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Agricoltura e ScienzaAgricoltura e Scienza
in campo a Ferrara in campo a Ferrara 

Sabato 20 e domenica 21 Ottobre
Ferrara è diventata palcoscenico
ideale di un evento ideato da
Confagricoltura Ferrara dal titolo
“Ferrara: L’Agricoltura tra Scienza e
Gusto”. Quattro gli appuntamenti  in
quattro diverse, ma altrettanto sug-
gestive location del centro storico

cittadino. L’evento si collocava nel-
l’ambito del Food&Science Festival
di Confagricoltura, un nuovo format
di divulgazione scientifica ideato ed
organizzato annualmente da
Confagricoltura Mantova per rap-
presentare il rapporto tra agricoltu-
ra, scienza e cibo in maniera creativa

ed accessibile. Quello di Ferrara,
una tappa di avvicinamento all’e-
vento di Mantova, dove tra il 17 ed il
19 maggio 2019 si terrà la terza edi-
zione del Festival; è un percorso che
nei prossimi mesi verrà intrapreso
anche da altre unioni provinciali,
come Brescia, Cremona, Rovigo,
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Verona. Gli eventi nella splendida
cornice degli Estensi, hanno riscos-
so grande successo, a testimonianza
del grande interesse del pubblico
che ha affollato tutti gli incontri, di
conoscere il profondissimo legame
tra scienza e cibo. La due giorni è
stata  fortemente voluta dal
Presidente di Confagricoltura
Ferrara, Pier Carlo Scaramagli e da
tutti i componenti della Giunta
Esecutiva allo scopo di affrontare ed
approfondire, in maniera creativa e
accessibile, le tematiche legate alla
scienza della produzione e del con-
sumo del cibo e per parlare della
vera agricoltura, di ciò che oggi essa
è veramente e di ciò che rappresen-
ta, così profondamente diversa da
quella che alcuni vogliono fare cre-
dere. Quattro eventi aperti al pub-
blico per parlare di scienza, di inno-
vazione in agricoltura, per sfatare
falsi miti e deleteri pregiudizi, per
parlare della nostra enogastrono-
mia, sempre più ricca, creativa,
geniale, capace di fondere tradizio-
ne e modernità grazia ai meraviglio-
si prodotti della nostra terra.
Confagricoltura Ferrara ha inteso
presentare l'agricoltura ad ogni cit-
tadino come mai è stato fatto prima
d'ora: come connubio inscindibile
tra scienza e gusto, raccontando del
suo incredibile rapporto con l'inno-

vazione e il cibo. Per garantire cibo
in quantità e qualità alla popolazio-
ne mondiale, che sfiorerà la soglia
dei 9 miliardi di persone entro il
2050, l’agricoltore dovrà contare
sempre di più sulla scienza. «Solo
attraverso la ricerca innovativa e le
tecniche più avanzate di migliora-
mento genetico (genome editing),
capaci di dare un considerevole
impulso alla produttività delle colti-
vazioni e di fare chiarezza sul reale
valore nutritivo degli alimenti,
potremo soddisfare la domanda
crescente, garantendo al contempo
la salubrità dei prodotti e la tutela
dell’ambiente» spiega Pier Carlo
Scaramagli, Presidente di
Confagricoltura Ferrara nel suo invi-
to a partecipare a tutta la cittadi-
nanza. Gli eventi infatti erano rivolti
ad un pubblico eterogeneo, costi-
tuito principalmente dai consuma-
tori, proprio per far conoscere a tutti
che, in un mondo chiamato a fare
fronte all'esplosione demografica, ai
mutamenti degli scenari sociali ed
economici,  ai cambiamenti climati-
ci, proprio dalla convergenza tra
progresso tecnologico e scientifico,
rispetto dell'ambiente, valorizzazio-
ne del territorio,  potranno arrivare
nuove soluzioni a quella che è la più
antica necessità di tutti gli esseri
umani: quella di nutrirsi.
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