept e simili. La proposta dovrebbe dare le 

specifiche del business plan che si va ad elaborare come risultato del progetto. Il finanziamento è erogato sotto forma di un importo forfettario 

di 50.000 euro per una durata circa 6 mesi. 

Nella fase 2, saranno sostenuti i progetti di innovazione che affrontano le sfide specifiche individuate, e che dimostrano un elevato potenziale in 

termini di competitività delle imprese e la crescita, sostenuta da un piano strategico aziendale. Le attività dovrebbero concentrarsi sulle attività 

di innovazione come dimostrazione, sperimentazione, prototipazione, pilotaggio, miniaturizzazione, design, replica di mercato e simili, al fine di 

portare un'idea di innovazione (di prodotto, di processo, di servizio, ecc) alla maturità per introduzione sul mercato. La fase 2 può anche 

includere qualche azione di ricerca.  

Le proposte si basano su di un piano aziendale elaborato sia sviluppata attraverso la fase 1 o di un altro mezzo. Le proposte devono contenere 

inoltre un primo piano di commercializzazione. Il contributo per la fase 2 va da 0.5 a 2.5 milioni di euro, epr progetti di una durata compresa tra 

i 12 e i 24 mesi. 

La terza fase, che non prevede un contributo diretto, porta alla commercializzazione della soluzione innovativa sviluppata in precedenza, 

tramite forme di supporto nella ricerca dei fondi necessari alla commercializzazione e alla sostenibilità nel lungo periodo, ad esempio tramite 

l’azione “Acces to risk finance” prevista anch’essa da Horizon 2020. 

Inoltre, i partecipanti allo strumento per le PMI saranno accompagnati nelle fasi 1 e 2 da attività di coaching, condotte dalla Commissione 

Europea attraverso l’Enterprise Europe Newtork. 

Per il 2014 e 2015, i topic attivi dedicati allo strumento PMI sono:  

• Space-SME-2014-1: SME Instrument 

• ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme  

• NMP-25-2014-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing 

technologies by SMEs 

• PHC-12-2014-1: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 

• SFS-08-2014-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

• BG-12-2014-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of 

innovative solutions for blue growth 

• SIE-01-2014-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 

• IT-1-2014-1: Small business innovation research for Transport 

• SC5-20-2014-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of 

raw materials 

• DRS-17-2014-1: Critical infrastructure protection “Protection of Urban soft targets and urban critical 

infrastructures” 

• BIOTEC-5a-2014-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and 

sustainability 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html 
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