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Fieragricola, rassegna di Veronaﬁere dedicata al
settore primario, ha ﬁrmato un accordo pluriennale
per la gestione in esclusiva dell’area Italia del Siam, il Salone internazionale dell’Agricoltura del
Marocco. La manifestazione si terrà a Meknès dal 18 al 23 aprile. «L’intesa raggiunta – commenta
Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronaﬁere – ci consente di rafforzare in Nord Africa il
nostro presidio nell’agroalimentare, un comparto protagonista storicamente di un notevole interscambio tra i paesi del Mediterraneo. Siamo inoltre molto soddisfatti di essere il primo organizzatore
ﬁeristico italiano a sottoscrivere una collaborazione strategica con il Siam».
Il dialogo fra enti ﬁeristici ha avuto inizio un anno fa e si è intensiﬁcato dopo la visita di una delegazione guidata dal commissario generale del Siam, Jaouad Chami, alla 112ª edizione di Fieragricola, nel febbraio 2016. La partnership è un riconoscimento molto importante per Veronaﬁere e per
Fieragricola, anche perché – in seguito agli incontri avuti a Roma nella sede della FAO e al ministero dell’Agricoltura del Marocco – l’Italia è stata nominata Paese d’onore del Siam. Uno dei punti
chiave del protocollo d’intesa riguarda una serie di visite di tutte le delegazioni dei Paesi africani
che saranno presenti alla 12esima edizione del Salone internazionale dell’Agricoltura del Marocco.

Un successo il quinto
convegno nazionale AICG

Garden Festival, Giarre
fra design e architettura

Si è concluso con grande
successo il quinto convegno nazionale di AICG
(Associazione Italiana
Garden Center) che si è
tenuto a Venezia Mestre il
17 e il 18 gennaio. Oltre
trecento i partecipanti
provenienti da tutta Italia,
tra proprietari di Garden Center ed operatori
del settore. «Siamo estremamente soddisfatti per
l’ottima riuscita dell’evento – commenta Silvano
Girelli, presidente AICG - Il nostro obiettivo era
fornire ai partecipanti gli stimoli e gli strumenti
per affrontare le sﬁde del futuro e innovare i
centri di giardinaggio tra arte, natura e web.
Abbiamo voluto immaginare insieme il futuro del
settore, con l’aiuto e le suggestioni di relatori
estremamente propositivi, e individuare alcuni
dei trend che dovranno guidarci nelle prossime
stagioni. Uno di questi è certamente il living garden, il giardino da vivere attraverso esperienze e
stimoli sensoriali». Molto apprezzati gli interventi
dei relatori, sia italiani che stranieri, che hanno
spaziato dal marketing all’analisi dei trend del
settore agli stimoli motivazionali.

Il 21 aprile apre a Giarre la prima
edizione del Garden Festival del
Mediterraneo, promosso dalla Fondazione Radicepura. Il festival è il
primo evento internazionale dedicato al garden design e all’architettura del paesaggio del Mediterraneo,
che vede coinvolti giovani designer,
istituzioni, imprese, grandi protagonisti del paesaggismo, dell’arte
e dell’architettura. Fino al 21 ottobre, nel parco
botanico della Fondazione Radicepura, sarà
possibile visitare quattordici giardini, realizzati
appositamente con le piante più originali coltivate da Piante Faro, che raccoglie 800 specie
e oltre 5000 varietà di piante: tropicali, grasse,
aromatiche, alberi mediterranei e agrumi. Quattro giardini saranno creati da garden designer
di fama internazionale: Michel Péna, Stefano
Passerotti, James Basson, Kamelia Zaal. Altri sei,
di dimensioni più piccole, saranno realizzati da
giovani paesaggisti selezionati tramite un bando
internazionale. La call, che si è chiusa l’8 gennaio, ha registrato un’importante partecipazione,
con oltre duecento domande provenienti da dieci
Paesi diversi.
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Fieragricola, partnership esclusiva col Marocco
Il dg Mantovani: «Noi i primi a gestire l’area-Italia a Siam»

