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Vino: Zannier, fiera Rive testimonia innovazione settore

Trieste, 13 giu - “L’apporto dall’alto valore tecnologico, scientifico ed economico che la Rassegna internazionale 
di viticoltura ed enologia (Rive) espone in maniera eccellente è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in 
continua evoluzione nel quale l’innovazione ricopre un ruolo determinante”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle risorse Agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, a margine della 
firma dell’accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e la Federazione nazionale costruttori macchine per 
l’agricoltura (Federunacoma) in vista della terza edizione di Rive, organizzata in collaborazione con la Regione, 
Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale.

Zannier ha rimarcato che “non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura internazionale, dove 
il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca e sperimentazione sul prodotto vivaistico sia da 
una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono. Proprio da questo ragionamento - ha concluso 
l’assessore - porgo il mio plauso a Pordenone Fiere che, grazie a manifestazioni come Rive, riesce a far conoscere 
all’intera filiera le prossime innovazioni che interesseranno il settore”. ARC/MA/fc



Vino: Zannier, Fiera Rive Testimonia Innovazione Settore

Trieste, 13 giu - ‘L’apporto dall’alto valore tecnologico, scientifico ed economico che la Rassegna internazionale 
di viticoltura ed enologia (Rive) espone in maniera eccellente è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in 
continua evoluzione nel quale l’innovazione ricopre un ruolo determinante’.

Lo ha dichiarato l’assessore alle risorse Agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, a margine della 
firma dell’accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e la Federazione nazionale costruttori macchine per 
l’agricoltura (Federunacoma) in vista della terza edizione di Rive, organizzata in collaborazione con la Regione, 
Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale.

Zannier ha rimarcato che ‘non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura internazionale, dove 
il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca e sperimentazione sul prodotto vivaistico sia da 
una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono. Proprio da questo ragionamento - ha concluso 
l’assessore - porgo il mio plauso a Pordenone Fiere che, grazie a manifestazioni come Rive, riesce a far conoscere 
all’intera filiera le prossime innovazioni che interesseranno il settore’. ARC/MA/fc



A Pordenone il nuovo polo della viticoltura
Presentata la partnership tra Pordenone Fiere e FederUnacoma

Sta per nascere a Pordenone il nuovo polo della viticoltura. Le premesse si 
erano già manifestate grazie al successo di Rive, manifestazione dedicata 
alla filiera della vite che si tiene da due anni alla Fiera di Pordenone ma ora, 
con il nuovo accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e FederUnacoma, 
la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura, quella 
che era una solo una prospettiva sta per diventare realtà: trasformare la 
manifestazione pordenonese in una piattaforma di eccellenza a livello 
internazionale per uno dei settori più trainanti dell’economia italiana.
La partnership è stata presentata in conferenza stampa nella sede 
di rappresentanza della Regione a Roma, dall’assessore alle risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier e dei vertici delle due 
parti. Il polo vitivinicolo pordenonese nasce in un contesto molto favorevole 
a partire dalla tradizione vivaistica che vede il Friuli primo produttore in 
Italia di barbatelle (oltre il 90% delle piantine proviene proprio dal territorio 
pordenonese). Un dato di assoluto rilievo visto che l’Italia è leader mondiale 
nella produzione stessa. Pordenone, inoltre, fa parte di quell’area, il Nordest, 
che da sola produce oltre un quarto del vino in Italia. Nel 2018 con i suoi 
2.048.000 di ettolitri, il Friuli Venezia Giulia detiene il 4% circa della quota 
nazionale di produzione di vino, mentre il Veneto il 26,6% con 12.100.0000 
di ettolitri prodotti.
Un’area strutturata e in continuo sviluppo quella su cui dal 2017 si sviluppa 
– con crescente successo– Rive, la Rassegna internazionale di viticoltura 
ed enologia pensata come punto di incontro e di confronto tra gli operatori 
del settore vitivinicolo. Organizzata in collaborazione con Regione Fvg, 

Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
Rurale, per la terza edizione di Rive in programma il 26, 27 e 28 gennaio 2021, 
Pordenone Fiere potrà contare sull’importante partnership di FederUnacoma, 
la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura.
Un’alleanza dalla grande valenza strategica come spiega Renato Pujatti, 
presidente di Pordenone Fiere, in occasione dell’incontro romano: “Rive è 
un progetto di Pordenone Fiere, nato nel 2017, come unico appuntamento 
italiano dedicato all’intera filiera della viticoltura ed enologia. Fin dall’inizio 
la nostra volontà era quella di realizzare un evento non solo di natura 
commerciale ma che accendesse i riflettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia 
del futuro, con un focus sulle potenzialità della ricerca genetica applicata, 
argomenti al centro di importanti incontri tecnici. Dopo due edizioni, è già 
diventata una manifestazione di riferimento per gli operatori della filiera: 
questa importante collaborazione con FederUnacoma, voluta e cercata da 
ambo le parti, permetterà a Rive di entrare nel circuito europeo delle fiere di 
settore, aumentando la sua attrattività internazionale a supporto del Made 
in Italy”.
“L’apporto dall’alto valore tecnologico, scientifico ed economico che Rive 
eccellentemente espone è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in 
continua evoluzione e dove l’innovazione ricopra un ruolo determinante”, 
ha commentato Zannier. “Non a caso questa fiera viene presentata nella 
culla della viticoltura internazionale dove il valore aggiunto del bene finale 
deriva sia da una attenta ricerca e sperimentazione sul prodotto vivaistico, 
sia da una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono. 
Proprio da questo ragionamento, porgo il mio plauso a Pordenone Fiere che, 
grazie a manifestazioni come Rive, riesce a far conoscere all’intera filiera le 
prossime innovazioni che interesseranno il settore”.
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R.I.V.E., nuova partnership tra Pordenone Fiere e FederUnacoma
Nasce a Pordenone il nuovo polo della viticoltura. Le premesse c’erano già ma ora, con il nuovo accordo formale tra Pordenone Fiere e FederUnacoma siglato giovedì 13 giugno a Roma, quella che era una prospettiva diventa una 
realtà: quella di rendere Pordenone piattaforma di eccellenza a livello nazionale ed internazionale per uno dei settori più trainanti dell’economia.
Un polo vitivinicolo, quello pordenonese, che è il frutto di un contesto favorevole, a partire dalla tradizione vivaistica che vede il Friuli primo produttore in Italia di barbatelle, cioè delle giovanissime piante di vite, già innestate e pronte 
per essere piantate; un primato dato dal fatto che oltre il 90 per cento della produzione proviene proprio dalla provincia pordenonese. Pordenone, inoltre, fa parte di quell’area, il Nordest, che da sola produce oltre un quarto del 
vino in Italia. Un’area strutturata e in continuo sviluppo, che ben rappresenta l’intera filiera ‘dal campo alla cantina’ che coinvolge una grande varietà di operatori professionali: dai vivaisti, ai viticoltori, alle cantine sociali, consorzi 
di produzione, enologi, vinificatori, distributori.
E’ in questo contesto che, dal 2017, si sviluppa – con crescente successo e apprezzamento – R.I.V.E., la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia pensata come punto di incontro e di confronto tra gli operatori del settore 
vitivinicolo e per presentare alle aziende del settore tutte le innovazioni in campo tecnico e tecnologico per la viticoltura, il trattamento dell’uva, la vinificazione, la commercializzazione del vino.

R.I.V.E., lo sviluppo futuro oltre i confini nazionali
Organizzata in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, per la terza edizione Pordenone Fiere ha deciso di stringere una 
partnership strategica con FederUnacoma, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura. Un’alleanza dalla valenza tecnologica, condivisa da Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere, assieme ad Alessandro 
Malavolti, Presidente di FederUnacoma e a Massimo Goldoni, Amministratore Delegato di FederUnacoma Sur con un ambizioso obiettivo: quello di rendere Pordenone, attraverso R.I.V.E., punto di riferimento internazionale per il 
settore viti-vinicolo.
A valorizzare questa partnership sia l’esperienza in campo fieristico da parte di Pordenone cui fa capo un sistema fieristico che porta in città ogni anno oltre 300.000 visitatori e oltre 2.700 espositori, con oltre 30 manifestazioni 
all’anno e sette eventi internazionali, sia le altissime competenze di Federunacoma nel settore della meccanizzazione agricola, ambito cruciale nell’evoluzione del settore vitivinicolo e portavoce delle istanze e delle innovazioni 
proposte dalle aziende appartenenti alle associazioni di costruttori di macchine, attrezzature e tecnologie per l’agricoltura e la viticoltura in particolare. Non ultimo FederUnacoma surl ‘parla la stessa lingua’ di Pordenone Fiere, 
essendo l’organizzatore ufficiale di Eima International, l’esposizione biennale internazionale di macchine agricole per l’agricoltura che si svolge a Bologna con cadenza biennale.

Un’alleanza per entrare nel circuito europeo delle fiere di settore
“R.I.V.E. è un progetto di Pordenone Fiere, nato nel 2017, come unico appuntamento italiano dedicato all’intera filiera della viticoltura ed enologia – ha spiegato Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere – Fin dall’inizio la nostra 
volontà era quella di realizzare un appuntamento non solo di natura commerciale, ma che accendesse i riflettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia del futuro, con un focus sulle potenzialità della ricerca genetica applicata, argomenti 
al centro di importanti incontri tecnici. Dopo due edizioni R.I.V.E. è già diventata una manifestazione di riferimento per gli operatori della filiera: questa importante collaborazione con FederUnacoma, voluta e cercata da ambo le 
parti, permetterà a R.I.V.E. di entrare nel circuito europeo delle fiere di settore, aumentando la sua attrattività internazionale a supporto del Made in Italy“.

“La rassegna R.I.V.E. è un evento dedicato alla viticoltura di qualità, espressione di un territorio nel quale il vivaismo, l’agricoltura, l’industria vinicola, il turismo e la cultura gastronomica si integrano in modo efficace creando 
economie ad alto valore aggiunto – ha dichiarato il Presidente di FederUnacoma, Alessandro Malavolti – Nella filiera vitivinicola un ruolo fondamentale spetta anche alla meccanizzazione, all’ampia gamma di mezzi, attrezzature 
e tecnologie 4.0 che consentono una gestione ottimale dei fattori produttivi e un impiego sostenibile delle risorse naturali. La viticoltura di qualità richiede una meccanizzazione di qualità, e per questo la federazione italiana dei 
costruttori di macchine agricole ritiene utile e strategica la collaborazione con la Rassegna di Pordenone”.

Una fiera che si evolve e sta al passo con un settore super dinamico
“Il settore fieristico si presenta come uno dei più dinamici dal punto di vista economico e del marketing, ma anche come uno dei più difficili e selettivi – ha precisato Massimo Goldoni, Amministratore Delegato di FederUnacoma 
Surl – A livello nazionale come a livello europeo, le fiere hanno successo se si rivolgono ad un preciso segmento di pubblico offrendo una gamma di prodotti specializzati. Nel caso della R.I.V.E. il carattere specialistico è evidente 
e questo costituisce la leva per attirare un pubblico di operatori professionali e di operatori esteri. Sono questi che determinano il peso di una rassegna e che le danno reali prospettive di sviluppo”.

Stefano Zannier, Assessore Regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto: “L’apporto dall’alto valore tecnologico, scientifico ed economico che R.I.V.E. 
eccellentemente espone, è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in continua evoluzione e dove l’innovazione ricopra un ruolo determinante“.



Siglata la partnership tra FederUnacoma e Pordenone Fiere per la terza edizione di Rive
A partire dall’edizione 2021, in calendario dal 26 al 28 gennaio,  FederUnacoma diventa partner organizzativo di Rive, la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia organizzata da 
Pordenone Fiere che nelle prime due edizioni (2017 e 2018) ha riscosso grande apprezzamento per la validità della formula che, coprendo l’intera filiera, ne fa una manifestazione unica nel suo 
genere nell’ambito vitivinicolo.

A ROMA L’UFFICIALIZZAZIONE DELL’ACCORDO
L’importante accordo è stata siglato il 13 giugno a Palazzo Ferrajoli, sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma, da Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere, e 
Alessandro Malavolti, presidente di FederUnacoma, alla presenza di Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 

e di Massimo Goldoni, amministratore delegato di FederUnacoma Surl.

L’OBIETTIVO: RENDERE PORDENONE POLO DI ECCELLENZA DELLA VITIVINICOLTURA
L’obiettivo è ambizioso: rendere Pordenone, attraverso Rive, punto di riferimento internazionale per il settore vitivinicolo. Le premesse, d’altra parte, ci sono tutte, considerando i vari primati di 
cui questo vocato contesto produttivo può fregiarsi. Partendo dal vivaismo, alla provincia pordenonese proviene oltre il 90 per cento  della produzione di barbatelle per la quale il Friuli detiene la 
leadership in Italia. E arrivando al prodotto finito: Pordenone fa parte di quell’area, il Nordest, che da sola produce oltre un quarto del vino del Belpaese.
Un’area strutturata e in continuo sviluppo, dunque, che ben rappresenta l’intera filiera “dal campo alla cantina” che coinvolge una grande varietà di operatori professionali: dai vivaisti, ai viticoltori, 
alle cantine sociali, consorzi di produzione, enologi, vinificatori, distributori.

VERSO IL GOTHA DEL PANORAMA FIERISTICO DI SETTORE
«Dopo due edizioni Rive, un progetto di Pordenone Fiere, nato nel 2017 come unico appuntamento italiano dedicato all’intera filiera della viticoltura ed enologia, è già diventata una manifestazione 
di riferimento per gli operatori della filiera – ha fatto presente Renato Puiatti –. Grazie a questa importante collaborazione con FederUnacoma, voluta e cercata da ambo le parti, potrà entrare nel 
circuito europeo delle fiere di settore, aumentando la sua attrattività internazionale a supporto del Made in Italy».

MECCANIZZAZIONE DI QUALITÀ PER UNA VITICOLTURA DI QUALITÀ
« Nella filiera vitivinicola un ruolo fondamentale spetta anche alla meccanizzazione, all’ampia gamma di mezzi, attrezzature e tecnologie 4.0 che consentono una gestione ottimale dei fattori 
produttivi ed un impiego sostenibile delle risorse naturali – ha evidenziato Alessandro Malavolti aggiungendo  che la viticoltura di qualità richiede una meccanizzazione di qualità. «Per questo – ha 
detto –  la federazione italiana dei costruttori di macchine agricole ritiene utile e strategica la collaborazione con la Rassegna di Pordenone».

UNA FORMULA ESPORTABILE
Una collaborazione supportata anche dal fatto che, come ha sottolineato Massimo Goldoni,  Federunacoma surl  “parla la stessa lingua” di Pordenone Fiere, essendo l’organizzatore ufficiale di 
Eima International, l’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura che si svolge a Bologna con cadenza biennale.
«Il driver dell’innovazione e il carattere specialistico che caratterizzano Rive –  ha aggiunto – rappresentano due aspetti vincenti che possono farne un format di successo esportabile e replicabile 
in altre realtà»



Rive, accordo per trasformare rassegna in polo internazionale
PORDENONE – Sta per nascere a Pordenone il nuovo polo della viticoltura. Le premesse si erano già manifestate grazie al successo di R.I.V.E., manifestazione dedicata 
alla filiera della vite che si tiene da due anni alla Fiera di Pordenone ma ora, con il nuovo accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e FederUnacoma, la Federazione 
Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura, quella che era una solo una prospettiva sta per diventare realtà: trasformare la manifestazione pordenonese in una 
piattaforma di eccellenza a livello internazionale per uno dei settori più trainanti dell’economia italiana.
La partnership è stata presentata giovedì 13 giugno durante una conferenza stampa nella sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma alla presenza 
dell’assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier e dei vertici delle due parti.
Il polo vitivinicolo pordenonese nasce in un contesto molto favorevole a partire dalla tradizione vivaistica che vede il Friuli primo produttore in Italia di barbatelle (oltre il 90% 
delle piantine proviene proprio dal territorio pordenonese).
Un dato di assoluto rilievo visto che l’Italia è leader mondiale nella produzione stessa. Pordenone, inoltre, fa parte di quell’area, il Nordest, che da sola produce oltre un quarto 
del vino in Italia. Nel 2018 con i suoi 2.048.000 di ettolitri, il Friuli Venezia Giulia detiene il 4% circa della quota nazionale di produzione di vino, mentre il Veneto il 26,6% 
con 12.100.0000 di ettolitri prodotti.
Un’area strutturata e in continuo sviluppo quella su cui dal 2017 si sviluppa – con crescente successo– R.I.V.E., la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia pensata 
come punto di incontro e di confronto tra gli operatori del settore vitivinicolo. Organizzata in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Assoenologi, Consorzio Doc Fvg 
ed Ersa Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, per la terza edizione di R.I.V.E. in programma il 26, 27, 28 gennaio 2021, Pordenone Fiere potrà contare sull’importante 
partnership di FederUnacoma, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura.
Un’alleanza dalla grande valenza strategica come spiega Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere, in occasione dell’incontro romano: “R.I.V.E. è un progetto di 
Pordenone Fiere, nato nel 2017, come unico appuntamento italiano dedicato all’intera filiera della viticoltura ed enologia.
Fin dall’inizio la nostra volontà era quella di realizzare un evento non solo di natura commerciale ma che accendesse i riflettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia del futuro, con 
un focus sulle potenzialità della ricerca genetica applicata, argomenti al centro di importanti incontri tecnici. Dopo due edizioni R.I.V.E. è già diventata una manifestazione 
di riferimento per gli operatori della filiera: questa importante collaborazione con FederUnacoma, voluta e cercata da ambo le parti, permetterà a Rive di entrare nel circuito 
europeo delle fiere di settore, aumentando la sua attrattività internazionale a supporto del Made in Italy”.
Commenta Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, “L’apporto dall’alto valore tecnologico, 
scientifico ed economico che R.I.V.E. eccellentemente espone è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in continua evoluzione e dove l’innovazione ricopra un ruolo 
determinante. Non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura internazionale dove il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca 
e sperimentazione sul prodotto vivaistico, sia da una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono. Proprio da questo ragionamento, porgo il mio plauso a 
Pordenone Fiere che, grazie a manifestazioni come R.I.V.E., riesce a far conoscere all’intera filiera le prossime innovazioni che interesseranno il settore”.



RIVE, siglato accordo tra Pordenone Fiere e FederUnacoma
Ufficializzata a Roma la nuova partnership tra Pordenone Fiere e FederUnacoma con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo internazionale della manifestazione e integrare una più ampia partecipazione dei costruttori di macchine e attrezzature 
agricole per il comparto vitivinicolo. Internazionalizzazione e innovazione, gli asset su cui puntare.
Firmato a Roma l’accordo tra Pordenone Fiere e FederUnacoma (la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) per incentivare lo sviluppo internazionale di Rive (Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia) e rendere 
Pordenone polo di eccellenza a livello nazionale e internazionale della viticoltura, integrando una più ampia partecipazione alla manifestazione dei costruttori di macchine e attrezzature agricole per il comparto.
«Con questo accordo vogliamo che Pordenone Fiere diventi piattaforma di eccellenza a livello nazionale e internazionale per uno dei settori più trainanti dell’economia attuale, a supporto del Made in Italy», ha affermato Renato Pujatti, 
presidente di Pordenone Fiere.
Pordenone Fiere è un’area strutturata e in continuo sviluppo, che ben rappresenta l’intera filiera “dal campo alla cantina” e coinvolge una grande varietà di operatori professionali: dai vivaisti, ai viticoltori, alle cantine sociali, consorzi di 
produzione, enologi, vinificatori, distributori.
E’ in questo contesto che, dal 2017, si sviluppa Rive, pensata come punto di incontro e di confronto tra gli operatori del settore vitivinicolo e luogo di tutte le innovazioni in campo tecnico e tecnologico per la viticoltura, dal trattamento dell’uva, 
alla vinificazione, fino alla commercializzazione del vino.
«Fin dalla prima edizione, la nostra volontà – ha detto sottolineato Pujatti - era quella di realizzare un appuntamento non solo di natura commerciale, ma che accendesse i riflettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia del futuro, con un focus 
sulle potenzialità della ricerca genetica applicata, argomenti al centro di importanti incontri tecnici. Un obiettivo raggiunto».

Viticoltura di qualità e meccanizzazione, binomio vincente
La filiera vitivinicola punta in modo sempre più deciso verso produzioni d’eccellenza, ad alto valore aggiunto. Gli standard qualitativi risultano sempre più elevati in ogni fase della produzione e, in questo contesto, la meccanizzazione ha 
assunto un ruolo fondamentale, offrendo tecnologie sempre più raffinate per ogni momento del ciclo produttivo.
«Nella filiera vitivinicola un ruolo determinante spetta anche alla meccanizzazione - afferma il presidente di FederUnacoma Alessandro Malavolti -, capace di mettere in campo un’ampia gamma di mezzi e tecnologie 4.0 che consentono 
una gestione ottimale dei fattori produttivi e un impiego sostenibile delle risorse naturali. La viticoltura di qualità richiede una meccanizzazione di qualità, e per questo la federazione italiana dei costruttori di macchine agricole ritiene utile 
e strategica la collaborazione con la Rassegna di Pordenone».
Massimo Goldoni, Amministratore Delegato di FederUnacoma Surl, ha specificato che l’obiettivo principale di FederUnacoma è «Creare eccellenze. Rive è una bella realtà che parla di innovazione e internazionalizzazione e rappresenta un 
ulteriore opportunità per noi. A livello nazionale come a livello europeo, le fiere hanno successo se si rivolgono a un preciso segmento di pubblico, offrendo una gamma di prodotti specializzati. Nel caso di Rive il carattere specialistico è 
evidente e questo costituisce la leva per attirare un pubblico di operatori professionali e di operatori esteri. Sono questi i fattori che determinano il peso di una rassegna e che le danno reali prospettive di sviluppo».
Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, ha ricordato che per essere sempre più competitivi, nei mercati internazionali, «Bisogna puntare sulle 
specificità dei nostri prodotti, investendo sulla forza del Made in Italy. Non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura internazionale dove il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca e sperimentazione 
sul prodotto vivaistico, sia da una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono».

I numeri di Rive
5 padiglioni espositivi, oltre 150 espositori, 6 sale incontri e 30 appuntamenti tra convegni, workshop, degustazioni. +30% di visitatori rispetto alla prima edizione, altrettanti marchi rappresentati in più rispetto all’edizione di esordio (220).
La fiera, la cui terza edizione si terrà dal 26 al 28 gennaio 2021 a Pordenone, è organizzata in collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, e 
per la terza edizione si avvierà l’importante collaborazione con FederUnacoma.

Il filo conduttore tra sostenibilità e viticoltura di precisione
La coltivazione di viti sempre più sostenibili non può prescindere dalla tecnologia in ambito vitivinicolo. Termini come “ecocompatibilità” e “multifunzionalità” sono ormai entrati nel vocabolario di chi si occupa di produzioni agricole. La prima 
definizione identifica una viticoltura capace di produrre uve sane e di alta qualità, con soglie di residui di fitofarmaci sotto gli standard europei, capace di tutelare la salute del viticoltore, di mantenere alta la biodiversità del territorio viticolo 
(compresa la biodiversità culturale ed il paesaggio), e preservare e valorizzare la fertilità naturale del suolo.
Mentre il termine “multifunzionalità” definisce, nell’ottica di una viticoltura ecocompatibile, il ruolo che questa ha in un contesto economico e sociale di un territorio, integrandosi con le altre attività produttive.
Spiega il professor Attilio Scienza, presidente del comitato scientifico di Rive e del contest Enotrend, «I progressi raggiunti dalla viticoltura di precisione, applicabile ormai anche ad aziende di piccole dimensioni, consentono di valutare lo 
stato vegeto-produttivo nelle diverse parti di un vigneto e di adeguare le somministrazioni degli input energetici (concimi, acqua irrigua, prodotti antiparassitari, etc.) in funzione dei reali fabbisogni delle piante».
I vantaggi dei sistemi di precisione, sostiene Scienza, non sono solo valutabili nella riduzione dei presidi chimici, ma anche «Sulla qualità del vino, in quanto si realizzano delle valutazioni dell’andamento della maturazione più aderenti alla 
variabilità naturale del vigneto. Inoltre, la programmazione della vendemmia viene fatta per zone omogenee e la stima della produzione e della percentuale in zuccheri è più precisa».
Da una indicazione generica di tutela dell’ambiente, si è quindi passati alla cosiddetta viticoltura sostenibile che trova nell’applicazione della viticoltura di precisione lo strumento più efficace per la sua realizzazione pratica.



Rive, accordo per trasformare rassegna in polo internazionale
PORDENONE – Sta per nascere a Pordenone il nuovo polo della viticoltura. Le premesse si erano già manifestate grazie al successo di R.I.V.E., manifestazione dedicata 
alla filiera della vite che si tiene da due anni alla Fiera di Pordenone ma ora, con il nuovo accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e FederUnacoma, la Federazione 
Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura, quella che era una solo una prospettiva sta per diventare realtà: trasformare la manifestazione pordenonese in una 
piattaforma di eccellenza a livello internazionale per uno dei settori più trainanti dell’economia italiana.
La partnership è stata presentata giovedì 13 giugno durante una conferenza stampa nella sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma alla presenza 
dell’assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier e dei vertici delle due parti.
Il polo vitivinicolo pordenonese nasce in un contesto molto favorevole a partire dalla tradizione vivaistica che vede il Friuli primo produttore in Italia di barbatelle (oltre il 90% 
delle piantine proviene proprio dal territorio pordenonese).
Un dato di assoluto rilievo visto che l’Italia è leader mondiale nella produzione stessa. Pordenone, inoltre, fa parte di quell’area, il Nordest, che da sola produce oltre un quarto 
del vino in Italia. Nel 2018 con i suoi 2.048.000 di ettolitri, il Friuli Venezia Giulia detiene il 4% circa della quota nazionale di produzione di vino, mentre il Veneto il 26,6% 
con 12.100.0000 di ettolitri prodotti.
Un’area strutturata e in continuo sviluppo quella su cui dal 2017 si sviluppa – con crescente successo– R.I.V.E., la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia pensata 
come punto di incontro e di confronto tra gli operatori del settore vitivinicolo. Organizzata in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Assoenologi, Consorzio Doc Fvg 
ed Ersa Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, per la terza edizione di R.I.V.E. in programma il 26, 27, 28 gennaio 2021, Pordenone Fiere potrà contare sull’importante 
partnership di FederUnacoma, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura.
Un’alleanza dalla grande valenza strategica come spiega Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere, in occasione dell’incontro romano: “R.I.V.E. è un progetto di 
Pordenone Fiere, nato nel 2017, come unico appuntamento italiano dedicato all’intera filiera della viticoltura ed enologia.
Fin dall’inizio la nostra volontà era quella di realizzare un evento non solo di natura commerciale ma che accendesse i riflettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia del futuro, con 
un focus sulle potenzialità della ricerca genetica applicata, argomenti al centro di importanti incontri tecnici. Dopo due edizioni R.I.V.E. è già diventata una manifestazione 
di riferimento per gli operatori della filiera: questa importante collaborazione con FederUnacoma, voluta e cercata da ambo le parti, permetterà a Rive di entrare nel circuito 
europeo delle fiere di settore, aumentando la sua attrattività internazionale a supporto del Made in Italy”.
Commenta Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, “L’apporto dall’alto valore tecnologico, 
scientifico ed economico che R.I.V.E. eccellentemente espone è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in continua evoluzione e dove l’innovazione ricopra un ruolo 
determinante. Non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura internazionale dove il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca 
e sperimentazione sul prodotto vivaistico, sia da una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono. Proprio da questo ragionamento, porgo il mio plauso a 
Pordenone Fiere che, grazie a manifestazioni come R.I.V.E., riesce a far conoscere all’intera filiera le prossime innovazioni che interesseranno il settore”.



Vino: Zannier, fiera Rive testimonia innovazione settore

 “L’apporto dall’alto valore tecnologico, scientifico ed economico che la Rassegna internazionale di
viticoltura ed enologia (Rive) espone in maniera eccellente è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in 
continua evoluzione nel quale l’innovazione ricopre un ruolo determinante”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle risorse Agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, a margine della 
firma dell’accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e la Federazione nazionale costruttori macchine per 
l’agricoltura (Federunacoma) in vista della terza edizione di Rive, organizzata in collaborazione con la Regione, 
Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale.

Zannier ha rimarcato che “non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura internazionale, dove 
il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca e sperimentazione sul prodotto vivaistico sia da 
una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono. Proprio da questo ragionamento – ha concluso 
l’assessore – porgo il mio plauso a Pordenone Fiere che, grazie a manifestazioni come Rive, riesce a far conoscere 
all’intera filiera le prossime innovazioni che interesseranno il settore”.



Accordo FederUnacoma/Pordenone Fiere

Presentato questa mattina a Roma l’accordo di collaborazione fra FederUnacoma e Pordenone Fiere per 
l’organizzazione della terza edizione di Rive, Rassegna internazionale  viticoltura enologia, in programma a 
Pordenone nel gennaio 2021, dal 26 al 28.
Obiettivo dell’intesa è lo sviluppo della manifestazione    con una maggiore partecipazione di costruttori di macchine 
e attrezzature per il comparto ed una maggiore promozione sui mercati esteri, perchè   diventi un punto di riferimento 
internazionale per il settore vitivinicolo. 
Presenti all’incontro il Presidente e l’Amministratore Delegato di FederUnacoma, Alessandro Malavolti e Massimo 
Goldoni, il Presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti, e l’Assessore alla Risorse Agricole della Regione Friuli 
Venezia Giulia, Stefano Zannier.
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VINO, ZANNIER “FIERA RIVE MOSTRA INNOVAZIONE SETTORE”

“L’apporto dall’alto valore tecnologico, scientifico ed economico che la Rassegna internazionale di viticoltura ed 
enologia (Rive) espone in maniera eccellente e’ esempio di quanto la viticoltura sia un settore in continua evoluzione 
nel quale l’innovazione ricopre un ruolo determinante”. Lo ha dichiarato l’assessore alle risorse Agroalimentari del 
Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, a margine della firma dell’accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e la 
Federazione nazionale costruttori macchine per l’agricoltura (Federunacoma) in vista della terza edizione di Rive, 
organizzata in collaborazione con la Regione, Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa - Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Rurale. Zannier ha rimarcato che “non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura 
internazionale, dove il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca e sperimentazione sul 
prodotto vivaistico sia da una adeguata  innovazione sul quale i nostri produttori investono. Proprio da questo 
ragionamento - ha concluso l’assessore - porgo il mio plauso a Pordenone Fiere che, grazie a manifestazioni come 
Rive, riesce a far conoscere all’intera filiera le prossime innovazioni che interesseranno il settore”. 



Vino: Zannier, fiera Rive testimonia innovazione settore

“L’apporto dall’alto valore tecnologico, scientifico ed economico che la Rassegna  internazionale di viticoltura ed 
enologia (Rive) espone in maniera eccellente e’ esempio di quanto la viticoltura sia un settore in continua evoluzione 
nel quale l’innovazione ricopre un ruolo determinante”. Lo ha detto l’assessore alle risorse Agroalimentari Fvg, 
Stefano Zannier, a margine della firma dell’accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e Federazione costruttori 
macchine agricoltura (Federunacoma) in vista della III Rive, organizzata con la Regione, Assoenologi, Consorzio 
Doc Fvg ed Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale. Zannier ha rimarcato che “non a caso questa fiera 
viene presentata nella culla della viticoltura internazionale, dove il valore aggiunto del bene finale deriva sia da 
una attenta ricerca e sperimentazione sul prodotto vivaistico sia da una adeguata innovazione sul quale i nostri 
produttori investono. Proprio da questo ragionamento - ha concluso l’assessore - porgo il mio plauso a Pordenone 
Fiere che, grazie a manifestazioni come Rive, riesce a far conoscere all’intera filiera le prossime innovazioni che 
interesseranno il settore”.



FIERE: PARTNERSHIP PORDENONE-FEDERUNACOMA, NASCE POLO VITICOLTURA

Nasce a Pordenone il nuovo polo della viticoltura. Le premesse c’erano già ma ora, con il nuovo accordo formale 
siglato ieri tra Pordenone Fiere e Federunacoma, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura, 
quella che era una prospettiva diventa una realtà: quella di rendere Pordenone piattaforma di eccellenza a livello 
nazionale ed internazionale per uno dei settori più trainanti dell’economia attuale. Un polo vitivinicolo, quello 
pordenonese, che è il frutto di un contesto favorevole, a partire dalla tradizione vivaistica che vede il Friuli primo 
produttore in Italia di barbatelle, cioè delle  giovanissime piante di vite, già innestate e pronte per essere piantate; 
un primato dato dal fatto che oltre il 90% della produzione proviene proprio dalla provincia pordenonese.
Pordenone, inoltre, fa parte di quell’area, il Nordest, che da sola produce oltre un quarto del vino in Italia. Nel 2018 
con i suoi 2.048.000 di ettolitri, il Friuli Venezia Giulia detiene il 4% circa della quota nazionale di produzione di 
vino, mentre il Veneto il 26,6% con 12.100.0000 di ettolitri prodotti.



 FIERE: FEDERUNACOMA, AL RIVE PORDENONE ANCHE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Un’area strutturata e in continuo sviluppo, che ben rappresenta l’intera filiera ‘’dal campo alla cantina’’ che coinvolge 
una grande varietà di operatori professionali: dai vivaisti, ai viticoltori, alle cantine sociali, consorzi di produzione, 
enologi, vinificatori, distributori. È in questo contesto che, dal 2017, si sviluppa, con crescente successo, R.I.V.E., 
la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia pensata come punto di confronto tra gli operatori del settore 
vitivinicolo e per presentare alle aziende tutte le innovazioni in campo tecnico e tecnologico per la viticoltura, 
il  trattamento dell’uva, la vinificazione, la commercializzazione del vino. Organizzata in collaborazione con la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
Rurale, per la terza edizione Pordenone Fiere ha deciso di stringere un’importante partnership con Federunacoma: 
un’alleanza dalla valenza tecnologica, condivisa da Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere, assieme ad 
Alessandro Malavolti, presidente di FederUnacoma e a Massimo Goldoni, ad di FederUnacoma Sur. L’obiettivo
Ëquello di rendere Pordenone, attraverso R.I.V.E., punto di riferimento internazionale per il settore viti-vinicolo.
A valorizzare questa partnership sia l’esperienza in campo fieristico da parte di Pordenone cui fa capo un sistema 
fieristico che porta in città ogni anno oltre 300.000 visitatori e oltre 2.700 espositori, con oltre 30 manifestazioni 
all’anno e sette eventi internazionali, sia le competenze di Federunacoma nel settore della meccanizzazione agricola.
Non ultimo Federunacoma è l’organizzatore ufficiale di Eima International, l’esposizione biennale internazionale di 
macchine agricole per l’agricoltura che si svolge a Bologna con cadenza biennale.



FIERE: PUJATTI (PORDENONE),RASSEGNA RIVE PUNTA SU VITICOLTURA 4.0

Pordenone, 14 giu. (Adnkronos/Labitalia) - ‘’Rive, la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia, È un progetto 
di Pordenone Fiere, nato nel 2017, come unico appuntamento italiano dedicato all’intera filiera della viticoltura ed 
enologia. Fin dall’inizio la nostra volontà era quella di realizzare un appuntamento non solo di natura commerciale, 
ma che accendesse i riflettori sulla viticoltura 4.0 e l’enologia del futuro, con un focus sulle potenzialità della ricerca 
genetica applicata, argomenti al centro di importanti incontri tecnici”. Così Renato Pujatti, presidente di Pordenone 
Fiere, alla presentazione di Rive, la cui terza edizione È fissata per il 26, 27 e 28 gennaio 2021 a Pordenone.
“Dopo due edizioni Rive è già diventata una manifestazione di riferimento per gli operatori della filiera: questa 
importante collaborazione con Federunacoma, voluta e cercata da ambo le parti, permetterà a Rive di entrare nel 
circuito europeo delle fiere di settore, aumentando la sua attrattività internazionale a supporto del Made in Italy’’, 
aggiunge Pujatti.



n Friuli Venezia Giulia nel
primo trimestre del 2019 il
numero di occupati si at-

testa a 496.900 unità, oltre
10.000 in meno rispetto al tri-
mestre precedente (-2%) e
2.200 in meno rispetto allo
stesso periodo dell’anno
scorso (-0,4%). Si tratta del va-
lore più basso degli ultimi tre
anni, per trovare un livello in-
feriore bisogna infatti tornare
al primo trimestre del 2016,

I quando gli occupati stimati
dall’Istat erano 496.700. Lo ri-
leva il ricercatore dell’Ires Fvg 
Alessandro Russo che ha rie-
laborato dati Istat. Dopo il
picco registrato nel terzo tri-
mestre dello scorso anno pa-
ri a 523.200 occupati, dunque,
l’ultimo semestre è stato ca-
ratterizzato da una dinamica
negativa. La nostra è anche
l’unica regione a presentare
una flessione in termini ten-

denziali nel Nordest, che
complessivamente evidenzia
un incremento dell’1,6% ri-
spetto al primo trimestre
2018; a livello nazionale l’au-
mento è pari a +0,6%. "In Fvg
- commenta il vicepresidente
della Camera di commercio
di Pordenone e Udine, Gio-
vanni Pavan - il calo ha ri-
guardato esclusivamente
l’occupazione femminile (-
5.400 unità rispetto al primo

trimestre del 2018, pari a -
2,5%), mentre la componente
maschile presenta una varia-
zione positiva (+3.200 unità,
+1,1%). Negli ultimi anni, al
contrario, il mercato del lavo-
ro era stato caratterizzato da
una notevole espansione del-
l’occupazione delle donne, in
particolare nel terziario". Per
quanto riguarda i settori, in-
fatti, le costruzioni e il rag-
gruppamento che compren-
de commercio, alberghi e ri-
storanti evidenziano una va-
riazione positiva, ma non suf-
ficiente a compensare i risul-
tati di segno opposto
dell’industria e soprattutto
delle altre attività dei servizi.
La diminuzione osservata ha
inoltre riguardato sia la com-
ponente del lavoro autonomo
(-600 occupati), sia soprattut-
to quella dipendente (-1.600
unità). "A tale proposito - ag-
giunge Pavan - a partire dalla
seconda metà del 2018, nel-
l’ambito del lavoro dipenden-
te si è verificata una forte ri-
duzione del numero di assun-
zioni con contratti di lavoro a
tempo determinato e in som-
ministrazione, evidentemen-
te non compensata dalla pa-
rallela crescita dell’occupa-
zione a tempo indetermina-
to". Se si esamina l’andamen-
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La nostra è anche l'unica regione a presentare una flessione in termini tendenziali nel Nordest

Cala il numero degli occupati in Fvg
E’ il dato più basso degli ultimi tre anni

"ATTRAVERSO I MIEI OCCHI"
VENERDÌ 21 GIUGNO AL CONCORDIA

"Attraverso i miei occhi" è il titolo dello spettacolo, ad ingresso
libero, organizzato dall’Anffas onlus di Pordenone che venerdì 21
giugno 2019 andrà in scena presso l’Auditorium Concordia di
Pordenone alle ore 20.30. Sul palcoscenico il gruppo di persone
abili e disabili della Compagnia "Oltre L’Invisibile" che danze-
ranno insieme in una performance di Danza Inclusiva e Teatro-
danza, tecniche che permettono a tutti di potersi esprimere at-
traverso il movimento. Il bellissimo spettacolo di quest’anno rac-
conta il mondo visto attraverso il bambino che è dentro ognu-
no di noi, coordinato magistralmente dalla regista, scenografa
e coreografa Lorella Ideari, che oltre ad essere coordinatrice del
Centro Anffas "Giulio Locatelli", è anche una grande appassio-
nata di danza.

Grazie a Rive, la manifestazione in Fiera dedicata alla filiera

Un nuovo polo per la viticoltura
ta per nascere a Porde-
none il nuovo polo della
viticoltura. Le premesse

si erano già manifestate gra-
zie al successo di R.I.V.E., ma-
nifestazione dedicata alla fi-
liera della vite che si tiene da
due anni alla Fiera di Porde-
none ma ora, con il nuovo
accordo di collaborazione tra
Pordenone Fiere e FederUna-
coma, la Federazione nazio-
nale costruttori macchine
per l’agricoltura, quella che
era una solo una prospettiva
sta per diventare realtà: tra-
sformare la manifestazione
pordenonese in una piat-

S taforma di eccellenza a livel-
lo internazionale per uno dei
settori più trainanti dell’eco-
nomia italiana. La partner-
ship è stata presentata nei
giorni scorsi durante una
conferenza stampa nella se-
de di rappresentanza della
Regione Fvg a Roma alla pre-
senza dell’assessore alle ri-
sorse agroalimentari, foresta-
li e ittiche Stefano Zannier e
dei vertici delle due parti. Il
polo vitivinicolo pordenone-
se nasce in un contesto mol-
to favorevole a partire dalla
tradizione vivaistica che vede
il Friuli primo produttore in

Italia di barbatelle (oltre il
90% delle piantine proviene
proprio dal territorio porde-
nonese). Un dato di assoluto
rilievo visto che l’Italia è lea-
der mondiale nella produzio-
ne stessa. Pordenone, inoltre,
fa parte di quell’area, il Nor-
dest, che da sola produce ol-
tre un quarto del vino in Ita-
lia. Nel 2018 con i suoi
2.048.000 di ettolitri, il Friuli
Venezia Giulia detiene il 4%
circa della quota nazionale di
produzione di vino, mentre il
Veneto il 26,6% con
12.100.0000 di ettolitri pro-
dotti. (m.p.)

to del tasso di occupazione,
calcolato come rapporto per-
centuale tra il numero di oc-
cupati e la popolazione nella
fascia di età 15-64 anni, è pos-
sibile evidenziare un progres-
sivo aumento dal 63,1% all’i-

nizio del 2015 fino al punto di
massimo toccato nel terzo tri-
mestre del 2018 (67,8%); gli
ultimi sei mesi segnano un ar-
retramento fino all’attuale
64,7%.

Maurizio Pertegato
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Un nuovo polo per la viticoltura



È stata presentato a Roma 
l’accordo tra Pordenone 
Fiere e FederUnacoma.
Un’alleanza dalla valen-
za tecnologica che vuo-
le rendere Pordenone, 

attraverso R.I.V.E., (Rassegna 
internazionale di viticoltura ed 
enologia) punto di riferimento 
internazionale per il settore vi-
tivinicolo. Infatti, per la sua lo-
cation strategica, attrae opera-
tori del Nord Est, ma anche di 
Slovenia e Croazia. A valorizza-
re la partnership sia l’esperien-
za in campo fieristico da parte 
di Pordenone, a cui fa capo un 
sistema fieristico che porta in 
città ogni anno oltre 300 mila vi-

sitatori e oltre 2.700 espositori, 
con oltre 30 manifestazioni e 7 
eventi internazionali, sia le alte 
competenze di Federunacoma 
nel settore della meccanizza-
zione agricola, ambito cruciale 
nell’evoluzione del settore vitivi-
nicolo. Non da ultimo c’è da dire 
che  Federunacoma surl  “parla 
la stessa lingua” di Pordenone 
Fiere, essendo l’organizzatore 
ufficiale di EIMA.
Ha spiegato Renato Pujatti, presi-
dente di Pordenone Fiere: “La no-
stra volontà, da sempre, è quella 
di realizzare un appuntamento 
non solo di natura commerciale, 
ma che accenda i riflettori sulla 
viticoltura 4.0 e l’enologia del 
futuro, con un focus sulle po-
tenzialità della ricerca genetica 
applicata, argomenti al centro di 
importanti incontri tecnici”. 
“Nella filiera vitivinicola - ha so-
stenuto il presidente di FederUna-
coma, Alessandro Malavolti - un 
ruolo fondamentale spetta anche 
alla meccanizzazione, all’ampia 
gamma di mezzi, attrezzature e 
tecnologie 4.0 che consentono 
una gestione ottimale dei fattori 
produttivi e un impiego sosteni-

bile delle risorse naturali. La vi-
ticoltura di qualità richiede una 
meccanizzazione di qualità”.
“Il carattere specialistico di 
R.I.V.E. - ha ribadito Massimo 
Goldoni, AD di FederUnacoma 
Surl - è evidente e costituisce la 
leva per attirare un pubblico di 
operatori professionali e di ope-
ratori esteri. Sono questi che 
determinano il peso di una ras-
segna e che le danno reali pro-
spettive di sviluppo”.
“L’apporto dall’alto valore tecno-
logico, scientifico ed economi-
co che R.I.V.E. eccellentemente 
espone, è esempio di quanto la 
viticoltura sia un settore in conti-
nua evoluzione, dove l’innovazio-
ne ricopre un ruolo determinante 
- ha commentato Stefano Zannier, 
assessore regionale alle Risorse 
agroalimentari -. Non a caso que-
sta fiera viene presentata nella 
culla della viticoltura interna-
zionale dove il valore aggiunto 
del bene finale deriva sia da una 
attenta ricerca e sperimentazio-
ne sul prodotto vivaistico, sia da 
una adeguata innovazione sulla 
quale i nostri produttori investo-
no”. (G. M.) nnn
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