AGRIACMA PER LA SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
A RIVA DEL GARDA DAL 2 AL 4 MARZO 2018
Sicurezza e sostenibilità ambientale: è questo il focus della nona edizione di Agriacma, la fiera
specializzata in macchine agricole di montagna che per la seconda volta sarà al Quartiere Fieristico
di Riva del Garda. Durante i tre giorni della manifestazione, dal 2 al 4 marzo 2018, “ACMA –
Associazione Commercianti di Macchine Agricole di Trento, si pone l’obiettivo di sensibilizzare tutte
le concessionarie affinchè si focalizzino sulla necessità di evolvere la meccanizzazione su un rispetto
ambientale sempre più marcato. Ciò senza dimenticare la sicurezza che rimane sempre un aspetto
sul quale la categoria ormai da anni è sensibile e si è adoperata molto unitamente all’Azienda
Sanitaria di Trento per divulgare tra gli operatori del settore quella responsabilità necessaria vista
l’importanza del tema” spiega il presidente Roberto Odorizzi.
Per la nona edizione quindi si spazierà dall’utilizzo di carburanti e olii ecologici a innovazioni tecniche
finalizzate a migliorare la sostenibilità ambientale, mantenendo sicurezza e produttività. Per cui si
troveranno in fiera macchinari con motorizzazioni meno inquinanti, macchine per trattamenti con
sistemi ad alta concentrazione e antideriva, macchine per diserbo meccanico, macchine per il taglio
e la lavorazione del foraggio in zone montane ma anche attrezzature per abbellimento e
mantenimento del verde sia pubblico che privato e macchinari ad uso forestale.
A tal proposito il presidente Roberto Odorizzi evidenzia che “Tra le novità di questa IX^ edizione
della Fiera AGRIACMA, visto il periodo primaverile in cui si svolgerà, è che vi sarà un ampio spazio
riservato anche alle macchine ed attrezzature per il giardinaggio con le ultime novità del mercato”.
“Dopo il successo, sia in termini di visitatori che di organizzazione generale, della prima edizione a
Riva del Garda siamo soddisfatti del poter ospitare nuovamente Agriacma. Per quest’anno inoltre
l’Associazione ACMA ha ritenuto opportuno effettuare un cambio data, spostando la manifestazione
a marzo così da non avere concomitanze con altre fiere di settore. Una scelta importante anche per
Riva del Garda Fierecongressi che si presta ad essere il luogo di incontro degli operatori all’inizio
della stagione, arricchendo il proprio calendario di manifestazioni. Bisogna inoltre aggiungere che la
scelta di una nuova location prima e di una nuova data dopo sono cambiamenti importanti per un
evento, la cui forza sta nell’offerta espositiva di qualità” commenta Roberto Pellegrini, Presidente
della Società fieristico congressuale del Trentino.
Il tema della nona edizione di Agriacma è inoltre in linea con la filosofia di Riva del Garda
Fierecongressi, da sempre attenta al rispetto per l’ambiente tanto da essere il primo, e unico, centro

fieristico congressuale italiano certificato ISO 20121 sia come struttura che come organizzatore di
eventi.
L’appuntamento con Agriacma è quindi al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, dal 2 al 4 marzo: la
fiera sarà visitabile dalle 8.30 alle 18.30 con il biglietto di ingresso 5€ (ridotto 3€ scaricabile dal sito
www.agriacma.it, ingresso gratuito per i bambini di età inferiore a 12 anni e accompagnati da un
adulto).

