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““Alla ricerca di nuove
prospettive” è il claim e
filo conduttore  dell’edi-

zione numero 44 di Agrium-
bria, Mostra Nazionale del-
l’Agricoltura, della Zootecnia
e dell’Alimentazione, in ca-
lendario nel quartiere fieristi-
co UmbriaFiere (Bastia Um-
bra,  PG) dal 30 marzo al 1°
aprile 2012. 
Le nuove prospettive a cui si
riferisce lo slogan della rasse-
gna sono quelle legate alle so-
luzioni in tema di politica
agro-industriale – da ricerca-
re e sulle quali riflettere – che
possono essere trasferite nel-
le diverse realtà territoriali
agricole e zootecniche, per so-
stenere e potenziare l’attività
primaria a livello professio-
nale ed imprenditoriale.
La “mostra mercato” Agrium-
bria vuole quindi offrire il suo
contributo  alle aspettative de-
gli operatori professionali,
sempre più coinvolti nella ri-
cerca di quei modelli di ge-
stione delle aziende agricole e
delle filiere agro-alimentari i
cui requisiti economici e ope-

rativi permettono di affronta-
re la competizione sui merca-
ti a livello internazionale.
L’articolazione della manife-
stazione prevede le tre sezioni
classiche di Agricoltura, Zoo-
tecnia e Alimentazione: nella
prima, in cui si colloca la “Mo-
stra nazionale motori, macchi-
ne e attrezzature agricole e or-
to florovivaistiche”, trovano
spazio, oltre ai mezzi meccani-
co-agricoli di ultima genera-
zione, anche sementi, piante,
fiori, fertilizzanti e agrofarma-
ci; tutto ciò che può concorre-
re all’efficienza energetica in
campo agricolo; arredo habitat
rurale; servizi all’impresa; isti-

tuzioni di comparto ed edito-
ria specializzata.
La sezione Zootecnia accoglie
diverse mostre specifiche: Bo-
vini razza chianina (150 ripro-
duttori provenienti dalle mi-
gliori aziende zootecniche del
Centro Italia e del Veneto), In-
terregionale bovini razza friso-
na italiana, Mercato dei ripro-
duttori maschi delle razze ovi-
ne e caprine da latte dei libri
genealogici nazionali. L’asso-
ciazione ItaliaAlleva cura poi,
in quest’area, anche un’esposi-
zione faunistica domestica ad
ampio raggio, con bovini, ovi-
ni, caprini, cunicoli, suini ed
equini. Il tutto coronato da con-
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Agriumbria 2012  offre ad operatori specializzati e hobbistici un
panorama completo di tutto ciò che è l’agricoltura (apicoltura,
olivicoltura, viticoltura, trasformazione agro-alimentare, ed
altro) con un’ampia sezione dedicata a macchine e attrezzature
per le varie lavorazioni e una rassegna zootecnica a 360°

Agriumbria 2012 will be offering specialized businesspeople
and hobbyists just about everything in agriculture 
(apiculture, olive and wine production, agri-food processing
and more) plus an ample section dedicated to machinery 
and equipment for various operations and a 360° livestock
roundup

AGRIUMBRIA: PRODUCTS AND
TECHNOLOGIES FOR QUALITY
AGRICULTURE

by Patrizia Menicucci

SSearching for New Prospects
is set as the leitmotif for this
year’s 44th edition of Agrium-

bria, the National Exhibition of Agri-
culture, Livestock Breeding and
Food slated for March 30 to April 1
in the UmbriaFiere Center in Bastia
Umbra, near Perugia. 
The new prospects referred to in the
slogan are bound up with answers to
questions in agri-industrial policy, to
be sought and studied, which might
be transferred to the very real condi-
tions in areas of agriculture and live-
stock breeding to support and
strengthen these primary activities at
the professional and business levels. 
The intention of the Agriumbria mar-
ket display is to help fulfill the ex-
pectations of professional farmers
increasingly involved in searches for
management models for farms and
agri-food production chains with fi-
nancial and operational require-
ments allowing them to come to
terms with international markets. 
The trade fair will be broken down in-
to the three traditional sections of
Agriculture, Livestock and Food. The
first will house the National Display
of Engines, Machinery and Equip-
ment for Agriculture, Horticulture and
Flower Nurseries. Aside from the lat-
est-generation agricultural imple-
ments, the area will include seeds,
plants, flowers, fertilizers and agri-
pharmaceuticals, everything con-
tributing to energy efficiency on the
farm, rural habitat furnishings, ser-
vices for enterprise, institutions in the
sector and specialized publishers. 
The livestock section will host spe-
cific displays of the Italian Chianina
cattle breed with the attendance of



corsi, esibizioni, aste e mercati
e la partecipazione di numero-
si allevatori internazionali del-
le razze nostrane a testimo-
nianza del valore economico e
tecnico del patrimonio zootec-
nico italiano. 
Infine nella terza sezione, de-
dicata all’Alimentazione, tro-
viamo macchine e attrezzatu-

re per l’attività di trasforma-
zione agro-alimentare, olearia,
vitivinicola e apistica (Banco-
tec, Oleotec, Enotec ed Api-
tec) e uno spazio riservato ai
prodotti agroalimentari locali
e nazionali (A&A).
La manifestazione – che regi-
stra il tutto esaurito in termini
di copertura della superficie
espositiva – propone comples-
sivamente un’ampia gamma ti-
pologica di mezzi e attrezzatu-
re fra i quali l’operatore può
scegliere per dare vita a  veri e
propri cantieri di lavoro adatti
alle diverse fasi dei processi di
filiera che possano  permettere
il contenimento dei costi di
produzione e gestione delle
imprese agricole e zootecni-
che, con una particolare atten-
zione anche alle attività di tra-
sformazione dei prodotti agri-
coli, che si vanno sempre più
affermando anche nelle picco-
le e medie aziende – anche
grazie all’utilizzo dei fondi
PSV – con l’introduzione di li-
nee continue di lavorazione.
Enama (Ente nazionale per la
meccanizzazione agricola)
partecipa ad Agriumbria  con
iniziative a carattere divulga-
tivo e informativo sulla pre-

venzione degli infortuni e sul-
la sicurezza sul lavoro in agri-
coltura, tema per il quale Um-
briaFiere e l’Ente   intendono
anche istituire un premio. Pre-
sente alla manifestazione, co-
me da tradizione, anche
l’Unione Nazionale Costrut-
tori Macchine Agricole con
uno spazio istituzionale a di-
sposizione per assistenza e ser-
vizi ai propri costruttori pre-
senti  e per attività informativa
in tema meccanico-agricolo in
favore di operatori e visitatori. 
Agriumbria 2012  propone un
articolato programma di in-
contri e dibattiti per l’ap-
profondimento dei maggiori
temi di interesse del compar-
to per «progettare – secondo
le parole del presidente di
UmbriaFiere, Lazzaro Bo-
gliari – sistemi modulabili di
gestione delle aziende agri-
cole e zootecniche» e defini-
re «una politica del territorio
anche in relazione agli indi-
rizzi che stanno emergendo
della nuova Pac, i cui finan-
ziamenti, se opportunamente
finalizzati, possono rivitaliz-
zare la crescita del settore
agro-alimentare nel rispetto
dell’ambiente».

150 breeders representing the finest
herds in central Italy and the Veneto
Region and an inter-regional show-
ing of the Italian Frisonia breed and
feature a market for breeders of dairy
sheep and goat with pedigree rams
and bucks listed on the National Ge-
nealogical Registry. In the same area,
the association ItaliaAlleva will run an
exhibition bringing together a range
of domesticated animals, including
cattle, sheep, goats , rabbits and
horses. Capping off everything in this
section will be exhibitions, auctions
and markets with the arrival of a large
number of international breeders of
the Italian breeds testifying to the fi-
nancial and technical value of Italy’s
livestock heritage. 
The third section on food will group
machinery and equipment for agri-
industrial processing in the sectors
of oil and wine, beekeeping (Ban-
cotec, Oleotec, Enotec and Apitec)
and include a space for local and
national food products (A&A).
Standing room only is reported for
the covered exhibition area where an
enormous range of machinery and
equipment types will be on view for
businesspeople in the sector to se-
lect from for setting up production
chains to ensure cost-cutting in pro-
duction and the management of
farming and livestock enterprises.
There will also be a special focus on
the work of processing agricultural
products increasingly coming to the
fore for small and medium-size farm-
ing operations with the introduction
of continuous processing lines,
thanks, in part, to the utilization of
European Union funds. 
ENAMA, the National Agricultural
Mechanization Agency, will be on
hand at Agriumbria with educa-
tional and information initiatives on
accident prevention and safety in
farm work. For these issues, Um-
briaFiere and the agency intend to
award prizes. Also, sticking with
tradition, the Italian Association of
Farm Machinery Manufacturers will
take part with an institutional space
for providing assistance and ser-
vices for member industries at-
tending and information on agri-
cultural mechanization for busi-
nesspeople and visitors. 
Agriumbria 2012 is planning a packed
schedule of meetings and discussions
for the treatment of the leading issues
of interest in the sector and, “for the
design of modular management sys-
tems for farms and livestock raising
(and drafting) “land policy in relation to
the directions being taken by the new
CAP (EU Common Agriculture Policy)
providing financing, if completed in a
timely way, which can revitalize growth
in the agri-food sector with respect for
the environment,” said UmbriaFiere
President Lazzaro Bogliari.
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