
Agenda verde

Appuntamenti
PADOVA, 9-11 SETTEMBRE
IL FLORMART PUNTA SU INNOVAZIONE, 
ECOTECNOLOGIE ED ESTETICA

Rilanciare la filiera del 
verde con più inno-
vazione, ecotecnolo-
gie, qualità estetica. 
Sono questi infatti 
i tre fattori cruciali 
per la competitività 
di un settore che si 
dà appuntamento al 
Flormart  2015. La 66ª 
edizione del Salone 
del florovivaismo e 
giardinaggio porta a 
casa una cinquan-
tina di grandi buyer 
dall’estero con 2mila 
contatti b2b. Molte le 
novità: i laboratori  di 
Master Flower - Au-
tumn Winter Trends, 
dove gli esponenti 
di importanti scuole 
di fioristi si esibiranno 
nella realizzazione in 
tempo reale di com-
posizioni floreali; il 
concorso internazio-
nale Flormart Garden 
Show, che si rivolge 
ad architetti, stu-
di di progettazione 
del verde, studenti, 
aziende produttrici 
di fiori e piante or-

namentali, imprese di gestione di parchi e giardini e 
associazioni culturali; il forum Expo EcoTechGreen, che 
tratterà vari aspetti del verde tecnologico. Ci saranno 
poi i premi “nòva_green” su innovazioni di prodotto, 
tecnologie e formule di vendita (con uso del marchio 
per i vincitori), le esposizioni di grandi nomi del design 
vegetale e un focus sul verde urbano produttivo. Inol-
tre il tema della fitodepurazione sarà oggetto di un 
convegno nazionale. Ritorna infine il salone Agrienergy 
su energie rinnovabili e filiera del legno, oltre alle prove 
in campo di macchine e attrezzature per il green e l’a-
gricoltura. padovafiere.it

GUASTALLA (RE), 26-27 SETTEMBRE
PIANTE E ANIMALI PERDUTI:
PATRIMONIO DELLA BIODIVERSITÀ
La pecora Cornella e la vacca rossa o anche l’uva Fo-
garina, la prugna Zucchella di Lentigione, il melo Cam-

panino: esempi di una straordinaria varietà di animali e 
vegetali che ormai vanno scomparendo ma che rap-
presentano un patrimonio prezioso di biodiversità  per 
preservare culture e tradizioni del territorio. È l’obiettivo 
di Piante e Animali Perduti, atteso appuntamento de-
dicato al mondo rurale in programma nella piccola 
capitale dei Gonzaga. Per due giorni le piazze, le vie 
del centro e i portici seicenteschi saranno teatro della 
riscoperta di fiori, frutti rari e animali. Circa 300 esposi-
tori provenienti da ogni parte d’Italia proporranno va-
rietà e specie antiche spesso dimenticate, oltre a un 
grande mercato di sementi, frutti, ortaggi. 
Tutta l’area di Palazzo Ducale, tra staccionate e pa-
gliai, diventerà una vera fattoria per accogliere galli, 
galline, capre, pecore, maiali, vacche e asini. Al qua-
drupede sarà dedicata un’intera strada: le chiacchie-
rate intorno alla figura di questo discusso animale, le 
passeggiate con l’Asinobus lungo gli argini e tra i piop-
peti di Lido Po e il Recinto Coccolasino saranno gli 
eventi pensati per i più piccoli dall’Asineria aria aperta 
di Massimo Montanari, che da oltre 15 anni promuove 
l’utilizzo educativo dell’asino. Ingresso 3 euro. 
Informazione e accoglienza turistica tel. 0522.839763 
pianteeanimaliperduti.it

A cura della REDAZIONE

ACQUA IN MOSTRA 

Proseguono dopo l’estate le visite al campo 
espositivo di “Acqua in mostra”. Sono moltissimi gli 
addetti ai lavori che hanno già trovato una solu-
zione ai loro problemi irrigui grazie ai consigli degli 
esperti. A Budrio (Bo), sono stati predisposti più di 
400 dispositivi tra i più innovativi sul mercato, an-
che grazie alla collaborazione con alcune delle 
più importanti aziende produttrici a livello mon-
diale: tra queste, nel 2015 continua la partnership 
con Irritec, Naan Dan Jain, Netafim e Toro. 
Le prossime visite sono in programma l’11 e il 18 
settembre; il 2, il 16, il 23 e il 30 ottobre. 
Info: consorziocer.it
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NEWS

RASSEGNE
GRANDE SCHERMO IN CANTINA:
I FILM CULT A “CINEMADIVINO”
Birdman, Whiplash, American Sniper: sono solo alcuni 
titoli in programma a “Cinemadivino”, la rassegna eno-
gastro-cinematografica che per tutta l’estate porterà 
i migliori film della stagione appena trascorsa e anche 
qualche film cult nelle cantine di ben 15 regioni d’Ita-
lia. Oltre all’Emilia- Romagna (dove la rassegna è nata 
oltre 10 anni fa), queste le altre regioni che aderisco-
no al cartellone: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, 
Veneto, Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana, Sardegna, 
Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Lombardia.
Per chi lo desidera, si può cominciare con la visita gui-
data alla cantina e la conoscenza dei produttori; si 
prosegue cenando direttamente nell’azienda o rifor-
nendosi al food truck di Cinemadivino (il furgone viag-
giante che porterà nelle cantine lo street food di quali-
tà); si continua con la degustazione di tre calici dei vini 
dell’azienda e, infine, si assiste alla proiezione cinema-
tografica. Nel corso di alcune serate sarà, inoltre, pos-
sibile incontrare registi e attori che introdurranno le loro 
pellicole. Il programma completo su cinemadivino.net

CONCORSO
GIOVANI TALENTI IN VIGNA:
AL VIA IL PREMIO NEXT IN WINE
Sono aperte fino al prossimo 2 settembre le iscrizioni 
alla quarta edizione del premio Next In Wine, organiz-
zato da Simonit & Sirch Preparatori d’Uva e dalla Scuo-
la italiana di potatura della vite. Si tratta di un premio 
ai giovani talenti della Vigna Italia (massimo 35 anni di 
età) capaci di guardare al futuro, mantenendo saldo 
il legame con le proprie radici. Novità di quest’anno 
è la possibilità offerta ai tre finalisti di conoscere da vi-
cino i grandi del vino italiano: saranno infatti ospiti di 

alcune fra le più blasonate aziende della penisola per 
un’esperienza formativa unica. Le candidature devo-
no essere presentate tramite il sito nextinwine.it, dove 
dovranno anche essere indicati progetti e attività da 
realizzare. Il 23 ottobre la sezione dei finalisti sarà resa 
nota attraverso lo stesso sito e sulla pagina facebook. 
La proclamazione del vincitore avverrà a Roma il 21 
novembre, in occasione della presentazione della Gui-
da Bibenda 2016. Tel. 0432.752417 preparatoriuva.it

FORMAZIONE
FONDAZIONE MACH: UN CORSO
PER TECNICO DEL VERDE
Il tecnico superiore del verde è una figura specialistica 
in grado di intervenire nella gestione ordinaria e straor-
dinaria del green. La Fondazione Mach di San Michele 
all’Adige (Tn) organizza la quinta edizione del corso di 
alta formazione professionale, destinato a tutti quei di-
plomati che desiderino imparare a lavorare – assieme 
ad agronomi, architetti, paesaggisti – sulla produzione 
e il controllo del materiale florovivaistico, progettazio-
ne, realizzazione, gestione ordinaria e straordinaria di 
aree verdi. 
Il corso è promosso dalla Provincia autonoma di Tren-
to e attuato dalla Fondazione Mach. Il progetto for-
mativo prevede una durata di due anni per 3mila ore 
complessive, durante le quali sono previste attività di 
gruppo, esperienze di praticantato e autoformazione 
individuale per ottenere le competenze della figura 
professionale. Costo per ciascuna annualità: 500 euro. 
Info: tel. 0461.615658, segreteria del corso romina.an-
geli@fmach.it

Taccuino
 ACQUALAGNA  (Pu) - il 2 agosto lo scorzone sarà 

protagonista della Fiera del tartufo d’estate.  

acqualagna.com

 NOCI (Ba) - il 3 e 4 agosto riflettori sull’enogastro-

nomia pugliese con Orecchiette nelle gnostre, 

piccoli spazi che si aprono nelle vie del centro sto-

rico. orecchiettenellegnostre.it

 RISPESCIA (Gr) - dal 7 al 16 agosto torna Festam-
biente, festival internazionale di Legambiente. fe-

stambiente.it

 BRA (Cn) - dal 18 al 21 settembre tutti i formaggi 

a Cheese. slowfood.it

UN FRANCOBOLLO
PER LE CILIEGE DI VIGNOLA 
Un calice colmo di ciliege in primo piano e sullo 
sfondo un frutteto con una veduta della città di 
Vignola. Questa l’immagine scelta da Poste Ita-
liane per il francobollo dedicato alla ciliegia di 
Vignola Igp ed emesso il 6 giugno. 
Il francobollo ha un valore fac-
ciale di 0,80 euro ed ha una 
tiratura di 800mila esemplari. 
Ricordiamo che lo scorso 13 
giugno c’è stata la pubblica-
zione del regolamento di ese-
cuzione del nuovo disciplinare 
sulla Gazzetta Ufficiale Ue.
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