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Appuntamenti
FORLÌ, 5-7 APRILE
FIERAVICOLA, INTERNAZIONALIZZAZIONE
E ORGANIZZAZIONE DI FILIERA
Con un’area espositiva di oltre 20mila m2, FierAvicola si
conferma la manifestazione leader in Italia e una delle
fiere B2B più importanti in Europa per il settore avicolo. Grazie al suo alto grado di specializzazione, è vetrina strategica per le relazioni professionali e commerciali internazionali degli esperti del mondo avicolo: tra
i mercati dell’est Europa e il Mediterraneo. L’obiettivo
di FierAvicola 2017 è valorizzare le eccellenze mondiali
di settore, puntando alla qualità dell’intero processo
produttivo, fino al prodotto finito. Un ricco programma
di convegni tecnici, scientifici e commerciali e una fitta agenda di attività completano l’offerta. A poche
settimane dall’apertura, l’organizzazione è già ad un
+30% di espositori internazionali e +20% di visitatori internazionali preregistrati. Tra le novità segnaliamo la
tavola rotonda in programma il 6 aprile in collaborazione con Mark Up, per mettere a fuoco le scelte delle famiglie italiane, che dimostrano una propensione
positiva all’acquisto di carne avicola e uova. Si parlerà di packaging, di servizi all’interno della Gdo e dei
segmenti di consumo in crescita, con particolare riferimento all’etnico e al premium gourmet, linee di prodotti associate all’arte culinaria.
www.fieravicola.com
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PARMA, 12-13 APRILE
CIBUS CONNECT 2017 E ORIGO:
TUTTO L’AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
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Un’opportunità unica per scoprire e gustare i prodotti delle migliori aziende agroalimentari italiane.
Dopo il grande successo di CibusèItalia, il padiglione
dedicato all’agroalimentare made in Italy a Expo Milano 2015, e di Cibus 2016, il 12 e 13 aprile presso la
Fiera di Parma si apre Cibus Connect, due giorni di
incontri con top buyers nazionali e internazionali, con
workshop dedicati alle filiere produttive per approfondire lo scenario globale. Tra le novità di questa edizione anche Origo il primo Forum mondiale dedicato
alle Dop e Igp promosso da Regione Emilia-Romagna,
ministero delle Politiche Agricole, con il sostegno della
Commissione europea e in collaborazione con Unione
parmense degli industriali e Fiere Parma. Da segnalare
anche un’area in cui lo show cooking fa da sfondo a
workshop dedicati. www.cibus.it

MILANO, 8-11 MAGGIO
TUTTOFOOD, NUOVE TENDENZE
E FORMAZIONE NEL B2B
La fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage, organizzata da Fiera Milano, si svolgerà dall’8
all’11 maggio 2017. In sole cinque edizioni Tuttofood è
diventato il palcoscenico ideale per presentare i propri prodotti al mercato nazionale e internazionale.
Tra i punti di forza segnaliamo Spazio nutrizione: incontri e corsi realizzati in collaborazione con società
medico-scientifiche per coinvolgere, oltre ai protagonisti dell’agroalimentare, anche medici, nutrizionisti, dietisti, operatori del benessere, personal trainer
e farmacisti. Oltre 80 aziende e più di 3.500 partecipanti nella scorsa edizione e da quest’anno ben sei
università che collaborano al progetto: dalle milanesi
Statale, Cattolica, Bicocca, Politecnico e Iulm all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo)
nata, con la sua Scuola di cucina, da un’idea dell’associazione Slow Food in collaborazione con le Regioni
Piemonte ed Emilia-Romagna.
Lunedì 8 maggio Spazio nutrizione esordirà con incontri sul ruolo della filiera nella sicurezza alimentare, su
dimagrimento e controllo del peso, sull’obesità come
malattia trascurata e sull’utilizzo dei probiotici.
Martedì 9 maggio sarà la volta di nutrizione nel primo anno
di vita, salute della donna, disturbi del comportamento alimentare, ristorazione collettiva, integrazione e salute.
Gli argomenti di mercoledì 10 maggio saranno la dieta mediterranea, gli stili di vita corretti per un invecchiamento sano, nutrizione e integrazione di genere,
ruolo dell’educazione alimentare e nutrizione e recupero per la performance sportiva.
Infine giovedì 11 maggio si parlerà di nutrizione e cancro, nutrizione e sicurezza nei primi tre anni di vita, nutrizione e fertilità di coppia e ruolo del farmacista nella
nutrizione della terza età.
www.tuttofood.it
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RIMINI, 10-12 MAGGIO
MACFRUT, HUB INTERNAZIONALE
PER IL SISTEMA ORTOFRUTTICOLO

MONTICHIARI (BS), 12 MAGGIO
BIOSICUREZZA E SALUTE ANIMALE,
LE NUOVE FRONTIERE IN SUINICOLTURA

ATP Servizi

Dell’Aquila

La 34a edizione della manifestazione, che si terrà a Rimini dal 10 al 12 maggio, sarà un Macfrut più grande (8
padiglioni), più innovativo e soprattutto più internazionale. Sono i numeri a confermarlo: gli espositori esteri
crescono di oltre il 30% rispetto alla passata edizione.
Gli Stati presenti saranno ben 40 con numerose new
entry, in rappresentanza dei cinque Continenti. Risultato: Macfrut diventa vero e proprio hub per l’internazionalizzazione del sistema ortofrutticolo italiano. Tra le
novità numerosi Paesi dell’Africa, continente sempre
più interessato a rapporti commerciali con l’Italia. Una
delle grandi novità dell’edizione 2017 sarà “Macfrut in
campo”, una grande area nei padiglioni della Fiera di
Rimini dove verrà riprodotto un vero e proprio campo
di coltura che vedrà all’opera le macchine agricole.
Tra le novità vegetali di questa edizione anche le micro
greens, nuova frontiera dell’orticoltura, che micro sono
per le dimensioni molto ridotte, ma sono in realtà macro per la concentrazione di sostanze nutritive, il contenuto vitaminico, la naturalità e soprattutto il grande
futuro. Non a caso questa categoria di vegetali viene

definita “super food”, cioè super cibo salutare che si
pone agli antipodi rispetto al junk food (cibo spazzatura) oggi tanto di moda.
www.macfrut.com
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Con questo titolo torna la Giornata della suinicoltura:
il 12 maggio 2017 appuntamento presso l’hotel Garda
di Montichiari (Bs) a partire dalle 9.30, per approfondire
il tema della biosicurezza e della salute animale in suinicoltura, con un focus sulla prevenzione, che rappresenta lo snodo cruciale per una corretta e produttiva
gestione della porcilaia moderna.
Si parlerà di biosicurezza, virologia, benessere animale,
con un occhio sempre rivolto a cosa accade all’estero,
nei Paesi europei, dove la suinicoltura rappresenta una
delle voci più importanti dell’economia agro-zootecnica. Non mancherà poi una case history con l’intervento di un allevatore che nella recente realizzazione dei
suoi siti produttivi ha adottato i più moderni e innovativi
sistemi di allevamento, sfruttando al massimo ciò che
la tecnologia propone in un’ottica di razionalizzazione
e sostenibilità aziendale.
www.giornatadellasuinicoltura.it
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