
CONVEGNO

La Biodiversità agraria nelle Marche
a dieci anni dalla L.R. 12/2003

Venerdì 31 maggio 2013
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra (MC)

L
a  Regione Marche, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione 
e protezione degli agro-ecosistemi e delle produzioni di qualità, ha 
approvato la Legge Regionale 3 giugno 2003 n.12 “Tutela delle risorse 

genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano”, mettendo in atto in 
tal senso iniziative ed interventi per la tutela delle risorse genetiche animali e 
vegetali marchigiane, minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione 
per le quali esista un interesse economico, scientifico, ambientale, paesaggistico 
o culturale.

L’A.S.S.A.M. (Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche) dal 
2005 è l’ente attuatore della Legge e, in particolare, gestisce i due strumenti 
operativi previsti dalla stessa, il Repertorio Regionale e la Rete di Conservazione 
e Sicurezza. 

In tale contesto, obiettivo del Convegno è quello di fare il punto della situazione 
a dieci anni dall’emanazione della Legge e presentare gli attori ed i risultati 
ottenuti: le varietà/razze iscritte al Repertorio, gli Agricoltori custodi, la Banca 
del Germoplasma e i campi catalogo di fruttiferi.

Il Convegno sarà anche l’occasione per interfacciarsi con le altre regioni e 
presentare le diverse esperienze in materia di biodiversità agraria affrontando 
tematiche di tutela della biodiversità in un contesto nazionale e comunitario.

All’interno dell’iniziativa si organizzeranno anche spazi espositivi  per i produttori 
e gli agricoltori impegnati nella coltivazione/allevamento delle Risorse Genetiche 
Vegetali ed Animali.

Sarà infine l’occasione per la presentazione di iniziative diverse (contestuali e in 
itinere) in relazione alla tematica della Biodiversità agraria:

   presentazione dei  diversi percorsi enogastronomici delle province marchigiane;
   presentazione del progetto Regionale “L’orto biologico a scuola” nel quale 
sono stati forniti semi della Biodiversità alle scuole vincitrici del bando;

   presentazione del concorso “La biodiversità in cucina” che ha coinvolto gli 
Istituti alberghieri della Regione su una tematica particolare relativa all’utilizzo 
in cucina delle varietà iscritte al Repertorio Regionale.
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11.45  Presentazione casi studio
  Coordina ORIANA PORFIRI  - Presidente Commissione vegetale L.R. 12/2003

  esperienze marchigiane 

   nel settore orticole/erbacee: rappresentante dell’Associazione 
   FAVETTA DI FRATTE ROSA 

   nel settore arboreo/fruttifero/vite: SETTIMIO VIRGILI - A.S.S.A.M.
   presenta le due Associazioni della Mela Rosa 

   nel settore animale: rappresentante dell’ A.C.A.P.  
   Associazione Colombofila Allevatori Piceni

  esperienze di altre regioni 

   MARISA FONTANA – Regione Emilia Romagna

   PAOLA TAVIANI – Arsial Lazio

 13.00 Presentazione Concorso “Biodiversita in cucina”
  Iniziativa organizzata dall’A.S.S.A.M. in collaborazione con
  gli Istituti Alberghieri delle Marche

  Premiazione ufficiale Istituto alberghiero vincitore

13.30  Pausa pranzo “biodiversa” organizzata dall’Istituto Alberghiero vincitore

 

Durante il convegno sarà possibile visionare i diversi materiali divulgativi e visitare gli stand degli Agricolori Custodi

15.00  SESSIONE POMERIDIANA

  Tavola rotonda e dibattito sull’importanza della biodiversità agricola
  considerando diversi aspetti: tecnico-scientifici, socio-economici, politici,
  storico-culturali, turistici
  Coordina ORIANA PORFIRI

  Interverranno:

  FRANCESCO ADORNATO – Università Macerata

  GIANNA FERRETTI –  Università Politecnica Marche

  FABRIZIO GIULIANI –  Federparchi Marche

  MARIO MARINO - FAO

  CRISTINA  MARTELLINI –  Assessorato Agricoltura Regione Marche

  FRANCO PERCO - Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

  SLOW FOOD MARCHE

  ANGELO VERDINI - “Orto biologico a scuola”

  Rappresentanti delle varie
  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

 17.30 Conclusioni 

 9.30 Saluti autorità 

  GIAN MARIO SPACCA  – Presidente Regione Marche

  GIANLUCA CARRABS – A.S.S.A.M.

SESSIONE MATTUTINA

Presentazione dell’iniziativa
Coordina EMILIO ROMAGNOLI - A.S.S.A.M.

 10.00 MARIO MARINO - FAO e coordinatore Piano Nazionale Biodiversità Agraria

  La conservazione delle risorse genetiche per l’alimentazione
  e l’agricoltura – Scenari internazionali e ricadute a livello locale

 10.45 Presentazione della legge, attività svolte e obiettivi raggiunti,  
  punti critici e punti di forza 

  AMBRA MICHELETTI - A.S.S.A.M., Aspetti generali della gestione della Legge

  VALENTINO FERRARI – CRA ORA, Settore vegetale ERBACEE

  DAVIDE NERI – Università Politecnica Marche, Settore vegetale ARBOREE

  CARLO RENIERI – Università di Camerino, Settore ANIMALE

Dibattito e discussione


