
Germoplasma del Piemonte: 
valorizzazione attraverso la 
comunicazione

Incontri in campo 2021
Varietà locali di frumento
Giovedì 3 Giugno, Ponzano Monferrato (AL)

UNISG (capofila), UNITO, AIAB in Piemonte, Associazione Antichi Mais Piemontesi, ASCI e Soc. Agricola Il Girasole portano avanti attività di 
conservazione del germoplasma on farm e sperimentali di coltivazione di varietà tradizionali di cereali (frumento e mais) e orticole nell’ottica
di sviluppare filiere locali per produzioni di qualità che coinvolgano produttori, tecnici, ricercatori, trasformatori e consumatori. Le attività
divulgative sono volte a diffondere i valori della biodiversità e a valorizzare le piccole realtà produttive che, anche attraverso la conservazione
delle varietà locali, contribuiscono alla tutela del territorio rurale. Gli incontri hanno lo scopo di condividere e diffondere le conoscenze locali
sulle risorse genetiche, sulla conservazione delle sementi, sulla trasformazione e l’utilizzo gastronomico; illustrare pratiche di coltivazione
biologica.

INCONTRI CON PRODUTTORI, TECNICI, 
TRASFORMATORI, RICERCATORI E 
CONSUMATORI

Ore 10:00 - Soc. Agricola Il Girasole. Ritrovo presso l’Azienda agricola Il Girasole s.s. a Ponzano 
Monferrato fraz. Salabue in via Stazione 20.

Partecipano:  Nadia Ansaldi (Regione Piemonte), Paola Migliorini (UNISG), Sandra Spagnolo (AIAB), Carlo Gaddo

(Az. Il Girasole)  e Francesco Salamini,  Mario Lo Pinto, Massimo Bertone.

VISITA AI CAMPI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE VECCHIE VARIETA’ DI FRUMENTO TENERO, PARCELLE FILE 
SPIGA PER IL MANTENIMENTO IN PUREZZA DELLE VARIETA’ ISCRITTE AL REGISTRO DA CONSERVAZIONE.

Verranno esposte le attrezzature utilizzate per le operazioni di semina , raccolta e selezione delle linee. 

Segue degustazione.

Per raggiungere la destinazione seguire la SS 457 Asti Casale al km 17 ( 3 km circa dopo Moncalvo ) svoltare a sx
per Salabue, dopo 150 metri si trova l'azienda agricola.

Visite ai campi catalogo e di conservazione di varietà locali di frumento, 
mais e orticole.

Programma

Attività realizzate nell’ambito del progetto Germonte 3 finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Programma regionale di ricerca, 
sperimentazione e dimostrazione agricola finanziato grazie al fondo previsto dalla L. 194/2015.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria online: QUI
Per info Sandra Spagnolo (s.spagnolo@aiab.it - 348 4041026) 

Norme e Sicurezza Covid-19: gli incontri e le degustazioni si svolgeranno secondo i termini di legge per la sicurezza Covid-19. 
Ogni partecipante deve avere la mascherina e un gel disinfettante.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemwOvNgLTRHcnpWs3BwaitDAseQr4t-aoHcpPs3HE4ZqMf9Q/viewform?usp=sf_link

