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Il Piemonte si presenta al mondo: dal 19 al 24 giugno protagonista ad Expo 2015

Il “Sistema Piemonte” sarà il protagonista ad Expo 2015 
di una serie di eventi e di iniziative dal 19 al 24 giugno 
con lo scopo di cogliere una straordinaria occasione 
per focalizzare l’attenzione sulle peculiarità sociali, 
economiche, turistiche e culturali del suo territorio e sulla 
sua capacità di continuo rinnovamento.

Il palinsesto messo a punto da Regione Piemonte, Città 
di Torino, Camera di Commercio di Torino e Unioncamere 
Piemonte è molto ricco: venerdì si parlerà di turismo 
d’impresa come nuovo asset di sviluppo del comparto, 
sabato dei progetti innovativi 
e di ricerca in campo agro-
ambientale, domenica di qualità 
per il cibo del futuro, lunedì dei 
siti che l’Unesco ha riconosciuto 
come  Patrimonio mondiale 
dell’umanità esattamente un 
anno fa, martedì di accesso al 
cibo nei percorsi didattici e negli 
scambi scolastici internazionali, 
mercoledì dell’uso di tecnologie 
innovative per il controllo e la 
tracciabilità dei cibi.

A corollario di queste proposte si inserisce lo spazio 
espositivo Piemontexperience, che verrà inaugurato 
venerdì 19 presso lo spazio a rotazione n. 2 sul Cardo, 
in appendice al Palazzo Italia:  ricorrendo alle chiavi di 
lettura della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione, 
si dipana in un percorso narrativo che rivela tradizioni 
industriali, capacità di ingegnerizzazione, propensione alla 
ricerca. Piemontexperience, “il Piemonte come esperienza 
da vivere” è infatti il concept scelto dalla Regione per 
posizionarsi a livello d’immagine. Alla tradizione si affianca 
l’innovazione, anche e soprattutto nell’agricoltura e 
nell’industria enogastronomica con imprese che investono 

nello sviluppo di tecnologie digitali avanzate per lo “smart 
farm” o con la ricerca per l’alimentazione nello spazio, 
cui contribuiscono chef stellati insieme ad aziende che si 
specializzano nelle coltivazioni in assenza di gravità. 
Dunque non solo un Piemonte da “gustare” per le 
straordinarie eccellenze, tra cui i vini, il tartufo, la nocciola, 
il cioccolato, ma un Piemonte da scoprire per le sue 
capacità imprenditoriali. Piemontexperience è narrato con 
il contributo del Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte, delle Atl, dei Consorzi di tutela e 
valorizzazione, dei laboratori e di oltre 50 imprese, che 

hanno fornito modelli, oggetti e 
spunti di grande interesse.

“Il nostro obiettivo - ha 
dichiarato il presidente della 
Regione, Sergio Chiamparino - 
è aprire due finestre: una che si 
affacci sulle bellezze naturali e 
sui beni culturali del Piemonte; 
l’altra che faccia vedere gli 
oggetti che i piemontesi sanno 
creare e focalizzi l’attenzione 

sulle persone e sul saper fare che permettono di ottenere 
risultati di così grande prestigio”. L’assessore regionale 
alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ha voluto 
rilevare che “con la presenza ad Expo si intende consentire 
ai visitatori di scoprire la variegata offerta del Piemonte, 
e per questo è stato predisposto un cartellone di iniziative 
che ne vogliono mettere in evidenza tutte le peculiarità”. 
“Domenica pomeriggio - ha ricordato l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero - presenteremo ai visitatori 
di Expo le nostre eccellenze agroalimentari, che in tutto 
il mondo ci invidiano. Sará un viaggio multimediale con 
la partecipazione dei consorzi, delle associazioni, dei 
produttori che hanno fatto grande il sistema piemontese”.

Info e programma completo: 
www.regione.piemonte.it/piemontexperience/ | www.expo2015.org

comunicazione, promozione, eventi
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Un incontro sul significato e le opportunità offerte dal 
“marchio internazionale” UNESCO strutturato in due mo-
menti. Il primo - “Il paesaggio vitivinicolo: le sfide del-
la conservazione e della gestione” - propone il confronto 
tra esperienze europee. Interverranno: Marco Valle, SiTI 
Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazio-
ne, Mónica Goulart, Parque Natural do Pico, Arpad Ko-
lozsvary-Kiss, Tokaj Wine Region Development Council, 
Luca Natale, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Roberto 
Cerrato, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Viti-
vinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
Seguirà un talk show “Impatti, ricadute e aspettative de-
rivanti dall’iscrizione Unesco”. 
Sono invitati a parlare: Maria Grazia Bellisario, Direttore 

Servizio I del Segretariato Generale del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, Carlo Della Pepa, 
Sindaco di Ivrea per candidatura Città Olivettiana, Giorgio 
Ferrero, Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, 
Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e al Turismo della 
Regione Piemonte, Pier Luigi Petrillo, Consigliere per l’U-
nesco del Ministro delle Politiche Agricole e del Ministro 
dell’Ambiente, membro della Commissione Nazionale Ita-
liana per l’Unesco, Matteo Rosati, Ufficio Regionale per la 
Scienza e la Cultura in Europa, Alberto Valmaggia, Asses-
sore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territo-
riale e paesaggistica della Regione Piemonte.
Aprirà i lavori il presidente della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino. Modera Beppe Rovera.

Lunedì 22 giugno 10.30-13,30 | EXPO, Palazzo Italia - Auditorium
PIEMONTE TERRITORIO UNESCO. Dal patrimonio architettonico al paesaggio vitivinicolo

Per ulteriori informazioni sul convegno:
www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/2015/fitofarmaciUso.pdf

Il 23 giugno 2015 alle ore 
10 presso il Centro Incontri 
Regione Piemonte di Corso 
Stati Uniti, 23 a Torino avrà 
luogo il convegno sul “Piano 
d’azione nazionale sull’uso 
sostenibile dei fitofarmaci”.
La Regione Piemonte ha 
sempre avuto tra le proprie 
priorità la salvaguardia 
dell’ambiente e la salute degli 
operatori e dei consumatori: 

ne sono testimonianza i numerosi progetti di ricerca e 
sperimentazione finanziati per applicare e promuovere 
la difesa integrata delle colture per un uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari. La nuova normativa europea 
e nazionale relativa all’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari ha reso ora obbligatorio tale percorso.
Questo incontro ha l’obiettivo di presentare i supporti 
informativi messi finora a disposizione dalla Regione a 
favore di tutti gli operatori sia del settore agricolo sia di 
quello extra-agricolo affinché siano informati e aggiornati 

sulle nuove norme e sulle nozioni di base che è necessario 
conoscere in materia di sostenibilità e avversità delle 
piante.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 9,30 - Caffé di benvenuto e saluti istituzionali
Ore 10,30 - Le azioni regionali per l’applicazione in 
agricoltura del PAN in Piemonte (A. Cotroneo, G. 
Bourlot, F. Spanna - Settore fitosanitario)
Ore 11,00 - La guida all’uso corretto dei Prodotti 
fitosanitari (A. Cotroneo - Settore fitosanitario 
regionale)
Ore 11,20 - Il corso e-learning sulla piattaforma 
informativa Moodle  (G. Testaceni – CSI Piemonte)
Ore 11,40 - I moduli video sulla difesa integrata in 
frutticoltura (I. Scapin – Accademia di  Agricoltura di 
Torino)
Ore 12,00 - La formazione e l’informazione: modalità 
operative (S. De Caro - Settore Servizi alle imprese)

Ore 12,30 - Discussione, conclusioni e pranzo a buffet

Convegno sul “Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei fitofarmaci”
Presentazione dei supporti formativi e informativi nell’ambito della difesa integrata delle colture

L’evento, a cura dell’Assessorato Agricoltura della Regio-
ne Piemonte, si configura come un viaggio emblematico 
attraverso l’agricoltura, i territori, le produzioni, i frutti 
del lavoro delle donne e degli uomini del Piemonte che 
costituisce parte importante di quell’Italia che con l’Expo 
è al centro dell’attenzione mondiale, come Paese idea-
le per qualità della vita, bellezze ambientali e paesag-
gistiche, ricchezza della biodiversità che si traduce in 
altrettante eccellenze agroalimentari, enogastronomia, 

creatività, capacità tecniche e umane. Una miscela che 
ha come elemento unificante le radici della cultura con-
tadina, in quella dimensione di raccordo tra memoria e 
futuro, nel rapporto tra le antiche vocazioni e le nuove 
frontiere della tecnologia. 
Con la presenza e partecipazione delle associazioni, con-
sorzi, organizzazioni dei produttori agricoli piemontesi. 
Conduce Carla Ruffino.
Sarà presente l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero.

Domenica 21 giugno 14,30-17.30 | EXPO, Palazzo Italia - Auditorium
PIEMONTE AGRI-FOOD. QUALITA’ PER IL CIBO DEL FUTURO

Tra i numerosi eventi in cartellone a EXPO, ne segnaliamo due in particolare:

Guida all’uso corretto
dei prodotti fitosanitari



Il prossimo 15 luglio 2015 
si svolgerà, nello scenario 
suggestivo della Fortezza 
di Verrua Savoia (Torino) 
in Località Rocca 1, un 
seminario dal titolo “Dal 
FEP al FEAMP - nuove 
prospettive per il settore 

ittico” con l’obiettivo di illustrare i risultati conseguiti 
a seguito dell’attuazione del programma comunitario 
“Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-
2013”, giunto alla conclusione, e le prospettive di crescita 
e implementazione delle attività di pesca e acquacoltura 
offerte dal nuovo programma comunitario in materia 
denominato “Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020”.

Il programma prevede, a partire dalle ore 10.00, la 
registrazione dei partecipanti e il caffè di benvenuto e alle 
10,30 l’apertura dei lavori e il saluto di Giorgio Ferrero, 
Assessore regionale all’Agricoltura, caccia e pesca e di 
Gaudenzio De Paoli, Direttore della Direzione Agricoltura.

A seguire, interventi di Dirigente e funzionari del Settore 
Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica Regione 
Piemonte:
• Carlo Di Bisceglie, responsabile dell’Autorità 

di Gestione FEP su organizzazione e stato di 
avanzamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) 
2007-2013, risultati conseguiti, avvio del nuovo 
programma Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca FEAMP 2014-2020; 

• Mauro Lavagno, responsabile delle operazioni a regia 
per le misure del FEP, sul Programma FEP 2007-2013, 
le misure attivate, i principali interventi attuati dagli 
operatori, la programmazione del FEAMP 2014-2020;

• Alberto Cannizzaro, responsabile delle operazioni 
a regia e a titolarità del FEP, sugli aspetti inerenti 
il Piano finanziario, l’andamento di spesa dei fondi 
comunitari concessi con il programma FEP 2007-
2013, l’attuazione finanziaria al 31/12/2014, le 
risorse finanziarie nell’ambito del FEAMP.

Seguirà alle 13,30 colazione di lavoro. 
Nel pomeriggio è prevista una visita dell’area a cura delle 
guide volontarie della Fortezza. 
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Si terrà a Riccagioia, 
Centro di Ricerca e 
Formazione e Servizi 
della vite e del Vino 
a Torrazza Coste 
(Pavia), il 24 giugno 
2015, la conferenza 

di medio termine del progetto Life HelpSoil. L’evento, dal 
titolo “Agricoltura conservativa, miglioramento dei suoli, 
riduzione dei costi produttivi: un connubio possibile” sarà 
l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento 
del progetto e presentare i risultati fino ad ora ottenuti. 
Il programma, con inizio alle ore 12.00, prevede la 
registrazione e un welcome lunch. Dalle 14.00 saluti e 
introduzione ai lavori a cura della Regione Lombardia.
Ore 14.30 Il progetto Helpsoil: obiettivi e primi risultati - 
Stefano Brenna, ERSAF
Ore 15.00 Agricoltura conservativa in Europa: esperienze, 
sfide, punti di vista.
• Agricoltura conservativa in Francia - Matthieu 

Archambeaud, Association BASE
• Cover crops per l’agricoltura conservativa: dalla 

ricerca all’implementazione in Svizzera - Raphael 
Charles, Agroscope

• Agricoltura conservativa in Catalogna - Jaume 

Boixadera, Generalitat de Catalunya
• 35 anni di esperienze tecnico - scientifiche 

sull’agricoltura conservativa in Italia centrale - Rodolfo 
Santilocchi, Università Politecnica delle Marche

Moderatore: Stefano Brenna, ERSAF
Ore 16.15 Agricoltura conservativa: opportunità, ricadute, 
nuove frontiere.
• L’agricoltura conservativa nei PSR 2014-2020: 

indicazioni di programmazione dalle regioni italiane - 
Danilo Marandola, CRA - INEA

• Progetto per il perfezionamento di metodologie di 
calcolo e di monitoraggio dei flussi di carbonio delle 
pratiche agricole – Andrea Costantini Scala, ISMEA

• Agricoltura conservativa e agricoltura biologica: 
due strade e una stessa meta - Marco Mazzoncini, 
Università di Pisa

Moderatore: Stefano Brenna, ERSAF
Ore 17.30 tavola rotonda: il punto di vista degli agricoltori. 
Moderatore: Vincenzo Tabaglio, Università Cattolica (PC).
Nei due giorni successivi all’evento, i partner di Life 
HelpSoil e i relatori della conferenza saranno impegnati 
in un tour didattico che toccherà alcune delle aziende 
dimostrative del progetto, tra cui i campi sperimentali 
dell’Ente Nazionale Risi a Castello d’Agogna (PV) e 
l’azienda agricola Mosca a Crescentino (VC).

Conferenza di medio termine del progetto Life Helpsoil il 24 giugno nel Pavese

Per maggiori informazioni:
http://www.lifehelpsoil.eu/notizie/a-riccagioia-nel-pavese-la-conferenza-di-medio-termine-di-life-helpsoil/

Seminario sui programmi comunitari per la pesca il 15 luglio a Verrua Savoia

E’ gradita la conferma di partecipazione, che dovrà pervenire entro il 30 giugno 2015 ai seguenti indirizzi: 
cacciapesca@regione.piemonte.it - sabrina.marchetto@regione.piemonte.it - paola.aprosio@regione.piemonte.it 
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Misure agroambientali: ancora aperti, con penalità, i bandi 2015 sino al 10 luglio

Per favorire la continuità di interventi di particolare rilievo 
sotto il profilo ambientale, in attesa dell’approvazione 
del nuovo PSR 2014-2020, l’Assessorato Agricoltura ha 
aperto un bando che consente di assumere nell’anno 
2015 nuovi impegni agroambientali relativamente alle 
azioni 214.1 (produzione integrata) e 214.2 (produzione 
biologica). Il bando, rivolto sia ai vecchi che a nuovi 
beneficiari, è stato aperto nell’ambito del PSR 2007-
2013 avvalendosi di economie e spostamenti finanziari 
ed è dunque condizionato all’approvazione da parte della 
Commissione europea di tali modifiche. 
Pur essendo scaduto il 15 giugno scorso, il bando è ancora 
aperto, con penalità pari all’1% del premio spettante per 
ogni giorno lavorativo di ritardo, sino al 10 luglio.
Gli agricoltori che sceglieranno di aderire all’azione 214.1 

dovranno aver attuato dall’inizio della campagna le norme 
tecniche applicabili ai beneficiari della programmazione 
2007-2013 relative agli impegni vigenti, secondo quanto 
specificato nei disciplinari di produzione integrata 
(DD n 134 del 17/3/2015), fermi restando i limiti di 
fertilizzazione relativi alle tabelle allegate alla mis. 214 
(parte VI del PSR 2007-2013). Per gli eventuali nuovi 
impegni, nell’anno 2015 saranno escluse dall’aiuto le 
colture a semina autunnale. Il criterio di avvicendamento 
da osservare nella transizione fra l’eventuale impegno 
precedente e il nuovo impegno è quello individuato nella 
circolare n. 168 07 del 9/10/2014 e consiste nel divieto 
di coltivare su una determinata superficie una stessa 
coltura annuale, così come definita nei disciplinari, per 
più di due anni consecutivi (eccezione del riso a parte). 

Per maggiori info: http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=271&montagna=

Premiati i vincitori del concorso “Dai un volto al nuovo PSR”

Il 10 giugno, presso la sede dell’Assessorato Agricoltura 
della Regione Piemonte, si è svolta la premiazione del 
concorso per l’ideazione del logo del nuovo Programma 
di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, “Dai un volto al 
nuovo PSR 2014-2020”, bandito dalla Regione Piemonte 
in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. 
Il concorso, conclusosi a dicembre 2014, era rivolto agli 
istituti scolastici secondari di secondo grado del Piemonte, 
come opportunità per coinvolgere studenti e docenti 
nella conoscenza del mondo rurale e nell’ideazione 
di un’immagine che contraddistinguerà la prossima 
programmazione per l’intera sua durata.  
Nei mesi scorsi una giuria tecnica e la votazione on line 
del partenariato hanno individuato il vincitore: il logo 
“Coltivare e salvaguardare per costruire futuro” elaborato 
dalla classe 3° A grafica e comunicazione dell’Istituto 

superiore statale Leardi di Casale Monferrato, che ha 
ricevuto in premio materiale informatico per un valore 
di 2000 euro. Al secondo posto il logo “Foravìa Green” 
presentato dall’istituto agrario Umberto I di Alba - sezione 
di Verzuolo, che ha ricevuto una menzione speciale e al 
terzo posto, con “Insieme nello sviluppo” la classe 4° B 
dello stesso Istituto Leardi di Casale.

“Vard ‘l beu”: un docufilm sul bue grasso realizzato dall’Assessorato Agricoltura

“Vard ‘l beu. Una storia 
piemontese. Il bue grasso” 
è un docufilm realizzato 
dall’Assessorato Agricoltura 
della Regione Piemonte, 
presentato, nella serata di 
venerdì 5 giugno, presso il 
Centro Incontri della Regione in 
corso Stati Uniti 23 a Torino, alla 
presenza del Presidente Sergio 
Chiamparino, dell’Assessore 
all’Agricoltura Giorgio Ferrero 
e del regista del film Stefano 
Rogliatti. Protagonista di Vard ’l 

beu è  il bue grasso, un animale maestoso, imponente 
con i suoi 1500 chili, antico come la tradizione che da 
trecento anni lo espone nelle fiere di paese. ‘L beu non è 
solo un animale splendido, punta di diamante della razza 
bovina piemontese, é anche un emblema del Piemonte 
contadino, capace di trasformare gli strumenti necessari 
al suo sostentamento in tradizione, cultura, in vere e 
proprie eccellenze agroalimentari invidiate nel mondo. 
Girato tra novembre e febbraio nelle colline, nelle stalle, 
nelle fiere di Nizza Monferrato, Montechiaro d’Acqui, 
Moncalvo e Carru, Vard ’l beu racconta gli uomini, gli 
animali, i colori, le voci, le atmosfere di una terra e della 
sua gente laboriosa, capace di appassionarsi alla sua 
storia. 

PSR 2007-2013 

notiziario

Il trailer del docufilm è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=1i3JQlmqfyA
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In questo numero della storica rivista trimestrale curata dalla Direzione Agricoltura 
della Regione Piemonte:
• PSR 2014-2020: in corso il negoziato con la Commissione europea
• Quote latte: finisce un’epoca ma restano regole per il settore
• Nuova legge regionale sull’agriturismo: qualità e valorizzazione del territorio
• Il Piemonte come esperienza da vivere: la scommessa per Expo 2015
• Il Piemonte al Vinitaly: le nostre eccellenze, cresce l’export del vino
• Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT): un nuovo elenco aggiornato
• Il progetto Life Helpsoil: agricoltura conservativa e tutela del suolo
• Fondo europeo Pesca 2007-2013: un bilancio delle attività
• Concorrere ovvero “correre insieme”. Dall’azienda agricola alla filiera
• L’economia del gusto: modelli pubblici di promozione in Italia
• Sharka “ceppo M” su pesco. Unica possibilità: la prevenzione
• Popillia japonica, un pericoloso insetto esotico di recente comparsa nell’area del 

Ticino
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