38ª Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano
Programma degli incontri Padiglione Agrimedia
(area fieristica – Ingresso Via Alba)

Giovedì 14 marzo
Alle ore 11:00 presso il padiglione Agrimedia si terrà l'inaugurazione ufficiale della 38ª edizione
della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola. In questa occasione verranno premiati i
vincitori del Concorso Novità Tecniche, che ha lo scopo di valorizzare la realizzazione di macchine
agricole che si distinguono per innovazioni o perfezionamenti in grado di portare l’ambito della
meccanizzazione agricola a progressi tecnici, con particolare attenzione alle ricadute ambientali.
Durante l’inaugurazione sarà assegnato anche il Premio A.R.PRO.M.A. “Imprenditore dell'anno”,
giunto alla sua terza edizione. Si tratta dell'atteso appuntamento annuale in cui A.R.PRO.M.A.
riconosce in modo concreto l'impegno, il valore e la costanza dell'imprenditore che, nel corso
dell'anno, si è distinto nel mondo della costruzione delle macchine agricole. Un riconoscimento che
mette l'accento sui valori che fondano l'Associazione e che comprendono la lealtà, le dedizione, la
cultura del "saper fare", il rapporto con il mondo produttivo, la missione sociale che i piccoli
imprenditori promuovono ogni giorno nel corso della loro attività che li vede impegnati in prima
persona.
Alle ore 14.30 inizierà il confronto aperto dal titolo “Perché l’agricoltura digitale? Alcuni casi
studio”, a cui interverranno Matteo Vanotti di Xfarm (prima piattaforma open-source di agricoltura
di precisione) e Nicolò Barbano (Associazione Studenti della Facoltà di Agraria di Torino). Si
discuterà di come l'agricoltura di precisione sia il presente di questo settore e di come possa essere
utilizzata nella gestione dei processi di coltivazione. Gli scenari futuri guardano infatti all’aumento
dell’efficienza dell’azienda agricola, che passa necessariamente attraverso l’innovazione
tecnologica. La viticoltura, in prima linea nell’applicazione dell’agricoltura digitale, sarà oggetto di
casi studio spiegati e ragionati con il pubblico.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 17.00 con un altro confronto aperto, dal titolo: “Digitale e
allevamento: le soluzioni attuali”. Il tema dell'allevamento finalizzato alla produzione di latte è
sempre più attuale e al centro di accesi dibattiti. La possibile soluzione passa attraverso una gestione
digitale in cui accurata selezione genetica, mungitura automatica, benessere animale e continuo
monitoraggio dei capi sono solo il punto di partenza per recuperare competitività grazie all'efficienza
aziendale e all'aumento della qualità del prodotto. Se ne parlerà con Davide Vanzetti
dell'allevamento Vanzetti Holstein di Candiolo (To), uno dei centri pilota per l'allevamento di vacche
da latte con criteri di gestione evoluta.

Venerdì 15 marzo
Venerdì si aprirà la giornata alle ore 10.00 con "I contratti di filiera, strumento del vero made in
Italy". Coldiretti Cuneo, insieme ai suoi esperti, illustrerà lo strumento dei contratti di filiera, con una
particolare attenzione ai cereali, grazie all'esperienza positiva del Consorzio Agrario di Cuneo. I
contratti di filiera rappresentano una concreta opportunità di giusta remunerazione del prodotto
permettendo agli agricoltori quegli investimenti necessari per lo sviluppo aziendale.
Sempre in mattinata, alle ore 11.30, vi sarà il confronto aperto sul Progetto A.R.PRO.M.A. dal titolo
"La sicurezza di qualità negli ambienti di lavoro e sulle macchine agricole” in cui A.R.PRO.M.A.,
Renato Delmastro (CNR Imamoter) e i responsabili degli Enti preposti affronteranno il tema
macchine e sicurezza, molto sentito dagli addetti ai lavori, dai costruttori e dagli utilizzatori. Il progetto
mira a coinvolgere sia i costruttori che gli utilizzatori nell’ottica di una trattazione sinergica della
sicurezza, che può portare benefici a tutta la filiera, dalla produzione in officina, fino all'utilizzo in
campo.
Alle ore 14.30, con la collaborazione di A.R.PRO.M.A. e FEDERUNACOMA, si terrà il confronto
aperto su “Normativa vigente nel settore della meccanizzazione agricola”. Interverranno
Renato Delmastro del CNR Imamoter, Luciano Roccati di APICE, Domenico Papaleo e Lorenzo
Juliano di FEDERUNACOMA con la partecipazione di UNACMA. Si parlerà degli aggiornamenti
normativi riguardanti il settore delle macchine agricole, dell'erogazione delle abilitazioni alla guida
delle trattrici agricole secondo il D.L. 81/2008 e s.m.i. e secondo l'Accordo Stato Regioni, della
situazione inerente le revisioni delle macchine agricole, dei controlli periodici e delle verifiche di legge
delle attrezzature e delle macchine agricole, dell'entrata in vigore della Mother Regulation. Un
quadro normativo complesso e articolato del quale è necessario informare adeguatamente tutti gli
attori del settore.
La giornata di incontri si concluderà con l’ultimo confronto aperto alle ore 17.00 dal titolo
“Agricoltura di precisione e colture del mais: casi di studio”, promosso da Capello S.r.l.,
azienda leader nel mondo nella progettazione e costruzione delle barre di raccolta per trinciatrici e
mietitrebbie. Con gli esperti della Capello S.r.l. si guarderà all’utilizzo nella coltura del mais
dell’agricoltura di precisione, entrata per la prima volta nella gestione dell'azienda agricola negli
scenari nord americani. Verrà mostrato come lo strumento digitale sia in grado di controllare il
processo sia attraverso le macchine che intervengono nella filiera, sia attraverso il monitoraggio
della crescita della coltura, consentendo una raccolta di dati utili per la pianificazione delle colture e
il continuo miglioramento sia della qualità che della quantità.

Sabato 16 marzo
Gli incontri partiranno alle ore 9.30 con un confronto aperto su “Agricoltura di precisione e
qualità del prodotto: un passo fondamentale”. Con il Prof. Lorenzo Benvenuti della Facoltà di
Agraria di Padova e membro del Comitato Tecnico della rivista "Macchine Agricole" si parlerà di
come l'agricoltura di precisione non permetta solo di controllare il processo ma anche di seguire da
vicino la qualità del prodotto. Laddove si produce in modo abbondante è infatti possibile
incrementare la qualità grazie a un attento controllo che metta l'accento su ogni singolo aspetto:
dalle prime fasi della coltura, alla concimazione, all'irrigazione, alla raccolta.
La mattinata continuerà alle ore 11.00 con l’incontro “Futuro della Fiera della Meccanizzazione
Agricola di Savigliano: un progetto appena cominciato”, presentazione a industrie e aziende
del profondo rinnovamento della Fiera, che ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento
qualificato per una larga zona di influenza di cui il Piemonte è baricentrico. Andrea Coletti, Presidente
della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, Luca Crosetto, presidente di A.R.PRO.M.A. e
Confartigianato Imprese Cuneo spiegheranno gli obiettivi del percorso progettuale recentemente
iniziato: legare maggiormente la tecnologia digitale con i contenuti meccanici delle macchine agricole
in modo da ottenere prodotti la cui qualità sia sempre più elevata.
Alle ore 12.30 si terrà l’incontro conviviale presso il ristorante Piemonte, con i soci A.R.PRO.M.A.
per discutere insieme, davanti alle eccellenze dell'enogastronomia piemontese, delle opportunità
che le oltre cinquanta aziende associate rappresentano per il territorio. Nel corso dell'incontro
saranno assegnati i premi per il concorso "Il design per le macchine agricole".
I lavori riprenderanno il pomeriggio presso il Padiglione Agrimedia con un confronto aperto alle ore
16.00 sarà il momento di "I prodotti fitosanitari nell'azienda agricola - stoccaggio, smaltimento
e distribuzione" in cui si parlerà della normativa per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari con i nuovi
riferimenti legislativi del PAN, dello smaltimento a norma dei rifiuti fitosanitari e del controllo
funzionale, taratura e sicurezza delle macchine distributrici insieme al Dott. Agr. Davide Giordano,
agronomo, coltivatore e membro del Comitato Tecnico della rivista "Macchine Agricole".

Domenica 17 marzo
L’ultimo appuntamento della manifestazione sarà domenica alle ore 11.00. Si tratterà di un confronto
aperto dal titolo “Biometano: opportunità e scenari” a cura del Consorzio Italiano Biogas.
L’incontro è volto a presentare il biometano come seria alternativa ai combustibili fossili e come già
molti costruttori di macchine agricole, macchine movimento terra e veicoli industriali stiano puntando
in modo deciso verso questo tipo di risorsa. Se ne parlerà con i rappresentanti del Consorzio Italiano
Biogas, in particolare con l’Amministratore Carlo Vanzetti, allevatore e promotore del primo impianto
a biometano d’Italia in provincia di Torino, a Candiolo.

Giornata “Business to Business”
Anche in questa edizione, per il nono anno consecutivo, verranno proposti gli incontri Business to
Business. Mercoledì 13 marzo presso la Sala Polivalente Don Mario Salvagno Crosà Neira a
Savigliano operatori provenienti dall’Europa dell’Est incontreranno costruttori di macchine agricole
del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa si colloca nell’ambito dei Progetti
Integrati di Filiera – PIF 2017-2019 gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla Regione Piemonte e
finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020, ed è realizzata in collaborazione con il Centro Estero

Alpi del Mare – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo. L'iniziativa è riservata alle
aziende registrate sull'apposita piattaforma di CEIPiemonte.

I punti ristoro in Fiera
Tra i servizi presenti in Fiera segnaliamo tre diversi punti ristoro: il Ristorante Piemonte, dove
degustare piatti tipici della tradizione Piemontese; la Paninoteca in Fiera – Bosio e il Bar in Fiera
– Caveau del gusto per panini, focacce, hamburger e caffetteria.

Prossimi eventi
Domenica 19 maggio, per le vie del centro di Savigliano, si svolgerà la XXII edizione di
“Quintessenza: erbe, spezie e fiori in città”.
Per informazioni:
https://quintessenzasavigliano.wordpress.com/
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