Giornata divulgativa sul mandorlo
Prime esperienze di introduzione nel litorale laziale
5 OTTOBRE 2018 - ore 9,30-16,30
ARSIAL - Azienda Dimostrativa Sperimentale di Tarquinia (VT)

Come raggiungerci: Via Litoranea Sud (SP45), Tarquinia. GPS: 42°14'53.6"N 11°45'18.9"E
Richiesta la conferma di partecipazione
Monia Paolini e Michela Vignanelli (ARSIAL) m.paolini@arsial.it; m.vignanelli@arsial.it. - tel. 0761226622 Cristian Silvestri e Aniello Luca Pica (DAFNE) - silvestri.c@unitus.it; aniello.pica@unitus.it.
Con il patrocinio di:

ARSIAL, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali (DAFNE) dell'Università
della Tuscia, e la partecipazione di
Vignolini Vivai e Az. Agr. Piani
della Marina, organizza una giornata
divulgativa sul mandorlo (Prunus
dulcis (Mill.) D.A.Webb) presso
l’Azienda Dimostrativa
Sperimentale di Tarquinia, dove
questa specie è oggetto di una prova
di adattamento varietale.
La giornata tecnica è rivolta agli
imprenditori agricoli laziali e tutti
gli stakeholders che intendono
avviare la coltivazione del mandorlo
in aree regionali vocate, sulla base
delle incoraggianti proiezioni
mercantili che interessano la specie
e il comparto della frutta a guscio.

In caso di pioggia le attività di
campo previste per il pomeriggio
verranno svolte in sala con visione
di filmati tecnici e "dibattito aperto"
Con il contributo di:

PROGRAMMA
Ore 09.30: Saluti e apertura dei lavori (Presidente ARSIAL - Antonio Rosati)
Moderatore: Valerio Cristofori (DAFNE - Università della Tuscia)
Ore 09.45: Saluti del Direttore del DAFNE e descrizione del progetto "SAFE-Med,
Dipartimento di eccellenza": Work package "Filiere Produttive - Task:
frutta in guscio" (Nicola Lacetera - DAFNE)
Ore 10.00: Collaborazione ARSIAL - DAFNE: iniziative sperimentali a supporto della
filiera mandorlicola nel Lazio (Stefano Bizzarri - ARSIAL)
Ore 10.15: Realizzazione di un nuovo impianto di mandorlo, gestione dell’irrigazione
(Roberto Mariotti - ARSIAL)
Ore 10.30: Materiale certificato di qualità per lo sviluppo della filiera mandorlicola nel
Lazio (Federico Vignolini - Vivai Vignolini)
Ore 10.45: Prime emergenze fitopatologiche osservate nei mandorleti del litorale
laziale (Danilo Salmistraro - Agronomo fitopatologo Az. Agr. Piani della
Marina)
Ore 11.00-11.30: Coffee break
Ore 11.30: Mandorleto sperimentale a Tarquinia: adattamento varietale e scelte
tecniche per una mandorlicoltura sostenibile (Valerio Cristofori DAFNE)
Ore 12.00: Coltivazione del mandorlo in Spagna: dalla ricerca alle innovazioni
tecniche di filiera (Xavi Miarnau - Direttore sezione frutta secca Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)
Ore 12.45: Discussione e conclusioni
Ore 13.00-14.00: Pranzo a buffet
Ore 14.00-14.15: Trasferimento dalla sede ARSIAL di Tarquinia all’Az. Sperimentale
ARSIAL di Tarquinia.
Ore 14.15: Descrizione del mandorleto sperimentale Azienda Sperimentale Arsial
(assortimento varietale e finalità tecnico-sperimentali).
Ore 14.45-15.15: Trasferimento dall’Az. Sperimentale ARSIAL di Tarquinia l’Az.
Agr. Piani della Marina.
Ore 15.15: Introduzione Azienda Agricola, descrizione degli impianti e delle scelte
tecniche.
Ore 15.45: Realizzazione di prove simulate di potatura meccanica e raccolta del
mandorleto.
Ore 16.30: Trasferimento l’Az. Agr. Piani della Marina alla sede ARSIAL di Tarquinia

