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Comunicato Stampa
Con il progetto “Terre di Terra”

Al Comune di Novi il premio “Sfide 2006”
Per le politiche di innovazione sul territorio
Il Comune di Novi Ligure con il progetto “Terre di TERRA. Proposta per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio in terra cruda” si è aggiudicato il
premio della quarta edizione di Sfide 2006. Le politiche di innovazione sul
territorio, un’iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie
Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con FORUM
PA – ReSET, Censis, Confindustria, Formez, SDA – Bocconi, Andigel.
Il tema del bando sono le politiche di innovazione sul territorio quale
presupposto per la creazione di “capitale sociale” e la finalità principale è quella di
diffondere i progetti di successo degli enti locali in materia di innovazione e
trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo del territorio.
a giuria del premio ha valutato il progetto “Terre di TERRA” del Comune di Novi
Ligure estremamente interessante e di elevata qualità e pertanto meritevole
dell’attribuzione di un Diploma di Merito che sarà consegnato il 10 maggio a
Roma durante il Convegno SFIDE 2006. Il progetto verrà inserito nel catalogo delle
“buone pratiche” di SFIDE 2006, verrà divulgato attraverso il sito Internet di ReSET e inserito in apposito CD Rom che sarà distribuito nel corso della
manifestazione Forum PA 2006 (Roma 8/12 maggio 2006).
Il progetto “Terre di TERRA” si configura, sinteticamente, come un insieme di
azioni e attività finalizzate al consolidamento e all’espansione di una estesa rete di
soggetti locali ed extralocali e fa perno sulle articolate potenzialità offerte dalla
valorizzazione della risorsa “terra cruda” diffusamente presente sul territorio sia in
zona agricola che nella maggior parte degli immobili storici locali.
Ma le iniziative che propone l’Amministrazione Comunale, attraverso il costante e
appassionato lavoro dell’Ufficio Urbanistica, non mirano soltanto a tutelare un
antico quanto peculiare metodo costruttivo, bensì intendono anche rilanciare una
tecnologia le cui prestazioni costruttive e le spiccate caratteristiche di
ecocompatibilità ne fanno una risorsa assolutamente moderna e sostenibile.
Per questo motivo l’importante traguardo raggiunto da questa Amministrazione,
oltre a consolidare il valore e l’importanza dell’argomento “terra cruda”, ne
sostiene la sua diffusione sotto il profilo culturale e tecnologico non solo a livello
locale ma anche nazionale, e rafforza l’ipotesi progettuale, sempre predisposta
dall’Ufficio Urbanistica, relativa alla costituzione di una struttura ecomuseale
riconosciuta a livello regionale, dedicata appositamente alla valorizzazione e
diffusione del patrimonio in terra cruda.
dal Palazzo Comunale, 28 marzo 2006
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