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CONTENUTI:
Il seminario tratterà della coltivazione di varietà locali di cereali che tradizionalmente venivano coltivate nei territori montani
lombardi e che oggi stanno gradualmente ritornando ad essere
coltivate. Oltre a prendere in esame le caratteristiche biologiche, agronomiche e nutrizionali di varie cultivar tradizionali,
verrà data importanza anche ai loro aspetti storico-culturali e
sociali, dunque al valore aggiunto che possono conferire a quelle aziende multifunzionali che le coltivano non solo per produrre
alimenti per la ristorazione ma anche per poter svolgere attività
didattico-divulgative. Durante il seminario verranno portati alcuni esempi di chi oggi coltiva varietà tradizionali di cereali in
montagna e di chi è impegnato in opere di diffusione delle conoscenze relative a tali colture che costituiscono buona parte
dell’agro biodiversità lombarda.
Il seminario rientra nelle attività del progetto “Buone pratiche
per il recupero, la coltivazione e la valorizzazione di cultivar locali tradizionali lombarde (REliVE-L)” ed è rivolto principalmente ai potenziali agricoltori interessati alla coltivazione di cultivar tradizionali e locali lombarde, così come a tutti quei soggetti che intendono creare nuove piccole filiere produttive basate
su tali cultivar.

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto “Buone pratiche per il recupero, la coltivazione e la valorizzazione di
cultivar locali tradizionali lombarde (REliVE-L)”, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "Informazione e progetti dimostrativi" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia.
Il progetto è realizzato da Università degli Studi di Pavia e Università degli Studi di Milano.
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