
 

Venerdì 03/03/2023  

Dalle ore 17.00 alle 19.00 

 

Innovazione in frutticoltura  

 

Relatori: Flavia Succi (Zespri) e Vincenzo Vadrucci (Imprenditore agricolo) 

 

Modera Edoardo Corbucci (Vice Presidente della FIDAF) 

 

Il seminario si svolgerà in modalità ibrida, sia in presenza nella sede FIDAF di Via Livenza 

6 a Roma, che a distanza sulla piattaforma GoToWebinar®  

 

Per partecipare da remoto è necessario iscriversi al seguente LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8863597967971159647  

 

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali verranno 

riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero 

telefonico ricevuto al momento dell’iscrizione) 

 

 

 

“Actinidia: la sfida degli anni ’80” 

La coltura dell’actinidia si è diffusa in Italia negli anni 80, evidenziando una vocazionalità spinta 

di terreni e condizioni climatiche italiane nonché una buona attitudine da parte degli agricoltori. 

Dopo una partenza scoppiettante sui mercati, l’andamento altalenante dei prezzi di liquidazione 

negli anni 90 ne ha ridimensionato l’ulteriore sviluppo. Alcune fisiopatie ne hanno ridotto 

l’estensione negli anni 2000 ma al contempo hanno migliorato ed ottimizzato la produzione e la 

qualità. Attualmente la sfida iniziata negli anni è parzialmente vinta con un assestamento su 

produzioni diminuite negli ultimi anni ed un’espansione dei nuovi impianti nelle regioni del centro 

sud Italia. 

 

 

 
          VENERDI CULTURALI  

 
  
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8863597967971159647


Flavia Succi 

Diplomi di Laurea, Dottorato e post dottorato ottenuti presso l’università di Bologna con 

presentazioni di lavoro su actinidia. 

Dopo una collaborazione decennale con il Dipartimento di Colture Arboree di Bologna, ha 

lavorato presso diverse aziende del settore ortofrutticolo, sempre nell’ambito di sviluppo della 

coltura dell’actinidia (CheckFruit, Sata, Zespri, Chiquita, Agrofresh). Attualmente ricopro il 

ruolo di European Industry Liaison Manager presso Zespri. 

 

 

 

Introduzione di colture tropicali: il caso dell'avocado in Puglia 

La coltivazione dell'avocado può rappresentare un'interessante opzione per la frutticoltura 

salentina. Sarà presentata l'esperienza di un'azienda agraria che ha introdotto la coltivazione 

dell'avocado puntando su soluzioni innovative, sia per il materiale vivaistico usato per l'impianto, 

che per le tecniche agronomiche, con particolare riguardo per l'irrigazione. 

 

Vincenzo Vadrucci 

Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Imprenditore agricolo, con esperienza 

nella produzione di avocado. 

Presidente della Cooperativa Agricola Agromea di Grottaglie (Taranto), leader nella produzione 

di melograno. 

Amministratore delle Società Ambientefuturo s.r.l. di Lecce e di altre società. Sindaco del 

Comune di Nociglia.  

 

 

 

 

 

 

Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - 

www.ardaf.it - www.agronomiroma.it 
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