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e GUSTO

FERRARA

l’AGRICOLTURA
tra SCIENZA

Fervono i preparativi per ospi-
tare il Food&Science Festival che
si terrà a Ferrara il 20 e il 21 di
Ottobre. Confagricoltura Ferrara
ha voluto organizzare, nel cuore
della città, incontri, conferenze,
spettacoli, cooking show per rida-
re centralità all’agricoltura, veico-
lando informazioni scientifiche
anche in chiave brillante e provo-
catoria. Due giorni dedicati alla
città e al cittadino, sempre più
attento e consapevole; due giorni
che vedranno a Ferrara esperti di

agricoltura, di alimentazione,
divulgatori scientifici, esibirsi e
confrontarsi in location tra le più
prestigiose del centro storico.
Aperti a tutta la cittadinanza e
con il Patrocinio del Comune, gli
incontri si terranno presso il
Dipartimento di Giurisprudenza
Unife, presso l'Istituto Alberghiero
Orio Vergani, il Teatro Comunale, il
Teatro Nuovo. Quattro eventi per
parlare di scienza, di genome edi-
ting, di cisgenesi, per sfatare falsi
miti e perniciosi pregiudizi, e per

parlare della nostra enogastrono-
mia, sempre più ricca, creativa,
geniale, capace di fondere tradi-
zione e modernità grazie ai mera-
vigliosi prodotti della nostra terra.
L'Italia agricola conta 12 milioni di
ettari e centinaia di migliaia sono
le aziende agricole, da quelle
familiari alle grandi realtà, se da
un lato il limite dell'agricoltore è
sempre stato il suo individualismo
con la conseguente difficoltà a
fare squadra, dall'altro è da sfata-
re la sua immagine bucolica e
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quanto mai anacronistica stampa-
ta nell'immaginario collettivo; l'a-
gricoltura reale oggi è ben altro.
Con il festival Food& Scienze,
Confagricoltura Ferrara vuole rac-
contare cosa è l'agricoltura oggi e
soprattutto cosa non è. Fin dalla
sua nascita (a Mantova nel 2017),
il Festival si è posto l'obiettivo di
aiutare a coltivare la conoscenza,
in questa ottica rientrano alcuni
format, realizzati per migliorare e
rafforzare la divulgazione, la tra-
smissione e la comprensione delle
informazioni legate alla ricerca,
alla produzione e al consumo ali-
mentare con un sistema innovati-
vo e partecipato. L'agricoltura
nutre il mondo. Per questo moti-
vo, chi opera nell’ambito di que-
sto settore, ha una grandissima
responsabilità. Entro il 2050 il
sistema agricolo dovrà aumentare
del 50-60% la produzione di beni
alimentari, per soddisfare la
richiesta di cibo da parte di una
popolazione che presumibilmen-
te supererà i 9 miliardi di persone
a livello mondiale.  Alla crescita

demografica si accompagna un
incremento della ricchezza, cui
consegue un aumento dell’aspet-
tativa di vita. Saranno milioni le
persone che modificheranno i
propri stili di vita, con un’alimen-
tazione caratterizzata da un
aumento del consumo di carne e
cibi trasformati. Ma la quantità di
terreni coltivabili sul nostro pia-
neta non è illimitata e la maggior
parte di essi sono già utilizzati. Per
questo motivo le soluzioni devo-
no provenire dalla ricerca scienti-
fica, l’unica opportunità che
abbiamo per fornire innanzitutto
una risposta alla richiesta di cibo,
per garantire la sostenibilità
ambientale, per ammorbidire la
pressione sulle risorse naturali,
per assicurare un profitto ai pro-
duttori. Occorre investire in scien-
za ed in tecnologia, espandendo
ed implementando le innovazioni
già esistenti legate all’agricoltura
di precisione, ed occorre favorire
la selezione di semi più resistenti
ai parassiti ed agli effetti dei cam-
biamenti climatici in atto.

"Con la manifestazione di Ferrara, intendiamo presentare a
tutti i nostri concittadini l’agricoltura come non si è mai mostra-
ta prima - spiega il Presidente di Confagricoltura Ferrara, Pier
Carlo Scaramagli – Si tratta di un evento ideato per rappresenta-
re l’inscindibile rapporto esistente tra agricoltura, innovazione e
cibo, per far capire al comune cittadino tutto ciò che sta alla base
dei prodotti che acquista presso il fruttivendolo od il negozio di
alimentari sotto casa, piuttosto che nel grande supermercato,
tutto il lavoro, la fatica, ma soprattutto la ricerca, la tecnologia,
ed il bisogno che sempre più il pianeta ha di soluzioni che con-
sentano di incrementare la produttività delle coltivazioni, garan-
tendo nel contempo la salubrità dei prodotti e la tutela dell’am-
biente. Anche per questo motivo il cibo e il suo valore sono cen-
trali nelle politiche di tutti i Paesi, ma spesso falsità, timori e pre-
concetti, non supportati dalla scienza, rischiano di frenare e con-
dizionare lo sviluppo dell’agricoltura. Ecco dunque l’esigenza di
puntare sul miglioramento genetico, utilizzando tecniche inno-
vative in grado di migliorare la produzione e rafforzare la resi-
stenza alle malattie e al cambiamento climatico, garantendo nel
contempo la salubrità e proteggendo l'ambiente. Con gli appun-
tamenti del 20 e 21 ottobre, ogni cittadino avrà modo di cono-
scere il volto di quella che è l'agricoltura reale, un connubio
inscindibile tra scienza e gusto.” 


