PROGETTO RETE 3.2 Cuneo porta transfrontaliera
Il progetto Rete che riproduce l’idea programma del Progetto Pilota S.I.S.Te.M.A. tende a configurare
il Piemonte meridionale, e nello specifico la città di Cuneo, quale territorio di interconnessione tra
diverse direttrici. Si tratta di una linea di azione fortemente coerente con le caratteristiche fisiche e
geografiche del territorio interessato e con le vocazioni storicamente consolidate, ma che trova
importante conferma nella consapevolezza, ormai diffusa presso le amministrazioni locali, che è su
questo terreno che il Piemonte meridionale - Cuneo in particolare - possono sperare di giocare un
ruolo di primario livello, facendo del diretto collegamento con il Corridoio 5 una occasione di definitivo
superamento di una storica marginalità territoriale ed economica.
Alla luce delle considerazioni fin qui riportate, l’Idea-programma opera sul rafforzamento di due
direttrici fondamentali:
– quella transfrontaliera verso Nizza e la Francia meridionale;
– quella in direzione sud verso la costa ligure.
L’Idea-programma intende promuovere l’incremento dei livelli di competitività e di coesione del
territorio cuneese.
Il primo aspetto, la competitività, viene sviluppato attraverso il rafforzamento del sistema
infrastrutturale a sostegno dell’apparato produttivo e logistico e delle connessioni ad ampio raggio
(con la Francia meridionale da una parte e con il sistema portuale ligure dall’altra), ma anche a più
breve portata (la Provincia di Cuneo e l’asse Cuneo - Asti - Alessandria).
Il secondo aspetto, la coesione, viene sviluppato attraverso le partnership locali, territoriali e
transnazionali previste, finalizzate al rafforzamento delle interrelazioni storicamente già consolidate
(Francia meridionale) e all’individuazione di nuove opportunità di cooperazione territoriale (il rapporto
con Savona).
Il Progetto Rete “Cuneo porta transfrontaliera” prevede inizialmente i seguenti progetti:
• PR 3.E.1.1: CREAZIONE DELLO SPILP - SISTEMA PORTUALE INTEGRATO LIGURE PIEMONTESE
• PR 3.E.1.2: CUNEO - NIZZA, DISTRETTO EUROPEO
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