
Direzione Agricoltura

Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 2019 

Lunedì 20 maggio 2019, presso Fondazione Agrion, Via Falicetto n. 24 – 12030 Manta (CN) 

Ore  09,45  –  Apertura  dei  lavori.  Modera  Luisa  Ricci,  Dirigente  della  Direzione  regionale
Agricoltura

 Saluti
Fondazione Agrion - Presidente Giacomo Ballari

 Introduzione e inquadramento normativo sulla biodiversità agraria
a cura della Direzione regionale Agricoltura – Nadia Ansaldi

Ore 10,15-11,15 - Prima sessione: la biodiversità in frutticoltura e vitivinicoltura

 Progetto PROPRUNUS, germoplasma delle drupacee piemontesi (PSR – operaz. 10.2.1)
a cura del DISAFA (Università di Torino) – Nadia Valentini

 Progetto RGMELOPERO, risorse vegetali di melo e pero in Piemonte (PSR – operaz
10.2.1)
a cura della Scuola Malva Arnaldi – Lorenzo Grasso

 La collezione di Grinzane Cavour: un museo a cielo aperto di vitigni del Piemonte
a cura del CNR – Anna Schneider

Ore 11,15-11,45 - Pausa lavori: degustazione di succhi di frutta a cura dell’IIS “Umberto I”, sezione
di Verzuolo, con presentazione a cura degli studenti

Ore 11,45-12,45 - Seconda sessione: la biodiversità in orticoltura, cerealicoltura e zootecnia

 Progetto Germonte 1- La Banca del germoplasma del DISAFA
a cura di Genetica del DISAFA (Università di Torino) – Ezio Portis

 Progetto  Germonte  1-  Le  varietà  tradizionali  di  frumento  tenero:  recupero  e
conservazione
a cura di UNISG Pollenzo – AIAB – Paola Migliorini 

 Conservazione  della  Biodiversità  avi-cunicola  in  Piemonte:  Galline  Bianca  di
Saluzzo e Bionda Piemontese e Coniglio Grigio 
a cura del DISV (Università di Torino) – Achille Schiavone, e del Consorzio della 
Gallina Bionda Piemontese, Bianca di Saluzzo e Coniglio grigio di Carmagnola -  
Silvio Marocco

Ore 12,45 - Pranzo a buffet



Ore 14,15- 15,30 - Sessione del pomeriggio: la biodiversità in azienda

 Visita guidata ai campi sperimentali di Agrion 
(in caso di maltempo illustrazione dell’attività della Fondazione all’interno dei locali)

 Illustrazione dei poster e dei materiali esposti, a cura dei relatori

 Trasferimento presso l’azienda Paolo Viano di Verzuolo, allevatore-custode di razze
locali

Ore 16,30 -  Termine lavori

NOTA: i partecipanti alla visita aziendale del pomeriggio devono essere muniti di auto propria.


