
  

 
 

 
EUROREGIONE ALPI-MEDITERRANEO: 

le Camere di commercio del Piemonte, Paca, Rhône-Alpes, Liguria e Valle d’Aosta  
hanno firmato oggi un protocollo d’intesa per promuovere la collaborazione transfrontaliera 

 
Si è svolto questa mattina, lunedì 15 ottobre, presso la Camera di commercio di Nizza il primo 
convegno tra Camere di commercio transfrontaliere organizzato dall’Eurocin G.E.I.E. 
(primo Gruppo Europeo di Interesse Economico tra Camere di commercio ed enti economici) in 
collaborazione con Unioncamere Piemonte, Unioncamere Liguri, Camera Regionale di 
Aosta, Camere Regionali Paca e Rhône Alpes e Camera di commercio di Nizza sul tema 
“Euroregione Alpi-Mediterraneo: cooperazione transfrontaliera, infrastrutture e territori”. 
 
L’incontro, dedicato al ruolo strategico delle infrastrutture come motore dello sviluppo locale 
e rivolto a tutti i Presidenti e i Segretari Generali delle oltre 50 Camere di commercio delle 
cinque Regioni e 28 Province coinvolte, ha voluto rappresentare un importante momento 
di riflessione finalizzato a una collaborazione più stretta tra le Camere di commercio 
italiane e le Camere di commercio d’oltralpe.  
 
L’evento di oggi è collegato al disegno politico che ha visto le Regioni Piemonte, Liguria, Valle 
d’Aosta, Paca e Rhône-Alpes siglare il 18 luglio 2006 un protocollo di intesa che ha dato origine 
all’Euroregione Alpi-Mediterraneo e firmare il 10 ottobre 2007, nell’ambito degli Open Days 
a Bruxelles, il documento ufficiale che sancisce la nascita dell’Euroregione con 
l’obiettivo di rafforzare la cooperazione territoriale in ambito politico, economico e culturale, 
con la costituzione di un GECT-Gruppo Europeo di Associazioni Territoriali. 
 
Le Unioni Regionali delle Camere di commercio, condividendo il disegno politico avviato 
dai rispettivi governi regionali e volendo contribuire al progetto (in particolare in ambito 
economico), hanno firmato una Dichiarazione d’Intenti con l’obiettivo di avviare un 
processo di coordinamento e concertazione tra le Camere di commercio delle 
rispettive regioni, favorendo un maggiore interscambio commerciale tra le regioni italiane 
e francesi, istituendo un osservatorio permanente sull’economia dell’Euroregione e 
potenziando questa collaborazione negli ambiti prioritari dell’Unione Europea, anche tramite 
l’utilizzo dei Fondi Europei e tramite un’azione e una presenza coordinata delle Camere di 
commercio a Bruxelles. Tra gli obiettivi della Dichiarazione d’intenti c’è anche il 
rafforzamento della cooperazione e dell’azione di lobbying per il miglioramento delle 
infrastrutture delle comunicazioni terrestri e marittime. 
 
“Certi del ruolo strategico che le Camere di commercio italo-francesi ricoprono all’interno 
dell’area economica dell’Euroregione - un territorio di circa 110mila chilometri quadrati abitato 
da quasi 17 milioni di persone e con un Pil di 432 miliardi di euro - riteniamo fondamentale una 
cooperazione sempre più concreta tra le nostre regioni volta a rafforzare gli scambi in settori 
come l'accessibilità, i trasporti, l'innovazione, l’informazione statistica e lo sviluppo economico. 
Attraverso politiche d’intervento coordinate e la presenza del Sistema Piemonte a Bruxelles, 
cercheremo di rafforzare i legami politici e sociali di un’area economica forte con l’obiettivo di 
promuovere ulteriormente l’integrazione e lo sviluppo territoriale” ha commentato Renato 
Viale, presidente di Unioncamere Piemonte. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
“Per la Chambre valdôtaine, il rafforzamento della collaborazione con le altre Camere di 
commercio dell’Euroregione è un processo di fondamentale importanza che ripercorre, anche 
sotto il profilo della rappresentanza economica, il cammino già iniziato dalle Regioni sotto il 
profilo politico e istituzionale - ha dichiarato Pierantonio Genestrone, presidente della 
Camera Regionale di Aosta -. È inoltre un patto che aiuta la nostra realtà economica 
valdostana a raccordarsi meglio con la naturale e ben più ampia dimensione economica di un 
bacino imprenditoriale di oltre 1.200.000 imprese”. 
 
“Siamo felici di questo rinnovato accordo nel quadro dell’Euroregione. Le Camere di commercio 
sono ambasciatori senza frontiere e da tempo hanno iniziato questo stretto rapporto con le 
Camere di commercio francesi, perché entrambi siamo consapevoli che le sfide dell’economia 
globale si vincono insieme. Sulle infrastrutture, in particolare, le Camere di commercio hanno il 
merito di aver promosso già molto tempo fa sia Transpadana che la Comunità delle Camere di 
commercio dell’Asse Genova-Rotterdam, esempi concreti di cooperazione attiva 
transfrontaliera” ha commentato Paolo Odone, presidente di Unioncamere Liguri. 
 
In quest’ottica, le Unioni regionali e le Camere di commercio hanno stabilito a Nizza 
una prima selezione di progetti di infrastrutture stradali, marittime e intermodali 
prioritari per far fronte alle sfide e sui quali intendono promuovere azioni di 
sensibilizzazione a favore della loro realizzazione. Questa selezione, che sarà 
sottoposta alle differenti Assemblee delle Camere di Commercio comprende tra gli 
altri i seguenti progetti:   
 

• la linea ad Alta Velocità (LGV) Provenza-Costa Azzurra e il raddoppio della linea 
ferroviaria ligure per completare la linea ad alta velocità Bacellona-Genova; 

• la Linea ad Alta Capacità Lione/Torino;  
• lo sviluppo delle autostrade del Mare nel Mediterraneo tra la Spagna, l’Italia e la 

Francia; 
• il corridoio ferroviario TEN 24 tra Genova e Rotterdam. 
 

Le Unioni Regionali si sono impegnate, inoltre, a monitorare la realizzazione dei 
lavori già previsti relativi al raddoppio del Tunnel del Tenda e il completamento delle 
tratte di accesso al Monte Bianco e a trasmettere agli Stati francesi e italiani le loro 
priorità nell’ambito del prossimo vertice franco-italiano. 
 
“I Presidenti di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes, lo 
scorso 10 ottobre, a Bruxelles, hanno ufficialmente presentato l’Euroregione “Alpi 
Mediterraneo”. L’iniziativa nasce quale programma politico da affiancarsi al progetto di 
cooperazione economica transfrontaliera a cui, da oltre dieci anni, stanno lavorando le Camere 
di commercio e gli enti italo-francesi riuniti in Eurocin G.E.I.E. Sono certo che il 15 ottobre sia 
una data altrettanto significativa. Per la prima volta, i rappresentati degli enti camerali delle 
suddette aree si sono incontrati per trattare una tematica fondamentale per le nostre 
economie: le infrastrutture. È indubbio che le Regioni e il sistema camerale giochino un ruolo 
fondamentale nel processo di costituzione dell’Europa, attraverso cooperazioni rafforzate e 
politiche condivise” ha dichiarato Ferruccio Dardanello, amministratore delegato di Eurocin 
G.E.I.E. e presidente della Camera di commercio di Cuneo. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

L’EUROREGIONE IN SINTESI 
 
 

 

 

 

 

 

Territorio: 5 Regioni e 28 Province 

Superficie: 109,2 mila kmq 

Popolazione: 16,8 milioni 

Pil: 432 miliardi di euro 

Imprese: 1.297.375 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 15 ottobre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


