
Name of the resource: Frutteto dimostrativo 

Category: collection 

Genetic resource: plant 

Geographical location or GPS data: Amelia (TR) presso Az. Biologica “Il Contropodere”- 

42°34'28.5"N 12°25'10.1"E 

Internet address: http://www.parco3a.org/MC-

API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=ffbfa6fa-e335-4b63-8102-0ae469f322d5 

 

http://biodiversita.umbria.parco3a.org/ 

Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 3A-PTA  SOC. CONS. 

A.R.L. 

Recapiti  
Indirizzo: FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI (PG) 

Status giuridico: società in house providing della Regione Umbria 

Posta elettronica: lconcezzi@parco3a.org 

Sito Web: http://www.parco3a.org/ 

Materiale 
Pianta 

Cereali   Patate   

Graminacee   Barbabietole (zucchero, foraggio)   

Leguminose   Colture da olio   

Colture da fibra   Viti   

Verdura   Frutta X prugno 

Piante e colture ornamentali   
Piante modello (arabidospsis, 

medigaco spp, etc.) 
  

 

Tipo di materiale mantenuto:  

Razze e varietà moderne Razze e varietà tradizionali Popolazioni presenti in natura Altro 

 X   

 

Tipo di materiale depositato:  

Collezione o 

popolazione vivente 
Sperma 

Cellule uovo/tessuti 

ovraici/embrioni 
Sementi 

Colture di 

tessuti 
Cellule Altro 

X       

 

Descrizione della collezione:  

Data di inizio della raccolta/popolazione: 2011 
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Periodo previsto di mantenimento della collezione (anni): >10 anni 

Dimensioni della raccolta (numero di varietà): 5 

Evoluzione delle dimensioni della collezione (ultimi 10 anni): stabile 

Obiettivi e identità 
Origine geografica del materiale della collezione: Regionale 

Gestione della popolazione: On farm in vivo 

Obiettivo di mantenere la raccolta/popolazione:  

Conservazione Ricerca Allevamento Formazione Azione di sensibilizzazione Altro 

X X  X X  

Attività 
Gestione 

Utilizzo di linee guida tecniche disponibile (ad 

esempio la FAO) 
No 

Utilizzo dell’identificatore univoco Si 

Utilizzo di un sistema di documentazione 
Si: raccolta dati morfologici e 

documentazione fotografica 

Insieme come parte di un più ampio sistema di 

documentazione 
No 

Sistema di gestione di database (software) No 

Dati identificativi del documento No 

Link a dati identificativi No 

 

Duplicazione di materiale e documentazione 

Materiale: gli esemplari in coltivazione rappresentano la duplicazione del materiale 

conservato nel campo collezione regionale presso 3A PTA 

Documentazione: Si 

 

Test 

Test di vitalità del materiale depositato:  No 

Diagnosi della presenza di parassiti e malattie o contaminazioni:  Si 

Individuazione del transgene:  No 

Rigenerazione/moltiplicazione:  No 

Analisi molecolare (ad esempio DNA sequenziamento o impronta digitale):  No 

Valutazione delle caratteristiche utili:  Frequentemente 

Livello di vitalità generale della collezione 
Buono 



Percentuale della collezione rigenerata (annualmente): 0 

 

Condizioni di conservazione della collezione 
Popolazioni viventi 

Condizioni di accesso e distribuzione 
Fornitori Destinatari 

-------- ----------- 

 

Distribuzione di materiale (annualmente) 
Numero di campioni distribuiti 0 

Percentuale delle richieste di distribuzione soddisfatte 0 

Numero di Paesi UE in cui sono distribuiti i campioni 0 

Numero di Paesi non-UE in cui sono distribuiti i campioni 0 

 

Bilancio e finanziamenti 
Bilancio annuale per la raccolta (in euro): < 500,00  

 

Fonti di finanziamento (in %) 

Regione Umbria 100% 

 

Ripartizione dei finanziamenti (in %) 

Elaborazione di nuovi materiali  

Stoccaggio  

Manutenzione/rigenerazione 100% 

Documentazione  

Distribuzione  

 

 


