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COMUNICATO STAMPA 
 

Il nuovo progetto europeo ESSICA dell’Associazione Terre dei Savoia è stato lanciato lo scorso 16 

giugno, presso la sede del MÚSES Accademia Europea delle Essenze, a Palazzo Taffini, Savigliano. 

Approvato e finanziato nel quadro del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Francia 

InterregAlcotra 2014 – 2020 dell’Unione europea, il progetto, dell’ammontare complessivo di circa 

930.000 euro, verterà sulle tecnologie innovative di trattamento delle erbe aromatiche (ultrasuoni, 

microonde ed essicazione a freddo). Obiettivo principale è quello di concorrere alla salvaguardia del 

paesaggio, dei prodotti naturali e della produzione agricola delle aree transfrontaliere, tutelando 

innanzitutto il consumatore. Si tratta del secondo progetto Alcotra (dopo Officina Aromataria) con focus 

sulle erbe aromatiche e viene dopo il successo di un altro progetto, Herbartis, nel quadro del 

programma Erasmus +, che si è occupato di training e scambi internazionali. 

Nelle sale del MÚSES ha avuto luogo il comitato di pilotaggio con i tecnici dei partner italiani e francesi 

durante il quale si sono stabiliti il cronoprogramma delle attività ed è stato presentato il logo ufficiale. 

Numerosa è stata la presenza del pubblico presente, tra cui aziende, giornalisti e rappresentanti delle 

organizzazioni agricole. Ad apertura del lancio ufficiale è intervenuto il presidente dell’Associazione 

Antonio Miglio che ha espresso entusiasmo per il nuovo progetto nel quale il MÚSES giocherà un 

ruolo di prima importanza; è seguito poi il saluto dei partner francesi e del Prof. Giuseppe Zeppa del 

DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino) 

che ha illustrato gli aspetti più tecnici del progetto. Un saluto di buon augurio è stato portato anche dal 

dott. Dario Falco, responsabile area controlli e relazioni esterne della Banca CRS di Savigliano, 

proprietaria dell’immobile. 

Infine, la direttrice dell’Associazione Elena Cerutti ha fatto gli onori di casa presentando alla stampa il 

partenariato, le diverse attività del progetto e accompagnando la delegazione francese in una speciale 

visita del MÚSES. I partner d’oltralpe erano presenti con Claude Chailan e Alix Courivaud di 

FranceAgriMer (Etablissement National des Produits de l’Agriculture et de la mer) e Eric Chaisse, 



 

 

                 
 

Bert Candaele e Sylvain Perrot del Crieppam (Centre Régionalisé Interprofessionnel 

d’Expérimentation en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales).	


