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Dal 26 al 29 marzo 2009 debutta al Lin-
gotto Fiere di Torino CAMPUS, Salone 
della Nuova Agricoltura, un evento che 

intende presentare gli aspetti più innovativi del 
settore, offrendo alle aziende e agli operatori gli 
strumenti per affrontare i mercati del futuro e, al 
grande pubblico, la possibilità di scoprire la real-
tà dinamica dell’agricoltura di oggi e di domani. 

Il progetto è stato presentato oggi, all’Asses-
sorato Agricoltura della Regione a Torino, nel 
corso di una conferenza stampa. “CAMPUS è 
una nuova opportunità per l’agricoltura e per il 
Piemonte - afferma Mino Taricco, assesso-

campus:
salone della nuova agricoltura

Valentina ArchimedePresentato il 20 
novembre 2008 

a Torino l’evento 
della prossima 

primavera.

re all’Agricoltura della Regione - la possibilità 
di ospitare una manifestazione nazionale che 
dell’agricoltura rappresenterà gli aspetti più nuovi 
e stimolanti, permettendo di misurare l’evoluzione 
che questo settore sta attraversando in un’epo-
ca di forti trasformazioni a livello globale. Per  
questo la Regione ha sostenuto sin dall’inizio il 
progetto e ha contribuito alla sua realizzazione 
in questa prima edizione che sarà il banco di 
prova per uno sviluppo e una crescita successivi.  
Credo che CAMPUS possa essere luogo di con-
fronto tecnico per gli addetti ai lavori e occasione 
di scoperta e di approfondimento per tutti coloro 
che sono interessati alle novità di un settore che 
interessa l’ambiente, la vita, l’alimentazione di 
tutti noi”. 
“Nelle nostre intenzioni – sostiene Andrea Var-
nier, Direttore Generale Lingotto Fiere – questo 
nuovo salone punta a diventare un momento cul-
turalmente importante di confronto tra agricoltura 
e società, in grado di stimolare la circolazione di 
idee e soluzioni all’avanguardia, utili a sostene-
re la crescita imprenditoriale e la competitività di 
aziende agricole e operatori della filiera. CAMPUS, 
quindi, non sarà una manifestazione generalista 
sul mondo agricolo, né una fiera di alta specializ-
zazione su un singolo settore, ma un evento dove 
gli espositori avranno l’opportunità di mostrare 
e condividere le loro soluzioni più innovative e 
sperimentate con successo. Alla manifestazione 
saranno presenti tutti gli attori – dalla ricerca al 
mercato – per evidenziare la logica di sistema e 
offrire una panoramica completa sul settore”. 

La Regione finanzia le iniziative di Comuni 
e Comunità montane che intendano rea-
lizzare mercati dei contadini, secondo il 

modello dei “farmers market”.
Si tratta del primo provvedimento di sostegno 
alla “filiera corta”, con uno stanziamento com-
plessivo di 700 mila euro, parte di un proget-
to più complesso che prevede iniziative legate 
all’agricoltura in piazza, l’allestimento di punti 

un bando 
per i mercati dei contadini

Finanziamenti 
a Comuni e 

Comunità montane, 
sul modello dei 
farmers market.

vendita all’interno di aziende, grande distribu-
zione, ristorazione e spazi culturali, accordi di 
filiera, utilizzo di prodotti locali nelle mense, at-
tività di promozione e comunicazione e un mar-
chio regionale “filiera corta”. 
Il bando, destinato agli enti locali, prevede il fi-
nanziamento di interventi materiali (opere edili, 
attrezzature, ristrutturazioni e allestimenti, ade-
guamenti igienico-sanitari) e immateriali (for-
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sottoDiciotto filmfestival

mazione e animazione degli operatori e promo-
zione nei confronti dei consumatori) sostenuti 
da Comuni e Comunità montane, che intendano 
realizzare aree mercatali per la vendita diretta. 
Ogni mercato dovrà osservare le regole stabilite 
da un disciplinare che prevede la provenienza 
esclusiva da aziende del territorio regionale, la 
presenza esclusiva dei produttori, la garanzia di 
stagionalità e freschezza della merce, l’informa-
zione sulla sua origine e particolare attenzione 
alle etichettature, che rendano trasparente la 
determinazione del prezzo finale. 
In ogni area dovrà operare un “Comitato di mer-
cato” in rappresentanza di enti locali, produttori 
e consumatori.
Tra i criteri di priorità per i progetti finanziabili 
vi sono la frequenza dei mercati, l’accessibilità 
per i produttori e l’utenza, l’autofinanziamen-
to delle spese, la rapidità nell’avvio dei lavori, 
la consistenza demografica dei territori, senza 
trascurare le esigenze delle realtà minori. Per 
consentire infatti una equilibrata assegnazione 
di risorse sul territorio regionale, sarà finanziato, 
in via prioritaria, il progetto meglio classificato in 
ogni provincia e progressivamente gli altri pro-
getti in base alla graduatoria.
“La Regione ha fatto già nel corso del 2008 una 
scelta a favore della filiera corta - afferma l’asses-
sore all’Agricoltura, Mino Taricco - inserendo il 
progetto nella legge finanziaria e disegnando una 
serie di iniziative che ora partono concretamente. 
Crediamo molto in un progetto che riconduca i 
percorsi di commercializzazione dei nostri pro-
dotti a un rapporto più diretto e trasparente tra 
chi li coltiva e chi li consuma e si basi su una 
filosofia di chiarezza dei costi che punti sulla con-
venienza ma tenga conto anche della qualità del-

le produzioni. L’attenzione al consumatore sarà 
fondamentale: crediamo infatti che una corretta 
informazione sulle nostre abitudini alimentari sia 
oggi importante, nella direzione della stagionalità 
e genuinità dei cibi”.
La vendita diretta in Piemonte rappresenta il 
6/7% del totale dell’agroalimentare (5% la me-
dia nazionale) ed è praticata da 3300 imprese 
agricole. 
I canali prevalenti sono l’acquisto diretto in 
azienda, i mercati ortofrutticoli e la consegna a 
domicilio (per il vino). 
Da un’indagine svolta tra i produttori, consistenti 
vengono considerate le potenzialità di crescita, 
soprattutto nell’impegno di avvicinare l’offerta al 
consumatore e di strutturare meglio le iniziative 
spontanee.

Dal 4 al 13 dicembre Torino ha ospitato la rassegna internazionale del cinema giovane, ‘Sot-
todiciotto Filmfestival’, organizzata dall’Aiace con la Città di Torino e il contributo di numerose 
istituzioni tra cui il Consiglio regionale del Piemonte.
“Nel 2008, 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Costitu-
zione della nostra Repubblica, il tema conduttore di ‘Sottodiciotto Filmfestival’ è proprio quello 
dei ‘diritti’ – ha dichiarato Davide Gariglio, presidente del Consiglio regionale – noi abbiamo 
voluto partecipare al ricco ed articolato programma con i contributi forniti dalla Consulta dei Gio-
vani e dal Comitato Resistenza e Costituzione”. I direttori Sara Cortellazzo e Aldo Garbarini 
hanno detto: “Abbiamo deciso di dedicare questa edizione a Vito Scafidi, il ragazzo di 17 
anni morto lo scorso 22 novembre al liceo Darwin di Rivoli”. La manifestazione in 10 giorni di 
programmazione (più uno di pre-Festival) ha presentato 423 film in cartellone, 67 lungome-
traggi, 109 corti e 9 mediometraggi, un nuovo Festival nel Festival (Sottodiciotto Animation 
Festival); 36 ospiti tra autori, attori, produttori e testimoni, 75 relatori e partecipanti a dibattiti, 
convegni, tavole rotonde, 215 prodotti realizzati dalle Scuole, 24 prodotti in competizione 
per il Concorso Under18 extrascuola, 4 concorsi e 38 premi.




