
Agriturismo Il Poggiolo
Str. Pilonico Materno
         Villa Poggiolo / Pg

Sabato
12 settembre 2020

       ore 10:00

Tavola Rotonda

Umbria 
          BIOdiversity 2020

per una filiera delle
          eccellenze della

Agro-biodiversità 
regionale

    L’Umbria è stata una delle prime Regioni 
italiane a legiferare in materia con la Legge Regio-
nale n. 25/2001 Tutela delle risorse genetiche di inte-
resse agrario (oggi ricompresa all’interno del Testo 
Unico in materia di agricoltura L.R. n. 12 del 9 apri-
le 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 inte-
resse agrario a rischio di erosione genetica.

Dopo quasi 20 anni di tutela e valorizzazione, crediamo che i tempi 
siano maturi per la creazione della filiera delle eccellenze dell’agro-
biodiversità regionale. 3APTA, in qualità di soggetto attuatore 
del Capo IV della L.R. 12/2015, intende avviare - partendo dal 
territorio marscianese - la discussione sul tema, coinvolgendo le 
Amministrazioni Locali dei diversi territori, l’Università degli Studi 
di Perugia e gli agricoltori custodi dell’agro-biodiversità regionale; 
convinti che la sostenibilità ambientale ed economica di molte 
delle nostre imprese passi per la valorizzazione - anche attraverso 
l’introduzione di elementi di innovazione - dei prodotti salubri, unici 
ed identitari, frutto della storia e della cultura della nostra regione.

  Programma

>  10.00 Registrazione e accesso dei Partecipanti 

>  10.15 Saluti
  Marcello Serafini - Amministratore Unico 3A-PTA
  Franco Garofalo - Regione Umbria

Francesca Mele - Sindaco di Marsciano

>  10.30 Tavola Rotonda
Intervengono

  –

Luciano Concezzi - 3APTA
Giordano Mainò - Az. Agraria “la valle dell’Oasi“
Matteo Ciucci - Soc. Agricola “il Poggiolo”       
Marta Rinaldi - Az. Agricola “l’Orto di Marta”     
Marco Caffarelli - Zootecnico, collaboratore 3APTA
Valentina Dugo - Consorzio AVO
Moreno Peccia - Cantina “la Spina”
Manuel Vaquero - Dipartimento di Scienze Politiche - UNIPG

  Filippo Antonelli - Cantina Antonelli “San Marco”    

Modera Marco Pareti - www.aboutumbriamagazine.it

> 12.30 Conclusioni
  Roberto Morroni
  Assessore alle politiche agricole e agroalimentari 
  della Regione Umbria

> 13.00 Degustazione dei prodotti 
  dell’agro-biodiversità regionale

Umbria 
BIOdiversity 2020

 per una filiera delle
   eccellenze della

Agro-biodiversità 
regionale

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

Evento pubblico gratuito. Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione tramite comunicazione 
via e-mail specificando nome, cognome e numero di telefono del partecipante al seguente indirizzo:  
ricerca@parco3a.org


