
  

  

 

MERCOLEDÌ 
2 MARZO
Ore 12.00-13.30
Area Forum – Pad.11
WORKSHOP: 
“Il rilancio agroenergetico 
dell’allevamento 
suinicolo”
La filiera suinicola punta 
sull’economia circolare attraverso 
la valorizzazione dei reflui. 
Una corretta gestione del digestato 
e la produzione di biometano sono 
strategie vincenti per aumentare 
la sostenibilità delle aziende.

Per iscriversi: hiips://bit.ly/33EtFcN 

Ore 14.30-16.00
Palaexpo Sala Salieri
CONVEGNO: 
“Produzioni 
agricole alternative 
e sostenibili”
Tendenze e case histories. 
Nell’occasione: 
Premio PRODUZIONI ALTERNATIVE

Per iscriversi: hiips://bit.ly/33EtFcN  

GIOVEDÌ 
3 MARZO
Ore 10.30-12.30
Palaexpo Sala Salieri

Premio 
L’AGRICOLTURA 
È GIOVANE
Esperienze vincenti di giovani 
imprenditori agricoli la cui azienda 
è riuscita ad affermarsi sul mercato 
grazie a scelte tecniche 
o gestionali innovative. 
E premiazione degli agricoltori.
In collaborazione con Bayer

Per iscriversi: hiips://bit.ly/3ETStel 

Ore 11.45-13.45
Palaexpo Sala Vivaldi
Ecoschemi Pac, 
sfide e 
opportunità
Promosso e coordinato 
dal Comitato Tecnico Scientifico 
di Edagricole

I 5 ecoschemi previsti dalla nuova 
Pac stanno facendo sorgere molti 
interrogativi tra imprenditori agricoli 
e tecnici. I più autorevoli esperti 
in materia illustreranno quali 
impegni si dovranno assumere 
per aderire. Ma anche e soprattutto 
come applicare le prescrizioni per 
ottenere i risultati attesi facendo 
quadrare i conti. 

Per iscriversi:  hiips://bit.ly/33EtFcN 

Ore 12.00-13.30
Area Forum – Pad.11
WORKSHOP: 
“La filiera della 
carne bovina punta 
sulla sostenibilità”
A livello mondiale la richiesta 
di carne bovina continua ad essere 
in crescita. Di qui l’esigenza di pensare 
a sistemi di produzione innovativi che 
garantiscano, oltre alla sostenibilità del 
processo, anche la quantità di carne 
necessaria al raggiungimento della 
sicurezza alimentare di ogni paese.

Per iscriversi: hiips://bit.ly/33EtFcN

a

Edagricole vi aspetta 
a Fieragricola

Verona 2-5 Marzo 2022
PAD. 6/Stand F4 e PAD. 9/Stand C15

THE MILK DAY
Ore 14,30-16.30
Area Forum – Pad.11
“Così la zootecnia 
da latte ricerca 
una produzione 
più sostenibile”

Per iscriversi: hiips://bit.ly/33EtFcN

VENERDÌ 
4 MARZO 
Ore 12.00-13.00
Palaexpo Sala Salieri
Premio 
IL CONTOTERZISTA 
DELL’ANNO 2021

CATEGORIE PREMIATE:
• Innovazione
• Precision farming
• Donne
• Diversificazione
• Giovani
• Filiera
In collaborazione con Cai

Per iscriversi: hiips://bit.ly/31ZHmBV

Ore 10.30-11.30
Palaexpo Sala Salieri 
“NUOVO 
MUCCINELLI
Come cambia 
la difesa delle colture 
nell’era digitale”
Vite, le avversità e il prontuario 
dei prodotti fitosanitari: 
la presentazione del manuale 
che inaugura il nuovo progetto 
editoriale di Edagricole

Per iscriversi: hiips://bit.ly/33EtFcN

Ore 14.30-15.30
Area Forum – Pad.11
Premio 
L’ALLEVATORE 
DELL’ANNO 2021

CATEGORIE PREMIATE:
• L’allevatore 
 di bovine da latte
• L’allevatore 
 di bovini da carne
• Il suinicoltore

Per iscriversi: hiips://bit.ly/3sfHLvd Per info: 
eventi.edagricole@newbusinessmedia.it

ISCRIVITI ON-LINE PER RICEVERE 
UN INGRESSO GRATUITO IN FIERA
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