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Concorso a premi 

“LA FORZA DELLA NATURA ” 

per il recupero e l’innovazione del lavoro animale nelle aree protette. 
 

 

 

-  Articolo 1 - 

La Provincia di Viterbo, Ente Gestore della riserva naturale di Tuscania, in collaborazione 

con: Compagnia Maremmana Eventi TUSCANIA - organizzatrice della manifestazione “nitriti di 

Primavera”-, Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia, Associazione Nazionale 

Allevatori Cavallo Agricolo Italiano – TPT e,  la partecipazione di Federparchi e, la partecipazione 

ed il patrocinio di  Agenzia Regionale Parchi e    indice un concorso a premi per progetti relativi ad 

innovazioni e miglioramenti tecnologici in campo agricolo attraverso l’uso di cavalli o altri animali 

d’allevamento. 

 

- Articolo 2 - 

Al concorso possono partecipare  tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che abbiano 

ideato ed attuato soluzioni tecniche per l’impiego di animali d’allevamento nelle lavorazioni 

agricole e forestali e siano in grado di darne dimostrazione.  

L'innovazione può essere intesa sia come apporto di nuove tecnologie, materiali ed 

attrezzature, sia come progetti concretamente realizzabili che consentano una tangibile possibilità di 

recupero dell'uso quotidiano del cavallo,  dell’asino o del mulo o di altri animali utilizzati 

tradizionalmente nelle attività agricole. 

 

- Articolo 3 - 

I progetti dovranno pervenire  all’ufficio Posta in arrivo della  Provincia di Viterbo, via 

Aurelio Saffi n. 49,  01100  Viterbo entro e non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio 2010 e dovranno 

essere indirizzati alla Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente Ufficio Parchi.  

Dovranno essere presentati in plico sigillato recante le intestazioni dell’azienda o del 

proponente e dovrà contenere la dicitura: CONCORSO LA FORZA DELLA NATURA. 

Il plico dovrà contenere una descrizione di non più di quattro pagine del progetto, una 



 

rappresentazione esplicativa grafica e/o fotografica (che potrà essere sia cartacea che digitale  – CD 

-), nonché filmica (DVD). 

 

- Articolo 4 - 

I progetti  devono  riguardare macchinari, strumenti e metodi per le lavorazioni agricole e 

forestali mediante animali d’allevamento, in sostituzione  ed in alternativa a macchine a 

combustibile fossile. 

I progetti presentati devono esser di nuova proposizione e non devono costituire copia o 

imitazione  di altre ideazioni già  realizzate e brevettate.    

I progetti e gli elaborati rimarranno in proprietà dell’Amministrazione Provinciale di 

Viterbo, la quale potrà esporli e rappresentarli  in successive e diverse manifestazioni solamente con 

il consenso  esplicito dell’ideatore. 

 

-  Articolo 5 -  

I progetti presentati  saranno valutati da una apposita giuria, la quale con proprio 

insindacabile giudizio ne  stilerà una graduatoria  e ne premierà i primi  tre. 

Il  premio consiste nell’assegnazione del Trofeo “LA FORZA DELLA NATURA” ed  in un 

riconoscimento di : 

€. 5.000,00 ( Euro cinquemila/00) al primo classificato; 

€: 3.000,00 (Euro tremila/000) al secondo classificato; 

€. 2.000,00 /Euro 2.000/00) al terzo classificato.  

La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno durante l’edizione 2010 di 

“Nitriti di Primavera – Fiera Nazionale del Cavallo Italiano” (maggio 2010). 

 L’assegnazione del premio è subordinata alla presenza dell’ideatore alla premiazione  come 

sopra indicata. 

 

- Articolo 6 – 

Il premio verrà assegnato da una giuria composta da: 

- due rappresentanti designati dalla  Provincia di Viterbo di cui uno designato    

dall’Assessorato Ambiente  (ente promotore) ed uno designato dall’ Assessorato    

agricoltura; 

- un rappresentante designato dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della    

Tuscia; 

- un rappresentante designato dall’Associazione Italiana Allevatori Cavallo Agricolo 

Italiano – TPT - ; 

- un rappresentante designato da Federparchi. 

- un rappresentate designato dall’Agenzia Regionale Parchi 

- un rappresentante designato da Compagnia Maremmana Eventi TUSCANIA 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                       - Ing. Flaminia Tosini - 

 


