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Organizzato in occasione del salone della nuova agricoltura

■■ TORINO – In occasione di Cam-

pus, il salone della nuova agricoltura, organizzato da Lingotto fiere,
in collaborazione con la Regione
Piemonte, al Lingotto di Torino dal
26 al 29 marzo, la Regione indice
un concorso per premiare idee innovative per l’agricoltura: nuove
soluzioni tecniche o organizzative
tese a migliorare la produzione e la
qualità del lavoro agricolo.
Possono partecipare al concorso, denominato “Fiori di Campus”:
● aziende agricole, a partire dalla
propria esperienza diretta;
● imprese artigianali o piccole e
medie imprese, per progetti volti a
migliorare l’attività delle aziende
agricole;
● organismi di ricerca, società di
servizi, associazioni, per progetti
volti a migliorare l’attività delle
aziende agricole.
Le idee devono essere già state
realizzate. La scadenza per la
presentazione del bando è il 28
febbraio 2009. La documentazione è scaricabile all’indirizzo
http://www.campus-agricoltura.it

Saranno premiate le tre migliori
idee, per ciascuna tipologia di partecipante. Il premio è pari a duemila euro e sarà consegnato in occasione di Campus, al termine del
convegno inaugurale “Dove va l’agricoltura?”.
«Questo concorso – afferma l’assessore all’Agricoltura Mino Taricco – vuole essere un ulteriore stimolo e un’opportunità di attiva
partecipazione per tutti i protagonisti del settore agricolo. Nell’agricoltura di oggi vi sono moltissime
esperienze innovative che contribuiscono a migliorare la produttività, l’integrazione di filiera, la
compatibilità ambientale e a co-

Sin-a dij marghé dla Val Susa
❚❙ Villar Focchiardo – Sabato 28
marzo 2009, a Villar Focchiardo, si
celebrerà la “sin-a dij marghé dla
Val Susa”. I priori Giovanna Giorda
ed Emilio Re dedicano la festa all’illustrissimo padrino Mauro Gaido e
signora Silvana, in onore della
Madonna del Rocciamelone.
Programma: ore 20.30, grande
cena nel centro polivalente situato
in via Capella delle Vigne 3, a Villar
Focchiardo.
La serata sarà allietata dall’orchestra “Atmosfera Blu”. La cena sarà
preparata dalla ditta Marchisio.
INFO prenotazioni entro il 25 marzo
telefonando a Giovanna 3387920865, Emilio 011-9646348;
Mauro e Silvana 339-8645372.
Preghiera

Sovrana delle altezze
Inno alla Madonna del Rocciamelone
Sovrana delle altezze che domini
sul mondo dal monte Tuo di luce,
dimora silenziosa dell’Amore.
La chiesa pellegrina anela la Tua pace,
Tu indichi col figlio la via della salvezza.
Al monte alziamo gli occhi cercando protezione
e il Tuo volto riluce d’Amore sconfinato.
Saliamo sul declivio, ci assale la fatica,
ma tesa è la Tua mano, materno è il Tuo sorriso.
Tu grembo verginale, del Verbo fatto carne,
sorgente del Tuo Cristo, a Te ci dissetiamo.
Lo spirito divino, visibile presenza,
Ti avvolge nel Suo tutto, creatura a noi sorella.
Più pura della neve che ammanta il santo Monte,
la chiesa di Valsusa ti invoca sua Regina.

Nuova sede per
l’ufficio zona di Bussoleno
■ Da gennaio l’ufficio zona di Bussoleno si
è trasferito in via Traforo 12, primo piano, di fronte alla piazza della stazione
ferroviaria
■ tel. 0122-647394 - 0122-647519
■ fax 0122-640000
■ e-mail: bussoleno.to@coldiretti.it
■ orario di apertura al pubblico:
lunedì 8.30-12.30
martedì 8.30-12.30
mercoledì 8.30-12.30
giovedì 8.30-12.30 / 14.00-17.00
venerdì 8.30-12.30
■ l’ufficio zona di Susa
resterà aperto il:
martedì e venerdì 8.30-12.30

niugare la ricerca e il mondo della
produzione. Non sempre i nuovi
progetti trovano tuttavia spazio e
attenzione adeguata. Vorremmo,
con la proposta di Campus e in particolare con il concorso, fornire
un’occasione ad aziende, enti di ricerca, associazioni, per dare visibilità alla propria capacità innovativa
nel settore primario».
Coerentemente con la proposta
del salone, il concorso si divide in
quattro categorie:
● produzione, lavorazione, trasformazione e distribuzione di
prodotti agro-alimentari: innovazione, creatività e originalità al servizio della filiera;
● paesaggio agricolo: tecniche ed
esperienze per migliorare l’immagine del territorio rurale;
● vivibilità: nuove idee per fare vivere meglio le comunità agricole;
● multifunzionalità e pluriattività:
la ricerca di nuove forme di integrazione del settore agricolo con gli altri settori economici per una migliore gestione del territorio e una
diversificazione dei servizi offerti.
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Dalla Regione Piemonte
materiale forestale micorizzato
per la realizzazione di nuove tartufaie
❚❙ Torino – Il settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche da qualche anno ha avviato alcune iniziative sperimentali inerenti la produzione vivaistica di materiale forestale micorizzato con tartufo presso il vivaio forestale regionale “Gambarello” di Chiusa Pesio. Queste sperimentazioni hanno portato a
ottenere, come risultato secondario, ma non per questo di poca importanza, alcune migliaia di piante micorizzate con Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato) e Tuber aestivum (tartufo nero estivo o scorzone). Visto l’interesse da
parte di soggetti pubblici e privati del Piemonte ad acquisire tale materiale per
la realizzazione di nuovi impianti o per il miglioramento di tartufaie esistenti,
nella campagna di distribuzione primaverile le piante micorizzate sono state assegnate gratuitamente a chi ne ha fatto richiesta entro il 15 febbraio 2009.
I criteri in base ai quali verranno effettuate le valutazioni di merito delle domande pervenute terranno conto della vocazione del terreno di impianto alla produzione di tartufo nero, dell’eventuale necessità di risarcire fallanze in tartufaie
realizzate nell’ambito del progetto Verchamp, e dell’ordine di arrivo delle richieste. Le carte della potenzialità alla produzione del tartufo nero pregiato e del tartufo nero estivo o scorzone in scala 1:250.000 sono disponibili in modalità on
line.
Le domande, da effettuare compilando il modello
scaricabile in formato Pdf, devono essere inviate
agli uffici di seguito elencati:
❚❙ Settore gestione proprietà forestali regionali e
vivaistiche – ufficio di Vercelli – via Fratelli Ponti,
24 – 13100 (VC)
❚❙ Settore gestione proprietà forestali regionali e
vivaistiche – ufficio di Cuneo – corso Nizza, 72 –
12100 (CN)
INFO http://www.regione.piemonte.it/montagna

