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Gran Premio internazionale della Ristorazione 2019, premiate la Strada della Romagna e 
l’Associazione per la Torre di Oriolo 

 
Il riconoscimento, assegnato ogni anno a una rosa di ristoranti e cantine d’eccellenza al 

Grand Hotel di Rimini, ha visto due premi speciali attribuiti alle due realtà che valorizzano 
le tipicità e il turismo enogastronomico in provincia di Ravenna 

 
 
Doppio brindisi a Faenza in occasione del Gran Premio internazionale della Ristorazione 
2019, prestigioso riconoscimento dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità 
patrocinato dall’International Maitres Association Hotel Restaurant, dalla Federazione 
Italiana Settore Turismo e dall’Agenzia Stampa ANIC Genova. Nell’ambito della sezione 
“Premi speciali” la Strada della Romagna e l’Associazione per la Torre di Oriolo hanno 
ricevuto entrambe un diploma di merito per l’attività svolta in ambito di promozione turistica 
ed enogastronomica. 
 
Lunedì 28 gennaio, nella sala delle cerimonie del Grand Hotel di Rimini, sono stati 
presentati gli chef e i vignaioli selezionati dalla giuria del premio, guidata dal giornalista e 
critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini. A comporre la commissione d’onore del 
premio, tra gli importanti esperti del settore presenti, anche Enrico Derflingher, già chef 
della Casa Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques International, 
Paolo Teverini, precursore della cucina naturale fin dagli anni ’90, e lo chef e maestro 
pasticcere Rossano Boscolo, fondatore e rettore dell’Etoile Academy, primo campus di 
gastronomia in Italia.  
 
Per quanto riguarda Strada della Romagna la commissione ha voluto premiare la capacità 
di coniugare la promozione dell’enogastronomia e della cultura locale a quella del buon 
vivere attraverso format sempre nuovi che mirano a facilitare l’incontro tra persone di ogni 
età e provenienza. La riscoperta delle antiche tradizioni contadine e la valorizzazione dei 
prodotti agricoli del territorio sono i due punti di eccellenza riconosciuti all’Associazione 
per la Torre di Oriolo, capaci di avvicinare alla campagna adulti e bambini grazie a un ricco 
calendario di attività organizzato durante tutto l’anno. 
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Riconoscimento
assegnato ogni anno
a una rosa di ristoranti
e cantine d’eccellenza
FAENZA
Doppiobrindisi aFaenza inocca-
sione del Gran premio interna-
zionale della ristorazione 2019,
prestigioso riconoscimento dedi-
cato alla cultura della tavola e
de ll’ospitalità patrocinato dal-
l’International maitres associa-
tion hotel restaurant, dalla Fede-
razione italiana settoreturismo e
dall’agenzia stampa Anic. Nel-
l’ambito della sezione “Premi
speci al i”, la Strada della Roma-
gna e l’Associazione per la Torre
diOriolo hannoricevutoentram-
beundiploma dimerito perl’atti -
vità svolta in ambito di promozio-
neturistica ed enogastronomica.

Lunedì alGrand Hotel di Rimini
sono statipresentati gli chef e i vi-
gnaioli selezionati dalla giuria
del premio, guidata dal giornali-
sta e critico enogastronomico
Pier Antonio Bonvicini. A com-

porrela commissioned’onore del
premio, tra gli importanti esperti
delsettore presenti,ancheEnrico
Derflingher, già chef della Casa
Reale inglese edella CasaBianca,
Paolo Teverini, precursore della
cucinanaturale findagli anni’90,
elo chefRossanoBoscolo.

Perquanto riguarda Strada del-
la Romagna la commissione ha
voluto premiare «la capacità di
coniugare la promozione dell’e-

coniugare la promozione dell’e-
nogastronomiae dellaculturalo-
cale a quella del buon vivere at-

traverso format sempre nuovi
che mirano a facilitare l’i ncon-
tro trapersone diogni etàe pro-
venienza».

«Lariscoperta delle tradizioni
contadine e la valorizzazione
dei prodotti agricoli del territo-
rio» sono i due punti di eccellen-
za riconosciuti all’Associazi one
per laTorre diOriolo, «capacidi
avvicinare alla campagna adulti
e bambini grazie aun ricco ca-
lendario di attività organizzato
durante tutto l’anno».

Maida Cattaruzza per la Strada della Romagna e il presidente Mauro Altini
insieme a una rappresentanza dell'Associazione per la Torre di Oriolo
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RIMINI|RiconoscimentialGranpremiointernazionaledellaRistorazione2019

VinconolaStradadellaRomagnaeTorrediOriolo
Doppio brindisi a Faenza in
occasione del Gran premio in-
ternazionale della ristorazione
2019, prestigioso riconoscimen-
to dedicato alla cultura della ta-
vola e dell’ospitalità patrocinato
dall’International maitres as-
sociation hotel restaurant, dal-
la Federazione italiana settore
turismo e dall’Agenzia stampa
Anic Genova.
Nell’ambito della sezione «Pre-
mi speciali» la Strada della Ro-
magna e l’associazione per la
Torre di Oriolo hanno ricevuto
entrambe un diploma di merito
per l’attività svolta in ambito di
promozione turistica ed enoga-
stronomica.
Lunedì 28 gennaio, nella sala
delle cerimonie del Grand hotel
di Rimini, sono stati presentati
gli chef e i vignaioli selezionati
dalla giuria del premio, gui-
data dal giornalista e critico
enogastronomico Pier Antonio
Bonvicini. A comporre la com-
missione d’onore del premio,
tra gli importanti esperti del
settore presenti, anche Enrico
Der ingher, già chef della Casa
Realeinglesee della CasaBianca
e oggi presidente Euro-Toques
International, Paolo Teverini,
precursore della cucina naturale

n dagli anni ‘90, e lo chef e ma-
estro pasticcere Rossano Bosco-
lo, fondatore e rettore dell’Etoile
Academy, primo campus di ga-
stronomia in Italia.
Per quanto riguarda Strada del-
la Romagna la commissione ha
voluto premiare la capacità di
coniugare la promozione dell’e-

coniugare la promozione dell’e-
nogastronomia e della cultura
locale a quella del buon vivere at-
traverso format semprenuovi che
mirano a facilitare l’incontro tra
persone di ogni età e provenien-
za. La riscoperta delle antiche
tradizioni contadine e la valo-
rizzazione dei prodotti agricoli
del territorio sono i due punti di

eccellenza riconosciuti all’asso-
ciazione per la Torre di Oriolo,
capaci di avvicinare alla cam-
pagna adulti e bambini grazie
a un ricco calendario di attività
organizzato durante tutto l’an-
no. Tra gli altri basti ricordare
gli eventi estivi, che si tengono
di mercoledì, in cui centinaia e
centinaia di persone, enonauti,
curiosi ma anche turisti posso-
no entrare in contatto con un
«terroir» fatto di storia, cultu-
ra, socialità e tanto buon gusto,
soprattutto grazie alle diverse
cantine e aziende vitivinicole
presenti e operanti all’ombra
della Torre.

Tutti i diritti riservati
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GranPremiodella
RistorazioneeRistorazion zwvutsrqponmlihgfedcbaZVTSRPONMLJIHGFEDCBA
Nell'ambito della sezione il
prestigioso riconoscimento dedicato alla
cultura della tavola e dell'ospitalità è stato
attribuito alla Strada della Romagna e
all'Associazione per la Torre di Oriolo,
meritevoli del diploma per l'attività svolta
in ambito di promozione turistica ed
enogastronomica. La cerimonia è avvenuta
lunedì 28 gennaio, al Grand Hotel di Rimini.
A ritirare il premio Maida Cattaruzza per la
Strada della Romagna e Mauro Altini per
l'associazione per la Torre di Oriolo.

Tutti i diritti riservati
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Doppio brindisi a Faenza in occasione del Gran Premio internazionale della Ristorazione 2019, 
prestigioso riconoscimento dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità patrocinato 
dall’International Maitres Association Hotel Restaurant, dalla Federazione Italiana Settore Turismo 
e dall’Agenzia Stampa Anic Genova. 

Nell’ambito della sezione “Premi speciali”, infatti, la Strada della Romagna e l’associazione per la 
Torre di Oriolo hanno ricevuto entrambe un diploma di merito per l’attività svolta in ambito di 
promozione turistica ed enogastronomica. Lunedì, nella sala delle cerimonie del Grand Hotel di 
Rimini, sono stati presentati gli chef e i vignaioli selezionati dalla giuria del premio, guidata dal 
giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini. A comporre la commissione d’onore 
del premio, tra gli importanti esperti del settore presenti, anche Enrico Derflingher, già chef della 
Casa Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques International, Paolo 
Teverini, precursore della cucina naturale fin dagli anni ’90, e lo chef e maestro pasticcere 
Rossano Boscolo, fondatore e rettore dell’Etoile Academy, primo campus di gastronomia in Italia. 

Per quanto riguarda Strada della Romagna la commissione ha voluto premiare la capacità di 
coniugare la promozione dell’enogastronomia e della cultura locale a quella del buon vivere 
attraverso format sempre nuovi che mirano a facilitare l’incontro tra persone di ogni età e 
provenienza. La riscoperta delle antiche tradizioni contadine e la valorizzazione dei prodotti 
agricoli del territorio sono i due punti di eccellenza riconosciuti all’Associazione per la Torre di 
Oriolo, capaci di avvicinare alla campagna adulti e bambini grazie a un ricco calendario di attività 
organizzato durante tutto l’anno. 

http://www.ravennatoday.it/cronaca/tradizioni-contadine-e-buon-vivere-doppio-brindisi-al-gran-premio-internazionale-della-ristorazione.html 



 

Gran Premio Ristorazione 2019. Premiate Strada della 
Romagna e Associazione per la Torre di Oriolo 
Martedì 29 Gennaio 2019 - Faenza 

 

Doppio brindisi a Faenza in occasione del Gran Premio internazionale della Ristorazione 2019, prestigioso 
riconoscimento dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità patrocinato dall’International Maitres Association Hotel 
Restaurant, dalla Federazione Italiana Settore Turismo e dall’Agenzia Stampa ANIC Genova. Nell’ambito della sezione 
“Premi speciali” la Strada della Romagna e l’Associazione per la Torre di Oriolo hanno ricevuto entrambe un diploma 
di merito per l’attività svolta in ambito di promozione turistica ed enogastronomica.  
 
Ieri, lunedì 28 gennaio, nella sala delle cerimonie del Grand Hotel di Rimini, sono stati presentati gli chef e i vignaioli 
selezionati dalla giuria del premio, guidata dal giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini. A comporre la 
commissione d’onore del premio, tra gli importanti esperti del settore presenti, anche Enrico Derflingher, già chef della 
Casa Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques International, Paolo Teverini, precursore della cucina 
naturale fin dagli anni ’90, e lo chef e maestro pasticcere Rossano Boscolo, fondatore e rettore dell’Etoile Academy, primo 
campus di gastronomia in Italia. 
 
Per quanto riguarda Strada della Romagna la commissione ha voluto premiare la capacità di coniugare la promozione 
dell’enogastronomia e della cultura locale a quella del buon vivere attraverso format sempre nuovi che mirano a facilitare 
l’incontro tra persone di ogni età e provenienza. La riscoperta delle antiche tradizioni contadine e la valorizzazione dei 
prodotti agricoli del territorio sono i due punti di eccellenza riconosciuti all’Associazione per la Torre di Oriolo, capaci di 
avvicinare alla campagna adulti e bambini grazie a un ricco calendario di attività organizzato durante tutto l’anno. 

 

 

 

 

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2019/01/29/gran-premio-ristorazione-2019.-premiate-strada-della-romagna-e-associazione-per-la-torre-di-
oriolo.html 



Gran Premio della Ristorazione
2019, la Locanda di Bagnara
'miglior locale'
Guidata dallo chef e patron Mirko Rocca, è nota come residenza d’epoca che ospita un
ristorante, un wine bar, un’osteria e anche un hotel

Bagnara (Ravenna), 30 gennaio 2019 – La Locanda di Bagnara è stata premiata come ‘miglior
locale’, nell’ambito del concorso ‘Gran premio internazionale della ristorazione 2019’. Un

riconoscimento che, in passato, è stato assegnato allaStrada della Romagna e all’Associazione

per la Torre di Oriolo.

La Locanda, guidata dallo chef e patron Mirko Rocca, è nota come residenza d’epoca che
ospita un ristorante, un wine bar, un’osteria e anche un hotel. Caratteristiche che fanno della

locanda anche un buen ritiro per vacanze gourmet particolarmente attraente per turisti e

visitatori.

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cosa%20fare/mangiare/gran-premio-della-ristorazione-1.4416474



 

Gran Premio internazionale della Ristorazione 
2019, premiate la Strada della Romagna e 
l’Associazione per la Torre di Oriolo 
29 Gennaio 2019 

Il riconoscimento, assegnato ogni anno a una rosa di ristoranti e cantine d’eccellenza al 

Grand Hotel di Rimini, ha visto due premi speciali attribuiti alle due realtà che valorizzano 

le tipicità e il turismo enogastronomico in provincia di Ravenna 

Doppio brindisi a Faenza in occasione 
del Gran Premio internazionale della 
Ristorazione 2019, prestigioso 
riconoscimento dedicato alla cultura della 
tavola e dell’ospitalità patrocinato 
dall’International Maitres Association Hotel 
Restaurant, dalla Federazione Italiana 
Settore Turismo e dall’Agenzia Stampa ANIC 
Genova. Nell’ambito della sezione “Premi 
speciali” la Strada della Romagna e 
l’Associazione per la Torre di 
Oriolo hanno ricevuto entrambe un diploma 

di merito per l’attività svolta in ambito di promozione turistica ed enogastronomica. 

Lunedì 28 gennaio, nella sala delle cerimonie del Grand Hotel di Rimini, sono stati 
presentati gli chef e i vignaioli selezionati dalla giuria del premio, guidata dal giornalista e 
critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini. A comporre la commissione d’onore del 
premio, tra gli importanti esperti del settore presenti, anche Enrico Derflingher, già chef 
della Casa Reale inglese e della Casa Bianca e oggi presidente Euro-Toques 
International, Paolo Teverini, precursore della cucina naturale fin dagli anni ’90, e lo chef 
e maestro pasticcere Rossano Boscolo, fondatore e rettore dell’Etoile Academy, primo 
campus di gastronomia in Italia. 

Per quanto riguarda Strada della Romagna la commissione ha voluto premiare la 
capacità di coniugare la promozione dell’enogastronomia e della cultura locale a quella del 
buon vivere attraverso format sempre nuovi che mirano a facilitare l’incontro tra persone 
di ogni età e provenienza. La riscoperta delle antiche tradizioni contadine e la valorizzazione 
dei prodotti agricoli del territorio sono i due punti di eccellenza riconosciuti 
all’Associazione per la Torre di Oriolo, capaci di avvicinare alla campagna adulti e 
bambini grazie a un ricco calendario di attività organizzato durante tutto l’anno. 

 

 

https://www.ravennawebtv.it/gran-premio-internazionale-della-ristorazione-2019-premiate-la-strada-della-romagna-e-lassociazione-per-la-torre-di-
oriolo/ 



Strada della Romagna insieme alle Strade dei Vini d’Italia per un enoturismo di qualità  
  

Il Coordinamento nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia si è riunito alla 
Fondazione FICO di Bologna per fissare gli obiettivi del 2019. In prima linea la Strada della 

Romagna per sostenere un turismo fortemente basato sulle eccellenze dell’agricoltura locale 
  
Fare cultura di prodotto, promuovere un turismo di qualità fatto di mobilità lenta ed emozioni 
uniche e porsi come interlocutore autorevole delle istituzioni nella definizione della disciplina 
dell’enoturismo abbozzata dalla legge di Bilancio 2018. Sono questi gli obiettivi principali per il 
2019 emersi in occasione della riunione del Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, 
dell’Olio e dei Sapori d’Italia tenutasi lunedì 11 febbraio a Bologna presso la Fondazione 
FICO, dove ha fissato la sua sede.  
 
Il Coordinamento, nato a fine 2017 per contribuire alla crescita e al consolidamento di quel 
turismo rurale, enogastronomico e culturale che rappresenta una voce sempre più importante 
dell’economia e dello sviluppo futuro del nostro paese, riunisce oggi 79 Strade, tra cui alcune 
delle realtà più importanti e strutturate di un panorama quanto mai ricco e diversificato. Presente 
all’incontro anche la Strada della Romagna, che nel territorio della provincia di Ravenna 
riunisce 9 Consorzi, 18 Comuni e 43 realtà tra agriturismi, ristoranti e aziende agricole. Proprio 
l’Emilia Romagna, con i suoi 44 prodotti Dop e Igp, è la regione con più prodotti tipici certificati. 
  
“Il Coordinamento – afferma il portavoce nazionale Paolo Morbidoni, presidente delle 
Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria - è nato per fare rete tra realtà che condividono i 
medesimi intenti di promozione turistica, rappresentare una voce sola nel confronto con le 
istituzioni del paese e lavorare insieme su progetti comuni di ampio respiro e di lungo periodo”. 
Tra gli obiettivi più urgenti del Coordinamento spicca quello di contribuire alla definizione 
della nuova norma sull’enoturismo e sulle politiche di valorizzazione del legame 
enogastronomia-territorio. Ruolo confermato proprio da Luciano Neto, Capo Segreteria 
Tecnica del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Centinaio 
presente all’assemblea. 
 
A vent’anni dal loro riconoscimento (legge n. 269 del 1999), le Strade del Vino, dell’Olio e dei 
Sapori si sono candidate per fornire un contributo prezioso nell’aggiornamento dell’ormai 
obsoleta legge del 1999 e nella definizione della disciplina dell’enoturismo, inserita dal governo 
Gentiloni nella legge di Bilancio 2018. “Il Coordinamento delle Strade – spiega la coordinatrice 
della Strada della Romagna Maida Cattaruzza – dà voce unitaria a tante esperienze positive 
consolidatesi sul campo e che si nutrono del dialogo continuo tra aziende, enti e operatori del 
settore. Dal 1999 a oggi i mercati sono cambiati e i profili dei turisti si sono diversificati: la griglia 
normativa deve essere aggiornata per permettere di valorizzare al meglio eccellenze 
agroalimentari uniche che hanno una forte attrattiva in tutto il mondo”. 
 
Secondo una ricerca di Isnart-Unioncamere, infatti, gli interessi enogastronomici per i 
prodotti tipici e l’agroalimentare made in Italy muovono un turista su quattro in Italia: con 
il 26% (che sale al 29,9% tra gli stranieri), la motivazione del vino e del cibo ha superato 
anche l’attrattiva per il patrimonio artistico e monumentale (ferma al 24,2%). Non solo: 
un’indagine Coldiretti/Ixè, dal canto suo, l’Italia è leader mondiale per il turismo 
enogastronomico, con un +9% nel 2018. Uno dei primi passi del Coordinamento sarà 
l’aggiornamento della mappatura delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia alla luce 
delle fusioni e dei progetti comuni maturati in alcuni territori. 
 
Ufficio stampa Strada della Romagna 
Luca Casadei 
info@italianelbicchiere.it  
Cell. 338 1274770 





Enoturismo romagnolo. Strade dei
Vini d'Italia riunite a Fico Bologna
per promuovere il territorio

L'assemblea a Fico Bologna

Strada della Romagna insieme alle Strade dei Vini d’Italia per un enoturismo di qualità Il
Coordinamento nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia si è riunito alla
Fondazione FICO di Bologna per fissare gli obiettivi del 2019. In prima linea la Strada della
Romagna per sostenere un turismo fortemente basato sulle eccellenze dell’agricoltura locale

Fare cultura di prodotto, promuovere un turismo di qualità fatto di mobilità lenta ed emozioni
uniche e porsi come interlocutore autorevole delle istituzioni nella definizione della disciplina
dell’enoturismoabbozzata dalla legge di Bilancio 2018. Sono questi gli obiettivi principali per il
2019 emersi in occasione della riunione del Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori d’Italia tenutasi lunedì 11 febbraio a Bologna presso la Fondazione FICO,
dove ha fissato la sua sede.

Il Coordinamento, nato a fine 2017 per contribuire alla crescita e al consolidamento di
quel turismo rurale, enogastronomico e culturale che rappresenta una voce sempre più
importante dell’economia e dello sviluppo futuro del nostro paese, riunisce oggi 79 Strade, tra cui
alcune delle realtà più importanti e strutturate di un panorama quanto mai ricco e diversificato.
Presente all’incontro anche la Strada della Romagna, che nel territorio della provincia di
Ravenna riunisce 9 Consorzi, 18 Comuni e 43 realtà tra agriturismi, ristoranti e aziende agricole.
Proprio l’Emilia Romagna, con i suoi 44 prodotti Dop e Igp, è la regione con più prodotti tipici
certificati.

“Il Coordinamento – afferma il portavoce nazionale Paolo Morbidoni, presidente delle Strade
del Vino e dell’Olio dell’Umbria - è nato per fare rete tra realtà che condividono i medesimi



intenti di promozione turistica, rappresentare una voce sola nel confronto con le istituzioni del
paese e lavorare insieme su progetti comuni di ampio respiro e di lungo periodo”.

Tra gli obiettivi più urgenti del Coordinamento spicca quello di contribuire alla definizione della
nuova norma sull’enoturismo e sulle politiche di valorizzazione del legame enogastronomia-
territorio. Ruolo confermato proprio da Luciano Neto, Capo Segreteria Tecnica del Ministro delle
Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Centinaio presente all’assemblea.

A vent’anni dal loro riconoscimento (legge n. 269 del 1999), le Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori si sono candidate per fornire un contributo prezioso nell’aggiornamento dell’ormai obsoleta
legge del 1999 e nella definizione della disciplina dell’enoturismo, inserita dal governo Gentiloni
nella legge di Bilancio 2018. “Il Coordinamento delle Strade – spiega la coordinatrice della
Strada della Romagna Maida Cattaruzza – dà voce unitaria a tante esperienze positive
consolidatesi sul campo e che si nutrono del dialogo continuo tra aziende, enti e operatori del
settore. Dal 1999 a oggi i mercati sono cambiati e i profili dei turisti si sono diversificati: la griglia
normativa deve essere aggiornata per permettere di valorizzare al meglio eccellenze
agroalimentari uniche che hanno una forte attrattiva in tutto il mondo”.

Secondo una ricerca di Isnart-Unioncamere, infatti, gli interessi enogastronomici per i prodotti
tipici e l’agroalimentare made in Italy muovono un turista su quattro in Italia: con il 26% (che sale
al 29,9% tra gli stranieri), la motivazione del vino e del cibo ha superato anche l’attrattiva per il
patrimonio artistico e monumentale (ferma al 24,2%). Non solo: un’indagine Coldiretti/Ixè, dal
canto suo, l’Italia è leader mondiale per il turismo enogastronomico, con un +9% nel 2018.
Uno dei primi passi del Coordinamento sarà l’aggiornamento della mappatura delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia alla luce delle fusioni e dei progetti comuni maturati in alcuni
territori.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2019/02/12/enoturismo-romagnolo.-strade-dei-vini-ditalia-riunite-a-fico-bologna-per-promuovere-il-territorio.html



Strade dei Vini d’Italia insieme per un enoturismo di
qualità
13 Febbraio 2019 mcolonna 0 Commenti enoturismo, fico bologna, Strade dei Vini d’Italia

(Sesto Potere) – Bologna – 13 febbraio 2019 – Fare cultura di prodotto, promuovere un turismo di qualità fatto di
mobilità lenta ed emozioni uniche e porsi come interlocutore autorevole delle istituzioni nella definizione della
disciplina dell’enoturismo abbozzata dalla legge di Bilancio 2018. Sono questi gli obiettivi principali per il 2019
emersi in occasione della riunione delCoordinamento Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori
d’Italia tenutasi lunedì scorso a Bologna presso la Fondazione Fico, dove ha fissato la sua sede.
Strade del Vino in assemblea a Bologna

Il Coordinamento, nato a fine 2017 per contribuire alla
crescita e al consolidamento di quel turismo rurale,
enogastronomico e culturale che rappresenta una voce sempre
più importante dell’economia e dello sviluppo futuro del
nostro paese, riunisce oggi 79 Strade, tra cui alcune delle
realtà più importanti e strutturate di un panorama quanto mai
ricco e diversificato. Presente all’incontro anche la Strada
della Romagna, che nel territorio della provincia di
Ravenna riunisce 9 Consorzi, 18 Comuni e 43 realtà tra
agriturismi, ristoranti e aziende agricole. Proprio l’Emilia
Romagna, con i suoi 44 prodotti Dop e Igp, è la regione con
più prodotti tipici certificati.

“Il Coordinamento – afferma il portavoce nazionale Paolo Morbidoni, presidente delle Strade del Vino e
dell’Olio dell’Umbria – è nato per fare rete tra realtà che condividono i medesimi intenti di promozione turistica,
rappresentare una voce sola nel confronto con le istituzioni del paese e lavorare insieme su progetti comuni di
ampio respiro e di lungo periodo”.

Tra gli obiettivi più urgenti del Coordinamento spicca quello di contribuire alla definizione della nuova norma
sull’enoturismo e sulle politiche di valorizzazione del legame enogastronomia-territorio. Ruolo confermato
proprio da Luciano Neto, Capo Segreteria Tecnica del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo Centinaio presente all’assemblea.

A vent’anni dal loro riconoscimento (legge n. 269 del 1999), le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori si sono
candidate per fornire un contributo preziosonell’aggiornamento dell’ormai obsoleta legge del 1999 e nella
definizione della disciplina dell’enoturismo, inserita dal governo Gentiloni nella legge di Bilancio 2018.

“Il Coordinamento delle Strade – spiega la coordinatrice della
Strada della Romagna Maida Cattaruzza – dà voce unitaria a
tante esperienze positive consolidatesi sul campo e che si
nutrono del dialogo continuo tra aziende, enti e operatori del
settore. Dal 1999 a oggi i mercati sono cambiati e i profili dei
turisti si sono diversificati: la griglia normativa deve essere
aggiornata per permettere di valorizzare al meglio eccellenze
agroalimentari uniche che hanno una forte attrattiva in tutto il
mondo”.



Secondo una ricerca di Isnart-Unioncamere, infatti, gli interessi enogastronomici per i prodotti tipici e
l’agroalimentare made in Italy muovono un turista su quattro in Italia: con il 26% (che sale al 29,9% tra gli
stranieri), la motivazione del vino e del cibo ha superato anche l’attrattiva per il patrimonio artistico e
monumentale (ferma al 24,2%). Non solo: un’indagine Coldiretti/Ixè, dal canto suo, l’Italia è leader mondiale per
il turismo enogastronomico, con un +9% nel 2018. Uno dei primi passi del Coordinamento sarà l’aggiornamento
della mappatura delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia alla luce delle fusioni e dei progetti comuni
maturati in alcuni territori.

https://sestopotere.com/strade-dei-vini-ditalia-insieme-per-un-enoturismo-di-qualita/



Enoturismo romagnolo. Strade dei
Vini d'Italia riunite a Fico Bologna
per promuovere il territorio

L'assemblea a Fico Bologna

Strada della Romagna insieme alle Strade dei Vini d’Italia per un enoturismo di qualità Il
Coordinamento nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia si è riunito alla
Fondazione FICO di Bologna per fissare gli obiettivi del 2019. In prima linea la Strada della
Romagna per sostenere un turismo fortemente basato sulle eccellenze dell’agricoltura locale

Fare cultura di prodotto, promuovere un turismo di qualità fatto di mobilità lenta ed emozioni
uniche e porsi come interlocutore autorevole delle istituzioni nella definizione della disciplina
dell’enoturismoabbozzata dalla legge di Bilancio 2018. Sono questi gli obiettivi principali per il
2019 emersi in occasione della riunione del Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori d’Italia tenutasi lunedì 11 febbraio a Bologna presso la Fondazione FICO,
dove ha fissato la sua sede.

Il Coordinamento, nato a fine 2017 per contribuire alla crescita e al consolidamento di
quel turismo rurale, enogastronomico e culturale che rappresenta una voce sempre più
importante dell’economia e dello sviluppo futuro del nostro paese, riunisce oggi 79 Strade, tra cui
alcune delle realtà più importanti e strutturate di un panorama quanto mai ricco e diversificato.
Presente all’incontro anche la Strada della Romagna, che nel territorio della provincia di
Ravenna riunisce 9 Consorzi, 18 Comuni e 43 realtà tra agriturismi, ristoranti e aziende agricole.
Proprio l’Emilia Romagna, con i suoi 44 prodotti Dop e Igp, è la regione con più prodotti tipici
certificati.

“Il Coordinamento – afferma il portavoce nazionale Paolo Morbidoni, presidente delle Strade
del Vino e dell’Olio dell’Umbria - è nato per fare rete tra realtà che condividono i medesimi



intenti di promozione turistica, rappresentare una voce sola nel confronto con le istituzioni del
paese e lavorare insieme su progetti comuni di ampio respiro e di lungo periodo”.

Tra gli obiettivi più urgenti del Coordinamento spicca quello di contribuire alla definizione della
nuova norma sull’enoturismo e sulle politiche di valorizzazione del legame enogastronomia-
territorio. Ruolo confermato proprio da Luciano Neto, Capo Segreteria Tecnica del Ministro delle
Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Centinaio presente all’assemblea.

A vent’anni dal loro riconoscimento (legge n. 269 del 1999), le Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori si sono candidate per fornire un contributo prezioso nell’aggiornamento dell’ormai obsoleta
legge del 1999 e nella definizione della disciplina dell’enoturismo, inserita dal governo Gentiloni
nella legge di Bilancio 2018. “Il Coordinamento delle Strade – spiega la coordinatrice della
Strada della Romagna Maida Cattaruzza – dà voce unitaria a tante esperienze positive
consolidatesi sul campo e che si nutrono del dialogo continuo tra aziende, enti e operatori del
settore. Dal 1999 a oggi i mercati sono cambiati e i profili dei turisti si sono diversificati: la griglia
normativa deve essere aggiornata per permettere di valorizzare al meglio eccellenze
agroalimentari uniche che hanno una forte attrattiva in tutto il mondo”.

Secondo una ricerca di Isnart-Unioncamere, infatti, gli interessi enogastronomici per i prodotti
tipici e l’agroalimentare made in Italy muovono un turista su quattro in Italia: con il 26% (che sale
al 29,9% tra gli stranieri), la motivazione del vino e del cibo ha superato anche l’attrattiva per il
patrimonio artistico e monumentale (ferma al 24,2%). Non solo: un’indagine Coldiretti/Ixè, dal
canto suo, l’Italia è leader mondiale per il turismo enogastronomico, con un +9% nel 2018.
Uno dei primi passi del Coordinamento sarà l’aggiornamento della mappatura delle Strade del
Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia alla luce delle fusioni e dei progetti comuni maturati in alcuni
territori.

http://www.ravennanotizie.it/articoli/2019/02/12/enoturismo-romagnolo.-strade-dei-vini-ditalia-riunite-a-fico-bologna-per-promuovere-il-territorio.html



Strada della Romagna in prima linea per un enoturismo di qualità

Fare cultura di prodotto, promuovere un turismo di
qualità fatto di mobilità lenta ed emozioni uniche e
porsi come interlocutore autorevole delle istituzioni
nella definizione della disciplina dell’enoturismo
abbozzata dalla legge di Bilancio 2018. Sono questi gli
obiettivi principali per il 2019 emersi in occasione
della riunione del Coordinamento Nazionale delle
Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori
d’Italia tenutasi lunedì 11 febbraio a Bologna presso
la Fondazione FICO, dove ha fissato la sua sede.
Il Coordinamento, nato a fine 2017 per contribuire alla
crescita e al consolidamento di quel turismo rurale,
enogastronomico e culturale che rappresenta una voce sempre più importante dell’economia e dello
sviluppo futuro del nostro paese, riunisce oggi 79 Strade, tra cui alcune delle realtà più importanti e
strutturate di un panorama quanto mai ricco e diversificato. Presente all’incontro anche la Strada
della Romagna, che nel territorio della provincia di Ravenna riunisce 9 Consorzi, 18 Comuni e 43
realtà tra agriturismi, ristoranti e aziende agricole. Proprio l’Emilia Romagna, con i suoi 44 prodotti
Dop e Igp, è la regione con più prodotti tipici certificati.

“Il Coordinamento – afferma il portavoce nazionale Paolo Morbidoni, presidente delle Strade
del Vino e dell’Olio dell’Umbria – è nato per fare rete tra realtà che condividono i medesimi
intenti di promozione turistica, rappresentare una voce sola nel confronto con le istituzioni del
paese e lavorare insieme su progetti comuni di ampio respiro e di lungo periodo”.
Tra gli obiettivi più urgenti del Coordinamento spicca quello di contribuire alla definizione
della nuova norma sull’enoturismo e sulle politiche di valorizzazione del legame
enogastronomia-territorio. Ruolo confermato proprio da Luciano Neto, Capo Segreteria Tecnica
del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Centinaio presente
all’assemblea.

A vent’anni dal loro riconoscimento (legge n. 269 del 1999), le Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori si sono candidate per fornire un contributo prezioso nell’aggiornamento dell’ormai obsoleta
legge del 1999 e nella definizione della disciplina dell’enoturismo, inserita dal governo Gentiloni
nella legge di Bilancio 2018.

“Il Coordinamento delle Strade – spiega la coordinatrice della Strada della Romagna Maida
Cattaruzza – dà voce unitaria a tante esperienze positive consolidatesi sul campo e che si nutrono
del dialogo continuo tra aziende, enti e operatori del settore. Dal 1999 a oggi i mercati sono
cambiati e i profili dei turisti si sono diversificati: la griglia normativa deve essere aggiornata per



permettere di valorizzare al meglio eccellenze agroalimentari
uniche che hanno una forte attrattiva in tutto il mondo”.

Secondo una ricerca di Isnart-Unioncamere, infatti, gli interessi
enogastronomici per i prodotti tipici e l’agroalimentare made
in Italy muovono un turista su quattro in Italia: con il 26%
(che sale al 29,9% tra gli stranieri), la motivazione del vino e del
cibo ha superato anche l’attrattiva per il patrimonio artistico
e monumentale (ferma al 24,2%). Non solo: un’indagine
Coldiretti/Ixè, dal canto suo, l’Italia è leader mondiale per il
turismo enogastronomico, con un +9% nel 2018. Uno dei primi
passi del Coordinamento sarà l’aggiornamento della mappatura
delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia alla luce delle
fusioni e dei progetti comuni maturati in alcuni territori.

http://www.italianelbicchiere.it/strada-della-romagna-in-prima-linea-per-un-enoturismo-di-qualita/



SOLIDARIETA’ SUCCESSODELLA CENA BENEFICALEGATA AD ARGILLA’ ITALIA

Dalle “Ci otoled’autore” 1.500 europer i ragazzi down
È STATO di 1500 euro il ricavato
dell’asta di beneficenza nell’ambito di
“Ciotole d’autore”. L’iniziativa, legata
all’edizione 2018di Argillà Italia, ha mes-
soall’asta oltre 100 pezzi in ceramica che
altrettanti espositori della mostra-merca-
to tenutasi a Faenzalo scorso settembre
hanno regalato all’organizzazione per
aiutare associazionibenefiche sul territo-
rio.
Lerealizzazioni ceramiche, dopo la chiu-
sura di Argillà, sono state messein mo-
stra in diversi punti della città, compresa

la Galleria d’Arte della Molinella per poi
arrivare al Museo della ceramica.
Qui è stata organizzata la serata ‘Zuppa
di stagione al sapore di solidarietà’, cena
di beneficenza in cui ai partecipanti èsta-
to consegnato un biglietto numerato le-
gato uno dei pezzi in esposizione. Al ter-
mine della cena ognuno ha potuto ritira-
re la ciotola corrispondente al proprio
numero. Dallaserata, realizzata grazie al
contributo di Rotary Club Faenza, asso-
ciazione Torre di Orioloe ristoratori di
Degusti, sono stati ricavati 1.500 euro.

Ieri mattina l’atto conclusivo dell’inizia-
tiva nella Salarossadi Palazzo Manfredi
dove amministrazione, organizzatori e
associazioni si sono ritrovati per devolve-
re, con un assegno gigante, la somma
all’associazioneGrd(Genitori ragazzido-
wn di Faenza). L’iniziativa delle Ciotole
d’autore è nato quattro anni fa da una
ideadella ceramistaMirta Morigied è or-
ganizzato da Ente Ceramica Faenzain-
siemea Rotary Club FaenzaeStrada del-
la Romagna.

a.v.

La consegna del maxi assegnoda 1.500 euro alla
associazione Grd, genitori ragazzi down
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UN DONO FATTO COL CUORE
NEL SEGNO DELLA CERAM ICA.
IL PROGETTO

NATO DA UN'IDEA
DI MIRTA M ORIGI, È STATO
ORGANIZZATO DA ENTE
CERAM ICA FAENZA INSIEM E AL
ROTARY CLUB DI FAENZA E
STRADA DELLA ROMAGNA, IN
COLLABORAZIONE CON UNA
RETE DI SOGGETTI E
OPERATORI DEL TERRITORIO. IN
TUTTO, ALLA CENA DI
BENEFICENZA AL MIC DI
GIOVEDÌ 8 NOVEM BRE SCORSO

- DOVE ERA POSSIBILE
ACQUISTARE CIOTOLE DONATE
DAGLI ESPOSITORI DI ARGILLA
- SONO STATI RACCOLTI 1.500
EURO DONATI M ARTEDÌ SCORSO
ALL'ASSOCIAZIONE GRD
(GENITORI RAGAZZI DOWN) CON
I QUALI SI POTRÀ PORTARE
AVANTI IL PROGETTO-SI PUÒ

DELLA BOTTEGA DELLA
LOGGETTA.
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Tante occasioni per scambiare idee e ascoltare nuove opportunità U

UzwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPNMLIGFEDCBA

n evento che spazia su più settori,
dalla cultura al sociale,
dall'economia al turismo,
dall'ambiente all'innovazione

tecnologica: così l'assessore Antonio
Bandini ha descritto questa nuova
edizione delzwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSQMLICBAMomevi e Fiera
dell'agricoltura. evento di grande
coinvolgimento, che al contempo - ha
sottolineato - interessa le aziende, i
coltivatori e le loro famiglie, richiama il
passato e guarda al
Un evento che dal 22 al 24 marzo chiama
tutti in fiera, in via Risorgimento.

Main sponsor La Bcc

Passione, impegno, tradizione,
investimenti, innovazione, sostenibilità
ambientale ed economica. Questo si
respira alla Mostra dell'Agricoltura e
Mo.me.vi. di Faenza che rappresenta a
pieno i valori e le capacità degli
imprenditori agricoli romagnoli. Valori

condivisi da La Bcc ravennate forlivese e
imolese, banca locale che da sempre
accompagna finanziariamente gli
investimenti agricoli del nostro territorio.
Anche quest'anno La Bcc è principale
sponsor della manifestazione e invita gli
imprenditori del settore al convegno del 22
marzo alle ore 15.30 varietale
in dove interverrà il
responsabile Agricoltura, Lucio Ragazzini.
Sono ben 15 i convegni e gli incontri nel
corso della tre giorni sui principali temi al
centro del dibattito agricolo, con
particolare attenzione all'innovazione
meccanica. A partire dal convegno di
apertura della fiera,zvtronmliedbaSIìvenerd 22 marzo alle
ore 10 sul tema dei moderni sistemi digitali
applicati al sistema agricolo.
Innovazione - Sfide e opportunità
dell'Agricoltura questo il titolo della
mattinata che mette al centro le tecnologie
innovative dell'agricoltura italiana e le
opportunità che il digitale sta mettendo a
disposizione degli studenti nel percorso

Tutti i diritti riservati

Piccolo di Faenza [

PAESE : Italia 
PAGINE : 19
SUPERFICIE : 42 %
PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

23 marzo 2019



della loro formazione professionale. xvutsrponmljigfedcbaUTSONMLKJIHFDB

Nei vigneti si innova

Nel pomeriggio alle 14,zwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSQMLICBAle
alternative al diserbo chimico perla
gestione del un seminario
guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di
Terre Cevico. Vite e meccanizzazione sono
una combinazione inseparabile, come
dimostra la grande varietà di macchine
dedicate alla viticoltura.
La meccanizzazione specializzata
consente di ottimizzare i tempi di lavoro,
di ridurre la fatica e di agire con precisione
e puntualità, grazie a soluzioni tecniche
innovative e di alto livello. Al termine
dell'incontro, Castaldi presenterà anche il
suo libro Meccanizzazione del

Sempre venerdì alle 15.30,Crpv
(Centro Ricerche Produzioni Vegetali) e
Polo di Tebano presentano
varietale in ovvero lo stato
dell'arte e le prospettive future sulle
varietà di vite resistenti in Emilia-
Romagna. Un tema di grande attualità che
ospita anche la tavola rotonda
progetto perla viticoltura emiliano-

insieme a quattro importanti
realtà della nostra regione: Roberto

Baccarani (presidente Cantina Sociale San
Martino in Rio), Claudio Biondi (vice
presidente Cantine Riunite & Civ), Carlo
Dalmonte (presidente Caviro), Marco
Nannetti (presidente Terre Cevico). Al termine
una degustazione tecnica di vini ottenuti a
Tebano da varietà di vite resistenti.
Alle 19.30,venerdì, sicurezza delle
macchine nelle aziende agricole: produzione,
vendita e riparazione, uso, vigilanza
promosso da Unacma Unione Nazionale
Commercianti Macchine Agricole.

Da Tebano il futuro zvtronmliedbaSI

Sabato 23 alle 10il Polo di Tebano, in
collaborazione con il Miva organizza
l'incontro vitigni fra tradizione e

con focus speciale su
Centesimino, Famoso e Merlese con la

testimonianza di alcuni produttori e una
degustazione organizzata dalla Strada della
Romagna.

Nel pomeriggio alle 15 di
precisione elotta alla cimice a cura
di Romagna Impianti, la giornata poi si
chiude alle 16con gli Amici del Senio, insieme
allo scrittore edivulgatore scientifico Adolfo
Rosati che accompagna i partecipanti sulle

erbe selvatiche eil nostro orto

Un solo appuntamento domenica 24alle 11
con culturale e Colture

a cura di Romagna Impianti.
Al centro le nuove colture adatte anche
all'agricoltura intensiva ma ecocompatibile
che possono essereuna interessante fonte di
reddito per il settore.

Il 22 e il 23 marzo alle 10.30, con Image Line,

occasione per approfondire la
conoscenza e la compilazione
in cinque mosse del QdC® -
Quaderno di Campagna
(www. quadernodicampagna. c
om), il software che racconta
la storia di tutto quello che è
successo nell'azienda agricola,
dalla semina alla raccolta. Poi,
venerdì 22 alle ore 9.30 e 15,e
sabato 23alle ore 9.30 e 16.30,

Intelligente: droni
e sensori per un'agricoltura

in quattro
sessioni: Al centro degli
incontri l'agricoltura di
precisione, ovvero applicare le
giuste quantità di acqua,
fertilizzanti e fitofarmaci al
posto giusto eal momento
giusto per la coltura, al fine di
aumentare la produttività
diminuendo l'impatto
ambientale. Due sono i
protagonisti di questa
rivoluzione agricola: droni e
sensori. E appunto di questi si
parlerà in questi workshop
organizzali da DroneBee.
Non meno importante, Ararer
(Associazione Regionale
Allevatori Emilia-Romagna),
organizza la quinta mostra
zootecnica di bovini, suini,
cavalli, asini, ovini, pollame e
conigli. Saranno presenti 17
espositori con oltre 100capi.
Diverse le dimostrazioni come
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il maneggio di amico cavallo,
la tosatura delle pecore, la
mungitura e la sfilata di
animali. zwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSQMLICBA

Ingresso €6,00- ridotto €
3,00. Info
www.mostragricolturafaenza. c
om segreteria@fierafaenza.it
Tel. 0546.621554.
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Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza con la 82esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza 
(Maf) e la 43esima edizione di MoMeVi(Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Due eventi in uno in 
programma dal 22 al 24 marzo, su un’area di 28mila metri quadrati in tre padiglioni, a cui si aggiunge una 
grande area esterna. 

La doppia rassegna professionale vede la presenza di un centinaio di operatori specializzati da tutta la Penisola, e 
ospita i principali costruttori e distributori di macchine agricole e attrezzature, insieme ai settori di vivaismo, 
frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, sementi e tanto altro ancora, senza tralasciare nessun aspetto della 
produzione agricola. E ancora, focus sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo 
di Tebano, che collabora con Momevi, il suo centro di ricerca di eccellenza. 

Convegni e incontri 

Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre punto di forza dell’evento. Sono ben 
15 i convegni e gli incontri nel corso della tre giorni sui principali temi al centro del dibattito agricolo, con 
particolare attenzione all’innovazione meccanica. 

A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo alle ore 10 sul tema dei moderni sistemi digitali 
applicati al sistema agricolo. “Coltivare Innovazione - Sfide e opportunità dell’Agricoltura 4.0”, questo il titolo 
della mattinata, mette al centro le tecnologie che stanno innovando l'agricoltura italiana e le opportunità che il 
digitale mette a disposizione degli studenti nel percorso della loro formazione professionale. 

Nel pomeriggio alle 14, “Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la gestione del sottofila”, un seminario 
guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e Meccanizzazione sono una combinazione 
inseparabile, come dimostra la grande varietà di macchine dedicate alla viticoltura. La meccanizzazione 
specializzata consente di ottimizzare i tempi di lavoro, di ridurre la fatica e di agire con precisione e puntualità, 
grazie a soluzioni tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro Castaldi presenterà anche il suo 
libro “Vite. Meccanizzazione del vigneto”. Sempre venerdì alle 15.30, CRPV (Centro Ricerche Produzioni 



Vegetali) e Polo di Tebano presentano “Innovazione varietale in viticoltura”, ovvero lo stato dell'arte e le 
prospettive future sulle varietà di vite resistenti in Emilia Romagna. Un tema di grande attualità che ospita anche 
la tavola rotonda “Un progetto per la viticoltura emiliano-romagnola”, insieme a quattro importanti realtà della 
nostra regione: Roberto Baccarani (Presidente Cantina Sociale San Martino in Rio), Claudio Biondi (Vice 
Presidente Cantine Riunite & Civ), Carlo Dalmonte (Presidente Caviro), Marco Nannetti (Presidente Terre 
Cevico). Al termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a Tebano da varietà di vite resistenti. 

La prima giornata si chiude alle 19.30 con “La sicurezza delle macchine nelle aziende agricole: produzione, 
vendita e riparazione, uso, vigilanza USL” promosso da Unacma Unione Nazionale Commercianti Macchine 
Agricole. 

Sabato 23 alle 10 il Polo di Tebano, in collaborazione con il MIVA organizza l’incontro “Tre vitigni fra tradizione 
e innovazione”, con focus speciale su Centesimino, Famoso e Merlese con la testimonianza di alcuni produttori e 
una degustazione organizzata dalla Strada della Romagna. 

Nel pomeriggio alle 15 “Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica” a cura di Romagna Impianti, la 
giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo scrittore e divulgatore scientifico Adolfo Rosati 
che accompagna i partecipanti sulle “Buone erbe selvatiche e il nostro orto frutteto”. 

Un solo appuntamento domenica 24 alle 11 con “Innovazione Culturale e Colture Innovative” a cura di Romagna 
Impianti. Al centro le nuove colture adatte anche all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono essere 
una interessante fonte di reddito per il settore. 

E ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci sarà il 22 e il 23 marzo alle 10.30 con Image 
Line per approfondire la conoscenza e la compilazione in cinque mosse del QdC® - Quaderno di Campagna 
(www.quadernodicampagna.com), il software che racconta la storia di tutto quello che è successo nell'azienda 
agricola, dalla semina alla raccolta. Infatti, registrando correttamente le operazioni colturali e i dati delle singole 
unità produttive, dall'inizio del ciclo di coltivazione fino alla raccolta, permette di sviluppare una vera e propria 
carta d'identità del prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con Image Line 
permetteranno di scoprire come ottimizzare l’utilizzo del software, compilare il registro dei trattamenti ed essere 
sempre in linea con le normative vigenti, valorizzando le eccellenze agroalimentari Made in Italy.  

Il secondo “Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un'agricoltura sostenibile” in programma in quattro 
sessioni: venerdì 22 alle ore 9.30 e 15, e sabato 23 alle ore 9.30 e 16.30. Al centro degli incontri l’agricoltura di 
precisione, ovvero applicare le giuste quantità di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto ed al momento 
giusto per la coltura, al fine di aumentare la produttività diminuendo l'impatto ambientale. Due sono i 
protagonisti di questa rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà in questi workshop 
organizzati da DroneBee. 

La mostra zootecnica  

Non meno importante, Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna), organizza la quinta mostra 
zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Saranno presenti 17 espositori con oltre 100 
capi, tutti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio le 
caratteristiche delle razze esposte. Diverse le dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura delle 
pecore, la mungitura e la sfilata di animali. 

Ingresso € 6,00 – ridotto € 3,00 
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A fine marzo torna la Mostra dell’Agricoltura a Faenza 
 

 
Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza con 
la 82esima edizione della Mostra Agricoltura 
Faenza (Maf) e la 43esima edizione di 
MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Due 
eventi in uno in programma dal 22 al 24 marzo, su 
un’area di 28mila metri quadrati in tre padiglioni, a cui si 
aggiunge una grande area esterna. 
 
La doppia rassegna professionale vede la presenza di un 
centinaio di operatori specializzati da tutta la 

Penisola, e ospita i principali costruttori e distributori di macchine agricole e attrezzature, 
insieme ai settori di vivaismo, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, sementi e tanto altro 
ancora, senza tralasciare nessun aspetto della produzione agricola. E ancora, focus sulla 
meccanizzazione della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo di Tebano, che 
collabora con Momevi, il suo centro di ricerca di eccellenza. 
 
I convegni e incontri. 
 
Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre punto di forza 
dell’evento. Sono ben 15 i convegni e gli incontri nel corso della tre giorni sui principali 
temi al centro del dibattito agricolo, con particolare attenzione all’innovazione meccanica. 
A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo alle ore 10 sul tema dei 
moderni sistemi digitali applicati al sistema agricolo. “Coltivare Innovazione – Sfide e 
opportunità dell’Agricoltura 4.0“, questo il titolo della mattinata, mette al centro le 
tecnologie che stanno innovando l’agricoltura italiana e le opportunità che il digitale mette 
a disposizione degli studenti nel percorso della loro formazione professionale. 
 
Nel pomeriggio alle 14, “Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la gestione del 
sottofila“, un seminario guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e 
Meccanizzazione sono una combinazione inseparabile, come dimostra la grande varietà di 
macchine dedicate alla viticoltura. La meccanizzazione specializzata consente di ottimizzare 
i tempi di lavoro, di ridurre la fatica e di agire con precisione e puntualità, grazie a soluzioni 
tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro Castaldi presenterà anche il suo 
libro “Vite. Meccanizzazione del vigneto”. Sempre venerdì alle 15.30, CRPV (Centro 
Ricerche Produzioni Vegetali) e Polo di Tebano presentano “Innovazione varietale in 
viticoltura“, ovvero lo stato dell’arte e le prospettive future sulle varietà di vite resistenti in 
Emilia Romagna. Un tema di grande attualità che ospita anche la tavola rotonda “Un 
progetto per la viticoltura emiliano-romagnola”, insieme a quattro importanti realtà della 
nostra regione: Roberto Baccarani (Presidente Cantina Sociale San Martino in Rio), Claudio 
Biondi (Vice Presidente Cantine Riunite & Civ), Carlo Dalmonte (Presidente Caviro), Marco 
Nannetti (Presidente Terre Cevico). Al termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a 
Tebano da varietà di vite resistenti. 
 



La prima giornata si chiude alle 19.30 con “La sicurezza delle macchine nelle aziende 
agricole: produzione, vendita e riparazione, uso, vigilanza USL” promosso da Unacma 
Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole. 
 
Sabato 23 alle 10 il Polo di Tebano, in collaborazione con il MIVA organizza l’incontro “Tre 
vitigni fra tradizione e innovazione“, con focus speciale su Centesimino, Famoso e Merlese 
con la testimonianza di alcuni produttori e una degustazione organizzata dalla Strada della 
Romagna. 
 
Nel pomeriggio alle 15 “Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica” a cura di 
Romagna Impianti, la giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo 
scrittore e divulgatore scientifico Adolfo Rosati che accompagna i partecipanti sulle “Buone 
erbe selvatiche e il nostro orto frutteto“. 
 
Un solo appuntamento domenica 24 alle 11 con “Innovazione Culturale e Colture 
Innovative” a cura di Romagna Impianti. Al centro le nuove colture adatte anche 
all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono essere una interessante fonte di 
reddito per il settore. 
 
E ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci sarà il 22 e il 23 marzo 
alle 10.30 con Image Line per approfondire la conoscenza e la compilazione in cinque mosse 
del QdC® – Quaderno di Campagna, il software che racconta la storia di tutto quello che è 
successo nell’azienda agricola, dalla semina alla raccolta. Infatti, registrando correttamente 
le operazioni colturali e i dati delle singole unità produttive, dall’inizio del ciclo di 
coltivazione fino alla raccolta, permette di sviluppare una vera e propria carta d’identità del 
prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con Image Line 
permetteranno di scoprire come ottimizzare l’utilizzo del software, compilare il registro dei 
trattamenti ed essere sempre in linea con le normative vigenti, valorizzando le eccellenze 
agroalimentari Made in Italy. 
 
Il secondo “Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un’agricoltura sostenibile” in 
programma in quattro sessioni: venerdì 22 alle ore 9.30 e 15, e sabato 23 alle ore 9.30 e 
16.30. Al centro degli incontri l’agricoltura di precisione, ovvero applicare le giuste quantità 
di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto ed al momento giusto per la coltura, al 
fine di aumentare la produttività diminuendo l’impatto ambientale. Due sono i protagonisti 
di questa rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà in questi 
workshop organizzati da DroneBee. 
 
Non meno importante, Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna), 
organizza la quinta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e 
conigli. Saranno presenti 17 espositori con oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri Genealogici o 
ai Registri Anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio le caratteristiche delle razze 
esposte. Diverse le dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura delle 
pecore, la mungitura e la sfilata di animali. 
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il 
patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia 
Romagna, del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è Main Sponsor della 
manifestazione che non è solo un appuntamento professionale con l’agricoltura ma è anche 
un momento di incontro per tutta la collettività. 
Info: 82° Mostra dell’Agricoltura e 43° MoMeVi 22-24 Marzo 2019 (ven. 9-19 sab. ore 9-
22; dom. ore 9-19) Fiera di Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) – ingresso € 
6,00 – ridotto € 3,00 Tel. 0546.621554 
 
https://www.ravennawebtv.it/a-fine-marzo-torna-la-mostra-dellagricoltura-a-faenza/ 
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DOPPIO APPUNTAMENTO
ALLA FIERA DI FAENZA

19/03/2019 | REALTÀ LOCALI

Dal 22 al 24 marzo 2019 le ultime
innovazioni meccaniche

Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza con la 82esima edizione  della
Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 43esima edizione di MoMeVi (Mostra
meccanizzazione vitivinicoltura). Due eventi in uno in programma dal 22 al
24 marzo, su un’area di 28mila metri quadrati in tre padiglioni, a cui si
aggiunge una grande area esterna.

La doppia rassegna professionale vede la presenza di  un centinaio di
operatori specializzati da tutta la Penisola, e ospita i principali costruttori e
distributori di macchine agricole e attrezzature, insieme ai settori di
vivaismo, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, sementi e tanto altro ancora,
senza tralasciare nessun aspetto della produzione agricola. E ancora, focus
sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo
di Tebano, che collabora con Momevi, il suo centro di ricerca di eccellenza.

I convegni e incontri.

Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre
punto di forza dell’evento. Sono ben 15 i convegni e gli incontri nel corso
della tre giorni sui principali temi al centro del dibattito agricolo, con
particolare attenzione all’innovazione meccanica.

A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo alle ore 10
sul tema dei moderni sistemi digitali applicati al sistema agricolo. “Coltivare
Innovazione - Sfide e opportunità dell’Agricoltura 4.0”, questo il titolo della
mattinata, mette al centro le tecnologie che stanno innovando l'agricoltura
italiana e le opportunità che il digitale mette a disposizione degli studenti
nel percorso della loro formazione professionale.

Nel pomeriggio alle 14, “Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la
gestione del sottofila”, un seminario guidato da Riccardo Castaldi,
agronomo di Terre Cevico. Vite e Meccanizzazione sono una combinazione
inseparabile, come dimostra la grande varietà di macchine dedicate alla
viticoltura. La meccanizzazione specializzata consente di ottimizzare i tempi
di lavoro, di ridurre la fatica e di agire con precisione e puntualità, grazie a
soluzioni tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro
Castaldi presenterà anche il suo libro “Vite. Meccanizzazione del vigneto”.
Sempre venerdì alle 15.30, CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) e
Polo di Tebano presentano “Innovazione varietale in viticoltura”, ovvero lo
stato dell'arte e le prospettive future sulle varietà di vite resistenti in Emilia
Romagna. Un tema di grande attualità che ospita anche la tavola rotonda
“Un progetto per la viticoltura emiliano-romagnola”, insieme a quattro
importanti realtà della nostra regione: Roberto Baccarani (Presidente Cantina
Sociale San Martino in Rio), Claudio Biondi (Vice Presidente Cantine Riunite &
Civ), Carlo Dalmonte (Presidente Caviro), Marco Nannetti (Presidente Terre
Cevico). Al termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a Tebano da
varietà di vite resistenti.

La prima giornata si chiude alle 19.30 con “La sicurezza delle macchine
nelle aziende agricole: produzione, vendita e riparazione, uso, vigilanza
USL” promosso da Unacma Unione Nazionale Commercianti Macchine
Agricole. Sabato 23 alle 10 il Polo di Tebano, in collaborazione con
il MIVA organizza l’incontro “Tre vitigni fra tradizione e
innovazione”, con focus speciale su Centesimino, Famoso e
Merlese con la testimonianza di alcuni produttori e una
degustazione organizzata dalla Strada della Romagna.

Nel pomeriggio alle 15 “Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica”
a cura di Romagna Impianti, la giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici
del Senio, insieme allo scrittore e divulgatore scientifico Adolfo Rosati che
accompagna i partecipanti sulle “Buone erbe selvatiche e il nostro orto
frutteto”.  Un solo appuntamento  domenica 24  alle 11 con
“Innovazione Culturale e Colture Innovative” a cura di Romagna
Impianti. Al centro le  nuove colture adatte anche all’agricoltura
intensiva ma ecocompatibile  che possono essere una
interessante fonte di reddito per il settore.

E ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo
ci sarà il 22 e il 23 marzo alle 10.30 con Image Line per
approfondire la conoscenza e la compilazione in cinque mosse
del QdC®  - Quaderno di Campagna
(www.quadernodicampagna.com), il software che racconta la
storia di tutto quello che è successo nell'azienda agricola, dalla
semina alla raccolta. Infatti, registrando correttamente le
operazioni colturali e i dati delle singole unità produttive,
dall'inizio del ciclo di coltivazione fino alla raccolta, permette di
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sviluppare una vera e propria carta d'identità del prodotto che
arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con
Image Line permetteranno di scoprire come ottimizzare l’utilizzo
del software, compilare il registro dei trattamenti ed essere
sempre in linea con le normative vigenti, valorizzando le
eccellenze agroalimentari Made in Italy. 

Il secondo “Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un'agricoltura
sostenibile” in programma in quattro sessioni: venerdì 22 alle ore 9.30 e 15,
e sabato 23 alle ore 9.30 e 16.30. Al centro degli incontri l’agricoltura di
precisione, ovvero applicare le giuste quantità di acqua, fertilizzanti e
fitofarmaci al posto giusto ed al momento giusto per la coltura, al fine di
aumentare la produttività diminuendo l'impatto ambientale. Due sono i
protagonisti di questa rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di
questi si parlerà in questi workshop organizzati da DroneBee.

Non meno importante, Ararer (Associazione Regionale Allevatori
Emilia Romagna), organizza la  quinta mostra zootecnica  di
bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Saranno
presenti 17 espositori con oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri
Genealogici o ai Registri Anagrafici, e che quindi rappresentano il
meglio le caratteristiche delle razze esposte. Diverse le
dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura
delle pecore, la mungitura e la sfilata di animali.

Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza
e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune di Faenza, della
Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  Anche in
questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è Main
Sponsor della manifestazione che non è solo un appuntamento
professionale con l’agricoltura ma è anche un momento di
incontro per tutta la collettività. 

Info: 82° Mostra dell’Agricoltura e 43° MoMeVi 22-24 Marzo 2019 (ven. 9-
19 sab. ore 9-22; dom. ore 9-19) Fiera di Faenza, Via Risorgimento 3,
48018 Faenza (RA) - ingresso € 6,00 – ridotto €
3,00www.mostragricolturafaenza.com  segreteria@fierafaenza.it  Tel.
0546.621554

 

Autore: Andrea Martire
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Fiere: a Faenza doppio appuntamento per mondo
agricolo con Maf e Momevi

Faenza, 18 mar. (Labitalia) – Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza con la 82ma
edizione della Mostra agricoltura Faenza (Maf) e la 43ma edizione di MoMeVi (Mostra
meccanizzazione vitivinicoltura). Due eventi in uno in programma dal 22 al 24 marzo, su
un’area di 28mila metri quadrati in tre padiglioni, a cui si aggiunge una grande area
esterna. La doppia rassegna professionale vede la presenza di un centinaio di operatori
specializzati da tutta la Penisola, e ospita i principali costruttori e distributori di macchine
agricole e attrezzature, insieme ai settori di vivaismo, frutticoltura, olivicoltura,
orticoltura, sementi e tanto altro ancora, senza tralasciare nessun aspetto della
produzione agricola. E, ancora, focus sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un
percorso che trova nel Polo di Tebano, che collabora con Momevi, il suo centro di ricerca
di eccellenza.
Non meno importante, Ararer (Associazione regionale allevatori Emilia Romagna),
organizza la quinta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e
conigli. Saranno presenti 17 espositori con oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri genealogici
o ai Registri anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio le caratteristiche delle razze
esposte. Diverse le dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura delle
pecore, la mungitura e la sfilata di animali.
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il
patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia
Romagna, del ministero Politiche Agricole. Ad arricchire la manifestazione un ricco
programma di convegni da sempre punto di forza dell’evento. Sono ben 15 i convegni e
gli incontri nel corso della tre giorni sui principali temi al centro del dibattito agricolo, con
particolare attenzione all’innovazione meccanica.
A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo, alle ore 10, sul tema dei
moderni sistemi digitali applicati al sistema agricolo. ‘Coltivare Innovazione – Sfide e
opportunità dell’Agricoltura 4.0′, questo il titolo della mattinata, mette al centro le
tecnologie che stanno innovando l’agricoltura italiana e le opportunità che il digitale mette
a disposizione degli studenti nel percorso della loro formazione professionale. Nel
pomeriggio, alle 14, ‘Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la gestione del
sottofila’, un seminario guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e
meccanizzazione sono una combinazione inseparabile, come dimostra la grande varietà di
macchine dedicate alla viticoltura. La meccanizzazione specializzata consente di
ottimizzare i tempi di lavoro, di ridurre la fatica e di agire con precisione e puntualità,
grazie a soluzioni tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro Castaldi
presenterà anche il suo libro ‘Vite. Meccanizzazione del vigneto’.
Sempre venerdì, alle 15.30, Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali) e Polo di Tebano
presentano ‘Innovazione varietale in viticoltura’, ovvero lo stato dell’arte e le prospettive
future sulle varietà di vite resistenti in Emilia Romagna. Un tema di grande attualità che
ospita anche la tavola rotonda ‘Un progetto per la viticoltura emiliano-romagnola’,
insieme a quattro importanti realtà della nostra regione: Roberto Baccarani (presidente
Cantina Sociale San Martino in Rio), Claudio Biondi (vicepresidente Cantine Riunite &



Civ), Carlo Dalmonte (presidente Caviro), Marco Nannetti (presidente Terre Cevico). Al
termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a Tebano da varietà di vite resistenti.
La prima giornata si chiude alle 19,30 con ‘La sicurezza delle macchine nelle aziende
agricole: produzione, vendita e riparazione, uso, vigilanza Usl’, promosso da Unacma-
Unione nazionale commercianti macchine agricole. Sabato 23, alle 10, il Polo di Tebano,
in collaborazione con il Miva, organizza l’incontro ‘Tre vitigni fra tradizione e innovazione’,
con focus speciale su Centesimino, Famoso e Merlese con la testimonianza di alcuni
produttori e una degustazione organizzata dalla Strada della Romagna.
Nel pomeriggio, alle 15, ‘Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica’ a cura di
Romagna Impianti; la giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo
scrittore e divulgatore scientifico Adolfo Rosati che accompagna i partecipanti sulle ‘Buone
erbe selvatiche e il nostro orto frutteto’. Un solo appuntamento domenica 24, alle 11, con
‘Innovazione Culturale e Colture Innovative’ a cura di Romagna Impianti. Al centro le
nuove colture adatte anche all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono
essere una interessante fonte di reddito per il settore.
E, ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci sarà il 22 e il 23
marzo, alle 10,30, con Image Line per approfondire la conoscenza e la compilazione in
cinque mosse del QdC-Quaderno di campagna, il software che racconta la storia di tutto
quello che è successo nell’azienda agricola, dalla semina alla raccolta. Infatti, registrando
correttamente le operazioni colturali e i dati delle singole unità produttive, dall’inizio del
ciclo di coltivazione fino alla raccolta, permette di sviluppare una vera e propria carta
d’identità del prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con
Image Line permetteranno di scoprire come ottimizzare l’utilizzo del software, compilare il
registro dei trattamenti ed essere sempre in linea con le normative vigenti, valorizzando
le eccellenze agroalimentari made in Italy.
Il secondo, ‘Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un’agricoltura sostenibile’, in
programma in quattro sessioni: venerdì 22 alle ore 9,30 e 15, e sabato 23 alle ore 9,30 e
16,30. Al centro degli incontri l’agricoltura di precisione, ovvero applicare le giuste
quantità di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto e al momento giusto per la
coltura, al fine di aumentare la produttività diminuendo l’impatto ambientale. Due sono i
protagonisti di questa rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà
in questi workshop organizzati da DroneBee.

https://cataniaoggi.it/fiere-a-faenza-doppio-appuntamento-per-mondo-agricolo-con-maf-e-momevi



Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza Mostra
Agricoltura Faenza (MAF) e Momevi

Dal 22 al 24 marzo 2019 le ultime innovazioni
meccaniche di circa 100 espositori da tutta Italia
in un evento professionale all’insegna della
innovazione agricola

FAENZA (RA) – Doppio appuntamento alla Fiera di
Faenza con la 82esima edizione della Mostra
Agricoltura Faenza (Maf) e la 43esima edizione di

MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Due eventi in uno in
programma dal 22 al 24 marzo, su un’area di 28mila metri quadrati in tre padiglioni, a

cui si aggiunge una grande area esterna.

La doppia rassegna professionale vede la presenza di un centinaio di operatori specializzati
da tutta la Penisola, e ospita i principali costruttori e distributori di macchine agricole e

attrezzature, insieme ai settori di vivaismo, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, sementi
e tanto altro ancora, senza tralasciare nessun aspetto della produzione agricola. E ancora,

focus sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo di Tebano,
che collabora con Momevi, il suo centro di ricerca di eccellenza.

I convegni e incontri.

Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre punto di forza

dell’evento. Sono ben 15 i convegni e gli incontri nel corso della tre giorni sui principali temi
al centro del dibattito agricolo, con particolare attenzione all’innovazione meccanica.

A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo alle ore 10 sul tema dei

moderni sistemi digitali applicati al sistema agricolo. “Coltivare Innovazione – Sfide e
opportunità dell’Agricoltura 4.0”, questo il titolo della mattinata, mette al centro le



tecnologie che stanno innovando l’agricoltura italiana e le opportunità che il digitale mette

a disposizione degli studenti nel percorso della loro formazione professionale.

Nel pomeriggio alle 14, “Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la gestione del
sottofila”, un seminario guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e

Meccanizzazione sono una combinazione inseparabile, come dimostra la grande varietà di
macchine dedicate alla viticoltura. La meccanizzazione specializzata consente di ottimizzare

i tempi di lavoro, di ridurre la fatica e di agire con precisione e puntualità, grazie a soluzioni
tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro Castaldi presenterà anche il suo

libro “Vite. Meccanizzazione del vigneto”. Sempre venerdì alle 15.30, CRPV (Centro
Ricerche Produzioni Vegetali) e Polo di Tebano presentano “Innovazione varietale in

viticoltura”, ovvero lo stato dell’arte e le prospettive future sulle varietà di vite resistenti in
Emilia Romagna. Un tema di grande attualità che ospita anche la tavola rotonda “Un

progetto per la viticoltura emiliano-romagnola”, insieme a quattro importanti realtà della
nostra regione: Roberto Baccarani (Presidente Cantina Sociale San Martino in Rio), Claudio

Biondi (Vice Presidente Cantine Riunite & Civ), Carlo Dalmonte (Presidente Caviro), Marco
Nannetti (Presidente Terre Cevico). Al termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a

Tebano da varietà di vite resistenti.

La prima giornata si chiude alle 19.30 con “La sicurezza delle macchine nelle aziende
agricole: produzione, vendita e riparazione, uso, vigilanza USL” promosso da Unacma

Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole.

Sabato 23 alle 10 il Polo di Tebano, in collaborazione con il MIVA organizza l’incontro “Tre
vitigni fra tradizione e innovazione”, con focus speciale su Centesimino, Famoso e Merlese

con la testimonianza di alcuni produttori e una degustazione organizzata dalla Strada della
Romagna.

Nel pomeriggio alle 15 “Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica” a cura di

Romagna Impianti, la giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo
scrittore e divulgatore scientifico Adolfo Rosati che accompagna i partecipanti sulle “Buone

erbe selvatiche e il nostro orto frutteto”.

Un solo appuntamento domenica 24 alle 11 con “Innovazione Culturale e Colture
Innovative” a cura di Romagna Impianti. Al centro le nuove colture adatte anche

all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono essere una interessante fonte di
reddito per il settore.



E ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci sarà il 22 e il 23
marzo alle 10.30 con Image Line per approfondire la conoscenza e la compilazione in
cinque mosse del QdC® – Quaderno di Campagna (www.quadernodicampagna.com), il

software che racconta la storia di tutto quello che è successo nell’azienda agricola, dalla
semina alla raccolta. Infatti, registrando correttamente le operazioni colturali e i dati delle

singole unità produttive, dall’inizio del ciclo di coltivazione fino alla raccolta, permette di
sviluppare una vera e propria carta d’identità del prodotto che arriva sulle tavole dei

consumatori. I due appuntamenti con Image Line permetteranno di scoprire come
ottimizzare l’utilizzo del software, compilare il registro dei trattamenti ed essere sempre in

linea con le normative vigenti, valorizzando le eccellenze agroalimentari Made in Italy.

Il secondo “Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un’agricoltura sostenibile” in
programma in quattro sessioni: venerdì 22 alle ore 9.30 e 15, e sabato 23 alle ore 9.30 e

16.30. Al centro degli incontri l’agricoltura di precisione, ovvero applicare le giuste quantità
di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto ed al momento giusto per la coltura, al

fine di aumentare la produttività diminuendo l’impatto ambientale. Due sono i protagonisti
di questa rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà in questi

workshop organizzati da DroneBee.

Non meno importante, Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna),
organizza la quinta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e

conigli. Saranno presenti 17 espositori con oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri Genealogici o
ai Registri Anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio le caratteristiche delle razze

esposte. Diverse le dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura delle
pecore, la mungitura e la sfilata di animali.

Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il

patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia
Romagna, del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è Main Sponsor della

manifestazione che non è solo un appuntamento professionale con l’agricoltura ma è anche
un momento di incontro per tutta la collettività.

Info: 82° Mostra dell’Agricoltura e 43° MoMeVi 22-24 Marzo 2019 (ven. 9-19 sab. ore 9-

22; dom. ore 9-19) Fiera di Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) – ingresso €
6,00 – ridotto € 3,00 www.mostragricolturafaenza.com segreteria@fierafaenza.it Tel.

0546.621554

https://www.emiliaromagnanews24.it/doppio-appuntamento-alla-fiera-di-faenza-mostra-agricoltura-faenza-maf-e-momevi-100878.html



Economia. Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza
con la Mostra dell'Agricoltura e il Momevi
Mercoledì 20 Marzo 2019 - Faenza

Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza con la 82^ edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 43^ edizione
di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Due eventi in uno in programma dal 22 al 24 marzo, su un’area di
28mila metri quadrati in tre padiglioni, a cui si aggiunge una grande area esterna.

La doppia rassegna professionale vede la presenza di un centinaio di operatori specializzati da tutta la Penisola, e ospita i
principali costruttori e distributori di macchine agricole e attrezzature, insieme ai settori di vivaismo, frutticoltura,
olivicoltura, orticoltura, sementi e tanto altro ancora, senza tralasciare nessun aspetto della produzione agricola. E ancora,
focus sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo di Tebano, che collabora con Momevi, il
suo centro di ricerca di eccellenza.

I convegni e incontri

Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre punto di forza dell’evento. Sono ben 15 i
convegni e gli incontri nel corso della tre giorni sui principali temi al centro del dibattito agricolo, con particolare attenzione
all’innovazione meccanica. A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo alle ore 10 sul tema dei
moderni sistemi digitali applicati al sistema agricolo. “Coltivare Innovazione - Sfide e opportunità dell’Agricoltura 4.0”,
questo il titolo della mattinata, mette al centro le tecnologie che stanno innovando l'agricoltura italiana e le opportunità che
il digitale mette a disposizione degli studenti nel percorso della loro formazione professionale.

Nel pomeriggio alle 14, “Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la gestione del sottofila”, un seminario guidato da
Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e Meccanizzazione sono una combinazione inseparabile, come dimostra
la grande varietà di macchine dedicate alla viticoltura. La meccanizzazione specializzata consente di ottimizzare i tempi di
lavoro, di ridurre la fatica e di agire con precisione e puntualità, grazie a soluzioni tecniche innovative e di alto livello. Al
termine dell’incontro Castaldi presenterà anche il suo libro “Vite. Meccanizzazione del vigneto”. Sempre venerdì alle 15.30,
CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) e Polo di Tebano presentano “Innovazione varietale in viticoltura”, ovvero lo
stato dell'arte e le prospettive future sulle varietà di vite resistenti in Emilia Romagna.

Un tema di grande attualità che ospita anche la tavola rotonda “Un progetto per la viticoltura emiliano-romagnola”, insieme
a quattro importanti realtà della nostra regione: Roberto Baccarani (Presidente Cantina Sociale San Martino in Rio), Claudio



Biondi (Vice Presidente Cantine Riunite & Civ), Carlo Dalmonte (Presidente Caviro), Marco Nannetti (Presidente Terre
Cevico). Al termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a Tebano da varietà di vite resistenti.

La prima giornata si chiude alle 19.30 con “La sicurezza delle macchine nelle aziende agricole: produzione, vendita e
riparazione, uso, vigilanza USL” promosso da Unacma Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole. Sabato 23 alle
10 il Polo di Tebano, in collaborazione con il MIVA organizza l’incontro “Tre vitigni fra tradizione e innovazione”, con
focus speciale su Centesimino, Famoso e Merlese con la testimonianza di alcuni produttori e una degustazione organizzata
dalla Strada della Romagna.

Nel pomeriggio alle 15 “Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica” a cura di Romagna Impianti, la giornata poi si
chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo scrittore e divulgatore scientifico Adolfo Rosati che accompagna i
partecipanti sulle “Buone erbe selvatiche e il nostro orto frutteto”.
Un solo appuntamento domenica 24 alle 11 con “Innovazione Culturale e Colture Innovative” a cura di Romagna Impianti.
Al centro le nuove colture adatte anche all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono essere una interessante
fonte di reddito per il settore.

E ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci sarà il 22 e il 23 marzo alle 10.30 con Image Line per
approfondire la conoscenza e la compilazione in cinque mosse del QdC® - Quaderno di Campagna
(www.quadernodicampagna.com), il software che racconta la storia di tutto quello che è successo nell'azienda agricola,
dalla semina alla raccolta. Infatti, registrando correttamente le operazioni colturali e i dati delle singole unità produttive,
dall'inizio del ciclo di coltivazione fino alla raccolta, permette di sviluppare una vera e propria carta d'identità del prodotto
che arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con Image Line permetteranno di scoprire come ottimizzare
l’utilizzo del software, compilare il registro dei trattamenti ed essere sempre in linea con le normative vigenti, valorizzando
le eccellenze agroalimentari Made in Italy.

Il secondo “Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un'agricoltura sostenibile” in programma in quattro
sessioni: venerdì 22 alle ore 9.30 e 15, e sabato 23 alle ore 9.30 e 16.30. Al centro degli incontri l’agricoltura di
precisione, ovvero applicare le giuste quantità di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto ed al momento giusto per
la coltura, al fine di aumentare la produttività diminuendo l'impatto ambientale. Due sono i protagonisti di questa
rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà in questi workshop organizzati da DroneBee.

Non meno importante, Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia Romagna), organizza la quinta mostra zootecnica
di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Saranno presenti 17 espositori con oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri
Genealogici o ai Registri Anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio le caratteristiche delle razze esposte. Diverse le
dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura delle pecore, la mungitura e la sfilata di animali.

Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune di
Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali. Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è Main Sponsor della manifestazione che non è
solo un appuntamento professionale con l’agricoltura ma è anche un momento di incontro per tutta la collettività.

Informazioni: 82° Mostra dell’Agricoltura e 43° MoMeVi 22-24 Marzo 2019 (ven. 9-19 sab. ore 9-22; dom. ore 9-19)
Fiera di Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza. Ingresso: 6 euro, ridotto 3 euro
- www.mostragricolturafaenza.com; segreteria@fierafaenza.it; tel. 0546.621554.

http://www.faenzanotizie.it/articoli/2019/03/19/economia.-doppio-appuntamento-alla-fiera-di-faenza-con-la-mostra-agricoltura-e-momevi.html



Fiere: a Faenza doppio appuntamento
per mondo agricolo con Maf e Momevi
Faenza, 18 mar. (Labitalia) – Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza
con la 82ma edizione della Mostra agricoltura Faenza (Maf) e la 43ma
edizione di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Due eventi
in uno in programma dal 22 al 24 marzo, su un’area di 28mila metri
quadrati in tre padiglioni, a cui si aggiunge una grande area esterna.
La doppia rassegna professionale vede la presenza di un centinaio di
operatori specializzati da tutta la Penisola, e ospita i principali
costruttori e distributori di macchine agricole e attrezzature, insieme
ai settori di vivaismo, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura,
sementi e tanto altro ancora, senza tralasciare nessun aspetto della
produzione agricola. E, ancora, focus sulla meccanizzazione della
vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo di Tebano, che
collabora con Momevi, il suo centro di ricerca di eccellenza.
Non meno importante, Ararer (Associazione regionale allevatori Emilia
Romagna), organizza la quinta mostra zootecnica di bovini, suini,
cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Saranno presenti 17 espositori
con oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri genealogici o ai Registri
anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio le caratteristiche
delle razze esposte. Diverse le dimostrazioni come il maneggio di amico
cavallo, la tosatura delle pecore, la mungitura e la sfilata di animali.
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo
di Tebano, con il patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di
Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del ministero Politiche Agricole.
Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre
punto di forza dell’evento. Sono ben 15 i convegni e gli incontri nel
corso della tre giorni sui principali temi al centro del dibattito
agricolo, con particolare attenzione all’innovazione meccanica.
A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo, alle
ore 10, sul tema dei moderni sistemi digitali applicati al sistema
agricolo. ‘Coltivare Innovazione – Sfide e opportunità dell’Agricoltura
4.0′, questo il titolo della mattinata, mette al centro le tecnologie
che stanno innovando l’agricoltura italiana e le opportunità che il
digitale mette a disposizione degli studenti nel percorso della loro
formazione professionale. Nel pomeriggio, alle 14, ‘Vigneto: le
alternative al diserbo chimico per la gestione del sottofila’, un
seminario guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e
meccanizzazione sono una combinazione inseparabile, come dimostra la
grande varietà di macchine dedicate alla viticoltura. La meccanizzazione
specializzata consente di ottimizzare i tempi di lavoro, di ridurre la
fatica e di agire con precisione e puntualità, grazie a soluzioni
tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro Castaldi
presenterà anche il suo libro ‘Vite. Meccanizzazione del vigneto’.
Sempre venerdì, alle 15.30, Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali) e
Polo di Tebano presentano ‘Innovazione varietale in viticoltura’, ovvero



lo stato dell’arte e le prospettive future sulle varietà di vite
resistenti in Emilia Romagna. Un tema di grande attualità che ospita
anche la tavola rotonda ‘Un progetto per la viticoltura emiliano-
romagnola’, insieme a quattro importanti realtà della nostra regione:
Roberto Baccarani (presidente Cantina Sociale San Martino in Rio),
Claudio Biondi (vicepresidente Cantine Riunite & Civ), Carlo Dalmonte
(presidente Caviro), Marco Nannetti (presidente Terre Cevico). Al
termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a Tebano da varietà di
vite resistenti.
La prima giornata si chiude alle 19,30 con ‘La sicurezza delle macchine
nelle aziende agricole: produzione, vendita e riparazione, uso,
vigilanza Usl’, promosso da Unacma-Unione nazionale commercianti
macchine agricole. Sabato 23, alle 10, il Polo di Tebano, in
collaborazione con il Miva, organizza l’incontro ‘Tre vitigni fra
tradizione e innovazione’, con focus speciale su Centesimino, Famoso e
Merlese con la testimonianza di alcuni produttori e una degustazione
organizzata dalla Strada della Romagna.
Nel pomeriggio, alle 15, ‘Agricoltura di precisione e lotta alla cimice
asiatica’ a cura di Romagna Impianti; la giornata poi si chiude alle 16
con gli Amici del Senio, insieme allo scrittore e divulgatore
scientifico Adolfo Rosati che accompagna i partecipanti sulle ‘Buone
erbe selvatiche e il nostro orto frutteto’. Un solo appuntamento
domenica 24, alle 11, con ‘Innovazione Culturale e Colture Innovative’ a
cura di Romagna Impianti. Al centro le nuove colture adatte anche
all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono essere una
interessante fonte di reddito per il settore.
E, ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci
sarà il 22 e il 23 marzo, alle 10,30, con Image Line per approfondire la
conoscenza e la compilazione in cinque mosse del QdC-Quaderno di
campagna, il software che racconta la storia di tutto quello che è
successo nell’azienda agricola, dalla semina alla raccolta. Infatti,
registrando correttamente le operazioni colturali e i dati delle singole
unità produttive, dall’inizio del ciclo di coltivazione fino alla
raccolta, permette di sviluppare una vera e propria carta d’identità del
prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con
Image Line permetteranno di scoprire come ottimizzare l’utilizzo del
software, compilare il registro dei trattamenti ed essere sempre in
linea con le normative vigenti, valorizzando le eccellenze
agroalimentari made in Italy.
Il secondo, ‘Agricoltura Intelligente: droni e sensori per
un’agricoltura sostenibile’, in programma in quattro sessioni: venerdì
22 alle ore 9,30 e 15, e sabato 23 alle ore 9,30 e 16,30. Al centro
degli incontri l’agricoltura di precisione, ovvero applicare le giuste
quantità di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto e al
momento giusto per la coltura, al fine di aumentare la produttività
diminuendo l’impatto ambientale. Due sono i protagonisti di questa
rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà in
questi workshop organizzati da DroneBee.

https://www.ildenaro.it/fiere-a-faenza-doppio-appuntamento-per-mondo-agricolo-con-maf-e-momevi/



Fiere: a Faenza doppio
appuntamento per mondo agricolo
con Maf e Momevi
Faenza, 18 mar. (Labitalia) – Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza con la 82ma
edizione della Mostra agricoltura Faenza (Maf) e la 43ma edizione di MoMeVi (Mostra
meccanizzazione vitivinicoltura). Due eventi in uno in programma dal 22 al 24 marzo, su
un’area di 28mila metri quadrati in tre padiglioni, a cui si aggiunge una grande area
esterna. La doppia rassegna professionale vede la presenza di un centinaio di operatori
specializzati da tutta la Penisola, e ospita i principali costruttori e distributori di macchine
agricole e attrezzature, insieme ai settori di vivaismo, frutticoltura, olivicoltura,
orticoltura, sementi e tanto altro ancora, senza tralasciare nessun aspetto della
produzione agricola. E, ancora, focus sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un
percorso che trova nel Polo di Tebano, che collabora con Momevi, il suo centro di ricerca
di eccellenza.
Non meno importante, Ararer (Associazione regionale allevatori Emilia Romagna),
organizza la quinta mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e
conigli. Saranno presenti 17 espositori con oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri genealogici
o ai Registri anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio le caratteristiche delle razze
esposte. Diverse le dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura delle
pecore, la mungitura e la sfilata di animali.
Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il
patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia
Romagna, del ministero Politiche Agricole. Ad arricchire la manifestazione un ricco
programma di convegni da sempre punto di forza dell’evento. Sono ben 15 i convegni e
gli incontri nel corso della tre giorni sui principali temi al centro del dibattito agricolo, con
particolare attenzione all’innovazione meccanica.
A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo, alle ore 10, sul tema dei
moderni sistemi digitali applicati al sistema agricolo. ‘Coltivare Innovazione – Sfide e
opportunità dell’Agricoltura 4.0′, questo il titolo della mattinata, mette al centro le
tecnologie che stanno innovando l’agricoltura italiana e le opportunità che il digitale mette
a disposizione degli studenti nel percorso della loro formazione professionale. Nel
pomeriggio, alle 14, ‘Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la gestione del
sottofila’, un seminario guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e
meccanizzazione sono una combinazione inseparabile, come dimostra la grande varietà di
macchine dedicate alla viticoltura. La meccanizzazione specializzata consente di
ottimizzare i tempi di lavoro, di ridurre la fatica e di agire con precisione e puntualità,
grazie a soluzioni tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro Castaldi
presenterà anche il suo libro ‘Vite. Meccanizzazione del vigneto’.
Sempre venerdì, alle 15.30, Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali) e Polo di Tebano
presentano ‘Innovazione varietale in viticoltura’, ovvero lo stato dell’arte e le prospettive
future sulle varietà di vite resistenti in Emilia Romagna. Un tema di grande attualità che
ospita anche la tavola rotonda ‘Un progetto per la viticoltura emiliano-romagnola’,



insieme a quattro importanti realtà della nostra regione: Roberto Baccarani (presidente
Cantina Sociale San Martino in Rio), Claudio Biondi (vicepresidente Cantine Riunite &
Civ), Carlo Dalmonte (presidente Caviro), Marco Nannetti (presidente Terre Cevico). Al
termine una degustazione tecnica di vini ottenuti a Tebano da varietà di vite resistenti.
La prima giornata si chiude alle 19,30 con ‘La sicurezza delle macchine nelle aziende
agricole: produzione, vendita e riparazione, uso, vigilanza Usl’, promosso da Unacma-
Unione nazionale commercianti macchine agricole. Sabato 23, alle 10, il Polo di Tebano,
in collaborazione con il Miva, organizza l’incontro ‘Tre vitigni fra tradizione e innovazione’,
con focus speciale su Centesimino, Famoso e Merlese con la testimonianza di alcuni
produttori e una degustazione organizzata dalla Strada della Romagna.
Nel pomeriggio, alle 15, ‘Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica’ a cura di
Romagna Impianti; la giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo
scrittore e divulgatore scientifico Adolfo Rosati che accompagna i partecipanti sulle ‘Buone
erbe selvatiche e il nostro orto frutteto’. Un solo appuntamento domenica 24, alle 11, con
‘Innovazione Culturale e Colture Innovative’ a cura di Romagna Impianti. Al centro le
nuove colture adatte anche all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono
essere una interessante fonte di reddito per il settore.
E, ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci sarà il 22 e il 23
marzo, alle 10,30, con Image Line per approfondire la conoscenza e la compilazione in
cinque mosse del QdC-Quaderno di campagna, il software che racconta la storia di tutto
quello che è successo nell’azienda agricola, dalla semina alla raccolta. Infatti, registrando
correttamente le operazioni colturali e i dati delle singole unità produttive, dall’inizio del
ciclo di coltivazione fino alla raccolta, permette di sviluppare una vera e propria carta
d’identità del prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con
Image Line permetteranno di scoprire come ottimizzare l’utilizzo del software, compilare il
registro dei trattamenti ed essere sempre in linea con le normative vigenti, valorizzando
le eccellenze agroalimentari made in Italy.
Il secondo, ‘Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un’agricoltura sostenibile’, in
programma in quattro sessioni: venerdì 22 alle ore 9,30 e 15, e sabato 23 alle ore 9,30 e
16,30. Al centro degli incontri l’agricoltura di precisione, ovvero applicare le giuste
quantità di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto e al momento giusto per la
coltura, al fine di aumentare la produttività diminuendo l’impatto ambientale. Due sono i
protagonisti di questa rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà
in questi workshop organizzati da DroneBee.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/03/18/fiere-a-faenza-doppio-appuntamento-per-mondo-agricolo-con-maf-e-momevi/



Fiere: a Faenza doppio appuntamento per
mondo agricolo con Maf e Momevi.
AdnKronos | commenti |

Faenza, 18 mar. (Labitalia) - Doppio appuntamento alla Fiera di Faenza con la 82ma edizione della Mostra
agricoltura Faenza (Maf) e la 43ma edizione di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Due
eventi in uno in programma dal 22 al 24 marzo, su un’area di 28mila metri quadrati in tre padiglioni, a cui si
aggiunge una grande area esterna. La doppia rassegna professionale vede la presenza di un centinaio di
operatori specializzati da tutta la Penisola, e ospita i principali costruttori e distributori di macchine agricole
e attrezzature, insieme ai settori di vivaismo, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, sementi e tanto altro
ancora, senza tralasciare nessun aspetto della produzione agricola. E, ancora, focus sulla meccanizzazione
della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo di Tebano, che collabora con Momevi, il suo centro di
ricerca di eccellenza.

Non meno importante, Ararer (Associazione regionale allevatori Emilia Romagna), organizza la quinta
mostra zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, ovini, pollame e conigli. Saranno presenti 17 espositori con
oltre 100 capi, tutti iscritti ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici, e che quindi rappresentano il meglio
le caratteristiche delle razze esposte. Diverse le dimostrazioni come il maneggio di amico cavallo, la tosatura
delle pecore, la mungitura e la sfilata di animali.

Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del
Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del ministero Politiche
Agricole. Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre punto di forza
dell’evento. Sono ben 15 i convegni e gli incontri nel corso della tre giorni sui principali temi al centro del
dibattito agricolo, con particolare attenzione all’innovazione meccanica.
A partire dal convegno di apertura della fiera, venerdì 22 marzo, alle ore 10, sul tema dei moderni sistemi
digitali applicati al sistema agricolo. 'Coltivare Innovazione - Sfide e opportunità dell’Agricoltura 4.0',
questo il titolo della mattinata, mette al centro le tecnologie che stanno innovando l'agricoltura italiana e le
opportunità che il digitale mette a disposizione degli studenti nel percorso della loro formazione
professionale. Nel pomeriggio, alle 14, 'Vigneto: le alternative al diserbo chimico per la gestione del
sottofila', un seminario guidato da Riccardo Castaldi, agronomo di Terre Cevico. Vite e meccanizzazione
sono una combinazione inseparabile, come dimostra la grande varietà di macchine dedicate alla viticoltura.
La meccanizzazione specializzata consente di ottimizzare i tempi di lavoro, di ridurre la fatica e di agire con
precisione e puntualità, grazie a soluzioni tecniche innovative e di alto livello. Al termine dell’incontro
Castaldi presenterà anche il suo libro 'Vite. Meccanizzazione del vigneto'.

Sempre venerdì, alle 15.30, Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali) e Polo di Tebano presentano
'Innovazione varietale in viticoltura', ovvero lo stato dell'arte e le prospettive future sulle varietà di vite
resistenti in Emilia Romagna. Un tema di grande attualità che ospita anche la tavola rotonda 'Un progetto
per la viticoltura emiliano-romagnola', insieme a quattro importanti realtà della nostra regione: Roberto
Baccarani (presidente Cantina Sociale San Martino in Rio), Claudio Biondi (vicepresidente Cantine Riunite
& Civ), Carlo Dalmonte (presidente Caviro), Marco Nannetti (presidente Terre Cevico). Al termine una
degustazione tecnica di vini ottenuti a Tebano da varietà di vite resistenti.

La prima giornata si chiude alle 19,30 con 'La sicurezza delle macchine nelle aziende agricole: produzione,
vendita e riparazione, uso, vigilanza Usl', promosso da Unacma-Unione nazionale commercianti macchine
agricole. Sabato 23, alle 10, il Polo di Tebano, in collaborazione con il Miva, organizza l’incontro 'Tre
vitigni fra tradizione e innovazione', con focus speciale su Centesimino, Famoso e Merlese con la
testimonianza di alcuni produttori e una degustazione organizzata dalla Strada della Romagna.



Nel pomeriggio, alle 15, 'Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica' a cura di Romagna Impianti; la
giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo scrittore e divulgatore scientifico Adolfo
Rosati che accompagna i partecipanti sulle 'Buone erbe selvatiche e il nostro orto frutteto'. Un solo
appuntamento domenica 24, alle 11, con 'Innovazione Culturale e Colture Innovative' a cura di Romagna
Impianti. Al centro le nuove colture adatte anche all’agricoltura intensiva ma ecocompatibile che possono
essere una interessante fonte di reddito per il settore.

E, ancora, altri due eventi nel ricco programma convegni. Il primo ci sarà il 22 e il 23 marzo, alle 10,30, con
Image Line per approfondire la conoscenza e la compilazione in cinque mosse del QdC-Quaderno di
campagna, il software che racconta la storia di tutto quello che è successo nell'azienda agricola, dalla semina
alla raccolta. Infatti, registrando correttamente le operazioni colturali e i dati delle singole unità produttive,
dall'inizio del ciclo di coltivazione fino alla raccolta, permette di sviluppare una vera e propria carta
d'identità del prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. I due appuntamenti con Image Line
permetteranno di scoprire come ottimizzare l’utilizzo del software, compilare il registro dei trattamenti ed
essere sempre in linea con le normative vigenti, valorizzando le eccellenze agroalimentari made in Italy.

Il secondo, 'Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un'agricoltura sostenibile', in programma in quattro
sessioni: venerdì 22 alle ore 9,30 e 15, e sabato 23 alle ore 9,30 e 16,30. Al centro degli incontri l’agricoltura
di precisione, ovvero applicare le giuste quantità di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci al posto giusto e al
momento giusto per la coltura, al fine di aumentare la produttività diminuendo l'impatto ambientale. Due
sono i protagonisti di questa rivoluzione agricola: droni e sensori. E appunto di questi si parlerà in questi
workshop organizzati da DroneBee.

http://www.oggitreviso.it/fiere-faenza-doppio-appuntamento-mondo-agricolo-con-maf-momevi-205792



Emilia-Romagna Ravenna

Fiera di Faenza, al via Mostra Agricoltura e MoMeVi
22 Marzo 2019 mcolonna 0 Commenti

(Sesto Potere) – Faenza – 22 marzo 2019 – “L’Europa 60 anni fa è nata con l’agricoltura e ancora oggi un terzo
del bilancio dell’Unione Europea è dedicato al sistema agricolo. Ecco perché manifestazioni come queste sono
importanti: hanno storia e sanno guardare all’oggi”. A dirlo l’Eurodeputato Damiano Zoffoli che alla Fiera di
Faenza ha inaugurato la 82esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 43esima edizione di
MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura).

Taglio del nastro

“La sfida dei tempi odierni, in una popolazione che invecchia,
è incoraggiare i giovani al lavoro agricolo dando loro un
giusto reddito. Così come la sfida dell’Europa è quella di
essere più piccola con i piccoli, cioè vicina agli agricoltori, nel
contempo più grande con i grandi, ovvero saper competere nei
mercati internazionali”.

Parole di elogio a MoMeVi anche dal sindaco di
Faenza Giovanni Malpezzi. “La forza di questo evento è
avere una lunga storia alle spalle e sapere guardare al futuro,
in particolare all’innovazione. Le proposte dei tanti espositori
e il ricco programma convegni vanno in questa direzione”.

Presente anche il senatore Stefano Collina. “L’agricoltura è il
termometro di tante sfide: cambiamenti climatici, territorio, produzione e sostenibilità. La sensibilità dei cittadini
su queste tematiche è sempre maggiore, la politica deve sapere cogliere questi processi e dare risposte con
gradualità”.

Ricco il programma anche della giornata di sabato 23 marzo (ore 9-22) con le proposte di un centinaio di
operatori da tutta Italia, su un’area di 28mila metri quadrati fieristici.

Il cartellone dei convegni propone sette appuntamenti con il via alle ore 10 con l’incontro del Polo di Tebano,
in collaborazione con il MIVA, sul tema: “Tre vitigni fra tradizione e innovazione”. Riflettori su tre vitigni
autoctoni – Centesimino, Famoso e Merlese – raccontai da tre produttori: Leone Conti Associazione per la Torre



di Oriolo, Daniele Longanesi Consorzio il Bagnacavallo, Gian Luca Tumidei della Tenuta Pennita. Al termine
una degustazione organizzata dalla Strada della Romagna. Alle ore 10.30 Image Line presenta la compilazione in
cinque mosse del QdC® – Quaderno di Campagna (www.quadernodicampagna.com), prima ancora alle ore 9.30
(con replica alle 16.30) Agricoltura Intelligente: droni e sensori per un’agricoltura sostenibile” sull’agricoltura
di precisione, workshop organizzato da DroneBee.
Nel pomeriggio alle ore 15 “Agricoltura di precisione e lotta alla cimice asiatica” a cura di Romagna Impianti,
la giornata poi si chiude alle 16 con gli Amici del Senio, insieme allo scrittore e divulgatore scientifico Adolfo
Rosati che accompagna i partecipanti sulle “Buone erbe selvatiche e il nostro orto frutteto”.

Sempre sabato l’esposizione zootecnica organizzata da Ararer (Associazione Regionale Allevatori Emilia
Romagna), propone diverse attività come il Battesimo della sella con il maneggio dell’Amico cavallo (ore 10 e
14.30), la Tosatura delle pecore (ore 15), la sfilata animali in fiera (ore 16), la mungitura (ore 17.30).

Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del
Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali. Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese e imolese è main Sponsor della
manifestazione.

https://sestopotere.com/fiera-di-faenza-al-via-mostra-agricoltura-e-momevi/



OGGI a Conselice è il giorno di
San Grugnone, il tradizionale e
dissacrante carnevale che inizia il
primo giorno di Quaresima e che
compie 100 anni: infatti è in pro-
gramma il ‘Giro delle Colonie,
100 anni dopo’, primo dei due ap-
puntamenti di uno dei carnevali
più antichi in Romagna. Alle 14
la carovana, composta da carri al-
legorici, auto e altri mezzi partirà
dall’incrocio tra via Selice Vec-
chia e via Puntiroli, per dirigersi
verso le ‘colonie’. Il corteo col Re
‘Pangiagleba’, assiemeai ministri
esudditi, procederà lungo un per-
corso che prevede soste presso le
caseche offrono cibi e bevande di
ogni tipo tra Conselice, San Patri-
zio, Borgo Serraglio, un gruppo
di case denominato ‘Chicago’ e

Chiesanuova. Ritorno in città alle
16.30, con piazza Foresti che sarà
animata dalla musica di Attilio
Benati, dal trenino per i bambini
edal vin brulè offerto dal Gruppo
Alpini. In via Selice è visibile una
mostra all’aperto, a cura di Art
Lab, dei personaggi storici del
Carnevale di San Grugnone.

DOMENICA 17 marzo, alle 15,
ci saràpoi la sfilata conclusiva dei
carri e dei gruppi mascherati, ac-
compagnati da artisti di strada,
sputafuoco e giocolieri; ospite
d’onore sarà la comica Maria Pia
Timo. Inoltre sono previsti la di-
stribuzione di regali ai bambini,
stand gastronomici, punto di pro-
mozione di prodotti del territorio
con vendita dei dolci ‘Principesse
del Boystend’land’ a cura de ‘La

Spiga Rosticceria’ e una degusta-
zione a cura de ‘La Strada della
Romagnavini-sapori, cultura’. In-
fine si svolgeranno le premiazioni

fine si svolgeranno le premiazioni
al Carro del Centenario (più bello
edivertente) eal Gruppo del Cen-
tenario (gruppo mascherato apie-
di più ironico).

VENERDÌ scorso, nel Teatro Co-
munale alla presenza del sindaco
Paola Pula, del poeta Giuseppe
Bellosi, del professor Dino Buz-
zetti (figlio di Zeno, presidente
del San Grugnone dal 1919 al
1952)e di ‘Sgabanaza’(presentato-
redi 15 edizioni del corsocarneva-
lesco di San Grugnone) è stato
presentatoil libro di MentinoPre-
ti ‘I 100 anni del Carnevale di San
Grugnone di Conselice’.

lu.sca.

CONSELICE OGGI SISVOLGEIL TRADIZIONALE‘GIRODELLECOLONIE’

Al via il centenario San Grugnone
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Carnevale Conselice 2019, ecco
il Giro delle Colonie
Il Re ‘Pangiagleba’ ha visitato le cosiddette ‘colonie’, gruppi di residenti hanno
gentilmente offerto cibi e bevande

Ultimo aggiornamento il 7 marzo 2019 alle 11:20

Il
'Giro delle Colonie, 100 anni dopo’ (Scardovi)

Conselice (Ravenna), 7 marzo 2019 - Sole durante quasi tutto il tragitto e una temperatura

gradevole hanno fatto da cornice ieri pomeriggio a Conselice e paesi limitrofi al ‘Giro delle

Colonie, 100 anni dopo’, primo dei due appuntamenti clou del carnevale di San Grugnone,

uno dei più antichi dell’intera Romagna e di cui quest’anno ricorre il centenario.

La festosa e coloratissima carovana composta da carri allegorici e auto è partita intorno alle 14

con il Re ‘Pangiagleba’ che assieme ai suoi ministri e sudditi ha visitato le cosiddette ‘colonie’,
lungo un percorso che prevedeva varie soste presso le case: gruppi di residenti che hanno

gentilmente offerto cibi e bevande di ogni tipo tra Conselice, San Patrizio, Borgo Serraglio,

case ‘Chicago’ e Chiesanuova.



A seguire il ritorno a Conselice in piazza Foresti, per l’occasione animata dalla musica
di Attilio Benati, dal trenino per i bambini e dal vin brulè offerto dal localeGruppo Alpini. In

via Selice è stato possibile poi visitare una mostra all’aperto, a cura di Art Lab, dei personaggi

storici del Carnevale di San Grugnone.

Domenica 17 marzo alle 15 ci sarà invece la sempre attesa sfilata dei carri e dei gruppi

mascherati, accompagnata dalla performance di artisti di strada,sputafuoco e giocolieri Ospite

e commentatrice della sfilata sarà l’artista comica Maria Pia Timo. Saranno inoltre presenti ‘I
Musicanti di San Crispino’. Inoltre, distribuzione di regali ai bambini, stand gastronomici,

punto di promozione di prodotti del territorio con vendita dei dolci ‘Principesse del

Boystend’land’ a cura de ‘La Spiga Rosticceria’ e una degustazione a cura de ‘La Strada

della Romagna vini-sapori, cultura’. Infine, premiazioni al ‘Carro del Centenario’ (al meglio
realizzato e più divertente) e al ‘Gruppo del Centenario’ (gruppo mascherato a piedi più ironico
e frizzante).

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cosa%20fare/carnevale-conselice-2019-1.4477848


