
 

Fiera di Rimini 

23-25 settembre 2015 
 

Programma CREA MACFRUT 

 

23 settembre 

Ore 9.00 - Accoglienza delle classi presso lo stand.  

Ore 9.30 - inizio laboratorio ludico-didattico di educazione alimentare 

 9:30-10:30 3A del plesso Fellini I.C. Alighieri di Rimini   

 10:30-11:30 3B del plesso Fellini I.C. Alighieri di Rimini   

 11:30-12:30 turno in attesa di prenotazione 

12.30-13.30 divulgazione e consegna del materiale informativo (opuscoli, brochure, 

calendari “stagionalità”) al pubblico e agli altri espositori; distribuzione frutta 

porzionata e pronta all’uso per conto del MiPAAF.   

 13:30-14:30 turno in attesa di prenotazione  

 14:30-15:30 turno in attesa di prenotazione  

 15:30-16:30 turno in attesa di prenotazione  

Dalle 16:30 divulgazione e consegna del materiale informativo (opuscoli, brochure, 

calendari “stagionalità”) al pubblico e agli altri espositori; distribuzione frutta 

porzionata e pronta all’uso per conto del MiPAAF. 

24 settembre 

9:30-10:30 4B del plesso Fellini dell’I.C. Alighieri di Rimini  

 10:30-11:30 3A della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena  

 11:30-12:30 3B della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena 

 12:30-13:30 turno in attesa di prenotazione  

13:30-15:00  divulgazione e consegna del materiale informativo (opuscoli, brochure, 

calendari “stagionalità”) al pubblico e agli altri espositori; distribuzione frutta 

porzionata e pronta all’uso per conto del MiPAAF. 

15:00-17:00 Workshop “Tutti i colori della salute”.  



Obiettivo sarà presentare le attività delle Misure di Accompagnamento al programma 

“Frutta nelle scuole” 2014/2015, analizzandone strategie e piani di azione, al fine di redigere 

un bilancio complessivo dei risultati raggiunti. Oltre ai coordinatori principali del 

programma, interveranno ricercatori CREA responsabili di attività di ricerca nel settore del 

miglioramento genetico dei fruttiferi, e ricercatori che si dedicano a ricerca nella 

innovazione del settore dei succhi di frutta.  

Parteciperanno come moderatori Elisabetta Lupotto (coordinatore del programma) e Laura 

Rossi (che insieme a Laura Gennaro si è occupata della gestione di tutte le attività del 

CREA-NUT inerenti il progetto).  

Per gli altri interventi vedi locandina. 

Introduzione 

Introduzione del Ministero delle politiche agricole (MiPAAF), alimentari e forestali 

(nominativo da confermare) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria (CREA) (Commissario straordinario Dr.Salvatore Parlato) 

Interventi 

 Frutta nelle scuole: il programma europeo e la sua declinazione italiana - Elisabetta Lupotto, 

coordinatore (CREA) 

 Frutta nelle scuole: dalla formazione degli insegnanti alle Olimpiadi della frutta - Fabrizia 

Maccati (CREA-NUT, Roma).  

 Perché la frutta: cosa dicono le Linee Guida per una Sana Alimentazione - Laura Rossi 

(CREA-NUT, Roma).  

 Il valore del miglioramento genetico nella qualità della frutta - Alessandro Liverani (CREA-

FRF, Forlì) e Davide Neri (CRA-FRU, Roma). 

 Succhi di frutta: innovazione nei processi di trasformazione - Domenico Tiberi, Paolo 

Pietromarchi (CRA-ENC, Velletri). 

 

Discussione 

 

Conclusioni 

Luca Bianchi (MiPAAF, Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 

agroalimentare, ippiche e della pesca – in attesa di conferma).  

 

 25 settembre 

9:30-10:30 2A del plesso Fellini I.C. Alighieri di Rimini   

 10:30-11:30 2B del plesso Fellini I.C. Alighieri di Rimini  

11:30-12:30 turno in attesa di prenotazione   

 12:30-13:30 turno in attesa di prenotazione   

 13:30-14:30 turno in attesa di prenotazione  

14:30-16:00 divulgazione e consegna del materiale informativo (opuscoli, brochure, 

calendari “stagionalità”) al pubblico e agli altri espositori; distribuzione frutta 

porzionata e pronta all’uso per conto del MiPAAF. 



Dalle 16:00 Raccolta dei materiali e chiusura dello stand. 

  



"Fragola, oggi e domani: dall'innovazione 

varietale al consumo" 

Macfrut 2015, Rimini Fiera (Sala Diotallevi 2), 23 settembre 2015, ore 15. Il talk show dedicato ai 

futuro della fragolicoltura 

 

"Quali sono le richieste dei consumatori? Quali prospettive per lo sviluppo del comparto? Quali nuovi percorsi 

da intraprendere per il mondo produttivo?" L'obiettivo del talk show organizzato da Image Line nell'ambito della 

prima edizione riminese del Macfrut è quello di rispondere a queste ed altre domande per delineare lo scenario e 

le prospettive della coltivazione della fragola. 

In primo piano, l'innovazione varietale: il talk show ospiterà la presentazione in anteprima - a cura del Crea - 

dell'ebook "Monografia Fragola - terzo volume" frutto del progetto finalizzato "Liste di orientamento varietale 

dei fruttiferi", finanziato dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), da diverse regioni e 

da alcune province italiane; comprende la descrizione di 71 cultivar di fragola (Fragaria x ananassa) valutate dal 

2010 al 2014. 

 

Ivano Valmori, direttore responsabile di www.agronotizie.it e ideatore diwww.plantgest.com, condurrà il 

dibattito in modo da delineare i diversi punti di vista dei relatori che rappresentano i vari anelli della filiera 

produttiva, evidenziando le opportunità offerte dal mondo della ricerca nell'ambito dell'innovazione varietale. 

http://www.agronotizie.it/
http://www.plantgest.com/
http://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/macfrut-2015-image-line-mappa-stand-talk-show-workshop.jpg


Saranno presenti: 

• Walther Faedi e Gianluca Baruzzi (CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 

agraria),  

• Roberto Della Casa (Agroter), 

• Elisa Macchi (CSO Centro Servizi Ortofrutticoli) 

• Gianluca Lucchi (Naturitalia) 

• Pietro Ciardiello (Mediterraneo Group) 

 

L'evento ha il patrocinio del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e 

della SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana). 

 

 

L'hashtag ufficiale dell'evento, al fine di seguirlo via Twitter è #plantgest 

Per saperne di più: marketing@imageline.it 

Telefono 0546 680688 

 

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plantgest&src=typd
mailto:marketing@imageline.it

