Al piano terra della Sala Civica verrà allestita una mostra
pomologica a cura di Veneto Agricoltura
AL TERMINE DEL CONVEGNO VERRÀ OFFERTO AI PARTECIPANTI UN
RISOTTO

Venerdì 6 Ottobre 2017 – ore 20.00
SALA CIVICA DEL COMUNE DI ZEVIO
P.zza Santa Toscana, 1

Comune di Zevio
Assessorato all’Agricoltura

Organizza

Convegno sul tema

“NUOVI ORIENTAMENTI PER UNA
MELICOLTURA SOSTENIBILE E
COMPETITIVA”

Venerdì 6 OTTOBRE 2017 – ore 20.00

Attilio Febi
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Coordinamento tecnico scientifico

La melicoltura Europea vive un momento di vorticosa evoluzione, con
risultati positivi.
L’innovazione di prodotto sta percorrendo strade sempre nuove;
nessun’altra specie come il melo gode di tante novità.
C’è chi propone nuove forme, chi nuove varietà, chi nuovi requisiti
organolettici, agronomici, di servizio, ecc. Il breeding mondiale sta forse
esasperando la propria capacità propositiva senza aver fatto i conti del
contesto generale: quando e come riusciremo a valorizzare tutte le novità
proposte? Come potremo seguire, con adeguato successo tutte le formule
distributive che vengono proposte dal “mercato degli editors”, con esclusive:
club, marchi, contingentamento produttivo?
Ci sarà spazio per tutti con ritorni adeguati?
Dobbiamo ricordarci che il primo anello della catena sono i frutticoltori:
dobbiamo mettere al centro degli obiettivi le legittima necessità di fare
reddito in campagna.; i costi di produzione aumentano nonostante la
continua razionalizzazione delle tecniche di gestione del meleto, i vincoli
fitosanitari diventano giorno per giorno più rigorosi e complessi, i ritorni
economici sono troppo altalenanti per una programmazione produttiva
sicura.
La melicoltura a livello internazionale sta diventando globale: ciò significa
reggere il ritmo dell’innovazione tecnologica per primeggiare, ma anche
capacità di battere la concorrenza di chi si affaccia sul mercato con prodotti
“indistinti”, di scarsa qualità che puntano sulla leva del prezzo.
La melicoltura deve investire di più e con continuità in ricerca e nuove
tecnologie, con occhio attento ai “temi ambientali” su cui puntare per
proiettarsi verso il futuro e per rispondere sempre più concretamente alle
esigenze dei consumatori e alla sfida quotidiana che vede l’agricoltura
confrontarsi con la collettività sui temi della salubrità, della fruizione del
territorio e dell’ambiente, del rapporto tra consumo di frutta, stile di vita e
salute.

LA S.V. È GENTILMENTE INVITATA A PARTECIPARE
IL SINDACO
Dott. Diego Ruzza

L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA
P.A. Gabriele Bottacini
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ore 20.30

RReellaazziioonnii
“NUOVI METODI PER L’ANALISI QUALITATIVA DELLE MELE”
Dott. Fabrizio Costa – Fondazione Edmund Mach
San Michele all’Adige (TN)

ore 21.00

“SISTEMI D’IMPIANTO PER UNA FRUTTICOLTURA
SOSTENIBILE”
Dott. Nicola Dallabetta – Fondazione Edmund
Mach San Michele all’Adige (TN)

ore 21.30

“SCELTA VARIETALE PER LA MELICOLTURA DI PIANURA”
P.A. Luigino Schiavon – già Sperimentatore di
Veneto Agricoltura

ore 22.00

INTERVENTI E DISCUSSIONE
MODERATORE

Attilio Febi – M.E. Accademia Agricoltura Scienze e Lettere di Verona

