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CASALE  MONFERRATO   

1-4 OTTOBRE  

ALESSANDRIA ● PIEMONTE 



INVERNO PRIMAVERA ESTATE 

AUTUNNO 

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO 

PIANIFICAZIONE 

San Giuseppe 

ORGANIZZAZIONE 
SVOLGIMENTO 
da venerdì a lunedì 
1 - 4 OTTOBRE 
San Francesco  

patrono dei lavoratori 

patrono d’Italia e 
dell’ambiente 

11 NOVEMBRE  
San Martino 

PRESENTAZIONE 
19 MARZO  

Casale Monferrato 
alla fiera cittadina di 

AUTUNNO 
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La manifestazione regionale piemontese  
è organizzata dal CENTRO AGROINNOVA insieme  

ai partner, tra cui MONFERRATO GREEN FARM che  
ad alcuni eventi scientifici e divulgativi in svolgimento  

dal 13 AGOSTO al 30 NOVEMBRE presenterà 

L’iniziativa, solitamente svolta in primavera e nel 2020 invece in autunno, dopo che a maggio l’UE 
ha presentato la propria strategia sulla BIODIVERSITÀ per il 2030, propone un ciclo di eventi che, 
soprattutto durante settimana dal 19 al 22 OTTOBRE, nel periodo dal 14 SETTEMBRE al 23 OTTOBRE 

focalizzerà l’attenzione ai vantaggi della tutela della biodiversità per la società e nell'economia 
in prospettiva della conferenza COP15 2021, appuntamento internazionale in cui le parti aderenti 
alla Convenzione sulla diversità biologica sanciranno un nuovo accordo fondamentale per l’avvio 
del piano d'azione decennale 2021-30 per la biodiversità / DECADE ON ECOSYSTEM RESTORATION. 

Anticipato a maggio con la serie di webinar trasmessa anche sul sito MONFERRATO GREEN FARM, il 
principale appuntamento nazionale dedicato alla cultura della sostenibilità nel 2020 è fissato 
nel periodo dal 22 SETTEMBRE all'8 OTTOBRE : cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sono 
coinvolti nello svolgimento di iniziative incluse nel palinsesto della mobilitazione coordinata da 
ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile che raggruppa 271 aderenti e 201 associati.  

domenica  4 OTTOBRE / San Francesco  
mercoledì 11 NOVEMBRE / San Martino  

Per progettare insieme ai partner l’edizione 2021 della fiera del verde e dell’agricoltura, nell’autunno 
202ONLINE il team propone due webinar , pianificati in svolgimento nelle date emblematiche delle 
ricorrenze commemorative dei patroni di Italia e ambiente e di mondo rurale e solidarietà. 

https://planthealth2020.di.unito.it/
https://planthealth2020.di.unito.it/
https://planthealth2020.di.unito.it/la-rete/
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MATERIALI  ATTREZZI  ACCESSORI  STRUMENTI  MACCHINE  
SEMENTI, GERMOGLI E PIANTE      MATERIE ED ENERGIE RINNOVABILI       

GREEN ECONOMY     SVILUPPO SOSTENIBILE   

ESPOSIZIONI  EVENTI  INIZIATIVE  

BIOARCHITETTURA  ECODESIGN  AGRITURISMO E TURISMO RURALE                      

FLORICOLTURA  ORTICOLTURA  SILVICOLTURA  AGRICOLTURA 

BOTANICA  AGRONOMIA  ZOOTECNIA  ECOLOGIA 

PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI    PRODOTTI ENO-GASTRONOMICI 


