
60 anni di vita universitaria alla Facoltà di Agraria.

Presentazione dell’opera

Prof. Silviero Sansavini, Professore Emerito, Università di 
Bologna



Il trattato collegiale di 
Arboricoltura
Generale (2012) 
unisce principi teorici
e applicazioni
pratiche.

Nell’edizione inglese 
Principles of Modern 
Fruit Science (2019) il
testo è stato ridotto, 
semplificato e 
migliorato nella
forma e agibilità della
lettura



Inaugurazione del Roseto storico
dell’Ist. Prof.le Agrario di Faenza coi
Proff. E. Baldini (a sinistra) e S. 
Sansavini (2013).

Progetto ideato e realizzato dalla Prof. 
Maria Eva Giorgioni, gestito in 
collaborazione con la Dr. Romana Selli, 
dirigente dell’Istituto



La fine di un insegnante di potatura
troppo saccente (Vignetta di Quino; 
omaggio degli allievi, Natale 1979).



Due recenti copertine della
Rivista di Frutticoltura, la più
affermata rivista di settore, 
fondata dal Prof. Luigi 
Perdisa (Edagricole) e diretta
dal Prof. S. Sansavini dal 
1986 al 2021.



Il Sen. Prof. Giuseppe 
Medici con il Prof. S. 
Sansavini all’Accad. 
Naz.le di Agricoltura di 
Bologna



Gli artisti ci guardano! 

Litografia di Mino 
Maccari, dedicata al 
settantacinquesimo
anniversario della
Unione Zoologica
Italiana presieduta dal 
Prof. Baccio Baccetti
(1979). L’immagine
vuole essere un 
omaggio non solo agli
entomologi ma anche
ai biologi arboricoltori
impegnati nelle
ricerche sulle api e 
sull’impollinazione.





Il Prof. Giorgio Cantelli Forti, 
Presidente dell’Accademia
Nazionale di Agricoltura, 
consegna al Prof. Fabio Alberto 
Roversi-Monaco la pergamena
e la medaglia d’oro di 
Accademico Onorario durante
l’inaugurazione del 210° Anno 
Accademico (Sala dello Stabat 
Mater, Palazzo 
dell’Archiginnasio, Bologna, 10 
aprile 2017).



Recupero e valorizzazione, in Appennino, dell’antica
mela Rosa Romana



Il volume Antiche pere dell’Emilia-Romagna, a cura di S. 
Sansavini e V. Ancarani, riporta in copertina una celebre 
incisione incisione di G.M. Mitelli (1660) su disegno di 
Annibale Carracci, che raffigura il venditore di pere tra i 
mestieri dell’epoca.

Esposizione di mele e pere di 
antiche varietà in una delle sagre 
paesane che vivacizzano il turismo 
nella Vallata del Reno (Bologna).

Pere e mele



Albero di “pera Ossa” (probabile Spina 
Carpi) sopravvissuto da coltivazione di 
un lontano passato. 

L’antichissima varietà era utilizzata
nell’alimentazione autunno-invernale
della popolazione della montagna
bolognese (foto Cesare Calisti, 
Grizzana Morandi).



Il futuro della frutticoltura di precisione

Sensoristica 
avanzata

Frutteti “automation friendly” di Cadriano

Automazione e 
robotica

Open day a Cadriano 
(17/09/2021) 

Coperture antigrandine, ombreggiante, 
antipioggia e antinsetto

Forma planare di Pink Lady 
alla 4a foglia

Identificazione mele Gala Monitoraggio preciso di mela Fuji



Filari di meli cv. Pink Lady al settimo anno di impianto sotto rete antigrandine (Centro Sper. di Cadriano, 2021)



Le nuove biotecnologie di 
breeding 

(NBT)

Trasformazione genetica 
con gene Vf per la 

resistenza a ticchiolatura 
nel melo cv Gala

Cisgenesi Genome Editing
Soppressione della sterilità

(una mutazione sul gene per 
l’S-RNasi conferisce 
autofertilità nel pero)

Uso di portinnesti GM

resistenza a virus PNV in ciliegio 
indotta da Gisela 6 trasformata 

via silenziamento genico

Biotecnologie frutticole sviluppate dal Dipartimento di Colture Arboree e Distal



Copertine delle due monografie sul Dottorato di Ricerca (1995) e sulle 100 nuove varietà di specie 
da frutto e vite ottenute dal Dipartimento (DCA e Distal, 2003)



Lectio 
magistralis, 

8 aprile
2009.

Lectio magistralis (2009)



Cerimonia 
accademica per i 
professori emeriti 
dell’Alma Mater 
(2011)



Congedo dal Dottorato di ricerca in una serata
di Club (2010). 
La litografia di Concetto Pozzati è ispirata
all’ortofrutta, già nella copertina del volume.



Gli «assi» del 
Dottorato 
Biotech-Fruit

di
• Silviero Sansavini e 

Luca Dondini
• Bologna, Club del Martedì

17 giugno 2010

«Zirudela» per gli addottorati 
del gruppo biotecnologie 
frutticole (2010)



Grazie, Grazie, 
Grazie a tutti
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