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MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
ore 11.00
Area Forum - Pad. 9
WORKSHOP: “Nuovi trend 
gestionali nell’allevamento 
del bovino da carne in Italia”
Modelli produttivi a confronto, 
la realizzazione e il controllo 
del benessere animale, 
la sostenibilità dell’allevamento

ore 14.30
Area Forum - Pad. 9
CONVEGNO: “Alimentazione 
delle bovine da latte: per un uso 
consapevole dei mangimi”
Le criticità e le sinergie del 
rapporto fieno/insilato/mangime, 
le richieste dei disciplinari dop, 
il controllo dei costi alimentari, 
le garanzie offerte dagli industriali 
mangimisti, le nuove tendenze

GIOVEDÌ 30 GENNAIO
ore 11.00
Area Forum - Pad. 11
WORKSHOP: “La ricerca del 
benessere animale in suinicoltura”
L’aumento delle superfici a 
disposizione dei capi, l’accessibilità 

AREA PROVE TELESCOPICI 
ore 11.00 e ore 15.00
Area esterna D
Dal 29 gennaio al 1° febbraio 
2 PROVE al giorno. I nostri giornalisti ti 
guidano a scoprire le innovazioni delle più 
importanti aziende del settore
PARTECIPAZIONE LIBERA

agli alimenti, gli arricchimenti 
ambientali, il taglio della coda, 
lo stress da caldo, il caso 
della scrofaia, il controllo 
del benessere

ore 12.00
Area Forum - Pad. 7
Premio IL CONTOTERZISTA 
DELL’ANNO 2019

THE MILK 
DAY

ore 14.30
Area Forum - Pad. 9
“L’opportunità caseificio 
aziendale: strutture, attrezzature, 
igiene, normativa, possibili 
produzioni, mercato”
La formazione degli allevatori
 per sviluppare l’attività 
del caseificio aziendale, 
gli investimenti tecnologici 
necessari, il rapporto col bilancio 
aziendale, l’igiene e la sicurezza 
alimentare, la qualità del latte, 
gli spazi di mercato, le norme 
da osservare

VERONA 
29 GENNAIO - 1° FEBBRAIO
2020

VENERDÌ 31 GENNAIO
ore 11.00
Area Forum - Pad. 9
WORKSHOP: “Modelli di economia 
circolare nella zootecnia bovina 
da latte”
La gestione più razionale 
delle risorse: il fieno dal campo 
alla stalla, il latte dalla stalla 
all’industria casearia, i reflui 
come fertilizzante, l’opzione biogas

ore 11.00
Stand Edagricole – 
galleria tra Pad. 4 -5
“Presentazione concorso Bio&Smart”                                                                                
a cura di Terra è Vita 
e Agricola Grains

ore 14.00
Area Forum - Pad. 9
Premio L’ALLEVATORE 
DELL’ANNO 2019

ore 16.00
Area Forum – Pad. 11
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
Atlante delle razze autoctone. 
Bovini, equini, ovicaprini, suini 
allevati in Italia   
di Daniele Bigi e Alessio Zanon  

TOUR
NOVA AGRICOLTURA

Non perdere l’occasione di partecipare ai tour 
tra le aziende più innovative accompagnato 
da un nostro giornalista esperto.

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
ore 10.30
Stand Edagricole - Pad. 9 c16
“Carri Miscelatori, soluzioni per un unifeed 
di qualità” a cura di Giorgio Setti

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 
ore 10.30
Stand Edagricole - Pad. 9 c16
“Automazione della stalla: dalla mungitura 
alla climatizzazione” a cura di Giorgio Setti

VENERDÌ 31 GENNAIO 
ore 14.00
Stand Edagricole - Pad. 9 c16
“La frisona moderna: i progressi della razza”                                                            
a cura di Mary Mattiaccio e in collaborazione 
con ANAFIJ

Con il patrocinio di:

La partecipazione dà diritto alla maturazione dei Crediti 
Formativi Professionali per gli iscritti all’Albo professionale 
del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Iscriviti on-line per ricevere ogni giorno
un ingresso in fiera gratuito


