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Dopo il successo delle prime Giornate Internazionali dell'Asparago che
si sono svolte nel dicembre 2013 a Barp en GIronde, poi la 2° edizione
nell'ottobre 2018 a Cesena, in Italia, poi la 3° edizione alla fiera SIVAL

nell'ottobre 2019 ad Angers...
 

La 4a edizione dello IAD si svolgerà per la prima volta in
contemporanea con Macfrut, la fiera internazionale del settore

ortofrutticolo, a Rimini,  in Italia dal 7 al 9 settembre 2021.
 

Evento professionale internazionale che riunisce l'intera industria
dell'asparago.

 
L'edizione 2021 di IAD si concentrerà su quattro proposte:

 
1. Un'area espositiva che ospiterà aziende internazionali specializzate

nel settore
 

2. Un'area dedicata alle conferenze per approfondire le principali
tematiche legate al settore degli asparagi 

 
3. Area dimostrativa per macchine, attrezzature e materiali, impianti,

raccolta, confezionamento asparagi
 

4. Visite ai siti di produzione e lavorazione degli asparagi
 
 
 

 

IAD 
INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS



PROGRAMMA

MARTEDI 7 SETTEMBRE 

Partenza da Rimini in autobus 

09H10

08H30

IAD - Fiera Macfrut
Rimini Expo Centre

Visita libera della fiera Macfrut e visita allo stand "IAD
Corner"

Conferenze:
• 17h -17h 30: Lotta e prevenzione dei cambiamenti
climatici 
(Christian BEFVE, Consulente Befve & Co) 
• 17h30-18h: Creazione di campi di sperimentazione
per la valutazione varietale a livello mondiale
(Julien ROCHERIEUX , Consulente AGROSOME) 

MERCOLEDI 8 SETTEMBRE Visita libera della fiera Macfrut e visita allo stand "IAD
Corner"

Conférences: 
•17h-17h30: A fronte della carenza e costi della
manodopera, quali sviluppi nella meccanizzazione
dei processi 
(Didier DUPRAT, Consulente specilizzato
nell’asparago° 
• 17h30-18h: Rapporto tra produzione e
commercializzazione dell’asparago a livello europeo 
(Luciano TRENTINI, Consulente nel settore
dell’asparago e dell’ortofrutta)

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

Visita dei vivai COVIRO 
Via Romea Nord 180, 48.015 Cervia - Ravenne – Italia

Coviro è una cooperativa fondata nel 1978 che produce e
commercializza piante certificate. 
La produzione riguarda principalmente piante di fragola e
zampe di asparago (circa 3.000.000).

il vivaio dell'artiglio di asparagi 
nella vegetazione

Raccolta degli artigli 

La produzione di zampe di asparago è concentrata
principalmente in Emilia Romagna nei suoli sabbiosi
della costa adriatica.

Le nuove semine di asparagi nella primavera del 2021
daranno zampe per le semine del 2022; si tratterà di
16 varietà di cui 9 destinate alla zona continentale e 7
destinate alla zona mediterranea.

I semi provengono dai più importanti produttori
mondiali che selezionano varietà per la produzione
di asparagi verdi, bianchi e viola. 

09H30-18H00

09H30-18H00



PROGRAMMA
IAD - Fiera Macfrut
Rimini Expo Centre

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

11H30 Visita all'Azienda Agricola Zanellati Davide
Strada Provinciale Cristina - Bosco Mesola (FE) 

Il Sig. Zanellati è un giovane agricoltore che
gestisce 11 ettari di terreno prevalentemente
orticolo le cui colture dominanti sono carote,
fagioli, barbabietole da vivaio, 2 ettari di
asparagi verdi precoci oltre a cereali a
rotazione.

Raccolta nel febbraio 2021
degli asparagi piantati nella

primavera 2020

Commercializza i suoi ortaggi e asparagi
attraverso la Cooperativa Casa Mesola che
complessivamente gestisce circa 70 ettari di
asparagi verdi.

Zanellati è la prima azienda agricola in Italia ad
utilizzare un impianto di riscaldamento a
pavimento alimentato da energia elettrica
proveniente da rete pubblica; il riscaldamento
permette di anticipare la raccolta.

Il primo impianto di circa 1 ettaro è stato
impiantato nel 2020. Le varietà utilizzate sono
Magnus, Verdus, Vitalim e Vittorio. I buoni
risultati produttivi e di mercato (in particolare
Vitalim) hanno convinto il produttore a
piantare una seconda piantagione nel 2021, su
circa 1 ettaro.

Tutti gli elementi tecnici di questo tipo di
produzione saranno presentati ai partecipanti
alla visita IAD.

Artigli di asparagi e cavi per il
riscaldamento 

elettrico (aprile 2021)

Varietà Verdus
piantata in 
 2020 (foto

giugno 2021)

Nuova
piantagione

di Vitalim
2021

(giugno
2021)

13H00 Pranzo



PROGRAMMA
IAD - Fiera Macfrut
Rimini Expo Centre

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 

15H00

18H00 Rientro a Rimini in autobus

Visita alla Società Agricola Visentini Mario 
Strada Giralda Centrale n. 10 - Codigoro (FE)

La Società Agricola Visentini Mario gestisce
numerose attività nel settore agricolo e
ortofrutticolo.

Fra queste la coltivazione degli asparagi verdi
su di una superficie di circa 25 ettari, a ridosso
della millenaria Abbazia di Pomposa. Le cultivar
in impiegate sono: Hy Eros e Hy Giove
selezionate proprio per gli ambienti tipici
dell’Emilia Romagna, dal Prof Agostino
Falavigna. 

La tecnica di coltivazione adottata dalla
azienda è quella tradizionale del territorio del
Delta del Po in grado di fornire turioni in
quantità e di ottima qualità.

Per un migliore rispetto dell’ambiente e dalla
salute dei consumatori, la tecnica di
coltivazione è quella della produzione integrata
e la raccolta è effettuata da personale
specializzato che si avvale di macchine
agevolatrici elettriche. 



 

 

FORM DI ISCRIZIONE
IAD - Fiera Macfrut
Rimini Expo Centre

 

Città :

Telefono : Cellulare :

Ragione Sociale : 
..............................................................................................................................................................

Nome : .............................................................................................................................................................

Cognome: ...........................................................................................................................................................

Nome dell’accompagnatore: ..........................................................................................................................

.............................................................................

.......................................................................

Indirizzo : .............................................................................................................................................................

Paese : .......................................................................

.............................................................

Email : .............................................................................................................................................................

PRENOTAZIONE DELL’HOTEL: 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE :

               Prezzo: 50 €

* Il pranzo e il trasporto andata e
ritorno da Rimini Fiera o dall’hotel

a Rimini sono inclusi. 
I dettagli logistici saranno inviati in

un secondo momento.

VISITE TECNICHE – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
Azienda COVIRO 
Azienda Agricola Zanellati Davide Strada
Provinciale Cristina - Bosco Mesola (FE) 
Centro Sperimentale “Po di
Tramontana”"Po di Tramontana" 

Verrete accompagnati ? SI NO

INFORMAZIONI GENERALI

Contattare : Viaggi Manuzzi
Tel: + 39 0547 618569
Mail: hospitality@macfrut.com

OPZIONI DI PAGAMENTO: 

Bonifico Bancario
Destinatario: Cesena Fiera S.p.A.
Banca: 
Crédit Agricole Italia S.p.A. 
IBAN: IT27W0623023914000043315864
BIC/SWIFT: CRPPIT2P198

Visita in francese

Visita in inglese 

Carta di credito 
Riceverete il link per il pagamento

sicuro per email
 

PER CORTESIA INVIARE IL FORM DI ISCRIZIONE A :
INFO@ASPARAGUSDAYS.COM

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
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