Roma, 25 ottobre 2017

Gentilissima Dott.ssa BETI PIOTTO
Attraverso la presente ho il piacere di rivolgermi a Lei nella mia qualifica di Presidente della
Associazione AISIM – Argentina e Italia per un Sistema Integrato della Montagna (www.aisim.it), che
dal 2012, anno della sua fondazione, svolge azione di rete di interscambio tra aree di montagna, ma
anche del territorio in generale, dei due paesi, proponendo e sviluppando accordi di cooperazione e
gemellaggio che coinvolgono sia il settore pubblico (Governi Regionali e Provinciali, Governi Locali,
Comuni, ecc.) che il settore privato (micro, piccole e medie imprese, associazioni sportive e culturali,
ecc.) e quello tecnico e scientifico (Istituti di Ricerca e Sviluppo, Università, ecc.), attraverso una
agenda di progetti sulle seguenti tematiche: agroalimentare, turismo, cultura, sport, ambiente, boschi,
energie rinnovabili, artigianato, ecc.
La nostra organizzazione è costituita da professionisti dei diversi settori sopracitati, i quali partecipano
alle attività attraverso la loro esperienza e rete di contatti, al fine di offrire un elevato livello qualitativo
di proposte e di progetti.
Di seguito una sintesi delle principali attività che sono state sviluppate in questi anni, con
partecipazione e sostegno di importanti organismi pubblici e privati.
Confidando che la presente nota possa essere di Suo interesse, resto a disposizione per eventuali
integrazioni e per approfondimenti su specifiche tematiche.
Molte grazie per la Sua attenzione.
Un cordiale saluto

ANTONELLO LIBERATORE
Presidente Associazione AISIM

Sede: 0039-06-5373219 Celular:0039-338-6015603
info@aisim.it

antonello.liberatore@aisim.it
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Accordi tra Regioni e Comuni di Argentina e Italia in vigore o in preparazione
Firmati:
• Gobierno Provincial de Catamarca - Gobierno Regional de Abruzzo
• San Carlos de Bariloche - L'Aquila
• Ushuaia - Ovindoli
• San Martín de los Andes - Rocca di Cambio
• Malargue - Roccaraso
• Belén - Avezzano
• Villa Pehuenia - Sant'Eufemia a Maiella
• Santa Maria - Avezzano
Nuove proposte in preparazione:
• Termas del Rio Hondo - Paternò
• Esquél - Sulmona
• Mar Chiquita - Montalto di Castro
• Villa la Angostura - Scanno
• Tafi Viejo - Sorrento
• Trancas - Noci
Proyectos y actividades de cooperación e intercambio para el desarrollo local y el turismo
- Progetto Olio di Noci: a Belen (Catamarca), su valore aggiunto alla materia prima argentina
attraverso tecnologia e assistenza tecnica e scientifica dell’Italia.
- Progetto Fico d’India: a Termas del Río Hondo (Santiago del Estero), per assistenza tecnica e
scientifica nello sviluppo della filiera del fico d’india, in collaborazione con Consorzio Fico d’India
DOP di Sicilia.
- Progetto Formaggio: a Tucuman, per trasferimento di know-how e formazione al fine di migliorare la
qualità e la efficienza della produzione casearia ed il relativo valore aggiunto nelle aree andine.
- Progetti su: Vino, Olio di oliva e prodotti andini come quinoa, mais, patate (nelle Province del NOA
e NEA) per il miglioramento della qualità ed il valore aggiunto con il supporto tecnico dell’Italia.
- Progetto Agroforestry: nelle Province delle Regioni del NOA e del NEA, una Rete Pilota per lo
sviluppo locale in articolazione con l’esperienza italiana ed europea in agro forestazione, sostenibilità e
Bio-economia.
- Progetti di gestione sostenibile ed energia rinnovabile: a Bariloche, progetto per la gestione del bosco
impiantato e gestione della filiera foresto-energia.
- Progetto Spin-off & Start-Ups: in fase di disegno, per la ricerca di ambiti universitari spin-off e startup per incubatrici e trasferimento in imprenditoria agroalimentare sostenibile.
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Precedente attività sotto la nostra gestione prima della costituzione di AISIM:
- Progetto GEBA - Gestione Ecostenibile dei Boschi Autoctoni realizzato in cooperazione tra
Secreteria de Medioambiente de la Nacion e Governo Regionale dell’Abruzzo, presentato nel
Congresso Forestale Mondiale a Buenos Aires - 2009
Coordinamento di Missioni Bilaterali
Missione Argentina in Italia: giugno/luglio 2014 – Con la partecipazione di rappresnetanti istituzionali
ed imprenditoriali delle Province di Jujuy e Catamarca e del Ministerio de Agricultura – UCAR
(Unidad para el Cambio Rural) per una agenda di riunioni e visite sui temi della gestione forestale,
valore aggiunto agroalimentare, energie rinnovabili.
Missioni Italia in Argentina: settembre 2014; Agosto/Settembre 2015; Ottobre 2016; Ottobre 2017 –
Con la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed imprenditoriali delle Regioni Piemonte,
Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo per una agenda di riunioni e visite sui temi della gestione forestale,
valore aggiunto agroalimentare, energie rinnovabili, turismo rurale nelle Province del NOA, NEA,
Patagonia, Cuyo e Pampeana.
Progetti e attività nel Turismo, Sport e Cultura realizzati sotto la gestione di AISIM
- Firma di accordo di collaborazione tra AISIM e Società Dante Alighieri
- Firma di accordo tra “Maratona di Roma” e “Maratón de Buenos Aires”
- Promozione della NEVE: programma di attività di interscambio tra centri montani e di sport invernali
dei due paesi, attraverso il quale offrire visibilità ai rispettivi territori ed alle risorse collegate.
- K42 Italia: maratona di montagna appartenente al Circuito K42 Series, che dalla Patagonia si sta
diffondendo nel mondo. AISIM partecipa all’organizzazione della tappa italiana, inserita in tal modo
nella rete sociale del circuito, quindi all’attenzione degli appassionati di questa specialità nel mondo.
Supporti e patrocini
Nella nostra attività abbiamo avuto l’appoggio e la collaborazione dei seguenti organismi:
• Ambasciata Argentina in Italia
• Aerolineas Argentinas – Direzione in Italia
• Ente del Turismo della Patagonia
• ENIT – Ente Nazionale Italiano di Turismo
• Comitato della Montagna della República Argentina
• UCAR – Unidad para el Cambio Rural
• ARSIAL – Agenzia Regionale di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura della Regione Lazio
• Camare di Commercio della Regione Abruzzo
• Rete dei Comuni del NOA e del NEA
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