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Sommario
COMMERCIO

Verso il polo
agroalimentare
di Giugliano
Parte il progetto del Polo agroalimentare di Giugliano che sorgerà
sull’attuale mercato ortofrutticolo.
Tra i piani allo studio l’ammodernamento della struttura, la realizzazione di impianti di lavorazione e
conservazione e la valorizzazione
delle risorse agricole per incrementare l'occupazione, favorire lo
sviluppo delle attuali imprese concessionarie e consentire l'ingresso
di altre imprese, sia agroalimentari che dell'indotto.
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L’assessore regionale all’Agricoltura Gianfranco Nappi a Terrafelix e alcuni prodotti tipici della Campania

VITIVINICOLTURA

FIERE

Un istituto
bipartisan
per vini e vigneti

Terrafelix rigogliosa
NumeroseleintesesiglatedallaRegionedurantelakermesse
Sessantamila visitatori in
cinque giorni, cento aziende ad esporre e vendere
prodotti enogastronomici,
altrettante ad intrattenere
relazioni commerciali con
operatori internazionali.
Venticinque eventi istituzionali, 230 appuntamenti
gastronomici e culturali.
E ancora: 13 paesi esteri coinvolti, 36 i buyers, 12 i trade analyst esteri, 138 le imprese campane intervenute,
843 gli appuntamenti b2b,

936 gli incontri realizzati.
Presenti le delegazioni estere di: Bosnia Erzegovina,
Bulgaria, Germania. E poi:
60mila visitatori in cinque
giorni, 100 aziende espositrici, 25 eventi istituzionali,
230 appuntamenti gastronomici.
Questi i numeri di Terrafelix, Mostra dell’Agroalimentare campano che si è
svolta alla Mostra d’Oltremare dal 4 all’8 dicembre
promossa dalla Regione

Campania con Città della
Scienza.
Terrafelix, terra ricca di prodotti e di grandi iniziative.Durante la manifestazione la Regione Campania ha
stipulato una serie di accordi per le realizzazione di altrettanti progetti di promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema agroalimentare. A partire dalla
“Triennale del Gusto”, programma di valorizzazione
della qualità agroalimentare

attraverso attività istituzionali svolte 365 giorni all’anno.
Tra le altre intese quella con
il Forum della Culture 2013
per abbinare agli eventi preparatori dei prossimi due
anni appuntamenti dedicati alla “cultura del gusto” e
quella con la Fondazione
Ravello per attivare, a partire da febbraio 2010, cinque
sabati di narrazione dell’alimentare.
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PRODOTTI TIPICI

L’Ue mette al sicuro la pizza doc
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FLOROVIVAISMO

Fiori campani
per la prima
della Scala
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SICUREZZA ALIMENTARE. 1

Frutta e verdura:
non esistono più
forme “perfette”
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INCENTIVI

Per le comunità montane 3,5 mln €
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SICUREZZA ALIMENTARE. 2

Nasce Value Go:
tracciabilità
a portata di chip
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