
Come arrivare al CRA-FRU
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma

Sul Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita n. 23
e proseguire per l’aeroporto di Ciampino. Arrivare a
una rotatoria e uscire a destra (Via dell’Aeroscalo,
Via di Fioranello). Il Centro di Ricerca per la
Frutticoltura è sulla destra, dopo circa 2 km.
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Il Centro di Ricerca per la
Frutticoltura di Roma (CRA FRU) è lieto
di organizzare a Fioranello la
58ദedizione della mostra pomologica.
Come di consuetudine la Mostra della
frutta estiva si svolgerà la mattina di
sabato 25 luglio.

Accanto all’esposizione dei campioni
delle cultivar delle specie frutticole che
maturano in questo periodo, sono previsti
alcuni interventi informativi sulle novità
normative del settore vivaistico, sulle
iniziative intraprese nell’ambito del nuovo
PSR Lazio 2014-2020 e su alcuni risultati
dell’attività di miglioramento genetico in
corso presso il CRA FRU.

Sarà possibile inoltre osservare
numerose accessioni autoctone conservate
nelle collezioni del Centro Nazionale
Germoplasma Frutticolo del CRA FRU,
potenzialmente interessanti per alcuni
caratteri agronomici o pomologici.

Saranno disponibili le pubblicazioni
sulle varietà di specie da frutto curate dai
ricercatori del CRA-FRU, anche
sull’Informatore Agrario.

La Mostra sarà arricchita dalla
presenza dei più importanti vivaisti
italiani, che presenteranno le loro
costituzioni varietali più recenti.

Genotipo di 
pesca tipologia 

ghiaccio a forma 
piatta selezionata  

presso il Centro 
di Ricerca per la 

Frutticoltura, 
Roma

Ore 08.00 Apertura della Mostra

Comunicazioni al mondo produttivo
dalle ore 10,30  

! Il nuovo quadro normativo europeo  per 
la produzione e commercializzazione 
delle piante da frutto
Bruno Caio Faraglia (MiPAAF)

! Azioni ed iniziative del CIVI-Italia per 
la qualificazione delle produzioni 
nazionali  Luigi Catalano (CIVI-Italia)

! La proposta di costituzione del gruppo 
operativo sul Kiwi «GO KIWI» 
Davide Neri e Alisea Sartori  (CRA-FRU)

! Le nuove selezioni di pesco del Centro 
di Ricerca per  la Frutticoltura

Marcello Cutuli, Alisea Sartori, Massimo Terlizzi

11,30  Visita guidata alla mostra pomologica

12,30  Rinfresco

13,00  Chiusura della Mostra

PROGRAMMA


