Cremona, 23 giugno 2022

Spett.li
ALLEVAMENTI INTERESSATI
LORO SEDI

Oggetto: FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA 2022
DA GIOVEDÌ 01 A SABATO 03 DICEMBRE 2022

L’anno 2021 ha segnato una svolta nel nostro modo di proporre gli eventi zootecnici che
rimangono il cuore pulsante delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, quest’anno
da giovedì 1 dicembre a sabato 3 dicembre, ma che vedrà anche la domenica per presentare le
vostre produzioni al pubblico di consumatori. Dal 2020 insieme agli allevatori abbiamo ideato e
realizzato un evento articolato, innovativo, internazionale aperto a tutti gli allevatori e alle
istituzioni che insieme a noi vogliono rappresentare il modello produttivo d’eccellenza e
valorizzare la filiera del latte.
L’edizione 2021 del Cremona International Dairy Show e di @CR European Sale at
Cremona si sono svolti finalmente in presenza e sono stati l’occasione per interpretare in modo
innovativo la mostra zootecnica e rappresentare l’eccellenza del settore (nel 2021: 470 capi
iscritti, 254 in valutazione per le 4 razze Holstein, Red Holstein, Bruna e Jersey, 54
allevamenti da 5 paesi, 43 lotti battuti). Questa esperienza e i numerosi riscontri positivi
ricevuti ci hanno confermato che dovremo affrontare l’edizione 2022 con la consapevolezza che
insieme abbiamo creato un evento d’eccellenza, ma che potremo fare meglio con rinnovato
slancio e volontà di realizzare un appuntamento altamente qualificato, internazionale, al servizio
del settore, aperto a tutti. Siamo certi che insieme agli allevatori e alle istituzioni potremo
crescere sia come evento sia come valore del settore rispondendo efficacemente alle sfide che i
tempi attuali ci stanno ponendo fra pandemia, situazione geopolitica, siccità e difficoltà di
mercato.
Sarà dunque importante poter presentare a operatori e consumatori la filiera del latte
coinvolgendo i migliori allevamenti e operatori ricordando lo slogan lanciato nel 2020
#LAZOOTECNIANONSIFERMA. Contiamo, insieme ai numerosi allevatori italiani ed esteri che
hanno già annunciato la loro presenza, di poter crescere e migliorare ancora proponendo una
mostra e un’asta zootecnica ancora più grande e coinvolgente.

Nell’invitare gli allevatori interessati a presentare le proprie pre-iscrizioni, di seguito
riportiamo alcune indicazioni utili:
•

La mostra zootecnica sarà di carattere internazionale.

•

La pre-iscrizione dell’allevamento alla mostra (quale manifestazione d’interesse alla
partecipazione) dovrà avvenire entro il 31 luglio 2022 ed essere definitivamente
confermata entro 31 ottobre 2022 con l’inoltro del dettaglio dei capi che verranno
presentati.

•

La mostra avrà l’obiettivo di valorizzare la filiera, anche presso il consumatore,
evidenziandone le caratteristiche qualitative e sarà occasione di confronto fra operatori.

•

L’asta bovina sarà di carattere internazionale.

Nei documenti allegati troverà:
•

Descrizione sintetica dei principali aspetti logistici organizzativi

•

Modulo pre-iscrizione ALLEVAMENTO – scadenza 31 luglio 2022

•

Modulo pre-iscrizione ANIMALI IN MOSTRA – scadenza 30 settembre 2022

•

Codice di comportamento per la rassegna

seguiranno ulteriori dettagli.
Lo Staff di CremonaFiere (Tel.0372/598011 E-mail: mostrezootecniche@cremonafiere.it) è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.
Nel ringraziaLa per l’attenzione e contando di averLa fra gli allevatori che contribuiranno a
rimarcare insieme a noi che #LAZOOTECNIANONSIFERMA porgo cordiali saluti.

Ing. Massimo De Bellis
Direttore Generale CremonaFiere SpA

