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L'associazione punta a unire le forze per sostenere l'evoluzione del settore che ha retto anche alla pandemia

Filiera Futura, le fondazioni bancarie per agroalimentare
Cuneo - (fb). Si è presen-

tata con un'indagine esplora-
tiva sulle filiere legate ai pro-
dotti locali di qualità, condot-
ta dall'Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo,
l'associazione Filiera Futura -
Innovazione per l'agroalimen-
tare di qualità, fondata il 15
maggio scorso proprio a Pol-
lenzo su iniziativa della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Cuneo. Tra i nomi di spicco
quello di Carlo Petrini, fonda-

tore di Slow Food, presiden-
te dell'Università di Scienze
Gastronomiche e presidente
onorario del Comitato scienti-
fico di Filiera Futura.
Dell'associazione Filie-

ra Futura, oltre all'Università
di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo e a Coldiretti Italia,
fanno parte 16 fondazioni di
origine bancaria da tutta Ita-
lia, che hanno unito le forze
per sostenere l'agroalimenta-
re e le possibilità di evoluzio-

ne, per un settore che ha di-
mostrato di "reggere" anche
all'attacco della pandemia e
che comunque a livello mon-
diale ha da sempre un riferi-
mento in Italia, con un ruo-
lo di primissimo piano per la
provincia di Cuneo. Al pro-
getto con Fondazione Cr Cu-
neo partecipano Fondazio-
ne Cr Torino e Fondazione Cr
Saluzzo, oltre a Ente Cassa di
Risparmio della Provincia di
Viterbo, Fondazione Carige,
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Fondazione Cr Biella, Fonda-
zione Cr Bolzano, Fondazio-
ne Cr Fabriano e Cupramon-
tana, Fondazione Cr Gorizia,
Fondazione Cr Jesi, Fonda-
zione Cr Lucca, Fondazione
Cr Padova e Rovigo, Fonda-
zione Cr Volterra, Fondazione
con il Sud, Fondazione Friuli,
Fondazione Cr Vercelli. L'as-
sociazione Filiera Futura è in
attesa di conferme di parte-
cipazione da altre fondazioni
ed è aperta a nuove adesioni.
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