
              

            

“Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 2021” 

INCONTRO TECNICO SULLE VARIETA’ AUTOCTONE DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA  

20 Maggio 2021 – WEBINAR ore 11:00-13:00                

   

                             

 

In occasione della “Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, 

l’ERSA organizza un incontro tecnico, volto ad illustrare i progetti realizzati, nell’ambito della 

castanicoltura e della tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare 

in Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio verranno divulgati i risultati delle azioni di recupero e 

moltiplicazione delle varietà locali di castagno  (Progetti CJASTINARS e CJASTINARS 2.0 finanziati 

dal Mipaaf), la caratterizzazione e valorizzazione di varietà autoctone di mais a libera 

impollinazione e di noce. 

 



 

 

INTERVENTI: 

 

� prof. Pietro Zandigiacomo (Di4A- Università di Udine, responsabile scientifico della 
Banca del Germoplasma- BaGAV): La biodiversità agricola e coltivata del Friuli 

Venezia Giulia. 
 

� prof. Guido Cipriani (Di4A- Università di Udine): Caratterizzazione e 

valorizzazione di fruttiferi autoctoni; 
 

� dott. Michele Fabro (Tecnico Servizio Sperimentazione - ERSA): Il progetto 

CJASTINARS 2.0; 
  

� dott. Rosario Raso (Tecnico Servizio Sperimentazione - ERSA):  Progetto 

CJASTINARS relativo alle potature delle cultivar autoctone di castagno; 
 

� dott. Luca Poggetti (ERSA): Caratterizzazione mais e noce autoctoni; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TRAMITE VIDEOCONFERENZA 
 

Accedi dal collegamento alla riunione, copiare e incollare nel browser Google 
Chrome il seguente link:  

https://rafvg-insiel.webex.com/rafvg-
insiel/j.php?MTID=mddd1451dc51dca0d7427a100167af7b7 

 
Accedi per numero riunione  
Digitare nella barra di Chrome https://rafvg-insiel.webex.com 
Numero riunione (codice di accesso): 163 338 8173 
Password riunione: 1234 
 
Altre modalità di accesso 
Accedi da un sistema o da un’applicazione video 
Chiama 1633388173@rafvg-insiel.webex.com 
È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 
 
Accedi utilizzando uno smartphone o tablet 
Scaricare l’app Cisco Webex Meeting 
Cliccare su “apri” 
Cliccare su “partecipa” 
Inserire il numero riunione 163 338 8173  e cliccare su “partecipa” in alto a destra 
Inserire la password 1234 
Procedere con l’accesso e cliccare su “partecipa” 

Per problemi di carattere tecnico in fase di collegamento contattare 040/3737587 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


