
23
aprile

Salone del Podestà
Palazzo Re Enzo  - Bologna
Piazza del Nettuno, 1

sabato

PROGRAMMA

h 15:30 - Degustazione guidata 
del Nocino di Romagna 
a cura di Roberta Pirronello (Il Mallo) e di New Factor

Intervengono:
Alessandro Annibali - Progetto di filiera IN NOCE e ruolo di New 
Factor
Cesare Bendandi - Il noce alleato dell’ambiente contro l’effetto serra
Claudia Guidi  - Coltivare Noci BIO nel Delta del Po
Achille Savini - Le potenzialità del nocciolo nel territorio 
emiliano-romagnolo
Claudio Cervellati - Le opportunità della castanicoltura nel contesto 
regionale

Performance live
Cooking show con il maestro Francesco Elmi della pasticceria 
Regina di Quadri

Il Festival dei
Sapori d’Italia

Confagricoltura Emilia Romagna a Cibò con le filiere della frutta a guscio
Confagricoltura Emilia Romagna rappresenta circa 15.000 aziende agricole e il 40% della superficie regionale coltivata. 

Sbarca a CIBÒ con i produttori di frutta a guscio e le loro idee innovative che incrociano paradigmi sempre più attuali, il rispetto 

per l’ambiente e la lotta al cambiamento climatico, l’economia circolare e l’energia rinnovabile da biomassa. 

Donne e uomini che nella nostra regione hanno saputo trovare il terreno vocato per fare crescere filiere redditizie e di qualità. 

Alessandro Annibali, artefice del progetto “Noci di Romagna”,  iniziato più di 20 anni fa, che oggi conta 21 aziende produttrici e 

500 ettari a noceto irriguo, intensivo e meccanizzato. 

La giovane imprenditrice Claudia Guidi che ha scelto di coltivare noci biologiche nel ferrarese ed è socia fondatrice del Consorzio 

noci del Delta del Po. 

Sfide presenti e future di chi crede nella diversificazione produttiva e guarda allo sviluppo del comparto frutta secca in 

Emilia-Romagna. Si racconteranno nell’incontro in programma sabato 23 aprile alle ore 16, dal titolo “Noci e frutta a guscio in 

Emilia-Romagna. Valorizzazione di un territorio vocato”. 

Seguirà il Cooking show con il maestro Francesco Elmi della pasticceria Regina di Quadri, che realizzerà per l’occasione un dolce 

speciale a base di noci.

h 16:00 - Talk Show
NOCI E FRUTTA A GUSCIO IN EMILIA-ROMAGNA
Valorizzazione di un territorio vocato

Presenta Duccio Caccioni
Modera Lorenzo Frassoldati - Direttore Corriere 
Ortofrutticolo


