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Il gotha mondiale della fragola si riunità a Rimini nel
2020

L'ultimo simposio svoltosi in Italia risale al 1988 a Cesena
di Donato Troiano

Ultima Modifica: 15/05/2019

D opo 32 anni torna in Italia il Simposio internazionale della fragola. Era il 1988 quando si tenne a
Cesena il primo International Strawberry Symposium, la manifestazione poi è stata sempre
organizzata all’estero.

Per il ritorno nel Belpaese il Simposio prevede una serie di appuntamenti itineranti, con visite in campo
dalla Basilicata al nord Italia,  e un cuore convegnistico in Romagna. L’’evento della Società
internazionale per la scienza orticola (Ishs) vedrà una serie di convegni al Palacongressi di Rimini dal 2
al 5 maggio 2020, con una giornata finale il 6 maggio 2020 nei padiglioni fieristici in occasione di
Macfrut.

A farsi carico dell’organizzazione del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di ricercatori da tutto
il mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura sede di Forlì) e
l’Università Politecnica delle Marche, mentre la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad
Aim Group International.

A Macfrut, che si è chiusa nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto sul settore
delle fragole in vista del Simposio 2020: “Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la valida concorrenza
degli olandesi – ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea – e questa è un’occasione incredibile per l’Italia,
una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel modo migliore possibile, senza rivalità. Non ci sono
altri paesi al mondo in cui, viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a Sud, si possano trovare tecniche
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di coltivazione così diverse e varietà così diverse”.

Basti pensare che, solo nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un centinaio di
campioni di 42 varietà diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a fragole in Italia.

I tre aspetti del Simposio: Scienza, Tecnologia ed Educazione
Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica
delle Marche, ha spiegato come il Simposio sarà distinto in tre momenti: Scienza, Tecnologia (con visite
in campo) ed Educazione (con il coinvolgimento di giovani studenti).

Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista Cristiano Riciputi, si sono confrontati Mirco Zanelli
(direttore commerciale di Apofruit, che per le fragole collabora con l’azienda Piraccini Secondo), Jacopo
Diamanti di Civ (Salvi vivai e Vivai Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera), Gianluca Savini (Sant’Orsola),
Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero – Huelva), Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela Suriano
(Planitalia e club Candonga).

Il problema è la manodopera: raccogliere fragole è un lavoro duro
Dal confronto è emerso come la produzione romagnola ora sia sostanzialmente stabile, mentre nel
veronese risulta in calo, con un mercato domestico che presenta buoni risultati e dovrebbe essere
tenuto in maggiore considerazione dai produttori. Esiste un problema di manodopera, dato che
raccogliere fragole è un lavoro duro e non si trova abbastanza personale locale. Le produzioni italiane
sono più frammentate rispetto a paesi come la Spagna (là un’azienda produce in 600 ettari, in Italia per
arrivare alla stessa estensione servono oltre un centinaio di imprese) e servirebbe una strategia
concertata a livello europeo, o quanto meno di bacino del Mediterraneo, per la fragola e i piccoli frutti.

La ricerca sulla fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che chiede precocità e
quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto omogeneo in periodi lunghi). Per il futuro è avvertita la
necessità prodotti qualitativamente superiori, con una ulteriore diversificazione dell’offerta da proporre
ai consumatori.

Donato Troiano

InformaCibo.it, quotidiano online di informazione enogastronomica, con l’obiettivo di

valorizzare i prodotti italiani di qualità e guidare il lettore verso un’alimentazione

consapevole. 

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Parma - Registrazione aut. n. 27 del

9 novembre 2004 

Iscriviti alla nostra
newsletter

Scrivi la tua email

INVIA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-05-2019

16
10

68

Salvi Vivai, Silvia Salvi Pag. 3



14 maggio 2019

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione Mi piace 139.601Follow @oggitreviso

14/05/2019
parz nuvoloso

15/05/2019
coperto

16/05/2019
nuvoloso

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA BENESSERE LAVORO AMBIENTE

LAVORO Ricerca Lavoro |

METEO CASA CINEMA NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Lavoro

Ricerca Lavoro
Cerchi lavoro? Accedi al nostro
servizio di ricerca. Seleziona
tipologia e provincia e vedi le offerte
proposte!

Cerca ora!

Agroalimentare: il gotha mondiale della fragola a Rimini nel
2020.

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Il Simposio internazionale della fragola tornerà in Italia a 32 anni di
distanza. Era il 1988 quando si tenne a Cesena il primo International Strawberry Symposium, la
manifestazione poi è stata sempre organizzata all’estero. Per il ritorno nel Belpaese il Simposio
prevede una serie di appuntamenti itineranti, con visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e
un cuore convegnistico in Romagna. L’’evento della Società internazionale per la scienza orticola
(Ishs) vedrà una serie di convegni al Palacongressi di Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una
giornata finale il 6 maggio 2020 nei padiglioni fieristici in occasione di Macfrut.

A farsi carico dell’organizzazione del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di ricercatori
da tutto il mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche, mentre la parte logistica è stata affidata, a
seguito di bando, ad Aim Group International.

A Macfrut, nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto sul settore delle
fragole in vista del Simposio 2020: “Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la valida concorrenza
degli olandesi - ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea - e questa è un’occasione incredibile per
l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel modo migliore possibile, senza
rivalità. Non ci sono altri paesi al mondo in cui, viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a Sud, si
possano trovare tecniche di coltivazione così diverse e varietà così diverse”. Basti pensare che,
solo nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un centinaio di campioni di 42
varietà diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a fragole in Italia.

Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università
Politecnica delle Marche, ha spiegato come il Simposio sarà distinto in tre momenti: Scienza,
Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il coinvolgimento di giovani studenti). Nella
tavola rotonda, moderata dal giornalista Cristiano Riciputi, si sono confrontati Mirco Zanelli
(direttore commerciale di Apofruit, che per le fragole collabora con l’azienda Piraccini Secondo),
Jacopo Diamanti di Civ (Salvi vivai e Vivai Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera), Gianluca
Savini (Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero - Huelva), Pietro Ciardiello
(cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e club Candonga).

Dal confronto è emerso come la produzione romagnola ora sia sostanzialmente stabile, mentre nel
veronese risulta in calo, con un mercato domestico che presenta buoni risultati e dovrebbe essere
tenuto in maggiore considerazione dai produttori. Esiste un problema di manodopera, dato che
raccogliere fragole è un lavoro duro e non si trova abbastanza personale locale. Le produzioni
italiane sono più frammentate rispetto a paesi come la Spagna (là un’azienda produce in 600
ettari, in Italia per arrivare alla stessa estensione servono oltre un centinaio di imprese) e
servirebbe una strategia concertata a livello europeo, o quanto meno di bacino del Mediterraneo,
per la fragola e i piccoli frutti.

La ricerca sulla fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che chiede precocità
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e quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto omogeneo in periodi lunghi). Per il futuro è
avvertita la necessità prodotti qualitativamente superiori, con una ulteriore diversificazione
dell’offerta da proporre ai consumatori.
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Roma, 13 mag. (Labitalia) - Il Simposio internazionale della
fragola tornerà in Italia a 32 anni di distanza. Era il 1988
quando si tenne a Cesena il primo International Strawberry
Symposium, la manifestazione poi è stata sempre
organizzata all’estero. Per il ritorno nel Belpaese il
Simposio prevede una serie di appuntamenti itineranti, con
visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e un cuore

convegnistico in Romagna. L’’evento della Società internazionale per la
scienza orticola (Ishs) vedrà una serie di convegni al Palacongressi di
Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una giornata finale il 6 maggio 2020 nei
padiglioni fieristici in occasione di Macfrut. A farsi carico dell’organizzazione
del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di ricercatori da tutto il
mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche, mentre
la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim Group
International. A Macfrut, nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda per
fare il punto sul settore delle fragole in vista del Simposio 2020: “Tre anni
fa in Canada abbiamo battuto la valida concorrenza degli olandesi - ha
esordito Gianluca Baruzzi del Crea - e questa è un’occasione incredibile
per l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel modo
migliore possibile, senza rivalità. Non ci sono altri paesi al mondo in cui,
viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a Sud, si possano trovare
tecniche di coltivazione così diverse e varietà così diverse”. Basti pensare
che, solo nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un
centinaio di campioni di 42 varietà diverse, provenienti dai 3800 ettari
coltivati a fragole in Italia.Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze
agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, ha
spiegato come il Simposio sarà distinto in tre momenti: Scienza,
Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il coinvolgimento di
giovani studenti). Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista Cristiano
Riciputi, si sono confrontati Mirco Zanelli (direttore commerciale di Apofruit,
che per le fragole collabora con l’azienda Piraccini Secondo), Jacopo
Diamanti di Civ (Salvi vivai e Vivai Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera),
Gianluca Savini (Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero -
Huelva), Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e
club Candonga).Dal confronto è emerso come la produzione romagnola
ora sia sostanzialmente stabile, mentre nel veronese risulta in calo, con un
mercato domestico che presenta buoni risultati e dovrebbe essere tenuto
in maggiore considerazione dai produttori. Esiste un problema di
manodopera, dato che raccogliere fragole è un lavoro duro e non si trova
abbastanza personale locale. Le produzioni italiane sono più frammentate
rispetto a paesi come la Spagna (là un’azienda produce in 600 ettari, in
Italia per arrivare alla stessa estensione servono oltre un centinaio di
imprese) e servirebbe una strategia concertata a livello europeo, o quanto
meno di bacino del Mediterraneo, per la fragola e i piccoli frutti. La ricerca
sulla fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che
chiede precocità e quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto
omogeneo in periodi lunghi). Per il futuro è avvertita la necessità prodotti
qualitativamente superiori, con una ulteriore diversificazione dell’offerta da
proporre ai consumatori.
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Agroalimentare: il gotha mondiale della fragola a Rimini nel
2020

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Il Simposio internazionale della fragola
tornerà in Italia a 32 anni di distanza. Era il 1988 quando si tenne a
Cesena i l  pr imo Internat iona l  Strawberry Sympos ium, la
manifestazione poi è stata sempre organizzata all’estero. Per il
ritorno nel Belpaese il Simposio prevede una serie di appuntamenti
itineranti, con visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e un
cuore convegnist i co  in  Romagna.  L ’ ’evento de l la  Soc ietà
internazionale per la scienza orticola (Ishs) vedrà una serie di
convegni al Palacongressi di Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una
giornata finale il 6 maggio 2020 nei padiglioni fieristici in occasione
di Macfrut. A farsi carico dell’organizzazione del Simposio in Italia,
pronto ad accogliere migliaia di ricercatori da tutto il mondo, sono
stati  i l  Crea (Centro di r icerca Ol ivicoltura, Frutt icoltura e
Agrumicoltura sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche,
mentre la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim
Group International. A Macfrut, nei giorni scorsi, si è tenuta una
tavola rotonda per fare il punto sul settore delle fragole in vista del
Simposio 2020: “Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la valida
concorrenza degli olandesi - ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea -
e questa è un’occasione incredibile per l’Italia, una vetrina in cui il
nostro Paese deve mostrarsi nel modo migliore possibile, senza
rivalità. Non ci sono altri paesi al mondo in cui, viaggiando per 7-
800 chilometri da Nord a Sud, si possano trovare tecniche di
coltivazione così diverse e varietà così diverse”. Basti pensare che,
solo nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un
centinaio di campioni di 42 varietà diverse, provenienti dai 3800
ettari coltivati a fragole in Italia. Bruno Mezzetti, del dipartimento di
Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica
delle Marche, ha spiegato come il Simposio sarà distinto in tre
momenti: Scienza, Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione
(con il coinvolgimento di giovani studenti). Nella tavola rotonda,
moderata dal giornalista Cristiano Riciputi, si sono confrontati Mirco
Zanelli (direttore commerciale di Apofruit, che per le fragole
collabora con l’azienda Piraccini Secondo), Jacopo Diamanti di Civ
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(Salvi vivai e Vivai Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera), Gianluca
Savini (Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero - Huelva),
Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e
club Candonga). Dal confronto è emerso come la produzione
romagnola ora sia sostanzialmente stabile, mentre nel veronese
risulta in calo, con un mercato domestico che presenta buoni risultati
e dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione dai produttori.
Esiste un problema di manodopera, dato che raccogliere fragole è un
lavoro duro e non si trova abbastanza personale locale. Le
produzioni italiane sono più frammentate rispetto a paesi come la
Spagna (là un’azienda produce in 600 ettari, in Italia per arrivare alla
stessa estensione servono oltre un centinaio di imprese) e servirebbe
una strategia concertata a livello europeo, o quanto meno di bacino
del Mediterraneo, per la fragola e i piccoli frutti. La ricerca sulla
fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che
chiede precocità e quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto
omogeneo in periodi lunghi). Per il futuro è avvertita la necessità
prodotti qualitativamente superiori, con una ulteriore diversificazione
dell’offerta da proporre ai consumatori.
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Agroalimentare: il gotha mondiale
della fragola a Rimini nel 2020

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Il Simposio internazionale della fragola tornerà in Italia a

32 anni di distanza. Era il 1988 quando si tenne a Cesena il primo International

Strawberry Symposium, la manifestazione poi è stata sempre organizzata all'estero.

Per il ritorno nel Belpaese il Simposio prevede una serie di appuntamenti itineranti, con

visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e un cuore convegnistico in Romagna.

L''evento della Società internazionale per la scienza orticola (Ishs) vedrà una serie di

convegni al Palacongressi di Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una giornata finale il 6

maggio 2020 nei padiglioni fieristici in occasione di Macfrut. A farsi carico

dell'organizzazione del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di ricercatori da

tutto il mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e

Agrumicoltura sede di Forlì) e l'Università Politecnica delle Marche, mentre la parte

logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim Group International. A Macfrut,

nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto sul settore delle

fragole in vista del Simposio 2020: ?Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la valida

concorrenza degli olandesi - ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea - e questa è

un'occasione incredibile per l'Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel

modo migliore possibile, senza rivalità. Non ci sono altri paesi al mondo in cui,

viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a Sud, si possano trovare tecniche di

coltivazione così diverse e varietà così diverse?. Basti pensare che, solo nello stand

che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un centinaio di campioni di 42 varietà

diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a fragole in Italia. Bruno Mezzetti, del

dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università Politecnica delle

Marche, ha spiegato come il Simposio sarà distinto in tre momenti: Scienza,

Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il coinvolgimento di giovani

studenti). Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista Cristiano Riciputi, si sono

confrontati Mirco Zanelli (direttore commerciale di Apofruit, che per le fragole

collabora con l'azienda Piraccini Secondo), Jacopo Diamanti di Civ (Salvi vivai e Vivai
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Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera), Gianluca Savini (Sant'Orsola), Juan Carlos

Garcia (Cuna de Platero - Huelva), Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela

Suriano (Planitalia e club Candonga). Dal confronto è emerso come la produzione

romagnola ora sia sostanzialmente stabile, mentre nel veronese risulta in calo, con un

mercato domestico che presenta buoni risultati e dovrebbe essere tenuto in maggiore

considerazione dai produttori. Esiste un problema di manodopera, dato che

raccogliere fragole è un lavoro duro e non si trova abbastanza personale locale. Le

produzioni italiane sono più frammentate rispetto a paesi come la Spagna (là

un'azienda produce in 600 ettari, in Italia per arrivare alla stessa estensione servono

oltre un centinaio di imprese) e servirebbe una strategia concertata a livello europeo,

o quanto meno di bacino del Mediterraneo, per la fragola e i piccoli frutti. La ricerca

sulla fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che chiede precocità

e quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto omogeneo in periodi lunghi). Per il

futuro è avvertita la necessità prodotti qualitativamente superiori, con una ulteriore

diversificazione dell'offerta da proporre ai consumatori.
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Avvisi

Si amplia la rete delle donne operanti in
ortofrutta: successo per la prima World Wide
Women Convention
"Non mi sarei mai aspettata che, nel giro di un paio d'anni, l'iniziativa
delle donne dell'ortofrutta sarebbe diventata tanto internazionale", così
Simona Caselli, presidente Areflh, assessore all'agricoltura della
regione Emilia-Romagna nonché socia onoraria dell'associazione
nazionale Donne dell'Ortofrutta, ha dichiarato in occasione della prima
World Wide Women Convention organizzata a Macfrut 2019.

L'intervento di Simona Caselli. Dietro di lei: Rossella Gigli (moderatrice),
Francesca Nadalini, Alessandra Ravaioli

La presidentessa dell'associazione, Alessandra Ravaioli, ha invitato
nell'occasione imprenditrici nazionali ed estere perché si confrontassero
su tematiche comuni.

Ne è emerso che la manodopera femminile in agricoltura costituisce
spesso una larga parte del business ortofrutticolo, salvo scoprire
un'assottigliarsi della percentuale di presenza femminile man mano che
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si procede verso i ruoli apicali. 

L'Italia è impegnata in diversi progetti di sviluppo e cooperazione
internazionale, per consentire alle donne di migliorare le loro
competenze in campo agricolo, specie in paesi - come quelli africani -
dove la maggior parte dell'attività di produzione del cibo (dal 60 all'80%)
è proprio in mano alla componente femminile della popolazione. 

Teresa Diomede, Silvia Salvi e Nuccia Alboni

Le esperienze di imprenditrici come Teresa Diomede (CEO
Racemus), Francesca Nadalini (CEO Az. ortofrutticola Nadalini),
Silvia Salvi (CEO Salvi Vivai) e Nuccia Alboni (dir. marketing de La
Signora Melanzana) hanno sottolineato l'importanza della formazione,
dell'impegno, ma anche della creatività e della voglia di mettersi in gioco.
"Non conta soltanto produrre, ma farci conoscere - ha sottolineato
Nuccia Alboni - Dietro le nostre aziende ci sono famiglie, persone, storie
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e tradizioni. Per questo ritengo che dobbiamo riuscire a guardare oltre la
crisi: le donne hanno la forza di andare avanti e non lasciarsi fermare
dalle difficoltà".

Sopra: il momento della consegna di uno strumento TR Turoni alla
rappresentante della Zambian Women Cooperative Association da
parte di Enrico Turoni; sotto: l'appassionato intervento di Adriana Senior

Le sfide che si prospettano per l'agricoltura globale, coinvolgono anche
moltissime donne: accesso ai finanziamenti, implementazione delle
corrette tecnologie, pratiche sostenibili, cambiamenti climatici, accesso
al mercato. Ecco dunque che fare rete diventa un enorme valore.

Julie Escobar

Non a caso, dopo gli interventi delle ospiti internazionali (tra cui una
rappresentante della Zambian Women Cooperative Association; Adriana
Senior di CCI Colombia e Julie Escobar di Sun World), l'associazione
italiana ha sottoposto alla firma di tutte le partecipanti (e i partecipanti)
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Agroalimentare: il gotha
mondiale della fragola a Rimini
nel 2020
Roma, 13 mag. (Labitalia) – Il Simposio internazionale della fragola tornerà in Italia

a 32 anni di distanza. Era il 1988 quando si tenne a Cesena il primo International

Strawberry Symposium, la manifestazione poi è stata sempre organizzata all’estero.

Per il ritorno nel Belpaese il Simposio […]

Roma, 13 mag. (Labitalia) – Il Simposio internazionale della fragola tornerà in Italia a

32 anni di distanza. Era il 1988 quando si tenne a Cesena il primo International

Strawberry Symposium, la manifestazione poi è stata sempre organizzata all’estero.

Per il ritorno nel Belpaese il Simposio prevede una serie di appuntamenti itineranti,

con visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e un cuore convegnistico in

Romagna. L’’evento della Società internazionale per la scienza orticola (Ishs) vedrà

una serie di convegni al Palacongressi di Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una

giornata finale il 6 maggio 2020 nei padiglioni fieristici in occasione di Macfrut.

A farsi carico dell’organizzazione del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia

di ricercatori da tutto il mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura,

Frutticoltura e Agrumicoltura sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche,

mentre la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim Group

International.

A Macfrut, nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto sul

settore delle fragole in vista del Simposio 2020: “Tre anni fa in Canada abbiamo

battuto la valida concorrenza degli olandesi – ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea –

e questa è un’occasione incredibile per l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve

mostrarsi nel modo migliore possibile, senza rivalità. Non ci sono altri paesi al

mondo in cui, viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a Sud, si possano trovare

tecniche di coltivazione così diverse e varietà così diverse”. Basti pensare che, solo

nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un centinaio di campioni

di 42 varietà diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a fragole in Italia.

Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

dell’Università Politecnica delle Marche, ha spiegato come il Simposio sarà distinto

in tre momenti: Scienza, Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il

coinvolgimento di giovani studenti). Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista
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Agroalimentare: il gotha mondiale
della fragola a Rimini nel 2020

Roma, 13 mag. (Labitalia) – Il Simposio internazionale della fragola tornerà in Italia a

32 anni di distanza. Era il 1988 quando si tenne a Cesena il primo International

Strawberry Symposium, la manifestazione poi è stata sempre organizzata all’estero.

Per il ritorno nel Belpaese il Simposio prevede una serie di appuntamenti itineranti, con

visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e un cuore convegnistico in Romagna.

L’’evento della Società internazionale per la scienza orticola (Ishs) vedrà una serie di

convegni al Palacongressi di Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una giornata finale il 6

maggio 2020 nei padiglioni fieristici in occasione di Macfrut.

A farsi carico dell’organizzazione del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di

ricercatori da tutto il mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura,

Frutticoltura e Agrumicoltura sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche,

mentre la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim Group

International.

A Macfrut, nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto sul settore

delle fragole in vista del Simposio 2020: “Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la

valida concorrenza degli olandesi – ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea – e questa è

un’occasione incredibile per l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel

modo migliore possibile, senza rivalità. Non ci sono altri paesi al mondo in cui,

viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a Sud, si possano trovare tecniche di

coltivazione così diverse e varietà così diverse”. Basti pensare che, solo nello stand

che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un centinaio di campioni di 42 varietà

diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a fragole in Italia.

Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

dell’Università Politecnica delle Marche, ha spiegato come il Simposio sarà distinto in

tre momenti: Scienza, Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il

coinvolgimento di giovani studenti). Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista

Cristiano Riciputi, si sono confrontati Mirco Zanelli (direttore commerciale di Apofruit,

che per le fragole collabora con l’azienda Piraccini Secondo), Jacopo Diamanti di Civ

(Salvi vivai e Vivai Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera), Gianluca Savini

(Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero – Huelva), Pietro Ciardiello

(cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e club Candonga).
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prossimo articolo
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Dal confronto è emerso come la produzione romagnola ora sia sostanzialmente

stabile, mentre nel veronese risulta in calo, con un mercato domestico che presenta

buoni risultati e dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione dai produttori.

Esiste un problema di manodopera, dato che raccogliere fragole è un lavoro duro e

non si trova abbastanza personale locale. Le produzioni italiane sono più frammentate

rispetto a paesi come la Spagna (là un’azienda produce in 600 ettari, in Italia per

arrivare alla stessa estensione servono oltre un centinaio di imprese) e servirebbe una

strategia concertata a livello europeo, o quanto meno di bacino del Mediterraneo, per

la fragola e i piccoli frutti.

La ricerca sulla fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che chiede

precocità e quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto omogeneo in periodi

lunghi). Per il futuro è avvertita la necessità prodotti qualitativamente superiori, con

una ulteriore diversificazione dell’offerta da proporre ai consumatori.
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Agroalimentare: il gotha mondiale della fragola a
Rimini nel 2020

¬  @Adnkronos

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Il Simposio

internazionale della fragola tornerà in Italia a 32

anni di distanza. Era il 1988 quando si tenne a

Cesena il primo International Strawberry

Symposium, la manifestazione poi è stata sempre

organizzata all’estero. Per il ritorno nel Belpaese il Simposio prevede

una serie di appuntamenti itineranti, con visite in campo dalla

Basilicata al nord Italia, e un cuore convegnistico in Romagna.

L’’evento della Società internazionale per la scienza orticola (Ishs)

vedrà una serie di convegni al Palacongressi di Rimini dal 2 al 5

maggio 2020, con una giornata finale il 6 maggio 2020 nei padiglioni

fieristici in occasione di Macfrut. A farsi carico dell’organizzazione del

Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di ricercatori da tutto il

mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e

Agrumicoltura sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche,

mentre la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim

Group International. A Macfrut, nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola

rotonda per fare il punto sul settore delle fragole in vista del Simposio

2020: “Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la valida concorrenza

degli olandesi - ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea - e questa è

un’occasione incredibile per l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese

deve mostrarsi nel modo migliore possibile, senza rivalità. Non ci sono

altri paesi al mondo in cui, viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a

Sud, si possano trovare tecniche di coltivazione così diverse e varietà

così diverse”. Basti pensare che, solo nello stand che ospitava la tavola

rotonda, erano in mostra un centinaio di campioni di 42 varietà
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diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a fragole in Italia.Bruno

Mezzetti, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

dell’Università Politecnica delle Marche, ha spiegato come il Simposio

sarà distinto in tre momenti: Scienza, Tecnologia (con visite in campo)

ed Educazione (con il coinvolgimento di giovani studenti). Nella tavola

rotonda, moderata dal giornalista Cristiano Riciputi, si sono confrontati

Mirco Zanelli (direttore commerciale di Apofruit, che per le fragole

collabora con l’azienda Piraccini Secondo), Jacopo Diamanti di Civ

(Salvi vivai e Vivai Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera), Gianluca

Savini (Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero - Huelva),

Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e club

Candonga).Dal confronto è emerso come la produzione romagnola ora

sia sostanzialmente stabile, mentre nel veronese risulta in calo, con un

mercato domestico che presenta buoni risultati e dovrebbe essere

tenuto in maggiore considerazione dai produttori. Esiste un problema

di manodopera, dato che raccogliere fragole è un lavoro duro e non si

trova abbastanza personale locale. Le produzioni italiane sono più

frammentate rispetto a paesi come la Spagna (là un’azienda produce

in 600 ettari, in Italia per arrivare alla stessa estensione servono oltre

un centinaio di imprese) e servirebbe una strategia concertata a livello

europeo, o quanto meno di bacino del Mediterraneo, per la fragola e i

piccoli frutti. La ricerca sulla fragola in questi anni sembra aver parlato

più al produttore (che chiede precocità e quantità) e meno al mercato

(che vuole prodotto omogeneo in periodi lunghi). Per il futuro è

avvertita la necessità prodotti qualitativamente superiori, con una

ulteriore diversificazione dell’offerta da proporre ai consumatori.
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Agroalimentare: il gotha mondiale della fragola a
Rimini nel 2020

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Il Simposio internazionale della fragola torner in Italia a 32
anni di distanza. Era il 1988 quando si tenne a Cesena il primo International Strawberry
Symposium, la manifestazione poi  stata sempre organizzata all’estero. Per il ritorno nel
Belpaese il Simposio prevede una serie di appuntamenti itineranti, con visite in campo dalla
Basilicata al nord Italia, e un cuore convegnistico in Romagna. L’’evento della Societ
internazionale per la scienza orticola (Ishs) vedr una serie di convegni al Palacongressi di
Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una giornata finale il 6 maggio 2020 nei padiglioni
fieristici in occasione di Macfrut.

A farsi carico dell’organizzazione del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di
ricercatori da tutto il mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura sede di Forl) e l’Universit Politecnica delle Marche, mentre la parte
logistica  stata affidata, a seguito di bando, ad Aim Group International.

A Macfrut, nei giorni scorsi, si  tenuta una tavola rotonda per fare il punto sul settore delle
fragole in vista del Simposio 2020: “Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la valida
concorrenza degli olandesi - ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea - e questa  un’occasione
incredibile per l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel modo migliore
possibile, senza rivalit. Non ci sono altri paesi al mondo in cui, viaggiando per 7-800
chilometri da Nord a Sud, si possano trovare tecniche di coltivazione cos diverse e variet
cos diverse”. Basti pensare che, solo nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in
mostra un centinaio di campioni di 42 variet diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a
fragole in Italia.

Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Universit
Politecnica delle Marche, ha spiegato come il Simposio sar distinto in tre momenti: Scienza,
Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il coinvolgimento di giovani studenti).
Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista Cristiano Riciputi, si sono confrontati Mirco
Zanelli (direttore commerciale di Apofruit, che per le fragole collabora con l’azienda Piraccini
Secondo), Jacopo Diamanti di Civ (Salvi vivai e Vivai Mazzoni),  Primo Anselmi
(Aposcaligera), Gianluca Savini (Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero -
Huelva), Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e club Candonga).

Dal confronto  emerso come la produzione romagnola ora sia sostanzialmente stabile,
mentre nel veronese risulta in calo, con un mercato domestico che presenta buoni risultati e
dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione dai produttori. Esiste un problema di
manodopera, dato che raccogliere fragole  un lavoro duro e non si trova abbastanza
personale locale. Le produzioni italiane sono pi frammentate rispetto a paesi come la
Spagna (l un’azienda produce in 600 ettari, in Italia per arrivare alla stessa estensione
servono oltre un centinaio di imprese) e servirebbe una strategia concertata a livello europeo,
o quanto meno di bacino del Mediterraneo, per la fragola e i piccoli frutti.

La ricerca sulla fragola in questi anni sembra aver parlato pi al produttore (che chiede
precocit e quantit) e meno al mercato (che vuole prodotto omogeneo in periodi lunghi).
Per il futuro  avvertita la necessit prodotti qualitativamente superiori, con una ulteriore
diversificazione dell’offerta da proporre ai consumatori.
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Roma, 13 mag. (Labitalia) - Il Simposio internazionale della
fragola tornerà in Italia a 32 anni di distanza. Era il 1988
quando si tenne a Cesena il primo International Strawberry
Symposium, la manifestazione poi è stata sempre
organizzata all’estero. Per il ritorno nel Belpaese il
Simposio prevede una serie di appuntamenti itineranti, con
visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e un cuore

convegnistico in Romagna. L’’evento della Società internazionale per la
scienza orticola (Ishs) vedrà una serie di convegni al Palacongressi di
Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una giornata finale il 6 maggio 2020 nei
padiglioni fieristici in occasione di Macfrut. A farsi carico dell’organizzazione
del Simposio in Italia, pronto ad accogliere migliaia di ricercatori da tutto il
mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche, mentre
la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim Group
International. A Macfrut, nei giorni scorsi, si è tenuta una tavola rotonda per
fare il punto sul settore delle fragole in vista del Simposio 2020: “Tre anni
fa in Canada abbiamo battuto la valida concorrenza degli olandesi - ha
esordito Gianluca Baruzzi del Crea - e questa è un’occasione incredibile
per l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel modo
migliore possibile, senza rivalità. Non ci sono altri paesi al mondo in cui,
viaggiando per 7-800 chilometri da Nord a Sud, si possano trovare
tecniche di coltivazione così diverse e varietà così diverse”. Basti pensare
che, solo nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un
centinaio di campioni di 42 varietà diverse, provenienti dai 3800 ettari
coltivati a fragole in Italia.Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze
agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, ha
spiegato come il Simposio sarà distinto in tre momenti: Scienza,
Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il coinvolgimento di
giovani studenti). Nella tavola rotonda, moderata dal giornalista Cristiano
Riciputi, si sono confrontati Mirco Zanelli (direttore commerciale di Apofruit,
che per le fragole collabora con l’azienda Piraccini Secondo), Jacopo
Diamanti di Civ (Salvi vivai e Vivai Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera),
Gianluca Savini (Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia (Cuna de Platero -
Huelva), Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e
club Candonga).Dal confronto è emerso come la produzione romagnola
ora sia sostanzialmente stabile, mentre nel veronese risulta in calo, con un
mercato domestico che presenta buoni risultati e dovrebbe essere tenuto
in maggiore considerazione dai produttori. Esiste un problema di
manodopera, dato che raccogliere fragole è un lavoro duro e non si trova
abbastanza personale locale. Le produzioni italiane sono più frammentate
rispetto a paesi come la Spagna (là un’azienda produce in 600 ettari, in
Italia per arrivare alla stessa estensione servono oltre un centinaio di
imprese) e servirebbe una strategia concertata a livello europeo, o quanto
meno di bacino del Mediterraneo, per la fragola e i piccoli frutti. La ricerca
sulla fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che
chiede precocità e quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto
omogeneo in periodi lunghi). Per il futuro è avvertita la necessità prodotti
qualitativamente superiori, con una ulteriore diversificazione dell’offerta da
proporre ai consumatori.
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Il Simposio
internazionale delle
fragole torna in Italia
l prossimo anno il Simposio internazionale
delle fragole tornerà in Italia a 32 anni di
distanza dall’ultima volta. Dal 1988 infatti, quando
si tenne a Cesena il primo International Strawberry
Symposium, la manifestazione è stata sempre
organizzata all’estero. Per il ritorno nel Belpaese il
Simposio prevede una serie di appuntamenti

itineranti, con visite in campo dalla Basilicata al nord Italia, e un cuore convegnistico in Romagna.

L’evento della Società internazionale per la scienza orticola (Ishs) vedrà una serie di convegni al
Palacongressi di Rimini dal 2 al 5 maggio 2020, con una giornata finale il 6 maggio 2020 nei
padiglioni fieristici in occasione di Macfrut. A farsi carico dell’organizzazione del Simposio in Italia,
pronto ad accogliere centinaia di ricercatori da tutto il mondo, sono stati il Crea (Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura sede di Forlì) e l’Università Politecnica delle Marche,
mentre la parte logistica è stata affidata, a seguito di bando, ad Aim Group International.

Ieri pomeriggio (giovedì 9 maggio) a Macfrut si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto sul
settore delle fragole in vista del Simposio 2020. “Tre anni fa in Canada abbiamo battuto la valida
concorrenza degli olandesi – ha esordito Gianluca Baruzzi del Crea – e questa è un’occasione
incredibile per l’Italia, una vetrina in cui il nostro Paese deve mostrarsi nel modo migliore possibile,
senza rivalità. Non ci sono altri paesi al mondo in cui, viaggiando per 7-800 chilometri da nord a
sud, si possano trovare tecniche di coltivazione così diverse e varietà così diverse”. Basti pensare
che, solo nello stand che ospitava la tavola rotonda, erano in mostra un centinaio di campioni di 42
varietà diverse, provenienti dai 3800 ettari coltivati a fragole in Italia.

Bruno Mezzetti, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università
Politecnica delle Marche, ha spiegato come il Simposio sarà distinto in tre momenti: Scienza,
Tecnologia (con visite in campo) ed Educazione (con il coinvolgimento di giovani studenti).

Nella tavola rotonda si sono confrontati Mirco Zanelli (direttore commerciale di Apofruit, che per le
fragole collabora con l’azienda Piraccini Secondo), Jacopo Diamanti di Civ (Salvi vivai e Vivai
Mazzoni), Primo Anselmi (Aposcaligera), Gianluca Savini (Sant’Orsola), Juan Carlos Garcia
(Cuna de Platero – Huelva), Pietro Ciardiello (cooperativa Sole), Carmela Suriano (Planitalia e
club Candonga).

Dal confronto è emerso come la produzione romagnola ora sia sostanzialmente stabile, mentre nel
veronese risulta in calo, con un mercato domestico che presenta buoni risultati e dovrebbe essere
tenuto in maggiore considerazione dai produttori. Esiste un problema di manodopera, dato che
raccogliere fragole è un lavoro duro e non si trova abbastanza personale locale. Le produzioni
italiane sono più frammentate rispetto a paesi come la Spagna (là un’azienda produce in 600 ettari,
in Italia per arrivare alla stessa estensione servono oltre un centinaio di imprese) e servirebbe una
strategia concertata a livello europeo, o quanto meno di bacino del Mediterraneo, per la fragola e i
piccoli frutti.

La ricerca sulla fragola in questi anni sembra aver parlato più al produttore (che chiede precocità e
quantità) e meno al mercato (che vuole prodotto omogeneo in periodi lunghi). Per il futuro è
avvertita la necessità prodotti qualitativamente superiori, con una ulteriore diversificazione
dell’offerta da proporre ai consumatori.

Fonte: ufficio stampa Macfrut
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Donne dell'Ortofrutta,
a Rimini il primo
incontro mondiale
La World Wide Women Convention è il primo
incontro mondiale delle Donne dell’Ortofrutta,
organizzato dall'associazione italiana, la prima nel suo
genere al mondo.
L’incontro, che si terrà al Macfrut il 9 maggio alle ore
16 nella Hall centrale, metterà in evidenza le
esperienze e il valore della rete femminile in ortofrutta,

confrontando le realtà imprenditoriali di donne provenienti da diverse parti del mondo.

Sono previsti interventi programmati per raccontare esperienze “al femminile”, a partire  dall'Italia con
Francesca Nadalini, Silvia Salvi, Nuccia Alboni e Teresa Diomede, all’Etiopia con Simona Autuori,
allo Zambia con Glynis Msiska, alla Colombia con Adriana Senior, alla Grecia con Kostantina Boumann,
fino agli Usa con Julie Escobar (per i ruoli aziendali vedi l’allegato programma). 

Tante, dunque, le voci di imprenditrici che porteranno la loro testimonianza strettamente connessa con la
situazione dell’attività femminile in ortofrutta nel loro paese. Il confronto internazionale tra donne dell’ortofrutta
sarà una occasione unica per mettersi in rete e allargare le possibilità di scambio tra imprenditrici e donne a
vario titolo operanti nel settore.
Dopo gli interventi programmati, è prevista la firma del manifesto delle attività comuni delle Donne
dell’Ortofrutta, documento in 5 punti che potrà essere firmato non solo dalle relatrici, ma da tutte le
partecipanti all'evento, desiderose di collaborare alla crescita della rete femminile in ortofrutta.

Manifesto delle azioni comuni delle Donne dell'Ortofrutta 

1) Ognuna di noi, nel proprio Paese, contribuirà a far conoscere l’Associazione nazionale Donne
dell’Ortofrutta, favorendo la creazione di una rete comune di donne impegnate nel settore.
2) Ognuna di noi contribuirà a sostenere nelle sedi di competenza il rispetto e il riconoscimento del ruolo
delle donne nel settore dell’ortofrutta.
3) Ognuna di noi si impegna a collaborare con la rete di donne dell’ortofrutta a livello nazionale e
internazionale.
4) Ognuna di noi sosterrà lo sviluppo internazionale di Associazioni affiliate all'Associazione nazionale Donne
dell’Ortofrutta per contribuire insieme alla valorizzazione della visione femminile.
5) Ognuna di noi si impegna ad operare nella massima trasparenza e lealtà reciproca per far crescere il
movimento internazionale Donne dell’Ortofrutta e favorire lo sviluppo di iniziative a sostegno delle donne e del
settore.

Questo sito fa uso di cookie tecnici e di cookie di terze parti a fini analitici(Google Analytics), il sito NON fa uso di cookie profilanti. Voglio approfondire Ho letto
e acconsento
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Donne
dell'Ortofrutta

World Wide
Women

Leggi altri articoli su:

Fonte: ufficio stampa Associazione Nazionale Donne dell'Ortofrutta
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Macfrut, gli appuntamenti
promossi dal Crea
Mostra pomologica fragola e convegno con tavola rotonda. Il

Consiglio per la ricerca in agricoltura è protagonista a Rimini

Macfrut, Rimini Expo Centre 8-10 maggio 2019

Fonte foto: © beerfan - Fotolia
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Appuntamento con il Crea a Macfrut. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura

e l'analisi dell'economia agraria è infatti uno dei protagonisti della kermesse

dell'ortofrutta in programma i prossimi 8-10 maggio a Rimini Expo Centre.

Mostra pomologica fragola

In collaborazione con il Centro ricerche produzioni vegetali (Crpv), il Crea

Centro di ricerca Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, presso il

padiglione B/5 organizza la "Mostra pomologia fragola".

Mostra nel corso della quale saranno esposti campioni di cultivar provenienti

dalle principali aree fragolicole nazionali.

Consulta la locandina per avere maggiori informazioni sull'evento.

Convegno e tavola rotonda sulla fragola

Promosso dal Crea, dall'Università Politecnica delle Marche e dell'Aim

Group international, nel corso della fiera si terrà anche il convegno "La

fragola nel 2019, verso l'International strawberry symposium 2020".

In collaborazione con Agrilinea.tv, il convegno, che si svolgerà presso il

padiglione B5, inizierà con i saluti di Paolo Rapisarda del Crea Centro di

ricerca Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura.

A seguire Gianluca Baruzzi del Crea che presenterà la mostra pomologica dei

frutti di fragola, mentre Bruno Mezzetti, Univpm, Gianluca Baruzzi, Crea e

Maurizio Battino, Univpm, si concentreranno su "L'International strawberry

symposium (ISS 2020): il percorso di avvicinamento". "L'approccio del

Macfrut all'International strawberry symposium" sarà trattato da Renzo

Piraccini, mentre "L'organizzazione del Symposium" sarà lasciata a Daniela

Angeloni dell'Aim Group international.

A seguire la tavola rotonda "I mercati, le varietà, la qualità: le opinioni di

alcuni operatori del settore" con Cristiano Riciputi di FreshPlaza come

moderatore.

Numerosi saranno gli interventi che si susseguiranno: Juan Carlos Garcia,

Cuna de Platero - Huelva, Primo Anselmi, Apo scaligera, Ilenio Bastoni,

Apofruit Italia, Pietro Ciardiello, Coop. Sole, Jacopo Diamanti, Civ (Salvi

Vivai e Vivai Mazzoni), Gianluca Savini, Sant'Orsola e Carmela Suriano,

Planitalia.

Consulta la locandina del convegno per avere maggiori dettagli.

Fonte: Agronotizie

Tag: FRUTTICOLTURA  CONVEGNI  FIERE  MACFRUT  MOSTRA POMOLOGICA

Temi caldi: MACFRUT 2019
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Home �  Ortofrutta �  A Macfrut la Worldwide Women Convention ortofrutticola

A Macfrut la Worldwide Women
Convention ortofrutticola

Prima nel suo genere, è organizzata dall'Associazione nazionale Le donne dell'ortofrutta. In
chiusura la firma del manifesto delle azioni comuni

Il primo incontro mondiale delle Donne dell’Ortofrutta, la Worldwide Women Convention,

si terrà al Macfrut di Rimini il prossimo 9 maggio.

Organizzato dall’Associazione italiana, l'incontro è il primo nel suo genere e metterà in

evidenza le esperienze e il valore della rete femminile in ortofrutta, confrontando le realtà

imprenditoriali di donne provenienti da diverse parti del mondo.

In ambito nazionale sono previsti gli interventi di Francesca Nadalini (Ceo Azienda

ortofrutticola Nadalini) Silvia Salvi (Ceo Salvi Vivai), Nuccia Alboni (direttore marketing La

Signora Melanzana) e Teresa Diomede (Ceo Racemus), per poi passare alle esperienze in

Etiopia (Simona Autuori), Zambia (Glynis Msiska), Colombia (Adriana Senior), Grecia

Di Raffaella Quadretti 30 aprile 2019
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TAG Associazione Donne dell'ortofrutta Macfrut ortofrutta

(Kostantina Boumann) e Stati Uniti (Julie Escobar).

Tante, dunque, le voci di imprenditrici che porteranno la loro testimonianza strettamente

connessa con la situazione dell’attività femminile in ortofrutta nel loro Paese. Il confronto

internazionale tra donne dell’ortofrutta sarà una occasione unica per mettersi in rete e

allargare le possibilità di scambio tra imprenditrici e donne a vario titolo operanti nel settore.

Dopo gli interventi programmati, sarà firmato il manifesto delle attività comuni delle Donne

dell’Ortofrutta, documento in cinque punti che potrà essere firmato non solo dalle relatrici,

ma da tutte le partecipanti all’evento, desiderose di collaborare alla crescita della rete

femminile in ortofrutta. L’incontro, moderato da Rossella Gigli, si terrà al Macfrut giovedì 9

maggio alle ore 16:00 nella Hall centrale (Ingresso Sud).

Manifesto delle azioni comuni delle Donne
dell'ortofrutta

1) Ognuna di noi, nel proprio Paese, contribuirà a fare conoscere la propria Associazione

nazionale Donne dell’Ortofrutta, favorendo la creazione di una Rete comune di donne

impegnate nel settore

2) Ognuna di noi contribuirà a sostenere nelle sedi di competenza il rispetto e il

riconoscimento del ruolo delle donne nel settore dell’ortofrutta

3) Ognuna di noi si impegna a collaborare con la Rete di donne dell’ortofrutta a livello

nazionale e internazionale

4) Ognuna di noi sosterrà lo sviluppo internazionale di Associazioni affiliate per contribuire

insieme alla valorizzazione della visione femminile

5) Ognuna di noi si impegna a operare nella massima trasparenza e lealtà reciproca per fare

crescere il movimento internazionale Donne dell’Ortofrutta e favorire lo sviluppo di iniziative

a sostegno delle donne e del settore.

La partecipazione alla Convention è aperta a tutti. A conclusione, sarà offerto un aperitivo a

base di prodotti delle Donne dell’Ortofrutta italiane. Per una migliore organizzazione si prega

confermare la propria partecipazione inviando una mail a:

ledonnedellortofrutta@gmail.com

Mi piace 0

 Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest

Il libro della settimana

L'esperto Pac risponde
Approfondimenti sulla politica agricola

comune

a cura di Angelo Frascarelli
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