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Fiera nazionale della meccanizzazione agricola:
importanti novità in arrivo per la XXX edizione
A Savigliano, la rassegna si svolge dal 18 al 20 marzo 2011

zzz Savigliano – Il 18 marzo
2011 si apre la Fiera nazionale
della meccanizzazione agricola
che giunge quest’anno alla 30a
edizione.
La rassegna si svolgerà come
di consueto nell’area fieristica di
Borgo Marene, a Savigliano, in
uno spazio espositivo di 46mila
metri quadrati che accoglie 350
espositori di attrezzature e macchinari agricoli nuovi e usati, per
la pianura, la collina, la montagna e il giardinaggio, oltre ad
aziende operanti nel settore
delle energie alternative, rinnovabili, biogas e soluzioni ecologiche e, ancora, concessionarie di
autovetture.
Da quest’anno sarà presente
anche una nuova sezione – dislocata nel centro della città – denominata “CamBio… per un’altra
Terra”: un’area interamente dedicata al mondo del biologico
sviluppando due differenti percorsi, quello più culturale/istituzionale – nel quale è basilare
dare un livello di qualità, di selezione, una morale filosofica, al
fine di fornire informazioni sul
tema tramite organismi specializzati – e quello più strettamente commerciale nel quale si dà la
possibilità al visitatore di accedere anche alla conoscenza del prodotto tramite l’acquisto attraverso espositori del settore accuratamente selezionati.
Molte altre novità andranno a
qualificare maggiormente la
manifestazione, come il gemellaggio cercato e appoggiato da
Sandro Liberatori, direttore
Enama, fra tre importanti fiere di
settore: la Fiera nazionale della
meccanizzazione agricola di Savigliano, in rappresentanza del
Nord, Agriumbria – Mostra nazionale agricoltura di Bastia

Umbria, in provincia di Perugia,
per il Centro, ed Agrem – Expo
agroalimentare-ortofloricoltura
di Vittoria, in provincia di Ragusa, per il Sud. I presidenti degli
enti organizzatori – Lazzaro Bogliari, Umbriafiere SpA, di Bastia
Umbria; Salvatore Di Falco,
Amfm Fiera Emaia di Vittoria e
Martino Grindatto, Ente manifestazioni di Savigliano – si sono
già incontrati per definire lo
schema di accordo, insieme al
precursore del gemellaggio, Sandro Liberatori, e nell’ambito della
30a edizione della Fiera nazionale
della meccanizzazione Agricola di
Savigliano vi sarà la presentazione ufficiale.
Altro interessante progetto, che
viene proposto per la prima volta,
è quello denominato Business to
Business, in collaborazione con la
Camera di commercio di Cuneo e
il Centro estero Alpi del Mare
(azienda speciale della Camera di
commercio di Cuneo). Verranno
organizzati incontri tra operatori
di Egitto e Marocco e alcuni costruttori del Piemonte.

Come sempre è prevista una
grande attenzione ai temi di maggiore rilievo per il settore, sviluppati attraverso incontri e convegni che inizieranno già nella settimana antecedente la manifestazione e che continueranno fino a
quella successiva.

zz Info
www.fierameccanizzazioneagricola.it
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Agriturismo:Terranostra
chiede un provvedimento
sulla multifunzionalità
zz Torino – Lunedì 7 febbraio il Consiglio regionale di Terranostra,
con la presenza di Silvia Bosco, segretario nazionale dell’associazione,
e del presidente regionale Franco Pigino, si è riunito nella sede di Coldiretti Piemonte per discutere insieme alle segreterie provinciali sul
futuro dell’agriturismo e per valutare le proposte che saranno presentate alla Regione in vista della nuova legge sulla multifunzionalità.
Tanti i temi trattati:le attività legate all’agriturismo,le fattorie didattiche,
le fattorie sociali,gli agriasili e gli aspetti più specifici legati al funzionamento delle aziende, come la somministrazione di pasti al di fuori della
stretta attività di accoglienza agrituristica, i servizi di utilità sociale e naturalistica, le percentuali relative alla somministrazione di prodotti propri dell’azienda e di altre del circuito. Nell’ambito del Consiglio, è stato
nominato segretario regionale di Terranostra – in sostituzione di Vittorio Buscemi, chiamato dopo 13 anni ad altri incarichi di ordine tecnico
nell’ambito del Caa (Centro assistenza agricola) regionale – Paolo Marengo, responsabile regionale del progetto Campagna Amica.
«Nei prossimi giorni – evidenzia il presidente regionale di Terranostra
Franco Pigino – la nuova segreteria convocherà un gruppo di lavoro per formulare una proposta di legge che sarà presentata in Regione al più presto, con l’obiettivo di valorizzare l’attività agrituristica e
tutti gli aspetti che la riguardano, nell’ottica di sostenere la Filiera tutta
agricola e tutta italiana, lanciata da Coldiretti per accorciare le distanze tra produttori e consumatori e per garantire la qualità, la genuinità e
la convenienza dei prodotti a chilometri zero,promuovendo uno stile di
vita e di consumo sempre più consapevole e attento all’ambiente».

La produzione di pollame
ha requisiti di qualità europea
zz Torino – La produzione di carni di pollame in Piemonte e i controlli veterinari per la sicurezza di questo alimento soddisfano i requisiti di qualità europei. È la conclusione degli ispettori comunitari
che hanno visitato il settore veterinario della Regione Piemonte e i laboratori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, controllando l’efficacia delle misure applicate in due impianti di produzione della
provincia di Cuneo. Punti di forza del sistema piemontese sono una
moderna impostazione dei programmi di sicurezza alimentare che
prevede la valutazione del rischio e la massima trasparenza dei risultati, l’accreditamento di qualità dei laboratori ufficiali dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale, la regolarità e l’efficacia delle ispezioni dei servizi veterinari delle Asl, sia negli allevamenti sia nei macelli
e nei laboratori di lavorazione carni.
L’ispezione degli esperti comunitari ha riguardato anche il controllo
delle salmonelle, che sono ormai un pericolo in costante riduzione
grazie ai controlli negli allevamenti e nelle industrie alimentari.
«Il sistema dei controlli previsto del piano regionale di sicurezza alimentare è stato valutato positivamente dagli inviati di Bruxelles – dichiara l’assessore alla Tutela della salute e sanità, Caterina Ferrero –.Oggi è fondamentale poter disporre di servizi e laboratori di qualità, per sostenere le sfide della sicurezza alimentare e prevenire i rischi per i consumatori».
L’Assessorato ha inoltre reso noto che si sono conclusi con esito favorevole i controlli su carni suine e prodotti a base di latte, eseguiti su merci
a rischio per lo scandalo diossina in Germania.
L’assessore all’Ambiente, Roberto Ravello, aggiunge: «Nei piani regionali è previsto un rafforzamento della vigilanza, grazie anche
alla collaborazione tra i laboratori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale e dell’Arpa e la convenzione con il comando dei Carabinieri-Noe, per la prevenzione e l’ambiente del Piemonte. In questo settore, di fondamentale importanza per la salute dei consumatori, le sinergie in atto garantiscono sicurezza, efficienza ed efficacia a costi
controllati e sostenibili».
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