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Siamo lieti di averLa ospite GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019 all’iniziativa di Confagricoltura
Ravenna “CANCELLI APERTI” che prevede la visita ad aziende agricole nostre associate.
Nell’ottica di un contatto tra le diverse esperienze provinciali, la nostra Unione promuove una giornata di
incontro in campagna con le realtà economiche ed istituzionali del nostro territorio.
Quando, come nel momento attuale, il ruolo dell’agricoltura rischia di non essere sufficientemente
apprezzato, abbiamo voluto organizzare questo incontro per presentare le nostre realtà imprenditoriali più
importanti ed innovative. Queste visite, a cui ne seguiranno altre, hanno quindi l’intenzione di far conoscere i
meccanismi, le possibilità, i problemi e perché no anche i limiti dell’agricoltura in quanto attore significativo del
nostro territorio integrato in un sistema di mercato globalizzato.

Programma della giornata
Ore 10,00

Ritrovo dei partecipanti presso
AZIENDA AGRARIA dell’I.P.
FAENZA.

“PERSOLINO – STROCCHI”

– Via Firenze 194 -

Nell’Azienda Agraria dell’Istituto, vengono prodotte, a scopo didattico sperimentale e,
successivamente, trasformate e commercializzate uve e piante officinali; si coltivano inoltre rose
(antiche e moderne da paesaggio) e specie da frutto tipiche del territorio.
• La prima tappa della giornata prevede la VISITA AL ROSETO che conta oltre mille
varietà di rose, dal quale si raccolgono informazioni agronomiche e botaniche utili sia al
settore vivaistico che ai progettisti delle aree verdi ornamentali; da quest’anno si è avviato
il progetto: “Il concorso internazionale della rosa” con lo scopo di verificare il valore
ornamentale delle nuove varietà non ancora in commercio.
• Si passerà poi all’illustrazione dell’attività della CANTINA DIDATTICA che si compone
dei reparti: produzione, conservazione e vendita. Qui le uve dell’azienda vengono
trasformate in vini, successivamente, avviati al punto vendita. Fra queste eccellenze spicca
”Ultimo giorno di scuola” Albana di Romagna Passito d.o.c.g.
• Si proseguirà con il percorso delle PIANTE OFFICINALI, che ne prevede la coltivazione
e la loro trasformazione, ottenendo prodotti finiti ad uso alimentare o per la cosmesi.
L’AZIENDA AGRARIA dell’ISTITUTO inoltre, attualmente, è impegnata in un progetto di
coltivazione di cultivar di melo resistenti alle avversità (ticchiolatura); in occasione di
“CANCELLI APERTI” l’Istituto predisporrà per gli ospiti presenti una MOSTRA
POMOLOGICA dedicata a tali cultivar.
Evento realizzato con il contributo di

