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RIMINI: 22 e 23 marzo, innovation square, seminario organizzato da marco affronte su citta' e cambiamenti climatici.
AREZZO: dal 22 al 24 marzo, fiera di arezzo, italia legno energia, serie di convegni e workshop di aiel partner tecnico
dell'iniziativa. i dettagli sono disponibili qui.
FAENZA: dal 22 al 24 marzo, fiera di faenza, 82esima mostra agricoltura faenza e 43esima mostra meccanizzazione
vitivinicoltura.
MONTICHIARI (BS): dal 22 al 24 marzo, dalle h.09:00 alle h.18:30, centro fiera del garda, fiera di vita in campagna 2019.
ROMA: 22 marzo, h.9:30, via XXIV maggio 43, giornata nazionale della cucina contadina di coldiretti, in occasione
dell'assemblea di terranostra.
BOLOGNA: 22 marzo, h.09:30, viale aldo moro 30, aula magna regione emilia romagna, nell'ambito della prima giornata
regionale dell'economia solidale promossa dalla regione con ervet e forum regionale dell'economia solidale, incontro
dal titolo "il percorso in regione emilia-romagna in attuazione della lr 14/19 sull'economia solidale".
FIRENZE: 22 marzo, h.09:30, piazza duomo 10, sala pegaso di palazzo strozzi sacrati, convegno coldiretti toscana e
fondazione symbola su "comunita' e territori per il futuro della toscana. piccolo comuni: patrimonio di biodiversita',
ambiente e cultura". con rossi, nardella, prandini, filippi, realacci, castelli, cerri.
PIACENZA: 22 marzo, h.10:00, via emilia parmense 84, universita' cattolica del sacro cuore, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua seconda edizione del convegno "il valore dell'acqua. coltiviamo insieme il nostro futuro"
organizzato dalla facolta' di scienze agrarie della cattolica e consorzio di bonifica di piacenza.
AREZZO: 22 marzo, h.10:00, arezzo fiere, sala convegni, italia legno energia, convegno di apertura "la valorizzazione
energetica dei biocombustibili legnosi per lo sviluppo sostenibile delle aree montane" organizzato da associazione
italiana energie agroforestali e uncem toscana.
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE): 22 marzo, h.10:00, aula magna istituto agrario iervolino "i carissimi", giornata studio
su "elicicoltura: produzione della lumaca di terra. allevamento al naturale, estrazione della bava, mercato e derivati",
organizzata da coldiretti caserta con confederazione italiana elicicoltori.
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CAGLIARI: 22 marzo, h.11:00, via mameli 126d, agenzia agris, conferenza stampa di presentazione dei risultati del
progetto di filiera sui cereali e legumi biologici realizzato dalla op bio s'atra sardigna, copagri sardegna, agenzie
regionali agris e laore.
ROMA: 22 marzo, h.13:00, via delle quattro fontane 13, palazzo barberini, II assemblea del forum culturale italia-cina,
con centinaio e bonisoli. programma su https://goo.gl/a9Ts5H.
ROMA: 22 marzo, h. 14:00, sala spadolini del ministero per i beni e le attivita' produttive, workshop "gli osservatori
meteorologici storici: dal recupero all'uso dei dati per gli studi sul cambiamento climatico", organizzato da associazione
italiana di scienze dell'atmosfera e meteorologia (aisam), in collaborazione con crea e servizio meteorologico
dell'aeronautica militare.
FAENZA: 22 marzo, h.15:30, fiera di faenza, momevi, convegno su "innovazione varietale in viticoltura" organizzato dal
polo di tebano e dal crpv e presentazione risultati vigneto sperimentale del polo di tebano.
BOLOGNA: 22 marzo, h.16:30, piazza maggiore 6, sala tassinari di palazzo d'accursio, nell'ambito della prima giornata
regionale dell'economia solidale, incontro dal titolo "cantieri di utopia: l'economia solidale come strumento della
trasformazione sociale?".
ROMA: 22 marzo, h.17:00, via livenza 6, sede fidaf, nell'ambito dei venerdi' culturali, presentazione del libro "oltre la
grande muraglia", con l'autore bradanini.
NAPOLI: dal 23 al 24 marzo, viale kennedy, mostra d'oltremare, borsa mediterranea del turismo.
TRENTO: 23 e 24 marzo 2019, trento fiere, seconda edizione di "vinifera - forum vino e passione". maggiori dettagli
su www.viniferaforum.it.
ROMA: 23 marzo, h.10:30, piazza di pietra, sala tempio adriano camera di commercio, cerimonia di premiazione di orii
del lazio-XXVI concorso regionale per i migliori oli extravergine di oliva. con tagliavanti, granieri, natale, biagetti,
sacchetti, del gallo, onorati.
ROMA: 24 marzo, h.11:00, parco appia antica, orto antico romano, festa della semina per piccoli giardinieri organizzata
da hortus urbis.
MILANO: 25 marzo, h.11:30, belvedere enzo jannacci, palazzo pirelli, conferenza stampa di presentazione del padiglione
lombardia al vinitaly 2019. con auricchio, danese, rolfi, fontana.
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ROMA: 25 marzo, h.18:00, piazza di firenze 27, galleria del primaticcio di palazzo firenze, presentazione del libro "gino
bartali. una bici contro il fascimo" di alberto toscano organizzata da societa' dante alighieri.
ROMA: 26 marzo, visita di papa francesco in campidoglio.
ROMA: 26 marzo, h.09:30, salone delle fontane, presentazione del rapporto welfare index pmi 2019 e premiazione
migliori progetti di welfare, con sesana, sciacca, fraccaro, robiglio, giansanti, fumagalli, stella, dallaglio.
ROMA: 26 marzo, h.10:30, via del seminario 76, palazzo san macuto, tavolo rotonda italia olivicola "il futuro
dell'olivicoltura italiana alla luce della riforma della pac in corso", con gallinella, ianaro, pignatone, girelli, sicolo,
martino e comegna.
ROMA: 26 marzo, h. 11:30, sala stampa della camera dei deputati, presentazione vincitori 17ma edizione del sirena
d'oro, con gallinella, masiello e filippi.
BORDEAUX: 27-28 marzo, assemblea generale dell'areflh. il 27 dalle 14:00 conferenza pubblica con caselli e raynaud.
programma completo disponibile qui.
FORLI': dal 27 al 29 marzo, fiera di forli', 51a fiera avicola-salone internazionale avicolo.
ROMA: 27 marzo, h. 10:45, via torino 146, palazzo della cooperazione, presentazione focus censis/confcooperative
"smart & green: l'economia che genera futuro", con gardini e toma.
CREMONA: 27 marzo, h.14:30, via milano 24, sede smea, aula 37, nell'ambito dell'attivita' formativa del corso master,
seminario di approfondimento su "una palestra di soft skills a cura di auchan". relatori ratti e lazzaroni.
ROMA: 27 marzo, h.15:00, corso vittorio emanuele II 101, palazzo della valle, workshop di confagri promotion su "vino e
mercati terzi". con giansanti, piva, pantini, centinaio. programma disponibile qui.
ROMA: 28 marzo, h. 09:00, piazza della minerva 38, sala degli atti parlamentari della biblioteca del senato, convegno
fondazione univerde e anima confindustria meccanica "watertech day: strumenti per la migliore distribuzione
dell'acqua, bene comune".
MANTOVA: 28 marzo, h.9:45, via luca francelli, sede confagricoltura, convegno "bio-ecologia della cimice asiatica e
approcci sostenibili per la difesa".
ROMA: 28 marzo, h.11:00, piazza montecitorio 131, sala cristallo hotel nazionale, convegno assosementi "la tracciabilita'
tradita. il caso della soia: tra legittimi bisogni di informazione dei consumatori e limiti della filiera made in italy".
ROMA: 28 marzo, h.11:00, via veneto 89, auditorium via veneto, conferenza stampa di presentazione della 53^ edizione
di vinitaly.
SORRENTO (NA): dal 29 al 31 marzo, premio sirena d'oro 2019.
BASTIA UMBRA (PG): 29 marzo, h. 09:30, fiera agriumbria, sala palazzina 1, convegno terra e' vita-edagricole e agricola
grains su "agricoltura biologica: opportunita' di mercato, nuova pac e pratiche a contrasto del cambiamento climatico".
programma disponibile qui.
MILANO: 3 aprile, h.09:00, via mangiagalli 25, universita' studi di milano, aula magna facolta' agraria, iniziativa della
casa dell'agricoltura dal titolo "nuovi paesaggi rurali. esempi di trasformazioni rurali integrate italiane e olandesi".
programma disponibile qui.
ROMA: 3 aprile, h.14:00, ministero dello sviluppo economico, via veneto 33, tavolo di crisi della gam srl-gestione
agroalimentare molisana.
ROMA: 3 aprile, h.18:00, piazza di firenze 27, galleria del primaticcio di palazzo firenze, presentazione del libro
"marinetti majakonvskij 1925. i segreti di un incontro" di gino agnese organizzata da societa' dante alighieri.
FIRENZE: 5 aprile, h.10:30, salone dei cinquecento di palazzo vecchio, cerimonia inaugurazione 266° anno accademico
dei georgofili.
ROMA: 8 aprile, h.09:00, via del tempio degli arvali 45, danesi caffe' hub, convegno "caffe' espresso tra tradizione e
innovazione: il progetto cometa" in collaborazione con crea e fidaf e patrocinio accademia georgofili. programma
disponibile qui.
PARMA: 10-11 aprile 2019, quartiere fieristico, seconda edizione di "cibus connect". dettagli su https://goo.gl/2G2sHM.
ROMA: dal 12 al 14 aprile, via tuscolana 179, ragusa off, citta' della pizza 2019 ideata da vinoforum.
MILANO: 6-9 maggio 2019, salone "seeds&chips-the global food innovation summit".
PORTO (P): 8-10 maggio 2019, primo congresso mondiale scienza & vino "il vino del futuro". maggiori dettagli
su https://goo.gl/m1iJ1R.
GENOVA: dal 9 al 12 maggio, porto antico, nona edizione slow fish "il mare: bene comune" manifestazione di slow food
e regione liguria.
VILLE-SUR-YRON (FR): 16-19 maggio, 21mo festival di film documentari sulla ruralita' "cameras des champs".
MILANO: dal 6 al 13 ottobre, seconda edizione della milano wine week.
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.
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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