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XVIII SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA  
 

UNIVERSITA’ E TERRITORIO PER LA VALORIZZAZIONE  
DELLE RISORSE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI 

 
Facoltà di Agraria, Università Mediterranea di Reggio Calabria 

 
3 ÷ 7 Marzo 2008 

__________________________________________ 
 
In occasione della XVIII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, promossa dal Ministero 
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, la Facoltà e i Dipartimenti di Agraria dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria organizzano diverse iniziative in tema di agricoltura, alimentazione 
e ambiente, finalizzate a favorire lo scambio di esperienze, dati e informazioni, tra il sistema della 
formazione e ricerca accademica e il territorio, secondo un approccio multidisciplinare e integrato a 
rete.  
Le iniziative coinvolgono il mondo della scuola e delle imprese, le istituzioni pubbliche di governo 
di pianificazione del territorio e di protezione della natura, gli ordini professionali e alle associazioni 
e organizzazioni di categoria. 
Attraverso il coinvolgimento di figure con competenze, ruoli e professionalità diversificati, saranno 
presentate le problematiche e prospettive di sviluppo in diversi settori del comparto agro-alimentare 
e ambientale in Calabria e, al contempo, promosso l’uso di strumenti innovativi per l’analisi e il 
monitoraggio delle risorse del territorio, la tutela e conservazione della natura, del suolo, dell’acqua 
e della biodiversità, lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita. 
 
Le iniziative prenderanno avvio il 3 marzo 2008 ore 9,30  Aula Seminari, con la Tavola Rotonda sul 
tema “Università e territorio per la valorizzazione e lo sviluppo della filiera del bergamotto”. 
Ricercatori e attori della filiera del bergamotto tratteranno i relativi aspetti agronomici e produttivi 
con particolare attenzione ai possibili interventi per il rilancio del comparto. Verranno inoltre 
presentati i risultati del progetto PRO.BER frutto della sinergia tra Facoltà di Agraria e Centro di 
Emofilia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.  
 
Il 4 marzo 2008 ore 9,30 Aula Seminari, è programmata la Tavola Rotonda sul tema “Università e 
consorzi di bonifica per la gestione agro-ambientale in Calabria”, durante la quale, ricercatori, 
funzionari e dirigenti di consorzi di bonifica calabresi illustreranno le problematiche e le prospettive 
connesse alla gestione delle risorse idriche per l’irrigazione e del patrimonio delle opere di bonifica e 
di difesa del suolo. 
 
Il 5 marzo 2008 ore 9,30 Aula Seminari, è programmata la Tavola Rotonda sul tema “Università, 
Enti Parco e Corpo Forestale verso una rete agroambientale”. Nell’ambito dell’iniziativa saranno 
illustrate le caratteristiche delle aree protette calabresi e siciliane e le sinergie messe in atto da Enti 
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Parco, Corpo Forestale e Università per l’individuazione di azioni comuni per la tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale. 
 
Il 6 marzo 2008 ore 9,30 Aula Seminari, è prevista la presentazione del volume “La fabbrica di 
cellulosa e la Villa Fabbricotti di Serra San Bruno” che illustrerà, in chiave storica, il ruolo 
dell’industria boschiva nelle Serre Calabre attraverso i primati conseguiti nella produzione di 
cellulosa e di energia da biomasse. Il territorio analizzato dagli autori, oggi sottoposto a specifici 
programmi di tutela per la rilevante valenza del suo patrimonio boschivo e di biodiversità, 
rappresenta una della maggiori realtà naturalistiche e selvicolturali della Calabria.  
 
Il 7 marzo 2008 ore 9,00 Sala Convegni e Laboratori, Polo didattico Facoltà di Agraria c/o Centro 
Servizi Avanzati Ricerca, Formazione Sviluppo Agro-alimentare della Calabria - Area Nucleo 
Industriale, Ex SIR  Lamezia Terme, è programmato l’Open Technological Day – La formazione e 
la ricerca scientifica e tecnologica tra natura, cultura e qualità della vita. Nell’ambito della giornata 
saranno attivati percorsi di orientamento e conoscenza scientifica attraverso laboratori dedicati alle 
attività di ricerca nel comparto agricolo, dell’alimentazione e dell’ambiente, con particolare 
riferimento agli aspetti connessi al benessere e alla sicurezza alimentare. 
 
La partecipazione di politici e amministratori pubblici, consentirà di conoscere strumenti, programmi 
e azioni per la valorizzazione delle risorse agro-alimentari e ambientali. 
 
Da lunedì 3 a venerdì 7 marzo, parallelamente alle suddette iniziative, è prevista una sessione 
permanente di Poster sulle attività di ricerca in tema agro-alimentare e ambientale. 
 
Mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, avrà luogo una mostra – mercato di piante succulente aperta ad a 
appassionati e collezionisti del settore. I visitatori potranno acquistare o anche solo ammirare 
esemplari di succulente provenienti da tutto il mondo e non sempre facilmente reperibili sul mercato. 
 
Reggio Calabria 28 febbraio 08           
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