
 

 

VIII^ EDIZIONE FIERA AGRIACMA – “Macchine e 

tecnologie per l’agricoltura nel rispetto 

dell’ambiente”-  28/30 OTTOBRE 2016 

Tre giorni di fiera, due padiglioni espositivi, un evento professionale 

 

Tutto pronto per l’ottava edizione di AGRIACMA, la fiera trentina specializzata in 

macchinari agricoli di montagna, che pur mantenendo la formula vincente delle 

precedenti edizioni ha deciso di cambiare location all’evento. Da venerdì 28 ottobre 

a domenica 30 ottobre 2016 AGRIACMA si trasferisce, infatti, al quartiere fieristico di 

Riva del Garda. 

La decisione di ACMA - Associazione Commercianti di Macchine Agricole della 

provincia di Trento - di trasferire la manifestazione al Quartiere Fieristico di Riva del 

Garda, è stata dettata dalla volontà di offrire, sia agli espositori che ai visitatori, un 

edizione “dotata di tutti i comfort”: l’intera superficie espositiva coperta, il parcheggio 

riservato di fronte all’ingresso principale e tutti quei servizi che aggiungono valore ad 

una fiera professionale e che il quartiere fieristico di Riva del Garda può offrire grazie 

ad una struttura che ospita eventi fieristici a carattere nazionale che internazionale.  

Edizione importante questa che vede Roberto Odorizzi alla sua prima inaugurazione 

dell’evento in veste di Presidente ACMA. “ACMA – precisa Odorizzi - con la scelta di 

organizzare la fiera a Riva ha ritenuto opportuno fare quel salto di qualità che 

mancava per rendere attrattiva sotto ogni punto di vista una manifestazione 

(biennale) giunta ormai alla sua ottava edizione. Il quartiere fieristico di Riva 

rappresenta, da questo punto di vista, la location ideale per esporre in maniera 

efficace le ultime novità tecnologiche delle nostre macchine ”. Non dimenticandosi di 

ringraziare per la proficua collaborazione le Cantine Rotari di Mezzocorona in cui si 

sono svolte le edizioni precedenti, Odorizzi prosegue mettendo in evidenza il tema 

dell’edizione 2016: “ Il rispetto dell’ambiente rappresenterà il filo conduttore 

dell’ottava edizione, con la presenza di macchinari innovativi assolutamente rispettosi 



del nostro ecosistema, il vero bene prezioso dell’agricoltura trentina. A tal proposito 

vorrei ringraziare l’Assessore provinciale Michele Dallapiccola, che da subito ha 

sposato il tema della nostra manifestazione collaborando attraverso i propri servizi 

per la buona riuscita dell’evento.”  Il Presidente chiude il proprio intervento 

ringraziando gli sponsor storici di AGRIACMA: FATA Assicurazione, le Casse Rurali  

Trentine e la PAT che allestirà un proprio stand .  

Una prima edizione anche per Roberto Pellegrini - Presidente di Riva del Garda 

Fierecongressi S.p.A. – che con entusiasmo accoglie questo nuovo evento al Quartiere 

Fieristico “Diamo il benvenuto alla prima edizione, a Riva del Garda di Agriacma, un 

evento nel quale Riva del Garda Fierecongressi ha deciso di investire soprattutto per 

la forte sensibilità al tema dell'agricoltura, della sostenibilità e dell'innovazione 

tecnologica. Speriamo che la cornice del lago di Garda possa accogliere un elevato 

numero di visitatori”. 

Agriacma sarà, ancora una volta, l’imperdibile occasione per poter ammirare 

macchinari ed attrezzature tecnologicamente avanzati, in piena armonia con le 

sempre più precise esigenze degli operatori finali: sicurezza e produttività. Tutto 

questo nasce dal costante impegno dei soci ACMA, attenti da sempre alle evoluzioni 

del mercato. 

Grazie al direttivo e allo staff organizzativo, Agriacma mantiene comunque inalterato 

il suo concept espositivo che negli anni l’ha contraddistinta come unica iniziativa di 

questo genere sul territorio provinciale, presentandosi come la rassegna più completa 

di macchine agricole specializzate, dedicate sia all’agricoltura che alla zootecnia, 

ampliandosi anche al mantenimento del verde pubblico e privato. Inoltre, in questa 

ottava edizione di AGRIACMA, saranno presenti una trentina di rivenditori provenienti 

da tutta la Regione.  

Altre novità di questa edizione saranno gli appuntamenti a tema ed i convegni 

formativi per gli operatori del settore, quali dimostrazione di quanto questa fiera 

abbia tutti i presupposti per rafforzare sempre più il suo ruolo di appuntamento di 

riferimento per il mondo dell’agricoltura regionale.  

Il nuovo sito www.agriacma.it, costantemente aggiornato, riporta tutte le 

informazioni utili dell’evento: orari d’apertura, costo biglietto d’ingresso, espositori 

presenti, galleria fotografica etc. 

L’appuntamento dell’ottava AGRIACMA dal 28 al 30 ottobre 2016 al Quartiere 

Fieristico di Riva del Garda (orario d’apertura 8.00-19.00) è sicuramente uno di quelli 

da non perdere. 

http://www.agriacma.it/


Trento, settembre 2016 

Organizzazione Evento:  
ACMA – Associazione Commercianti Macchine Agricole del Trentino  
c/o Associazione Grossisti e PMI del Trentino  
Via Solteri, 78 – 38121 TRENTO 
Telefono: 0461/880111 
Email: info@agriacma.it 
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