
10 DICEMBRE 2022 
ORE 08:30

Celano (AQ)- Auditorium “E. Fermi”

C O N V E G N O

GENETICA, AGROTECNICA E DIFESA 
DELLE COLTURE ORTICOLE DELLA 

PIANA DEL FUCINO

Con il patrocinio

https://meet.google.com/xkx-uxdz-aup
https://meet.google.com/xkx-uxdz-aup


Coordina: Paolo Ranalli
Apertura Convegno e Saluti Autorità

Patata: aggiornamento varietale
(Bruno Parisi, CREA Bologna; Paolo Ranalli, Fondazione Istituto
Scienze della Salute, Bologna)

Costituzione di varietà innovative di legumi (fagiolo, pisello e
fagiolino) per il consumo (prodotti freschi, surgelati e di quarta gamma)
e la sostenibilità dei terreni
(Paolo Ranalli, Fondazione Istituto Scienze della Salute, Bologna;
 Bruno Parisi, CREA Bologna)

La difesa fitosanitaria delle colture orticole nell’era del GREEN
DEAL
(Domenico D’Ascenzo-Servizio Fitosanitario-Regione Abruzzo)

Valorizzazione di colture orticole tra tradizione e innovazione
(Nicola Calabrese, CNR-Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari,
Bari)

Batteri antagonisti e oli essenziali nella lotta integrata a malattie
batteriche di importanti specie vegetali coltivate
(Enrico Biondi- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari-
Università di Bologna)

La sostanza secca come fattore di qualità delle colture orticole.
Influenza delle tecniche colturali, con particolar riferimento a
patata e carota
(Silverio Pachioli- ITA “C. Ridolfi”-Scerni (CH)

La carota nel Fucino: gestione sostenibile della risorsa idrica
(Antonio Chierchia-Sales Specialist carota Nunhems Italy Srl)

La Dieta Mediterranea per la promozione della salute: le fibre, il
microbioma, l’importanza delle ortive fresche e surgelate
(Enrico Roda, Università di Bologna)
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La partecipazione al convegno è valida per l’attribuzione dei relativi Crediti
Formativi nell’ambito della formazione permanente dei Periti Agrari,  Periti
Agrari Laureati, Dott. Agronomi e Forestali, Agrotecnici.



“Il sapere è come i cerchi prodotti nell’onda del lago
dal sasso scagliatovi in mezzo.

Essi partono da un centro e si estendono alla periferia,
ma vi giungono sempre più languidi a misura che si

allontanano da quello…
Un libro può irradiare tutt’all’intorno qualche lume,

ma diraderà poco le tenebre dell’errore,
specialmente nelle campagne se non è coadiuvato

dall’esempio pratico,
dalle applicazioni effettive di quanto insegna.

ò le scuole di agricoltura, i poderi modelli, gli Istituti agrari
fanno maggiore bene…..

associano l’esperienza e la pratica al precetto e alla teoria”
 

(Cosimo Ridolfi, Saggio di agrologia, 1865, p. 12)


