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NUOVA INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
“LE INNOVAZIONI VARIETALI NELLA COLTIVAZIONE DEL MELO E DEL PERO”

Oggi 13 febbraio, al Centro Congressi di Ferrara Fiere, importante seminario di studio 
per approfondire i temi del miglioramento genetico e delle liste di orientamento 

varietale per numerose specie frutticole, prime fra tutte il pero e il melo.
700 GLI OPERATORI GIA’ ACCREDITATI

Che  fare  per  innovare  e  valorizzare  le  produzioni  frutticole?  In  che  modo  evitare  gli  effetti  della 
concorrenza ed, auspicabilmente, allargare i consumi? Cosa comunicare e come?
Questi i temi al centro dell’importante convegno di oggi “Le innovazioni varietali nella coltivazione 
del  melo  e  del  pero”,  organizzato  dalla  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  in  collaborazione  con  il 
Dipartimento di Colture Arboree della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna e il Consiglio per la 
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura di Roma (CRA), al quale, oltre a Tiberio Rabboni, Assessore 
agricoltura della Regione Emilia-Romagna, e a studiosi ed esperti di fama internazionale, interverranno, tra 
gli  altri,  Carlo Alberto Roncarati,  Presidente della Camera di  Commercio  di  Ferrara,  il  Prof.  Carlo 
Fideghelli,  Ministero  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  e  il  Prof.  Silviero  Sansavini, 
Dipartimento Colture Arboree dell’Ateneo bolognese.

“Particolarmente in questi tempi difficili – ha sottolineato Roncarati - Ricerca e Innovazione rappresen-
tano la chiave di volta per lo sviluppo delle imprese e dei territori. Studiare e analizzare i fenomeni, appro-
fondire le conoscenze e saperle trasmettere, dandone efficace comunicazione al mondo delle imprese:  
questa la ricetta, da più parti suggerita, per sostenere crescita e sviluppo economico promuovendo le ec-
cellenze che il nostro Paese, e con esso la provincia di Ferrara, vanta, numerose, in svariati campi. Anche  
in campo frutticolo, l’Italia è stabilmente classificata fra i principali produttori ed esportatori mondiali. Un 
primato che però non è mai definitivamente conquistato. Ciò rende necessario – ha proseguito Ronca-
rati - alimentare continuamente il processo evolutivo della Ricerca e favorire l’utilizzo imprenditoriale delle  
acquisizioni scientifiche. Una sfida che il mondo scientifico può sostenere semplicemente facendo in modo 
che la “comunicazione” fra due entità – quella della Ricerca e quella dell’Impresa – sia  più stretta e profi-
cua, cosicchè gli imprenditori possano disporre di “strumenti” e supporti utili all’attività di ogni giorno”.

Nel corso dell'incontro, che si svolgerà questa mattina, a partire dalle ore 8.30, presso il Centro Congressi 
di Ferrara Fiere, verranno presentate, in particolare, le risultanze di uno specifico ed innovativo progetto di 
ricerca voluto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed assegnato a un gruppo di ricer-
catori coordinato dai professori Carlo Fideghelli e Silviero Sansavini, con l'obiettivo di definire le liste di 
orientamento varietale per numerose specie frutticole, con particolare attenzione al melo e al pero. Saran-
no, inoltre, illustrati i programmi pubblici e privati per il miglioramento genetico del melo, orientati ad in-
novare l'offerta produttiva della mela, vera e propria eccellenza delle nostre tavole.
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