
La Casa dei Semi: 
da caso di studio a modello diffuso

Venerdi 26 maggio ore 9.30

Workshop

Programma
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10..00 Saluti di apertura 

Massimiliano Brilli, Amministratore Unico 3A-PTA

Fabio Mario Berna, gestore della Casa dei Semi, Azienda “Melagrani” 

Ore 10.15 AgroBiodiversità e Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: Opportunità per il territorio e le 

comunità locali 

Giampietro Primieri, Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile Regione Umbria

Luciano Concezzi, 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

Ore 10.45 La Casa dei Semi come sistema locale di conservazione on farm della Biodiversità di interesse 

agrario

Prof.ssa Valeria Negri, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 

dell’Università di Perugia

Ore 11.10 La Casa dei Semi del Trasimeno. Presentazione dell’esperienza realizzata: problematiche e 

prospettive 

Dr.ssa Livia Polegri, libero professionista esperto in agrobiodiversità

Fabio Mario Berna gestore della Casa dei Semi, Azienda “Melagrani” 

Ore 11.40  Verso i nuovi sistemi sementieri: l’esperienza di Rete Semi Rurali 

Riccardo Bocci, Rete Semi Rurali

Ore 12.10 Sementi della biodiversità per l’agricoltura biologica: l’esperienza di Arcoiris, Ditta Sementiera

biologica e  biodinamica

Antonio Lo Fiego, Ditta Sementiera Arcoiris

Ore 12.40    Dibattito. A seguire Light lunch

Ore 15.00   Momento di scambio e confronto tra i partecipanti

La partecipazione al workshop è gratuita. Il costo del pranzo è di 15€

Per motivi organizzativi si chiede di dare conferma della propria 

partecipazione al workshop, ed eventualmente al pranzo, entro mercoledi 24 

maggio ai seguenti recapiti: 075-8957230     ricerca@parco3a.org

Evento organizzato in occasione della 

Giornata Nazionale della Biodiversità 
di interesse agricolo e alimentare

Casa dei Semi del Trasimeno

Azienda “Melagrani”, Via Guidonami 16, località Porto, Castiglione del Lago

L’incontro nasce dalla sentita esigenza di riprendere e rilanciare il principio e lo spirito che è al centro
delle Case dei Semi: la collaborazione e la condivisione della conoscenza, empirica e tecnica, acquisita
con l’esperienza e lo studio dagli agricoltori in materia di sementi. La gestione, conservazione, utilizzo e
scambio di questo prezioso materiale, nel rispetto delle pratiche tradizionali, delle acquisizioni
scientifiche e della normativa vigente. Il tutto nell’ottica di creare percorsi che salvaguardino la
Biodiversità locale tramandata per generazioni e che garantiscano lo sviluppo economico e sociale del
territorio e delle sue Comunità.


