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Le cattedre ambulanti di agricoltura
Le Cattedre ambulanti di agricoltura furono per quasi un secolo la più importante
istituzione di istruzione agraria, rivolta
in particolare ai piccoli agricoltori, con
l’apporto delle istanze più avanzate degli
ambienti intellettuali e dal mondo della
docenza, prima libera, poi di ruolo, proveniente dalle scuole e dagli istituti tecnici.
La necessità di diffondere e applicare le
conoscenze agronomiche al mondo rurale fu avanzata per la prima volta durante
un convegno tenutosi a Pisa nel 1839,
in occasione della prima riunione degli
scienziati italiani.
Dopo l’Unità d’Italia, con legge del 1866,
furono istituiti i Comizi Agrari. Il loro funzionamento non contribuì però a risolvere
il problema agricolo che era così considerato: … una tale varietà di condizioni di
fatto, che, ben lungi dal costituire, neanche ﬁno ad un certo punto, una unità economica, si può ben dire che essa
riﬂetta in sé, come nessun altro dei grandi
paesi d’Europa, tutto ciò che vi è di più

disparato, in fatto di economia rurale...
I Comizi Agrari, il cui funzionamento non
fu certo dei più efﬁcienti, furono sostituiti
dalle Cattedre ambulanti di agricoltura la
cui istituzione fu anche fortemente voluta dalle Amministrazioni provinciali, Enti
locali, Camere di Commercio, Banche popolari e le Casse di Risparmio.
La prima Cattedra Ambulante fu istituita
a Rovigo nel 1886. Alla ﬁne del secolo
XIX le Cattedre ambulanti, in gran parte
provinciali, erano una trentina in tutto il
Paese. Ci furono successivamente vari interventi legislativi, prima per favorirne il ﬁnanziamento, poi per regolarne l’attività.
Nel 1919 erano 119, con un totale di 149
sezioni, in maggioranza nel Nord del Paese. L’enorme mole di propaganda e sperimentazione delle Cattedre contribuì decisamente a aumentare a valori mai visti la
produzione agricola e zootecnica italiana.
Furono soppresse con legge del 1935 e
due successivi decreti delegati riordinarono i servizi del Ministero dell’Agricoltura.
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Frutteti casalinghi, di speculazione
e sperimentali in Polesine
Nel 1908 fu istituita la Cattedra ambulante di Lendinara (Ro) alla cui direzione fu
chiamato il prof. Celeste Malandra. Esperto conoscitore dei problemi dell’agricoltura e della frutticoltura nel 1914 pubblica,
sulla Rivista Agraria Polesana, una serie di
articoli dal titolo “I frutteti casalinghi di
speculazione e sperimentali”. In 13 puntate Malandra descrive la realtà Polesana
trattando specialmente le realtà di cui si
era occupato personalmente nella propaganda teorica e pratica inerente il suo
lavoro di Direttore della Cattedra ambulante di Lendinara. In sei anni di attività
furono circa 2-3.000 le piante ordinate,
messe a dimora e potate nei frutteti casalinghi, nei frutteti di speculazione e in
quelli sperimentali.

dell’anno. È in questi frutteti che si trovano
anche varietà delicate ed esigenti. Si tratta
anche di frutteti con un certo effetto decorativo dato che hanno anche lo scopo di
abbellire le ville e le case di campagna.
Frutteti di speculazione – sono i così
detti frutteti industriali dove si coltivano
poche varietà di cui si conoscono le caratteristiche e le produzioni sicuramente
abbondanti. Sono collocati nelle vicinanze delle città e delle stazioni ferroviarie o
vicino ad un porto da dove è facile e poco
dispendioso inviare la frutta sui mercati.
Frutteti sperimentali – sono quei frutteti impiantati a scopo di studio dove,
a ﬁanco delle varietà ben note, trovano
spazio altre varietà più o meno nuove. Lo
scopo è quello di raccogliere dei dati sulle
nuove varietà. Questa studio richiede diversi anni e deve essere condotto da persone che ne hanno le attitudini.

Frutteti casalinghi – sono frutteti costituiti da molte specie e varietà perché destinati alla mensa. Devono essere in grado
di fornire frutta di qualità e per tutti i mesi
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Varietà coltivate all’inizio del secolo scorso
in Polesine
VARIETÀ DI MELO
Campanini(5), Decio del Polesine(5), Del Ferro(5), Durelli(5), Scodellini(5), Verdesini(5),
VARIETÀ DI PERO
Ananassa(1), Belle Angevine(2, 5), Bergamotte di Espéren(1, 2, 4, 5), Butirra Clairgeau(1, 3, 4),
Catillac(2, 4, 5), Coscia(3), D. Giulio Guyot(1), Decana di Alancon(5), Decana d’inverno(2, 5),
Duchessa d’Angouleme(1, 3, 4),Maddalena verde(1), Martin secco(4, 5), Oliviero di Serres(5),
Passa Crassana(2, 3, 4, 5), San Germano d’inverno(5), San Pierini(4),
VARIETÀ DI PESCO
Meraviglia di ottobre(1), Sneed-Trionfo(1)

(1)

Rivista Agraria Polesana n. 4 del 1914
Rivista Agraria Polesana n. 6 del 1914
(3)
Rivista Agraria Polesana n. 7 del 1914
(4)
Rivista Agraria Polesana n. 9 del 1914
(5)
Rivista Agraria Polesana n. 16 del 1914
(2)
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Peri in ﬁore, varietà “Passa Crassana” del frutteto specializzato di San Martino di Venezze.
(Arch. Fot. T.C.I.)

La prodigiosa produzione di un
pero, “Butirra Hardy”, al quarto
anno di età, del frutteto specializzato di San Martino di Venezze. (Arch. Fot. T.C.I.)
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