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SI PARLA DI ELEZIONI 2018 BANDA LARGA IN FVG IL CASO FINTE VACCINAZIONI
PORDENONE CALCIO VIAGGIO NELLE MALGHE
Sei in: PORDENONE > CRONACA > LA FIERA DI ENOLOGIA E VITICOLTURA...

POLLO ALLA CURCUMA CON
“RISO” DI CAVOLFIORE

IL SALONE “RIVE”

La fiera di enologia e viticoltura
parte con la crescita di visitatori e
marchi

ASTE GIUDIZIARIE

Alla seconda edizione, registra un 30% in più di aziende Evento
business, è attrattivo anche per Slovenia e Croazia
28 novembre 2018
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è partita subito con un aumento dei visitatori, già nella prima giornata.
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Ines Iacuzzi

Rualis, 28 novembre 2018

L’evento di Pordenone fiere, in programma fino a domani nel quartiere di viale
Treviso, « nasce con l’obiettivo di diventare l’alternativa italiana, negli anni pari, a
Sitevi, il Salone internazionale francese di Montepellier dedicato alla produzione
vitivinicola – ha esordito Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere durante il
convegno di apertura – e offrire agli operatori del settore della filiera del vino
un’informazione attuale sulle innovazioni del mercato. Pordenone è strategica
perché è il cuore di una delle aree a più alta densità di aziende vitivinicole. Friuli
e Veneto insieme producono oltre un quarto del vino italiano e il 2018 si
preannuncia già come un’ottima annata: sia per la produzione del vino, +25% in
Veneto e Friuli rispetto al 2017, sia per la fiera che ne rappresenta la filiera. Rive
2018 con i sui 160 espositori e gli oltre 220 marchi segna un aumento del 30%
nel numero delle aziende presenti».

Maria Murabito

Tarcento, 28 novembre 2018

CERCA FRA LE NECROLOGIE
PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

II target della manifestazione è ben preciso di visitatori: viticoltori, cantine sociali,
consorzi di produzione, enologi, vinificatori e distributori, operatori che vengono
a Rive per conoscere lo stato dell’arte del settore vitivinicolo, confrontandosi con
colleghi e produttori di tecnologie, materiali e servizi per la produzione del vino.
L’offerta è così interessante che sono in arrivo corriere organizzate da Slovenia,
Croazia, e da tutta Italia con operatori, consorzi e studenti di istituti agrari e
università.
Appartamenti Zelo Buon Persico Libertà

Per massimizzare la visibilità di tutto il settore durante le giornate di Rive sono
previste anche visite ad aziende del territorio con pullman e accompagnatori
messi a disposizione da Pordenone Fiere in collaborazione con la Camera di
commercio. Tra le aziende in cui faranno tappa i tour: Amorim Cork di
Conegliano, azienda leader in Italia per la produzione e vendita di tappi in
sughero, Vini La Delizia di Casarsa, la più grande cantina cooperativa del Friuli
Venezia e Vitis di Rauscedo, produttore di barbatelle che esporta in tutto il
mondo.

Trova tutte le aste giudiziarie

La sostenibilità in viticoltura è tra gli argomenti al centro degli incontri di oggi: alle
9.30 in Sala Zuliani a cura del comitato scientifico di Rive. e alle 12.30 in Sala
Vino (Padiglione 5) a cura del Consorzio Tutela Vini Soave e del Consorzio
Tutela Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio Tutela Vino Merlara Doc. Due
le degustazioni in programma nella Sala Vino del padiglione 5: alle ore
11.30 Amorim Cork Italia, invita i visitatori a scoprire “Il mistero del fungo… lo
spumante molto oltre madame Cliquot”, mentre alle 17 la Camera di Commercio
presenta una selezione dei migliori “Sauvignon: orgoglio friulano”. —
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