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L’edizione 2010 del Salone del Gusto ha 
preso il via il 21 ottobre a Torino, al Lin-
gotto Fiere, con la cerimonia d’inaugura-

zione alla quale sono intervenuti il commissa-
rio europeo all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, 
Dacian Ciolos, il ministro delle Politiche agrico-
le, alimentari e forestali, Giancarlo Galan, e il 
presidente della Regione, Roberto Cota. 
Erano presenti anche il sindaco di Torino, Ser
gio Chiamparino, ed il presidente di Slow Fo-
od, Carlo Petrini.
Durante l’inaugurazione il presidente Cota ha 
sottolineato che “in Piemonte i pilastri dell’eco-
nomia sono l’industria e l’agricoltura, che merita-
no la nostra massima attenzione politica. Cibo e 
territorio sono parti fondamentali dell’identità pie-
montese e questo Salone è un’occasione di pro-
mozione per attrarre persone e interesse. La dife-
sa dei nostri prodotti, sia industriali che agricoli, 
passa dalla tutela della qualità. Così facendo noi 
non avremo che da guadagnarci, perché la qua-
lità dei nostri prodotti è altissima. La concorren-
za va bene, ma devono essere sempre rispettate 
le regole fondate sulla qualità. La legge sull’eti-
chettatura, in dirittura d’arrivo in Parlamento, va 
in questa direzione. Occorre anche accorciare la 
filiera produttiva, allo scopo di abbassare i prezzi 
e favorire così i consumatori. Bisogna poi spiega-
re ai nostri giovani che è bene fare certi mestieri, 
come l’agricoltore e l’allevatore. Sono attività o-
norevoli e per affermare questa cultura investire-
mo in formazione professionale, materia di com-
petenza regionale”. 

Cibo e territorio 
pilastri 
fondamentali 
dell’identità 
piemontese.

Infine, Cota ha smentito ogni notizia su uno spo-
stamento della rassegna in un’altra città: “Non 
c’è alcun dubbio che il Salone del Gusto si deve 
tenere sempre a Torino, perché è espressione di 
questo territorio e di questa comunità del cibo”.
La Regione Piemonte ha rivolto grande attenzio-
ne al Salone del Gusto e a Terra Madre 2010: il 
profondo legame tra i prodotti agroalimentari e 
il territorio e gli uomini che li producono e li pro-
pongono costituisce una realtà interessante e  
aperta a sempre nuovi risvolti.
L’area espositiva allestita nel padiglione 2 ha 
dato concretezza a questo impegno per la di-
fesa della biodiversità animale e vegetale, il be-
nessere degli animali da allevamento, la tutela 
del paesaggio agrario e rurale, lo sviluppo dei 
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sistemi di qualità, la diffusione delle buone pra-
tiche ecocompatibili e agroambientali, la sicu-
rezza e l’educazione alimentare, la filiera corta e 
l’eccellenza artigiana. 
È stato così allestito nella Terrazza Piemonte un 
fitto programma d’incontri attraverso i quali si 
è voluto dare un piccolo ma emblematico sag-
gio di quel virtuoso sistema ben rappresentato 
dai numerosi espositori piemontesi che contri-
buiscono in modo importante, come sempre, al 
successo della manifestazione.
Al Salone la Regione è stata anche presente con 
la tecnologia: Wi-Pie e Slow Food hanno scelto 
di offrire ai visitatori la possibilità di accedere al-
le tante informazioni dei Presidi usando i codici 
QR. Lo stand della Regione ha proposto inoltre 
un tavolo multitouch, prodotto low cost sviluppa-
to dai ricercatori di CSP e frutto del lavoro con-
giunto con il Laboratorio ICT dell’ente, a dispo-
sizione per presentare al pubblico interviste e 
filmati dedicati al tema del gusto, dell’eccellenza 
artigiana e dell’innovazione.
La Regione ha anche deciso di consolidare il 
rapporto di collaborazione con Terra Madre, la 
manifestazione ospitata all’Oval. Il progetto Lin-
gua Madre, curato dall’Assessorato alla Cultura, 
ha avuto uno spazio dedicato dove ha ospitato 
attività sul tema della lingua e della biodiversità 
culturale, rispondenti ai valori dell’iniziativa, in li-
nea con il percorso di ricerca sulle comunità lin-
guistiche. Il programma ha previsto laboratori e 
incontri con maestri della cultura contemporanea  
che si sono distinti per l’originalità della rifles-
sione e si sono impegnati nella tutela della bio-
diversità culturale in diversi ambiti della società.

riCOrSi per le eleziOni regiOnali
Il 19 ottobre il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del presidente della Regione Roberto Cota e ha sospeso la sen-
tenza del Tar Piemonte per il riconteggio delle schede delle liste “Scanderebech” e “Consumatori”, a lui collegate 
nelle ultime elezioni regionali. Al Tar si erano appellati esponenti politici e la candidata presidente Mercedes Bresso, 
segnalando irregolarità. 
I magistrati del Consiglio di Stato, nel dispositivo, hanno scritto: “Considerato che all’esito della decisione in camera 
di Consiglio è emersa la fondatezza dell’appello” di Roberto Cota e “l’infondatezza degli appelli incidentali proposti 
da Mercedes Bresso e dagli altri liticonsorti, ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso integralmente 
l’efficacia della sentenza impugnata”. 
Resta ancora aperta la questione relativa alla lista “Pensionati”, nei confronti del cui capogruppo Michele Giovine è 
stata aperta dalla Procura un’inchiesta penale per presunte irregolarità nella raccolta delle firme dei candidati.
“Ero sicuro delle mie ragioni e dunque non avevo dubbi su questo risultato. Le elezioni si sono svolte regolarmente e 
hanno espresso me come presidente. Adesso lasciamoci alle spalle questa brutta pagina e rimbocchiamoci ancora di più 
le maniche per rilanciare il Piemonte”, ha commentato il presidente della Regione Roberto Cota.
Anche il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo è intervenuto sull’argomento, confidando che “grazie al 
superamento del problema dei ricorsi elettorali, si possa stabilire in Consiglio regionale un clima più sereno, che per pri-
ma cosa agevoli il cammino del bilancio, da approvare entro la fine dell’anno”.


