
X Edizione  

Frutta dell’Autunno  
e XXIX Mostra Pomologica 

Caserta, 9 ottobre 2015 

ore 9:00 

 
CREA - Unità di Ricerca per la Frutticoltura,  

Via Torrino 3 - Caserta 

“Innovazione e valorizzazione 

della frutta nella fase di 

post-raccolta e di trasformazione” 

CREA-Unità di Ricerca per la Frutticoltura  

Mostra Pomologica  

a cura del personale del CREA-Caserta 

Segreteria organizzativa: 

CREA - Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Caserta 

Tel. 0823 256201 - Fax 0823 493381 

 

Regione Campania UOD Servizio Territoriale Provinciale di 

Caserta 

Tel. 0823 554220 - Fax 0823 554261 

Incontro  



"Frutta dell'Autunno" è un evento annuale organizzato 

Programma dall'Unità di ricerca per la Frutticoltura di 

Caserta (CREA-FRC) e dalla Regione Campania nel 

secondo venerdì di ottobre. La manifestazione si 

caratterizza soprattutto per la ricca e suggestiva Mostra 

Pomologica della frutta che matura dalla tarda estate 

all'inizio dell'autunno, con l'esposizione, sia di campioni 

delle specie frutticole principali, di cui alcuni riferiti a 

nuove varietà proposte agli operatori della filiera, sia di 

frutti di tutte le altre specie arboree, alcune di vecchia 

coltivazione e in via di estinzione. Proprio quest'ultimo 

aspetto, esporre cioè fruttiferi della biodiversità 

dell'ambiente campano e mediterraneo, i cosiddetti "frutti 

rari e abbandonati" rende suggestivo l'evento, non a caso 

partecipato con sempre maggiore successo da scolaresche e 

dai tanti hobbisti e ambientalisti. 

Ma Frutta dell'Autunno vuole rappresentare anche un 

importante momento di incontro e di confronto con gli 

operatori della filiera su temi di attualità per il comparto. 

Il convegno abbinato alla Mostra quest'anno sarà 

dedicato al post-raccolta, agli aspetti cioè legati alla 

conservazione, lavorazione e trasformazione della frutta 

fresca, tema di grande rilevanza per le aziende produttrici 

che intendano valorizzare al meglio il loro prodotto e alle 

OP che questi processi già governano ma che sono sempre 

interessate alle innovazioni. 

 

| | 

Programma 
Ore   9.00 Inaugurazione della Mostra Pomologica  

 Caffè di benvenuto 

 

Ore   9.30   Indirizzi di saluto 

Marco Scortichini - Direttore CREA-Unità di Ricerca 

per la Frutticoltura di Caserta 

Corrado Martinangelo - Segreteria del Ministro delle 

Politiche Agricole e Forestali 

Filippo Diasco - Direttore Direzione Generale per le 

Politiche agricole e forestali-Regione Campania 

Gianpaolo Parente - Dirigente UOD Servizio 

Territoriale Provinciale di Caserta 

 

 

Ore   9.45  Introduzione ai  lavori 

 Italo Santangelo (Regione Campania, DG 06 UOD 

Tutela della qualità)  

 

   

Ore  10.00 Robotica e Internet of things: Innovazione per il Futuro 

del postraccolta degli ortofrutticoli in Italia 

 Fabio Mencarelli, Riccardo Massantini  

 DIBAF Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 

 

Ore  10.30 Film edibili per la conservazione dei frutti in 

 postraccolta 

 Petriccione Milena, Francesco Mastrobuoni, Luigi 

 Zampella   

 CREA - Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Caserta 

 

Ore  11.00 Ottimizzazione dei processi di conservazione di

 castagne ed altra frutta fresca con tecnologie

 innovative con packaging biodegradabili 

 Marisa Di Matteo  
 DIIN Università degli Studi di Salerno 

 

Ore 11.30  Succhi di frutta: innovazione nei processi di 

trasformazione 

 Domenico Tiberi, Paolo Pietromarchi  
 CREA-Unità di Ricerca per le produzioni enologiche 

dell’Italia Centrale, Velletri 

  

Ore 12.00   La frutta mediterranea, qualità nutrizionali e processi 

di trasformazione per la produzione di alimenti 

funzionali 

 Alberto Ritieni  
 DCFT Università degli Studi Federico II, Napoli 

 

Ore 12.30  Dibattito e Conclusioni 

La S.V.  
è invitata a partecipare 


