
Appuntamenti

CREMONA, 22-25 OTTOBRE 
Le FIeRe ZOOTeCNICHe “TAGLIANO”
LA DOMeNICA. PIÙ BUYeRS DALL’eSTeRO

Cambio data per le Fiere Zootecniche internazionali. Si 
svolgeranno da mercoledì a sabato per venire incontro 
alle esigenze degli operatori professionali e con l’obiet-
tivo di ottimizzare la presenza di espositori e visitatori. 
Una linea condivisa dalle più importanti manifestazioni 
del settore che hanno ormai escluso la domenica. 
La Fiera del Bovino da latte, la Rassegna suinicola, Ex-
pocasearia e l’International Poultry Forum sono diventa-
ti nel corso degli anni punti di riferimento per il comparto 
zootecnico e agricolo. Lo conferma la presenza nel 2013 
di 856 marchi internazionali e di oltre 80 mila visitatori 
provenienti da tutta Italia e dai principali mercati esteri. 
Al momento hanno già confermato la loro partecipa-
zione delegazioni ufficiali da Russia, Ucraina, Croazia, 
Serbia, Finlandia, Irlanda, Egitto, Tunisia e Marghreb e 
molte altre sono in via di definizione. Anche il program-
ma convegnistico è quasi completo con eventi che 
andranno ad affrontare i temi più attuali del settore. 
Una menzione particolare va all’appuntamento orga-
nizzato in collaborazione tra CremonaFiere e Assalzoo 
sul “Modello Italia”: un confronto tra i protagonisti delle 
filiere agroalimentari più importanti per fare emergere 
i problemi e le opportunità di un modello produttivo 
unico al mondo ma ancora troppo poco valorizzato. 
bovinodalatte.it

CREMONA, 22 OTTOBRE
FILIeRA DeL SUINO: RISPeTTO  
DeLL’AMBIeNTe e BeNeSSeRe ANIMALe  

“Compatibilità ambientale e benessere animale per 
migliorare la redditività e garantire la sostenibilità – Fi-
liera verde del suino” è il titolo di uno dei tre progetti 
ammessi a contributo per la suinicoltura e finanziati dal 
Progetto Ager - Agroalimentare e Ricerca, attraverso 

il quale 13 fondazioni bancarie sostengono la ricerca 
per alcune filiere strategiche del proprio territorio. I ri-
sultati conseguiti e le loro possibili applicazioni prati-
che saranno discussi con gli operatori nel corso di un 
convegno all’interno della diciottesima edizione di 
Italpig presso la Fiera di Cremona.
Riferito in particolare alla produzione del suino pesan-
te tradizionale, il progetto “Filiera verde del suino” si è 
occupato di strategie di alimentazione e impatto am-
bientale, soprattutto per quanto riguarda gli elementi 
più “pesanti “ come azoto e fosforo, e delle  implica-
zioni tecniche ed economiche delle normative sul be-
nessere animale.
L’iniziativa è organizzata dall’Università degli Studi di 
Milano. Per informazioni: m.ghielmi@crpa.it, 
italpig.it 

BOLZANO, 20-22 NOVEMBRE 
INTeRPOMA 2014, NONA eDIZIONe 
DeLLA FIeRA INTeRNAZIONALe DeLLA MeLA 

Si avvicina la nona edizione dell’expo internazionale 
dedicata alla melicoltura nel territorio che vanta la più 
grande concentrazione di frutteti d’Europa e che da 
sempre fa del binomio agricoltura-turismo un proprio 
punto di forza. 
Ben 27 mila  ettari di frutteti - 18 mila dei quali dedicati 
alla coltivazione delle mele e il cui raccolto rappresen-
ta il 15% del totale europeo - fanno dell’Alto Adige la 
più vasta area continentale chiusa riservata alla frutti-
coltura. Sono una dozzina le varietà di mele che cre-
scono nelle valli dolomitiche, di cui 11 con il marchio 
Igp dal 2005. 
Sono alcuni dei numeri che descrivono il territorio dove 
dal 20 al 22 novembre si svolge Interpoma, la più gran-
de manifestazione internazionale dedicata esclusi-
vamente alla coltivazione, conservazione e commer-
cializzazione della mela. Il congresso “La mela nel 
mondo”, punto di riferimento del settore melicolo, sarà 
l’appuntamento principale della manifestazione. Nel 
corso della tre giorni di studio esperti di fama interna-
zionale e operatori si confronteranno su temi scientifici 
e sul mercato del settore.
interpoma.it

BOLOGNA, 22-24 NOVEMBRE 
eNOLOGICA: I VINI TOP DeLL’eMILIA
COMUNICANO CULTURA e TRADIZIONe

Torna “Enologica”, la manifestazione che solo lo scorso 
anno si è trasferita da Faenza a Bologna e che vedrà 
come protagonisti oltre 140 tra produttori e cantine 
emiliano-romagnole. Con l’edizione 2014 la rassegna 
entra a far parte dei progetti dell’Enoteca regionale: 
un nuovo e importante passo per esaltare la sua ca-
pacità di essere vetrina della filiera vitivinicola e agro-En
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Taccuino
 BOLOGNA – Dal 9 al 12 ottobre si svolge 

 Mortadellabo’. mortadellabo.it

 BUDRIO (BO) – Ultime date per Acqua in mostra,  

 promossa dal Cer: 10 e 24 ottobre; 

 7 e 14 novembre. Info: 051.4298811-3355985475

 PARMA – Il 25 e 26 ottobre fa tappa in Emilia il  

 Girolio d’Italia, tour dedicato all’extravergine. 

 cittadellolio.it

 TORINO – Dal 23 al 27 ottobre apre il Salone  
del Gusto e Terra Madre. salonedelgusto.it

alimentare del territorio. Enologica mantiene al centro 
della sua identità le esperienze di produttori, artigiani, 
cuochi, operatori, giornalisti e semplici appassionati 
per comunicare una storia e una tradizione, sempre 
aperta all’evoluzione. È anche questo il senso del rin-
novo della partnership offerta a Enologica da Ascom 
Bologna.
A completare il programma dell’evento “Il Teatro dei 
Cuochi”, ospitato in alcuni luoghi del centro cittadino, 
“Caravanserraglio”, ispirato a un luogo simbolo della cul-
tura persiana che ospiterà dibattiti e testimonianze, e il 
nuovo “Genius Loci”, spazio creato per scoprire e cono-
scere prodotti e materie prime espressione dell’identità e 
della cultura dell’Emilia-Romagna. enologica.org

News
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 
PReMIO “ANTICO FATTORe” AI LAVORI 
SCIeNTIFICI SULLA VITICOLTURA 
 
Anche per il 2015 l’Accademia dei Georgofili ha ban-
dito il premio Antico Fattore che viene assegnato a 
un lavoro che nel biennio 2013-2014 ha apportato un 
contributo conoscitivo su un soggetto di interesse viti-
vinicolo o nuove acquisizioni scientifico-tecnologiche 
per il settore e l’enologia nel suo complesso. Il premio 
è nato a Firenze negli anni ’30 e ha vissuto diverse fasi: 
l’Accademia, nel 250° anniversario della sua fondazio-
ne, gli ha ridato vita dopo un’interruzione di qualche 
anno. Fra i suoi vincitori Eugenio Montale e Salvatore 
Quasimodo. Le proposte dovranno pervenire ai Ge-
orgofili le ore 12 del 30 gennaio 2015. Tel. 055.213360  
georgofili.it – accademia@georgofili.it 

CRISI 
COMe DURANTe LA GUeRRA, 
IN ITALIA TRIPLICANO GLI ORTI URBANI

 Nel 2013 salgono alla cifra record di 3,3 milioni i metri 
quadri di orto pubblico nelle città. Mai così tante aree 
verdi sono state destinate ad orti, con i terreni suddivisi 
in piccoli appezzamenti e adibiti alla coltivazione ad 
uso domestico e al giardinaggio ricreativo. È quanto 
emerge da un’analisi della Coldiretti, sulla base di dati 
Istat, dalla quale si evidenzia che nel 2013 gli orti urbani 
in Italia sono addirittura triplicati rispetto al 2011.
Le coltivazioni - sottolinea la ricerca - non hanno scopo 
di lucro; gli orti sono assegnati in comodato ai cittadini 
e forniscono prodotti destinati al consumo familiare. Ol-
tre a rappresentare un aiuto per le famiglie in difficoltà 
e ad avere anche un valore didattico, concorrono a 
preservare aree incolte e spesso destinate all’abban-
dono. La percentuale sale nelle città del Nord (orti in 
abbondanza si trovano a Torino,  Bologna e Parma), si 
abbassa nel centro Italia (meno di due città capoluo-

go su tre hanno orti urbani) mentre nel Mezzogiorno 
sono presenti solo a Napoli, Andria, Barletta, Palermo 
e Nuoro. Si sta facendo largo anche un uso diverso del 
verde privato con i giardini e i balconi delle abitazioni 
ricchi di produzioni “fai da te” di lattughe, pomodori, 
piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanza-
ne, ma anche piselli, fagioli, fave e ceci. Proprio per 
aiutare i tanti neofiti è nata una rete di personal trai-
ner dell’orto grazie alla fondazione Campagna Amica 
composta da aziende vivaistiche che offrono consigli 
pratici e indicazioni su dove rifornirsi di mezzi tecnici 
di produzione come terra, vasi, concime, attrezzi, se-
menti e piantine. campagnamica.it
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