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C.R.P.A e C.R.P.V. invitano le SS.VV. a partecipare alla 
 

Visita guidata alle prove sperimentali  
 

presso l’Azienda Agraria Sperimentale Mario MARANI 

via Romea Nord, 248 - Ravenna  

il 5 giugno 2007 alle ore 10,00 

 
 

Le attività oggetto della visita guidata fanno parte del progetto “Rinnova PRO.VE”. Questo progetto 
realizza gli obiettivi e le priorità indicate nel Programma Interregionale “Azioni di innovazione e ricerca 
a supporto del piano proteine vegetali”, primo tra tutti quello di aumentare la quantità di proteina di 
origine vegetale prodotta in Italia. Tali obiettivi sono funzionali a: 

• soddisfare almeno parzialmente la domanda interna di proteina vegetale, soprattutto della 
zootecnia italiana;  

• offrire prodotti non geneticamente modificati per i quali si sta consolidando una crescente 
richiesta;  

• qualificare le filiera produttive tradizionali e di qualità. 
La ricerca agronomica rappresenta uno dei punti basilari del progetto: si realizzano prove di confronto 
tra varietà, così come prove di tecnica colturale (epoche di semina diversificate, avvicendamenti, 
ecc.). A queste azioni si affiancano esperienze di utilizzazione zootecnica delle produzioni ottenute 
(per maggiori informazioni: www.crpa.it/proteinevegetali). 
 

 

PROGRAMMA DELLA MATTINATA 

ore 10,00  Ritrovo presso l’Azienda Marani e registrazione dei partecipanti 

  Saluto di benvenuto  
  Francesco Baldini,  Presidente Azienda Sperimentale “M. Marani” 

ore 10,15  Presentazione delle rete interregionale di pisello proteico e di favino 
Diego Scudellari,  CRPV Filiera Grandi Colture (Imola) 

   Mario Monotti,  Disaa - Università di Perugia 
 

ore 10,45  Visita guidata alle prove di confronto varietale di pisello proteico e di epoca di 
semina (pisello e favino) 
Mara Poli,  Azienda Sperimentale Marani 

 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa e informazioni 

Centro Ricerche Produzioni Vegetali - C.R.P.V.  
Via Vic. le Monticino, 1969 

47020 Diegaro di Cesena FC 
tel: 0547-347164 - fax: 0547-346142 

Piera Foschi – pfoschi@crpv.it 

Azienda Agraria Sperimentale M. Marani 
Via Romea Nord, 248 - Ravenna  

tel: 0544-451041 - fax:0544-451044 
Mara Poli marani@provincia.ra.it 

Centro Ricerche Produzioni Animali - C.R.P.A. SpA 
C.so Garibaldi, 42 - 42100 Reggio Emilia 

tel: 0522436999 - fax: 0522435142 
Mauro Ghielmi - m.ghielmi@crpa.it 
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Come raggiungere l’Azienda Sperimentale “Mario Marani” 
 

Da Bologna: autostrada A14 bis, barriera di Lugo - Cotignola, proseguire sulla superstrada per Ravenna poi 

procedere diritto in direzione Venezia, oltrepassare due semafori, dopo il cavalcavia (S.S. Romea), a 500 metri sulla 

sinistra ingresso Azienda Agraria Sperimentale “M. Marani” 

 

 

Da Cesena: percorrere la E45 fino ad immettersi nella Statale Adriatica verso Ravenna-Ferrara, alla bretella 

autostradale prendere in direzione Venezia, l’Azienda si trova sulla sinistra subito dopo il cavalcavia che immette 

sulla S.S. Romea. 

 

 

 

 
 


