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CONTENUTI:
Durante il seminario verranno presi in considerazione differenti
aspetti che riguardano varietà di frumento e pseudocereali
(grano saraceno) che venivano tradizionalmente coltivate sulle
montagne lombarde. In particolare oltre che affrontare gli
aspetti storico-culturali legati a tali varietà, verranno prese in
esame le buone pratiche da adottare per la loro attuale coltivazione (e trasformazione) sulla base dell’esperienza concreta di
alcune realtà locali che sono impegnate nella valorizzazione di
tali colture (e delle loro filiere). Saranno inoltre presentate alcune attività di ricerca che sta svolgendo UNIMONT per la caratterizzazione (finalizzata alla tutela) di alcune di queste varietà,
i cui risultati consentiranno di acquisire informazioni che saranno utili per le aziende agricole montane che già le coltivano e
per quelle che avranno intenzione di coltivarle in futuro.
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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