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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 530
Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 569419 del 2 novembre 2021.
Progetto regionale “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Puglia 2021-2022”.
Approvazione Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’.

L’Assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere agricole
sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
Visti:
- la legge 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e
zootecnico” che disciplina le forme e gli strumenti di tutela, valorizzazione e ricostituzione della biodiversità
in campo agrario, forestale e zootecnico;
- il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 con cui sono definite le modalità e le procedure per l’attivazione
e gestione degli strumenti attuativi previsti dalla legge regionale 39/2013;
- il Programma di interventi 2020-2022 approvato, in applicazione dell’articolo 3 della legge 39/2013, con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 7/08/2020 con cui sono definite le azioni da porre in
essere per dare concreta attuazione alla strategia regionale di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche
autoctone a rischio di erosione genetica;
- la legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare” stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche
di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
- l’Avviso pubblico prot. n. 170248 del 14/04/2021, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15/06/2021
n. 390, con cui il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha indetto una procedura rivolta
alle Regioni e Province autonome per la concessione di contributi a sostegno di progetti regionali volti alla
realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed
alimentare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 1°dicembre 2015, n. 194;
- il Decreto del MiPAAF n. 569419 del 2/11/ 2021 con cui viene concesso a favore della Regione Puglia il
contributo di € 47.600,00 per la realizzazione del progetto “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo
e alimentare della Puglia 2021-2022” e contestualmente viene liquidata la somma di € 23.798,00 a titolo di
anticipo.
Preso atto che:
-

Il progetto regionale “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Puglia 20212022” finanziato dal MiPAAF, prevede tra le azioni l’organizzazione e realizzazione della 5a edizione della
“Settimana della agrobiodiversità pugliese”, in concomitanza con la Giornata nazionale istituita in data
20 maggio dalla L. 194/2015 unitamente ad azioni divulgative presso le scuole per il coinvolgimento
degli istituti scolastici di primo e secondo grado, con particolare riferimento agli istituti alberghieri e
professionali, in percorsi di conoscenza e valorizzazione dei prodotti “biodiversi”;

-

con nota prot. A00_155 n 2734 del 7/03/2022 la Regione Puglia- Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari ha inteso invitare le Istituzioni pubbliche scientifiche regionali competenti in materia di
biodiversità a manifestare interesse per la partecipazione alle azioni progettuali di cui trattasi;

-

durante l’incontro, tenutosi on line il 14/03/2022, i presenti, ad unanimità, hanno individuato il
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli Studi di Bari Aldo
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Moro, quale soggetto coordinatore delle iniziative e unico referente, per conto dei soggetti aderenti,
nei confronti della Regione Puglia, sia per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura
amministrativa;
-

la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ha acquisito le note di adesione alle attività
progettuali sopra menzionate, da parte del Dipartimento di Scienze del Suolo, della pianta e degli alimenti
(DiSSPA) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica (DBBB) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse
(IBBR) del CNR di Bari, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse naturali e Ingegneria (DAFNE)
dell’Università di Foggia, dal Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali (DiSTEBA)
dell’ Università del Salento, dell’Istituto di Scienze delle produzioni alimentari (ISPA) del CNR di Bari, del
Centro di ricerca di cerealicoltura e colture industriali del CREA di Foggia, del Centro di Ricerca Agricoltura
e Ambiente del CREA di Bari, del Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile
Caramia”, dall’Istituto per la Protezione sostenibile delle Piante (IPSP) del CNR di Bari;

-

con nota acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al n. prot. 3684 del
29/03/2022, il Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro ha comunicato di assumere il ruolo di Coordinatore;

-

il DISAAT con comunicazione del 6/04/2022, ha inviato la proposta del programma delle iniziative da
realizzare per la 5a edizione della “Settimana della biodiversità pugliese 2022” in cui sono comprese tutte
le proposte pervenute dai soggetti aderenti;

Dato atto che il Programma presentato dal DiSAAT risulta coerente con le finalità del progetto regionale
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Vista la DGR n. 382 del 25/03/2022 con cui viene approvata l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e la variazione al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, per l’iscrizione delle risorse, con vincolo di destinazione, assegnate dal
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della Legge n. 194 del 2015- DM n. 569419 del
2 novembre 2021, sopra richiamato.
Considerato che ai sensi dell’art. 15 della L.241/90 le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e,
in ogni caso, nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;
Visti:
•
•
•
•

•

gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
l’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche
introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;

Per quanto sopra in premessa, al fine di avviare le attività del progetto regionale in menzione così come
disciplinate dall’Accordo, ex articolo 15 della L. 241/90, allegato al presente atto, unitamene all’Annesso
costituito dal Programma della 5a edizione della “Settimana della biodiversità pugliese 2022”, si propone di:
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− approvare, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, lo schema di Accordo con il relativo annesso, tra la Regione
Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, allegato (AllegatoA) al presente provvedimento, di cui è parte integrante.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’ Assessore all’Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
− di approvare, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, lo schema di Accordo, con il relativo annesso, tra la
Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione
dell’Accordo in oggetto;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di
spesa sul capitolo pertinente;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Dirigente del Servizio
Filiere agricole sostenibili
e multifuzionalità

Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere
Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015 e ss.mm.ii.
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Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore proponente			

Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990, lo schema di Accordo, con il relativo annesso, tra la
Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione
dell’Accordo in oggetto;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di
spesa sul capitolo pertinente;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato A
alla delibera ALI_DEL_2022_00014

Il
presente
allegato,
comprensivo dell’annesso,
è composto da n. 26 pagine.
,O'LULJHQWHGL6H]LRQH
'RWW/XLJL7URWWD
Luigi Trotta
08.04.2022 10:46:10
GMT+00:00

$//(*$72$
6&+(0$',$&&25'2
tra
La 5HJLRQH 3XJOLD di seguito ‘Regione’, nella persona del Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, domiciliato per la carica presso
l’Assessorato all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari
e
il 'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H$JUR$PELHQWDOLH7HUULWRULDOLdell’Università degli Studi di
%DUL$OGR0RUR, di seguito DiSAAT, nella persona del direttore pro tempore prof. Giovanni
Sanesi,\domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, in via Amendola n. 165/A,
Bari.
3UHPHVVRFKH
-

la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea il ruolo chiave che la PAC
dovrebbe svolgere nella protezione e promozione della biodiversità nei terreni agricoli e
tra l’altro, ricorda che la produttività e la resilienza dell'agricoltura dipendono dalla
biodiversità, essenziale per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dei
nostri sistemi alimentari e la sicurezza alimentare;

-

il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha tra i suoi obiettivi quello di
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all’agricoltura e alle foreste;

-

la Regione Puglia, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo rurale regionale promuove
lo sviluppo degli ecosistemi agricoli e forestali, delle produzioni legate alla tipicità e
tradizione del territorio e altresì tutela le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario;

-

le Istituzioni scientifiche pubbliche, operanti sul territorio regionale e che svolgono la
propria attività in campo agricolo, hanno tra le loro finalità attività di formazione e di

1
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ricerca inerenti l’utilizzo delle risorse genetiche, la sostenibilità dei sitemi agricoli, la
salvaguardia e valorizzazione delle produzioni agroalimentari;
9LVWL
-

il Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato in Conferenza StatoRegioni nella seduta del 14 febbraio 2008, che si pone l’obiettivo generale di coordinare
l’insieme delle iniziative e dei rapporti con gli Organismi nazionali ed internazionali che
si occupano di biodiversità in agricoltura e introduce un sistema nazionale di tutela della
biodiversità agraria;

-

la Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico” che disciplina le forme e gli strumenti di tutela,
valorizzazione e ricostituzione della biodiversità in campo agrario, forestale e zootecnico,
favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone minacciate di
erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi ambientali,
culturali, scientifici ed economici;

-

la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” che stabilisce i principi per
l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare ed in particolare l’articolo 10 che istituisce il “Fondo per la
tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” destinato a sostenere le azioni
degli agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati,
esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di
varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

-

il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 in attuazione dell’art. 14 della Legge
Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, che definisce modalità e procedure per l’attivazione e
gestione degli strumenti attuativi previsti dalla legge;

2
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-

il Programma d’intervento 2020-2022, approvato con DGR n. 1259 del 7/08/2020,ai sensi
dell’articolo 3 della Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, che definisce le azioni da
porre in essere per dare concreta attuazione alla strategia regionale di tutela e
valorizzazione;

-

il Decreto n. 123242 del 15/03/2021 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali con cui viene costituito il “Comitato tecnico scientifico” composto da esperti
designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l’aggiornamento
del Piano nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

&RQVLGHUDWRFKH
-

il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 ha previsto un sostegno per le
attività relative alla Misura 10.1.4 “Tutela della Biodiversità vegetale”, alla Misura 10.1.5
“Tutela della Biodiversità animale” e alla Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e
valorizzazione delle risorse gentiche in agricoltura” - e che, pertanto, risulta necessario
attivare azioni regionali integrate a tutela della biodiversità agricola atte a favorire la
sensibilizzazione dei cittadini sul suo valore e sulle sue potenzialità;

-

l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 con DAG n. 113 del 9/03/2020 ha
pubblicato il bando per la presentazione di progettti finalizzati alla conservazione e
valorizzazione delle risorse gentiche in agricoltura individuando quali beneficari degli
aiuti gli enti scientifici pubblici e privati legalmente riconosciuti, (spin-off o start-up
universitari), imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche (purchè queste ultime siano
anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della
biodiversità.

'DWRDWWRFKH
-

con Avviso pubblico prot. n. 170248 del 14/04/2021, registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio il 15/06/2021 n. 390, il MiPAAF ha indetto una procedura rivolta alle Regioni e

3
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Province autonome per la concessione di contributi a sostegno di progetti regionali volti
alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo ed alimentare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della
legge 1°dicembre 2015, n. 194;
-

Con Decreto n. 569419 del 11 dicembre 2021, il MiPAAF ha ammesso a contributo il
progetto presentato dalla regione Puglia “Promuuovere la biodiversità di intersse agricolo
e alimentare della Puglia 2021-2022” per il quale viene concesso un contributo totale di €
47.600,00;

&RQVLGHUDWRDOWUHVuFKH
-

il progetto regionale “Conoscere l’agrobiodiversità pugliese” è orientato a favorire la
diffusione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agrario e animale della Regione
Puglia;

-

tra le azioni progettuali sono previste l’organizzazione e realizzazione della 5a edizione
della “Settimana della agrobiodiversità pugliese”, in concomitanza con la Giornata
nazionale istituita in data 20 maggio dalla L. 194/2015 e azioni divulgative presso le
scuole per il coinvolgimento degli istituti scolastici di primo e secondo grado, con
particolare riferimento agli istituti alberghieri e professionali, in percorsi di conoscenza e
valorizzazione dei prodotti “biodiversi”;

-

ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
di obiettivi di pubblico interesse.

3UHVRDWWRFKH
-

con nota prot. A00_155 n 2734 del 7/03/2022 la Regione Puglia- Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari ha inteso invitare le Istituzioni pubbliche scientifiche
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regionali competenti in materia di biodiversità a manifestare interesse per la
partecipazione alle azioni progettuali di cui trattasi;
-

durante l’incontro, tenutosi in video confernza il 14/03/2022, i presenti, ad unanimità,
hanno individuano il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DISAAT)
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro quale soggetto coordinatore delle iniziative
e unico referente, per conto dei soggetti aderenti, nei confronti della Regione Puglia, sia
per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura amministrativa;

-

la Sezione Competitivtà delle filiere agroalimentari ha acquisito le note di adesione da
parte dei seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
Dipartimento di Scienze del Suolo, della pianta e degli alimenti (DiSSPA), Dipartimento
di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (DBBB), dall’Istituto di

Bioscienze e

Biorisorse (IBBR) del CNR di Bari, dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti,
Risorse naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia, dal Dipartimento di
Scienze e tecnlogie biologiche ed ambientali (DiSTEBA) dell’ Università del Salento,
dall’Istituto di Scienze delle produzioni alimentari (ISPA) del CNR di Bari, dal Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali CREA di Foggia, dal Centro di Ricerca
Agricoltura e Ambiente del CREA di Bari, dal Centro di Ricerca e Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, dall’Istituto per la Protezione sostenibile
delle Piante del CNR di Bari;
-

con nota acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al n.
prot. 3684 del 29/03/2022, il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
(DISAAT) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro comunica di assumere il ruolo
di Coordinatore;

-

il DISAAT con comunicazione del 6/04/2022, ha inviato la proposta del programma delle
iniziative in cui cono comprese tutte le proposte pervenute dai soggetti aderenti;

5
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-

con Deliberazione della Giunta Regionale del …………. , n. …….... èstato approvato, ai
sensi dell’ex art. 15, L. 241/90, il presente schema di Accordo tra la Regione Puglia e il
DISAAT e si autorizza il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
alla relativa stipula per la Regione Puglia;

VLFRQYLHQHHVWLSXODTXDQWRVHJXH
$UW
3UHPHVVD 
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
$UW
2ELHWWLYR 
Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di collaborazione
tra le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse finalizzato alla divulgazione e
diffusione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo, alimentare e forestal 
$UW
2JJHWWR 
Le parti, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a svolgere le attività previste dal
progetto regionale “Promuovere la biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Puglia
2021-2022” con specifico riferimento alla organizzazione e realizzazione della 5a edizione
della “Settimana della agrobiodiversità pugliese” e alle azioni divulgative presso le scuole per
il coinvolgimento degli istituti scolastici di primo e secondo grado in percorsi di conoscenza e

valorizzazione dei prodotti “biodiversi”. Le attività oggetto del presente Accordo dovranno
attenersi al programma generale, annesso al presente Accordo (Annesso 1) e che lo stesso potrà
essere integrato o modificato previa approvazione da parte della Regione . Le attività oggetto
del presente Accordo dovranno essere realizzate in continuità con quanto realizzato durante la
4a edizione della Settimana della biodivresità pugliese 2021 al fine di ottimizzare le risorse
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disponibili.
$UW
,PSHJQL 
Le parti si impegnano a:
-

concordare tempi e modalità di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;

-

utilizzare anche per questa edizione il sito “Settimana della Biodiversità Pugliese 2021”
(www.settimanabiodiversitapugliese.it) mantenendo la stessa veste grafica;

-

attivare le procedure necessarie per la realizzazione delle attività nel rispetto della
normativa vigente europea, nazionale e regionale, coinvolgendo le scuole e le realtà
dell’Agricoltura Sociale.

La 5HJLRQH3XJOLD si impegna:
-

a garantire il coordinamento di tutte le attività;

-

a rendere disponibile ogni informazione e documentazione necessaria per la realizzazione
delle attività oggetto dell’Accordo;

-

a mettere a disposizione le proprie strutture nonché le proprie risorse per lo svolgimento
delle attività di cui al presente Accordo;

Il 'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H$JUR$PELHQWDOLH7HUULWRULDOLdell’Università degli Studi di
%DUL$OGR0RUR si impegna a:
-

garantire il coordinamento dei soggetti aderenti all’iniziativa allo scopo di dare organica
attuazione alle attività previste dal presente Accordo;

-

rappresentare unico referente, per conto dei soggetti aderenti, nei confronti della Regione
Puglia sia per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura amministrativa;

-

organizzare e realizzare le iniziative di cui all’Annesso 1, allegato al presente Accordo;

-

organizzare e realizzare inizitive divulgative presso le scuole;

-

mettere a disposizione strutture, attrezzature, mezzi e personale, fornendo tutte le
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competenze necessarie alle attività in oggetto.
Il DISAATsi impegna a svolgere le proprie iniziative sotto la propria responsabilità.
$UW
)LQDQ]LDPHQWR
L’onere finanziarioa carico dei soggetti sottoscriventi il presente Accordo, nell’ottica di una
reale divisione di compiti e responsabilità, si configura come recupero delle spese sostenute,
essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine
di guadagno.
La Regione Puglia contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del presente Accordo con
l’importo di € 32.600,00 da erogarsi a favore del DISAAT che in qualità di coordinatore,
contribuisce, insieme ai soggetti aderenti all’Accordo, per l’ importo di € 13.971,00 computato
in termini di disponibilità delle strutture, attrezzature, mezzi e servizi proprie e degli altri
aderenti all’iniziativa, nonché di costo del personale, scelto e impegnato nominalmente ad
esclusiva cura degli stessi, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo
lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente
Accordo .L’effettiva erogazione della quota di contributo regionale è subordinata alla piena
osservanza degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione regionale per il rispetto dei
vincoli alla spesa regionale. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l’onere
finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e
responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o
di dipendenza tra il personale degli Enticoinvolti nelle attività e la Regione Puglia.
Il DISAAT dovrà presentare alla Regione Puglia idonea e dettagliata rendicontazione con
distinta dei costi sostenuti per personale impiegato, servizi offerti, mezzi tecnici, materiali ed
immateriali, acquistati e per ogni altro costo attinente l’attività oggetto dell’Accordo. I costi
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sostenuti per la realizzazione dell’iniziaitva di cui al presente Accordo, sono considerati
elegibili a far data dalla comunicazione di accettazione da parte del DiSAAT del ruolo di
coordinatore dell’iniziativa
La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di ciascuno
delle Amministrazionicon le modalità di seguito indicate:
-

50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;

-

50% a titolo di saldo a seguito di presentazione di relazione e dettagliata rendicontazione,
con relativa documentazione delle spese sotenute relativa all’intero importo.
$UW
'XUDWDHSURURJKH 

La durata del presente Accordo è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno 30
giorni all’altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo
e/orisarcimento a causa di tale recesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalla
Regione Puglia, su richiesta delle parti, esclusivamente in presenza di comprovati motivi ed a
condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti.In nessun caso eventuali
proroghe potranno comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
$UW
5LVXOWDWL 
I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno di proprietà della Regione Puglia,
di tutti i soggetti aderenti chepotranno utilizzarli nell’ambito dei propri fini istituzionali. I dati
utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro rislutati nonché quelli provenienti da altre
Amministrazioni Pubbliche, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra
le parti.
Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
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risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che
quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
$UW
&RQWURYHUVLH 
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per un
ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie
che possanosorgerenel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal
modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il
competente Foro di Bari. Nel caso una delle Parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra può
chiedere l’adempimento o la risoluzione dell’Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1453 cc.
$UW
7UDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL 
Le Amministrazioni, in attuazione del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento (UE)
2016/79 del Parlamento europeo,

tratteranno i dati contenuti nel presente accordo,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamentei in materia.
L’Amministrazione regionale informa che Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia
– Lungomare N. Sauro, 33 – Bari CF n. 80017210727, il Responsabile del trattamento, con
riferimento al presetne Atto, è il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Rossella
Caccavo – rpd@regione.puglia.it.
Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Scienze Agro
Ambientali e del Territorio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è il prof. Giovanni
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Sanesi.
$UW
'LVSRVL]LRQLILQDOL 
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.
L’imposta di bollo è esente ai sensi dell’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al DPR
642/72.

Bari, ……………………..
Letto, approvato e sottoscritto.
5HJLRQH3XJOLD–LO'LULJHQWHGHOOD6H]LRQH&RPSHWLWLYLWjGHOH)LOLHUH$JURDOLPHQWDUL
'RWW/XLJL7URWWD__________________________________________________________
'LSDUWLPHQWR GL 'LSDUWLPHQWR GL 6FLHQ]H $JUR $PELHQWDOL H GHO 7HUULWRULR
dell’Università degli Studi di %DUL$OGR0RUR
'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]H$JUR$PELHQWDOLH7HUULWRULDOL81,%$
,O'LUHWWRUH



3URI*LRYDQQL6DQHVL
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ŶŶĞƐƐŽϭ
^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăWƵŐůŝĞƐĞ;ϭϲͲϮϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϮͿ
>ĂŶĐŝŽĚĞůůĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
●

'ŝŽǀĞĚŞϱŵĂŐŐŝŽ͗Conferenza stampa per presentare l’iniziativa “Settimana della Biodiversità
Pugliese 2022” con la partecipazione di enti istituzŝŽŶĂůŝ͘WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĚĞů^ĞƚƚŝŵĂŶĂ;ůĞͿĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăWƵŐůŝĞƐĞ;ƐŝƚŽǁĞďͿ͘WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ
seconda edizione del concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità” e del bando relativo
ĂůĐŽŶĐŽƌƐŽĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝůďĞƌŐŚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘

WƌŽŐƌĂŵŵĂĞĚĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞŐŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
Nell’ambito della V edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese saranno organizzate coi
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƌƚŶĞƌ ;ĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͿ ŶƵŵĞƌŽƐĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƚƌĂĐƵŝƐĞŵŝŶĂƌŝ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ǀŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞ͕ǁĞďŝŶĂƌ͕ŵŽƐƚƌĞĞŵŽůƚŽĂůƚƌŽ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ĐĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂĚ ŽŐŐŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĐŽŶĞƉĞƌůĞƐĐƵŽůĞ͘

● >ƵŶĞĚŞϭϲŵĂŐŐŝŽ͗
KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
^ĞŵŝŶĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞKEKDKƌŝĐĞƌĐĂŝŶ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂͲĂƐƚĞůĚĞůDŽŶƚĞ͕ŶĚƌŝĂ;dͿ

/d^ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ


ŵĂƚƚŝŶĂ

ĞŐƵƐƚĂǌŝŽŶĞƐƵůĐĂŵƉŽ͘
sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĂƉĞƌƚĞĂůůĞƐĐŽůĂƌĞƐĐŚĞƉƌĞƐƐŽŝŽ
^ŽůĞƋƵŽŽŽƉͲKƐƚƵŶŝ;ZͿ

ŝŽ^ŽůĞƋƵŽŽŽƉ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăğŝŶͬƵŶŐŝŽĐŽ͘
ŽŶǀĞŐŶŽĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂƉƌĞƐƐŽĞŶƚƌŽŽŶŐƌĞƐƐŝ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕ĐŽŶůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ/ƐƚŝƚƵƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕ĞŶƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕
ĂǌŝĞŶĚĞĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ




●

DĂƌƚĞĚŞϭϳŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϯϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

Η'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůůΖŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͘
&EhŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽŐŐŝĂ
ŝĐůŽ Ěŝ ƐĞŵŝŶĂƌŝ ƉƌĞƐƐŽ ŝů &E ĚĞůůΖhŶŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ
&ŽŐŐŝĂ ĂǀĞŶƚŝ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ŵĂƌŝŶĂ͖
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ǌŽŽƚĞĐŶŝĐĂ͖ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ŵŝĐƌŽďŝŽƚŝĐĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͗ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă Ğ ŝŵƉŽůůŝŶĂƚŽƌŝ͖
1
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ŝŶƐĞƚƚŝ Ğ ǀĂƌŝĞƚă ůŽĐĂůŝ Ěŝ ĨƌƵŵĞŶƚŽ͖ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
ĞĐŽĨŝƐŝŽůŽŐŝĐĂ Ěŝ ĂŶƚŝĐŚĞ ĂĐĐĞƐƐŝŽŶŝ ǀŝƚŝĐŽůĞ ĚĞůůΖůƚŽ
dĂǀŽůŝĞƌĞ͘  ƐĞŐƵŝƌĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ Ğ
ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƚĂŶĚĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝůŽĐĂůŝ
ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĞĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůŽĞǀŝƚŝĐŽůŽƉƌĞƐƐŽDĂƐƐĞƌŝĂ&ĞƌƌĂŐŶĂŶŽͲ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/d^ĞZ^&

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĂĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĂŐƌƵŵŝĐŽůŽĞŽůŝǀŝĐŽůŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂ
CRSFA c/o Vivai Conca d’oro, Palagiano (BA)

/d^ĞZ^&

ϵ͗ϯϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂŶĞůůĂĐŽůůĞǌŝŽŶĞĂŵƉĞůŽŐƌĂĨŝĐĂĚŝ
ůĂƵĚŝŽYƵĂƌƚĂƉƌĞƐƐŽǌŝĞŶĚĂdĞŶƵƚĞŵĠƌĂͲ
>ŝǌǌĂŶŽ;dͿ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

DĂƚƚŝŶĂ hŶǀŝĂŐŐŝŽĂůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůůĞǀĂƌŝĞƚăĚŝŐƌĂŶŽ
ĞͬŽ
Presso l’Azienda agraria sperimentale del CREA
ƉŽŵĞƌŝŐŐ &ŽŐŐŝĂ
ŝŽ

ZͲ&'

ϭϲ͗ϬϬ–
ϭϴ͗ϬϬ

/^d

Presentazione dell’Atlante dei Prodotti
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝWƵŐůŝĞƐŝͲWĂƌƚĞĐŝƉĂůĞŽŶŽƌĂ
DĂƚĂƌƌĞƐĞ͘
Aula Magna ex Facoltà di Agraria dell’Università di
Ăƌŝ͘


●

DĞƌĐŽůĞĚŞϭϴŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
^ĞŵŝŶĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ;dͿ

/d^ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ŵĂƚƚŝŶĂ

ĞŐƵƐƚĂǌŝŽŶĞƐƵůĐĂŵƉŽ͘
sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĂƉĞƌƚĞĂůůĞƐĐŽůĂƌĞƐĐŚĞƉƌĞƐƐŽŝŽ
^ŽůĞƋƵŽŽŽƉͲKƐƚƵŶŝ;ZͿ

ŝŽ^ŽůĞƋƵŽŽŽƉ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

ĂŶƚĞĞĐŽůŽŐŽĞƉŽĞƚĂŶĞůŵŽŶĚŽ͘/ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ΗĚŝǀŝŶĞΗĚŝ'ƵƐƚĂǀĞŽƌğͲ/ůǀŝĂŐŐŝŽĚŝĂŶƚĞ
ŶĞůůΖŽƌƚŽďŽƚĂŶŝĐŽ͕ƉĞƌĐŽƌƐŽŐƵŝĚĂƚŽͲsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞ
ĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͘
'ŝŽƌŶĂƚĂŝn visita presso l’Orto Botanico
dell’Università del Salento ͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕
>ĞĐĐĞ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ

/ĐĞƌĞĂůŝĂŶƚŝĐŚŝŵŽůŝƚŝĂƉŝĞƚƌĂŶĞůĐƵŽƌĞĚĞůůĞWƵŐůŝĞ͘ ZͲ&'–ĚŽƚƚ͘>ĞŽŶĂƌĚŽ
WĞƚƌƵĐĐĞůůŝ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ
Visita presso l’az. agricola Zilletta diƌĂŶĐŝĂͲĐ͘ĚĂ
2
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ƉŽŵĞƌŝŐŐ
ŝŽ

ƌĂŶĐŝĂ͕ϳϭϬϭϲ͕^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ;&'Ϳ

ĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ

ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕ƉƌĞƐƐŽ
l’Orto botanico della FondazionĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ
^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕>ĞĐĐĞ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ


●

'ŝŽǀĞĚŞϭϵŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

/ŶĐŽŶƚƌŝƐĞŵŝŶĂƌŝĂůŝĐŽŶůĞƐĐƵŽůĞ͘
^ƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝĞƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ
^ĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝďƌĞǀŝŝŶĐŽŶƚƌŝŶĞůůĞ
ƐĐƵŽůĞƉĞƌĞƐƉŽƌƌĞĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞĂƐƉĞƚƚŝĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘


hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

ĂŶƚĞĞĐŽůŽŐŽĞƉŽĞƚĂŶĞůŵŽŶĚŽ͘/ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
ΗĚŝǀŝŶĞΗĚŝ'ƵƐƚĂǀĞŽƌğͲ/ůǀŝĂŐŐŝŽĚŝĂŶƚĞŶĞůůΖŽƌƚŽ
ďŽƚĂŶŝĐŽ͕ƉĞƌĐŽƌƐŽŐƵŝĚĂƚŽͲsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͘
Giornata in visita presso l’Orto Botanico
dell’Università del Salento ͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕>ĞĐĐĞ͕
ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĞĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůŽĞǀŝƚŝĐŽůŽĐŽŶĂŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ƉƌĞƐƐŽDĂƐƐĞƌŝĂ&ĞƌƌĂŐŶĂŶŽͲ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/dĞZ^&

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĂĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĂŐƌƵŵŝĐŽůŽĞŽůŝǀŝĐŽůŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂ
Z^&ĐͬŽsŝǀĂŝŽnca d’oro, Palagiano (BA)

/dĞZ^&

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

Alla scoperta dell’asparago di mare: la salicornia.
Visita presso l’az. agricola Turco –Đ͘ĚĂĂŶŶĞůůĂŶ͘
ϳϭϯ͕ϳϭϬϭϬ͕>ĞƐŝŶĂ;&'Ϳ

ZͲ&'–ĚŽƚƚ͘DŝĐŚĞůĞ>Ž
^ƚŽƌƚŽ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

DĞƌĐĂƚŽĂŐƌŝĐŽůŽĚŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝĐƵƐƚŽĚŝĞƉĞƌŝƚŝǀŽ
^ĂůĞŶƚŽ<ŵϬ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͗
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŽƉƌĞƐƐŽ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽhƌďĂŶŽĚŝŽůůŝŶŽ;>ͿͲ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ&ƌĂŶĐĞƐĐĂĂƐĂůƵĐŝͿ
ǀŝĂZĞƉƵďďůŝĐĂ͕ϮϮ
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KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϭϲ͗ϬϬ–
ϭϴ͗ϬϬ

Presentazione e distribuzione dei libri “I BiopĂƚƌŝĂƌĐŚŝ /^dĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
di Puglia” e “Registro delle varietà e razze autoctone
pugliesi”


ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ


●

sĞŶĞƌĚŞϮϬŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^/ͲŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
WƌŝŵĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƚĞŽƌŝĐĂŽŶůŝŶĞĂůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐƵƌĂƚĂĚĂůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽĚŝ&ůŽƌŝƐƚŝĐĂ͕
^ŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂĞĚǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăŽƚĂŶŝĐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂƐƵĐĂƌĂƚƚĞƌŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͕ƵƐŽĚŝĐŚŝĂǀŝ
dicotomiche, preparazione dei campioni d’erbario,
ĨĂŵŝŐůŝĞĞŐƌƵƉƉŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͕
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝŽƚĂŶŝĐĂ
sistematica dell’Orto Botanico
ĚĞůŝ^dĞ͕^/^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϯϬ

ĂŶƚĞĞĐŽůŽŐŽĞƉŽĞƚĂŶĞůŵŽŶĚŽ͘/ůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
ΗĚŝǀŝŶĞΗĚŝ'ƵƐƚĂǀĞŽƌğͲ/ůǀŝĂŐŐŝŽĚŝĂŶƚĞŶĞůůΖŽƌƚŽ
ďŽƚĂŶŝĐŽ͕ƉĞƌĐŽƌƐŽŐƵŝĚĂƚŽͲsŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞĞ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͘
Giornata in visita presso l’Orto BotĂŶŝĐŽ
dell’Università del Salento ͲĂŵƉƵƐĐŽƚĞŬŶĞ͕>ĞĐĐĞ͕
ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
Seminario presso l’Auditorium Boccardi Ͳ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/d^ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

>ĂĨĂǀĂŵĞůŽŶŝĂĞĚŝůůƵƉŝŶŽďŝĂŶĐŽĚĞůƚĂǀŽůŝĞƌĞ͘
Visita presso l’az. agricola Di Nunzio ͲǌŽŶĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ^͘W͘ϭϰϮͲŬŵϰϮнϳϳϴ͕ϳϭϬϭϬ͕^ĂŶWĂŽůŽĚŝ
ŝǀŝƚĂƚĞ;&'Ϳ

ZͲ&'–ĚŽƚƚ͘DŝĐŚĞůĞ>Ž
^ƚŽƌƚŽ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ

ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ
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^ĞƌĂ

/ůWĂŶŝĞƌĞ'ƌŝĐŽ͘
^ĂůĞŶƚŽ<ŵϬ;ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͗
ĞŶĂĂďĂƐĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝ;ŝůĞŐƵŵŝĚŝŽůůŝŶŽ͕ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ&ƌĂŶĐĞƐĐĂĂƐĂůƵĐŝͿ
ůĂWĂƚĂƚĂĚŽůĐĞĚŝĂůŝŵĞƌĂ͕ůĂDĞůŽŶĐĞůůĂĚŝ
Corigliano, la Lenticchia di Soleto) dell’area
ĞůůĞŶŽĨŽŶĂĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͘WƌĞƐƐŽ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽhƌďĂŶŽĂ
ŽůůŝŶŽ;>ͿͲǀŝĂZĞƉƵďďůŝĐĂ͕ϮϮ


●

^ĂďĂƚŽϮϭŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^/ͲŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
ƐĐƵƌƐŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂĚĂůůĂ^/Ͳ^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĞƐĞŶĞů
ŽƐĐŽĚĞůůĞWŝĂŶĞůůĞ;DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂͿƉĞƌĂƉƉƌĞŶĚĞƌĞ
ůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞƌďŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŝŵĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂŵƉŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞǀĂƐĐŽůĂƌŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͕
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝŽƚĂŶŝĐĂ
sistematica dell’Orto Botanico
ĚĞůŝ^dĞ͕^/^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĞĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůŽĞǀŝƚŝĐŽůŽĐŽŶĂŶĂůŝƐŝƐĞŶƐŽƌŝĂůĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ƉƌĞƐƐŽDĂƐƐĞƌŝĂ&ĞƌƌĂŐŶĂŶŽͲ
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ

/dĞZ^&

ϭϬ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

KƉĞŶĚĂǇĐŽŶǀŝƐŝƚĂĂůůĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ
ĂŐƌƵŵŝĐŽůŽĞŽůŝǀŝĐŽůŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂ
CRSFA c/o Vivai Conca d’oro, PaůĂŐŝĂŶŽ;Ϳ

/dĞZ^&

DĂƚƚŝŶĂ
ĞͬŽ
ƉŽŵĞƌŝŐ
ŐŝŽ

ǀĞŶƚŽǀŝƐŝƚĂƉƌĞƐƐŽůĞZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝZ͘K͘ĚĞů
>ŝƚŽƌĂůĞdĂƌĂŶƚŝŶŽKƌŝĞŶƚĂůĞ


ZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝZ͘K͘ĚĞů
>ŝƚŽƌĂůĞdĂƌĂŶƚŝŶŽKƌŝĞŶƚĂůĞ͕
ZĞĨĞƌĞŶƚĞůĞƐƐĂŶĚƌŽDĂƌŝŐŐŝž


ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ


●

ŽŵĞŶŝĐĂϮϮŵĂŐŐŝŽ͗

KƌĂƌŝŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ϵ͗ϬϬͲ
ϭϯ͗ϬϬ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚĞůůĂ^/ͲŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
Le piante raccolte durante l’escursione della
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŐŝŽƌŶĂƚĂƐĂƌĂŶŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞŝŶ
laboratorio, con l’impiego delle Chiavi analitiche e
ĚĞŐůŝƐƚĞƌĞŽŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ͕
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝŽƚĂŶŝĐĂ
sistematica dell’Orto Botanico
ĚĞůŝ^dĞ͕^/^ĞǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
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ϭϲ͗ϯϬͲ
ϭϴ͗ϯϬ

ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůĨĂƐĐŝŶŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘ hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĞƐĐƵŽůĞ͕presso l’Orto
ďŽƚĂŶŝĐŽĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞͲDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕
>ĞĐĐĞ


/ŶŽůƚƌĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͕ĂŶĐŽƌĂĚĂĐĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂƌĞ͗
ƚƚŝǀŝƚă

ŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ

ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂǀĂůůŽĚŝƌĂǌǌĂDƵƌŐĞƐĞ͕
ŝĂŶŝůĞŶĂͲZĞƉĂƌƚŽ
ĂƚƚŝǀŝƚăĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
ĂƌĂďŝŶŝĞƌŝŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
sŝƐŝƚĂĚĞůůĂDĂƐƐĞƌŝĂ'ĂůĞŽŶĞĞĚĞůůΖĂŶŶĞƐƐŽƐŝƚŽŵƵƐĞĂůĞƉƌĞƐƐŽ
DĂƐƐĞƌŝĂ'ĂůĞŽŶĞ͕DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ;dͿ
Giornata presso l’azienda sperimentale "Maria Elisa Venezian
^ĐĂƌĂƐĐŝĂΗĚŝZƵƚŝŐůŝĂŶŽ;Ϳ͘sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂŶĞůůĂĐŽůůĞǌŝŽŶĞĚŝ
ŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂĚŝŵĂŶĚŽƌůŽĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘ŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
variabilità genetica e dell’utilizzo della canapa.

ZͲ

Giornata presso l’azienda sperimentale "Podere 124"Ěŝ&ŽŐŐŝĂ͘
sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂƐƵůůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăŐĞŶĞƚŝĐĂĚĞŝĐĞƌĞĂůŝĞ
ĂŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŶĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘

ZͲ

sŝƐŝƚĂĂŝĐĂŵƉŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƌĞƐƐŽŝůZĚŝ
&ŽŐŐŝĂ

ZͲ&'

Visita nell'azienda agricola “Zilletta”Ěŝ>ĞŽŶĂƌĚŽWĞƚƌƵĐĐĞůůŝĐŚĞ ZͲ&'
ĐŽůƚŝǀĂĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂĐŽŶŵŽůŝŶŽƉƌŽƉƌŝŽĐĞƌĞĂůŝĞǀĂƌŝĞƚăĂŶƚŝĐŚĞͲ
ƌĂŶĐŝĂ;&'Ϳ
sŝƐŝƚĂĂůůĂďĂŶĐĂĚĞŝƐĞŵŝ/Z͕ƉƌĞƐƐŽŝůĂŵƉƵƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚŝ
Ăƌŝ

/ZĞKƌƚŽďŽƚĂŶŝĐŽ

sŝƐŝƚĂĂůůΖ/ZƉĞƌƐĐŽůĂƌĞƐĐŚĞĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂ͕ƉƌĞƐƐŽŝů /ZĞKƌƚŽďŽƚĂŶŝĐŽ
ĂŵƉƵƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚŝĂƌŝ
ůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ŵŽƐƚƌĂ ƉƌĞƐƐŽ ůΖKƌƚŽ ďŽƚĂŶŝĐŽ ĚĞů ĂŵƉƵƐ /Z͕/W^WͲEZĞKƌƚŽ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚŝĂƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƉĞƌĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝE ďŽƚĂŶŝĐŽ
ĚĂĨƌƵƚƚŝ
/ŶĐŽŶƚƌŝƐĞŵŝŶĂƌŝĂůŝƉƌĞƐƐŽůĞƐĐƵŽůĞ͘
/Z
^Ƶ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ Ğ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ^ĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕
ƐĂƌĂŶŶŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝďƌĞǀŝŝŶĐŽŶƚƌŝŶĞůůĞƐĐƵŽůĞƉƌŝŵĂƌŝĞ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĚĞůǀŝĚĞŽΗ/ůƚĞƐŽƌŽĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ĐŽŵĞ͗ ŵŽƐƚƌĂ ŝŶƚĞƌĂƚƚŝǀĂ Ěŝ ƐĞŵŝ͖
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ Žǆ ;ŐŝŽĐŽ Ă ƚĞŵĂͿ͖ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŝŽƌŝ Ăů
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽ
sŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞƉĞƌůĞƐĐƵŽůĞĞĂůƚƌŝĨƌƵŝƚŽƌŝĂůĞŶƚƌŽsŝƐŝƚĞWĂƐƚŽƌŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĂ
Ğ>ƵƉŝƉƌĞƐƐŽůΖĂǌŝĞŶĚĂƐŝůǀŽͲpastorale “Jazzo Corte Cicero Ͳ>ĂůĂŶĂ hE/
6
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del lupo” in agro di Altamura (BA) (Parco Nazionale dell'Alta 
DƵƌŐŝĂͿ;ǀĞĚŝǁǁǁ͘ĂůůƵƉŽ͘ŝƚͿ

^ĞŵŝŶĂƌŝŽΗZƵŽůŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăƉĂƐƚŽƌĂůĞĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ
hE/
“>ΖŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞǀĂĂƐĐƵŽůĂ”.
ZĞƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞ
ƚƚŝǀŝƚăĐŽŶůĞƐĐƵŽůĞĂĐƵƌĂĚĞůůĂƌĞƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞ
KƉĞŶĚĂǇĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĚĞůůĂƌĞƚĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞ

ZĞƚĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĞ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ƐŽĐŝĂůĞ

"Chi (ri)cerca trova”͘
ŽƌƐŽĚŝĚŽƚƚŽƌĂƚŽhE/
hŶtŽƌŬƐŚŽƉƉƌŽƉŽƐƚŽĞĐƵƌĂƚŽĚĂŐůŝĂůůŝĞǀŝĚĞŝĐŝĐůŝyyys͕yyys/ 
Ğ yyys// ĚĞů ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ŝŶ ΗŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ
ŵďŝĞŶƚĞΗdell’Università di Bari, durante il quale i dottorandi Ɛŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽ ƐƵůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘ WƌĞǀŝƐƚŽ ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ ĨŝŶĂůĞ Ěŝ
ĂŶŝĞůĞŽƌǀĂƌĂ͘
“ƐĐƵŽůĂĐŽŶŝŵĞĚŝƌĂƉĂ”͘
ƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐĂĐŽŶůĞƐĐƵŽůĞ

/^d

Attività a cura dell’Associazione ZĞŐŝŽŶĂůĞ ůůĞǀĂƚŽƌŝ Ěŝ WƵŐůŝĂ ZWƵŐůŝĂ
;ZWƵŐůŝĂͿ


^ĞƚƚŝŵĂŶĂ;ůĞͿŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăWƵŐůŝĞƐĞ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŵďŝĞŶƚĞ



ŶĐŚĞ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ĞĚŝǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ĞƚƚŝŵĂŶĂ;ůĞͿ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă WƵŐůŝĞƐĞ
;ǁǁǁ͘ƐĞƚƚŝŵĂŶĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĂƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚͿ͘

Nell’ambito della Settimana della Biodiversità pugliese 2021 è stato realizzato dal DISAAT e da
un’apposita redazione ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ǁǁǁ͘ƐĞƚƚŝŵĂŶĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĂƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚ͕ ƵŶ ǀĞƌŽ Ğ
proprio Settimana(le) all’interno del quale sono stati raccolti ƉŝƶĚŝϭϭϬĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽĨĨĞƌƚŝĚĂĞŶƚŝĚŝ
ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ƐĐƵŽůĞ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͘ / ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ ŝŶ ĐŝŶƋƵĞ ƐĞǌŝŽŶŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ƌŝĂƐƐƵŶƚŽŶĞůůĞƚĂďĞůůĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͘

SEZIONE “AGROBIODIVERSITÀ”
E͘ dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϭ

;ůͿůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůDƵƐĞŽKƌƚŽŽƚĂŶŝĐŽ
dell’Università di Bari

sŝĚĞŽ

Ϯ

ƐƉĂƐƐŽƚƌĂůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝĐŽůŽƌŝĚŝŵĂŐŐŝŽĂůDƵƐĞŽKƌƚŽ
ŽƚĂŶŝĐŽĚŝĂƌŝ

sŝĚĞŽ
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ϯ

ƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăǀĞŐĞƚĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͗ůĞĂǌŝŽŶŝĚĞů
WƌŽŐĞƚƚŽ'Z^dWW

sŝĚĞŽ

ϰ

ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůDƵƐĞŽKƌƚŽŽƚĂŶŝĐo dell’Università di Bari:
ǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂŶĂƚƵƌĂ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĂǌŝŽŶŝĚŝƚƵƚĞůĂ

sŝĚĞŽ

ϱ

ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůůĞĂůŽĨŝƚĞ͗ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ͕ƵƐŝĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƐĂůŝĐŽƌŶŝĂ

WWd

ϲ

ŝŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͗ďƵůďŽƐĞƐƉŽŶƚĂŶĞĞŝŶWƵŐůŝĂ

WWd

ϳ

ŝŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͗ŽƌĐŚŝĚĞĞƐƉŽŶƚĂŶĞe nell’agro di Toritto

WWd

ϴ

ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŝĨŝŽƌŝĞĚƵůŝ

WWd

ϵ

ƌĂƐƐŝĐĂĐĞĞďŝŽĚŝǀĞƌƐĞ͗ǀĂƌŝĞƚăůŽĐĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ

sŝĚĞŽWWd

ϭϬ ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƌŽƐĞůůŽ͘ĂƐŽƐƚƵĚŝŽ͗ĐĂƌŽƐĞůůŽ
‘Scopatizzo’ e carosello ‘Tomentoso’

WWd

ϭϭ ŚĞŶĞƐĂŝƚƵĚŝƵŶĐĂŵƉŽĚŝŐƌĂŶŽ

sŝĚĞŽ

ϭϮ &ŝŽƌŝƐƉŽŶƚĂŶĞŝŝŶdĞƌƌĂĚŝĂƌŝ

'ĂůůĞƌŝĂ&ŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ϭϯ Gli innesti d’olivo per la conservazione in situ ed ex situ

sŝĚĞŽ

ϭϰ 'ƌĂŶŝĂŶƚŝĐŚŝ͗ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŶĞŐůŝĂůŝŵĞŶƚŝ

sŝĚĞŽ

ϭϱ /ů'ŝĂƌĚŝŶŽĚĞŝƐĂƉŽƌŝ

sŝĚĞŽ

ϭϲ /ůƉƌŽŐĞtto “Orto Fertile”, tra arte, filosofia e cura della
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

WWd

ϭϳ >ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăğŝůŶŽƐƚƌŽĨƵƚƵƌŽ

tĞďŝŶĂƌ

ϭϴ >ĂWƵŐůŝĂŐŽĚĞĚŝďƵŽŶĂǀŝƚĞ

WWd

ϭϵ >ĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗/ůĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝůďĞƌŝ
DŽŶƵŵĞŶƚĂůŝŝŶWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽΘWWd

ϮϬ >ŝWĂƉĂƌŝŶĞ

sŝĚĞŽ

Ϯϭ DĞůŽŶĐĞůůĞƐĂůĞŶƚŝŶĞ͕ŝĐŽƌŝĂďŝĂŶĐĂĚŝdƌŝĐĂƐĞ͕ĂƚĂƚĂĚŝ
ĂůŝŵĞƌĂ

sŝĚĞŽ

ϮϮ EĞůĨƌƵƚƚĞƚŽĚŝ>ĂĞƌƚĞ͗ǀŝĂŐŐŝŽŶĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŝĨƌƵƚƚŝŶĞů
^ĂůĞŶƚŽ

sŝĚĞŽ

Ϯϯ WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚĞůĐĂƌŽƐĞůůŽ

sŝĚĞŽ

Ϯϰ Primavera al museo: le fioriture d’aprile al Museo Orto Botanico
ĚŝĂƌŝ

sŝĚĞŽ

Ϯϱ ZĞĐƵƉĞƌŽĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖŝŶŶĞƐƚŽ

sŝĚĞŽ
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Ϯϲ ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ͗ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĂůĚŽƚƚ͘>ƵŝŐŝ
dƌŽƚƚĂ

sŝĚĞŽ

Ϯϳ ^ŽŐŶĂƌĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

sŝĚĞŽ

Ϯϴ ^ƉĞĐŝĞƐƉŽŶƚĂŶĞĞĞĚƵůŝƉƵŐůŝĞƐŝ

sŝĚĞŽ

Ϯϵ ^ƉŝƌŝƚŽŽŶƚĂĚŝŶŽ͗ĂǌŝĞŶĚĂƉƵŐůŝĞƐĞŝŵƉĞŐŶĂƚĂŶĞůůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŽƌƚŝĐŽůĂ

sŝĚĞŽ

ϯϬ dĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůĚĂƚĂďĂƐĞŝƚĂůŝĂŶŽĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăǀŝƚŝĐŽůĂ

sŝĚĞŽ

ϯϭ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĂƌďƵƐƚŝǀŽƉƵďďůŝĐŽĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝĂƐƐĂŶŽĚĞůůĞDƵƌŐĞ;ĂͿ

WWd

dĂďĞůůĂϭͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͘

SEZIONE “ARIA, ACQUA E ANIMALI”
E͘ dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϯϮ ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

WWd

ϯϯ Gli antichi binari dell’acqua: l’importanza di tutelare le antiche
ůĂŵĞďĂƌĞƐŝ

WWd

ϯϰ /ů'ĂďďŝĂŶŽĐŽƌƐŽ͗ƵŶĂŶƵŽǀĂƐƉĞĐŝĞŶŝĚŝĨŝĐĂŶƚĞƐƵůůĞĐŽƐƚĞĚĞů
ďĂƌĞƐĞ

WWd

ϯϱ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞŐůŝŝŵƉŽůůŝŶĂƚŽƌŝ͗ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽWŽůůŝŶͲĐƚŽƌ

sŝĚĞŽ

ϯϲ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞŝďŽǀŝŶŝĚŝƌĂǌǌĂƉŽĚŽůŝĐĂ

sŝĚĞŽ

ϯϳ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůĨƌĂƚŝŶŽ͗ŝŵƉĂƌĂƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞƌĞƉĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞĞ sŝĚĞŽ
ƚƵƚĞůĂƌĞ
ϯϴ ůůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůůĂƌĂǌǌĂŽǀŝŶĂůƚĂŵƵƌĂŶĂĐŽŶŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ
“Pecore Attive”

sŝĚĞŽ

ϯϵ ŶƚŝĐŚŝŵĞƐƚŝĞƌŝ

sŝĚĞŽ

ϰϬ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞǆƐŝƚƵĞǆǀŝǀŽĚĞůŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂĂŶŝŵĂůĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶŽƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽ

ϰϭ ŽǀĞǀŽůĂŶŽůĞĂƉŝ͍ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞŝŵƉŽůůŝŶĂƚŽƌŝ

sŝĚĞŽ

ϰϮ ƐŝƐƚĞǀĂƵŶƐƵŝŶŽĂƵƚŽĐƚŽŶŽƉƵŐůŝĞƐĞ͍

sŝĚĞŽ

ϰϯ /ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƌŝĐŝĐůŽĚĞůůĂůĂŶĂ͗ůĂƐƚĂƌƚͲƵƉ,ĂĐŬƵƐƚŝĐĂ

sŝĚĞŽ

ϰϰ L’asino di Martina Franca: una risorsa per il futuro

sŝĚĞŽ

ϰϱ >ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝŝŶƐĞƚƚŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

sŝĚĞŽ

ϰϲ >ĂĐĂƉƌĂĚŝƌĂǌǌĂ'ĂƌŐĂŶŝĐĂ

sŝĚĞŽ
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ϰϳ >ĂƌĂǌǌĂ'ĞŶƚŝůĞĚŝWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽ

ϰϴ >Ă^ƚƌĞĂ

sŝĚĞŽ

ϰϵ >ΖĐƋƵĂƐĂůĂƐĂůǀĞƌăŝůŵŽŶĚŽ

sŝĚĞŽ

ϱϬ >ĞĂƉŝĚŝ^ĂǀĞƌŝŽ

sŝĚĞŽ

ϱϭ dĞƌƉĞŶĞƐƌĞĂƚŚ͗ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăǀĞŐĞƚĂůĞĚĞŝƉĂƐĐŽůŝŶĞŐůŝ
ĂůŝŵĞŶƚŝ

sŝĚĞŽ

ϱϮ /ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŐĞŶĞƚŝĐŽĐĂƉƌŝŶŽƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽWWd

ϱϯ L’allevamento di ovini di razza Leccese prĞƐƐŽůĂDĂƐƐĞƌŝĂ^ĂŶ
'ŝŽǀĂŶŶŝĂDĂƐƐĂĨƌĂ

sŝĚĞŽWWd

ϱϰ >ĂƌĂǌǌĂŽǀŝŶĂĂůƚĂŵƵƌĂŶĂ

sŝĚĞŽWWd

ϱϱ EŽƚĞƐƚŽƌŝĐŚĞƐƵůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽŽǀŝŶŽŝŶWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽWWd

ϱϲ Sull’origine della razza Gentile di Puglia: note storiche di
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

sŝĚĞŽWWd

dĂďĞůůĂϮͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗƌŝĂ͕ĐƋƵĂĞŶŝŵĂůŝΗ͘

SEZIONE “FORESTE, PAESAGGIO E AMBIENTE”
E͘ dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϱϳ ƌďƵƐƚŝƵƌďĂŶŝ͗ƵŶĂďƌĞǀĞƌĂƐƐĞŐŶĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŶĞůĂŵƉƵƐ
dell’Università di Bari

WWd


ϱϴ ĂƐƚĂƉŽĐŽ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽŶĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĐŝƚƚĂĚŝŶĂĞƉĞƌŝĨĞƌŝĐĂ

WWd

ϱϵ ĂůŵĂƌĞĂůůĂDƵƌŐŝĂ͗ƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽůĞŶƚŽ͕ĐĂƌƐŝĐŽĞĐƵůƚƵƌĂůĞ

sŝĚĞŽ

ϲϬ ĂůůĞDƵƌŐĞĂůůŽ:ŽŶŝŽ͗ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝWƵŐůŝĂ

WWd

ϲϭ ŝǀĞƌƐŝƚăĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƐƵŽůŝ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞ sŝĚĞŽWWd
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă͘/ŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ
ϲϮ 'ƌƵƉƉŽ>ŽĐĂůĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƌĞĂĚĞůůĞ'ƌĂǀŝŶĞ͗
ƉƌŽƚĞŐŐŝĂŵŽůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă

sŝĚĞŽ

ϲϯ >Ă&ŝĐŚĞůůĂ

sŝĚĞŽ

ϲϰ >ĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĐŽŵĞĐƵƌĂĂůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ

WWd

ϲϱ >ĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗ŝďŽƐĐŚŝĚĂƐĞŵĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

WWd

ϲϲ WŝĞƚƌĞǀŝǀĞƐĂůĞŶƚŝŶĞ

sŝĚĞŽ

ϲϳ Raccontare la biodiversità forestale: “Boschi veri ed esseri
fantastici della Puglia”

WWd


ϲϴ hŶŵŝĐĞƚĞŝŶĂŵďŝĞŶƚĞƵƌďĂŶŽ͗^ĐŚŝǌŽƉŚǇůůƵŵĐŽŵŵƵŶĞ&ƌ͘

WWd
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ϲϵ Variazioni del Paesaggio agricolo in terra di Puglia: “Paesaggi
Sensibili”

sŝĚĞŽ

ϳϬ Wilma Vedruccio: “Fra le Scrasce”, la passione di una comunità

sŝĚĞŽ

dĂďĞůůĂϯͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗ&ŽƌĞƐƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞŵďŝĞŶƚĞΗ͘

SEZIONE “PROGETTI INTEGRATI PER LA BIODIVERSITÀ”
E͘

dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϳϭ

“Noi siamo biodiversi!”, cultura e tradizioni della cucina
ƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽ

ϳϮ

ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞ

sŝĚĞŽ

ϳϯ

ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶǀŝƚƌŽ͗ŶƵŽǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌĚŝĨĞŶĚĞƌĞǀĂƌŝĞƚă
ĂŶƚŝĐŚĞ

sŝĚĞŽ

ϳϰ

ŽŶƚƌĂƚŞĞŵďĞ͗^ƚŽƌŝĂĚŝƵŶĂWƵŐůŝĂƉƌĞǌŝŽƐĂĞďŝŽĚŝǀĞƌƐĂ

sŝĚĞŽ

ϳϱ

ƵĞĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝĐƵƐƚŽĚŝĚŝ^ĂsĞ'ƌĂ/EWƵŐůŝĂŝŶǀŝƐŝƚĂĂůEZͲ/Z WWd

ϳϲ

Episodi di biodiversità: “Agricoltori custodi”

sŝĚĞŽ

ϳϳ

Episodi di biodiversità: “BiodiverSO”

sŝĚĞŽ

ϳϴ

Episodi di biodiversità: “In campagna con il pallottoliere”

sŝĚĞŽ

ϳϵ

Episodi di biodiversità: “Perfettamente bianca”

sŝĚĞŽ

ϴϬ

/ĐĂƌĐŝŽĨŝĚŝWƵƚŝŐŶĂŶŽ

sŝĚĞŽ

ϴϭ

/ĐƵƐƚŽĚŝĚĞůǀŝŶŽ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂǀŝƚŝŐŶŝĞĐĂŶƚŝŶĞĚĞŐůŝ
ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝĐƵƐƚŽĚŝ

sŝĚĞŽ

ϴϮ

/ĚƵĞǀŽůƚŝĚĞůůĂĐĂƌŽƚĂ

sŝĚĞŽ

ϴϯ

/ĨƌĂŶƚŽŝŝƉŽŐĞŝ͕ƚƌĂĂŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ

sŝĚĞŽ

ϴϰ

/ŵĂŶŐŝĂƚŽƌŝĚŝƐĞŵŝ

sŝĚĞŽ

ϴϱ

L’olivo: patrimonio agronomico unico da proteggere

sŝĚĞŽ

ϴϲ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĂůĐĂŵƉŽĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͗ŐůŝƐƚƵĚŝƐƵůůĂĐŝƉŽůůĂ
ƌŽƐƐĂĚŝĐƋƵĂǀŝǀĂ

sŝĚĞŽ

ϴϳ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĨƌƵƚƚŝĐŽůĂ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂƐƵŽŶŝ͕ƐĂƉŽƌŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĞůƉĂƐƐĂƚŽ

sŝĚĞŽ

ϴϴ

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƐĂůĞŶƚŝŶĂ͗ƵŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂůĂĨĂƵŶĂĞůĂĨůŽƌĂĚŝ
ƋƵĂƚŝŶĂĚŝ&ƌŝŐŽůĞ

sŝĚĞŽ

ϴϵ

>ĂĂƌŽƚĂĚŝWŽůŝŐŶĂŶŽ

sŝĚĞŽ

ϵϬ

>ĂŝƉŽůůĂĚŝDĂƌŐŚĞƌŝƚĂ

sŝĚĞŽ
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ϵϭ

>Ă&ĞŶŽŵŝĐĂ

sŝĚĞŽ

ϵϮ

La preparazione delle serte di “cipolla rossa di Acquaviva”

sŝĚĞŽ

ϵϯ

>ĂǀŝĂĚĞŐůŝĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ͗ĚĂWĂŶŶŝĂWŽŵŽŶĂ͕ƐĐŽƌƐŝĚŝ
ĂŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ

sŝĚĞŽ

ϵϰ

Odori e sapori della tradizione: l’analisi dell’olio EVO pugliese

sŝĚĞŽ

ϵϱ

KƌŝĞŶƚĂƌƐŝƚƌĂůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ůĂŵĂƉƉĂĚĞůůĞǀĂƌŝĞƚăŽƌƚŝĐŽůĞ
ĚĞůůĂWƵŐůŝĂ

W&

ϵϲ

WĂĞƐĂŐŐŝĂŐƌŝĐŽůŝĚŝWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽWWd

ϵϳ

WƌŽŐĞƚƚŽŝŽĚŝǀĞƌ^K͗ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂƵŶŚŽƚͲƐƉŽƚĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŽƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

sŝĚĞŽ


ϵϴ

ZĞĐƵƉĞƌŽĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĞƚăĚŝĨƌƵƚƚŝĨĞƌŝĂƌŝƐĐŚŝŽ
ĞƌŽƐŝŽŶĞŐĞŶĞƚŝĐĂ

sŝĚĞŽ


ϵϵ

ZĞĐƵƉĞƌŽĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĞƚăĚŝǀŝƚĞĂƌŝƐĐŚŝŽĞƌŽƐŝŽŶĞ
ŐĞŶĞƚŝĐĂ

sŝĚĞŽ


ϭϬϬ ZĞĐƵƉĞƌŽ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝ WWd
ŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂŽƌƚŝĐŽůŽƉƵŐůŝĞƐĞ
ϭϬϭ ^ƚƵĚŝĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůĐĂƌĐŝŽĨŽŝŶWƵŐůŝĂ

WWd

ϭϬϮ Tecniche agricole tradizionali: l’estrazione del seme del
ƉŽŵŽĚŽƌŽ

sŝĚĞŽ

ϭϬϯ hŶƐĞŶƚŝero tra colori e sapori di Puglia: i “Poster Fruttiferi”

'ĂůůĞƌŝĂ&ŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ϭϬϰ hŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂŐůŝŽůŝǀŝĚŝWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽ

ϭϬϱ hŶǀŝĂŐŐŝŽƚƌĂůĞŐƵŵŝŶŽƐĞ͕ĐĞƌĞĂůŝĞĨŽƌĂŐŐĞƌĞĚŝWƵŐůŝĂ͗ƵŶ
ĨŝůŵĂƚŽƉĞƌ^ĂsĞ'ƌĂ/EWƵŐůŝĂ

sŝĚĞŽ


dĂďĞůůĂϰͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗWƌŽŐĞƚƚŝ/ŶƚĞŐƌĂƚŝƉĞƌůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͘

SEZIONE “SCUOLE”
E͘

dŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϭϬϲ ^ĐƵŽůĂĚŝŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůŐŝĂƌĚŝŶŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽĐŽŵĞďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞ 'ĂůůĞƌŝĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ
ϭϬϳ ůƉĂƐƐŽĐŽŶůĂƚĞƌƌĂ

W&

ϭϬϴ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝŽƌƚŝĐŽůŝƉƵŐůŝĞƐŝ

W&

ϭϬϵ ŚŝƐĞŵŝŶĂ͘͘͘ZĂĐĐŽŐůŝĞ͊

W&

ϭϭϬ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŝŶWƵŐůŝĂ

WWd

ϭϭϭ /ƚŝŶĞƌĂƌŝŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽƐƵůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăDĂƌŝŶĂŶĞů^ĂůĞŶƚŽ

WWd
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ϭϭϮ ĂŶƚŝĞŐŝŽĐŚŝƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͗ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽηƚĞƌƌĂĚĂŵĂƌĞ

sŝĚĞŽ

ϭϭϯ >ĂĨŽĐĂĐĐŝĂ͗ΗŚĞĂůƚŚǇĨŽŽĚΗĚĂŝƚŽŶƚŽ

sŝĚĞŽ

ϭϭϰ dƵƚƚŝ;ŝŽͿĚŝǀĞƌƐŝ͗ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƐĂŐŐŝ͕ĨŽƚŽĞƵŶŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞĚŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŽƌƚŝĐŽůƚƵƌĂůĞ

sŝĚĞŽΘW&

ϭϭϱ ZŝƐŽƌƐĂŝĚƌŝĐĂŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͗ĨŽŶƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞƌŝƐĐŚŝĚŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

sŝĚĞŽWWd

ϭϭϲ sŝƚĞŝŶĐůĂƐƐĞ͗ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƐƉŝĞŐĂƚĂ;ĚͿĂŝƉŝƶƉŝĐĐŽůŝ͊

sŝĚĞŽ

dĂďĞůůĂϱͲŽŶƚƌŝďƵƚŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͕ƐĞǌŝŽŶĞΗ^ĐƵŽůĞΗ͘


/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉŽĐĂŶǌŝĞůĞŶĐĂƚŝ͕ŝůƐŝƚŽğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĐŽŵĞƌĂĐĐŽŐůŝƚŽƌĞƵŶŝĐŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ
editoriali redatti dai gruppi di ricerca nell’ambito di tutela e valorizzazione della biodiversità pugliese.
KůƚƌĞĂŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŝŶWƵŐůŝĂ͕ŝůƐŝƚŽ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŝůĚŽǁŶůŽĂĚŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝǀŽůƵŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨŽĞͲďŽŽŬ͗

WZKKdd//dKZ/>/
E͘ dŝƚŽůŽƉƌŽĚŽƚƚŽĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ

ƵƚŽƌŝ

ϭ

A spasso per la Puglia: l’atlante dei vitigni tradizionali

͘^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕W͘>ĂEŽƚƚĞ͕^͘
ZĂŝŵŽŶĚŝ͕&͘ŝǀŝƚĂ

Ϯ

Alla scoperta dell’analisi sensoriale di prodotti tipici pugliesi

͘͘'ƵĂƌŝŶŝ͕D͘'ƌĞŐŐŝŽ͕'͘
DĂŐŐŝ

ϯ

ůŵĂŶĂĐĐŽŝŽĚŝǀĞƌ^K

Z͘ĐĐŽŐůŝ͕'͘ŽŶǀĞƌƐĂ͕>͘
ZŝĐĐŝĂĚŝ͕'͘^ŽŶŶĂŶƚĞ͕W͘
^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϰ

/ůďƵŽŶŽĚĞůůĂĚŝǀĞƌƐŝƚă

Z͘ĂƌĚŽŶĞ͕&͘WĞƉĞ͕W͘sĞŶĞƌŝƚŽ

ϱ

/ŶĨŽŶĚŽĂůŵĂƌ͗ŝůŽƌĂůůŽEĞƌŽĚĞůůĞ/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ


'͘ŚŝŵĞŶƚŝ͕&͘DŽŶƚĞƐĂŶƚŽ͕&͘
DĂƐƚƌŽƚŽƚĂƌŽ

ϲ

L’atlante dei fichi di Puglia


Z͘ĂƌĚŽŶĞ͕>͘>ĂŐŚĞǌǌĂ͕s͘E͘
^ĂǀŝŶŽ͕W͘sĞŶĞƌŝƚŽ

ϳ

L’atlante dei frutti antichi di Puglia


s͘E͘^ĂǀŝŶŽ͕D͘WĂůĂƐĐŝĂŶŽ͕'͘
&ĞƌƌĂƌĂ͕͘>ŝƉĂƌŝ͕͘DĂǌǌĞŽ͕͘
WĂĐƵĐĐŝ͕D͘͘dŽĚŝƐĐŽ͕W͘
>ŽƐĐŝĂůĞ͕>͘'ĂĞƚĂ͕&͘DŝŶŽŶŶĞ͕E͘
ŝƐĐŽƚƚŝ͕'͘ĞůsŝƐĐŝŽ͕͘dƵƌĐŽ͕
W͘sĞŶĞƌŝƚŽ

ϴ

>ĂŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůĂƌŽƐĞůůŽ͗ŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞŽŵƵŶŝƚăĚĞů
ŝďŽ͘

D͘ZĞŶŶĂ͕W͘^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ


ϵ

>ĞWŝŶŶĞĚŝŝŽŵĞĚĞ͗WŝŶŶĂŶŽďŝůŝƐĂůůĞ/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ


'͘ŚŝŵĞŶƚŝ͕&͘DŽŶƚĞƐĂŶƚŽ͕&͘
DĂƐƚƌŽƚŽƚĂƌŽ
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ϭϬ >ĞŐƵŵŝŶŽƐĞ͕ĐĞƌĞĂůŝĞĨŽƌĂŐŐĞƌĞ͗ƵŶĐĂƚĂůŽŐŽĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
ƉƵŐůŝĞƐĞ

͘DĂƌŐŝŽƚƚĂ͕'͘>ĂŐŚĞƚƚŝ͕͘Z͘
WŝĞƌŐŝŽǀĂŶŶŝ

ϭϭ >ĞŐƵŵŝŶŽƐĞ͕ĐĞƌĞĂůŝ͕ĨŽƌĂŐŐĞƌĞĚŝWƵŐůŝĂ͗ĨŽŶƚŝƐƚŽƌŝĐŚĞ

͘Z͘WŝĞƌŐŝŽǀĂŶŶŝ͕'͘>ĂŐŚĞƚƚŝ͕͘
DĂƌŐŝŽƚƚĂ

ϭϮ EƵŽǀŽůŵĂŶĂĐĐŽŝŽĚŝǀĞƌ^K


Z͘ĐĐŽŐůŝ͕'͘ŽŶǀĞƌƐĂ͕>͘
ZŝĐĐŝĂƌĚŝ͕'͘^ŽŶŶĂŶƚĞ͕W͘
^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϭϯ KƌƚĂŐŐŝůŝďĞƌĂƚŝ

s͘s͘ŝĂŶĐŽ͕D͘ZĞŶŶĂ͕W͘
^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϭϰ WŝĐĐŽůĞƐƚŽƌŝĞĚĂůZĞŐŶŽĚŝŝŽĚŝǀĞƌ^K


D͘ĞdƵůůŝŽ

ϭϱ WƵŐůŝĂĂĨƵŵĞƚƚŝ͗ƵŶĨĂŶƚĂƐƚŝĐŽǀŝĂŐŐŝŽŶĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŽƌƚŝĐŽůĂ
ĂƉƵůĂ

>͘ZŝĐĐŝĂƌĚŝ͕͘^ƋƵĞŽ͕͘D͘
dƌŝŐŐŝĂŶŽ


ϭϲ ZĂĐĐŽŶƚŝƌĂĐĐŽůƚŝ

W͘^ĂŶƚĂŵĂƌŝĂ

ϭϳ Varietà ritrovate: l’elenco delle varietà rare storicamente
ĐŽůƚŝǀĂƚĞ

Z^&ĂƐŝůĞĂƌĂŵŝĂͲ^ŝŶĂŐƌŝ
^ƉŝŶKĨĨ

dĂďĞůůĂϲͲWƌŽĚŽƚƚŝĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞϮϬϮϭ͘

dƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞ ĐŝŶƋƵĞ ƐĞǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉŽƌƚĂůĞ ǁǁǁ͘ƐĞƚƚŝŵĂŶĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĂƉƵŐůŝĞƐĞ͘ŝƚĞ ŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ ĞůĞŶĐĂƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ
questa edizione in un’apposita “sezione archivio” inerente all’edizione 2021 della Settimana della
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă WƵŐůŝĞƐĞ͘ ůĐƵŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ůŽƌŽ ǀĂůŽƌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ Ğ ĚŝǀƵůŐĂƚŝǀŽ͕
saranno altresì riproposti nell’ambito dell’edizione 2022 del portale.
I contenuti video offerti dai contributori dell’edizione 2021 della Settimana della Biodiversità Pugliese,
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞƐŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞƐƵůƐƵĚĚĞƚƚŽƉŽƌƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƐƵůĐĂŶĂůĞzŽƵƚƵďĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂ
ĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ͘dĂůĞĐĂŶĂůĞƐĂƌăĂƌƌŝĐĐŚŝƚŽĐŽŶŝŶƵŽǀŝĐŽŶƚƌŝďƵƚi dell’edizione 2022 della
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
Per l’edizione 2022 del Settimana(le)ğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƌƚŶĞƌĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂŶĐŚĞĂůůĂ/sĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕
ĂƚŝƚŽůŽĚŝĞƐĞŵƉŝŽ͕ĂůĐƵŶŝĚŝĞƐƐŝ͗
●

●
●
●
●

“Conservazione exͲƐŝƚƵ ĚĞů ŐĞƌŵŽƉůĂƐŵĂ ĚĞůůĂ ƌĂǌǌĂ ŽǀŝŶĂ 'ĞŶƚŝůĞ Ěŝ WƵŐůŝĂ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
conservazione e valorizzazione della razza”, video contributo a cura del Dipartimento di
ŝŽƐĐŝĞŶǌĞ͕ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞŝŽĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂĚŝĂƌŝ͖
“Attività del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e
Ingegneria”, video contributo a cura del DAFNE di Foggia;
“La genialità della biodiversità. Le risorse vegetali, un tesoro per l'umanità”, video contibuto a
ĐƵra dell’IBBR di Bari;
“La genialità della biodiversità. Si fa presto a dire grano!”, video contibuto a cura dell’IBBR di
Ăƌŝ͖
“Versione estesa Biopatriarchi Ͳ progetto SaveGRAIN Puglia”, presentazione .ppt a cura
dell’IBBR di Bari;
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●
●
●
●
●

“La lenticchia di Altamura: ascesa e declino di una varietà locale pugliese”, presentazione .ppt
o video contributo a cura dell’IBBR di Bari;
“Pillole di saggezza: i proverbi pugliesi e le varietà locali”, presentazione .ppt o video
contributo a cura dell’IBBR di Bari;
“Video del lavoro svolto dalle classi sulla produzione di miele nella valle Carbonara”, a cura
ĚĞů&EĚŝ&ŽŐŐŝĂ͖
“Biodiversità avifauna”, video contributo a cura del DAFNE di Foggia;
ŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ă ĐƵƌĂ ĚĞŝ ĚŽƚƚŽƌĂŶĚŝ ĚĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ŵďŝĞŶƚĞ
dell’Università di Bari;

●

“Semi e biodiversità. Strumenti giuridici per la costruzione di filiere agroalimentari
sostenibili.”, articolo a cura di Laura Costantino, Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͗ƐŽĐŝĞƚă͕ĂŵďŝĞŶte, culture” –hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝĂƌŝ

●

“Green days in the Park: a case study on Landsenses Ecology”, contributo a cura del Centro
ƉĞƌůĂ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă–hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝĂƌŝĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞďĂƉ͖

●

ΗZƵŽůŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉĂƐƚŽƌĂůĞ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽǁĞƌ
point a cura del dott. Sorino del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari.

Inoltre, nell’ambito degli eventi della Settimana della Biodiversità pugliese 2021 è stato realizzato il
contest fotografico “KďŝĞƚƚŝǀŽŐƌŽͲďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă”, avente come tema l’agroͲďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĐŽŶ
l’obiettivo di accrescere l’interesse e la sensibilità collettiva sul ricco patrimonio di varietà e razze
ĂŶƚŝĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵůůĞ ůŽƌŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă Ğ ƐƵů ůŽƌŽ ǀĂůŽƌĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/ůĐŽŶĐŽƌƐŽğƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŐƌĂƚƵŝƚĂĞĂƉĞƌƚŽĂƚƵƚƚŝ–ĂĚƵůƚŝ͕ďĂŵďŝŶŝ͕ƐƚƵĚĞŶƚŝ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ƐĞŵƉůŝĐŝĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƚŝ͕ƐŝŶŐŽůŝŽŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂ–registrando l’adesione di circa 100
ĨŽƚŽĂŵĂƚŽƌŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂƚƵƚƚĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝWƵŐůŝĂ͘


&ŝŐƵƌĂϭͲĂŶŶĞƌĚĞůĐŽŶĐŽƌƐŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽΗKďŝĞƚƚŝǀŽŐƌŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăΗ͕ĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϮϭ͘

Il concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità” sarà proposto anche durante l’edizione 2022 della
^ĞƚƚŝŵĂna della Biodiversità pugliese, con la novità dell’introduzione di una speciale ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
“Scuole”ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐƵŽůĞƉƵŐůŝĞƐŝĚŝŽŐŶŝŽƌĚŝŶĞ
ĞŐƌĂĚŽ͘
/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂƉĞƌůĂsĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĞƚƚŝŵĂŶĂĚĞůůĂBiodiversità Pugliese è prevista l’organizzazione di
ƵŶĐŽŶĐŽƌƐŽĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝůďĞƌŐŚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘/ůĐŽŶĐŽƌƐŽĂǀƌă
come oggetto preparazioni e ricette aventi come ingrediente/i principale/i prodotti inseriti nell’eůĞŶĐŽ
ĚĞŝWƌŽĚŽƚƚŝŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝdƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ;WdͿŽŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞǀĂƌŝĞƚăĞƌĂǌǌĞƉƵŐůŝĞƐŝ͘/ů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚŽǀƌă ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞ ;ǀŝĚĞŽ͕ ĨŽƚŽ͕ ͘ƉƉƚ͕ ͘ƉĚĨ ĐŽŶ ŝŵŵĂŐŝŶŝͿ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĂƌŝĐĞƚƚĂŽƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĚĂƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƚĞƐƚƵĂůĞ͘
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