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Eventi Sabato 7 dicembre a Ostana la nuova agricoltura montana
06/12/2013

Sabato 7 dicembre a Ostana
la nuova agricoltura
montana
“Dalle esperienze pratiche al sogno
di Ostana”. Incontro per
una nuova agricoltura di montagna,
sabato 7 dicembre nella Sala
consiliare di Ostana, su iniziativa del
Cipaat – Cia di Cuneo.
L’avvio dei lavori è alle 9,30 con i
saluti del sindaco di Ostana
Giacomo Lombardo, per
l’Associazione fondiaria “Ritorno ai
prati” Giovanni Chiri e per la Cia
Piemonte Marzia Serasso.
Seguono gli interventi di Claudio
Sacchetto, assessore all’Agricoltura
della Regione Piemonte, “Un primo
sguardo sul nuovo PSR”; Chiara
Gribaudo, parlamentare cuneese, “Il
lavoro che cambia, anche in
montagna”; Gabriele Carenini,
presidente regionale Agia Piemonte, “Ricambio generazionale e accesso al bene terra”; Dario Martina,
presidente Scuola Malva Arnaldi di Bibiana, “La montagna che trasforma”; Giovanni Costamagna, Cia Cuneo,
“Progettazione di riqualificazione del territorio”; Elisa Fantino e Corrado Nyffnegger, “Esperienze cuneesi di
riequilibrio del territorio montano”; Vanina Lappa, regista, “Terra di Resilienza”; Anna Pasquali, Destination
manager, “Gocce di Sapere. Un modo nuovo per comunicare i piccoli territori di montagna? Esperienze in Valle
dei Mòcheni”; Massimo Garavelli, presidente Consorzio Forestale Alta Valle Susa, “60 anni di CFAVS: la positiva
esperienza di un ente nato dal basso e non imposto ai
comuni, oggi al centro della gestione ambientale e territoriale dell’Alta Valle di Susa”; Elena Di Bella, dirigente
del Servizio sviluppo montano e rurale e programmazione e gestione delle risorse turistiche della Provincia di
Torino, “Nuove agricolture per nuovi agricoltori”.
Alle 13, conclusioni e pausa pranzo.
I lavori riprendono alle 15 con Enrico Borghi, parlamentare, “La montagna in Parlamento”; Lido Riba, “Una nuova
legge elettorale. La proposta dell’Uncem”; Renato Angheben, Associazione Rio Romini di Vallarsa (Tn),
“Esperienze di riordino fondiario in Trentino”; Gianantonio Tonelli, direttore Ufficio tecnico e per l’agricoltura di
montagna della Provincia di Trento, “Esperienze di riordino fondiario in Trentino”; Francesco Pastorelli,
“L’esperienza di Carnino, la prima associazione fondiaria nata nelle Alpi italiane”.
Al termine, il dibattito, con le conclusioni di Annibale Salsa, moderatore e past president generale del Cai,
sociologo e antropologo.

Ultimo video

<< torna indietro

Altre notizie di Eventi

Dogliani Docg a Torino
emozioni di un grande vino

La razza piemontese
protagonista a Caramagna

Lunedì 2 dicembre, presso la sede della
Una pioggia battente, a fine mattinata, non ha
Confcommercio di Torino, in via Massena, si è svolta fermato la fiera caramagnese dell'ultimo lunedì di
la presentazione “Dal vitigno dolcetto il Dogliani
settembre. I banchetti degli ambulanti che avevano
Docg: tutti i colori, i profumi, le emozioni di un grande invaso tutto il paese hanno in gran parte resistito,
vino” che ha voluto proporre nel capoluogo
premiati dal sole pomeridiano che ha consentito di
piemontese la nuova annata del Dogliani docg.
continuare il grande afflusso mattutino. Tanta gente
Vai “Dopo
al canale
la presentazione del DoglianiRicerca
Docg anews
Roma
anche alla Fiera zootecnica, con numerosi capi diVAI
nel 2012 - afferma Ferruccio Dardanello presidente "piemontese" in gara, e con l'esposizione di capre di
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