
Alle 10,30 nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi il taglio del nastro
del Salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multnzionale

AREZZO
Si apre stamattina la dodicesi-
ma edizione di Agri@tour, il
Salone nazionale dell'agrituri-
smo e dell'agricoltura multi-
funzionale che per tre giorni,
fino a domenica, farà di Arez-
zo Fiere e Congressi la capita-
le di un settore in continua
evoluzione. Ed infatti sono
giunti già in città gli esperti
del settore, i referenti dei terri-
tori italiani con i loro panieri
di prodotti tipici, ma soprat-
tutto oltre 100 operatori stra-
nieri provenienti da tutto il
mondo per studiare il model-
lo italiano e numerosi buyers.
E a dimostare il grande afflus-
so di ospiti ci sono i numeri
forniti dall'Associazione degli
albergatori di Confcommer-
cio. "Siamo mediamente al 90
per cento di capienza coperta
- spiega Gianni Fabbrini, pre-
sidente dell'Associazione e ti-
tolare dell'Hotel Minerva -.
Da una stima fatta tra gli al-
bergatori della città, Agri@
tour si conferma uno degli
eventi di questo periodo del-
l'anno, insieme all'ancorra
più corposo Forum Risk sul-
la Sanità, che richiama ad
Arezzo grandi numeri di per-
sone, riempendo visibilmente
tutte le strutture". Anche per
questa edizione il confronto
tra domanda e offerta sarà il
protagonista nei numerosi

spazi tematici proposti da
Agri@tour, a partire dal
workshop con i tour operator
in cerca di nuove proposte dai
vari territori rurali. "Per que-
sta edizione abbiamo puntato
a raccogliere ogni possibilità
di miglioramento per la già
importante offerta agrituristi-
ca italiana - spiega il direttore
di Arezzo Fiere, Raul Barbie-
ri - cercando di studiare a
monte quelle che sono le prin-
cipali caratteristiche richieste
dal turista, italiano e stranie-
ro, mettendole a disposizione
da un lato per gli stessi addetti
ai lavori e dall'altro per i tour

operator e per gli appassiona-
ti facendo di Agri@tour un
momento unico per questo
comparto turistico naziona-
le". Sono tante le novità in mo-
stra per questa nuova edizio-
ne. Ad Agri@Tour saranno
presenti momenti dedicati al-
la didattica in fattoria, con
Agri@Tour Bimbi, all'apicol-
tura con Api@Tour e alle
energie rinnovabili per le
aziende agricole con tutte le
novità del settore in Agriener.
Tra le novità l'area espositiva
dedicata al cicloturismo, feno-
meno in larghissima espansio-
ne, con Ciclo@Tour e uno
spazio dedicato a chi la cam-
pagna la sceglie per vivere.
Agrilife - il piacere di vivere la
campagna sarà infatti la fiera
nella fiera ideata dagli organiz-
zatori a partire da una ricerca
effettuata proprio da Arezzo
Fiere in collaborazione con la
Fondazione Campagna Ami-
ca secondo la quale 4 italiani
su 10 sognano di scappare dal-
la città, mentre 7 su 10 vorreb-
bero frequentare assiduamen-
te luoghi legati al settore pri-
mario. Taglio del nastro, quin-
di, stamani alle 10.30.



Tante le novità,
tra le quali l'area
espositiva dedicata
al cicloturismo
Il direttore Barbieri:
attenti a migliorare
l'offerta del settore
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Agri@tour al via L'edizione numero
12 del Salone nazionale dedicato
alle strutture agrituristiche si apre
stamani e durerà fino a domenica

eccellenze dei Duon vivere
AREZZO - La Provincia presenterà ai visitatori le

opportunità del buon vivere aretino. Il Servizio Promo-
zione, ad esempio, rinnoverà l'appuntamento con le Fat-
torie Didattiche: nello spazio AgriBimbi tanti i laborato-
ri in programma e gli animali presenti in fiera, tra cui
asini e pony, maiali e capre. Il Servizio Tutela della Fau-
na e della Caccia presenterà la Mostra permanente del-
la Fauna Selvatica, esposizione collocata nel Palazzo
della Provincia e composta da circa 600 soggetti fra uc-
celli e mammiferi, in gran parte recuperati nel territorio
provinciale. L'Ufficio Pesca porterà invece un acquario
con alcuni esemplari di trote dell'impianto ittiogenico di
Carda. Il Servizio Conservazione della Natura, insieme
alle guide ufficiali delle Riserve Naturali gestite dalla
Provincia, offrirà un assaggio delle attività. L'Ufficio Vie
verdi offrirà l'occasione per saperne di più sulla mobilità
ecocompatibile e sul Sentiero della Bonifica.

La Provincia presenta
Alla fiera tutte le attività dell'Ente tra natura e ambiente




