VENERDÌ 11 OTTOBRE AGROTECNICI E GEORGOFILI
INSIEME
A
FIRENZE
PER
PARLARE
DELLA
COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO
Il prossimo 11 ottobre, a partire dalle 9:15, a Firenze, presso la prestigiosa sede
dell’Accademia dei Georgofili, si terrà il convegno “Analisi e prospettive della
coltivazione del nocciolo in Italia”, un appuntamento nato dalla collaborazione
tra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e,
appunto, l’Accademia dei Georgofili che per l’occasione ha messo a
disposizione la sua sede di Logge Uffizi Corti.
L’iniziativa nasce dalla necessità di instaurare un confronto tra esperti su una
delle colture in espansione, il nocciolo. Le superfici coltivate a nocciolo sono in
continua crescita a livello mondiale da almeno 50 anni, un ruolo fondamentale lo
gioca il nostro Paese, l’Italia è infatti il secondo produttore mondiale, il primato
spetta alla Turchia, inoltre negli ultimi anni diversi paesi del Medioriente e
dell’America Latina si sono avvicinati a questa produzione. La relazione tra
Italia e nocciole non si ferma alla coltivazione, sul nostro territorio operano
importanti industrie impegnate nella produzione di creme spalmabili e altri
prodotti di pasticceria farcita a base di nocciole, questa situazione crea le
condizioni per una continua richiesta di frutta secca che porta ad una situazione
deficitaria di nocciole in Italia, nonostante siano stati fatti importanti passi avanti
per ammodernare la corilicoltura.
Il quadro attuale apre nuovi scenari che interessano tutto il territorio nazionale e
in particolare il Lazio, la Campania ed il Piemonte da sempre simboli della
coltivazione del nocciolo. A guidarci nell’analisi saranno relatori provenienti dal
mondo accademico e liberi professionisti che ogni giorno si misurano con i
cambiamenti del mercato non solo nostrano.
Nel corso della mattinata interverranno Massimo Vincenzini Presidente
dell’Accademia dei Georgofili, Lorenzo Gallo Vice Presidente del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Simone Severini
dell’Università degli Studi della Tuscia, Simone Orlandini dell’Accademia dei
Georgofili, l’Agrotecnico e promotore dell’evento Moreno Moraldi, Sergio
Tombesi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Nadia Valentini
dell’Università degli Studi di Torino e Daniela Farinelli dell’Università degli
Studi di Perugia e Danilo Monarca dell’Università degli Studi della Tuscia.

Durante l’incontro, coordinato da Raffaello Giannini dell’Accademia dei
Georgofili, interverranno anche i rappresentanti della politica nazionale e locale
nonché i portatori d’interesse del settore e delle filiere connesse alla
corilicoltura.
Ricordiamo a tutti gli interessati che l’ingresso all’evento è gratuito ma occorre
iscriversi, per procedere alla registrazione compilare il form al link
www.agrotecnici.it/iscrizioni_convegno_nocciolo.htm.
Scarica il programma del convegno
Roma, 07 ottobre 2019

