Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti Risorse naturali e Ambiente

Lunedì 20 maggio 2019

Giornata nazionale della biodiversità di interesse agrario ed alimentare
Legnaro (Pd) – Campus di Agripolis
viale dell’Università, 16
dalle 9:00 alle 17:00
La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In questa occasione
sono organizzate iniziative, incontri e seminari dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione
del patrimonio esistente.
Questa prima giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, organizzata in Veneto, prevede di aﬀrontare tre obiettivi fondamentali e precisamente:
1. la promozione degli agricoltori/allevatori custodi del Veneto;
2. la diﬀusione delle risorse genetiche come i cereali promuovendone la commercializzazione delle sementi selezionate;
3. la promozione di comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare sostenendo le “Comunità del Cibo” .

Esposizioni

Incontri

All’interno del Campus è possibile visitare alcune esposizioni che
raccontano la realtà e le curiosità della biodiversità veneta.
È prevista la partecipazione di Agricoltori/Allevatori Custodi e
loro Associazioni. Sarà possibile partecipare a una visita guidata
alla scoperta dei segreti gelosamente custoditi da chi con dedizione e passione conservano la biodiversità regionale di interesse agrario e alimentare. La partenza per la vista guidata è previe sarà condotta dal Dott.
sta alle 9.30 dal punto di raccolta
Alberto Sartori. Sarà possibile confrontarsi direttamente con chi
quotidianamente si occupa di conservazione in situ, conoscerne
le peculiarità, i problemi e apprezzarne le opportunità.

Durante la giornata sono previsti due seminari di interesse per gli
agricoltori/allevatori custodi del veneto.
Nella mattinata alle 10:00 un primo seminario su:
“Agricoltori/Allevatori custodi e commercializzazione
delle sementi”
Nel pomeriggio alle ore 14:30 un secondo seminario su:
“Agricoltori/Allevatori custodi e Comunità del cibo”
Per maggiori dettagli sugli interventi si legga il programma riportato
alla pagina successiva.

Sessione poster: è allestita, a cura di Veneto Agricoltura, una esposizione degli standard di razza delle 16 razze avicole venete che lo scorso 3 maggio sono stati approvati dalla Commissione Tecnica Centrale
(CTC) del Registro Anagrafico-Libro genealogico delle Razze Avicole
Autoctone (RA-Lg Avicoli). La partenza per la vista guidata è prevista
e sarà condotta dal Dott. Alberto
alle 11.00 dal punto di raccolta
Sartori, riferimento regionale per lo sviluppo della frutticoltura.

Viste guidate
Durante la giornata espositiva è possibile prenotare (in anticipo o
) visite con apposidirettamente sul posto punto di raccolta
te guide alle diverse sezione della manifestazione e al Campus di
Agripolis.
Visita guidata:

Documentazione e pubblicazioni
Allo stand di Veneto Agricoltura è possibile acquisire gratuitamente le pubblicazioni realizzate nel settore della biodiversità di interesse Agrario e alimentare realizzate negli ultimi anni. È inoltre
possibile acquisire anche altre pubblicazioni sempre edite da Veneto Agricoltura e relative alle diverse problematiche che coinvolgono l’agricoltura regionale.

z

all’Azienda Agraria sperimentale dell’Università di Padova
partenza alle ore 9.30 dal punto di raccolta
la visita sarà condotta dal Dott. Giovanni Niero;

z

ai Laboratori analisi alimenti dell’Università di Padova
partenza alle ore 9.30 dal punto di raccolta
la visita sarà condotta dal Dott. Marco Franzoi;

z

ai Laboratori tracciabilità prodotti dell’Università di Padova
partenza alle ore 9.30 dal punto di raccolta
la visita sarà condotta dal Dott. Filippo Cendron.
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La biodiversità di interesse agrario ed alimentare
Gli Agricoltori e Allevatori custodi (AAC) sono imprenditori agricoli che
si impegnano nella conservazione, nell’ambito dell’azienda agricola
ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
Gli Agricoltori e Allevatori custodi (AAC) sono soggetti attivi del processo di coadattamento e coevoluzione delle varietà/popolazioni vegetali e animali, che si impegnano a mantenere nel tempo questo ciclo evolutivo, che influisce positivamente sulla biodiversità coltivata e
allevata e, quindi, sulla biodiversità del cibo. Gli Agricoltori e Allevatori
custodi sono essenzialmente custodi di un processo evolutivo, legato
ad un bene collettivo (varietà e popolazioni) che è intriso di sapori,
tecniche, usi e consuetudini del quale sono titolari.
Gli Agricoltori e Allevatori custodi si impegnano a:

z Provvedere al mantenimento evolutivo mediante coltivazione e

allevamento di almeno una risorsa genetica iscritta nell’Anagrafe
nazionale;

z Diﬀondere, per quanto possibile, la conoscenza, l’uso e le tradizioni legate alle risorse genetiche di cui sono custodi;

z Attivare uno scambio reciproco (tramite un accordo/protocollo di

intesa/collaborazione) con almeno un Centro di conservazione ex
situ e/o Banca del germoplasma che conserva la stessa risorsa
genetica. Ciò al fi ne di attivare una completa conservazione (in
situ/on farm ed ex situ) anche tramite scambio di conoscenze;

z Contribuire, qualora necessario, al rinnovo del seme/materiale di
moltiplicazione conservato presso il Centro di conservazione ex
situ e/o Banca del germoplasma;

17

VARIETÀ DI AVICOLI

11

VARIETÀ DI MAMMIFERI

2 ANATRA - 1 FARAONA - 2 OCA
10 POLLO - 2 TACCHINO

3 BOVINI - 4 EQUINI - 4 OVINI

379

VARIETÀ DI CEREALI

246

VARIETÀ DI FRUTTIFERI

283 GRANO - 95 MAIS - 1 ORZO

5 CILIEGIO - 149 MELO - 1 NOCE
86 PERO - 5 PESCO

64

VARIETÀ DI VITICOLI

29

VARIETÀ DI ORTICOLE

z Non richiedere privativa sulla risorsa genetica custodita, né cederla ad altri che manifestino intenzione di richiederla;

z Sottoporsi ad un sistema di controllo e verifica nel tempo (almeno

per la durata dell’impegno), della reale presenza della risorsa genetica per la quale è stato richiesto il riconoscimento di Agricoltore/Allevatore custode e della sua corretta conservazione “in situ/
on farm”.

1 AGLIO - 4 ASPARAGI - 3 BROCCOLI - 1 CARCIOFO
2 CIPOLLE - 5 FAGIOLI - 2 PATATE AMERICANE
1 POMODORO - 7 RADICCHI - 1 VERZA - 2 ZUCCHE

Per informazioni e adesioni
Giornata Nazionale della Biodiversità di interesse Agrario e Alimentare:
Maurizio Arduin - tel. 049 8293915 - mobile: 338 9129651
e-mail: maurizio.arduin@venetoagricoltura.org
Progetto regionale Biodi.Ve - DGR n. 325/2018 - Legge n. 194/2015

