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La Tenuta Fontanafredda di Serralunga 
d’Alba ha ospitato dal 7 al 10 maggio la 
decima edizione della Biteg, la borsa in-

ternazionale del turismo enogastronomico, che 
rappresenta la più importante manifestazione 
internazionale dedicata all’offerta specialistica 
di settore. Promossa dall’Enit Italia e organiz-
zata dalla Regione Piemonte in collaborazione 
con le Aziende turistiche locali di Alba Langhe 
e Roero, Cuneo, Alessandria e Asti, Biteg si è 
svolta secondo la formula vincente degli incontri 
“b2b”, già collaudata con successo nelle passa-
te edizioni: da una parte cento operatori della 
domanda, rappresentata da buyers nazionali e 
internazionali, per i quali il turismo enogastro-

Sono oltre 5.400 gli appartamenti già fi-
nanziati dalla Regione nel primo biennio 
del programma “10.000 alloggi entro il 

2012”, che ha permesso l’avvio di una nuova 
stagione di azioni a favore delle fasce debo-
li della popolazione, la cui difficoltà a reperire 
soluzioni abitative stabili e decorose a costi 
commisurati alle loro capacità di spesa è stata 
ulteriormente aggravata dal deflagrare della crisi 
economica. Questi eccellenti risultati sono stati 
annunciati il 2 aprile dall’assessore alle Politiche 
territoriali, Sergio Conti, intervenendo al conve-
gno “Il Piemonte trova casa”.
“Gli obiettivi futuri delle politiche regionali per la 
casa - ha sostenuto Conti - si muovono nella 
direzione di assicurare continuità allo strumen-
to attuale, che ha dispiegato risorse finanziarie 
maggiori di ogni altro programma di intervento, 
anche di iniziativa statale. Intendiamo trasformare 
la fase sperimentale relativa all’housing sociale in 
un articolato sistema strutturale, rivolto soprattut-
to a quella fascia ‘grigia’ di popolazione, troppo 
‘ricca’ per accedere ai benefici dell’edilizia sociale 
e troppo ‘povera’ per accedere al mercato della 
libera locazione. È essenziale puntare sullo stru-
mento dell’housing sociale per ridurre la margi-
nalizzazione, l’effetto ghetto dei falansteri econo-
mico-popolari ed intervenire massicciamente sui 
contesti sociali con dispiego di risorse finanziarie 
e competenze di fonte pubblica e privata”.

Il programma regionale avviato continuerà l’ope-
ra di potenziamento della consistenza degli al-
loggi a canone calmierato a favore delle fasce di 
popolazione non in grado di sopportare i costi 
delle abitazioni a libero mercato e al tempo stes-
so verranno affinati modi e mezzi di intervento 
in grado di rispondere con maggior aderenza ad 
una domanda abitativa differenziata.
“Lo sforzo della Regione - ha concluso Conti - 
deve concentrarsi, in particolar modo, sulla conti-
nuità e regolarità dei flussi finanziari, sulla atten-

zione al cambiamento sociale, sulla sensibilità ai 
temi del recupero urbano e dell’edilizia sostenibi-
le. Senza trascurare la spinta alla cooperazione 
tra enti pubblici, operatori del settore e universo 
della finanza: solo la messa in comune di risorse 
finanziarie e competenze pubbliche e private può 
diventare la chiave di volta per risposte concrete”.

In due anni 
sono 5.400 gli 
appartamenti 
finanziati dalla 
Regione attraverso 
il programma 
“10.000 alloggi 
entro il 2012”.

il piemonte trova casa 

biteg 2009
nomico è l’85% del core business della propria 
programmazione e dei propri cataloghi, dall’al-
tra ottanta rappresentanti selezionati dell’offerta 
italiana in rappresentanza di Piemonte, Emilia 
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Si-
cilia, Toscana, Veneto, Umbria e Repubblica di 
San Marino. Il programma ha previsto anche una 
serie di eventi collaterali finalizzati ad esaltare la 
perfetta combinazione tra territorio piemontese, 
qualità, tipicità, paesaggio e cultura. 
L’edizione 2009 è stata la prima ad essere re-
alizzata dopo che la Regione Piemonte ha ac-
quisito ufficialmente il marchio Biteg ed è stata 
anche caratterizzata dal debutto delle sei Strade 
del Vino del Piemonte.

Piero Mora


