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Perché VAL.OR.BIO. ?

Il solo lavoro di raccolta e conservazione di biodiversità autoctone pur

rivestendo un ruolo culturale e scientifico rilevante perde parte della sua

importanza se i materiali recuperati non vengono anche diffusi e valorizzati.

Il progetto VAL.OR.BIO. ha quindi inteso favorire la diffusione delle tipicità

orticole di Emilia Romagna, Marche ed Abruzzo attraverso un programma di

miglioramento genetico e di verifiche agronomiche non solo presso le unità

operative (CRA-ORA e CRPV) ma anche direttamente nelle aziende orticole

biologiche ubicate nelle tre regioni menzionate. Parallelamente sono stati

condotti studi per la verifica della qualità alimentare, nutrizionale e

nutraceutica, e per la messa a punto di protocolli atti a rendere tracciabili le

produzioni. Infine è stato valutato il livello di gradimento e di accettabilità

delle produzioni da parte dei consumatori.

Nel Convegno i diversi gruppi di ricerca che hanno partecipato al progetto

esporranno le principali attività sviluppate ed i risultati conseguiti.

Alcune tipicità studiate in VAL.OR.BIO
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9.00 - 9.30      Registrazione dei partecipanti

09.30 - 09.45  Saluti  

V. Ferrari (Direttore incaricato CRA-ORA);                        

N. Tacconi (Sindaco di Monsampolo del Tronto); 

V.  Ferrentino  (Rappresentante MiPAAF).

E.  Lupotto (Direttore Dipartimento Biologia e Produzione Vegetale del  CRA)

Moderatore:  S. Ceccarelli  (Consulente ICARDA)                                                         

09.45 -10.00   Apertura dei lavori ed esposizione delle finalità del progetto VAL.OR.BIO. 

G. Campanelli (CRA-ORA coordinatore del progetto)

10.00 -10.15   Risultati agronomici e miglioramento genetico.

G. Campanelli. V. Ferrari, A. Bertone, P. Angelini, A. Falcioni, F. Leteo, (CRA-ORA)

10.15 - 10.30  Recupero tipicità orticole dell’Emilia Romagna e prove di adattamento varietale. 

V. Tisselli, S. Delvecchio (CRPV)

10.30 -10.45  Problematiche ed esigenze di ricerca del  mondo operativo.

E. Malavolta, R. Battaglia e P. Bastoni (orticoltori biologici)

10.45 - 11.00 Pausa caffè

11.00 - 11.30  La biodiversità negli agro-ecosistemi: conservazione e miglioramento.

S. Ceccarelli (Consulente ICARDA)

11.30 - 11.45 Aspetti contenutistici, nutrizionali e nutraceutici nelle tipicità orticole.

L.F. Di Cesare, R. Lo scalzo, C. A. Migliori, V. Picchi (CRA-IAA di Milano).

11.45 - 12.00  I polifenoli come possibile claim nutrizionale/salutistico. 

E. Fioretti (UNICAM)

12.15 - 12.30 La tracciabilità delle produzioni orticole.

R. Aromolo, M. Valentini (CRA-RPS)

12.30 - 13.30  Discussione 

13.30 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 16.00 Visita ai campi sperimentali “biologici” del CRA-ORA di Monsampolo del Tronto.

PROGRAMMA
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Come arrivare alla sede del convegno

Con treno: fermata a San Benedetto del Tronto, bus per Ascoli Piceno via salaria,
fermata Stella di Monsampolo presso il CRA ORA (poco prima della caserma di
carabinieri).

Con automezzo: da Nord e da Sud, A14 con uscita San Benedetto e Superstrada
Ascoli-Mare; da ovest SS Salaria e Superstrada Ascoli-Mare.

Segreteria:
Benigni Anna Rita
Fazzini Eleonora
Di Filippo Vittoria
Nepi Donatella
Tel 0735/701706
Fax 0735/703684

Hotel consigliato
Hotel Philosophy
Via n. Bixio, 1
63077 Stella di Monsampolo
Tel. 0735/7044

E’ gradita la pre-iscrizione al convegno  specificando il numero di partecipanti e 
l’azienda o l’ente di appartenenza, via fax 0735/703684 o via mail ai seguenti 
indirizzi: ora@entecra.it; gabriele.campanelli@entecra.it
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