Regolamento
XXI° edizione (2019)
Premessa
In occasione delle Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona (ed. 2019) che si
svolgono presso il quartiere fieristico di
CremonaFiere, il Comizio Agrario di
Cremona - Ente Eredità Girolamo Beltrami e
CremonaFiere promuovono il Premio
denominato «Targa Beltrami» (21° edizione).

internazionali,
a
singoli
imprenditori,
ricercatori, start-up e istituzioni che abbiano
sviluppato un progetto, prodotto o metodo
di lavorazione innovativo.
Art. 5 - Al fine di classificare le novità
presentate vengono definite le seguenti
categorie:


Art. 1 – Il Premio «Targa Beltrami» ha lo
scopo di riconoscere e premiare le imprese

e i ricercatori della filiera agroalimentare che
si distinguono per un significativo livello di
innovazione nei macchinari, nei metodi di
lavoro e nei processi utilizzati.
Il Premio intende promuovere la cultura
dell’innovazione
aumentando
la
consapevolezza che innovare significa
principalmente valorizzare l’efficienza di
prodotti e processi e quindi contribuire ad
una maggiore sostenibilità delle condizioni
ambientali.
Art. 2 - Per la finalità di cui all’art. 1, è
istituito presso CremonaFiere un «Comitato
di Selezione». Fanno parte del Comitato:
uno o più rappresentanti del Comizio
Agrario Beltrami e un rappresentante di
CremonaFiere. E’ facoltà di CremonaFiere e
del Comitato Girolamo Beltrami cooptare
nel Comitato tecnici ed esperti delle
specifiche aree di competenza
Art. 3 - La Segreteria del Comitato viene
fissata presso CREMONAFIERE spa P.zza
Zelioli Lanzini 1 26100 Cremona.
Partecipanti e categorie
Art. 4 – Il premio «Targa Beltrami» è aperto
a imprese nel settore agroalimentare anche







Agricoltura di precisione intesa come
strumento per la gestione delle colture mirato
a considerare le variabilità spaziali e temporali
di parametri quali la composizione dei suoli,
l’umidità, la disponibilità di nutrienti, la
presenza di infestanti, patogeni ecc. nei
campi,
utilizzando
le
tecnologie
dell'informazione e delle comunicazione
Allevamento di precisione inteso come utilizzo
di tecnologie per misurare indicatori
fisiologici, comportamentali, produttivi e
riproduttivi sui singoli animali, con l’obiettivo
di migliorare le strategie gestionali e le
performance dei capi allevati.
Prima trasformazione del latte intesa come
trattamento e caseificazione presso le
aziende agricole e/o presso aziende di
caseificazione
artigianali
poste
immediatamente a valle della produzione
della materia prima.
Efficientamento energetico applicato in ambito
agricolo e allevatoriale
inteso
come
introduzione di processi e tecnologie
innovative per la realizzazione di impianti di
produzione di energia rinnovabile e la
manutenzione e l’efficientamento di quelli
esistenti anche in funzione di un utilizzo
efficiente di prodotti agricoli a fini energetici
e per la produzione di biometano da filiere
nazionali.

Presentazione delle segnalazioni
Art. 6  Le segnalazioni possono arrivare sia
da Espositori delle Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona 2019 sia da
segnalazione
di
Istituzioni
e/o



Associazioni di primaria importanza
nello specifico settore
Le segnalazioni devono:
 essere esclusivamente in formato
elettronico, complete di tutte le
informazioni richieste nell’allegato
Modulo A) e Modulo B)
 essere indirizzate al Comitato di
Selezione
«Targa
Beltrami»,
utilizzando
esclusivamente
l’indirizzo di posta elettronica
gIampaolo.pasquali@cremonafiere.
it;
 pervenire entro, e non oltre, il 27
settembre
2019
recando
espressamente la conoscenza e
l’accettazione
del
presente
regolamento.
Le
segnalazioni
pervenute successivamente alla
scadenza non saranno prese in
considerazione. Le segnalazioni
dovranno, a pena di invalidazione,
recare il nome, indirizzo, numero
di telefono e telefono mobile di un
referente di contatto al quale il
Comitato potrà riferirsi per le
comunicazioni urgenti.

Art. 7 – Il Comitato potrà richiedere, a
suo insindacabile giudizio, eventuali
informazioni ulteriori, al fine di acquisire
definitive indicazioni sul carattere
innovativo della segnalazione presentata.

Art. 8 - Il Comitato può eventualmente
segnalare con specifiche «Note di merito»
realizzazioni, processi e servizi
non
perfettamente coincidenti con quanto
espresso negli articoli 4) e 5) o che non si
siano classificate tra quelle vincitrici.

Art. 9 -I premi «Targa Beltrami» saranno
assegnati ad insindacabile giudizio del
Comitato. Le decisioni del Comitato sono
inappellabili.
Art. 10 – La Segreteria del Comitato darà
comunicazione dell’esito delle valutazioni
alle
Aziende/Istituzioni/Imprenditori
interessati, anche via mail, entro il 18
ottobre 2019.
Premi e riconoscimenti
Art. 11 - I premi assegnati saranno 1 (uno)
per ciascuna delle categorie di cui all’art.
5). E’ facoltà del Comitato di Valutazione
non procedere all’assegnazione per una o
più categorie.
Art. 12 – Per ciascuna realizzazione
premiata, verrà rilasciata una Targa
d’Onore che saranno consegnata durante
la cerimonia di premiazione.
Art. 13 - CremonaFiere e il Comizio
Agrario di Cremona - Ente Eredità
Girolamo Beltrami consegneranno i premi
durante
la
cerimonia
organizzata
nell’ambito dello svolgimento di delle
Fiere Zootecniche Internazionali di
Cremona ed. 2019.
Divulgazione dei premi
Art. 14 – La segreteria del Comitato,
successivamente alle comunicazioni degli
esiti delle valutazioni ai vincitori, darà
ampia comunicazione di questi e delle
motivazioni relative agli organi di
informazione.
Art. 15 – Le Aziende vincitrici potranno,
anche per fini commerciali, pubblicizzare
detto riconoscimento limitatamente alla
realizzazione stessa.

MODULO A

per la partecipazione al “Premio Targa Beltrami”
Riportare gli elementi sotto indicati nella segnalazione
da inviare al Comitato di valutazione entro il 27 settembre 2019 esclusivamente
via email a giampaolo.pasquali@cremonafiere.it
Il sottoscritto* _________________________________________________________ cellulare
numero* _______________________________in nome e per conto dell’Azienda*
______________________________________________ espositrice alle Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona edizione 2019
SEGNALA
la seguente innovazione al Comitato di Selezione del Premio al fine di inserirla nel
novero delle proposte oggetto della selezione
DICHIARA
a. che l’innovazione appartiene ad uno o più dei seguenti settori:

□ Agricoltura di precisione
□ Allevamento di precisione
□ Prima trasformazione del latte
□ Efficientamento energetico applicato in ambito agricolo e allevatoriale

b. che l’innovazione:
□ è presentata dalla propria Azienda espositrice sul proprio stand
□ NON è presentata dalla propria Azienda espositrice in quanto riferita ad altra
Azienda/istituzione non presente in Manifestazione
c. di essere edotto e di accettare integralmente le condizioni di cui al regolamento.
Data ______________
Firma e timbro

*Campi obbligatori
NOTA BENE
1. Il presente modulo, a pena di esclusione, deve essere compilato e sottoscritto con grafia e firma
leggibile;
2. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle
pratiche attinenti allo svolgimento del premio e saranno trattati conformemente a quanto
previsto dal D. lgs. 196/2003;

MODULO B

per la partecipazione al “Premio Targa Beltrami”
Riportare gli elementi sotto indicati nella segnalazione
da inviare al Comitato di valutazione entro il 27 settembre 2019 esclusivamente
via email a giampaolo.pasquali@cremonafiere.it
1) Nome commerciale o sigla identificativa dell’innovazione segnalata
2) Denominazione completa della ditta o dell’istituzione/centro di ricerca
titolare dell’innovazione
3) Contatto di un Referente per ulteriori informazioni (Indirizzo, numero

telefonico e email)

4) Descrizione sintetica dell’innovazione (max 400 parole)
5) Caratteristiche rilevanti utili al riconoscimento dell’innovazione (max 800

parole)

(Indicare problemi/opportunità concreti affrontati dall’innovazione, in cosa consiste e
perché è nuova, quali caratteristiche (tecniche, biologiche, economiche, organizzative, etc.),
dove e come reperirla, a quale tipologia di imprese si rivolge, ecc…)

6) Eventuali allegati
 n……….. foto. (max 3) con un peso massimo di 2 Mbyte per ciascuna foto
 Link a max n. 1 video (max. 5 minuti) pubblicato al seguente indirizzo
internet …………………………………………………………………………………………………

