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VERONA, 31 GENNAIO-3 FEBBRAIO
AL VIA FIERAGRICOLA, AL CENTRO
LE GRANDI SFIDE DEL FUTURO

corso europeo della razza Limousine – una delle più
importanti razze da carne d’Europa – con allevatori
italiani e internazionali. La crescita della Limousine in
Italia è stata costante ed è passata dai 337 allevamenti del 2005 ai 1.685 allevamenti con oltre 64mila
capi nel 2016. La razza è presente in quasi tutta Italia,
con una concentrazione storica sull’Appennino toscoemiliano (Forlì-Cesena), al confine fra Lombardia e
Piemonte e, grazie a uno sviluppo recente, anche in
Sardegna e in Sicilia.
Inoltre la concomitanza con la manifestazione Eurocarne, che si tiene nelle stesse giornate, consentirà di
creare un dialogo fra i produttori e la filiera delle carni
bovine.
Un grande road show ha preceduto in questi mesi la
fiera, con appuntamenti e incontri in numerose piazze
italiane, sulla base dell’agricoltura prevalente sul territorio, rivolti ad agricoltori, veterinari, contoterzisti, produttori di energie rinnovabili, allevatori.
www.fieragricola.it

La 113ª edizione di Fieragricola, rassegna internazionale biennale dedicata all’agricoltura, si svolgerà da
mercoledì 31 gennaio a sabato 3 febbraio 2018 alla
Fiera di Verona. Nata nel 1898, Fieragricola festeggerà
nel 2018 i 120 anni di storia, con una formula rivolta a
tutte le specializzazioni del settore: meccanica agricola, vigneto e frutteto, zootecnia, energie da fonti
rinnovabili, multifunzione, gestione del verde e attività
forestale, agrofarmaci e fertilizzanti. Al centro di questa edizione le aree strategiche e le grandi sfide dell’agricoltura del futuro: le energie da fonti rinnovabili e
l’economia circolare. Anche nel 2018 Fieragricola punterà a rafforzare le relazioni internazionali (nella scorsa edizione i focus sono stati dedicati ad Africa, Iran,
Cuba, Medio Oriente e Repubbliche caucasiche) e individuerà un Paese ospite, quale occasione di dialogo
sui temi dell’innovazione e della competitività in agricoltura e per favorire i rapporti bilaterali fra il mondo
agricolo e le istituzioni. Nel 2016 Fieragricola si è confermata piattaforma di riferimento per il settore primario,
con 130mila visitatori e con il 15% degli operatori giunti
dall’estero, in aumento del 5% sul 2014; 1.000 le aziende
espositrici, con oltre 600 animali; oltre 100 eventi di formazione, tra convegni e workshop partecipati da più
di 10mila persone.
Tra gli eventi da segnalare in questa edizione, il con58
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Dell’Aquila

VERONA, 31 GENNAIO-3 FEBBRAIO
EUROCARNE 2018
ZOOTECNIA E TRASFORMAZIONE
INSIEME, PER LA PRIMA VOLTA

Un palcoscenico per la filiera, una vetrina per i consumatori. Si terrà nelle stesse giornate di Fieragricola, Eurocarne 2018, manifestazione dedicata al settore della zootecnia, trasformazione, vendita e consumo di
carne rivolta a professionisti e consumatori. Obiettivo
promuovere un modello di sostenibilità economica e
rilancio delle carni made in Italy. Il padiglione 12 della
Fiera di Verona, con gli stand dedicati alle tecnologie e ai sistemi di macellazione, lavorazione, conservazione e trasformazione, sarà la casa della filiera
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corta delle carni: il luogo di incontro tra il produttore e
il consumatore e rappresenterà uno spazio comune e
in sinergia con il settore zootecnico, con cui sarà in diretta connessione.
Oltre all’aspetto professionale, che da sempre costituisce
la base della manifestazione, sono previsti ampi spazi per le macellerie, show cooking, aree degustazione, concorsi ed eventi.
www.eurocarne.it

Dell’Aquila

MONTICHIARI (BS), 16-17-18 FEBBRAIO
90a FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA
ITALIANA, VERSO UN’AGRICOLTURA
SOSTENIBILE E COMPETITIVA

Prende il via il 16 febbraio FAZI, la rassegna della filiera
agricola che mette al centro il territorio e valorizza le
eccellenze della zootecnia italiana. Con una superficie espositiva di circa 40mila metri quadrati coperti, di
cui seimila dedicati alle mostre zootecniche, la 90 a edizione della FAZI - Fiera Agricola Zootecnica Italiana in
programma fino al 18 febbraio 2018 al Centro Fiera di
Montichiari (Bs) si annuncia un evento di assoluto rilievo per il comparto. In quest’edizione si potranno trovare i più importanti marchi italiani e internazionali di
macchine e attrezzature agricole (lavorazione terreno
e fienagione), attrezzature e prodotti per la zootecnia,
soluzioni per le stalle e le strutture di ricovero e allevamento degli animali. Senza dimenticare la nuova frontiera delle energie da fonti rinnovabili per ridurre i costi
di gestione delle aziende agricole e per offrire nuove
opportunità di business in campo energetico.
Numerosi e qualificati gli appuntamenti con la zootecnia, che culmineranno con la mostra di bovini della
razza Frisona (Winter Show 2018).
Non mancheranno gli spazi riservati all’esposizione di
equini dedicata al cavallo Haflinger e al cavallo maremmano. Sono confermate, inoltre, le mostre cunicola e avicola, con animali ornamentali e di bassa corte.
www.fieragri.it
NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
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MONTICHIARI (BS), 24-27 FEBBRAIO
GOLOSITALIA E ALIMENT 2018
RASSEGNA A 360° SU AGROALIMENTARE
E FILIERA DISTRIBUTIVA
Dal 24 al 27 febbraio 2018 i riflettori sono puntati su un
appuntamento importante per tutti gli operatori del
comparto agroalimentare: al Centro Fiera del Garda
a Montichiari si apre la settima edizione di Golositalia e Aliment & Attrezzature, con 700 espositori e una
platea attesa di 75mila visitatori.
L’accordo tra le fiere Golositalia e Aliment ha permesso di completare la proposta espositiva raggiungendo
tutti gli attori del settore agroalimentare: consumatori,
operatori Horeca e buyers della filiera distributiva.
La fiera è aperta al pubblico e a operatori del settore
sia nazionali che internazionali. I visitatori potranno conoscere, degustare e acquistare prodotti enogastronomici che caratterizzano il territorio italiano e prodotti internazionali. Le aree tematiche sono food, wine,
beer, bio-vegan-gluten free, restaurant e un’area business con attrezzature e tecnologie professionali del
comparto alimentare. A queste si affiancherà l’area
eventi, con appuntamenti rivolti sia al privato sia agli
operatori che potranno apprendere nuove tecniche di
cucina, aggiornare le proprie conoscenze o scoprire
nuove procedure.
www.golositalia.it

MILANO, 13-16 MARZO
BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO
PRIMA FIERA DEDICATA
AL RISCALDAMENTO ALTERNATIVO
Si terrà alla Fiera di Milano dal 13 al 16 marzo 2018 Biomass Innovation Expo, la nuova manifestazione dedicata al riscaldamento da biomasse e alle tecnologie
per la produzione di energia termica attraverso la
combustione delle sostanze legnose.
Una fiera ritagliata su misura per la filiera di riferimento,
dedicata a prodotti e tecnologie per il riscaldamento
per uso domestico e industriale alimentati a biomasse,
che consentono di risparmiare rispettando l’ambiente: stufe, caminetti, cucine e caldaie a legna e pellet,
termocamini, termostufe, bruciatori, barbecue, canne
fumarie, macchine e tecnologie fra le più innovative.
Una fiera nella fiera nata con un duplice obiettivo:
pensata per i tecnici installatori, distributori, progettisti
e interior designer, vuole anche assicurare una speciale visibilità alle aziende del comparto storicamente presenti nei padiglioni di Expocomfort. Nelle stesse
giornate infatti si tiene la manifestazione biennale,
leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale,
nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, che a
ogni edizione attira oltre 155mila visitatori da 141 Paesi
di tutto il mondo.
www.bie-expo.it
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