Firenze - 25 novembre 2016
Sala Pegaso - Palazzo Sacrati Strozzi
Piazza Duomo, 10

Convegno
Agrobiodiversità: opportunità e prospettive regionali e nazionali per la tutela e la
valorizzazione delle biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Tutelare la biodiversità agraria di un territorio significa preservarlo dall’abbandono contribuendo a salvaguardare il paesaggio, la cultura
rurale e non per ultimo, il reddito degli agricoltori che sono i primi veri custodi di questi grandi valori. La recente Legge n.194/2015
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, istituisce un sistema nazionale di tutela
dell’agrobiodiversità. In vista della sua prossima attuazione la Regione Toscana – Giunta regionale e Terre Regionali Toscane, organizzano
un convegno per il 25 novembre 2016 sul tema, con l’intento di fare un quadro delle varie situazioni italiane e regionali, e sviluppare le
opportunità che la legge stessa mette a disposizione. Il convegno, volta a creare un momento di condivisione e confronto, è rivolta a tutti
coloro che operano nel campo della tutela dell’agrobiodiversità.

Programma
ore 9.30 – registrazione partecipanti

12.00 – Regione Toscana
Marco Locatelli - Gestioni Agricole - Terre Regionali Toscane

ore 10.00 – apertura lavori

Saluti di indirizzo:

12.15 – Rete Interregionale per la Ricerca Agraria, Acquacoltura e Pesca – Il
Gruppo di Competenza sulla Biodiversità animale e vegetale: un utile strumento per il
coordinamento delle regioni e per scelte condivise in tema di biodiversità agraria
Maria Pia Gigli - Regione Lazio - Coordinamento del Gruppo di Competenza della
Biodiversità animale e vegetale

Marco Remaschi - Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Toscana

12.30 – Discussione e introduzione ai lavori del pomeriggio

Emilio Gatto – Direzione generale dello sviluppo rurale, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

12.45 –Le scuole alberghiere fra tradizione e ricerca: un esempio di identità
territoriale
Lucia Baracchini – Istituto di Istruzione Superiore “A. Pacinotti” - Servizi per
l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – Bagnone (MS)

Coordina i lavori:
Roberto Scalacci – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, Giunta regionale Toscana

Giordano Pascucci – intervento unitario per Coldiretti, Confagricoltura e CIA, regionali - Toscana
Relazioni :
La tutela dell’agrobiodiversità nelle diverse Regioni d’Italia: diversità di approccio e dei sistemi di
tutela e valorizzazione
10.30 – Regione Piemonte
Moreno Soster - Direzione Agricoltura, Settore Produzioni agrarie e Zootecniche
10.45 - Regione Emilia Romagna
Giorgio Poggioli – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Servizio agricoltura
sostenibile
11.00 – Regione Marche
Cristina Martellini – Direzione Generale, Servizio Ambiente e Agricoltura
Ambra Micheletti – A.S.S.A.M., responsabile progetto biodiversità agraria della
Regione Marche
11.15 – Regione Umbria
Luciano Concezzi – Area Innovazione e Ricerca, 3A-Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria
11.30 – Regione Puglia
Luigi Trotta - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Sezione
competitivita’ delle filiere agroalimentari
11.45 – Regione Campania
Assunta Di Mauro – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Unità Operativa Dirigenziale "Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti
agricoli e zootecnici, Servizi di Sviluppo agricolo

13.00 – Sospensione dei lavori e degustazione guidata a cura dell’ Istituto di
Istruzione superiore “A. Pacinotti” della Lunigiana

14.00 – Ripresa dei lavori - tavola rotonda sugli strumenti della L. 194/2015:
come attuarli, come usufruirne
Introduce i lavori: Claudio Del Re – Direzione Terre Regionali Toscane
1. Anagrafe nazionale: funzionamento, modalità di iscrizione, pubblicazione
sul portale Internet
Coordinamento lavori: Rita Turchi - Regione Toscana
2. Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare:
modalità di individuazione, attivazione e funzionamento
Coordinamento lavori: Fausta Fabbri - Regione Toscana
3. Agricoltori custodi e Rete nazionale della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare: attivazione e funzionamento
Coordinamento lavori: Rita Turchi – Regione Toscana

17.00 – Conclusione convegno e saluti finali
Marco Remaschi
Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione Toscana

