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Fiera dell'agricoltura
Dal 25 aprile la 52esima edizione. Il bilancio dell'ente torna in attivo

«Come già per Abitare oggi, la tendenza degli espositori è quella di ridurre lo
spazio espositivo per cercare di contenere le spese ma di essere comunque
presenti»: è quanto annuncia della Fiera dell'agricoltura il presidente dell'ente
Franco Ferrante, alla vigilia della 52esima edizione della rassegna, in programma
dal 25 al 28 aprile.
«Lo scorso anno abbiamo avuto un buon riscontro di pubblico, una notevole
affluenza che aveva restituito alla Fiera quella vitalità che sembrava spenta, a causa
dei tanti problemi con i quali l'ente ha dovuto fare i conti», afferma Ferrante che,
come si è sentito spesso ripetere dai responsabili della Fiera a proposito di una
rassegna: «Credo e spero che questa edizione segni la definitiva ripresa».
Tra le novità nell'edizione alle porte ci sarà uno spazio destinato alle “vecchie”
attrezzature per la coltivazione dei campi, dai trattori alle trebbiatrici, che
racconteranno l'evoluzione che l'agricoltura ha compiuto negli anni in termini di
sistemi e macchine all'avanguardia.
«La proposta di bilancio prevede un utile per il 2012 di circa 7.500 euro, mentre il
2011 si era chiuso con un perdita di 105mila euro», spiega il presidente, «i numeri
parlano chiaro e ci dicono che una ripresa seppur lieve c'è: questo risultato positivo
lo abbiamo ottenuto grazie a un'attenta e oculata politica dei costi e alla
condivisione di un progetto: si è lavorato insieme al cda con una grande unità di
intenti, un'operazione corale che a quanto pare sta dando frutti concreti e speriamo
duraturi».

Lanciano

Dopo la crisi arrivano gli utili alla Fiera
AGRICOLTURA: RASSEGNA DAL 25 AL 28 APRILE
LANCIANO Si aprirà con un bilancio finalmente con segno positivo la 52ª edizione della Fiera
dell'Agricoltura di scena dal 25 al 28 aprile prossimi. Dopo un periodo di crisi nera, con i revisori
dei conti del consorzio pronti a riconsegnare i libri in tribunale, la proposta di bilancio di
Lancianofiera prevede un utile per il 2012 di circa 7.500 euro, non certo una somma astronomica,
ma un gigantesco passo avanti se si pensa che il 2011 si era chiuso con una perdita di 105 mila euro.
«I numeri parlano chiaro», interviene il presidente della Fiera, Franco Ferrante, «e ci dicono che una
ripresa, seppur lieve, c'è. Questo risultato positivo lo abbiamo ottenuto grazie a un'attenta e oculata
politica dei costi e alla condivisione di un progetto di riqualificazione e di rilancio. Si è lavorato
insieme al consiglio di amministrazione con grande unità d'intenti, un'operazione corale che sta
dando frutti concreti e speriamo duraturi». Intanto fervono i preparativi per l'appuntamento con la
vetrina più amata della città: la Fiera dell'agricoltura che ha superato il mezzo secolo di storia.
Restano ancora numerosi gli espositori che, nonostante abbiano limitato gli stand per contenere i
costi, hanno comunque voluto essere presenti. E si annunciano alcune novità, come ad esempio uno
spazio riservato alle vecchie attrezzature per la coltivazione dei campi che raccontano l'evoluzione
dell'agricoltura negli anni. «Abbiamo cercato di coinvolgere istituzioni, scuole e associazioni»,
spiega Ferrante, «per allestire un programma capace di combinare l'aspetto espositivo e quello
riservato ai convegni. Credo e spero che questa edizione segni la definitiva ripresa dell'ente: stiamo
lavorando per questo». (d.d.l.)

Lanciano

Aria nuova per la Fiera c’è un utile di 7 mila
euro
(Mar, 16 Apr 2013)
LANCIANO - In attesa della 52a fiera nazionale dell'Agricoltura, 25-28 aprile, dopo anni c'è un
soffio d'aria per il bilancio perennemente in rosso di Lancianofiera. «Il conto 2012, dice il
presidente Franco Ferrante, prevede un utile di circa 7 mila e 500 euro, mentre il 2011 si era chiuso
col passivo di 105 mila euro. C'è una lieve ripresa e il risultato positivo è stato ottenuto grazie a
un'attenta e oculata politica dei costi e alla condivisione, con i soci, di un progetto di rilancio».
Quest'anno la Fiera dell'Agricoltura, unica vetrina specializzata nella tecnologia d'avanguardia
annessa al settore, ospita per la prima volta uno spazio destinato alle vecchie attrezzature per la
coltivazione dei campi, dai trattori alle trebbiatrici. Un angolo speciale per fare un salto all'indietro
nel
tempo
che
evidenzierà
lo
sviluppo
fatto
dal
comparto
agricolo.
W.B.
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AGRICOLTURA: 250 ESPOSITORI A FIERA NAZIONALE LANCIANO
PREVISTI CONVEGNI E SALONE DEDICATO A MACCHINE AGRICOLE D'EPOCA

(ANSA) &#8211; LANCIANO(CHIETI), 20 APR - Un salone espositivo dedicato a macchine agricole e
trattori d'epoca sarà tra le novità della 52/o Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano presentata
oggi, a Palazzo degli Studi. Oltre 250 gli espositori, provenienti da tutte le regioni italiane, presenti
dal 25 al 28 aprile prossimi, alla rassegna, specializzata nella moderna tecnologia applicata al
comparto agricolo. Incidenti agricoli, ricambio generazionale in agricoltura, nuovo piano agricolo
comunitario, viticoltura e sostenibilità i temi dei convegni collaterali. Per il presidente di
Lancianfiera, Franco Ferrante, "Nonostante la crisi, molti espositori hanno riconfermato la loro
presenza certi che questa rassegna rappresenti un'importate vetrina per le nuove tecnologie. Il
settore agricolo è l'unico che ha dato segnali positivi con incremento dell'export, in particolare
vino e ortofrutta". L'assessore regionale all'Agricoltura Mauro Febbo ha sottolineato "l'attenzione
della Regione Abruzzo sul positivo andamento della crescita di nuove aziende agricole attraverso
le quali si riesce a fermare l'esodo generazionale". "A breve - ha aggiunto - la Regione concederà
150 mila euro a Lancianofiera, polo fieristico regionale, per contribuire all'azzeramento dei debiti e
al piano di rilancio". Per il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppentonio, "questa
rassegna è un'eccellenza che ha contributo in questi decenni a un notevole cambiamento
dell'economia del nostro territorio".(ANSA).
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Fiera Nazionale dell'Agricoltura a Lanciano dal 25 al 28 aprile 2013
„
Dal 25 al 28 aprile i riflettori torneranno ad accendersi sui 60mila metri quadrati di Lancianofiera per ospitare
la Fiera dell'Agricoltura, giunta quest'anno alla 52esima edizione. Gli espositori saranno più di 250,
provenienti anche da altre regioni. Sono 16 quelle rappresentate nell'area espositiva della Fiera: Molise,
Abruzzo, Marche, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Basilicata, Piemonte,
Campania, Umbria, Calabria, Toscana e Friuli Venezia Giulia.
Nel Padiglione 1 si potranno trovare le attrezzature per la coltivazione della terra e per il giardinaggio,
mentre nel 2 ci sono le macchine olearie e per il vino, protagonisti quindi gli uliveti e i vigneti. Al Padiglione 3
una serie di prodotti e di sistemi per le energie alternative, per le attrezzature zootecniche e poi piante e fiori
insieme ad arredi per giardini. L'area esterna ospiterà veicoli commerciali, grandi e piccoli macchinari,
attrezzature e sistemi destinati a un'agricoltura di qualità. Ed è in questa area che è previsto un ampio spazio
per l'esposizione dei “trattori d'epoca”, mezzi che venivano utilizzati molti anni fa e che alle nuove
generazioni forse sono addirittura sconosciuti.
Saranno inoltre presenti le associazioni di categoria (Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri), la Regione,
la Asl e l'Inail. Tra i convegni in programma una particolare attenzione meritano quelli che affrontano temi
quali l'Orticoltura sostenibile e gli incidenti agricoli che purtroppo continuano a verificarsi con una frequenza
preoccupante. Non mancheranno alcune interessanti novità come la “Fattoria didattica”, un progetto di
notevole rilievo che vedrà il coinvolgimento delle scuole.
La Fiera dell'Agricoltura aprirà in questa edizione alle nuove tecnologie con una maggiore attenzione
all'ambiente e alle energie pulite. Un'ampia parte del padiglione 3, infatti, sarà dedicata proprio alle fonti di
energia rinnovabile, ad attrezzature, tecniche e sistemi all'avanguardia. I cancelli della Fiera saranno aperti
dalle 9 alle 19.

“

L'agricoltura volàno della ripresa
In Fiera 250 espositori e tante idee
(Dom, 21 Apr 2013)
LANCIANO 250 espositori da tutta Italia per la 52esima edizione della Fiera dell'Agricoltura di
scena a Lancianofiera dal 25 al 28 aprile in un clima di auspicato rilancio. Il padiglione 1 ospiterà le
attrezzature per coltivazione e giardinaggio, il 2 le macchine olearie e per il vino, mentre il 3
esporrà prodotti e sistemi per le energie alternative, attrezzature zootecniche e agricole di
avanguardia. Novità di quest'anno, negli spazi esterni, accanto ai moderni veicoli commerciali,
trattori d'epoca per narrare la storia di un'agricoltura con pochi mezzi e tanta fatica. Malgrado la
crisi, il settore agricolo tiene ancora, fa da traino all'export abruzzese e può rappresentare
un'occasione di rilancio anche del turismo, con incoraggianti segnali di un interesse «di ritorno» tra
i giovani, e 1200 nuove imprese: così si sono espressi ieri il presidente del Consorzio Franco
Ferrante, il governatore della Provincia Enrico Di Giuseppantonio, l'assessore regionale
all'Agricoltura Mauro Febbo. Temi forti nella convegnistica che aprirà il 25 con la sicurezza del
lavoro agricolo, tallone d'Achille nel nostro territorio. Cancelli aperti dalle 9 alle 19, prezzo
d'ingresso 8 euro, ridotto per ragazzi 11-15 anni, 4 euro. Pa. San.

Lanciano

Fiera dell’agricoltura con 260 espositori da 16
regioni italiane
(Dom, 21 Apr 2013)
LANCIANO «In questo momento di crisi il comparto agricolo e alimentare ha dimostrato di essere
il primo nelle esportazioni in Italia ed è su questo settore che, anche i giovani, devono puntare. La
Fiera dell'agricoltura è un vetrina importante per il comparto». Lo ha detto il presidente della
Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, alla presentazione della 52ª edizione della Fiera
dell'Agricoltura che aprirà i battenti da 25 al 28 aprile prossimi. La fiera, che da oltre mezzo secolo
è regina delle esposizioni frentane e non solo, è in forma smagliante, nonostante il difficile
momento economico. E a dimostrarlo sono i 260 espositori di 16 regioni italiane che saranno
presenti all'Iconicella, i 6 convegni organizzati sulla sicurezza, i prodotti alimentari, i nuovi piani
agricoli comunitari. «Organizzare la fiera oggi non è facile ma abbiamo allestito un programma che
unisce l'aspetto espositivo e quello dei convegni», ha detto il presidente dell'ente Fiera, Franco
Ferrante, «la risposta degli espositori è stata positiva, ora attendiamo quella del pubblico che potrà
trovare attrezzature per la coltivazione della terra, il giardinaggio, macchine olearie e per il vino,
prodotti e sistemi per le energie alternative, attrezzature per zootecnie, veicoli commerciali. Spazio
all'esposizione di trattori d'epoca ma anche a macchinari di ultima generazione». «Quello agro
alimentare è il settore che sta facendo da traino all'export del Paese», ha commentato Di
Giuseppantonio, «la terra, i prodotti alimentari, sono il pilastro per rilancio della nostra economia,
assieme al turismo. E i giovani dovrebbero guardare al settore». E avrebbero anche fondi su cui
contare, come ha assicurato Ennio Tritapepe, della Bls, crediti dati dalla banca che auspica maggiori
investimenti da parte dei giovani visto che a richiederli sono agricoltori 70enni. «La fiera più
importante di Lanciano arriva in un momento topico», ha detto l'assessore regionale all'agricoltura
Mauro Febbo, «in cui la Regione sta incentivando il settore con bandi che hanno portato alla nascita
di 1.200 aziende e ci sono già molte altre domande per le altre misure. Il momento è importante
anche per il Consorzio fieristico perché arriveranno i 150 mila euro della Regione. Entro l'estate
completeremo il rilancio dell'ente con il nuovo assetto e il nuovo statuto». Teresa Di Rocco

Lanciano

Giovedì 25 si alza il sipario sulla 52esima Fiera
dell'Agricoltura
Nei 60mila metri quadrati di Lancianofiera 250 espositori da 16 regioni
(Dom, 21 Apr 2013)
Dal 25 al 28 aprile i riflettori torneranno ad accendersi sui 60 mila metri quadrati di Lancianofiera
per ospitare la rassegna leader del Consorzio Frentano, la Fiera dell'Agricoltura che quest'anno
firma la 52esima edizione. Un appuntamento importante, un punto di riferimento forte e qualificato
per un settore complesso, variegato, in continua evoluzione come è appunto quello agricolo. La
Fiera dell'Agricoltura rappresenta un momento efficace per promuovere e far conoscere a un
pubblico vasto e competente il meglio degli strumenti e delle attrezzature. Il numero degli
espositori, l'ampiezza delle strutture a disposizione, lo spessore scientifico dei convegni in
calendario sono elementi significativi che garantiscono la validità della rassegna sotto il profilo
economico, culturale, tecnologico e della ricerca. Gli espositori sono più di 250 e arrivano anche da
altre regioni. Sono 16 quelle rappresentate nell'area espositiva della Fiera: Molise, Abruzzo,
Marche, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Basilicata, Piemonte,
Campania, Umbria, Calabria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Ci sono operatori che arrivano,
quindi, da tutta la Penisola, segno della longevità e soprattutto dell'efficacia conquistata dalla
Rassegna Frentana con anni di esperienza, di presenza e di partecipazione ai temi del mondo
agricolo. Nel Padiglione 1 si potranno trovare le attrezzature per la coltivazione della terra e per il
giardinaggio, mentre nel 2 ci sono le macchine olearie e per il vino, protagonisti quindi gli uliveti e i
vigneti. Al Padiglione 3 una serie di prodotti e di sistemi per le energie alternative, per le
attrezzature zootecniche e poi piante e fiori insieme ad arredi per giardini. L'area esterna ospita
veicoli commerciali, grandi e piccoli macchinari, attrezzature e sistemi destinati a un'agricoltura di
qualità, che diventa sempre più competitiva. Ed è in questa area che è previsto un ampio spazio per
l'esposizione dei "trattori d'epoca" o meglio di quei mezzi che venivano utilizzati molti anni fa e che
alle nuove generazioni forse sono addirittura sconosciuti. Sarà un vero e proprio salto all'indietro
nel tempo quando lavorare la terra costava grande fatica e non si poteva contare sull'aiuto di
tecnologie e mezzi all'avanguardia. Saranno inoltre presenti le associazioni di categoria (Cia,
Coldiretti, Confagricoltura e Copagri), la Regione, la Asl e l'Inail. Tra i convegni in programma una
particolare attenzione meritano quelli che affrontano temi quali l' "Orticoltura sostenibile" e gli
incidenti agricoli che purtroppo continuano a verificarsi con una frequenza preoccupante. Non
mancano alcune interessanti novità come la "Fattoria didattica" un progetto di notevole rilievo che
vedrà il coinvolgimento delle scuole. "Lo ripetiamo, purtroppo, da tempo che il periodo che stiamo
vivendo non è certo dei più facili e che questa delicata situazione si ripercuote inevitabilmente
anche sulle nostre rassegne – spiega il presidente Franco Ferrante - ma la Fiera dell'Agricoltura con
i suoi oltre 50 anni di esperienza ha avuto un numero di adesioni che consideriamo soddisfacente.
Mi preme ribadire che pur di non rinunciare alla presenza, in tanti per far quadrare i conti e ridurre
la spesa, hanno scelto di ridimensionare lo spazio, di trovare soluzioni più convenienti, ma di

esserci perché sono convinti che la Fiera dell'Agricoltura sia una vetrina speciale, l'occasione ideale
per promuovere prodotti e tecnologie. Ritengo questo aspetto particolarmente significativo, è la
testimonianza concreta di quanto sia radicata questa fiera sul territorio. Va anche detto – continua
Ferrante – che il settore agricolo è l'unico che ha dato segnali positivi tant'è che la vendita del vino e
degli ortofrutta è in aumento. La Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, la più importante del Centro
Sud apre in questa edizione alle nuove tecnologie con una maggiore attenzione all'ambiente e alle
energie pulite. Un'ampia parte del padiglione 3, infatti, è dedicato proprio alle fonti di energia
rinnovabile, ad attrezzature, tecniche e sistemi all'avanguardia". Alla presentazione della rassegna
sono intervenuti l'Assessore regionale all'Agricoltura Mauro Febbo, il Presidente della Provincia di
Chieti Enrico Di Giuseppantonio, il Sindaco di Lanciano Mario Pupillo ed Ennio Tritapepe, in
rappresentanza della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. "L'agricoltura – ha sottolineato Febbo
– è il comparto che, nonostante la crisi, sta registrando segni di maggiore vivacità. I bandi della
Regione Abruzzo rivolti al settore, hanno portato alla nascita già di 1200 nuove aziende e ci sono
già moltissime altre domande per le altre misure in programma". Anche Di Giuseppantonio ha posto
l'accento sulle opportunità che oggi offre l'agricoltura. "I successi conseguiti negli ultimi anni
dall'agroalimentare abruzzese – ha aggiunto – stanno a significare le grandi potenzialità di tutto ciò
che ruota intorno all'agricoltura e che può portare occupazione e un ulteriore slancio al nostro
turismo". Sulla stessa linea Tritapepe. "Le banche – ha puntualizzato – sono pronte a sostenere le
aziende agricole, attraverso tutta una serie di strumenti finanziari che sono a disposizione. Il punto è
che la gran parte dei nostri agricoltori ha un'età avanzata, che non consente di programmare
adeguatamente gli investimenti. Per questo credo che i giovani debbano avvicinarsi all'agricoltura,
che in questo periodo rappresenta davvero una possibilità su cui costruire il proprio futuro". Il
Sindaco Mario Pupillo ha invece insistito sul ruolo che la Fiera dell'Agricoltura ha rivestito per lo
sviluppo di Lancianofiera. "E' da questa rassegna – ha ricordato – che è partita la sfida del nostro
Consorzio e che lo ha fatto conoscere a livello non solo nazionale. Con gli altri soci stiamo
lavorando al nuovo statuto dell'ente, così da porre le condizioni per un ammodernamento
dell'organizzazione e gettare la basi per un futuro che potrà regalarci nuovi ed entusiasmanti
obiettivi". I cancelli della Fiera saranno aperti dalle 9 alle 19.

Lanciano, Fiera Nazionale dell’Agricoltura 2013
Pubblicato 24 aprile 2013 |

LANCIANO (CH) – Si terrà dal 25 al 28 aprile 2013, con orario 9,00/19,00,a LancianoFiera, la
52esima edizione della Fiera Nazionale dell’Agricoltura , una delle manifestazioni, dedicate al
settore agricolo, più importanti del centro sud Italia, la vetrina ideale per presentare strumenti e
attrezzature in grado di promuovere le condizioni ideali in una agricoltura sempre più
competitiva.Gli espositori,dislocati su una una superficie di circa 60.000 mq, saranno più di 250,
provenienti anche da altre regioni. Sono 16 quelle rappresentate nell’area espositiva della Fiera:
Molise, Abruzzo, Marche, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Basilicata,
Piemonte, Campania, Umbria, Calabria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Un salone espositivo
dedicato a macchine agricole e trattori d’epoca sara’ tra le novita’ dell’edizione di quest’anno.La
rassegna leader del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano, specializzata nella moderna
tecnologia applicata al comparto agricolo, è nata nel 1961, anno della prima edizione ed oggi
rappresenta un vero e proprio appuntamento di approfondimenti e innovazione tecnologica, un
panorama espositivo che abbraccia tutti i comparti del complesso e variegato panorama agricolo.Per
il presidente di Lancianfiera, Franco Ferrante, ‘Nonostante la crisi, molti espositori hanno
riconfermato la loro presenza certi che questa rassegna rappresenti un’importate vetrina per le
nuove tecnologie. Il settore agricolo e’ l’unico che ha dato segnali positivi con incremento
dell’export, in particolare vino e ortofrutta’.L’assessore regionale all’Agricoltura Mauro Febbo ha
sottolineato ‘l’attenzione della Regione Abruzzo sul positivo andamento della crescita di nuove
aziende agricole attraverso le quali si riesce a fermare l’esodo generazionale’. ‘A breve – ha
aggiunto – la Regione concedera’ 150 mila euro a Lancianofiera, polo fieristico regionale, per
contribuire all’azzeramento dei debiti e al piano di rilancio’.Per il Presidente della Provincia di
Chieti, Enrico Di Giuseppentonio, ‘questa rassegna e’ un’eccellenza che ha contributo in questi
decenni a un notevole cambiamento dell’economia del nostro territorio’.Nel Padiglione 1 si
potranno trovare le attrezzature per la coltivazione della terra e per il giardinaggio, mentre nel 2 ci
sono le macchine olearie e per il vino, protagonisti quindi gli uliveti e i vigneti. Al Padiglione 3 una
serie di prodotti e di sistemi per le energie alternative, per le attrezzature zootecniche e poi piante e
fiori insieme ad arredi per giardini. L’area esterna ospiterà veicoli commerciali, grandi e piccoli
macchinari, attrezzature e sistemi destinati a un’agricoltura di qualità. Ed è in questa area che è
previsto un ampio spazio per l’esposizione dei “trattori d’epoca”, mezzi che venivano utilizzati
molti anni fa e che alle nuove generazioni forse sono addirittura sconosciuti. Saranno inoltre
presenti le associazioni di categoria (Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri), la Regione, la Asl
e l’Inail. Non mancheranno alcune interessanti novità come la “Fattoria didattica”, un progetto di
notevole rilievo che vedrà il coinvolgimento delle scuole.A partire da questa edizione, i quattro
tradizionali settori, Allevare , Coltivare, Omnia Verde e Servizi all’Impresa (dove viene offerta
ospitalità a vari enti pubblici e privati ed a società che operano nel terziario avanzato) saranno
integrati da altrettanti saloni specializzati: Uva Viva, Mondo Verde, Olivexpo e Transport. Previsti
anche una serie di dibattiti, convegni e tavole rotonde che affronteranno temi di grande attualità
come incidenti agricoli, ricambio generazionale in agricoltura, nuovo piano agricolo comunitario,
viticoltura e sostenibilita’ .
Ingresso a pagamento: adulti € 8,00 – ragazzi 11/15 anni € 4,00. I biglietti si acquistano presso le
due biglietterie agli ingressi dell’area fiera.

LANCIANOFIERA: DOMANI VIA A 52SIMA EDIZIONE FIERA AGRICOLTURA
(AGI) - Lanciano (Chieti), 24 feb. - Prendera' il via domani la 52° edizione della Fiera Nazionale
dell'Agricoltura di Lanciano. Ad aprire i battenti della Fiera che andra' avanti fino a domenica 28 un
convegno su "Salute e sicurezza del lavoro in agricoltura e gli obblighi normativi". Alle 11.00, sempre nella
Sala Convegni, si svolgera' l'inaugurazione ufficiale della Fiera dell'Agricoltura con la presenza del
presidente Franco Ferrante, del sindaco di Lanciano Mario Pupillo, del Presidente della Provincia di Chieti
Enrico Di Giuseppantonio, dell'assessore regionale Mauro Febbo, del presidente della Commissione Bilancio
della Regione Emilio Nasuti, del presidente della Camera di Commercio di Chieti Silvio Di Lorenzo e del
direttore generale della Bls Guido Serafini. "La Fiera dell'Agricoltura resta un appuntamento di indiscutibile
rilievo, un punto di riferimento forte e qualificato per un settore complesso, variegato, in continua
evoluzione come e' appunto quello agricolo - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Lancianofiera rappresenta un momento efficace per promuovere e far conoscere a un pubblico vasto e competente il
meglio degli strumenti e delle attrezzature". Gli espositori sono piu' di 250 e arrivano da 16 regioni: Molise,
Abruzzo, Marche, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Basilicata, Piemonte, Campania,
Umbria, Calabria, Toscana e Friuli Venezia Giulia.(AGI) Ch2/Ett
LANCIANOFIERA: DOMANI VIA A 52SIMA EDIZIONE FIERA AGRICOLTURA (2)
(AGI) - Lanciano (Chieti), 24 apr. - Nel Padiglione 1 spazio alle attrezzature per la coltivazione della terra e
per il giardinaggio, mentre nel 2 ci sono le macchine olearie e per il vino. Al Padiglione 3 una serie di
prodotti e di sistemi per le energie alternative, per le attrezzature zootecniche e poi piante e fiori insieme
ad arredi per giardini. L'area esterna ospita veicoli commerciali, grandi e piccoli macchinari, attrezzature e
sistemi destinati a un'agricoltura di qualita'. "Lo ripetiamo, purtroppo, da tempo che il periodo che stiamo
vivendo non e' certo dei piu' facili e che questa delicata situazione si ripercuote inevitabilmente anche sulle
nostre rassegne - scrive nella nota il presidente Franco Ferrante - ma la Fiera dell'Agricoltura con i suoi oltre
50 anni di esperienza ha avuto un numero di adesioni che consideriamo soddisfacente. Mi preme ribadire
che pur di non rinunciare alla presenza, in tanti per far quadrare i conti e ridurre la spesa, hanno scelto di
ridimensionare lo spazio, di trovare soluzioni piu' convenienti, ma di esserci perche' sono convinti che la
Fiera dell'Agricoltura sia una vetrina speciale, l'occasione ideale per promuovere prodotti e
tecnologie".(AGI) Ch2/Ett
SICUREZZA: USO CORRETTO MEZZI AGRICOLI, STAND A FIERA LANCIANO
(AGI) - Pescara, 24 apr. - L'Assessorato alla Prevenzione Collettiva partecipa alla 52esima Fiera nazionale
dell'agricoltura con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori del settore all'uso corretto delle macchine
agricole. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Coltiviamo la sicurezza", rientrante nel Piano
Regionale di Prevenzione approvato dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 1012 del 20 Dicembre 2010,e
prorogato per il 2013. Il progetto assegna alle Asl abruzzesi, oltre agli obiettivi di vigilanza e controllo nel
settore dell'agricoltura, anche finalita' che puntano ad un incremento della consapevolezza degli attori
della prevenzione nel settore agricoltura, dei riparatori/venditori e degli utilizzatori non professionali di
macchine agricole, sui rischi di infortunio legati all'uso di macchine agricole. Il miglioramento del livello di
sicurezza delle macchine agricole a seguito di azioni di vigilanza e controllo uniformate a criteri
standardizzati e condivisi. In merito e' stato organizzato uno stand informativo-divulgativo presso la Fiera di
Lanciano con la partecipazione di tutti gli attori della Prevenzione in Abruzzo. (AGI) Red/Ett

Si alza domani il sipario sulla 52esima Fiera dell'Agricoltura
Alle 9 un convegno sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro
Pubblicato il 24/04/2013, 19:41
Si apre con il confronto e l'analisi di un argomento di estrema importanza la 52esima edizione della
Fiera dell'Agricoltura che prende il via domani mattina con il convegno previsto alle 9.00 su “Salute
e sicurezza del lavoro in agricoltura e gli obblighi normativi”. Un tema scottante e purtroppo di
grande attualità se si considerano gli incidenti spesso mortali che sono accaduti e che continuano ad
accadere soprattutto in Abruzzo e nella provincia di Chieti in particolare. Un primato di cui non si
può certo andare fieri. La rassegna leader del Consorzio Frentano vuole dare un contributo serio e
concreto alla questione con l'intervento di esperti e di qualificati relatori che non solo disegneranno
il delicato e complesso quadro della situazione ma offriranno risposte adeguate. Alle 11.00 sempre
nella Sala Convegni si svolgerà l'inaugurazione ufficiale della Fiera dell'Agricoltura con la
presenza del presidente Franco Ferrante, del sindaco di Lanciano Mario Pupillo, del Presidente della
Provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio, dell'assessore regionale Mauro Febbo, del presidente
della Commissione Bilancio della Regione Emilio Nasuti, del presidente della Camera di
Commercio di Chieti Silvio Di Lorenzo, del direttore generale della Bls Guido Serafini e di altre
autorità e rappresentanti istituzionali. La Fiera dell'Agricoltura resta un appuntamento di
indiscutibile rilievo, un punto di riferimento forte e qualificato per un settore complesso, variegato,
in continua evoluzione come è appunto quello agricolo. Rappresenta un momento efficace per
promuovere e far conoscere a un pubblico vasto e competente il meglio degli strumenti e delle
attrezzature. Il numero degli espositori, l'ampiezza delle strutture a disposizione, lo spessore
scientifico dei convegni in calendario sono elementi significativi che garantiscono la validità della
rassegna sotto il profilo economico, culturale, tecnologico e della ricerca. Gli espositori sono più di
250 arrivati anche da altre regioni.Sono 16 quelle rappresentate nell'area espositiva della Fiera:
Molise, Abruzzo, Marche, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Basilicata,
Piemonte, Campania, Umbria, Calabria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Ci sono operatori che
arrivano, quindi, da tutta la Penisola, segno della longevità e soprattutto dell'efficacia conquistata
dalla Rassegna Frentana con anni di esperienza, di presenza e di partecipazione ai temi del mondo
agricolo. Nel Padiglione 1 si potranno trovare le attrezzature per la coltivazione della terra e per il
giardinaggio, mentre nel 2 ci sono le macchine olearie e per il vino, protagonisti quindi gli uliveti e i
vigneti. Al Padiglione 3 una serie di prodotti e di sistemi per le energie alternative, per le
attrezzature zootecniche e poi piante e fiori insieme ad arredi per giardini. L'area esterna ospita
veicoli commerciali, grandi e piccoli macchinari, attrezzature e sistemi destinati a un'agricoltura di
qualità, che diventa sempre più competitiva. Ed è in questa area che è previsto un ampio spazio per
l'esposizione dei “trattori d'epoca” o meglio di quei mezzi che venivano utilizzati molti anni fa e che
alle nuove generazioni forse sono addirittura sconosciuti. Sarà un vero e proprio salto all'indietro
nel tempo quando lavorare la terra costava grande fatica e non si poteva contare sull'aiuto di
tecnologie e mezzi all'avanguardia. Saranno inoltre presenti le associazioni di categoria (Cia,
Coldiretti, Confagricoltura e Copagri), la Regione, la Asl e l'Inail. Non mancano alcune interessanti
novità come la “Fattoria didattica” un progetto di notevole importanza che vedrà il coinvolgimento

delle scuole. “Lo ripetiamo, purtroppo, da tempo che il periodo che stiamo vivendo non è certo dei
più facili e che questa delicata situazione si ripercuote inevitabilmente anche sulle nostre rassegne –
spiega il presidente Franco Ferrante - ma la Fiera dell'Agricoltura con i suoi oltre 50 anni di
esperienza ha avuto un numero di adesioni che consideriamo soddisfacente. Mi preme ribadire che
pur di non rinunciare alla presenza, in tanti per far quadrare i conti e ridurre la spesa, hanno scelto
di ridimensionare lo spazio, di trovare soluzioni più convenienti, ma di esserci perché sono convinti
che la Fiera dell'Agricoltura sia una vetrina speciale, l'occasione ideale per promuovere prodotti e
tecnologie. Ritengo questo aspetto particolarmente significativo, è la testimonianza concreta di
quanto sia radicata questa fiera sul territorio. Va anche detto – continua Ferrante – che il settore
agricolo è l'unico che ha dato segnali positivi tant'è che la vendita del vino e degli ortofrutta è in
aumento. La Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, la più importante del Centro Sud apre in questa
edizione alle nuove tecnologie con una maggiore attenzione all'ambiente e alle energie pulite.
Un'ampia parte del padiglione 3, infatti, è dedicato proprio alle fonti di energia rinnovabile, ad
attrezzature, tecniche e sistemi all'avanguardia. Mi auguro che la Fiera continui in questo percorso
di ripresa e che tutti collaborino per la sua definitiva riqualificazione". I cancelli della Fiera saranno
aperti dalle 9 alle 19.

Al via domani la Fiera Nazionale
dell'Agricoltura di Lanciano
Prendera' il via domani la 52° edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano. Ad
aprire i battenti della Fiera che andra' avanti fino a domenica 28 un convegno su "Salute e sicurezza
del lavoro in agricoltura e gli obblighi normativi".
Alle 11.00, sempre nella Sala Convegni, si svolgera' l'inaugurazione ufficiale della Fiera
dell'Agricoltura con la presenza del presidente Franco Ferrante, del sindaco di Lanciano Mario
Pupillo, del Presidente della Provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio, dell'assessore regionale
Mauro Febbo, del presidente della Commissione Bilancio della Regione Emilio Nasuti, del
presidente della Camera di Commercio di Chieti Silvio Di Lorenzo e del direttore generale della Bls
Guido Serafini.
"La Fiera dell'Agricoltura resta un appuntamento di indiscutibile rilievo, un punto di riferimento
forte e qualificato per un settore complesso, variegato, in continua evoluzione come e' appunto
quello agricolo - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Lancianofiera - rappresenta un momento
efficace per promuovere e far conoscere a un pubblico vasto e competente il meglio degli strumenti
e delle attrezzature".
Gli espositori sono piu' di 250 e arrivano da 16 regioni: Molise, Abruzzo, Marche, Puglia, Sicilia,
Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio, Basilicata, Piemonte, Campania, Umbria, Calabria,
Toscana e Friuli Venezia Giulia.
Nel Padiglione 1 spazio alle attrezzature per la coltivazione della terra e per il giardinaggio, mentre
nel 2 ci sono le macchine olearie e per il vino. Al Padiglione 3 una serie di prodotti e di sistemi per
le energie alternative, per le attrezzature zootecniche e poi piante e fiori insieme ad arredi per
giardini. L'area esterna ospita veicoli commerciali, grandi e piccoli macchinari, attrezzature e
sistemi destinati a un'agricoltura di qualita'.
"Lo ripetiamo, purtroppo, da tempo che il periodo che stiamo vivendo non e' certo dei piu' facili e
che questa delicata situazione si ripercuote inevitabilmente anche sulle nostre rassegne - scrive nella
nota il presidente Franco Ferrante - ma la Fiera dell'Agricoltura con i suoi oltre 50 anni di
esperienza ha avuto un numero di adesioni che consideriamo soddisfacente.
Mi preme ribadire che pur di non rinunciare alla presenza, in tanti per far quadrare i conti e ridurre
la spesa, hanno scelto di ridimensionare lo spazio, di trovare soluzioni piu' convenienti, ma di
esserci perche' sono convinti che la Fiera dell'Agricoltura sia una vetrina speciale, l'occasione ideale
per promuovere prodotti e tecnologie"
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AGRICOLTURA: FIERA LANCIANO, APERTURA SU TEMA PREVENZIONE
260 ESPOSITORI IN PADIGLIONI. RIMARRA' APERTA FINO AL 28/4
LANCIANO (CHIETI)
(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 25 APR - Un convegno su "Salute e sicurezza del lavoro in agricoltura
e gli obblighi normativi" ha preceduto oggi, a Lanciano, l'inaugurazione della Fiera nazionale
dell'Agricoltura che si chiuderà il 28 aprile. Sullo schermo della sala convegni sono state mostrate
alcune tipologie di incidenti. "La campagna di formazione e informazione va indirizzata anche ai
rivenditori, alle aziende" ha detto Domenico Cocomazzi della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ed
organizzatore del convegno. "I mezzi oggi sono più sofisticati e complicati e perciò bisogna
conoscerne bene il funzionamento - ha commentato l'assessore Luigi De Fanis -, non si può
dividere il prodotto agricolo dalla salute e dall'incolumità dell'agricoltore. La conoscenza e la
prevenzione sono fondamentali per migliorare la sicurezza e il progetto regionale va in questa
direzione". "Morire mentre si lavora nei campi oggi è anacronistico, eppure continua ad accadere.
Perciò non potevamo non affrontare una questione tanto importante nel corso di una rassegna
che guarda al mondo agricolo con serietà e interesse concreto - ha detto il presidente del
Consorzio Franco Ferrante - questa edizione vede la presenza di quasi 260 espositori, nei padiglioni
e nell'area esterna sono presenti vari settori ed espressioni dell'agricoltura. Puntiamo anche ad
avvicinare i ragazzi ad un'agricoltura sana, buona. Il progetto delle Fattorie Didattiche, in
collaborazione con la Regione, prevede proprio il coinvolgimento delle scuole". "Questa fiera ha
attraversato momenti difficili, ma stiamo uscendo seppur con fatica, dalle secche e si può
ricominciare a guardare al futuro con maggior fiducia e con una visione ancora più ampia poiché
l'agricoltura diventa sempre più competitiva e necessita di essere accompagnata in questo
percorso di crescita", ha detto l'Assessore Mauro Febbo ribadendo l'impegno della Regione. Il
Sindaco di Lanciano Mario Pupillo, infine, ha proposto un volume per raccontare la nascita della
Fiera dell'Agricoltura 52 anni fa "e la sua evoluzione, la sua storia e l'impegno di chi ha contribuito
a renderla punto di riferimento per tutto il Centro Sud. Pasolini diceva che l'Italia morirà quando
non ci saranno più artigiani e agricoltori". (ANSA).
CAA/RST S43 QBXA

Agricoltura: la Fiera di Lanciano apre
riflettendo su rischio infortuni
(Gio, 25 Apr 2013)
(ASCA) - L'Aquila, 25 apr - Buona affluenza di pubblico, stamane, alla giornata inaugurale della
52^ Fiera dell'Agricoltura, in svolgimento a Lanciano (Chieti). Il taglio del nastro e' stato preceduto
da un incontro di notevole importanza, seguito da una folta platea interessata, e non poteva essere
altrimenti considerato il tema in discussione: ''Salute e sicurezza del lavoro in agricoltura e gli
obblighi normativi''. I relatori hanno fatto il punto sulla situazione in Abruzzo e nella provincia di
Chieti in particolare, dove gli incidenti, spesso mortali, sono piu' numerosi. Si e' sottolineata la
necessita' di una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione per ridurre gli infortuni.
L'assessore della Regione Abruzzo, Luigi De Fanis, ha rimarcato l'impegno dell'Ente: ''I mezzi oggi
sono piu' sofisticati e complicati e percio' bisogna conoscere bene il funzionamento, non si puo'
dividere il prodotto agricolo dalla salute e dall'incolumita' dell'agricoltore. La conoscenza e la
prevenzione sono fondamentali per migliorare la sicurezza e il progetto regionale va in questa
direzione''. Sullo schermo della sala convegni sono state mostrate alcune tipologie di incidenti, le
piu' frequenti, come il ribaltamento di trattori o di altri mezzi. Enrico Susi, direttore regionale
dell'Inail, ha posto l'accento sull'evoluzione tecnica e organizzativa dell'agricoltura, che richiede,
quindi, una preparazione maggiore. ''Gli incidenti - ha confermato - solo in minima parte sono legati
alla fatalita', quasi sempre si tratta di errori, distrazioni, incompetenze e superficialita' che
potrebbero essere evitati''. ''Abbiamo voluto cominciare parlando di situazioni reali e spesso
tragiche. Morire mentre si lavora nei campi oggi e' anacronistico, eppure continua ad accadere.
Percio' non potevamo non affrontare una questione tanto importante nel corso di una rassegna che
guarda al mondo agricolo con serieta' e interesse concreto - ha esordito il presidente dell'Ente Fiera,
Franco Ferrante, aprendo ufficialmente la rassegna espositiva - Questa edizione vede la presenza di
quasi 260 espositori, nei padiglioni e nell'area esterna sono presenti vari settori ed espressioni
dell'agricoltura. Puntiamo anche ad avvicinare i ragazzi ad un'agricoltura sana, buona. Il progetto
delle Fattorie Didattiche, in collaborazione con la Regione, prevede proprio il coinvolgimento delle
scuole''. ''Questa fiera ha attraversato momenti difficili, ma stiamo uscendo seppur con fatica, dalle
secche e si puo' ricominciare a guardare al futuro con maggior fiducia e con una visione ancora piu'
ampia poiche' l'agricoltura diventa sempre piu' competitiva e necessita di essere accompagnata in
questo percorso di crescita'', ha aggiunto l'assessore regionale al ramo, Mauro Febbo. Dal sindaco di
Lanciano, Mario Pupillo, la proposta di raccogliere in un volume la storia lunga oltre mezzo secolo
della Fiera, appuntamento di settore clou per il centrosud Italia. Pasolini diceva che ''l'Italia morira'
quando non ci saranno piu' artigiani e agricoltori''. Tra gli appuntamenti di domani, attenzione per il
convegno sulla nuova Pac e sugli effetti sulle imprese agricole. Sara' presente anche l'assessore
Febbo.

Lancianofiera

Alla Fiera dell’agricoltura si parla di lavoro e
sicurezza
(Gio, 25 Apr 2013)
Oggi a Lancianofiera apre la 52.ma Fiera nazionale dell’Agricoltura, con 250 espositori. La
rassegna chiuderà domenica. Si parte col discutere di lavoro, salute e sicurezza in relazione all’alta
percentuale di incidenti agricoli. All’inaugurazione è annunciata la presenza del presidente Franco
Ferrante, del sindaco Mario Pupillo, del Presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio, per la
Regione parteciperanno l'assessore Mauro Febbo e il consigliere Emilio Nasuti, i rappresentanti soci
di Bls e Camera di Commercio. Poi in centro, alle 17, nei box di Aldo Rossi in via Monte Maiella,
parte l'esperienza del progetto didattico aperto ai giovani per rilanciare l'artigianato artistico.
L'iniziativa, fino al 28, è dell'associazione Pezzi Unici che da anni tutela l'attività degli artisti
artigiani regionali, anche attraverso l'annuale esposizione delle creazioni esclusive. Già nel 2012 si
è sperimentata la formazione dei ragazzi, dai 16 anni in poi, denominata «Una laurea, un mestiere»,
per salvare l'artigianato e creare lavoro. «La nuova didattica - dice il presidente Roberto Pepe - sarà
trimestrale e anticipa la realizzazione di un cantiere di arti e mestieri con laboratori tecnologici di
oreficeria,
incisione,
tessitura,
ceramica,
moda,
accessori,
cera».
W.B.

Lancianofiera

Ferrante: «Lavoriamo per migliorare la Fiera»
(Gio, 25 Apr 2013)
LANCIANO «Conosco le motivazioni che hanno spinto alcuni espositori a non partecipare alla
Fiera dell’agricoltura, ma dal momento del mio insediamento stiamo lavorando tutti nella stessa
direzione che resta il miglioramento dell’ente». Franco Ferrante, presidente di Lancianofiera,
replica così alla lettera di dieci imprenditori e concessionari di macchine agricole che hanno
disertato uno degli appuntamenti più importanti del settore per problemi organizzativi e logistici
come la disposizione degli spazi, la mancanza di parcheggi, servizi igienici e aree relax e il costo
elevato del biglietto d’ingresso. «Da subito abbiamo cercato di dare risposte concrete», spiega
Ferrante, «con la creazione di un’area esterna più ordinata, due corridoi al posto di uno e il
potenziamento di sei nuove postazioni di servizi igienici, non chimici, dislocate all’inizio del
piazzale. Abbiamo creato un’area relax e la connessione gratuita alla rete wi-fi. Ho sempre
privilegiato l’ascolto e il confronto», conclude Ferrante, «nei programmi della Fiera c’è prima di
tutto la volontà di andare incontro alle esigenze degli espositori, parte vitale del consorzio. La Fiera
da un anno ha trovato un nuovo assetto amministrativo e finanziario e sta uscendo piano piano
dall’emergenza, bisogna procedere per gradi, ma assieme ai soci e al consiglio stiamo tutti
lavorando nella stessa direzione». Intanto oggi si inaugura la 52ª edizione della Fiera
dell’agricoltura che sarà di scena fino a domenica. Diverse le novità oltre ai consueti padiglioni per
la coltivazione, macchine olearie e per il vino e attrezzature zootecniche, a partire dalla Fattoria
didattica, progetto che quest’anno intende coinvolgere soprattutto i bambini e le scuole. Cancelli
aperti dalle 9 alle 19. Ingressi: adulti, 8 euro, ragazzi 11-15 anni 4 euro, gratuito per bambini fino a
10 anni. (d.d.l.)

Fiera dell'agricoltura di Lanciano, buona
l'affluenza di pubblico
“La notevole affluenza di ieri testimonia che la scelta di iniziare in una giornata di festa si è rivelata
vincente, anche oggi ci sono tanti visitatori e molti sembrano interessati davvero alle offerte che
questa edizione della Fiera dell'Agricoltura propone. Sono contento pure del successo dei convegni
in programma che stanno riscuotendo una numerosa e attenta partecipazione.
La novità delle Fattorie Didattiche, progetto che coinvolge le scuole e che si concluderà con la
prossima edizione e lo spazio dedicato ai trattori d'epoca con rappresentazioni e scene di vita
contadina, sono elementi che contribuiscono a creare curiosità e questo per noi è un altro positivo
aspetto”: il presidente Franco Ferrante non nasconde la soddisfazione per come sta procedendo la
Fiera dell'Agricoltura che sta ottenendo consensi lusinghieri, con una presenza di visitatori che non
si vedeva davvero da molto tempo.
Nel fine settimana, come è sempre accaduto, l'affluenza dovrebbe essere più massiccia, ma il dato
importante di questa edizione è che il grande pubblico del week end andrà ad aggiungersi a quello
significativo dei primi giorni. Si può quindi già dire che le presenze supereranno di certo quelle
degli anni scorsi.
L'interesse nei confronti del vasto e complesso panorama agricolo è manifestato anche dagli
operatori, e non solo, che hanno riempito la sala convegni pure questa mattina per ascoltare e
approfondire un argomento strategico: quanti fondi saranno destinati all'agricoltura dall'Unione
Europea.
L'incontro, infatti, promosso dalla Coldiretti era incentrato sulla Pac, strumento di programmazione
fondamentale e quindi di grande importanza per il settore.
Gli interventi hanno fatto il punto sulla situazione, ma hanno soprattutto ribadito il ruolo che ha
l'agricoltura per l'Abruzzo.
Il presidente Ferrante ha parlato delle innovazioni che riguardano il comparto agricolo, mentre
l'assessore regionale Mauro Febbo ha sottolineato l'importanza di scegliere le linee di intervento: “I
fondi si sono notevolmente ridotti negli ultimi anni, perciò è determinante non disperdere le risorse,
ma individuare le aree sulle quali intervenire.
L'agricoltura è uno dei pochi settori che lancia visibili segnali di ripresa e quindi bisogna investire,
ma con criterio”. Domani si parlerà del “Ricambio generazionale in agricoltura”, il convegno è
organizzato dalla Cia, dalla Provincia di Chieti e dall'Associazione giovani imprenditori agricoli.
Alle 18, sempre alla Sala Convegni, si terrà oggi e domani un minicorso di degustazione dei salumi
con l'abbinamento con i vini.

Di tutela e qualità dei prodotti alimentari si è parlato ieri nel corso di una affollata Tavola Rotonda
promossa e organizzata dall'associazione Ecoalimenta in collaborazione con la Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, In.tour e fna-U.Di.Con.
La Fiera dell'Agricoltura continua a essere un appuntamento irrinunciabile per molti, anche per i
non addetti ai lavori, che scelgono di fare una passeggiata tra gli stand e lasciarsi catturare dai colori
e dai profumi di fiori variopinti, di rose rampicanti, dalla bellezza delle piante verdi o dei bonsai.
Gli stand dedicati a giardini, terreni e terrazzi sono i più visitati dalle signore, un dato che resta
inalterato nel tempo. Questa rassegna però è soprattutto riservata al mondo agricolo con veicoli,
macchine, attrezzature, sistemi di coltivazione, di irrigazione e nuove tecnologie.

VENERDÌ, 26 APRILE 2013
LA FIERA DELL’AGRICOLTURA

Stand aperti ai visitatori Pienone all’esordio
LANCIANO La prova che la Fiera dell’agricoltura tiene testa alla crisi sono, da 52 anni, le
decine di auto che intasano ogni volta contrada Iconicella. È accaduto anche ieri, in un 25
aprile insolito passato tra stand di sementi e macchine zappatrici, in cui il popolo degli
operatori agricoli, fedele alla tradizione, ha invaso ancora una volta i padiglioni di
Lancianofiera. Gli ingredienti della Fiera più longeva del territorio ci sono tutti. Fino a
domenica i 260 espositori provenienti da tutta Italia mettono in mostra il meglio dei prodotti
dedicati al settore primario. E non mancano nemmeno le innovazioni, come i pannelli solari e i
sistemi per l’energia alternativa, mischiati agli attrezzi e alle macchine agricole di una volta. Ci
sono ancora attrezzature per la terra e il giardinaggio, macchine olearie e per il vino e
attrezzature zootecniche. A fare da richiamo per i numerosi bambini accorsi ci sono anche i
piccoli animali da giardino: anatroccoli, coniglietti, pappagallini, ma anche tartarughe,
colombe e pesci rossi. Il primo giorno come da tradizione è il giorno dedicato alla visita vera e
propria. Gli affari, quelli veri, verranno poi, con la contrattazione finale per l’acquisto di mezzi
e prodotti agricoli. «La gente guarda, chiede, si informa», commenta un rappresentante di
macchine olearie, «e per il momento attende a comprare, speriamo di concretizzare qualcosa
nei prossimi giorni». La manifestazione si è aperta con un convegno dedicato alla sicurezza del
lavoro in agricoltura, un tema importante se si pensa ai numerosi incidenti agricoli che
avvengono quasi quotidianamente in campagna. «Abbiamo voluto cominciare partendo da
situazioni reali e spesso tragiche», commenta il presidente della Fiera, Franco Ferrante,
«morire nei campi è anacronistico, eppure continua a succedere». Uno sguardo alla nuova
funzione della Fiera, che si accinge a breve a cambiare lo statuto, lo fornisce il sindaco di
Lanciano Mario Pupillo: «Dopo anni l’ente torna in utile grazie agli sforzi del presidente e del
consiglio di amministrazione e al supporto delle istituzioni. La Fiera deve diventare uno spazio
aperto al territorio ed essere sfruttata anche per manifestazioni pubbliche oltre che per le
rassegne». Anche la Provincia, con il presidente Enrico Di Giuseppantonio, ha promesso di
«liquidare il contributo dovuto al più presto. I conti in positivo ci fanno ben sperare»,
sottolinea Di Giuseppantonio, «sono convinto che l’agricoltura sia un settore sul quale
investire così come no va trascurato il turismo, altra importante risorsa per il nostro territorio».
Cancelli aperti dalle 9 alle 19. Ingressi: adulti, 8 euro, ragazzi 11-15 anni 4 euro, gratuito
bambini fino a 10 anni. Daria De Laurentiis
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Fiera dell'agricoltura
Soddisfazione per l'avvio della 52esima edizione

«La notevole affluenza di ieri testimonia che la scelta di iniziare in una giornata di
festa si è rivelata vincente, anche oggi ci sono tanti visitatori e molti sembrano
interessati davvero alle offerte che questa edizione della Fiera dell'Agricoltura
propone»: il presidente dell'ente Franco Ferrante è soddisfatto per come procede la
52esima edizione della Fiera dell'agricoltura allestita dal 25 al 28 aprile nei
padiglioni dell'Iconicella.
«Sono contento pure del successo dei convegni in programma che stanno
riscuotendo una numerosa e attenta partecipazione», dichiara Ferrante, «la novità
delle fattorie didattiche, progetto che coinvolge le scuole e che si concluderà con la
prossima edizione e lo spazio dedicato ai trattori d'epoca con rappresentazioni e
scene di vita contadina, sono elementi che contribuiscono a creare curiosità e questo
per noi è un altro positivo aspetto».

Tradizione rispettata: arriva la pioggia a bagnare la Fiera dell'Agricoltura
Affluenza record di pubblico. E già ci si prepara alla folla del weekend
Pubblicato il 26/04/2013, 18:37
E alla fine, come vuole la tradizione, oggi pomeriggio è arrivata anche la pioggia a bagnare
l'edizione 2013 della Fiera Nazionale dell'Agricoltura. Ma neanche il maltempo ha fermato il
pubblico che per tutta la seconda giornata ha affollato i padiglioni dell'Iconicella. “La notevole
affluenza già registrata ieri - spiega il Presidente del Consorzio Franco Ferrante - testimonia che la
scelta di iniziare in una giornata di festa si è rivelata vincente. Anche oggi ci sono stati tanti
visitatori e molti sembrano interessati alle offerte che questa edizione della Fiera dell'Agricoltura
propone. Sono contento pure del successo dei convegni in programma, che stanno riscuotendo una
numerosa e attenta partecipazione. La novità delle Fattorie Didattiche, progetto che coinvolge le
scuole e che si concluderà con la prossima edizione e lo spazio dedicato ai trattori d'epoca con
rappresentazioni e scene di vita contadina, sono elementi che contribuiscono a creare curiosità, e
questo per noi è un altro positivo aspetto”. Ferrante non nasconde la soddisfazione per come sta
procedendo la Fiera dell'Agricoltura, che sta ottenendo consensi lusinghieri, con una presenza di
visitatori che non si vedeva davvero da molto tempo. Nel fine settimana, come è sempre accaduto,
l'affluenza dovrebbe essere più massiccia, ma il dato importante di questa edizione è che il grande
pubblico del week end andrà ad aggiungersi a quello significativo dei primi giorni. Si può quindi
già dire che le presenze supereranno di certo quelle degli anni scorsi. Domani, nell'ambito del
programma convegnistico, si parlerà del “Ricambio generazionale in agricoltura”. L'incontro è
organizzato dalla Cia, dalla Provincia di Chieti e dall'Associazione giovani imprenditori agricoli.
Alle 18, sempre alla Sala Convegni, si terrà invece un minicorso di degustazione dei salumi con
l'abbinamento con i vini. La Fiera dell'Agricoltura continua a essere un appuntamento irrinunciabile
per molti, anche per i non addetti ai lavori, che scelgono di fare una passeggiata tra gli stand e
lasciarsi catturare dai colori e dai profumi di fiori variopinti, di rose rampicanti, dalla bellezza delle
piante verdi o dei bonsai. Gli stand dedicati a giardini, terreni e terrazzi sono i più visitati dalle
signore, un dato che resta inalterato nel tempo. Questa rassegna però è soprattutto riservata al
mondo agricolo, con veicoli, macchine, attrezzature, sistemi di coltivazione, di irrigazione e nuove
tecnologie.

Lanciano

Agricoltura, la Fiera apre con il botto
(Ven, 26 Apr 2013)
LANCIANO - «Sì, certo, c'è anche l'affetto e la simpatia verso una manifestazione di rilievo
nazionale che taglia il traguardo della 52esina edizione, ma se apriamo questa Fiera con entusiasmo
e con la speranza di un futuro migliore è soprattutto perché i dati dicono nella Regione, in questi
anni di crisi, gli unici segnali positivi arrivano dal settore agro-alimentare: un settore di cui da
sempre la rassegna agricola di Lanciano è punto di riferimento in Abruzzo e in tutto il centro
meridione».È il pensiero dell'assessore regionale alle politiche agricole, Mauro Febbo,
all'inaugurazione di ieri mattina della Fiera dell'agricoltura di Lanciano, che resterà aperta fino a
domenica prossima. E' partita bene la Fiera, che già ieri ha registrato una buona affluenza di
visitatori, rispetto al primo giorno delle scorse edizioni, complici anche la giornata festiva e la
temperatura primaverile. Nel padiglione 1 si trovano le attrezzature per la coltivazione della terra e
per il giardinaggio, mentre nel 2 ci sono le macchine olearie e per il vino. Al padiglione 3 una serie
di prodotti e di sistemi per le energie alternative, per le attrezzature zootecniche e poi piante e fiori
insieme ad arredi per giardini. L'area esterna ospita veicoli commerciali, macchinari, attrezzature e
sistemi destinati a un'agricoltura di qualità. Spazio anche a una esposizione di "trattori d'epoca".
Esprime fiducia il presidente del Consorzio Fiera, Franco Ferrante. «Questa edizione - dice - vede la
presenza di 260 espositori. Puntiamo pure ad avvicinare i ragazzi a un'agricoltura sana, buona. Il
progetto delle "Fattorie Didattiche", in collaborazione con la Regione, prevede proprio il
coinvolgimento delle scuole. E voglio ringraziare il Cda, i soci, i dipendenti e i collaboratori perché
i timidi segnali di ripresa e il bilancio chiuso, per la prima volta dopo anni, in attivo sono il risultato
di una programmazione condivisa». Il sindaco Mario Pupillo lancia una proposta: «Un volume per
raccontare la nascita della Fiera dell'Agricoltura 52 anni fa e la sua evoluzione, la sua storia e
l'impegno di chi ha contribuito a renderla punto di riferimento per tutto il Centro Sud».
Mario Giancristofaro

Fiera dell'Agricoltura, la prima giornata è già positiva
La rassegna continuerà fino a domenica. 260 gli espositori
Pubblicato il 26/04/2013, 08:29
Sembra proprio iniziata sotto una buona stella la 52esima edizione della Fiera dell'Agricoltura che
già nella prima giornata ha registrato una buona affluenza di visitatori. La giornata di festa e la
temperatura primaverile hanno di certo contribuito al visibile aumento di pubblico rispetto al primo
giorno delle scorse edizioni. La cerimonia inaugurale è stata preceduta da un incontro di notevole
importanza seguito da una platea interessata e non poteva essere altrimenti considerato il tema in
discussione: “Salute e sicurezza del lavoro in agricoltura e gli obblighi normativi”. I relatori hanno
fatto il punto sulla situazione in Abruzzo e nella provincia di Chieti in particolare, dove gli
incidenti, spesso mortali, sono più numerosi. Si è sottolineata la necessità di una campagna di
sensibilizzazione e di prevenzione per ridurre gli infortuni. L'Assessore Luigi De Fanis ha rimarcato
l'impegno in tal senso della Regione: “I mezzi oggi sono più sofisticati e complicati e perciò
bisogna conoscere bene il funzionamento, non si può dividere il prodotto agricolo dalla salute e
dall'incolumità dell'agricoltore. La conoscenza e la prevenzione sono fondamentali per migliorare la
sicurezza e il progetto regionale va in questa direzione”. Sullo schermo della sala convegni sono
state mostrate alcune tipologie di incidenti, le più frequenti come il ribaltamento di trattori o di altre
mezzi insieme ad alcuni dati che hanno disegnato una situazione preoccupante. “La campagna di
formazione e informazione va indirizzata anche ai rivenditori, alle aziende” ha puntualizzato
Domenico Cocomazzi della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ed organizzatore del convegno, mentre
Enrico Susi, direttore regionale dell'Inail, ha posto l'accento sull'evoluzione tecnica e organizzativa
dell'agricoltura che quindi richiede una preparazione maggiore. “Gli incidenti – ha rimarcato – solo
in minima parte sono legati alla fatalità, quasi sempre si tratta di errori, distrazioni, incompetenze e
superficialità che potrebbero essere evitati”. La Fiera dell'Agricoltura ancora una volta ha dato un
segnale di attenzione concreta ai problemi del settore, offrendo l'opportunità di un confronto
costruttivo. Subito dopo il convegno la rassegna è stata ufficialmente aperta. “Abbiamo voluto
cominciare parlando di situazioni reali e spesso tragiche. Morire mentre si lavora nei campi oggi è
anacronistico, eppure continua ad accadere. Perciò non potevamo non affrontare una questione tanto
importante nel corso di una rassegna che guarda al mondo agricolo con serietà e interesse concreto
– ha detto il presidente del Consorzio Franco Ferrante – questa edizione vede la presenza di quasi
260 espositori, nei padiglioni e nell'area esterna sono presenti vari settori ed espressioni
dell'agricoltura. Puntiamo anche ad avvicinare i ragazzi ad un'agricoltura sana, buona. Il progetto
delle Fattorie Didattiche, in collaborazione con la Regione, prevede proprio il coinvolgimento delle
scuole”. Il presidente ha ringraziato il Cda, i soci, i dipendenti e i collaboratori, e ha voluto ancora
una volta ribadire l'importanza di un percorso insieme con obiettivi condivisi. “I timidi segnali di
ripresa e il bilancio chiuso per la prima volta dopo anni, in attivo sono il risultato di una
programmazione decisa insieme”. “Questa fiera ha attraversato momenti difficili, ma stiamo
uscendo seppur con fatica, dalle secche e si può ricominciare a guardare al futuro con maggior
fiducia e con una visione ancora più ampia poiché l'agricoltura diventa sempre più competitiva e
necessita di essere accompagnata in questo percorso di crescita”, ha precisato l'Assessore Mauro

Febbo ribadendo l'impegno della Regione. Il Sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha lanciato anche
una proposta: “Un volume per raccontare la nascita della Fiera dell'Agricoltura 52 anni fa e la sua
evoluzione, la sua storia e l'impegno di chi ha contribuito a renderla punto di riferimento per tutto il
Centro Sud. Pasolini diceva che l'Italia morirà quando non ci saranno più artigiani e agricoltori”. Il
primo cittadino ha avuto parole di apprezzamento per il progetto legato alle Fattorie Didattiche che
rappresentano “una efficace espressione culturale”. Totale appoggio all'Ente è stato ribadito dal
presidente della Camera di Commercio di Chieti Silvio Di Lorenzo che ha pure ricordato tra gli
applausi il ruolo e la figura di Ferdinando Buccella, scomparso pochi giorni fa e che tanto si era
impegnato per la Fiera di Lanciano. “La Bls è una sigla destinata tra pochi giorni ad essere
assorbita, com'è noto, dal gruppo Bper, ma questo non diminuisce il nostro interesse e impegno per
il Consorzio”, ha rassicurato Ennio Tritapepe in rappresentanza dell'istituto di credito, mentre il
presidente Enrico Di Giuseppantonio ha annunciato che la prossima settimana anche la Provincia
liquiderà alla Fiera il contributo, come gli altri soci. “I conti in positivo ci fanno ben sperare, sono
convinto che l'agricoltura è un settore sul quale investire così come credo che non debba essere
trascurato il turismo altra importante risorsa per il nostro territorio”.

Abruzzo: Fiera dell'agricoltura apre col botto.
Convegni, mostre e fiori
(Sab, 27 Apr 2013)
''La notevole affluenza di ieri testimonia che la scelta di iniziare in una giornata di festa si e'
rivelata vincente; anche oggi ci sono tanti visitatori e molti sembrano interessati davvero alle offerte
che questa edizione della Fiera dell'Agricoltura propone. Sono contento pure del successo dei
convegni in programma che stanno riscuotendo una numerosa e attenta partecipazione. La novita'
delle Fattorie Didattiche, progetto che coinvolge le scuole e che si concludera' con la prossima
edizione e lo spazio dedicato ai trattori d'epoca, con rappresentazioni e scene di vita contadina, sono
elementi che contribuiscono a creare curiosita' e questo per noi e' un altro positivo aspetto''. In
queste parole del presidente di Lancianofiera, Franco Ferrante, la sintesi delle prime ore della Fiera
nazionale dell'Agricoltura, appuntamento di settore tra i piu' importanti del centrosud, in
svolgimento a Lanciano (Chieti). Pubblico attento anche al convegno di stamane, incentrato su
''quanti fondi saranno destinati all'agricoltura dall'Unione europea''. Promosso dalla Coldiretti, ha
affrontato temi come la Pac, strumento di programmazione fondamentale per il settore. Ferrante ha
parlato delle innovazioni che riguardano il comparto agricolo, mentre l'assessore regionale Mauro
Febbo ha sottolineato l'importanza di scegliere le linee di intervento. Domani si parlera' del
''Ricambio generazionale in agricoltura''. Gli stand dedicati a giardini, terreni e terrazzi sono i piu'
visitati dalle signore, un dato che resta inalterato nel tempo. Questa rassegna pero' e' soprattutto
riservata al mondo agricolo con veicoli, macchine, attrezzature, sistemi di coltivazione, di
irrigazione e nuove tecnologie.

Fiera dell'Agricoltura: va in archivio un'edizione da
incorniciare
Oltre 40mila presenze nei 4 giorni della rassegna leader di Lancianofiera
Pubblicato il 29/04/2013, 18:42
Dopo la pioggia sono arrivati il sole e una temperatura primaverile a salutare la 52esima edizione
della rassegna leader del Consorzio Frentano. Le previsioni della vigilia sono state rispettate, anzi
l’affluenza e i consensi sono andati anche oltre le più rosee aspettative. Oltre 40 mila le presenze
alla Fiera dell'Agricoltura. Aver scelto un giorno di festa, il 25 aprile, per aprire i cancelli e dare il
via alla manifestazione si è rivelata una scelta vincente con una presenza di pubblico che raramente
o quasi mai si registra il primo giorno. Il trend è stato in crescita e il boom d visitatori si è avuto
come sempre nel fine settimana soprattutto ieri, complice la bella giornata. Decine di migliaia di
visitatori hanno affollato i padiglioni della fiera, tra questi molti operatori del settore che hanno
mostrato interesse concreto nei confronti delle numerose proposte, delle attrezzature
all’avanguardia, degli innovativi sistemi e macchine per la coltivazione, per non parlare poi delle
piante che hanno catturato la curiosità soprattutto delle signore. Gli espositori hanno espresso
consensi convinti manifestando già la volontà di essere presenti alla prossima edizione, quella
targata 2014: in questi giorni hanno stipulato contratti e preso contatti interessanti. E in un momento
delicato e di difficoltà dove i segnali positivi sono sempre più rari, questi ricevuti in fiera sono
davvero da non trascurare. La 52esima Fiera Nazionale dell’Agricoltura, sarà ricordata anche per un
altro aspetto: il successo di pubblico e di partecipazione ai convegni, che hanno fatto la parte del
leone. Gli argomenti sono stati di grande attualità e hanno visto gli interventi di esperti e di relatori
qualificati i quali hanno cercato di dare risposte alle tante domande che arrivano dal complesso e
variegato panorama agricolo. Dalla sicurezza sul lavoro alla Pac, dalla viticoltura alla qualità
dell’agroalimentare, al ricambio generazionale in agricoltura. Si è parlato di turismo e agricoltura,
di tutela dell'ambiente, di vini e cantine e del nuovo piano di sviluppo rurale che dovrebbe
indirizzare le aziende a una collaborazione costruttiva, a lavorare con obiettivi comuni. Il presidente
Franco Ferrante non nasconde la soddisfazione per i risultati di questa edizione, per il positivo
atteggiamento degli espositori e per il successo dei convegni. “L'attualità degli argomenti trattati e
l'interesse sempre più vivo nei confronti di un settore strategico per l'Abruzzo e non solo hanno
richiamato un pubblico numeroso e competente. - ha rilevato il massimo responsabile dell’ente - Il
programma stilato insieme alle associazioni ha ottenuto larghi consensi. In questi giorni ho parlato
con gli espositori anche per cercare di capire le loro esigenze e come la Fiera può rispondere alle
richieste e mantenere quel ruolo di riferimento importante per i vari settori, in questo caso di quello
agricolo. I commenti sono stati positivi e le critiche, in verità, poche, sono state costruttive, tese a
migliorare la qualità del servizio. Un atteggiamento che mi fa andare avanti con sempre maggiore
fiducia. Ringrazio ancora una volta i dipendenti, i soci, il cda perché tutti hanno fatto la propria
parte con impegno e serietà. Mi auguro che si possa continuare a lavorare e a collaborare per il
definitivo rilancio della Fiera di Lanciano”.

29/04/2013

Fiera, 40mila visitatori
Bilancio positivo degli organizzatori per la 52esima rassegna
sull'agricoltura

Sono state oltre 40mila le presenze alla Fiera dell'agricoltura secondo le stime
dell'ente che organizza la manifestazione. Scegliere un giorno di festa, il 25 aprile,
per aprire i cancelli e dare il via alla manifestazione, è stata considerata una scelta
vincente per la presenza di pubblico che raramente si registra il primo giorno. Il
trend è stato poi in crescita e il boom di visitatori si è avuto come sempre nel fine
settimana.
«In questi giorni ho parlato con gli espositori anche per cercare di capire le loro
esigenze e come la Fiera può rispondere alle richieste e mantenere quel ruolo di
riferimento importante per i vari settori, in questo caso di quello agricolo», dichiara
il presidente Franco Ferrante, «i commenti sono stati positivi e le critiche, in verità
poche, sono state costruttive e tese a migliorare la qualità del servizio».

Fiera dell’Agricoltura di Lanciano: bilancio
positivo. Ora s’attendono politiche di rilancio
del Consorzio
(Mar, 30 Apr 2013)
Oltre 40 mila le presenze; una serie di convegni qualificati e con argomenti di attualità; una risposta
dagli espositori, nonostante il grave momento di crisi, importante. La 52ma edizione della Fiera
dell’Agricoltura di Lanciano traccia un primo bilancio (quello ufficiale sarà reso noto nei prossimi
giorni, ndr) e si dimostra ancora viva, capace, tra mille difficoltà, di tenere le posizioni conquistate
negli anni in ambito nazionale. C’è ancora molto da fare e nessuno se lo nasconde, ma questi son
discorsi che s’affronteranno nelle sedi opportune, tenendo conto che si parla di un patrimonio
dell’intero Abruzzo.Per tornare alla rassegna leader del Consorzio Frentano, si conferma vincente,
ancora una volta, la scelta di tenere la manifestazione agricola nell’ultima settimana di aprile,
inserendo in calendario la giornata festiva del 25. Si parlava di convegnistica. Ebbene, questi hanno
visto gli interventi di esperti e di relatori qualificati i quali hanno cercato di dare risposte alle tante
domande che arrivano dal complesso e variegato panorama agricolo. Dalla sicurezza sul lavoro alla
Pac, dalla viticoltura alla qualità dell’agroalimentare, al ricambio generazionale in agricoltura. Si è
parlato di turismo e agricoltura, di tutela dell’ambiente, di vini e cantine e del nuovo piano di
sviluppo rurale che dovrebbe indirizzare le aziende a una collaborazione costruttiva, a lavorare con
obiettivi comuni.Il presidente Franco Ferrante non nasconde la soddisfazione per i risultati di questa
edizione, per il positivo atteggiamento degli espositori e per il successo dei convegni. “L’attualità
degli argomenti trattati e l’interesse sempre più vivo nei confronti di un settore strategico per
l’Abruzzo e non solo hanno richiamato un pubblico numeroso e competente. – ha rilevato il
massimo responsabile dell’ente – Il programma stilato insieme alle associazioni ha ottenuto larghi
consensi. In questi giorni ho parlato con gli espositori anche per cercare di capire le loro esigenze e
come la Fiera può rispondere alle richieste e mantenere quel ruolo di riferimento importante per i
vari settori, in questo caso di quello agricolo. I commenti sono stati positivi e le critiche, in verità,
poche, sono state costruttive, tese a migliorare la qualità del servizio. Un atteggiamento che mi fa
andare avanti con sempre maggiore fiducia. Ringrazio ancora una volta i dipendenti, i soci, il cda
perché tutti hanno fatto la propria parte con impegno e serietà. Mi auguro che si possa continuare a
lavorare e a collaborare per il definitivo rilancio della Fiera di Lanciano”.di Filippo Marfisi

Lanciano

Fiera dell’Agricoltura, un successo boom di
presenze tra gli stand
(Gio, 02 Mag 2013)
LANCIANO - La Fiera dell'Agricoltura si conferma la rassegna regina di Lancianofiera e
chiude la sua 52.ma edizione con un boom di presenze, oltre 40 mila, superiore al record
dell’anno scorso. Questo il dato definitivo che soddisfa pienamente il vertice dell'ente,
impegnato nel piano di rilancio. Il presidente Franco Ferrante: «L'attualità degli argomenti
trattati e l'interesse sempre più vivo nei confronti di un settore strategico per l'Abruzzo e
non solo hanno richiamato un pubblico numeroso e competente. Il programma stilato
insieme alle associazioni ha ottenuto larghi consensi. Ho anche parlato con gli espositori
per capire le loro esigenze. I commenti sono stati positivi e le critiche, in verità poche,
sono state costruttive, tese a migliorare la qualità del servizio. Atteggiamento che ci dà
maggiore fiducia per il futuro». Tanti gli espositori che hanno manifestato la volontà di
tornare per l'edizione 2014. Del resto gli operatori del settore hanno mostrato grande
interesse sulle numerose proposte innovative e tecnologiche applicate all'agricoltura.
Sempre più numerose sono le attrezzature all'avanguardia e moderni sistemi e macchine
per la coltivazione presenti a Lancianofiera, polo fieristico regionale. Un altro aspetto
interessante della Fiera dell'Agricoltura, tra le prime in Italia, è stato lo spazio dedicato ai
convegni e approfondimenti sui temi di settore, particolarmente attuali. Esperti hanno
discusso di sicurezza sul lavoro, del nuovo Piano Agricolo Comunitario, viticoltura, qualità
dell'agroalimentare, del sentito problema del ricambio generazionale in agricoltura, quindi
turismo e agricoltura, tutela dell'ambiente, vini e cantine, il nuovo piano di sviluppo rurale
che dovrebbe indirizzare le aziende a una collaborazione costruttiva, lavorando con
obiettivi comuni.
Walter Berghella

Link servizi video

27.04.13 Lancianofiera
52esima Fiera dell'Agricoltura: una vetrina a 360 gradi con attrezzature, mezzi e tecnologie
http://www.videocitta.it/servizi/8005

27.04.13 Lancianofiera
Alla Fiera dell'Agricoltura prime due giornate da record ed è tutto pronto per il weekend
http://www.videocitta.it/servizi/8004

26.04.13 Lancianofiera
Le Pac e le misure di sostegno al comparto agricolo. Se ne è parlato questa mattina nel corso della
52esima Fiera Nazionale dell'Agricoltura
http://www.videocitta.it/servizi/8003

23.04.13 Lancianofiera
Tutto pronto per la 52esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura che apre i battenti
giovedì
http://www.videocitta.it/servizi/8000

22.04.13 Fiera dell'Agricoltura
Il Sindaco di Lanciano Mario Pupillo: "Da questa manifestazione è nato, tanti anni fa, il polo
fieristico regionale"
http://www.videocitta.it/servizi/7998

22.04.13 Fiera dell'Agricoltura
L'Assessore regionale all'agricoltura Mauro Febbo: "Questa rassegna è il fiore all'occhiello
dell'Abruzzo"
http://www.videocitta.it/servizi/7997

22.04.13 Fiera dell'Agricoltura
Il Presidente della Provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio: "Il rilancio del comparto porterà
benefici a tutta la nostra economia"
http://www.videocitta.it/servizi/7996

Link servizi video

Lanciano, Fiera Agricoltura: 'Appuntamento
importante per l'economia regionale'
http://www.abruzzolive.tv/Lanciano,_Fiera_Agricoltura:__Appuntamento_importante_per_l_econo
mia_regionale_-_-_s_7015.html

Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, la 52esima
edizione tra sicurezza e innovazione
http://www.abruzzolive.tv/Fiera_dell_Agricoltura_di_Lanciano,_la_52esima_edizione_tra_sicurezz
a_e_innovazione-_-_s_7014.html

Lanciano, aperta 52^ fiera agricoltura
Pubblicato il 26 aprile 2013

http://www.tgmax.it/blog/economia/lanciano-aperta-52-fiera-agricoltura/

LANCIANO: PRESENTAZIONE 52^ FIERA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
20 aprile 2013
http://www.abruzzoinvideo.tv/video/LANCIANO%253A-PRESENTAZIONE-52%255E-FIERANAZIONALEDELL%2526%2523039%253BAGRICOLTURA/8519e363b7eba6c8b8fc8f56f4cebcce

LA 52° FIERA DELL'AGRICOLTURA - LANCIANO
27 aprile 2013
http://www.abruzzoinvideo.tv/video/LA-52%25C2%25B0--FIERADELL%2526%2523039%253BAGRICOLTURA--LANCIANO/8dcda05cee5ea7a5b7ff95b634549069

