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DIAMANTE (CS): 11-15 settembre, coldiretti calabria partecipa a 27esima edizione del "festival del peperoncino".
PARMA: 12 e 13 settembre, auditorium paganini, quarto forum mondiale unesco sull'alimentazione e la cultura
intitolato "cultura e alimentazione: strategie innovative per lo sviluppo sostenibile".
FORESTO SPARSO (BG): 12 settembre, h.20:30, area feste di foresto sparso, nell'ambito della festa dell'uva e dei
fiori, convegno coldiretti bergamo "la sostenibilita' in agricoltura, una nuova sfida e un'opportunita' per…". con
bazzana, rolfi, brivio.
PADOVA: 13 settembre, h.09:30, sala aria del centro conferenze stanga, convegno su produzione alga spirulina in
veneto promosso da coldiretti regionale.
SOVERATO (CZ): 13 settembre, h.10:00, sala consiglio comunale "manti", convegno "la pesca artigianale
calabrese fra ecosistema e reddito" promosso da fai cisl calabria. con rota e giangiacomi.
BOLOGNA: 13 settembre, h.11:30, via marconi 67/2, camera del lavoro metropolitana, cgil, avviso pubblico e
federazione nazionale stampa italiana conferisono "riconoscimento alla memoria di pio la torre".
ALBARESE (GR): 13 settembre, h.16:30, granaio lorenese, terza mostra mercato del coltivatore custode e
dell'agrobiodiversita', di regione toscana.
NAPOLI: 13 settembre, h.17:30, napoli pizza village, convegno "l'arte del pizzaiuolo napoletano patrimonio
dell'umanita': tutela e valorizzazione, in italia e nel mondo, del riconoscimento unesco" organizzato da
fondazione univerde. con de luca e pecorario scanio.
ITALIA: 14 e 15 settembre, seconda edizione di "caseifici agricoli open day", manifestazione organizzata
dall'associazione delle casare e dei casari di azienda agricola. maggiori dettagli qui.
LONGARONE (BL): 14 settembre, h.14:30, longarone fiere, nell'ambito del "fiera & festival delle foreste",
convegno confagricoltura, cia e aiel su "energia dalle biomasse forestali".
PADOVA: 14 settembre, h.20:00, via dietro cero 1, "la vendemmia notturna in rose' di maeli", di coldiretti donne
impresa.
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LONGARONE (BL): 14-15 settembre, longaronefiere, veneto agricoltura partecipa a "fiera & festival delle foreste"
con seminari, iniziative e uno stand didattico-informativo.
LONGARONE (BL): 15 settembre, h.10:00, longarone fiere, sala A, nell'ambito del "fiera & festival delle foreste",
convegno "l'operatore forestale, dalla sicurezza alle opportunita' economiche" promosso da confagricoltura
belluno e conaibo-coordinamento nazionale delle imprese boschive.
MONTALCINO (SI): 15 settembre, casato prime donne, premiazione 21esima edizione del premio casato prime
donne organizzato dall'omonima cantina.
CHIUSAFORTE (UD): 15 settembre, h.09:00, festa della transumanza da malga montasio a loc. sella nevea
organizzata da associazione allevatori fvg con cooperativa malghesi della carnia e val canale.
MILANO: 16 settembre, piccolo teatro, presentazione guida "osterie d'italia 2020" di slowfood.
RIVOLTA D'ADDA (CR): 16 settembre, h.10:00, loc. la quercia, istituto spallanzani, inaugurazione nuovo parco
bioreattori del polo delle microalghe. con rolfi, malanchini, prandini, montedoro, calvi. programma disponibile
qui.
ALESSANDRIA: 16 settembre, h.10:30, via galilei 16, aula magna ic "galileo galilei", conferenza stampa di
presentazione della 28sima edizione del programma di educazione agroalimentare per le scuole "scatta il verde,
vieni in campagna" di agriturist alessandria.
MILANO: 16 settembre, h.11:00, piccolo teatro di milano, slow food editore presenta osterie d'italia 2020,
l'edizione del trentennale. con sala e petrini.
BADIA POLESINE (RO): 17 settembre, manifestazione confagri regionale e nazionale per chiedere interventi per
aziende agricole danneggiate dalla cimice asiatica.
MESTRE (VE): 17 settembre, h. 10:00, sede regionale di via torino 110, tavolo verde dell'agricoltura per
l'emergenza cimice asiatica.
NAPOLI: 17 settembre, h.11:30, sala partenze aeroporto di napoli, inaugurazione di "pane e olio al volo: la
merenda della tradizione", iniziativa di assitol per promuovere alimenti della dieta mediterranea. con barbieri,
cane, poli.
MEDELLIN (CO): dal 18 al 20 settembre, macfrut a expo agrofuturo.
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ROMA: 19 settembre, h.11:00, mipaaf, incontro su xylella.
QINGDAO (RPC): dal 19 al 21 settembre, cosmopolitan exposition, mac fruit attraction china.
BRA (CN): 20-23 settembre, cheese 2019 "naturale e' possibile", manifestazione organizzata da slowfood.
ROMA: 20 settembre, h.09:45, piazza mastai 9, palazzo dell'informazione, conferenza finale e presentazione dei
risultati a conclusione del progetto triennale life-food.waste.standup di federalimentare, federdistribuzione,
fondazione banco alimentare onlus e unione nazionale consumatori. con gadda, assenza, vacondio; invitata
bellanova.
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ROMA: 20 settembre, h.19:30, cinema di villa borghese, "notte del cinema e della gastronomia italo francese",
organizzata dai centri agroalimentari roma e parigi.
PIANA DI MONTE VERNA (CE): dal 21 al 23 settembre, VI convegno internazionale di elicicoltura organizzato da
confederazione italiana elicicoltori con patrocinio mipaaft. programma disponibile qui.
FERMO: 22 settembre, azienda agricola abbruzzetti, tavola rotonda "olio evo: naturalmente bello e buono" per
presentare linea prodotti "l'oro di loriana".
SANREMO (IM): 23 settembre, h.09:30, museo del fiore di villa ormond, 40sima edizione di "incontri fitoiatrici"
organizzati dal centro di competenza "agroinnova" dell'universita' di torino in collaborazione con l'irf-istituto
regionale per la floricoltura di sanremo con tema "aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in floricoltura".
BRUXELLES: 25 settembre, h.8:00, members salon parlamento europeo, entrata rue wiertz, presentazione della
coalizione "european livestock voice".
GUASTALLA (RE): 28 settembre, h.9:30, via gonzaga, palazzo ducale, convegno rare "razze autoctone italiane e
formaggi storici".
COLONIA (GERMANIA): dal 5 al 9 ottobre, messeplatz 1, koelnmesse, fiera anuga che raccoglie 10 fiere dedicate
alle diverse varieta' di prodotti dell'industria food&beverage.
MILANO: dal 6 al 13 ottobre, seconda edizione della milano wine week.
COLONIA (GERMANIA): 7 ottobre, messeplatz 1, koelnmesse, nell'ambito della fiera anuga, ifood conference 2019
"discovering the megatrends in food" su sostenibilita', blockchain e logistica.
ROMA: 7-9 ottobre, unioncamere, corso federquality food export managing controller. programma disponibile
qui.
BARI: dal 10 al 13 ottobre, agriumbria partner tecnico di agrilevante.
MILANO: 10 ottobre, h.09:30, corso venezia 51, palazzo bovara busca, nell'ambito della milano wine week,
"sustainable wine: going glocal".
CERNOBBIO (CO): 11 e 12 ottobre, villa d'este, 18simo forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione,
organizzato da coldiretti in collaborazione con the european house-ambrosetti.
ALBENGA: 18 ottobre, h.16.15, cooperativa l'ortofrutticola, incontro "la difesa delle colture orticole", di
agroinnova.
MADRID: dal 22 al 24 ottobre, av. partenon 5, feria de madrid, edizione 2019 di fruit attraction.
PIACENZA: 26-27 ottobre, piacenza expo, forestalia 2019, esposizione di macchinari forestali.
ROMA: 27 ottobre, dalle h.14:30, hotel raddison blu, via filippo turati 171, VIII edizione "life of wine", evento
degustrazione del mondo del vino ideato e curato da studio umami.
RIMINI: dal 5 all'8 novembre, riminifiera, ecomondo.
HANNOVER: 11 novembre, fiera di hannover, padiglione 2, stand e40, agritechnica, conferenza stampa di
climmar-associazione europea dei concessionari di macchine agricole con presentazione risultati europei
sondaggio dsi-dealer satisfaction index.
PIACENZA: 11 novembre, via giuseppe mazzini 14, palazzo galli, confagricoltura festeggia i suoi primi 100 anni.
CREMONA: 13 novembre, via castelleone 62, sala congressi del cremona palace hotel, giornata della suinicoltura
2019 incentrata sul tema "gestire l'antibioticoresistenza per garantire anche la redditivita' aziendale" organizzata
da expo consulting srl.
OZZANO EMILIA (BO): 21 novembre, aula messieri del dipartimento di scienze mediche veterinarie dell'universita'
di bologna, convegno "il sorgo, la risposta a un'agricoltura che guarda al futuro" promosso dall'organizzazione
interprofessionale europea sorghum id.
RHO (MI): 19-22 novembre 2019, fiera milano, 28^ edizione del salone internazionale delle tecnologie per
l'enologia e l'imbottigliamento 'simei'.
SALUZZO: 29 novembre, h.9.00, cassa di risparmio, incontro "la difesa delle colture ortofrutticole", di agroinnova.
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