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WORKSHOP “ESPERIENZE DI VALORIZZAZIONE DELLA AGRO-

BIODIVERSITA’ IN EUROPA” 
9 – 10 Novembre 2017 – Tenuta di Alberese - Grosseto 

 
La Regione Toscana è una terra molto ricca di agrobiodiversità animale e vegetale. Sin dal 1997 si 
sono attuate politiche di conservazione di queste risorse genetiche locali favorendo la creazione di 
un sistema di tutela costituito da agricoltori custodi (che conservano le risorse genetiche in-situ) e 
sezioni della Banca del Germoplasma (che conservano in ex-situ). Attualmente sono iscritte al 
repertorio della Regione Toscana 866 risorse genetiche. 
Terre Regionali Toscane,  il soggetto che in Toscana opera per conservare e valorizzare le risorse 
genetiche agro-zootecniche locali, intende organizzare il giorno 09 e 10 Novembre 2017, presso la 
Tenuta di Alberese, un workshop dove possano essere presentati casi concreti di valorizzazione 
della agrobiodiversità a livello europeo. L’obiettivo è fornire agli agricoltori toscani che saranno 
inviati a partecipare ai lavori, nuovi spunti per valorizzare i propri prodotti locali, apprendendo 
anche tecniche nuove di marketing e altro. Per questo motivo sarà particolarmente apprezzata 
anche la presenza di agricoltori che siano disposti a presentare la loro esperienza concreta di 
valorizzazione della agrobiodiversità della loro area di origine, quindi con una metodologia peer to 
peer learning . 
Nella selezione delle esperienze europee da presentare come testimonianza al workshop, sarà posta 
particolare attenzione: 
- attinenza con le produzioni toscane o comunque ad una possibile applicazione dell’innovazione 
nel nostro contesto regionale; 
-  agli aspetti nutraceutici di quei prodotti che apportano un contributo sostanziale alla salute, 
al benessere e alla qualità di vita;  
- alle esperienze che utilizzano  tecnologie innovative per la produzione e la trasformazione 
della filiera AgroFood; 
-  a soluzioni che operano con forme innovative di marketing  e-commerce;   
- a forme di valutazione di innovazione sociale nell’ambito della sharing economy agroalimentare ai 
fini di considerare l’importanza della agro-biodiversità nelle comunità rurali;  
 
Il luogo dove sarà ospitato il workshop è la Tenuta di Alberese, una azienda agricola 
multifunzionale di oltre 4.200 ettari condotti integralmente con il metodo di agricoltura biologica 
all’interno del Parco Naturale della Maremma (www.alberese.com). Saranno organizzate anche 
visite all’azienda agricola, alla Banca Regionale del Germoplasma e all’allevamento allo stato brado 



 
 
 

 

delle razze locali di bovini (Bovino Maremmano) e di equini (Cavallo Maremmano). Il giorno 10 e 
11 Novembre inoltre, presso il GRANAIO, locale storico dove in passato venivano lavorati e 
stoccati i cereali sarà organizzato un Mercatino dei coltivatori custodi  che esporranno i loro 
prodotti della agrobiodiversità toscana. 
Qualora interessati a partecipare con una esperienza da presentare, siete invitati a inviare una mail 
di adesione a agrobiodiversity@alberese.com  allegando il modulo compilato in tutte le sue parti. 
La mail dovrà essere inviata entro il giorno 11 settembre 2017. 
L’organizzazione di Terre Regionali Toscane garantisce ai relatori selezionati la possibilità senza 
costi di: 
- pernottamento e prima colazione presso alloggi della Tenuta di Alberese dal 8 Novembre 2017 
(check in) al 11 Novembre (check out) 
-    Tasting dinner 8 – 9 - 10 Novembre 2017 
- Tasting lunch 9 – 10  Novembre 2017 
- Shuttle Stazione di Grosseto – Tenuta di Alberese e ritorno in orari definiti 
 
Più informazioni: 
http://www.alberese.com/2017/08/call-for-abstracts-workshop-%E2%80%9Cexperiences-of-agro-biodiversity-valorisation-in-

europe%E2%80%9D/ 

 
Dott. Marco Locatelli – 0564/407180 – 329/8315187 – direttore@alberese.com 
Dott.ssa Donatella Ciofani – 0564/407180 – tecnici@alberese.com 
 
 

        TERRE REGIONALI TOSCANE 
             Il Direttore delle Gestioni Agricole 
          Dott. Marco Locatelli 
 
          
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


