
 
    

 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali   

 
PROGETTO “STUDIO SULLA SALICORNIA DELLE SALINE” 

Prodotti innovativi nello scenario della ruralità n ell’area del Delta 
PSR 2007-2013 asse 4 misura 411 competitività - azion e 7  

 

 

Progetto realizzato nell'ambito del Piano di 
Azione Locale Leader del Delta Emiliano 
Romagnolo (P.S.R. 2007-2013). 
Proponente: "Azienda Sperimentale M. 
Marani” di Ravenna, da alcuni anni 
impegnata anche in attività di studio, 
ricerca e sperimentazione nell’ambito delle 
produzioni vegetali tipiche e “tradizionali”. 

La motivazione è di ricercare valore 
aggiunto per l’economia locale tramite 
l’ideazione di “nuovi” prodotti alimentari 
trasformati. 

Lo studio è stato mirato anche ad 
approfondire la conoscenza e le possibilità 
di coltivazione della salicornia, un’erba 
spontanea che nasce ai bordi degli invasi 
salmastri. 

 
Già ora le saline di Cervia 
commercializzano un sale aromatizzato 
alla salicornia consigliato per condire piatti 
a base di pesce. 
 
Il seminario di oggi si propone di fornire 
alcune informazioni sulle caratteristiche di 
quest’ erba spontanea 

Per informazioni: 

Az. Sper. Marani: tel. 0544-451041 ; 
L. Dal Re 

e-mail : marani@provincia.ra.it 
 

Crpv: tel 0547-313511 
V.Altamura 

e-mail: ortofrutticola@crpv.it 
 

 
Al termine, i partecipanti verranno 

omaggiati di una confezione di Salicornia 
di Cervia 

 
 
 
 
 
 

 
INVITO ALL’ INCONTRO TECNICO 

 
Sabato 15 giugno 2013 ore 16.00 c/o 

 
Hotel Genzianella, Viale Roma 85, Cervia - Tel.0544- 970442 

(di fronte KURSAAL LIDO) 

Programma 
- Ore 16.00 - Saluto ai partecipanti  

Dott. Mario Leotti Ghigi. – Commissario dell’ Azien da Sper. 

“Mario Marani” di Ravenna. 

 

- Ore16.10 – Dott. Mauro Conficoni (Consigliere deleg ato GAL 

DELTA 2000) I “nuovi” prodotti agro-alimentari come 

ambasciatori del territorio 

 

- Ore 16.20 - Dott.ssa Marisa Fontana (Az. Marani) 

Salicornia…un poco di storia.  

 
- Ore 16.30 - Dott.ssa Valeria Altamura (CRPV). Risulta ti della 

valutazione sensoriale e della probabilità di acqui sto. 

 
- Ore 16.40 - Dott. Lamberto Dal Re. (Az. Marani) Art icolazione 

del progetto ed aspetti agronomici. 

 

- Ore 17.00 – Dott. Sergio Montanari (Società Studi 

Naturalistici della Romagna) collaboratore ATLANTID E. 

Salicornie: inquadramento botanico e sistematico per  

immagini. 

- Ore 17.15 – Aperitivo con tartine alla Salicornia d i Cervia 

- Ore 17.30 -  Conclusioni  

Dott. Antonio Venturi – Dirigente Servizio Agricoltur a Provincia 

di Ravenna 
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