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PIACENZA, 1-4 MARZO
TRITTICO DI PRIMAVERA CON APIMELL,
SEMINAT E BUON VIVERE

Sono 35 le edizioni per Apimell. Per questo traguardo la manifestazione si è regalata un giorno in più di
apertura (da giovedì a domenica, come per le altre
manifestazioni contemporanee Seminat e Buon Vivere, mostra mercato sulle eccellenze agroalimentari
del territorio) per agevolare il grande afflusso di apicoltori registrato nelle ultime edizioni.
Apimell 2018 vedrà la presenza dei marchi più prestigiosi del comparto che offriranno le ultime novità del
settore: innovazione, qualità dei materiali ed ecosostenibiltà sono le parole chiave dell’offerta espositiva.
Un’occasione per i professionisti di adeguare le proprie attrezzature alle ultime novità che consentono un
risparmio nei costi e una migliore gestione dell’alveare.
La vetrina espositiva verrà poi completata con i prodotti dell’alveare per usi cosmetici, alimentari e curativi. Australia, Cina, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia e Ungheria sono le provenienze degli oltre 130 espositori che si uniscono a quelli
italiani provenienti da 48 province. Attesi oltre 25mila
visitatori.
Seminat presenta un’edizione ancor più interessante
grazie agli incentivi fiscali previsti dalla nuova legge
di stabilità con la detrazione fiscale per chi sostiene
spese per la sistemazione del verde di aree scoperte
di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi
genere, per cui terrazzi, giardini, balconi, anche con56
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dominiali. Un’occasione in più per visitare la fiera e
approfittare delle tante proposte per accogliere l’imminente primavera con nuove soluzioni per il giardino
e l’orto. Seminat proporrà inoltre a un pubblico attento e appassionato una serie di seminari e dimostrazioni dedicate alla cura del giardino e del frutteto.
Queste lezioni, alla portata di tutti, hanno un puro
carattere introduttivo e permettono di conoscere
come gestire qualsiasi pianta in modo autonomo e
consapevole.
Da sempre Seminat offre inoltre proposte legate a
nuove visioni di giardino, realizzate da artigiani vivaisti che trovano a Piacenza la piazza ideale per promuovere la loro attività. Una manifestazione indirizzata ai consumatori finali che offre loro l’opportunità di
approvvigionarsi a inizio stagione di piante, prodotti
e attrezzature, scegliendo in una gamma ampia e
completa.
www.seminat.it; www.apimell.it;
www.buonvivere.info

MONTICHIARI (BS), 23-25 MARZO
AL VIA VITA IN CAMPAGNA:
330 AZIENDE E HOBBY FARMER
ALLE PRESE CON ORTO E VERDE
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Appuntamenti

Con 7 padiglioni per quasi 33mila metri quadri di
esposizione, oltre 300 aziende, quasi 150 tra corsi pratici e incontri parte la fiera di Vita in Campagna, la
manifestazione leader in Italia dedicata agli hobby
farmer.
GENNAIO/FEBBRAIO 2018
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BASTIA UMBRA (PG), 6-8 APRILE
AGRIUMBRIA COMPIE 50 ANNI.
APRE MILKTEC, TECNOLOGIE
PER LA FILIERA LATTIERO-CASEARIA
Compie 50 anni Agriumbria, la manifestazione organizzata da Umbriafiere che di anno in anno è cresciuta in maniera esponenziale proponendo le ultime
novità in agricoltura, l’innovazione dei macchinari, il
rapporto sui consumi delle carni di qualità e tanto altro. Nel 2017 la rassegna ha superato i 420 espositori
con oltre 75mila visitatori in tre giorni: numeri che accreditano Agriumbria come uno degli appuntamenti
di riferimento del settore.
Oltre alle mostre, alle rassegne zootecniche e agli altri saloni specializzati (Bancotec, Enotec, Oleatec), la
novità di questa 50 a edizione sarà Milktec, salone dedicato alla tecnologia per la filiera lattiero-casearia.
Saranno presentate le ultime novità sul fronte di macchine e attrezzature per la mungitura e la lavorazione
del latte.
Prosegue intanto l’attività permanente dell’Osservatorio Agriumbria sul consumo nazionale di carne di
qualità che ha preso il via dalla scorsa edizione. Un
vero e proprio rapporto sugli allevamentie le tendenze dei consumatori nei confronti della carne certificata e di qualità.
Alla sua seconda edizione anche il premio dedicato
a uno dei giornalisti più noti e apprezzati del settore,
Antonio Ricci, scomparso nel 2016, che ha contribuito
non solo alla crescita dell’agricoltura italiana, ma anche al successo di Agriumbria.
www.agriumbria.eu
GENNAIO/FEBBRAIO 2018
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TACCUINO
Dal 10 al 12 marzo si svolgerà a Firenze il salone Taste, evento dedicato alle eccellenze del gusto e
del food.
www.pittimmagine.com

Dal 20 al 22 aprile appuntamento a Roma per l’edizione 2018 di Floracult, mostra mercato del florovivaismo amatoriale.
www.floracult.com

Dal 28 aprile al 1° maggio apre a Foggia la Fiera
internazionale dell’agricoltura e della zootecnia.
www.fierafoggia.it

Dal 29 settembre al 1° ottobre a Longarone (Bl) si
terrà Sapori italiani e alpini, vetrina dei prodotti tipici e gastronomici.
www.longaronefiere.it

Brancolini

Fil-rouge dell’8a edizione sarà l’ecosostenibilità ambientale, che abbraccerà tutte le aree tematiche
della passione verde: cura del verde, orto e giardino,
animali da compagnia e piccoli allevamenti; piccola
agricoltura e casa in campagna. A queste si aggiungono il Salone di Origine, con la biodiversità agroalimentare rappresentata da centinaia di prodotti 100%
made in Italy provenienti da tutta Italia e un programma di cooking show, e un intero padiglione dedicato alle fattorie didattiche, novità dell’edizione 2018.
Tra i nuovi contenuti debuttano anche il giardino, la
pet therapy (con anche l’onoterapia) e l’agricoltura
sociale. In esposizione anche le macchine e piccole
attrezzature per la coltivazione, piante e sementi, prodotti per la nutrizione e la difesa delle piante.
La rassegna Vita in Campagna offre uno spazio per
confrontarsi, imparare, ma anche fare acquisti di
qualità direttamente in fiera. Il successo crescente
della manifestazione, dal 2011 a oggi, riflette la crescita degli agricoltori per passione, un mondo che in
Italia conta 1,2 milioni di appassionati e curiosi e che
muove un giro d’affari di circa 1,2 miliardi di euro.
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