
Agenda verde

Appuntamenti
FAENZA (RA), 18-20 MARZO 
AL VIA MOSTRA E MOMEVI:
L’AGRICOLTURA È IN FESTA 

Sono due appuntamenti storici per gli imprendito-
ri dell’Emilia-Romagna. La 79ª edizione della Mostra 
dell’Agricoltura e il 40° Momevi - Mostra Meccanizza-
zione Vitivinicoltura rappresentano un fortunato con-
nubio fra aggiornamento professionale e festa, un 
momento molto sentito da tutta la collettività per co-
noscere le ultime novità di settore e celebrare le proprie 
radici. Alla fiera prendono parte tutti i principali marchi 
di macchine agricole e attrezzature, direttamente o 
attraverso i dealer, accanto a prodotti, vivai, servizi e 
tutto quanto necessita il lavoro nei campi. Durante la 
scorsa edizione, grazie alla collaborazione e allo sforzo 
congiunto di Fiera di Faenza e Polo di Tebano, la ras-
segna ha registrato oltre 11mila presenze, 103 espositori 
(+35% rispetto al 2014) e 27mila mq di esposizione fra 
padiglioni e aree esterne. Per il 2016 l’obiettivo è incre-
mentare i risultati ottenuti e riaffermare la centralità del 
territorio faentino nel comparto primario, con focus su 
frutteti e vigneti, senza però tralasciare nessun aspetto 
della produzione agricola. Confermate la Mostra zoo-
tecnica delle razze romagnole e il settore Orti e Giar-
dini, dove sarà possibile trovare, accanto a piante e 

prodotti tradizionali, progetti per l’orticoltura biologica 
e consigli per coltivare un angolo verde anche in città. 
Ingressi: venerdì e sabato ore 9-21 - domenica ore 9-19 
- € 5,00, ridotto € 3,00  mostragricolturafaenza.com - 
infofierafaenza.it 

ANTEPRIMA
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO:
NUOVE DATE NEL CUORE DI TORINO
Sono tre le novità della prossima edizione di Terra Ma-
dre Salone del Gusto (22-26 settembre), evento clou 
di Slow Food insieme a Regione Piemonte e Città di 
Torino. Anzitutto la manifestazione viene anticipata di 
un mese e non si tiene all’interno di un polo fieristico, 
ma coinvolge alcuni tra i luoghi più suggestivi di Tori-
no: il Parco del Valentino con il Borgo Medievale, vero 
cuore dell’appuntamento e cornice storica di eventi 
internazionali, Palazzo Reale, il Teatro Carignano, il Cir-
colo dei Lettori e la Reggia di Venaria Reale. Inoltre, 
in occasione del ventesimo compleanno della mani-
festazione, l’evento modifica il nome e porta in primo 
piano Terra Madre per sottolineare la centralità delle 
Comunità del cibo e il ruolo da protagonisti che sem-
pre più è assegnato a tutti coloro che nel mondo col-
tivano e producono il nostro cibo, sottolineando valori 
come responsabilità sociale e sostenibilità. «È tempo 
che Terra Madre Salone del Gusto vada incontro a 
molti più visitatori, che potranno così facilmente cono-
scere i progetti di Slow Food e della rete di Terra Madre 
nel mondo, incontrare i produttori, assaggiare ottimi 
cibi e scoprire modi di produrli rispettosi dell’ambiente 
e della giustizia sociale, assistere alle molte conferen-
ze e partecipare agli appuntamenti pensati principal-
mente per le famiglie. Il tutto nella meravigliosa cor-
nice offerta dalla bellissima Torino», ha commentato 
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. 

News
ENOLOGIA
VINI SENZA SOLFITI E ADDITIVI:
BREVETTO DELL’ATENEO DI PISA
Buone notizie per i consumatori. Produrre vini naturali 
di qualità, senza solfiti e additivi chimici ora è possibile 
grazie a una nuova metodologia brevettata nel 2015 
dall’Università di Pisa nata da uno studio condotto 
al dipartimento di Scienze agrarie alimentari e agro-
ambientali. Il metodo non altera le caratteristiche del 
vino, anzi ne esalta le qualità e salvaguarda molti de-
gli aromi che oggi sono coperti, alterati o ridotti dalla 
presenza dell’anidride solforosa e dalle altre sostanze 
aggiunte. 
La metodologia è stata testata per due anni nella 
cantina sperimentale dell’ateneo pisano a San Pietro 
a Grado in provincia di Pisa e, nel 2014  anche alla 
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Fattoria dei Barbi a Montalcino, in provincia di Siena. 
Sono stati così prodotti un Viognier nel 2013 e un San-
giovese nel 2014, ma l’obiettivo per il futuro è di ap-
plicare la metodologia su ampia scala anche grazie 
al progetto “Only Wine” e al contributo di numerosi 
esperti sul tema.  

NOVITÀ IN BIBLIOTECA
CENTO NUOVE VARIETÀ  
DI PIANTE IN 50 ANNI DI RICERCA
Sono un centinaio le nuove varietà che negli ultimi de-
cenni hanno contribuito a innovare la frutticoltura in 
Emilia-Romagna, e non solo.
Con un testo curato da Silviero Sansavini e Stefano Lu-
gli “50 anni di miglioramento genetico dell’Alma Ma-
ter Studiorum – 100 nuove varietà di piante da frutto e 
vite” (Patron Editore), l’ateneo di Bologna-Dipartimen-
to di Scienze agrarie, si ripercorrono le tappe di un 
prezioso lavoro iniziato negli anni ‘60-’70 e gli obiettivi 
che erano alla base della nascita del Cmvf e del Cri-
ve (rispettivamente Centro miglioramento varietale in 
frutticoltura e Centro ricerche viticole ed enologiche), 
in seno all’allora Istituto di coltivazioni arboree, e cioè 
«affiancare all’enorme quantità di materiale genetico 
importato a titolo commerciale dall’estero, segnata-
mente dagli Stati Uniti, quello che poteva contrastarlo, 
perché costruito in casa.  Al di la delle royalties paga-
te, tale materiale si rilevò peraltro inadatto al nostro 
ambiente», si legge nelle pagine introduttive.
Il libro è articolato su  programmi e schede varietali 
(in totale 12), riccamente illustrate, oltre ad un’analisi 
di scenario. L’opera è frutto di un lavoro a più mani. I 
contributi sono di esperti del Dipartimento di Scien-
ze agrarie dell’Università bolognese, Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione in agricoltura di Forlì, Di-
partimento di produzione vegetale dell’Università di 
Milano e Centro ricerche produzioni vegetali di Ce-
sena.

SAPORI IN BIBLIOTECA
In occasione della pubblicazione del volume “Agri-

coltura e alimentazione in Emilia-Romagna. Anto-

logia di antichi testi”, a cura di Zita Zanardi, l’Istituto 

per i beni artistici, culturali e naturali della Regione 

ha organizzato nove incontri dal titolo “Sapori in bi-

blioteca”. Di seguito il dettaglio delle ultime date in 

programma:

3 marzo, ore 16,00 – Accademia nazionale di scienze, 

lettere e arti/Modena: Passato e futuro di agricoltura 

e alimentazione. Un viaggio nei libri dell’accademia.

11 marzo, ore 17,30 – Biblioteca comunale Manfre-

diana/Faenza: Nutrirsi in Romagna. Storie , tradizioni, 

dialetto.

18 marzo, ore 16,30 – Palazzo Romagnoli/Forlì: Dalla 

terra alla luna. Alchimie di colori, alchimie di ingre-

dienti. Info: Ibc.regione.emilia-romagna.it
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UN DECALOGO CONTRO I FURTI

I furti in azienda sono un fenomeno sempre più dila-
gante (64 nell’hinterland bolognese lo scorso anno 
e sette nel circondario imolese da inizio 2105): nu-
meri – secondo gli agricoltori – sottostimati. Allean-
za per l’Agricoltura (Confagricoltura, Cia e Copa-
gri) con Polizia di Stato e Carabinieri hanno deciso 
un’azione di maggior sorveglianza, stilando anche 
un decalogo con alcune importanti norme di com-
portamento: ad esempio, denunciare sempre que-
sti episodi, fare l’inventario degli oggetti di valore 
in azienda, installare sistemi di allarme, aumentare 
l’illuminazione e non lasciare le chiavi su trattori e 
macchine. 
Per info su oggetti rubati: 
questure.poliziadistato.it/bacheca/ 
carabinieri.it/cittadino/servizi/bacheca-dati/
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