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Webinar

AgroBiodiversità, 
agricoltori custodi 

e sostenibilità delle imprese
agricole in aree montane: 

il caso della 
Valnerina

 Il primo dicembre 2015 è stata approvata la 
Legge Nazionale n. 194/2015 Disposizioni per la Tu-
tela e la Valorizzazione della Biodiversità di Interesse 
Agricolo e Alimentare che ha istituito la giornata na-
zionale della biodiversità, la figura dell’Agricoltore 
Custode e l’Anagrafe Nazionale della Biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare.

 In realtà l’Umbria è stata una delle prime 
Regioni italiane a legiferare in materia con la Leg-
ge Regionale n. 25/2001 Tutela delle risorse gene-
tiche di interesse agrario (oggi ricompresa all’inter-
no del Testo Unico in materia di agricoltura L.R. n. 
12 del 9 aprile 2015 con gli artt. 67-71 al Capo IV 
Tutela delle Risorse Genetiche Autoctone di Interesse 
Agrario) che ha istituito la Rete di Conservazione 
e Sicurezza ed il Registro regionale delle varietà 
e razze di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica.

Il seminario sarà anche l’occasione per presentare il nuovo portale Regionale 
http://biodiversita.umbria.parco3a.org/ dove sono riportate tutte le informazioni, 
le pubblicazioni e le attività realizzate a tutela e valorizzazione dell’Agro Biodiversità 
regionale negli ultimi 20 anni. 

In occasione della Giornata della Biodiversità 
che cade il 20 maggio di ogni anno, 3A-Parco 
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 
intende dare un aggiornamento sullo stato di 
attuazione della L.N. n. 194/2015 e presentare 
l’Itinerario della Biodiversità dell’Appennino 
Umbro Marchigiano finanziato dal Fondo 
per la tutela della Biodiversità istituito 
anch’esso dalla L.N. 194/2015 (art. 10), nella 
convinzione che la tutela e la valorizzazione 
dell’Agro-biodiversità sia un fattore di sviluppo 
sostenibile dei territori montani e delle 
comunità locali che li abitano.  

  Programma

>  16.00 Registrazione e accesso dei Partecipanti 
 al Webinar

>  16.10 Saluti
 Massimiliano Brilli - Amministratore Unico 3A-PTA
 Franco Garofalo - Regione Umbria

>  16.30 Interventi

 Lo stato di attuazione sulla Legge Nazionale  
 per la  Tutela della Biodiversità di interesse  
 agricolo e alimentare ed il Marchio Nazionale 
 “Agricoltori Custodi”
 Vincenzo Montalbano 

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e  Forestali

 L’Itinerario della Biodiversità dell’Appennino
 Umbro Marchigiano – uno strumento per la 
 sostenibilità delle imprese in aree montane. 
 Sebastiano Mauceri - 3A-PTA
 Paola Staffolani, Ambra Micheletti - ASSAM Marche
 Paola Lunghi - Creativi s.r.l.

 Presentazione del nuovo Portale  
 http://biodiversita.umbria.parco3a.org/ 
 per la tutela e la valorizzazione delle varietà 
 e razze locali dell’Umbria
 Mauro Gramaccia - 3A-PTA

> 17.30 Interventi degli Agricoltori Custodi

> 18.15 Conclusioni
 Roberto Morroni
 Assessore alle politiche agricole e agroalimentari 
 della Regione Umbria

Per partecipare al seminario in 
video conferenza inviare una mail a 
comunicazione@parco3a.org 
al ricevimento della partecipazione, 
saranno forniti i codici per accedere 
alla piattaforma Zoom.


