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AGRI CULTURA
ITALIA, OBIETTIVI e CULTURA COMUNI 
IN CAMMINO DA 150 ANNI...INSIEME

Fiera 
Nazionale
MECCANIZZAZIONE
AGRICOLA

In occasione dei 150 Anni dell’Unità d’Italia, 
è stato promosso un accordo riguardante 
la collaborazione di tre importanti 
Fiere agricole che coinvolgono 
il territorio nazionale: 
al Nord la Fiera Nazionale 
della Meccanizzazione Agricola di Savigliano (CN), 
al Centro Agriumbria di Bastia Umbra (PG) 
e al Sud Agrem di Vittoria (RG). 

Si darà luogo così ad un “Gemellaggio Nazionale” 
denominato AGRI-CULTURA, patrocinato dall’Enama 
con l’obiettivo comune di costruire un percorso 
qualificato per gli operatori del settore in cui l’Enama 
potrà promuovere le iniziative sulla migliore gestione del 
parco macchine aziendale con particolare attenzione alla 
sicurezza degli operatori e delle produzioni agrarie.

Fiera 
Nazionale
MECCANIZZAZIONE
AGRICOLA

UMBRIAFIERE
Piazza Moncada

06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. +39 075 8004005
Fax +39 075 8001389

www.umbriafiere.it/agriumbria/
info@umbriafiere.it

ENTE MANIFESTAZIONI
Piazza del Popolo, 29/c
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 712536
Fax +39 0172 294935

www.fierameccanizzazioneagricola.it
info@entemanifestazioni.com

FIERA EMAIA
Cittadella Fieristica
97019 Vittoria (RG)

Tel. +39 0932 988528
Fax +39 0932 985179

www.fieraemaia.com
info@fieraemaia.it
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25-27 Marzo 2011 

43ª Agriumbria
Bastia Umbra, PG

www.umbriafiere.it/agriumbria/

1-3 Aprile 2011 

27ª Agrem
Vittoria, RG

www.fieraemaia.com

La 43.ma Edizione di Agriumbria (Bastia Umbra - PG – 25/27 Marzo 2011), intende richiamare l’attenzione sul reale stato 
di salute del settore agro-alimentare, della zootecnia e dell’ambiente, con l’obiettivo di verificare le potenzialità produttive 
e organizzative del tessuto strutturale ed economico delle aree agricole che, in misura maggiore, dovranno procedere a 
processi di riconversione colturale dopo il 2013, a seguito della nuova riforma della PAC.
L’Edizione 2011 di Agriumbria rappresenta quindi l’opportunità per fare il punto sulla fattibilità di programmi e progetti 
che abbiano come filo conduttore il trasferimento di soluzioni organizzative e logistiche nelle diverse realtà agricole e, in 
particolare, di fornire indicazioni operative necessarie per sviluppare un modello economico e sociale in grado di realizzare 
un sistema agro-industriale.
La diversificata presenza di settori merceologici di elevata innovazione e l’articolato programma di mostre e convegni 
consentiranno agli operatori economici di individuare le tecnologie più avanzate.
Edizione 2011 di Agriumbria, Mostra Nazionale dell’Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione, che ha l’obiettivo di porre 
all’attenzione delle Istituzioni pubbliche e private le aspettative non solo degli imprenditori agricoli ma anche degli Istituti 
di ricerca e delle Università.
Un appuntamento che presenta una larga partecipazione di storici marchi e nuove realtà commerciali e la zootecnia 
ancora una volta fra i protagonisti delle tre giornate di Agriumbria, con mostre, rassegne e concorsi.

Un intero quartiere a due passi dal centro storico di Vittoria, Fiera Emaia - Polo fieristico del Mediterraneo - costituisce un 
vero e proprio asse di servizi per espositori e visitatori. Soluzioni modulari, adattabili a qualunque esigenza, assistenza 
continua e supporto tecnico negli allestimenti, accompagnati da un costante processo di aggiornamento e di innovazione 
pongono la cittadella fieristica in una posizione strategica unica per la Sicilia ed il sud Italia, testa di ponte nel bacino del 
Mediterraneo. Ambienti rifunzionalizzati e una sala congressi attrezzata - il PalaEmaia - supportano le imprese nella scelta 
degli spazi più idonei alla loro comunicazione aziendale anche al di fuori dei tradizionali eventi fieristici. 
In Agrem, 27mo Expo dell’Agricoltura e dell’Agrolimentare, promosso da Fiera Emaia ed organizzato da Agrorà, le migliori 
tecniche a servizio dell’agricoltura, dal seme alle operazioni meccaniche connesse alla produzione, alla commercializzazione 
trovano terreno fertile. Il mondo agricolo sceglie Agrem come punto di riferimento e di confronto. 
Esperti internazionali, organizzazioni tecniche, ricercatori definiscono le strategie del comparto. ENAMA, per l’innovazione 
e la sicurezza nella meccanizzazione agricola, con i suoi associati, tradizionalmente accompagnano i percorsi scientifici 
della kermesse. Nel coordinamento - sostenuto da Enama -, con gli altri enti fieristici, Ente Manifestazioni di Savigliano 
e Umbriafiere di Bastia Umbra, Emaia mette a disposizione la sua cinquantennale esperienza a servizio del mondo 
imprenditoriale agricolo e non, del Sud Italia. 
Ed i 150 anni della Unità  d’Italia diventano il simbolo di un percorso in cui Nord, Centro e Sud non solo dialogano 
proficuamente ma costruiscono strategie virtuose e concrete nel segno della sicurezza degli operatori, dell’ambiente e 
delle produzioni agrarie.

18-19-20 Marzo 2011 

30ª Fiera nazionale della 
Meccanizzazione Agricola
Savigliano, CN
www.fierameccanizzazioneagricola.it

Venerdì 18 marzo 2011 si apre a Savigliano (Cn) la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola che giunge quest’anno 
alla 30° edizione e durerà fino a domenica 20 marzo. 
La Fiera si svolgerà come di consueto nell’Area Fieristica di Borgo Marene a Savigliano (CN), dove lo spazio espositivo è 
di 46 mila mq e accoglie circa 350 espositori di attrezzature e macchinari agricoli nuovi e usati, per la pianura, la collina, 
la montagna ed il giardinaggio e concessionarie di autovetture. Inoltre, alla sua 3° edizione, l’area EcoTech che accoglie 
aziende operanti nel settore delle energie alternative, rinnovabili, biogas e soluzioni ecologiche sempre più in linea con 
il settore agricolo. Quest’anno la fiera vedrà la presenza di una nuova sezione denominata “CamBio…per un’altra Terra” 
dedicata al mondo del biologico; sarà organizzata nel centro della città di Savigliano, all’interno dell’Ala Polifunzionale 
per il 19 ed il 20 marzo.Novità del 2011 è l’importante gemellaggio proposto dall’Enama, con le fiere Agriumbria di Bastia 
Umbra ed Agrem di Vittoria. Altro interessante progetto è quello del Business to Business, in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Cuneo ed il Centro Estero Alpi del Mare (azienda speciale della Camera di Commercio di Cuneo): 
verranno organizzati incontri tra operatori esteri di Egitto e Marocco e alcuni costruttori del Piemonte, in particolare della 
Provincia di Cuneo. Inoltre, una grande attenzione ai temi di maggiore rilievo per il settore, sviluppati attraverso incontri 
e convegni che inizieranno già nella settimana antecedente la manifestazione e continueranno fino a quella successiva: 
dall’imprenditoria nel settore della meccanizzazione agricola, con un video di interviste agli imprenditori del cuneese, al 
tema del Biogas, con un convegno, una tavola rotonda ma anche visite gratuite ad un nuovo impianto del saviglianese; dal 
Biologico al tema della sicurezza dei macchinari agricoli con incontri rivolti agli agricoltori ed anche ai costruttori.
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