
PROGETTO AGER (www.progettoager.it) 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Ager - Agroalimentare e Ricerca, è un progetto di collaborazione 
tra Fondazioni per la ricerca scientifica in campo agroalimentare.  
Il tema è particolarmente adatto ad una collaborazione trasversa-
le in virtù della sua importanza economica, della leadership del 
prodotto italiano e del crescente bisogno di ricerca e innovazione 
legato ai problemi della sicurezza alimentare e della sostenibilità 
ambientale. Il progetto è realizzato da un’Associazione Tempora-
nea di Scopo a cui  hanno aderito 13 Fondazioni bancarie.  
Ager già finanzia la ricerca nei comparti cerealicolo, ortofrutticolo, 
vitivinicolo e zootecnico. Particolare attenzione è stata data a pro-
getti con forti ricadute applicative. L’obiettivo infatti è contribuire 
al miglioramento dei processi produttivi, allo sviluppo di tecnolo-
gie e alla promozione e valorizzazione del capitale umano in un 
settore che, con un fatturato di oltre 180 miliardi di euro (22% di 
export), rappresenta il 12% del Pil nazionale e conta più di 
270.000 imprese per complessivi 1.650.000 occupati.  
Il Progetto Ager mira a realizzare progetti condivisi e a farsi snodo 

per connettere reti di collaborazione, spesso già esistenti, tra ope-

ratori del settore, Università e Centri di Ricerca pubblici e privati. Il 

workshop sarà motivo di aggiornamento sullo stato delle ricerche 

in atto e di confronto tra i ricercatori partecipanti ai tre progetti 

sul frumento duro oltre che di discussione sulle possibili ricadute 

nei territori con i rappresentanti delle imprese private apposita-

mente invitati. 

È possibile trovare un elenco degli alberghi disponibili e prenotare 

visitando il sito:  

http://www.parmaincoming.it 
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PROGRAMMA 

9.00-10.30 Introduzione 

Prof. Loris Borghi, Magnifico Rettore Università degli Studi di Parma, 

Saluti ai partecipanti. 

Prof. Nelson Marmiroli, Università degli studi di Parma,  

Introduce gli interventi degli ospiti. 

Prof. Cesare Azzali, Direttore Unione Industriali Parmense 

Prof. Paolo Andrei, Presidente Fondazione Cariparma 

Dr. Pier Luigi Ferrari, Vice Presidente Provincia Parma 

Dr. Andrea Zanlari, Presidente Camera di Commercio Parma 

Dr. Luigi Ganazzoli, Barilla 

Dr. Ugo Dozzio Cagnoni, Presidente del Comitato di gestione AGER  

Presiede i lavori Prof. Giuliano Mosca, Università degli Studi di Padova 

10.30-11.00 Coffee Break 

11.00-13.00 Presentazioni scientifiche 

11.00 Ferrise R., Moriondo M., Pasqui M., Bindi M. “Un modello gestionale di 

supporto alle decisioni per la produzione sostenibile di grano duro di qualità. 

Uso di previsioni stagionali per la stima di rese e qualità”.  

11.20 Morari F., Ferrise R., Sartori L., Zanella V., Gasparini F., Piragnolo 

D.,Berti A., Berzaghi P., Bindi M., Mosca G. “Un modello gestionale di supporto 

alle decisioni per la produzione sostenibile di grano duro di qualità. Integrazio-

ne di proximal sensing e previsioni stagionali per l’ottimizzazione della concima-

zione a dose variabile”.  

11.40 Sartori L., Gasparini F., Defrancesco E., Bozzolan I.,Morari F., Ferrise R., 

Bindi M., Mosca G. “Un modello gestionale di supporto alle decisioni per la 

produzione sostenibile di grano duro di qualità. Valutazioni tecnico-

economiche  per la  raccolta selettiva”.  

12.00 Defrancesco E., Perito M.A., Bozzolan I. “La disponibilità a pagare dei 

consumatori per le caratteristiche ‘concimazione azotata sostenibile’ e 

‘digeribilità degli amidi’ della pasta”.  

12.20 Pisante M., Stagnari F., Galieni A., Cafiero G., Speca S. “Innovazioni agro-

nomiche per la produttività e la sostenibilità del frumento duro”.  

12.40 Visioli G., Bonas U., Campioli D., Imperiale D., Marmiroli N. “Contributo 

dell’analisi della componente proteica della granella alla definizione di sosteni-

bilità e qualità della filiera del grano duro”.  

13.00 Pasini G., Trevisan S. “Valutazione qualitativa di pasta ottenuta da grano 

duro coltivato nel nord Italia con tecniche agronomiche sito specifiche”.  

13.15 Berzaghi P. “Applicazione della tecnologia infrarossi per l’analisi in conti-

nuo della composizione di frumento duro direttamente su mietitrebbia”.  

13.30-14.00 Discussione e Conclusioni 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

Se arrivate in auto: Provenendo dall'Autostrada del Sole (A1), 

alll'uscita del casello di Parma, imboccare la rotatoria che si 

trova sulla sinistra, svoltando nella seconda strada (Via S. Leo-

nardo) proseguire lungo Via S.Leonardo e poi Via Trento, su-

perando tre incroci con semaforo; in corrispondenza dell’ac-

cesso al Centro Storico (Via Garibaldi) svoltare a sinistra 

(percorso obbligatorio) imboccando V.le Mentana; proseguire 

superando nell’ordine, un semaforo (p.le Allende), la rotatoria 

di Barriera Repubblica, percorrere quindi V.le S. Michele; alla 

rotatoria di p.le Risorgimento tenere la destra imboccando 

Stradone Martiri della Libertà all'incrocio semaforico di Barrie-

ra Farini proseguire diritto fino al semaforo con Ponte Italia e 

svoltare a destra lasciando il torrente Parma a sinistra, svolta-

re successivamente alla prima strada a destra (Via Goito) usu-

fruendo del parcheggio "Goito" che dista 150 metri da Strada 

al Ponte Caprazucca. 

Se arrivate in treno: La stazione (sull'asse Milano-Bologna) è 

PARMA. Qui potete prendere la linea autobus 21 e scendere 

alla fermata V.le Basetti, oppure fare una passeggiata (circa 1 

km e mezzo) seguendo il "Lungo Parma" che costeggia il fiume 

fino ad arrivare sul ponte Caprazucca. Palazzo Soragna si trova 

in strada al Ponte Caprazucca 6/A difronte all'omonimo ponte. 

SEDE DEL CONVEGNO 

Palazzo Soragna 

Str. al Ponte           

Caprazucca 6/a 

L'edificio che ospita oggi l'Unione Parmense degli Industriali, 

in strada al Ponte Caprazucca, fu eretto e costituì a lungo la 

dimora di due importanti Casate della nobiltà parmense: i 

Dalla Rosa e i Meli Lupi di Soragna. Il palazzo venne, probabil-

mente, edificato verso la metà del 1500 dai Dalla Rosa, venne 

da questi successivamente venduto, alla fine del 1700, ai 

Meli Lupi di Soragna, che ne curarono una ampia ristruttura-

zione così da renderlo ancor più elegante e maestoso. Il pa-

lazzo, avviato ad un declino dovuto al tempo, venne acquista-

to nel 1977 dall'Unione Parmense degli Industriali, che ne curò 

attentamente il restauro, recuperandolo pienamente in tutto 

il suo splendore e salvandolo alla città, della quale costituisce 

uno degli edifici di maggior pregio. Oggi ospita, oltre alla sede 

dell'Unione Parmense degli Industriali, anche il Gruppo Im-

prese Artigiane e tutti gli Enti e Organismi ad essa collegati. 


