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SPACE 2018: 

Una densità eccezionale e una risonanza mondiale 
 

Lo SPACE 2018, che si è svolto dall’11 al 14 settembre presso il Parco delle Esposizioni di Rennes 

(Francia), ha proposto un’edizione molto densa, di alta qualità e con giornate soleggiate. I 

quattro giorni del Salone ne hanno confermato la risonanza mondiale. Hanno inoltre messo in 

luce la forza dell’agricoltura dell’Ovest della Francia, una regione che ha ospitato 

consecutivamente l’evento nazionale dei giovani agricoltori, “Terres de Jim”, e lo SPACE, ormai 

parte del Saloni leader mondiali del settore. 

Questa 32° edizione ha accolto 1 410 espositori di 42 nazionalità diverse e 108 347 visitatori, 

dei quali 14 418 internazionali provenienti da 121 paesi. Una partecipazione dei visitatori 

francesi in lieve calo (-6,65%) rispetto al 2017, ma ancora ampiamente soddisfacente. Questa 

variazione è essenzialmente dovuta al fatto che il Salone si è tenuto nello stesso periodo 

dell’insilamento del mais, in anticipo di quindici giorni quest’anno. La partecipazione 

internazionale è in lieve aumento (+2,8%), comprovando l’attrattività unica dello SPACE a 

livello mondiale, malgrado un contesto concorrenziale particolarmente agguerrito quest’anno. 

Un’edizione posta sotto il segno dell’internazionale, dell’innovazione al servizio delle 

condizioni di lavoro e dell’eccellenza sanitaria. Numerose delegazioni sono venute a Rennes da 

tutto il mondo: India, Giappone, Cina, Corea, Canada, Russia, Ucraina, Maghreb, Africa 

Occidentale… tutti questi protagonisti dell’allevamento hanno voluto rispondere presente. È 

importante sottolineare questa varietà geografica, che rappresenta una delle principali 

peculiarità dello SPACE nel panorama mondiale dei Saloni agricoli. Gli incontri interprofessionali 

tra allevatori avicoli e suinicoli, africani e francesi, organizzati per la prima volta quest’anno, 

illustrano la volontà di concretizzare gli scambi e confortano lo SPACE in una posizione che gli 

permette d’intrecciare dei legami e di gettare dei ponti per gli sviluppi mondiali del futuro. 

“Lo Spazio per il Domani”, presentato dalle Camere dell’Agricoltura, ha esposto e spiegato, in 

modo molto pragmatico e innovativo, le soluzioni e le infrastrutture che si renderanno 

necessarie per il miglioramento delle condizioni lavorative dei nostri allevatori. L’attrattività dei 

mestieri è il fulcro del nostro approccio e l’importante frequentazione di questo Spazio è la 

prova della pertinenza e della rilevanza di questo tema. 



L’innovazione è stata nuovamente un elemento portante del Salone. I 39 laureati 

“Innov’Space”, tra i quali cinque menzioni speciali, possono testimoniare dell’interesse 

accordato dagli allevatori alle nuove soluzioni che possono essere proposte per migliorare le loro 

condizioni lavorative e il benessere dei loro animali, ottimizzare la gestione dei loro dati, ecc. 

Il tema dell’eccellenza sanitaria, declinato in varie forme (presentazione degli animali, 

conferenze, visite di allevamenti), ha ugualmente suscitato un grande interesse, dimostrando al 

contempo le competenze attuali delle nostre strutture. 

Tutti questi assi importanti, e molti altri ancora, si sono inoltre concretizzati nella quantità 

inedita di conferenze e incontri previsti dal programma (un centinaio circa). Una densità 

inconsueta che rende lo SPACE un momento unico di riflessione e condivisione per il futuro del 

settore dell’allevamento. 

La nostra formidabile vetrina delle presentazioni degli animali è stata, ancora una volta 

quest’anno, particolarmente qualitativa. 750 animali (550 bovini di 13 razze diverse e 200 ovini) 

erano presenti nel Salone. La razza Parthenaise ha organizzato, per la prima volta allo SPACE, il 

suo concorso nazionale, con la partecipazione eccezionale di 70 animali. Il “Challenge France” 

della razza Prim’Holstein è stato un grande successo e ha confermato lo SPACE come Salone di 

riferimento per la valorizzazione della genetica. 

Le visite ufficiali in presenza di Stéphane TRAVERT, Ministro francese dell’Agricoltura e 

dell’Alimentazione, Richard FERRAND, Presidente dell’Assemblea Nazionale francese, e Loïg 

CHESNAIS-GIRARD, Presidente della Regione Bretagna, hanno rappresentato alcuni dei 

momenti più importanti dello SPACE 2018. Queste visite ci hanno permesso di presentare ai 

responsabili politici l’elevatissimo livello qualitativo dell'evento, nonché tutti gli elementi del suo 

contenuto. Lo SPACE è la dimostrazione che la nostra agricoltura è in piena mutazione e che 

evolve molto rapidamente. La crescita della qualità degli stand e l’attenzione accordata dagli 

espositori alle loro presentazioni è uno dei fattori che lo attesta. Un’evoluzione particolarmente 

importante quest’anno. 

La densità e la grande qualità di questa edizione mostrano la capacità e la determinazione del 

nostro settore ad adattarsi ed evolvere in permanenza per soddisfare tutte le esigenze sociali. 

Il successo dello SPACE 2018 ci ricorda anche la necessità, per tutti gli anelli della catena agricola, 

di operare collettivamente, per consolidare la nostra agricoltura e soddisfare la domanda di 

un'alimentazione sempre più sicura. 

La prossima edizione dello SPACE si terrà da martedì 10 a venerdì 13 settembre 2019. 


