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Gent.mi, 

a partire da sabato 20 maggio a venerdì 26 maggio 2023, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia 
insieme al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro organizza la VI edizione della “Settimana della Biodiversità Pugliese - Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente” in collaborazione con i numerosi Enti di ricerca e Dipartimenti universitari presenti 
sul territorio regionale, competenti in materia di biodiversità, che hanno aderito all’iniziativa. 

La manifestazione, organizzata in concomitanza della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare istituita dalla legge n. 194/2015, rappresenta ormai da anni un’occasione di incontro tra gli studenti 
e la comunità universitaria e scientifica.  Pertanto, siamo lieti di invitare i Vostri studenti ai due incontri che si 
terranno presso l’aula Magna del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti: 

- il 24 maggio 2023 (dalle ore 15.30 alle ore 19.00): Convegno “La biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare nei dieci progetti finanziati dal PSR Puglia”. Oltre agli interventi di esperti autorevoli, è 
previsto un laboratorio pratico frontale sulle modalità di trasformazione delle specie spontanee 
commestibili, con riferimento alle specie presenti sul territorio pugliese. 

- il 26 maggio 2023 (dalle ore 15.30 alle ore 19.00): Convegno “A scuola di agrobiodiversità con Slow 
Food”. Oltre agli interventi di esperti autorevoli, è prevista la presentazione del libro "L’orto in condotta" 
e della "Mappa del Registro Regionale delle Risorse Genetiche Autoctone di Puglia". L’evento prevede 
inoltre l’allestimento di stand dimostrativi a cura dei Presidi Slow Food di Puglia.  

 

Il programma completo dei due eventi è consultabile nelle locandine allegate. 

 

L’incontro sarà organizzato in modalità mista, su piattaforma Teams e in presenza (previa prenotazione via e-
mail). Al fine di permetterci la migliore organizzazione Vi chiediamo di inviare all’indirizzo mail 
orientamento.agraria@uniba.it il vostro interesse a partecipare all’iniziativa, con l’elenco nominale degli 
studenti e la modalità di partecipazione (presenza/piattaforma Teams) entro il prossimo 19 maggio. Il link di 
accesso alla piattaforma sarà trasmesso dopo la formalizzazione della partecipazione. 

 

Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti è inoltre disponibile ad ospitare visite di 
scolaresche presso le proprie Strutture nelle mattinate del 24 e del 26 maggio (previa prenotazione via e-mail 
all’indirizzo orientamento.agraria@uniba.it).  

 
Il programma dell’intera Settimana della Biodiversità Pugliese, in costante aggiornamento, è disponibile al link 
https://www.settimanabiodiversitapugliese.it/2023/it/6/Programma/. Sullo stesso sito web sono presentati 
numerosi contributi di ricercatori, associazioni, studenti e appassionati di biodiversità (soprattutto di interesse 
agricolo e alimentare) e due concorsi (uno fotografico e l’altro gastronomico). Per scoprire come proporre eventi 
e contributi, partecipare ai concorsi o ricevere maggiori informazioni inerenti la VI edizione della Settimana della 
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Biodiversità Pugliese, è possibile contattare gli organizzatori tramite l'e-mail 
info@settimanabiodiversitapugliese.it, il curatore prof. Pietro Santamaria tramite l’e-mail 
pietro.santamaria@uniba.it, oppure visitare il link: https://linktr.ee/sett.na_biodiversita_pugliese. 

 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, ringraziamo per l’interesse e porgiamo distinti saluti. 
 
Il Curatore della VI edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese 2023 
Prof. Pietro Santamaria 
 
I referenti per il percorso OrientaMenti 

Prof. Pasquale Filannino (pasquale.filannino1@uniba.it)  
Prof. Alessandro Gaetano Vivaldi (gaetano.vivaldi@uniba.it) 
 
Le referenti per l’Orientamento, l’accoglienza e il tutorato 
Prof.ssa Stefania Pollastro (Tel. 0805442910; 339 1855984; stefania.pollastro@uniba.it) 
Prof.ssa Maria Selvaggi (maria.selvaggi@uniba.it) 

 
F.to La Direttrice 

                                                                                                                   Prof.ssa Maria De Angelis 
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Ore 15:30
I dieci progetti integrati per la biodiversità finanziati dal PSR Puglia espongono lo stato dell'arte e i loro
obiettivi per valorizzare l'agrobiodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Saluti Istituzionali
• Gianluca NARDONE – Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale, Regione Puglia
• Maria DE ANGELIS – Direttrice del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, 

Università degli Studi di Bari
Introduzione
• Giovanna D’ALESSANDRO – Responsabile di raccordo PSR Misure Akis, Regione Puglia

«La biodiversità nel PSR Puglia 2014-2020 e le prospettive future»
Intervengono:
• Pietro SANTAMARIA – Progetto «Biodiversità delle specie orticole pugliesi non da frutto (BiodiverSO Veg)»
• Massimiliano RENNA – Progetto «Biodiversità delle specie orticole pugliesi da frutto (BiodiverSO Karpos)»
• Gaetano LAGHETTI – Progetto «Biodiversità dei cereali antichi pugliesi per la sostenibilità e la qualità 

(SaveGrain-CER)»
• Cinzia MONTEMURRO – Progetto «Recupero e valorizzazione del germoplasma olivicolo pugliese 

(Re.Ger.OP.)»
• Giuseppe DE MASTRO – Progetto «Salvaguardia delle leguminose da granella di Puglia (SaveGrain-Leg)»
• Vito Nicola SAVINO – Progetto «Recupero del germoplasma frutticolo Pugliese 2.1 (Re.Ge.Fru.P. 2.1)»
• Pasquale VENERITO – Progetto «Recupero del germoplasma frutticolo 2.2 - fruttiferi minori e agrumi 

(Re.Ge.Fru.P. 2.2)»
• Pierfederico LA NOTTE – Progetto «Recupero del germoplasma viticolo Pugliese (Re.Ge.Vi.P.)»
• Pasquale DE PALO – Progetto «Biodiversità Zootecnica da Carne: Recupero e Valorizzazione 

(BIO.ZOO.CA.R.E.)»
• Marzia ALBENZIO – Progetto «Biodiversità e Valorizzazione di genotipi locali ovini e caprini a prevalente 

attitudine per la produzione di latte (L.O.C.A.L)»
Conclusioni
• Luigi TROTTA – Dirigente Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, Regione Puglia

Ore 17:30
Laboratorio pratico frontale sulle modalità di trasformazione delle specie spontanee commestibili, con
riferimento alle specie sul territorio pugliese e già presenti nell’elenco dei PAT Puglia – a cura di Eleonora
MATARRESE, cuoca, divulgatrice di Fitoalimurgia e Etnobotanica e autrice del libro «La Cuoca Selvatica» (2018,
Bompiani editore).

Gli studenti dei corsi di LM di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (SAAT); Medicina delle Piante (MdP); Innovation Development in Agrifood Systems (IDEAS); Scienze e
Tecnologie Alimentari (STAL) e Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti (BQSA) vedranno riconosciuti 0,5 CFU per la partecipazione all’evento.



PROGRAMMA
Ore 15:30
Saluti Istituzionali
• Donato PENTASSUGLIA – Assessore Agricoltura, Regione Puglia
• Maria DE ANGELIS – Direttrice del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti, Università degli Studi di Bari
Interventi:
• Marcello LONGO – Presidente Slow Food Puglia a.p.s.

«La transizione ecologica a servizio della difesa della biodiversità e della sovranità 
alimentare. Il ruolo di Slow Food in Puglia»

• Eleonora MATARRESE – cuoca, divulgatrice di Fitoalimurgia e Etnobotanica e autrice
«Presentazione del libro "i Skogen! KURBIS«, monografia di ricette base e gourmet a 
base di Cucurbitaceae pugliesi»

• Pietro SANTAMARIA – Professore ordinario, Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari
«Presentazione del libro "L’orto in condotta" e della "Mappa del Registro Regionale delle 
Risorse Genetiche Autoctone di Puglia"»

Conclusioni
• Luigi TROTTA – Dirigente Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, Regione 

Puglia
Ore 17:00
Premiazione dei concorsi «Obiettivo Agrobiodiversità» e «Agrobiodiversità a Tavola»

L’evento prevede l’allestimento di stand dimostrativi a cura dei Presidi Slow Food di Puglia

Gli studenti dei corsi di LM di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (SAAT); Medicina delle Piante (MdP); Innovation Development in Agrifood Systems (IDEAS); Scienze e
Tecnologie Alimentari (STAL) e Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti (BQSA) vedranno riconosciuti 0,5 CFU per la partecipazione all’evento.


