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ALESSANDRIA: 25 giugno, h.08:00, via dei guasco, mercato coperto campagna amica, iniziativa coldiretti e "fuga di

sapori" per promuovere l'economia carceraria e circolare e raccogliere fondi per la riqualificazione urbana nell'ambito

del progetto di formazione e reinserimento detenuti "socialwood".

ROMA: 25 giugno, h.09:30, parco dell'appia antica, ex cartiera latina, giornata studio "progettare lo sviluppo. un network

per l'agricoltura multifunzionale" promosso da assessorato all'agricoltura della regione lazio e arsial.

ROMA: 25 giugno, dalle h. 10:00 alle 13:00, sala del refettorio, palazzo san macuto, via del seminario 76, conferenza

nazionale del made in italy 2019 promossa dall'istituto tutela produttori italiani.

MILANO: 25 giugno, h.11:00, via romagnosi 3, identita' golose, convegno "dall'uovo alla gallina. l'eccellenza della filiera

avicola lombarda" promosso tra gli altri da regione lombardia, distretto della filiera avicola lombarda, mipaaft. con rolfi,

sala, crescenti, facchetti, cerulli. programma disponibile qui.

ROMA: 25 giugno, h.14:00, piazza madama 11, sala caduti di nassirya del senato, conferenza stampa "la privatizzazione

delle acque del sud italia" organizzato dal senatore de bonis.

ROMA: 25 giugno, h.14:00, palazzo san macuto, firma del protocollo d'intesa tra commissione bicamerale d'inchiesta su

ciclo rifiuti e unioncamere per avviare scambio informazioni e dati su imprese e dati ambientali. con vignaroli e tripoli.

ROMA: 26 e 27 giugno, h.09:30, via palermo 10, nazionale spazio eventi, sesta edizione di "ecoforum - conferenza

nazionale sull'economia circolare dei rifiuti" organizzato da legambiente, editoriale la nuova ecologia e kyoto club con

il patrocinio del ministero dell'ambiente e regione lazio.

FIRENZE: 26 giugno, h.09:00, logge uffizi corti, accademia georgofili, convegno dal titolo "regolare il mercato delle

filiere vitivinicole nella prospettiva di riforma della pac". programma disponibile qui.

CAORLE (VE): 26 giugno, h.09:30, loc. brusse, azienda pilota vallevecchia, nell'ambito del progetto "iwmpraise-gestione

integrata delle malerbe: implementazione pratica e soluzioni per l'europa", giornata dimostrativa su agricoltura

conservativa e presentazione pubblicazione "agricoltura conservativa: otto anni di esperienze in veneto" organizzata da

veneto agricoltura e regione veneto con partner europei del progetto e dipartimento dafnae dell'universita' di padova.

ROMA: 26 giugno, h.11:00, sala regina della camera, presentazione rapporto annuale dell'inail. con de felice, fico, di

maio.

ROMA: 26 giugno, h.11:00, viale mazzini 105, aula sezioni riunite sede centrale corte dei conti, cerimonia di

parificazione del rendiconto generale dello stato per l'esercizio finanziario 2018. con buscema, granelli, avoli.

ROMA: 26 giugno, h.14:30, corso vittorio emanuele secondo 101, palazzo della valle, convegno confagricoltura

"l'olivicoltura siamo noi". con greco, giansanti e pesce.

VILLANOVA D'ASTI (AT): 26 giugno, h.10:00, piazza supponito, giornata provinciale del pensionato coldiretti.

PALERMO: 27 giugno, h.08:30, via lincoln 2, sala lanza orto botanico, conferenza finale programma europeo

forbioenergy "bioenergia forestale nelle aree protette del mediterraneo" di cui e' partner aiel e presentazione e firma

protocolli intesa per valorizzazione biomasse in aree protette. programma disponibile qui.

LEGNARO (PD): 27 giugno, h.11:00, sede centrale veneto agricoltura agripolis, conferenza stampa di presentazione

dell'annata agraria veneta 2018, consuntivo e prime anticipazioni 2019. con negro e pan.

PARMA: 27 giugno, h.16:30, via verdi 2, sala farnese della camera di commercio, cerimonia di premiazione del 13esimo

concorso oleario internazionale armonia organizzato da irvea-istituto per la ricerca e la valorizzazione delle eccellenze

agroalimentari e ambientali, olive oil academy e cciaa di parma.

VARIGNANA (BO): 27 giugno, h.17:00, via ca' masino 611 a, palazzo di varignana, assemblea generale federunacoma "il

rilancio del made in italy nel contesto internazionale". con malavolti, montanino, luongo, gallorini, de castro.

ROMA: 27 giugno, h.17:30, via mariano fortuny 16, terrazza auditorium cia "giuseppe avolio", incontro promosso da

"uomini e trasporti" in collaborazione con cia su "quando il trasporto e' d.o.c. - come gestire con qualita' la logistica di

vino e olio". con di ubaldo, scanavino, ricozzi, baumghartner, fenoglio, di matteo, centinaio (da confermare).

MILANO: 27 giugno, h.17:30, via eugenio balzan 3, auditorium corriere della sera "sala buzzati", presentazione del

volume storico sui 90 anni del corriere vinicolo "si pubblica il sabato. 90 anni di storia del corriere vinicolo".

PEIO (TN): dal 28 giugno al 7 luglio, ottava edizione di "viviamo l'acqua" organizzata dal comune di peio con azienda

per il turismo della val di sole e consorzio turistico peio 3000. maggiori dettagli qui. 

TORINO: 28 giugno, h.09:30, corso vittorio emanuele 54, starhotels majestic, convegno coldiretti piemonte dal titolo

"frutta e legalita'. operazione verita'". con caselli, cirio, moncalvo, borgia.

CERTOSA DI PAVIA (PV): 28 giugno, alle ore 10.30, cascina tirogno 6a, agriturismo granai certosa, assemblea coldiretti

pavia e convegno "filiera e cooperazione per il futuro dell'agricoltura". con centinaio, voltini, colombo, greppi, crotti.
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CARAGLIO (CN): 28 giugno, h.18:00, filatoio di caraglio, inaugurazione di "under water" mostra sull'acqua tra arte

contemporanea, scienza e collezioni del museo della montagna di torino che si terra' dal 29 giugno al 29 settembre.

TREIA (MC): dal 2 al 4 luglio, h.09:30, piazza arcangeli, teatro comunale, "soft economy" festival delle qualita' italiane

organizzato da fondazione symbola. programma disponibile qui. 

ROMA: 2 luglio, h.15:00, viale del monte oppio 7, palazzo brancaccio, manifestazione "bererosa 2019".

ROMA: 2 luglio, h.18:30, via mariano fortuny, auditorium cia "giuseppe avolio", presentazione libro "capitoni coraggiosi.

i delitti della costiera" di umberto cutolo. con l'autore, paolini, scanavino.

ROMA: 3-4 luglio, assemblea anbi.

ROMA: 3 luglio, h.10:30, via della rondinella 2, sede accademia costume e moda, incontro sul tema: "#stopmicrofibre.

un'alleanza per un'industria tessile, competitiva e sostenibile. la proposta di legge di marevivo" organizzato da

marevivo e accademia con patrocinio ministero ambiente.

ROMA: 3 luglio, h.18:30, frutteto di eataly, convegno "per fare un seme ci vuole un'ape" e presentazione progressi

progetto di riforestazione "bee the future. 100 ettari per il futuro delle api" programmata da eataly, slow food e arcoiris.

programma disponibile qui.

TREIA (MC): 5 e 6 luglio, h.09:30, piazza arcangeli, teatro comunale, seminario estivo organizzato da fondazione

symbola dal titolo "da soli non si puo'. empatia e tecnologia per costruire il futuro". programma disponibile qui.

MILANO: 5-7 luglio, dalle h.9:00 del 5 luglio, da piazza del cannone a piazza castello, appuntamento della coldiretti

#stocoicontadini. con prandini.

GORNATE OLONA (VA): 5 luglio, h.09:30, via mastri muratori 33, palestra comunale, 19esima conferenza nazionale piccoli

comuni "noi siamo piccoli ma... facciamo grande l'italia". programma disponibile qui.

GORNATE OLONA (VA): 6 luglio, h.09:30, via mastri muratori 33, palestra comunale, nell'ambito della conferenza

nazionale piccoli comuni seminario formativo in anci ed ifel incontrano i piccoli comuni con l'obiettivo di illustrare e

discutere le principali novita' normative. programma disponibile qui.

MILANO: 10 luglio, h.11:00, via san nicolao 7, sede scuola de "la cucina italiana", conferenza stampa di presentazione

del sana-salone internazionale del biologico e del naturale 2019. 

BOLOGNA: dal 6 al 9 settembre, bologna fiere, sana-salone internazionale del biologico e del naturale 2019 organizzato

da bolognafiere in collaborazione con federbio e assobio.

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.

MEDELLIN (CO): dal 18 al 20 settembre, macfrut a expo agrofuturo.

QINGDAO (RPC): dal 19 al 21 settembre, cosmopolitan exposition, mac fruit attraction china.

MILANO: dal 6 al 13 ottobre, seconda edizione della milano wine week.

BARI: dal 10 al 13 ottobre, agriumbria partner tecnico di agrilevante.

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.

RIMINI: dal 5 all'8 novembre, riminifiera, ecomondo.

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'.
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