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COMUNICATO STAMPA
Il progetto di valorizzazione delle lane piemontesi
a AGRIeTOUR e a Eco Life
Altre due partecipazioni ad altrettante manifestazioni espositive scandiranno nei prossimi giorni
l'attività del progetto di valorizzazione delle lane autoctone piemontesi della Camera di Commercio di
Biella, gestito in collaborazione con l'Agenzia Lane d'Italia e sostenuto dalla Regione Piemonte: si
tratta di AGRIeTOUR, la fiera italiana dedicata all'agriturismo, e di Eco Life, l'evento dedicato ai temi
della sostenibilità energetica, del riciclo e del riutilizzo in programma al salone Biella Fiere di
Gaglianico.
Dopo avere partecipato nei mesi scorsi a Cheese, il salone dedicato alla filiera lattiero-casearia
organizzato da Slow Food, e a Cittadellarte Fashion (la mostra-evento che si protrarrà fino a febbraio
2010), dal 13 al 15 novembre il progetto verrà presentato ad AGRIeTOUR, l'appuntamento annuale
di riferimento per l'agriturismo che si tiene ad Arezzo. E' un momento di incontro per il mercato
professionale del settore, inteso a valorizzare la cultura dell'ospitalità rurale, promuovere
l'aggiornamento tecnico e formativo, le tecnologie e le forniture. Il progetto di valorizzazione delle
lane autoctone piemontesi aderisce alla filosofia della manifestazione in quanto è ispirato da quei
criteri di autenticità, recupero delle tradizioni locali e loro rielaborazione in chiave moderna con
l'obiettivo di verificare la fattibilità di una filiera che aiuti gli allevatori subalpini, che sono alla base
dell'offerta agrituristica e delle esperienze che essa è in grado di offrire ai sempre più numerosi
appassionati del settore. Nello stand gestito dalla Camera di Commercio di Biella in collaborazione con
l'Agenzia Lane d'Italia saranno esposti i capi, i plaid e l'oggettistica realizzati finora con le lane
piemontesi (per la gran parte biellesi e valsesiane), prodotti che saranno in vendita.
Dal 20 al 22 novembre, invece, il progetto avrà una propria “vetrina” a Eco Life, la fiera dedicata a un
futuro sostenibile, presentando questa volta al pubblico di casa i prodotti ottenuti dai velli piemontesi.
Sarà l'occasione per mettere in luce le potenzialità della lana anche in campo edilizio, poiché tra gli
obiettivi del progetto c'è proprio la realizzazione di pannelli prodotti con questa fibra le cui proprietà
fonoassorbenti e termoisolanti unite al fattore ecologico (nella produzione e nello smaltimento finale)
li rendono sempre più appetibili per il mercato delle costruzioni.
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