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Manifestazione tematica ideata e organizzata dall’agenzia D&N EVENTI di Casale Monferrato attualizzando 

contenuti e forma della tradizionale e “sempreverde” fiera agricola e, come evidenziato dal suo emblema, 

“germogliata” in Monferrato proprio perché il territorio rurale nel bacino agro-industriale alessandrino 

costituisce un “terreno fertile” per l’ambientazione del programma di esposizioni ed eventi che delinea un 

percorso esplorativo nel variopinto “mondo verde” e nella policromatica green economy.  

MONFERRATO GREEN FARM coinvolge direttamente imprenditori e professionisti operanti nei vari campi del 

settore economico primario e nella filiera agro-alimentare, inoltre artigiani e imprenditori specializzati nelle 

produzioni ecologiche, docenti e studenti di istituti e corsi di formazione e dilettanti e appassionati di 

giardinaggio, orticoltura e agricoltura, riuniti con esperti di agraria, fitopatologia e scienze ambientali e 

insieme a specialisti di turismo, di marketing territoriale e di sostenibilità.  

I contenuti del programma di esposizioni ed eventi MONFERRATO GREEN FARM sono delineati e 

verranno sviluppati dalle proposte e dagli interventi di molteplici protagonisti della green-economy, cioè tanti 

attori diversi che, pur operando in ambiti differenti e ciascuno “a modo proprio”, agiscono e interagiscono 

verso lo stesso obiettivo, lo sviluppo socio-economico del territorio nella prospettiva della sostenibilità. 

Mostrando ciò che fanno, che hanno sperimentato e che si impegnano a realizzare daranno prova di 

vantaggi, benefici ed efficacia delle buone pratiche con cui contribuiscono alla salvaguardia del patrimonio 

ambientale. Nel contesto della manifestazione tematica saranno esposti in mostra i progetti elaborati dalle 

scolaresche del territorio per il concorso a premi IDEA VERDE, verranno presentate le iniziative e attività 

realizzate da alcuni gruppi giovanili locali e si svolgeranno convegni, conferenze, corsi pratici condotti da 

esperti di agraria, botanica e tecniche tradizionali e tecnologie innovative applicate alla cura del verde e in 

agricoltura, inoltre degustazioni eno-gastronomiche e attività ludo-didattiche rivolte ai bambini.  

PROGRAMMA  ●  CARTELLA STAMPA 
 

La maggior parte delle aziende produttive e commerciali e delle associazioni di categoria e d’interesse 

che partecipano a MONFERRATO GREEN FARM e dei partner che collaborano alla sua realizzazione forma 

una compagine rappresentativa di realtà socio-economica e ambiti scientifico-accademici del Monferrato 

e della provincia di Alessandria. Alcune imprese, scuole e associazioni provengono da altre zone del 

Piemonte e della Pianura Padana, cioè da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, dalla vicina Liguria e da 

altre regioni italiane, in particolare i produttori di specialità eno-gastronomiche territoriali che La Carovana 

dei Sapori presenta nella suggestiva ambientazione creata da una collezione di carri agricoli d’epoca.  
 

PATROCINI  ● COLLABORAZIONI ● PARTNER TECNICI ● MEDIA-PARTNER ● COOPERAZIONI 
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MONFERRATO GREEN FARM esordisce nel 2020 con impegno alla promozione di principi e finalità del 

programma ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE, mirato a divulgare la conoscenza della 

popolazione vegetale, “polmone” della Terra e principale fonte di sostentamento per l’umanità, e a diffondere 

la consapevolezza sulla necessità di intervenire per la cura della flora e del suo habitat, perciò di incentivare 

il perseguimento di tutti i GLOBAL GOALS, i 17 obiettivi dell’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.  

https://www.monferratogreenfarm.it/programma/
https://www.monferratogreenfarm.it/cartella-stampa-2/
https://www.monferratogreenfarm.it/
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/en/

