
Convegno svolto in collaborazione 
con la Federazione Reg.le dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
dell’Umbria Ministero della Giustizia

Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati dell’Umbria

Coltiviamo 
laBiodiversità
2021

  3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria (3A-PTA), in 
stretta sinergia con l’Università degli Studi di Perugia, il CNR, le Ammi-
nistrazioni locali, le Organizzazioni professionali e le aziende agricole 
umbre, lavora da 20 anni nell’ambito del recupero, conservazione e va-
lorizzazione della Agro-Biodiversità regionale 
 → https://biodiversita.umbria.parco3a.org

  Tutto ciò avviene in un preciso contesto normativo: da un lato 
la L. R. n. 12/2015 Capo IV “Tutela delle Risorse Genetiche Autoctone 
di Interesse Agrario” che ha sostituito l’omonima Legge Regionale n. 
25/2001 con la quale sono stati istituiti la Rete di Conservazione e 
Sicurezza ed il Registro regionale delle varietà e razze di interesse 
agrario a rischio di erosione genetica; dall’altro la Legge Nazionale n. 
194/2015 “Disposizioni per la Tutela e la Valorizzazione della Biodiversità 
di Interesse Agricolo e Alimentare” che, a sua volta, ha istituito la Rete 
Nazionale di Conservazione e Sicurezza e l’Anagrafe Nazionale della 
Biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il presente invito non è valido per l’ingresso in fiera successivamente 
all’orario di svolgimento dell’iniziativa. Occorre registrarsi all’evento 
- che sarà consentito fino ad esaurimento posti in sala - tramite email a: 
comunicazione@parco3a.org  
Per l’accesso a coloro che hanno ricevuto riscontro di avvenuto 
accredito ricordiamo che occorre presentare la stampa dell’invito 
presso la SEGRETERIA GENERALE - INGRESSO SUD.

Si ricorda inoltre che l’accesso alla manifestazione è consentito previa verifica della validità 
della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) ed a condizione che:
 
• non si manifestino i sintomi sospetti di CoVID-19;
• non sia un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
• non sia un contatto stretto di un caso confermato di CoVID-19 negli ultimi 14 giorni, anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;
• non sia convivente con un caso confermato di CoVID-19 anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;
• non sia oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
• non sia convivente o un contatto stretto di persone in attesa di risposta dell’esito del test (tampone) per SARS-CoV-2;
• non sia residente o domiciliato in una regione o comune o una zona specifica oggetto di ordinanza di divieto di accesso 

e allontanamento per il contenimento della diffusione del virus;
• non sia rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero per cui siano state emesse disposizioni restrittive o l’obbligo di quarantena
 
È altresì obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie 
ed igienizzarsi le mani all’ingresso.

  Nel contesto della manifestazione di Agriumbria 2021, 3A-PTA, 
presenta alcuni dei risultati conseguiti nel corso di questi ultimi anni di 
studio e ricerche, raccolti nell’ottavo Volume della Collana I Quaderni 
della Biodiversità, dedicato alle varietà locali di specie arboree da frut-
to. Crediamo che ciò rappresenti non solo un importante contributo 
conoscitivo all’argomento per il contesto regionale, ma anche un va-
lido supporto a tutti gli agricoltori umbri che vogliano orientare le loro 
scelte aziendali anche verso questo patrimonio di risorse locali ancora 
tutto da esplorare e valorizzare.
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Venerdì 
17 Settembre – ore 15:00  Invito

Programma

> 15.00 Saluti

 Marcello Serafini
 Amministratore Unico 3A-PTA

 Franco Garofalo
 Regione Umbria

 Pietro Buzzini
 Vice Direttore DSA3
 Università degli studi di Perugia

> 15.30 Interventi

 Mauro Gramaccia  
 3A-PTA

 Presentazione del 
 Quaderno della Biodiversità n.8
 Le attività di valorizzazione delle varietà locali 
 regionali attraverso l’esperienza 
 dei frutteti dimostrativi

 Emidio Albertini  
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
 dell’Università di Perugia

 La caratterizzazione genetica 
 di varietà locali di Susino

 Aziz Akkak  
 Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente
 dell’Università di Foggia

 La caratterizzazione genetica 
 di varietà locali di Fico

> 

 Paola Pollegioni, Muriel Gaudet  
 CNR-IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri
 Porano (TR)

 La caratterizzazione genetica 
 di varietà locali di Noce

 Agnese Taticchi, Stefania Urbani, 
 Maurizio Servili  
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
 dell’Università di Perugia

 Parametri nutritivi e salutistici delle mele come
 strumento di ausilio alla valorizzazione della
 biodiversità di varietà locali

 Luciana Baldoni, Roberto Mariotti  
 CNR IBBR

 Marina Bufacchi    Alessandro Dimiziani
 CNR ISAFOM   Comune di Lugnano in Teverina

 La Collezione mondiale di olivi 
 a Lugnano in Teverina

> modera
Luciano Concezzi  
3A-PTA

> è previsto l’intervento di
 Roberto Morroni  
 Assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari Regione Umbria


