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Venerdì 03 Marzo 2023

PORDENONE

Apre domani, 4 marzo, Ortogiardino
edizione 2023
Giunge alla 42a edizione il salone della floricoltura in Fiera a Pordenone. Appuntamento
con esposizione di piante e fiori, incontri naturalistici e Mostre d'arte

Parole chiave: Pordenone (575), Ortogiardino (3), Fiera (13)
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Sia apre un’edizione ricchissima di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura,
vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 4 al 12 marzo: 20.000 mq di aree
espositive si trasformano in una spettacolare festa della natura dove 10 allestimenti a giardino
con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design si alternano a circa 200
stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature
per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei
visitatori. Sono attese in visita più di 4.500 persone con gruppi organizzati da Slovenia,
Croazia e Austria a conferma della grande attrattività di questo evento verso l’estero mentre più
di 5.000 biglietti sono stati già venduti in prevendita dal sito www.ortogiardinopordenone.it
dove è possibile acquistare il titolo di ingresso a prezzo ridotto che permette l’accesso diretto ai
padiglioni.

Molti gli eventi in programma nella prima giornata di sabato 4 marzo.

Alle ore 10.30 nella HALL INGRESSO CENTRALE è in programma l’inaugurazione ufficiale della
42° edizione di Ortogiardino alla quale intervengono: Monica Cairoli - Assessore all’Ambiente
Comune di Pordenone, Marco De Munari – Delegato Camera di Commercio Pordenone e Udine,
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Matinée per violino e piano a
Musicainsieme
Domenica 5 marzo alle 11 il concerto del Duo
Silvia Borghese al violino e Giacomo Sebastiano
Benzing al pianoforte, vincitori del Premio del
Conservatorio di Milano 2022 nella categoria
Musica da Camera, con musiche di Fauré,
Brahms, Bartók
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Mese di marzo 2023
Ricevere il  3 marzo, primo venerdì del mese,
la Comunione in unione di preghiera e di offerta
per levittime di abusi, perché trovino nella Chiesa
una risposta al dolore.
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Dal 5 al 12 marzo 2023
Domenica 5 marzo. Alle ore 11.10 presso la
Fraternità Francescana di Betania a San Quirino
celebra la Santa Messa.
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Siccità: continua l'allarme. la voce del
Consorzio di Bonifica Meduna Cellina
In discussione nuove iniziative contro gli sprechi
d'acqua
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Francesca Nieddu – Direttore generale Veneto Est e FVG Banca Intesa Sanpaolo, main partner
della manifestazione, Giovanna Bellotto - curatrice del Festival dei Giardini, Stefano Zannier –
Assessore regionale risorse agroalimentari forestali e ittiche e Luca Ciriani – Ministro dei Rapporti
con il Parlamento.

Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino. In una nuova location nel padiglione 7 ritorna la mostra
“La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama con esposizione di quadri e sculture
realizzate da artiste, inaugurazione sabato 4 marzo alle ore 9.30. La mostra farà da cornice ad
una serie di incontri il primo dei quali è in programma sabato 4 marzo alle ore 11.00 quando
Sergio Vaccher, fotografo naturalista presenterà il suo video “MAGREDI…FRA SASSI, TERRE,
ACQUE”. Domenica 5 marzo si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra a cura della Prof.ssa
Giovanna Calvo di Ronco

Che presenterà anche l’opera pittorica del Maestro Walter Zaramella “PIANTERO’ LA
FRATELLANZA FOLTA COME ALBERI”. Alle ore 16.00 è in programma l’incontro con Federico
Cecchin, caricaturista

Sul tema “DISEGNARE EMOZIONE. Il potere dei ritratti CARTOON”.

Novità di questa edizione è il “Giardino dei Libri” evento realizzato in collaborazione con
Fondazione Pordenonelegge.it che si apre martedì 7 marzo alle Ore 17:00 nella Sala Incontri
Avancorpo Padiglione 5. Martina Milia, giornalista presenterà il libro “La foresta di perle. Come
ritrovare il nostro contatto con la Madre Terra” e dialogherà con gli autori  FRANCO BERRINO e
ENRICA BORTOLAZZI

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che fanno da
contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche
da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti con
aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone al padiglione 8 l’Emporio Verde,
un’originalemostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende
al padiglione 9 e la mostra mercato Pordenone Orchidea al padiglione 5 e il 10° Festival dei
Giardini con 10 realizzazioni nate dal lavoro sinergico di architetti del verde e vivaisti. Per tutta la
durata della manifestazione il pubblico potrà votare il giardino preferito allo stand di Banca Intesa
nel padiglione 5. Ogni 50 votanti in omaggio un carrellino per lo shopping. 

 

Ortogiardino, Fiera di Pordenone 04 – 12 Marzo

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 18.30

Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it

Forse ti può interessare anche:
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12°
Rimini

Accedi e cambia

03 MARZO 2023  Economia e politica

Vertical farming e norme
tributarie, un rompicapo

 Barbara Righini

Tecnologia e innovazione corrono più veloci della normativa nell'ambito delle colture

fuorisuolo. Ecco alcune criticità da sistemare

Il settore è in fermento, ma la normativa non va di pari passo (Foto di archivio) - Fonte foto: © goncharovaia - Adobe Stock

Le ultime previsioni mondiali, quelle di Fortune Business Insights, danno il vertical farming in

aumento. Il tasso annuo di crescita globale, fino al 2029, è stimato intorno al 25,9%. Lo

stesso Rapporto che analizza i dati a partire dal 2021, racconta, per l'Europa, una crescita

significativa con Paesi come Germania, Spagna, Gran Bretagna e ovviamente Paesi Bassi che

guideranno la rincorsa.

 

Solo qualche giorno fa è stato annunciato che Ismea ha investito nella creazione di una

vertical farm finanziando il progetto Kilometro Verde. Ismea ha erogato un prestito

obbligazionario convertibile da 6 milioni di euro per un progetto da 19 milioni di euro. Anche

Ismea ci crede.

 

Il settore, ancora ai primi vagiti in Italia, è in fermento e lo dimostra anche il successo

dell'edizione 2023 di NovelFarm alla Fiera di Pordenone che, assieme ad AcquaFarm ed

AlgaeFarm ha visto quest'anno una crescita di visitatori del 25% rispetto ai livelli pre covid-19.

Newsletter

Pubblicità

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

03/03/2023 10:09
Sito Web

12PORDENONE FIERE -  Rassegna Stampa 04/03/2023 - 04/03/2023



Leggi anche

Eppure, per decollare, il vertical farming, deve ancora sistemare alcune criticità: una di

queste, sottolineata proprio durante uno dei tanti convegni a NovelFarm, è la normativa

tributaria. La materia è oscura ai più, ancora poco studiata proprio per il fatto che, in Italia, il

vertical farming deve ancora percorrere molta strada.

 

A diradare un po' la nebbia della fiscalità in ambito colture fuorisuolo ci ha pensato Maurizio

Interdonato, professore di Diritto Tributario all'Università Ca' Foscari di Venezia e

commercialista che ha parlato durante la sessione "Urban Farming". Il professore, fra l'altro,

è stato fra i consulenti di realtà di primaria importanza nel panorama del vertical farming in

Italia. Innanzitutto ha chiarito il presupposto della necessità di esistenza o meno di un

terreno, come si sa infatti le vertical farm possono essere ubicate dentro capannoni, dentro

container, dentro strutture non propriamente agricole.

 

"Il terreno - ha spiegato - sembra imprescindibile, ma questo assunto è stato scalfito da recenti

pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrare. Ad oggi chi vuole intraprendere un'attività come

questa deve comunque avere un terreno agricolo ma non è detto che l'attività debba insistere

proprio su quel terreno".

 

Il vertical farming e il diritto tributario

 

Poi ha proseguito chiarendo altri punti fondamentali per chi voglia avventurarsi. "Il

trattamento tributario delle colture fuorisuolo e quindi anche del metodo di produzione in vertical

farm - ha detto - avviene tramite la legislazione prevista per le colture in serra, ma il livello

tecnologico delle vertical farm è molto diverso. Dal punto di vista tributario le serre hanno un

limite, sono considerate agricole fino a quando la superficie utilizzata per la produzione non

eccede il doppio di quella su cui la serra insiste. Per intenderci: se ho una serra di un mezzo ettaro,

sono tassato catastalmente fino a un massimo di 1 ettaro. Per tutti i piani superiori al secondo, la

serra produce reddito d'impresa. Non è tutto, se l'impresa è individuale vengo tassato con criteri

paracatastali, sappiamo che sono sempre di vantaggio, ma se siamo in presenza di una società, la

tassazione è a costi e ricavi".

 

Già da questa prima nozione di diritto tributario è evidente che la tecnologia e l'innovazione

corrono più veloci della normativa. "Una questione della quale non si tiene conto quando si parla

di imprese che lavorano fuorisuolo, in vertical farm - ha continuato il professore - è che di fatto

sono fabbriche ad altissima tecnologia, utilizzano impianti che si sostituiscono ai fattori di

produzione terra, acqua e aria. Sarebbe il caso di considerare questi spazi come superficie

produttiva. È evidente che più si amplia la superficie su cui insiste la produzione, più aumenta la

parte tassata con criteri catastali. Il legislatore dovrebbe intervenire con una fonte almeno

regolamentare per stabilire quali sono le parti delle superfici su cui insiste la produzione. Portiamo

vantaggio fiscale a queste imprese che sono strutture fondamentali, consumano meno terra e

meno acqua", ha suggerito Maurizio Interdonato.

NovelFarm 2023, tutto sul vertical farming (e non solo) →

Guarda su

Ecco cosa sapere per investire nel vertical farming
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Leggi anche

Fra le criticità del vertical farming c'è infatti la necessità di investire da subito capitali

importanti e questa condizione non è senza conseguenze, anche dal punto di vista fiscale.

"Per accedere più facilmente a finanziamenti è necessario costituirsi come società ma in questo

modo l'eccedenza rispetto al doppio del terreno sul quale si produce è tassato a costi e ricavi. Con

la legislazione attuale le società, anche agricole, che producono in vertical farming sono trattate

in modo deteriore rispetto alle imprese individuali", ha concluso.

Leggi anche

© AgroNotizie - riproduzione riservata
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LINK: https://friulisera.it/coldiretti-pordenone-a-ortogiardino-con-la-petizione-eventi-e-degustazioni/

DESTRA TAGLIAMENTO

foto di repertorio

Coldiretti Pordenone a Ortogiardino

con la petizione, eventi e

degustazioni
BY REDAZIONE · 3 MARZO 2023

Condividi con
       

La

Coldiretti

di

Pordenone

sarà

presente

alla Fiera

di

Pordenone  dal 4 al 12 marzo a Ortogiardino. In collaborazione con

l’associazione di Campagna Amica, al padiglione 8, saranno dieci le

aziende agricole che proporranno prodotti a chilometro zero del

territorio a cui si aggiungeranno eventi e degustazioni. Tra le iniziative

Coldiretti dedicherà particolare attenzione alla raccolta firme a favore

della petizione contro il cibo sintetico. Un altro appuntamento sarà

riservato mercoledì 8 marzo in occasione della festa della donna. Dalle

15.30, otto imprenditrici agricole, in rappresentanza di altrettante

aziende, saranno protagoniste di un percorso dove racconteranno le loro

idee e i progetti che hanno realizzato con la loro esperienza lavorativa e

produttiva, facendo diventare le loro aziende uniche e di valore. Sempre

nello stand di Campagna Amica è prevista un’area giochi per bambini.

“Anche quest’anno -commenta il presidente di Coldiretti Matteo Zolin-

abbiamo voluto partecipare a questa importante manifestazione, con

l’obiettivo di far conoscere sempre di più la progettualità di Coldiretti.

Non solo -aggiunge il presidente- essere presenti in fiera con la

petizione contro il cibo sintetico per noi significa rafforzare sempre di

più il rapporto e il dialogo con il cittadino, il consumatore e le famiglie. Il
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fatto poi -conclude Zolin- che i visitatori abbiamo la possibilità di

accedere al mercato agricolo di Campagna Amica e conoscere ben dieci

produttori è una opportunità interessante”.

Torna a Udine da oggi fino a

domenica in piazza Matteotti la

grande Festa del Cioccolato

Artigianale
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LINK: https://pordenoneoggi.it/pordenone/al-via-ortogiardino-mostre-darte-libri-e-incontri-tra-fiori-e-piante/

3 Marzo 2023

Pordenone  

Al via Ortogiardino, mostre d’arte, libri e
incontri tra fiori e piante
  3 Marzo 2023

PORDENONE – Si apre un’edizione ricchissima di Ortogiardino, Salone della floricoltura,
orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 4 al 12 marzo: 20.000 mq
di aree espositive si trasformano in una spettacolare festa della natura dove 10
allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design
si alternano a circa 200 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e
sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il
desiderio di shopping verde dei visitatori.

Sono attese in visita più di 4.500 persone con gruppi organizzati da Slovenia, Croazia e
Austria a conferma della grande attrattività di questo evento verso l’estero mentre più di
5.000 biglietti sono stati già venduti in prevendita dal sito www.ortogiardinopordenone.it
dove è possibile acquistare il titolo di ingresso a prezzo ridotto che permette l’accesso
diretto ai padiglioni.

Molti gli eventi in programma nella prima giornata di sabato 4 marzo.

Alle ore 10.30 nella HALL INGRESSO CENTRALE è in programma l’inaugurazione ufficiale
della 42° edizione di Ortogiardino alla quale intervengono: Monica Cairoli – Assessore
all’Ambiente Comune di Pordenone, Marco De Munari – Delegato Camera di Commercio
Pordenone e Udine, Francesca Nieddu – Direttore generale Veneto Est e FVG Banca Intesa
Sanpaolo, main partner della manifestazione, Giovanna Bellotto – curatrice del Festival
dei Giardini, Stefano Zannier – Assessore regionale risorse agroalimentari forestali e
ittiche e Luca Ciriani – Ministro dei Rapporti con il Parlamento.

Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino. In una nuova location nel padiglione 7 ritorna la
mostra “La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama con esposizione di quadri e
sculture realizzate da artiste, inaugurazione sabato 4 marzo alle ore 9.30.

La mostra farà da cornice ad una serie di incontri il primo dei quali è in programma
sabato 4 marzo alle ore 11.00 quando Sergio Vaccher, fotografo naturalista presenterà il
suo video “MAGREDI…FRA SASSI, TERRE, ACQUE”. Domenica 5 marzo si terrà
l’inaugurazione ufficiale della mostra a cura della Prof.ssa Giovanna Calvo di Ronco

Che presenterà anche l’opera pittorica del Maestro Walter Zaramella “PIANTERO’ LA
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← Verso il Contratto di Fiume Noncello: introduzione su scopi e obiettivi

FRATELLANZA FOLTA COME ALBERI”. Alle ore 16.00 è in programma l’incontro con
Federico Cecchin, caricaturista
Sul tema “DISEGNARE EMOZIONE. Il potere dei ritratti CARTOON”.

Novità di questa edizione è il “Giardino dei Libri” evento realizzato in collaborazione con
Fondazione Pordenonelegge.it che si apre martedì 7 marzo alle Ore 17:00 nella Sala
Incontri Avancorpo Padiglione 5. Martina Milia, giornalista presenterà il libro “La foresta di
perle. Come ritrovare il nostro contatto con la Madre Terra” e dialogherà con gli autori
FRANCO BERRINO e ENRICA BORTOLAZZI

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che
fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità
enogastronomiche tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna
Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone
al padiglione 8 l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori per giardini e
terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende al padiglione 9 e la mostra mercato
Pordenone Orchidea al padiglione 5 e il 10° Festival dei Giardini con 10 realizzazioni nate
dal lavoro sinergico di architetti del verde e vivaisti. Per tutta la durata della
manifestazione il pubblico potrà votare il giardino preferito allo stand di Banca Intesa nel
padiglione 5. Ogni 50 votanti in omaggio un carrellino per lo shopping.

Ortogiardino, Fiera di Pordenone 04 – 12 Marzo
Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 18.30
Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00
www.ortogiardinopordenone.it

Condividi

pordenoneoggi.it - le n…
15.207 follower

00:00 / 00:00
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All'inaugurazione dell'esposizione fieristica i vertici della società Pordenone Fiere hanno ricordato l'importanza dell'evento che è riconosciuta

anche oltre i confini nazionali. La manifestazione espositiva si sviluppa su oltre 20 mila metri quadrati di aree coperte e scoperte e ospita oltre

duecento espositori. Nelle ultime edizioni i visitatori sono stati oltre 65 mila: da tutto il Nord Italia e dall'estero, in particolare da Carinzia,

Slovenia e Croazia. ARC/DL/gg

Per leggere l'articolo originale clicca qui

© Riproduzione riservata

I più letti

Territorio: Regione, il punto su investimenti strategici di Osoppo
1. NOTIZIE DALLA GIUNTA

Economia: Fvg ha reagito a crisi, cresce export e tiene occupazione2.
NOTIZIE DALLA GIUNTA

Istruzione: Regione, ampliate garanzie per diritto allo studio3.
NOTIZIE DALLA GIUNTA

Formazione: Regione, sistema Its del Fvg primeggia a livello nazionale4.
NOTIZIE DALLA GIUNTA

Salute: fondamentale l'alleanza tra Istituzione e cooperazione sociale5.
NOTIZIE DALLA GIUNTA

In Evidenza
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