
 
 

 

69a MOSTRA DELLA MECCANICA AGRICOLA DI SALUZZO, 8a edizione Nazionale  
I convegni 

 

3 settembre – ore 10,00 / AREA CONVEGNI – FORO BOARIO - Saluzzo 
Efficienza energetica nella filiera agricola. Come creare opportunità di risparmio 

Incontro promosso da eVISO – Energie del Monviso 

 
E' possibile sfruttare le opportunità del mercato libero dell'energia, ridurre i consumi, e quindi i costi legati alla fornitura e 
raggiungere un effettivo risparmio? 
 
A questa domanda verrà data risposta sabato 3 settembre 2016 a Saluzzo nel convegno “Efficienza energetica nella filiera agricola. 
Come creare opportunità di risparmio” promosso da EVISO – Energie del Monviso che alle ore 10 darà il via alla 69a edizione della 
Mostra della Meccanica Agricola – 8a Nazionale, a cura della FONDAZIONE AMLETO BERTONI prima del taglio del nastro e dei 
saluti delle autorità. 
Gli interventi dei relatori metteranno in luce l'incrocio fondamentale tra l'utilizzo delle ultime tecnologia di rilevamento e analisi dei 
dati, e l'importanza degli accordi di filiera, che insieme possono produrre risparmi concreti sia alla voce “quantità dei consumi” che 
in quella dei costi sostenuti. “Sono molti gli esempi di forte risparmio raggiunti da aziende del settore agricolo grazie alle pratiche 
virtuose indicate dall'analisi dei dati realizzata dal nostro staff di ingegneri specializzati” spiega l'ing. Gianfranco Sorasio, 
amministratore delegato di eVISO. 
Dopo aver analizzato con i software creati dal comparto “Big Data Genius” di eVISO milioni di dati provenienti dalle aziende agricole, 
si è arrivati a stilare un “decalogo del risparmio”, che ha aiutato concretamente a ridurre la portata totale dei consumi aziendali, 
unico modo per diminuire il peso delle tasse e sfruttare contemporaneamente i vantaggi del prezzo in discesa sui mercati energetici. 
Una strada che ha trovato in più occasioni il plauso degli operatori del settore, tanto da portare alla firma di un'importante 
convenzione tra eVISO e Catac-Coldiretti di Fossano. Al convegno prenderanno parte rappresentanti dei tecnici Coldiretti, del Catac 
– Coldiretti e del Centro Nazionale delle Ricerche CNR. Si potranno inoltre ascoltare alcune testimonianze dirette di casi concreti di 
risparmio, ottenuto grazie all'appplicazione della tecnologia Zeus 2.0, premiata in Europa, che ha visto la luce negli uffici saluzzesi 
della eVISO. 
Al termine del convegno il Vice Ministro alla Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Andrea Olivero, taglierà il nastro della 69a 
edizione della Mostra. 
 
 

5 settembre – ore 10,00 / AREA Mostra Meccanica Agricola – FORO BOARIO - Saluzzo 
Legno: macchine, prodotti e processi di fronte alla sfida dell'innovazione 

In collaborazione con Uncem  
 
Innovare vuol dire guardare al futuro. Nuovi processi, nuovi investimenti, nuovi prodotti, grazie a nuove macchine, nuove idee e 
nuove risorse. Vale anche per la filiera forestale. A Saluzzo, in occasione della Fiera nazionale della Meccanica agricola, il settore 
agro-silvo-pastorale ripensa se stesso a partire dalle eccellenze locali. Si parte dal bosco, da un milione di ettari di bosco che in 
Piemonte hanno consumato aree agricole. Servono piste forestali, associazioni fondiarie, piani di gestione ventennali, certificazioni 
del prodotto e della foresta. Meno burocrazia, ma non meno controlli al fine di limitare illeciti e nero. Anche le aziende che operano 
nel settore dell'esbosco e della trasformazione vanno sostenute. Entrano in gioco i fondi europei, anche per l'acquisto di macchinari 
che sempre di più puntano sull'innovazione tecnologica.  
Pezzi di futuro. Il mercato piemontese e italiano del legno non può accettare di competere al ribasso con Paesi dai quali si importa 
troppo materiale per usi energetici. La nostra filiera della biomassa sta individuando prodotti che non hanno concorrenza visto il 
loro alto valore aggiunto. 
 



 
 

 

Paleria, edilizia, artigianato, arredamento sono campi aperti nei quali segnare punti fino a ieri impensabili. I modelli non mancano e 
le Istituzioni devono saper fare la loro parte. Saluzzo e le sue vallate – identificate nel Monviso - aprono la strada 
 
Saluti 
Mauro Calderoni Sindaco di Saluzzo 
Paolo Allemano Consigliere regionale 
Alberto Valmaggia Assessore regionale alla Montagne e alle foreste 
Enrico Falda Presidente Fondazione Bertoni 
Lido Riba Presidente Uncem Piemonte 
 
Interventi 
Paolo Menesatti Crea, Direttore Unità di Ricerca a sperimentazione per l’Ingegneria Agraria e forestale: "Quale innovazione per le 
macchine agricole verso il 2030" 
Franco Gottero Ipla Spa: "Scenari e opportunità per la filiera" 
Paolo Maria Terzolo dottore forestale: "Esperienze di rilancio del settore nelle vallate" 
Marco Corgnati Settore foreste Regione Piemonte: "I finanziamenti del Psr 2014-2020" 
Andrea Cavallero Università di Torino, Disafa: "L'associazione fondiaria come antidoto all'abbandono" 
Guido Foglio Consorzio Saluzzo Arreda, Polo del legno "Modelli di crescita della filiera. L'impegno delle imprese" 
Confartigianato Cuneo, Amici del Legno: "Dalla domanda all'offerta, l'incontro necessario per aziende e prodotti" 
Andrea Ferretti Sindaco e Architetto, Agenzia Casa Clima Piemonte Valle d’Aosta: “Modelli e impegni per i Comuni” 
 
Coordina Marco Bussone Uncem Piemonte 
 
 

 
Informazioni 

Fondazione Amleto Bertoni  
Piazza Montebello, 1 - 12037 Saluzzo (CN) 
Tel. +39 0175 43527 / Fax +39 0175 42427 

info@fondazionebertoni.it  


