
 

Romagna in Campo alla seconda 

Tra gli invitati alla seconda edizione della due giorni dedicata alle novità 

tecniche per vigneti e frutteti anche il presidente Uncai, Aproniano Tassinari 

 

C'è anche il presidente dell’Unione Nazione Contoterzisti Agromeccanici e Industriali Aproniano Tassinari 

tra gli invitati alla seconda edizione di "Romagna in campo. Vigna e frutteto, esperienze di successo in 

Romagna", iniziata ieri a Cesena, presso il Consorzio dei piccoli produttori di vino e olio delle colline 

cesenati,  per terminare questa sera a Forlì, presso il CRA-FRF Unità di ricerca per la frutticoltura. 

Due giornate che abbinano prove in campo per vigneto e frutteto, confronti fra esperti del settore e 

prodotti tipici della cucina romagnola. Organizzata dal Consorzio Agrario Adriatico, Romagna Impianti, La 

Commerciale Agricola e Agrilinea e con il patrocinio dei Comuni di Cesena e Forlì "Rappresenta per tutti gli 

operatori del settore – ha illustrato Aproniano Tassinari – un'occasione per vedere all'opera gli ultimi 

ritrovati della tecnica per abbattere i costi di impianto e di gestione di vigneti e frutteti e sensibilizzare 

agricoltori e contoterzisti ad adottare operazioni di meccanizzazione finalizzate a un'agricoltura sostenibile, 

aspetto che Uncai non manca mai di sottolineare in tutte le sedi dove viene invitata a intervenire" 

In particolare i tecnici hanno mostrato come operano alcune macchine per la messa a dimora degli astoni e 

la posa di pali e testate, inoltre  hanno dato dimostrazioni di come montare impianti antigrandine 

scegliendo i prodotti più validi e fornito utili consigli per risparmiare tempo e denaro. È stata inoltre 

allestita una mostra pomologica di ciliegie, fragole e pesche, curata dal CRA-FRF con campioni di cultivar di 

recente coltivazione e in corso di valutazione in Romagna e selezioni in avanzata fase di studio. 

Tra gli altri ospiti, protagonisti dei talk show di Agrilinea condotti da Sauro Angelini nel corso delle due 

giornate, Filippo Mazzanti, direttore Consorzio Vini di Romagna, Alessandro Giunchi, presidente Consorzio 

dei piccoli produttori di vino e olio delle colline cesenati, Alessandro Liverani, direttore CRA-FRF, Alberto 

Rodeghiero, presidente Agrifidi Uno ER, Nazario Battelli, presidente Ortofrutta Italia e Ivano Valmori, 

direttore AgroNotizie, oltre ad agricoltori, contoterzisti, esperti, sommelier, consulenti tecnici, docenti 

universitari e rappresentati delle istituzioni locali. 
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